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«EGREGI FACTI ANTIQUI SENENSIUM»:
THE REASSERTION OF CIVIC IDENTITY AND CIVIL RELIGION
IN THE SALA DEL CAPITANO OF THE PALAZZO PUBBLICO,
SIENA, 1592-16001

It has long been recognised that, after the defeat of Siena in 1555
at the hands of Imperial and Florentine forces, the consequent end of
the independent Sienese Republic, and the subsequent subjection of the
city to Medici rule, a complex pattern of continuities and discontinuities
emerged within Sienese culture and society. As Mario Ascheri has
emphasised, although the end of Sienese political independence
undoubtedly marked a caesura in Sienese history, it would nevertheless
be misleading to accentuate the discontinuity between the periods before
and after the fall of the Republic.2 Thus, whilst the Medici inevitably
imposed their identity on the city, they did not simply seek to suppress
all traces of the former independent Sienese state but, instead, accepted
the continued existence of a variety of Sienese institutions. For their part,

The quotation in the title is taken from the earliest documentary reference to the series of
paintings discussed in this article, namely a record of the Sienese Concistoro for 1-2 December 1593,
for which see Archivio di Stato di Siena [hereafter ASS], ms. Concistoro, 1305, c. 159v. The quotation
was subsequently echoed in the opening words of the detailed eighteenth century description of the
Sala del Capitano in G.A. PECCI, Raccolte Universale di tutte le Iscrizioni, Armi e altri Monumenti,
sia antichi come moderni, esistenti nel terzo di S. Martini ﬁno a questo presente anno 1730, ASS, ms.
D.5, where Pecci refers to the subject matter of the paintings as «Alcuni delle azioni più singolari de
nostri antichi». I wish to thank the staff of both the Archivio di Stato and the Biblioteca Comunale degli
Intronati in Siena for their help in the research for this article and the director of the Museo Civico,
Dr Mauro Civai, for permission to visit the Sala del Consiglio of the Palazzo Pubblico. I am also
indebted to Diana Norman both for her perceptive advice and critical comment on the article and also
for drawing the diagram of the paintings in the Sala del Capitano.
2
M. ASCHERI, Siena senza indipendenza: Repubblica continua, in I Libri dei Leoni: La nobiltà
di Siena in età medicea (1557-1737), ed. M. Ascheri, Milan, Silvana, 1996, pp. 9-69, here p. 12; M.
ASCHERI, Siena nella storia, Milan, Silvana, 2000, p. 185.
1
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meanwhile, the Sienese successfully devised a variety of strategies to
preserve and maintain their city’s distinctive identity and traditions.
At the political and institutional level, Siena was not simply
absorbed into the Grand Duchy of Tuscany but was allowed to preserve
a signiﬁcant degree of autonomy, albeit within the context of overall
Florentine control. Thus, despite outward signs and symbols of Sienese
subservience to Florence – such as the presence of the Medici dynastic
symbols at the centre of the façade of the Sienese Palazzo Pubblico,
the construction of a huge fortress also bearing Medici coats of arms,
the appointment of Medici Governors of the city and other ofﬁcials,
and in due course the construction of a palace, located near to the
cathedral, as the residence of these ofﬁcials – a number of traditional
Sienese judicial and administrative institutions survived. The continued
existence of institutions such as the Concistoro and the Balia, and of
ofﬁces such as the Capitano del Popolo, together with recognition of the
hereditary political rights of Sienese families who had been members of
the Concistoro prior to the fall of the Republic, enabled the Sienese to
maintain many of the political, judicial and administrative forms of the
old Republic. Moreover, the extent to which such limited and relative
autonomy was nevertheless more than merely formal was reﬂected in the
ofﬁcial distinction that was drawn between the two parts of the Grand
Duchy of Tuscany. Rather than being a single unitary state, the Grand
Duchy was formally recognised as consisting of two distinct parts, the
Stato vecchio or Stato di Firenze, and the Stato nuovo or Stato di Siena
– the two being uniﬁed in the person of the Grand Duke.3

3
M. ASCHERI, Siena senza indipendenza cit., pp. 29-38; Siena nella storia cit., pp. 192-198.
See also, D. MARRARA, L’autonomia dello Stato di Siena nell’età del Principio, “Rassegna di Politica
e di Storia”, XI (1965), pp. 1-10; E. FASANO GUARINI, Le istituzioni di Siena e del suo Stato nel Ducato
mediceo, in I Medici e lo Stato Senese 1555-1609: storia e territorio, ed. L. Rombai, Rome, De Luca
Editore, 1980, pp. 49-62; L. BORTOLOTTI, Siena, Bari, Laterza, 1983, pp. 89-90; M. CORDARO, Le
vicende costruttive, in Palazzo Pubblico di Siena. Vicende costruttive e decorazione, ed. C. Brandi,
Milan, Silvana, 1983, pp. 29-143, here p. 121; S. MOSCADELLI, L’infeudazione ai Medici, in Storia di
Siena, ed. R. Barzanti, G. Catoni, M. De Gregorio, I, Siena, Alsaba, 1995, pp. 469-482; M. VERGA,
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The distinctive character of Sienese identity was also preserved
by the continuing enthusiasm of the Sienese for communal games and
festivals – an enthusiasm that was deeply rooted in Sienese history and
was now nurtured and developed, above all, by the contrade of Siena,
which in turn assumed an increasingly prominent role within Sienese
life and became a crucial factor in the preservation of Sienese traditions
and values. The Medici encouraged such games and festivals as a means
of averting potential opposition, whilst for the Sienese they preserved
local traditions of internal rivalry expressed through games between
different parts of the city and thus also the memory of civic autonomy.4
The history of civic music-making has also been identiﬁed as an arena in
which, after the fall of the republic, the Sienese successfully maintained
a distinctive, local tradition in a process tolerated by the Medici, despite
the fact that contacts with Florentine singers and musicians were actually
reduced as a result.5 Similarly, the consistent appointment of members
of prominent Sienese families as archbishops of Siena and bishops of
dioceses within the Stato nuovo has been interpreted as a further example
of the relative autonomy of the Stato di Siena,6 whilst the saints and beati
Riseduti e popolo, in Storia di Siena, ed. R. Barzanti, G. Catoni, M. De Gregorio, II, Siena, Alsaba,
1996, pp. 9-24.
4
W. HEYWOOD, Palio and Ponte: An Account of the Sports of Central Italy from the Age of Dante
to the XXth Century, London, Methuen, 1904, pp. 198-199; S. SILVERMAN, On the Uses of History in
Anthropology: The Palio of Siena, “American Ethnologist”, VI (1979), pp. 413-436, here pp.424-425;
S. SILVERMAN, The Palio of Siena: Game, Ritual or Politics, in Urban Life in the Renaissance, ed. S.
Zimmerman, R. Weissman, Newark, University of Delaware Press, 1989, pp. 224-239, here p. 235;
A. FIORINI, Metamorfosi di una festa: Dalle ‘Pugna’ al ‘Palio alla tonda’, Siena, Cooperativa Nuova
Informazione, 1986, p. 12; A. CAIROLA, Siena – Le Contrade: Storia, feste, territorio, aggregazioni,
Siena, Il Leccio, 1989, p. 70; D. CECCHERINI, Gli Oratori delle Contrade di Siena: storia, architettura,
arte, Siena, Betti, 1995, p. 22 n. 5; G. PARSONS, Siena, Civil Religion and the Sienese, Aldershot,
Ashgate, 2004, pp. 42-45.
5
F. D’ACCONE, The Civic Muse: Music and Musicians in Siena during the Middle Ages and the
Renaissance, Chicago, University of Chicago Press, 1979, pp. 1, 7-9.
6
G. GRECO, La Chiesa di Siena in età moderna: gli aspetti istituzionali, in Chiesa Chierici
Sacerdoti: Clero e seminari in Italia tra XVI e XX secolo, ed. M. Sangalli, Rome, Herder, 2000, pp.
111-139, here pp. 118-119; G. GRECO, La diocesi e la provincia ecclesiastica di Siena in età moderna:
proﬁli istituzionali, in Chiesa e Vita Religiosa a Siena: dalle origini al grande giubileo, ed. A. Mirizio,
P. Nardi, Siena, Cantagalli, 2002, pp. 229-246, here pp. 231-232.
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of the Sienese «civic pantheon» of «santi cittadini» were also celebrated
and re-afﬁrmed in a variety of contexts.7 Even the emergence of the cult
of the Madonna of Provenzano – a phenomenon sometimes interpreted
as an attempt by the Medici to introduce a new focus for Marian devotion
in Siena, in place of the traditional Sienese devotion to the image known
as the Madonna del Voto with its association with Montaperti and hence
with opposition to Florence8 – may, in fact, be cited as an example of the
complex continuity that characterised Sienese culture after the fall of the
Republic. Although the Medici may well have intended the cult of the
Madonna of Provenzano to be a rival to that of the Madonna del Voto,
it is arguable that the Sienese, as well as maintaining their devotion to
the Madonna del Voto, also found ways of locating the new Marian cult
within the broader tradition of Sienese devotion to the Virgin, even to
the extent of incorporating an anti-Florentine narrative into the popular
understanding of the origins of the cult of the Madonna of Provenzano.9
This series of ways in which Sienese identity was maintained after
1555 does not, however, by any means exhaust the possible examples
of the process. As Mario Ascheri has observed, despite an increasing
interest in the period after the fall of the Republic, this era of Sienese
7
For the concept of a Sienese «civic pantheon» see G. PARSONS, Siena, Civil Religion and the
Sienese cit., esp. pp. xvii-xviii, 16-19, 39-42; D. NORMAN, Santi cittadini: Vecchietta and the Civic
Pantheon in Mid-Fifteenth Century Siena, in Art as Politics in Late Medieval and Renaissance Siena,
ed. T. Smith, J. Steinhoff, Aldershot, Ashgate, forthcoming; G. PARSONS, The Cult of Saint Catherine
of Siena: A Study in Civil Religion, Aldershot, Ashgate, 2008, pp. 18-19, 22-23, 33-35, 39-40, 42-43,
65. For the origin of the term «santi cittadini» see V. LUSINI, Il San Giovanni di Siena e i suoi restauri,
Florence, Alinari, 1901, p. 77. In the period after the fall of the Republic the civic pantheon was reafﬁrmed in a number of civic contexts, for which see G. PARSONS, Siena, Civil Religion and the Sienese
cit., pp. 39-42.
8
See, for example, F. BISOGNI, La Madonna di Provenzano, in L’immagine del Palio: storia
cultura e rappresentazione del rito di Siena, ed. M. Ceppari Ridolﬁ, M. Ciampolini, P. Turrini, Florence,
Nardini, 2001, pp. 111-127, here pp. 121-122; M. ROVIDA, La Strada Nuova di Provenzano: un episodio
di trasformazione dello spazio urbano e di architettura nella Siena di età barocca, “Accademia dei
Rozzi”, XXVIII (2008), pp. 45-66, here p. 46.
9
For evidence in support of this interpretation see M. CIVAI-E. TOTI, Palio: la corsa dell’anima,
Siena, Alsaba, 2000, pp. 43, 46, 54; G. PARSONS, Siena, Civil Religion and the Sienese cit., pp. 34-36.
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history still remains unjustly neglected10 – an assessment that certainly
applies to the range and variety of means by which the Sienese sought
to maintain the traditions and identity of their city. It is the aim of the
present article to explore one particular example of the process by which
the Sienese re-asserted their civic identity through the use of images that
celebrated either key moments in Sienese history or the saints and beati
of the Sienese «civic pantheon» of «santi cittadini», namely, the late
sixteenth century painted decoration in the room on the second ﬂoor of
the Palazzo Pubblico then known the Sala del Capitano.
The decorative scheme of the Sala del Capitano
In her introduction to the catalogue for the exhibition of art in Siena
under the Medici, held in Siena in 1980, Fiorella Sricchia Santoro observed
that, in the room on the second ﬂoor of the Palazzo Pubblico known in the
late sixteenth and early seventeenth centuries as the Sala del Capitano (and
now known as the Sala del Consiglio), only one painting – portraying the
coats of arms of Grand Duke Cosimo II and Maria Maddelena of Austria
– celebrates the Medici, whilst around it there appears an entire series of
images by various artists that illustrate incidents from the lives of saints
and historical events exclusively drawn from Sienese sources.11 Three
years later, in his study of the painted decoration in the Palazzo Pubblico,
Gabriele Borghini provided a detailed account of the entire sequence of
late sixteenth century images in the Sala del Capitano – including the
inscriptions that accompany them. Drawing upon the earliest sources for
these paintings, Borghini appropriately characterised them as inspired by
themes of civic content.12 Moreover, Borghini’s careful analysis of these
10
11

M. ASCHERI, Siena nella storia cit., p. 184.
F. SRICCHIA SANTORO, ed., L’Arte a Siena sotto i Medici (1555-1609), Rome, De Luca, 1980,

p. xix.
12
G. BORGHINI, La decorazione, in Palazzo Pubblico di Siena. Vicende costruttive e decorazione,
ed. C. Brandi, Milan, Silvana, 1983, pp. 145-349, here especially, pp. 294-309, 312, 314-316. As well
as the few references to the paintings in Concistoro records, Borghini referred principally to the early
eighteenth century manuscript account by G.A. PECCI (cited in note 1 above) and to the later works
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various sources included a convincing presentation of the case that even
the one image celebrating the Medici through their coats-of-arms was,
in fact, a later intervention, added after the completion of the original
sequence of paintings and probably replacing another thoroughly Sienese
subject.13 In a subsequent brief but astute exploration of the signiﬁcance
of this sequence of paintings, Fabio Bisogni described them not only as
illustrations of notable historical episodes in the history of the Republic
and of local saints and beati, but also as evidence of a continuing «spirit
of resistance» among the Sienese after the loss of their independence.14
Most recently, Mauro Civai has presented an overview of the sequence
of paintings, characterising them as portraying a rich array of famous
episodes and personalities from the city’s history, reﬂecting the greatness
of the Sienese Republic and its status in Italian and European history.15
Despite the contributions of Borghini, Bisogni and Civai, however,
it nevertheless remains the case that, as Timothy Smith has recently
observed, «the importance of this cycle in deﬁning Sienese civic identity
under Medici rule has yet to be fully explored.»16
The original cycle of paintings in the Sala del Capitano was,
indeed, completed between 1592 and 1600. Datable – by reference to the
by G. DELLA VALLE, Lettere Senesi di un socio dell’Accademia di Fossano sopra le belle arti, 3 vols,
Bologna, Forni, 1976, originally Venice-Rome: 1782-86, and E. ROMAGNOLI, Biograﬁa Cronologica de’
Bell’artisti senesi, 13 volumes, Biblioteca Comunale di Siena, ms. L II 1-13, c. 1835 (modern edition
Florence: SPES, 1976).
13
G. BORGHINI, La decorazione cit., pp. 295, 306. Borghini convincingly argues that the original
scheme was completed between 1592 and 1600, whereas the portrayal of Cosimo II’s coat of arms
must date to after 1609 when he became Grand Duke.
14
F. BISOGNI, La nobiltà allo specchio, in I Libri dei Leoni: La nobiltà di Siena in età medicea
(1557-1737), ed. M. Ascheri, Milan, Silvana, 1996, pp. 200-283, here p. 254. Similarly, A. BAGNOLI,
Aggiornamento di Rutilio Manetti, “Prospettiva”, XIII (1978), pp. 23-42, here p. 39 n. 10, described
the paintings as «Storie della Repubblica di Siena».
15
M. CIVAI, La decorazione della Sala del Capitano del Popolo, in Il Governo di Siena, ed.
R. Ferri, Siena, Pacini, 2008, pp. 129-153. This text is accompanied by particularly high quality
illustrations of the surviving paintings.
16
T. SMITH, Siena, the Holy Land and the Chapel of Saint John the Baptist, in L’ultimo secolo
della Repubblica di Siena: Arti, cultura e società, ed. M. Ascheri, G. Mazzoni, F. Nevola, Siena,
Protagon, 2008, pp. 311-321, here p. 316, n. 25.
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arms of the Capitano del Popolo and the members the Concistoro which
accompany the various paintings – to speciﬁc two-monthly periods, the
cycle originally consisted of pairs of paintings in sixteen lunettes and
sixteen spandrels. Attributed to a group of artists active in Siena in the late
sixteenth and early seventeenth centuries,17 although some of the original
images are now lost, the subject matter of ﬁfteen of the original pairs of
paintings either survives or can be reconstructed from the descriptions
recorded in the early eighteenth century by Giovanni Antonio Pecci. The
original subjects of the lunette and spandrel subsequently repainted with
the coats of arms of Cosimo II and Maria Maddelena must remain a
matter of conjecture – a point to which the present article will return.
In his analysis of the paintings, Borghini follows the precedent
set by Giovanni Antonio Pecci and simply describes the sequence of
lunettes and spandrels beginning with the ﬁves pairs on the wall to the
left of the principal entrance, proceeding to the three on the wall opposite
the entrance, then to the ﬁve on the wall to the right of the entrance,
and ﬁnishing with the three on the entrance wall itself.18 As a result,
his analysis tends to support Fabio Bisogni’s observation that the choice
of scenes in this room does not constitute a systematic plan but, rather,
simply reﬂects the interests and choices of particular Capitani del Popolo
and members of the Concistoro.19 However, a careful examination of
the paintings in the chronological sequence in which the sixteen pairs
of lunettes and spandrels were originally decorated suggests both
considerable coordination in the evolution of the sequence and also
the possibility that there was a much more thematic element than has
previously been recognised.
As Figure 1 shows, the series of sixteen associated lunettes and
G. BORGHINI, La decorazione cit., pp. 303, 306, discusses the evidence for various attributions
and proposes the names Bernard Van Rantwyck, Sebastiano Folli, Vincenzo Rustici, Francesco Vanni,
Ventura Salimbeni, Rutilio Manetti, Cristofano Rustici and Crescenzio Gambarelli.
18
G. BORGHINI, La decorazione cit., pp. 294-299. M. CIVAI, La decorazione della Sala del
Capitano del Popolo cit., also follows the precedent set by Pecci in his account of the paintings.
19
F. BISOGNI, La nobiltà allo specchio cit., p. 254.
17
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spandrels are located around the walls of a rectangular room which
runs from the loggia at the rear of the Palazzo Pubblico – the principal
entrance to the room being from the loggia itself – to the wall at the front
of the Palazzo Pubblico with windows facing onto the Piazza del Campo.
For convenience, the entrance wall from the loggia will be described as
«south», the wall facing the Campo as «north», that to the right of the
entrance wall as «east» and that to the left as «west».20 The ﬁrst four pairs
of paintings to be completed decorated the lunettes and spandrels located
at the centre of each wall of the Sala del Capitano. The ﬁrst, dated to
the Concistoro of September-October 1592, decorated the lunette and
spandrel in the middle of the south wall, above the entrance that led
from the loggia at the rear of the Palazzo Pubblico into the Sala del
Capitano (1a/b). The painting in the lunette – which is now lost, but can
be reconstructed from Pecci’s description – portrayed the papal conclave
of 1058 which was held in Siena cathedral and elected Pope Nicholas II,
whilst the painting in the spandrel depicts the papal coronation of Nicholas
II. The second pairing, associated with the Concistoro of NovemberDecember 1592, decorated the central lunette and spandrel of the east
wall and depicted, respectively, the gift of the relic of the right-arm of
John the Baptist to Siena by Pope Pius II, and his papal coat-of-arms
(2a/b). The third pair of paintings appeared directly opposite at the centre
of the west wall. Associated with the Concistoro of January-February
1593, the lunette depicted ﬁghting in the streets of Siena between the
Sienese and the troops of the Emperor Charles IV in December 1368,
and the spandrel portrayed the Sienese Capitano del Popolo, Matteo di
Mensano, requesting that Charles IV and his troops leave the city (3a/b).
The fourth lunette and spandrel to be painted was in the centre of the
north wall – opposite the entrance to the Sala del Capitano from the
loggia and on the wall of the room that faced onto the Piazza del Campo
(4a/b). First associated with the Concistoro of November-December
Strictly speaking, the precise geographical orientations are, respectively, south-east, northwest, north-east, and south–west – as described by Borghini.
20

The reassertion of civic identity and civil religion in the Sala del Capitano

19

1593, the original image in the lunette was replaced, at a point after the
accession of Cosimo II, by his coat-of-arms and those of his wife Maria
Maddelena.
It cannot be stated with certainty what the original subject of
the lunette was. However, if Borghini is correct in his suggestion that
a drawing attributed to Sebastiano Folli and now in the collection of
the Louvre was the design for the original subject, then this painting
would once have shown the Virgin – with her cloak spread protectively
over a depiction of Siena – accompanied by Saints Catherine of Siena
and Bernardino of Siena, located respectively to the bottom left and
right of the lunette. The city itself is portrayed as if viewed from the
north, with the antiporto of Camollia in the centre, behind which appear
the cathedral and the Torre del Mangia of the Palazzo Pubblico. The
church of San Domenico appears near to the ﬁgure of Catherine, whilst
the church of San Francesco appears near to Bernardino.21 There are,
moreover, several reasons for conﬁdence in Borghini’s proposal. First,
the subject matter of the design would certainly have made sense within
the developing sequence of paintings in the Sala del Capitano – a point
to which the present article will return. Second, the subject of the Virgin,
placed protectively above Siena and accompanied by Catherine and
Bernardino would have evoked two other recent portrayals of exactly
this combination of ﬁgures in relation to the city. The ﬁrst - dated to 1580
and now attributed to Arcangelo Salimbeni and the young Francesco
Vanni - was located in the vault of the lower part of the Oratory of San
Bernardino in Siena.22 The second, dated to 1585-88 and by Alessandro
Casolani, was located on the antiporto of Camollia - itself featured in
the drawing by Sebastiano Folli, and also subsequently illustrated in

21
G. BORGHINI, La decorazione cit., pp. 306, 414. For the attribution to Sebastiano Folli see A.
BAGNOLI, Alcuni disegni sicuri di Sebastiano Folli, in Per A. E. Popham, Parma, Consigli Arte, 1981,
pp.97-105, here pp. 104-105.
22
R. BARZANTI-A. CORNICE-E. PELLEGRINI, Iconograﬁa di Siena: Rappresentazione della Città
dal XIII al XIX secolo, Città di Castello, Edimond, 2006, pp. 78-79.
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another of the images in the Sala del Capitano.23 Third, although it is of
no more than circumstantial signiﬁcance, it is worth noting that above
the later Medici coats of arms in the Sala del Capitano there is a portrayal
of the Virgin of the Assumption. The Feast of the Assumption was the
principal focus of Sienese civic devotion and in his account of the Sala
del Capitano Giovanni Antonio Pecci described the image in question as
«la Santissima Vergine Avvocata della Città».24 It is possible, therefore,
that the presence of a depiction of the Virgin of the Assumption above
the Medici coats of arms reﬂects a continuity with at least one aspect of
the subject matter of the original paintings in this lunette and spandrel.
Finally, further paintings in the Sala del Capitano have been attributed
to Sebastiano Folli, including those in the other lunette and spandrel
decorated in 1593. Moreover, both the shape of the design in the Louvre
collection and also the number and placement of the coats-of-arms
located along the base of the drawing correspond to these features in the
other lunettes of the Sala del Capitano.25
After the completion of the ﬁrst four pairs of paintings in 1592-93,
one at the centre of each wall, there was a pause of three years in the
process of the decoration of the Sala del Capitano. In 1596, however, the
process resumed with two further pairs of paintings, both on the north
(or window) wall and occupying the lunettes and spandrels on either
side of the central lunette with the Medici coats-of-arms and (arguably)
originally the image of the Virgin with Siena and Saints Catherine and
Bernardino. To the left, and associated with the Concistoro of JanuaryFebruary 1596, were portrayed, in the lunette, Saint Ansano baptizing
the Sienese, and in the spandrel, the martyrdom of Saint Ansano (5a/b).
To the right, and associated with the Concistoro of July-August 1596,
R. BARZANTI-A. CORNICE-E. PELLEGRINI, Iconograﬁa, pp. 371-372; see also G. FATTORINI, Pio
II e la Vergine di Camollia in Pio II Piccolomini: il Papa del Rinascimento a Siena, ed. F. Nevola,
Siena, Protagon, 2009, pp. 325-353, here pp. 325, 328.
24
G.A. PECCI, Raccolta Universale, fol. 208r.
25
For illustrations of the drawing see G. BORGHINI, La decorazione cit., p. 316; A. BAGNOLI,
Alcuni disegni cit., pp. 104-105.
23
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appeared in the lunette the beato Ambrogio Sansedoni obtaining the
lifting of a papal interdict on Siena from Pope Gregory X, and in the
spandrel the beato Ambrogio Sansedoni celebrating mass in the Piazza
del Campo, using the external ledge of one the windows of the Palazzo
Pubblico as an altar (6a/b).26

G. BORGHINI, La decorazione, describes the image in the lunette as Ambrogio Sansedoni
obtaining the lifting of the interdict on Siena from Pope Martin IV, presumably because the painted
inscription below the image in the spandrel refers to Pope Martin IV and, in particular, to a diplomatic
mission undertaken by the beato to various cities in Italy – which were then under a papal interdict
originally imposed by Pope Clement IV, and which were also engaged in mutual conﬂict – to negotiate
peace treaties between them and to Martin IV conﬁrming the resulting agreements. P. TORRITI,
L’iconograﬁa del beato Ambrogio da Siena, “Bullettino Senese di Storia Patria”, C (1993), pp. 212383, here pp. 342-343, interprets the image as the beato Ambrogio Sansedoni obtaining the lifting of the
papal interdict on Siena from Pope Gregory X and explains the reference to Martin IV in the inscription
as evidently an error. It is indeed likely that the reference to Martin IV is an error, the probable source
for which was a life of Ambrogio Sansedoni by a Dominican scholar named Alessandro Guglielmi. In
the Acta Sanctorum, Martii III, Jacobus Mersius, Antwerp, 1668, p. 246, a marginal note refers to the
painted inscription in the Sala del Capitano and states «non cum Martinus IV», whilst the main text
contrasts the inscription in the Sala del Capitano with that beneath the painting of Ambrogio Sansedoni
in the Sala del Mappamondo of the Palazzo Pubblico which correctly refers to his appeal on behalf
of Siena to Gregory X. For the decision, on 12 May 1273, by the Sienese Consiglio Generale to send
Ambrogio Sansedoni on this mission see P. TORRITI, L’iconograﬁa, cit., pp. 233-234, transcribing ASS,
Consiglio Generale, 16, fol.64v. The image of Ambrogio Sansedoni in front of a Pope is certainly most
plausibly interpreted as the beato before Gregory X, in 1273, seeking the lifting of his predecessor’s
interdict on Siena – an interpretation supported by the beato’s stance with arms apart in an attitude
of supplication, the Pope’s gesture of blessing, and the presence, behind the ﬁgure of Ambrogio
Sansedoni, of a female ﬁgure and a she-wolf and twins, in each case to symbolise Siena. The painted
inscription which accompanies the smaller scene of the beato celebrating mass in the Campo may then
be interpreted not as a description of the scene below in the lunette, but rather as a further tribute – the
error in respect of Martin IV notwithstanding – to Ambrogio Sansedoni who had, indeed, undertaken
diplomatic missions, initially at the request of Pope Gregory X and then on behalf of Gregory’s
successor Innocent V, to resolve conﬂicts and secure peace between the cities of Pisa and Florence, and
Venice and Genoa, for which see P. TORRITI, L’iconograﬁa cit., p. 235; S. VOLPI, Ambrogio Sansedoni,
Siena, Cantagalli, 1986, p. 26; O. REDON, Costruire una famiglia nel medioevo. Banchieri, cavalieri
e un santo, in Palazzo Sansedoni, ed. F. Gabrielli, Siena, Protagon, 2004, pp. 19-53, here p. 32. The
life of Ambrogio Sansedoni by Alessandro Guglielmi is now lost but is referred to not only in the Acta
Sanctorum, Martii III, p. 181 – where it is described as published in Rome in 1595 – but also in the
life of the beato published in 1611 by a later member of the family who was bishop of Grosseto. G.
SANSEDONI, Vita del beato Ambrosio Sansedoni da Siena, Rome, Giacomo Mascardi, 1611, includes
among his sources, listed on an unnumbered page at the beginning of his book, «Il Signor Alessandro
26

Figure 1
Key to the late sixteenth century paintings in the Sala del Capitano, Palazzo Pubblico, Siena

1a The election of Pope Nicholas II [now lost]
b The papal coronation of Pope Nicholas II

Sept-Oct 1592

2a The gift of the relic of the right arm of John the Baptist to Siena
b The papal coat-of-arms of Pius II

Nov-Dec 1592

3a Fighting in Siena between the Sienese and the troops of Emperor Charles IV Jan-Feb 1593
b The Sienese Capitano del Popolo invites Emperor Charles IV to leave Siena
4a Medici coats-of-arms (orig. the Virgin, Siena, SS Catherine and Bernardino) Nov-Dec 1593
b Virgin of the Assumption
5a Saint Ansano baptizing the Sienese
b The martyrdom of Saint Ansano

Jan-Feb 1596

6a Ambrogio Sansedoni in front of Pope Gregory X
b Ambrogio Sansedoni celebrating mass in Piazza del Campo

July-Aug 1596

7a The capture of Antioch
b The election of Salimbene Salimbeni as Latin Patriarch of Antioch

May-June 1597

8a The battle of Montaperti
b The submission of the representatives of Montalcino in the Campo

July-Aug 1597

9a Saint Catherine of Siena leading Pope Gregory XI back to Rome
b Saint Catherine of Siena in Avignon asking Gregory XI to return to Rome

Sept-Oct 1597

10a The consecration of Antonio Piccolomini as ﬁrst archbishop of Siena
b The Sienese authorities welcoming Antonio Piccolomini to the city

May-June 1598

11a Saint Bernardino preaching in the Campo
b Saint Bernardino praying at the antiporto of Camollia

July-Aug 1598

12a Emperor Charles IV grants Siena a Studio Generale
b The old and new law and sciences

Sept-Oct 1598

13a The victory of the Sienese over the troops of Emperor Henry VI
b Sienese thanksgiving for the victory

Nov-Dec 1598

14a Fighting between the Sienese and the troops of Emperor Henry VII
b Sienese celebration of victory [now lost]
15a Fighting between the Sienese and the Orvietans
b Sienese celebration of victory
16a Giovanni Colombini receiving the habit of the Gesuati from Pope Urban V
b Giovanni Colombini carrying Christ in the guise of a leper

Jan-Feb 1599
May-June 1599
Sept-Oct 1600
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In 1597, three further pairs of images were added. On the south
(or entrance) wall, to the left of the scenes relating to the election of
Pope Nicholas II, the Concistoro of May-June 1597 commissioned, in
the lunette, a portrayal of the capture of Antioch during the ﬁrst crusade
in which Sienese soldiers were believed to have participated under the
leadership of Domenico and Bonifacio Gricci, and in the spandrel, the
election of the Sienese knight, Salimbene Salimbeni, as Latin Patriarch
of Antioch in recognition of his valour in leading the storming of the
fortress at Antioch and planting a standard bearing the symbol of the
cross – precisely the incident depicted in the scene in the lunette (7a/b).27
The Concistoro of July-August 1597 then added paintings on the east
wall, immediately to the right of those celebrating Pius II’s gift to Siena
of the relic of the right arm of John the Baptist. In this instance, in the
lunette there appeared a portrayal of the battle of Montaperti in 1260,
accompanied in the spandrel by a depiction of the submission to Siena, in
the Campo, after the battle, of the representatives of Montalcino (8a/b).
Finally, in 1597, the Concistoro of September-October secured the
addition of two images celebrating Catherine of Siena. Also located on

Guglielmi nella vita dello stesso Beato stampata a Roma l’Anno 1595». Subsequently, in Libro 1, cap.
XIII, 56-60, the author notes the variations that occur, in accounts of the beato’s life, concerning his
diplomatic activities. He also notes that it is Guglielmi who associates the beato with Martin IVand
that the inscription in the Sala del Capitano follows him in this. He also then refers to the inscription in
the Sala del Mappamondo and to other texts which conﬁrm that it was Gregory X to whom Ambrogio
Sansedoni appealed in 1273. The fact that the lost life of the beato by Alessandro Guglielmi was
published in 1595 and that the inscription in the Sala del Capitano was painted in 1596 suggests that
the painter and commissioners may have relied on this recent – but inaccurate – life of their subject.
27
The military roles of Domenico and Bonifazio Gricci and of Salimbene Salimbeni are
speciﬁcally referred to in the painted inscription beneath the image in the spandrel. The participation
of Sienese troops, led by the Gricci, in the ﬁrst crusade is recorded in O. MALAVOLTI, Dell’Historia di
Siena, Venice, Sivestro Marchetti, 1599, modern edition, Bologna: Arnoldo Forni, 1982, prima parte,
p. 26r. As A. CARNIANI, I Salimbeni quasi una signoria: Tentativi di affermazione politica nella Siena
del’300, Siena, Protagon, 1995, p. 21, has pointed out, the origins of the Salimbeni family are in fact
unclear and the story of Salimbene Salimbeni and his exploits at Antioch may be one made up by
Sienese chroniclers. The historicity – or otherwise – of the narrative does not, however, compromise
the signiﬁcance of the images in the Sala del Capitano.
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the east wall and immediately to the left of the paintings related to Pius
II, the image in the lunette showed Pope Gregory XI returning to Rome
from Avignon, led by Catherine, whilst the spandrel portrayed Catherine
in Avignon imploring Gregory to return to Rome (9a/b).
Four more pairs of paintings were then added in 1598. The
Concistoro of May-June secured the addition of images on the west
wall, immediately to the right of the central pair depicting the Sienese
confrontation with the Emperor Charles IV in 1368. In the lunette
appeared the consecration, by Pius II, of Antonio Piccolomini as the ﬁrst
archbishop of Siena, whilst the spandrel showed the Sienese celebrating
the arrival of Antonio Piccolomini in the city (10a/b). Immediately to
the left of the central pair of images, meanwhile, the Concistoro of JulyAugust commissioned two paintings celebrating Saint Bernardino. In the
lunette the saint was shown preaching in the Campo and in the spandrel
as a young man in prayer in front of the image of the Virgin that decorated
the antiporto of Camollia (11a/b). The remaining two pairs of paintings
dating from 1598 both shared an imperial theme. The Concistoro for
September-October commissioned a lunette depicting the renewal by the
emperor Charles IV, in 1357, of past imperial privileges granted to Siena
and the grant of the additional right for Siena to have a ‘Studio Generale’
with full academic status, and a spandrel that depicted personiﬁcations of
the old and new law and the sciences. These images were located on the
outer right side of the east wall (12a/b). The Concistoro for NovemberDecember then had the remaining spaces on the south wall embellished
with a lunette depicting the victory of Sienese forces over those of the
future emperor Henry VI in 1186, and a spandrel showing the Sienese
government giving thanks to the Virgin after their victory and presenting
the imperial ﬂag to her (13a/b).28
The theme of Sienese military victories continued in the two pairs
of paintings added to the Sala del Capitano in 1599. The Concistoro of
January-February completed the decoration of the east wall by adding a

28

O. MALAVOLTI, Dell’Historia di Siena cit., prima parte, p. 35v.
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lunette commemorating ﬁghting between the Sienese and the forces of
the Emperor Henry VII in August 1313 and a spandrel celebrating the
Sienese victory on this occasion (14a/b).29 Similarly, the Concistoro of
May-June commissioned a lunette portraying the ﬁghting between the
Sienese and the Orvietans in 1229 for control of Sarteano – in which
the Sienese overcame and evicted an Orvietan force that had occupied
the fortiﬁed castello in Sarteano – the corresponding spandrel being
a celebration of the Sienese victory which resulted (15a/b).30 These
paintings were situated on the far right of the west wall, directly opposite
those recalling the Sienese victory over the emperor Henry VII. Finally,
in 1600, the one remaining in the lunette and accompanying spandrel
– on the far left of the west wall – were embellished with images
commemorating the Sienese beato Giovanni Colombini, that in lunette
showing him receiving the habit of the religious order, the Gesuati, that
he founded from Pope Urban V, and that in the spandrel depicting him
carrying Christ in the guise of a impoverished leper (16a/b).
Interpreting the Programme
In his brief discussion of the decoration of the Sala del Capitano,
Fabio Bisogni observed that the choice of scenes in this sequence of
paintings did not constitute a uniﬁed and systematic plan but, rather,

29
The painting in the spandrel is now lost, but the subject matter can be identiﬁed from G.A.
PECCI, Raccolte Universale, fol. 209r.
30
F. BISOGNI, La nobiltà allo specchio cit., p. 254, suggests that the two paintings refer to an
incident in 1265 when the Sienese were again in conﬂict with Sarteano. Both incidents are recorded
in O. MALAVOLTI, Dell’Historia di Siena, cit., that in 1229 in prima parte, pp. 53v-54r, that in 1265
in seconda parte, pp. 31r-31v. However, the later incident lacks the detailed references to an Orvietan
defeat near Montepulciano and the recapture of the fortress at Sarteano, both of which are mentioned
not only in Malavolti’s account of the events of 1229 but also in the painted inscription that accompanies
the spandrel. For the military context in 1229 and the recapture of Sarteano see F. SCHEVILL, Siena: The
Story of a Medieval Commune, London, Chapman and Hall, 1909, pp. 162-164; P. CAMMAROSANO-V.
PASSERI, Repertorio in I Castelli del Senese: Strutture fortiﬁcate dell’area senese-grossetana, Milan,
Electa, 1985, pp. 271-398, here pp. 374-375.
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reﬂected the interests and choices of particular Capitani del Popolo and
members of the Concistoro.31 It is certainly correct that the celebration
of particular familial interests and histories was a factor in the choice
of some, at least, of the subject matter of the paintings in the Sala
del Capitano. For example, in respect of the lunettes and spandrels
associated with November-December 1592 and May-June 1599, the
paintings celebrated aspects of the ecclesiastical careers of members of
the Piccolomini family and in each case a Piccolomini was a member of
the Concistoro which commissioned the images. Similarly, the lunette
and spandrel associated with September-October 1600 both celebrated
the beato Giovanni Colombini and were commissioned when the
Capitano del Popolo was a member of the Colombini family, whilst those
associated with July-August 1598, which celebrated Saint Bernardino,
were commissioned when the Capitano del Popolo was Bernardo
Benvoglienti – whose ancestor Leonardo Benvoglienti had been one the
ambassadors sent by the Sienese Concistoro in 1444 to the papal court to
seek the canonisation of Bernardino.32 Such clearly identiﬁable familial
interests notwithstanding however, analysis of this entire group of images
in terms of their function as a means of reasserting Sienese civic identity
and civil religion is, nevertheless, revealing. In particular, it is possible
to discern at least three prominent themes which recur in this sequence
of highly civic images, namely: the celebration of members of Siena’s
civic pantheon of «santi cittadini»; the celebration of Sienese links to
the papacy; and the celebration of Sienese military victories, either over
imperial forces or over Florence or her allies.
Five of the still surviving pairs of images celebrate prominent
Sienese «santi cittadini», speciﬁcally Saints Ansano, Bernardino and
Catherine, and the beati Ambrogio Sansedoni and Giovanni Colombini

F. BISOGNI, La nobiltà allo specchio cit., p. 254.
For the identiﬁcation of the family coats or arms and relevant painted inscriptions for these
four examples see G. BORGHINI, La decorazione, pp. 294-295, 298-299. For the role of Leonardo
Benvoglienti in the Sienese campaign for the canonisation of Bernardino see D. NORMAN, Santi
cittadini cit.
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– and if Borghini’s proposal that the original image at the centre of the
north wall portrayed the Virgin, Catherine, Bernardino and the city is
correct, this ﬁgure rises to six. The explicitly civic signiﬁcance and
status of such «santi cittadini» and their portrayal in Sienese civic sites
is, in itself, striking evidence of the way in which the paintings in the
Sala del Capitano were intended to reassert the civic identity of Siena.
It is widely recognised that, when the Sienese «civic pantheon» of local
saints and beati was ﬁrst established in the mid-ﬁfteenth century, the
project was not only «visual propaganda for local Saints» but also an
exercise in both «hagiographic chauvinism»33 and in the construction of
«a pantheon of famosi cives with holy men, not poets».34 It is also clear
that the creation and celebration of a civic pantheon at this particular
time was intimately connected with the sustained – and ultimately
successful – campaigns by the Sienese to secure the canonisation of
Saints Bernardino and Catherine, each of whom was swiftly added to the
four early Christian saints (Ansano, Crescenzio, Savino and Victor) who
were already formally recognised by the Sienese as ofﬁcial advocates
and protectors of the city and its leading heavenly patrons, second only
to the Virgin who remained the principal patron and protectress of the
city.35 The overtly civic signiﬁcance of the portrayal of members of the
Sienese civic pantheon in the Sala del Capitano is, however, reinforced
by consideration of the particular saints and beati chosen in this context.
As the provisions in the ﬁnal statutes of the independent Sienese
republic show, by 1545 the annual tributes in wax from the Sienese
Commune on the feast days of various civic saints and beati recognised
the markedly special status within Sienese civic religion of Catherine,

H. VAN OS, Vecchietta and the Sacristy of the Siena Hospital Church: A Study in Renaissance
Religious Symbolism, ‘s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1974, pp. 18, 23.
34
C. STREHLKE, Art and Culture in Renaissance Siena, in Painting in Renaissance Siena 14201500, ed. K. Christiansen, L.Kanter, C. Strehlke, New York, Abrams, 1988, pp. 33-60, here p. 42.
35
The canonisation of Bernardino took place in 1450 and that of Catherine in 1461. For the
relationship between these canonisations and the development of the wider Sienese civic pantheon
see D. NORMAN, Santi cittadini cit.; G. PARSONS, The Cult of Saint Catherine of Siena cit., pp. 21-33.
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Bernardino and Ansano, and also the lesser but still relatively privileged
position of Ambrogio Sansedoni. Catherine’s annual festival was to be
marked by the gift of 80 librae of wax (itself precisely half the amount
to be presented annually in honour of the Virgin – Siena’s pre-eminent
heavenly patron – at the Feast of the Assumption), whilst the festivals of
both Bernardino and Ansano were to be marked by the presentation of
58 librae of wax each. The next largest annual tribute on the festival of a
member of the civic pantheon was only 18 librae of wax – on the festival
the beato Ambrogio Sansdeoni, who was also portrayed in the Sala del
Capitano. After Ambrogio Sansedoni came a group of other Sienese
beati who were to receive, variously, 16 librae, and only then came the
three other early patron saints of the city, Crescenzio, Savino and Victor,
at just 12 librae.36
The particular prominence accorded to Catherine, Bernardino and
Ansano was entirely understandable. Catherine and Bernardino were the
ﬁrst saints of genuinely Sienese origin – and thus indeed, in the fullest
sense, «santi cittadini» – whilst Ansano, although a saint of Roman origin
dating from the early fourth century, held a special place in Sienese civic
consciousness as the saint who, according to tradition, had ﬁrst brought
Christianity to Siena and had baptised the ﬁrst Sienese Christians, thereby
becoming the «baptist of the city», prior to his martyrdom at Dofana,
on the outskirts of Siena. Ansano had, accordingly, assumed a special
status even among the four early patron saints of the city and his cult had
been promoted – more prominently than those of Crescenzio, Savino
and Victor – by the civic authorities both in the early fourteenth century
and again in the mid-ﬁfteenth century.37 Similarly, the beato Ambrogio
For these provisions of the Sienese statutes of 1545 see M. ASCHERI, Quando la fede si misurava
a peso, “Il Carroccio di Siena”, XXXII (1990), pp. 38-39, here p. 39; M. ASCHERI, L’ultimo statuto della
Repubblica di Siena (1545), ed. M. Ascheri, Siena, Cantagalli, 1993, pp. 366-370; M. ASCHERI, Siena
nella storia cit., pp. 167-168; G. PARSONS, The Cult of Saint Catherine of Siena cit., p. 33.
37
For the promotion of Ansano’s cult in the early fourteenth and mid-ﬁfteenth centuries see,
F. D’ACCONE, The Civic Muse cit., pp. 97-117; F. NEVOLA, Siena: Constructing the Renaissance City,
Yale, London, 2007, pp. 151-155.
36
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Sansedoni also occupied a somewhat special place in the Sienese civic
pantheon of local saints and beati. Famed not only as a preacher but also
as a diplomat, this late thirteenth century Dominican was celebrated by
the Sienese above all for his successful intervention with Pope Gregory
X to secure the lifting of the interdict that his predecessor had imposed
on Siena – the very incident from Ambrogio Sansedoni’s life that was
portrayed in one of the lunettes in the Sala del Capitano. Moreover, as
Paolo Torriti has pointed out, from the early ﬁfteenth century, the distinctly
civic nature of Ambrogio Sansedoni’s cult was vividly expressed in the
habit of portraying him holding a representation of the city in his hands –
a device ﬁrst deployed by Taddeo di Bartolo in his portrayal of the beato
next to the entrance to the Cappella dei Signori in the Palazzo Pubblico.38
The device subsequently became a common feature of portrayals of
Ambrogio Sansedoni, including, for example, the full length ﬁgure of
the beato in the Sala del Mappamondo, and a miniature in the decorated
cover for the edition of the Libri dei Leoni for May-June 1586.39
The presence of Giovanni Colombini as the ﬁfth member of the
civic pantheon depicted in the Sala del Capitano, although less overtly
civic than the presence of Catherine, Bernardino, Ansano and Ambrogio
Sansedoni, and although clearly related to the fact that Pamphilio
Colombini held the ofﬁce of Capitano del Popolo in September-October
1600, nevertheless also reﬂected a civic theme since Giovanni Colombini
had founded a religious order – the Gesuati – which was of speciﬁcally
Sienese origin. The papal recognition of this Sienese order – by Urban V
bestowing a distinctive habit on Giovanni Colombini – was, moreover,
the subject of the painting in the relevant lunette in the Sala del Capitano.
P. TORRITI, L’iconograﬁa del Beato Ambrogio da Siena cit., pp. 248-249, 322-323.
The dating and authorship of the image of Ambrogio Sansedoni in the Sala del Mappamondo
remain matters of debate. However, as Torriti has observed, since the depiction of the beato in the
miniature for a Libro dei Leoni cover in 1586, attributed to Bernard Rantwyck, appears to be a copy
of the painting in the Sala del Mappamondo, a date before 1586 is probable, for which see P. TORRITI,
L’iconograﬁa del Beato Ambrogio da Siena cit., pp. 334-336. For the image in the Libri dei Leoni see
Tavole, in I Libri dei Leon cit., ed. M. Ascheri, p. 412.
38
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In addition, however, the lunette and spandrel which contain the images
of Giovanni Colombini were also, clearly, inspired by a vita of the beato
that was published in 1599. The title of the vita speciﬁcally referred to
Giovanni Colombini in the habit of the Gesuati, and the illustrated cover
not only portrayed the beato wearing the habit and in prayer, but also
included twelve small scenes from his life, the ﬁrst of which was his act
of carrying Christ in the guise of a leper – precisely the scene that was
depicted in the relevant spandrel in the Sala del Capitano. The vita was
also formally dedicated to Pamphilio Colombini.40
Moreover, if Borghini’s identiﬁcation of the design for the
original painting in the lunette that was subsequently repainted with the
coats of arms of Cosimo II and Maria Maddalena is correct, then the
original sequence of images in the Sala del Capitano would not only
have included six pairs of paintings associated with the Sienese civic
pantheon but would also have combined representations of the four
most prominent members of the pantheon in a particularly signiﬁcant
manner. The decoration of the north wall of the room – beyond which
lay the Piazza del Campo – would have consisted of, at the centre, the
Virgin over the city, ﬂanked by saints Catherine and Bernardino, with
two scenes of Saint Ansano (the largest being his role in baptising the
Sienese) to the left, and two scenes of Ambrogio Sansedoni (the largest
being his securing of the lifting of the papal interdict on Siena) to the
right. The three pairs of paintings would thus have celebrated the four
members of the civic pantheon who were most honoured in the ﬁnal
statutes of the independent Sienese Republic and would have done so
on the wall which both faced the main entrance to the Sala del Capitano
and also conversely presented a view of the Campo through its windows
– the Campo itself also being the scene for one of the images involving
Ambrogio Sansedoni. Such a juxtaposition of scenes featuring these
40
I. LAURO, Il beato Giovanni Colombini in abito da Gesuato inginocchiato davanti ad un
altare con sopra una vaso con il monogramma raggiato del nome di Cristo, Siena, Porri, 1599; for
which see also Santi e Beati Senesi: Testi e immagini a stampa, ed. F. Bisogni, M. De Gregorio, Siena,
Protagon, 2000, pp. 61-62.
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ﬁgures would have constituted an emphatic reassertion of the importance
of the Sienese civic pantheon, combining the portrayal of the city’s preeminent patron, the Virgin, with the city’s two most recently elevated and
locally derived saintly advocates and defenders, its founding «baptist
patron saint», and its highly esteemed «beato diplomat» – placing all of
them, in addition, in protective proximity to a depiction of the city itself.
The probability that this was a deliberate and calculated element
within the sequence of paintings that decorate the Sala del Capitano is
further increased by the fact that, in the chronological order of execution
of the entire sequence of images in this room, the original paintings
on this wall were numbers 4 (the Virgin, Catherine and Bernardino),
5 (Ansano) and 6 (Ambrogio Sansedoni) to be completed. Thus, after
commissioning images for the lunette and spandrel at the centre of each
wall of the room (culminating in that portraying the Virgin, Catherine,
Bernardino and the view of the city), the next two pairs of paintings to
be added completed the decoration of the north wall with this celebration
of the most revered members of the Sienese civic pantheon. Moreover,
the association of the Sala del Capitano with the Sienese civic pantheon
was also evident in the names by which a series of smaller rooms on
this ﬂoor of the Palazzo Pubblico were known. Thus, Giovanni Antonio
Pecci, writing in the early eighteenth century, reported that a series of
small rooms – which he described as «camere di servizio de Signori
Eccelsi» – located at the top of the stairs leading to the second ﬂoor of
the Palazzo Pubblico were called the rooms of «S. Ansano, S. Savino, S.
Vittorio, e S. Crescenzio» and «S. Caterina, S. Gregorio VII, Papa, e S.
Galgano».41
41
G.A. PECCI, Raccolta Universale, fol. 205r. It is possible, of course, that these rooms were not
known by these names when the paintings in the Sala del Capitano were completed. (Indeed, Gregory
VII was not canonised until 1606, although he had been beatiﬁed in 1584 and local Sienese tradition
certainly included him within its civic pantheon before 1606, as shown by his presence among the 54
Sienese saints and beati who appeared in the «Paradiso senese» that accompanied the topographical
view of the city in a print by Francesco Vanni published in 1597, for which see R. ARGENZIANO, La
beata nobiltà. Itinerario iconograﬁco, in I Libri dei Leoni cit., ed. M. Ascheri, pp. 285-327, here pp.
313-319.) The recurrence of reference to members of the Sienese civic pantheon is, however, at the
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The reference to Pope Gregory VII – who came from Sovana,
to the south of Siena, and was therefore regarded by the Sienese as a
Sienese pope and saint – points to the second theme that is prominent
within the sequence of paintings in the Sala del Capitano, namely,
Sienese associations with the papacy and the honours shown to Siena by
particular popes. Three of the pairs of paintings in the Sala del Capitano
focus directly on this theme, whilst three others at least allude to it.
The portrayal of the papal conclave of December 1058 – held in Siena
– and the subsequent coronation of Nicholas II recalled the fact that,
faced with a contested papal election and thus a potential schism after
the election in Rome of Benedict X, Ildobrando di Sovana, who was
then the Archdeacon of St. Peter’s in Rome, had convened the council
in Siena that duly elected Nicholas II – details that the Sienese historian
Orlando Malavolti had proudly recounted (together with the observation
that Ildobrando had later become Pope Gregory VII) in the ﬁrst part of
his Dell’Historia di Siena, which had been published in 1574.42 Gregory
VII, moreover, had been canonised as recently as 1583, by Pope Gregory
XIII, thus providing a further rationale for his celebration by the naming
of one of the smaller rooms adjacent to the Sala del Capitano in his
honour and by the portrayal in the Sala del Capitano itself of a papal
election in which he had played such a key role.
Two further pairs of paintings in the Sala del Capitano take as their
subject matter aspects of the papacy of the Sienese cardinal Silvio Aeneas
Piccolomini, focussing in particular on two ways in which, as Pope Pius

very least, suggestive of a strongly established tradition within this part of the building and may,
indeed, even reﬂect an original usage.
42
O. MALAVOLTI, Dell’Historia di Siena cit., prima parte, p.24v. At the death of Pope Stephen
IX, ignoring his clearly stated instruction that in the event of his death no election should take place
until Ildobrando had returned from a diplomatic mission in Germany, the Roman nobility took the
opportunity to elect Giovanni Mincio as Benedict X. On his return from Germany, Ildebrando and
the cardinals who had opposed Benedict’s election – and were now in exile from Rome – convened a
new conclave in Siena that elected the bishop of Florence, Gherardo da Borgogna, as Pope Nicholas
II, for which see A. AMBROSIONI, Niccolò II, in Enciclopedia dei Papi, vol. 2, Rome, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 2000, pp. 172-177.
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II, he honoured the native city of his family. Hence the spandrel for
the paintings relating to the Concistoro of November-December 1592
depicted the Piccolomini papal coat of arms, whilst the accompanying
lunette portrayed Pius II’s gift of the prestigious relic of the right arm
of John the Baptist to his native city – a highly prized relic for which
a chapel was subsequently built in Siena cathedral.43 The spandrel and
lunette associated with May-June 1598, meanwhile, not only celebrated
the consecration by Pius II of Antonio Piccolomini as the ﬁrst archbishop
of Siena but also thereby commemorated the elevation of the Sienese
bishopric to the status of an archdiocese by Pius II. Whilst the three
pairs of images noted above thus celebrated Sienese connections with
the Papacy, the pairs of paintings associated with Ambrogio Sansedoni,
Catherine of Siena, and Giovanni Colombini all also recalled moments in
which Sienese saints or beati had either appealed successfully to, received
recognition from, or been commissioned to act on behalf of a Pope.
Most of the remaining paintings in the sequence that decorates the
Sala del Capitano depict secular feats of arms or victories achieved by
the Sienese. Whilst those associated with the Concistoro of May-June
1597 celebrated the participation of Sienese forces in the capture of
Antioch during the ﬁrst crusade – and in particular the tradition that the
Sienese nobleman Salimbene Salimbeni was the ﬁrst to scale the walls
of the city – the majority of the scenes of battle, victory, or thanksgiving
for such success, relate either to Sienese confrontations with various
Holy Roman Emperors or with the Florentines. Although some of the
incidents portrayed were, in reality, of either very modest or extremely
temporary historical signiﬁcance, nevertheless their presence within the
Sala del Capitano reveals much about the intended ideological message
of the sequence of images as a whole. No less than ﬁve of the pairs of
paintings in the Sala del Capitano recall incidents of these types from the
period between 1186 and 1368.
For the chapel in the cathedral see T. SMITH, Siena, The Holy Land and the Chapel of Saint
John the Baptist cit.
43
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The earliest incident thus portrayed was a defeat by the Sienese
of the future Emperor Henry VI, in 1186, when he had been charged by
his father, the Emperor Frederick I, with enforcing imperial claims and
rights on Siena. Celebrated in the lunette and spandrel associated with
the Concistoro of November-December 1598, this incident had also
been recorded enthusiastically by Orlando Malavolti in the ﬁrst part
of his Dell’Historia di Siena. Indeed, Malavolti not only noted that the
defeat of Henry’s forces had occurred at «Rosaio», which he described
as a place near the city, but also added the gloss that it was, in fact, a
place not much further distant from the city than the ‘prato a Camullia’
where, in 1526, the Sienese had inﬂicted a famous defeat upon the
combined Papal forces of Clement VII and his Florentine allies.44 The
painting in the lunette shows the Sienese attacking Henry’s forces, with
the retreating ﬁgure of the emperor in the foreground and Siena in the
background, rendered appropriately topographically as viewed from
the south-west and hence from the direction of Rosia.45
The lunette and spandrel for the Concistoro of May-June 1599,
meanwhile, commemorated the victory of Sienese forces over those of
Orvieto, near Montepulciano in 1229, and their subsequent recovery of
the fortress at Sarteano which the Orvietans had occupied – a victory
which was also, by association, a defeat of Florentine ambitions in
relation to control of Montepulciano. As with the incident in 1186, in
reality, the victories celebrated in these paintings were relatively minor
moments of success within a longer series of campaigns between Siena
and Florence, lasting until 1235, in which the balance of advantage

O. MALAVOLTI, Dell’Historia di Siena cit., prima parte, p. 35v.
For the identiﬁcation of the ﬁgure in the foreground as Henry VI see R. BARZANTI-A.
CORNICE-E. PELLEGRINI, Iconograﬁa di Siena cit., p. 55. In the Cronaca Senese conosciuta sotto il
nome di Paolo Montauri, the entry for the year 1185 includes the statement that, during the siege,
the Florentines broke their peace with Siena and the further observation that: «In quell tenpo de
l’asedio, e’ Sanesi sconﬁsero e’ Fiorentini ne’ Rosaio, e morivi 200 cavalieri e molti pedoni», for
which see Cronache Senesi, II, ed. A. Lisini, F. Iacometti, Rerum Italicarum Scriptores, 15, 6, Bologna,
Zanichelli, 1931-35, p. 179.
44
45

36

Gerald Parsons

deﬁnitely lay with the Florentines. Nevertheless, once again, in his
history of Siena, Orlando Malavolti drew a pointed comparison between
this incident and a more recent highpoint in Sienese history. Whilst the
Sienese Podestà and commander in 1229, Malavolti noted, had been
Alberto de’Conte di Mont’Auto, in 1552 the commander of the infantry
among the Imperial forces that the Sienese had expelled from Siena in
that year was Federico de’Conti di Mont’Auto. Federico – Malavolti was
quick to add, in fulsome tone – was a man of great character who had
inherited his ancestor’s virtues, and who subsequently became Governor
of Siena on behalf of the Grand-Duke.46
The pair of paintings associated with the Concistoro of July-August
1597 contain what is, unquestionably, the most explicit celebration of
Sienese identity and victory in the entire sequence, with a portrayal of
the battle of Montaperti in the lunette, a depiction of the subsequent
submission of the representatives of Montalcino to Siena, in the Campo,
several days after the battle, in the spandrel, and an inscription that
makes explicit reference to the defeat of the Florentines at the «battle
of the Arbia». The lunette containing the image of the battle also bears
the date «ADMCCLX», thus referring unambiguously to the year that,
more than any other, held – and still holds – a central place in Sienese
civic identity and civil religion. Indeed, it is no exaggeration to say
that the «myth of Montaperti» was the key element in the creation of
Sienese civil religion and has continued to be a fundamental reference
point for Sienese identity over more than seven centuries.47 In his history,
Malavolti, unsurprisingly, devoted no less than 34 pages to the year
46
O. MALAVOLTI, Dell’Historia di Siena cit., prima parte, pp. 53v-54r. In 1574, when Malavolti
went to Florence to present Grand-Duke Cosimo with a copy of the ﬁrst part of his Historia, he
was accompanied by Federico, in his capacity as Governor. Federico had also written a letter in
commendation of the book, for which see G. MILANESI, Notizie di Orlando Malavolti con tre sue
lettere storiche inedite, “Bullettino Senese di Storia Patria”, I (1894), pp. 98-107, here p. 99. Again,
the Montauri chronicle also refers to the Sienese victory at Sarteano in 1229, for which see Cronache
Senesi, II, p. 190.
47
For an analysis of the way in which the battle of Montaperti and the events surrounding it
were central to the development of the «myth of Montaperti» and the creation of Sienese civil religion
see G. PARSONS, Siena, Civil Religion and the Sienese cit., pp. 1-15.
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1260, including 14 speciﬁcally on the battle of Montaperti itself and the
days immediately preceding and following it, and a further two to the
submission of the Montalcinese after the battle.48
Two other pairs of paintings then recall further moments of Sienese
victory over later Emperors. The lunette and spandrel associated with
the Concistoro of January-February 1599 celebrated Sienese victory
over the forces of Emperor Henry VII in 1313. The painting in the
spandrel is now lost. However, as Borghini points out, the subject of
this lost painting can be identiﬁed, from Giovanni Antonio Pecci’s
description, as a celebration by the Sienese of victory over Henry’s
forces,49 whilst the painting in the lunette – which survives – portrays
the actual encounter of the Sienese and imperial troops. But what
conﬂict and encounter between these opposing forces is the painting
seeking to represent? As historians have noted, in August 1313,
the emperor Henry VII indeed approached Siena with a large army
and hoped to occupy the city easily through an entry facilitated by
Ghibelline sympathisers within Siena. The rebellion and opening of
the city gates that he hoped for did not materialise, however, and rather
than initiate a substantial and time-consuming siege Henry continued
south, only to die at Buonconvento days later.50
Although this too, in reality, was a celebration of a relatively
minor and obscure incident in Henry’s campaign, nevertheless Orlando
Malavolti’s Historia once again provides a plausible explanation of the
subject matter of the painting in the lunette. Describing the events of
August 1313, Malavolti stated that Henry made his camp at Pancole –
noting also that this was close to the «Castel di Montaperto, celebrato
… per la rotta de’Fiorentini». Malavolti then described Henry’s hopes
of a betrayal of the city, his disappointment that it did not occur, and the
subsequent damage that his forces wreaked in the area between Siena
O. MALAVOLTI, Dell’Historia di Siena cit., seconda parte, pp. 8v-25r.
G. BORGHINI, La decorazione cit., p. 298; G.A. PECCI, Raccolta Universale, fol. 209r.
50
W. BOWSKY, Henry VII in Italy: The Conﬂict of Empire and City-State, 1310-1313, Lincoln,
University of Nebraska Press, 1960, pp. 203-204
48
49
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and their camp. Malavolti than added, however, that the imperial forces
sent a large force of cavalry towards the «porta Santoviene» of Siena.
But this force was itself attacked by Sienese cavalry, led by the Count
of Sarteano, who took many prisoners and forced the imperial cavalry
to retreat.51 The «porta Santoviene» was, however, another name for the
Porta Pispini (derived from the legend that when the remains of Saint
Ansano were brought into Siena in 1107 they entered the city through
this gate and were greeted with shouts of «il santo viene»).52 Moreover,
despite the damaged condition of the painting, careful examination of
the image in the lunette reveals not only that the portrayal of Siena in
the background is consistent with the view of the city looking towards
Porta Pispini, but also includes cavalry leaving the city in front of a
gate that may plausibly be identiﬁed as the Porta Pispini or «porta
Santoviene».
The lunette and spandrel associated with the Concistoro of JanuaryFebruary 1593, meanwhile, commemorated the ﬁghting that had
occurred in the city in December 1368 between the Sienese, led by their
Capitano del Popolo, Matteo di Ser Ventura Menzano, and the forces of
the Emperor Charles IV. The conﬂict formed the dramatic climax to the
period of chronic political instability in Siena between September and
December 1368 when four «revolutions» occurred in as many months in
the wake of the fall of the regime known as the ‘Dodici’. When Charles
IV had visited Siena in October 1368, whilst on his way to Rome, he had
been given an elaborate civic reception – which the Sienese clearly hoped
would result in his endorsement of the latest government and his help in
securing reconciliation between rival factions. Charles had then left the

O. MALAVOLTI, Dell’Historia di Siena cit., seconda parte, pp. 70r-70v. The Montauri chronicle
also refers to Henry’s cavalry approaching Siena on the side of the «chiesa di Santo Viene» and doing
much damage before suffering defeat, for which see Cronache Senesi, II, p. 244.
52
For the tradition of this popular acclamation of the arrival of Ansano’s remains in Siena see
G. TOMMASI, Historie di Siena, Bologna, Arnoldo Forni, 1973, but originally published in Venice in
1525, p. 131; S. MAZZINI, S. Ansano Martire: Patrono e Battista di Siena, Siena, Cantagalli, 1996, pp.
41-42.
51
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condottiere Malatesta Ungaro in the city as his governor and continued to
Rome. When he returned to Siena in December, his forces sided with the
powerful Salimbeni family and supporters of the former Dodici regime
to oppose the current government and attempted to seize control of the
city by force. They were, however, opposed and defeated by a popular
uprising of the Sienese, led by the Capitano del Popolo, and the emperor
was obliged to leave the city in January 1369 – both the ﬁghting and the
subsequent request that the emperor leave Siena being recorded in the
lunette and spandrel in question.53 Once again, moreover, the incident
was given detailed attention by Orlando Malavolti in his Historia.
Indeed, not only did he describe the conﬂict in considerable detail on
the ﬁnal page of the seventh book of the second part of his history, but
in addition, in the opening pages of the eighth book, Malavolti returned
to the subject, pointing out that it was not only in texts originating in
Siena that this defeat – or, as he described it, «rout» – of the emperor
was recorded, then proceeding to quote from such other sources and to
reiterate the extent of the capitulation by Charles IV.54 In his account of
Charles IV’s visit, published in 1930, the Sienese historian Pietro Rossi
characterised this popular response to the emperor’s forces as an example
of the spontaneous patriotism and civic sentiment that was innate in the
Sienese and that they had also demonstrated at Montaperti and in the
long siege with which they had resisted the forces of Medici Florence
and the emperor Charles V. Rossi also referred to the commemoration
of the events of 1368-69 in the Sala del Capitano, describing them as

53
For the complex historical context see L. DOUGLAS, A History of Siena, Siena, Betti,
2000, (originally London, John Murray, 1902), pp. 158-161; P. ROSSI, Carlo IV di Lussemburgo e
la Repubblica di Siena (1355-1369), parte II, La seconda discesa di Carlo IV in Italia e la caduta
del Governo dei Dodici, “Bullettino Senese di Storia Patria”, XXXVII (1930), pp.179-242, here pp.
215-224; S. MOSCADELLI, Oligarchie e Monti, in Storia di Siena cit., ed. R. Barzanti, G. Catoni, M.
De Gregorio, I, pp. 267-278; G. SCHENK, Enter the Emperor. Charles IV and Siena between politics,
diplomacy, and ritual (1355 and 1368), in Beyond the Palio: Urbanism and Ritual in Renaissance
Siena, ed. P. Jackson, F. Nevola, Oxford, Blackwell, 2006, pp. 25-43, here especially pp. 39-43.
54
O. MALAVOLTI, Dell’Historia di Siena cit., seconda parte, pp. 134r-135v.
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a proof of the continuation of Sienese «patriottismo municipale» even
after the fall of the Republic.55
The remaining lunette and spandrel – associated with the Concistoro
of July-August 1598 – again focused on an imperial theme, and upon
the Emperor Charles IV, although not on this occasion in connection
with a Sienese victory and imperial defeat. Instead, this pair of paintings
commemorated the occasion, in August 1357, when Charles IV not only
reconﬁrmed the previous privileges that had been granted to Siena by
earlier emperors, but also granted the Sienese the additional privilege of
becoming the seat of a recognised «Studio Generale». The foundation
document – which the Sienese had requested through two Franciscans
sent as ambassadors to the imperial court at Prague – gave the right to
teach civil and canon law, as well as medicine, philosophy and other
arts and sciences, and allowed the award of all grades of academic
achievement.56 Malavolti, once again, recorded both the general renewal
of previous privileges and the new rights granted in relation to the Sienese
«Studio Generale».57
Conclusion
Analysis of the painted decoration in the Sala del Capitano in terms
of the three themes of Sienese «santi cittadini», Sienese relations with
particular Popes, and Sienese victories over either imperial or Florentine
forces – as well as consideration of the sequence in which at least the
ﬁrst six pairs of paintings were commissioned – suggests, therefore, that

P. ROSSI, Carlo IV di Lussemburgo e la Repubblica di Siena (1355-1369), parte II cit., p. 230.
P. ROSSI, Carlo IV di Lussemburgo e la Repubblica di Siena (1355-1369), parte I, La prima
discesa di Carlo IV in Italia e la caduta del Governo dei Nove, “Bullettino Senese di Storia Patria”,
XXXVII (1930), pp. 5-39, here pp. 34-35; P. NARDI, Dalle Origini al 1357 and P. DENLEY, Dal 1357
alla caduta della Repubblica, both in L’Università di Siena: 750 anni di storia, Milan, Amilcare Pizzi
Editore, 1991, pp. 9-26 and pp. 27-44, respectively, here pp. 22, 27; P. NARDI, Maestri e scolari: alle
origini dello studio, in Storia di Siena cit., ed. R. Barzanti, G. Catoni, M. De Gregorio, I, pp. 141-154,
here especially pp. 151-152.
57
O. MALAVOLTI, Dell’Historia di Siena cit., seconda parte, pp. 117r-117v.
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there may, after all, have been a more coherent ideological purpose in
play than has hitherto been assumed, even if the decoration still falls
short of being a fully-ﬂedged programme. Certainly, the sequence of
portrayals of Sienese victories over imperial or Florentine forces amply
justiﬁes both Fabio Bisogni’s description of these scenes as examples of
a continuing «spirit of resistance» among the Sienese in the decades after
the fall of the Republic, and the similar judgement of Oscar Di Simplicio
that the depiction of Sienese victory over imperial forces represented
the symbolic memorial of republican glory in the new age of Medici
domination.58 Indeed, given that the defeat of Siena in 1555 had been
at the hands of a combination of Imperial and Florentine forces, the
repeated portrayal of the theme of victories against emperors, Florence,
or forces associated with them constituted a remarkably bold and explicit
afﬁrmation of Siena’s past history and independence.
Moreover, as the present article has noted, in the text of Orlando
Malavolti’s Dell’ Historia di Siena, not only do the various Sienese
victories depicted in the Sala del Capitano receive careful – and often
detailed – treatment, but in addition Malavolti also sought to associate
these victories with the much more recent early sixteenth century
victories of the Sienese in 1526 at the battle of Camollia and in 1552
when they expelled the Spanish imperial garrison from the city and
destroyed the fortress that they had built. It might reasonably be asked
at this point why these two early sixteenth century victories were not
also included in the decoration of the Sala del Capitano. Any answer
must remain speculative, and it is possible that the Sienese – even in a
«spirit of resistance» – may have considered the depiction of these most
recent victories over Florentine and imperial forces too provocative
to have included in a scheme painted only four decades after the fall
of the Republic. A more subtle explanation is also possible, however.
The earliest documentary reference to the paintings in the Sala del
R. BISOGNI, La nobiltà allo specchio cit., p. 254; O. DI SIMPLICIO, Nobili e sudditi, in I Libri dei
Leoni cit., ed. M. Ascheri , p. 118, caption 53.
58
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Capitano – a decision of the Consiglio Generale for 1st December
1593 – recorded that the Capitano del Popolo and the members of the
Concistoro resolved to decorate a lunette with a subject that depicted
«egregi facti antiqui Senensium».59 It is possible, therefore, that
successive Capitani and Concistori similarly chose to depict scenes
that were both «famous» and «ancient». Thus, with the exception of
the scenes relating to Saint Bernardino and to Pius II and Antonio
Piccolomini, all of the scenes portrayed in the Sala del Capitano relate
to events that predated the ﬁfteenth century. Moreover, in the small
room adjacent to the Sala del Capitano, and known in the late sixteenth
and early seventeenth centuries as the Saletta del Capitano, the much
more eclectic set of paintings that were added to the room at various
points in the seventeenth century included two, both dated to the ﬁrst
decades of the century, that portrayed, respectively, the rededication
and re-donation of the city of Siena to the Virgin in 1526 and the
thanksgiving of the Sienese government for the victory at Camollia –
with the battle itself depicted in the background.60
It is also justiﬁable to pose the question whether Orlando Malavolti
and his Dell’Historia di Siena was one of the principal sources for
the choice of scenes portrayed in the Sala del Capitano. Again, it is
impossible to give a deﬁnitive answer, but there is sufﬁcient evidence
to suggest at least the plausibility of an answer in the afﬁrmative.
Firstly, and most signiﬁcantly, as this article has shown, all of the
various military victories that are depicted in the Sala del Capitano,
including the siege of Antioch, are referred to by Malavolti – often in
great detail and often including details that are either portrayed in the
paintings in the Sala del Capitano or referred to in the accompanying

ASS Concistoro, 1305, fol. 159v.
G. BORGHINI, La decorazione cit., pp. 310, 321, 328-329. Borghini gives the date 1546 for this
rededication of the city but this is clearly an error. The text of G.A. PECCI, Raccolta Universale, fol.
213v refers to 1526: «Si vede… efﬁgiata l’Antico Immagine della Madonna delle Grazie al Duomo
nella sua antica Cappella, avanti alla quale vi è la Signoria, che conferma nel 1526 l’antica donazione
della Città».
59
60
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painted inscriptions. Similarly, the conﬁrmation of previous imperial
privileges and his grant of permission for a Studio Generale in Siena
by the emperor Charles IV is also treated at some length in Malavolti’s
history, as indeed are the subjects of three of the other pairs of scenes in
the room. Thus, the election of Pope Nicholas II, Catherine of Siena’s
visit to Pope Gregory XI in Avignon to persuade him to return to Rome,
and Pope Pius II’s gift of the relic of the right arm of John the Baptist
to the city are all noted by Malavolti.61
The subjects of no less than ten of the sixteen pairs of paintings in
the Sala del Capitano are, therefore, to be found in Malavolti’s text. They
include all of the secular subjects and three of the scenes including Popes,
each of which also arguably has a highly political signiﬁcance. It would
be overstating the case to argue that Malavolti’s history was the text
from which much of the programme was straightforwardly devised – not
least because only the ﬁrst part of the history was in print before 1599.
However, Orlando Malavolti himself served as Capitano del Popolo in
1569 and again in 1589. He would, therefore, have been familiar with
the Sala del Capitano and, until his death in 1596, may conceivably have
been party to discussions of appropriate «egregi facti antiqui Senensium»
that might be depicted in its decoration.62 It is also worth noting, in this
context, the tradition that, in 1573, Malavolti – who was a cartographer
as well as an historian – painted a map of the Stato nuovo on a wall in
one of the ground ﬂoor rooms of the Palazzo Pubblico, and that, between
1573 and 1575 he was repeatedly sent by the Sienese civic authorities to
record the details of particular places and communities within the Stato
nuovo. The frescoed map in question is now lost – although a sixteenth
century copy survives – but it is tempting to suggest that Malavolti’s
interest in the geographical detail of the Stato nuovo may account for

61
See respectively, O. MALAVOLTI, Dell’Historia di Siena cit., prima parte, p. 24v; seconda
parte, p. 143v; terza parte, pp. 68r-v.
62
According to Alessandro Lisini, after the publication of the ﬁrst part of his history, in Siena in
1574, Malavolti worked on the second and third parts for fourteen years, from 1580 to 1594, for which
see A. LISINI, Prefazione, in Cronache Senesi cit., I, iii.
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some of the precise geographical references in both his Historia and in
some of the images in the Sala del Capitano.63
Whatever may have been the case, however, regarding Orlando
Malavolti’s possible role in relation to the painted decoration in the
Sala del Capitano, it is certainly possible to argue that the sequence
of paintings in fact constituted rather more than merely a «spirit of
resistance» or a sequence of images chosen simply by the preferences of
particular Capitani del Popolo or Concistori. In their commemoration of
a combination of historic victories, of «santi cittadini», and of Sienese
participation in the affairs of Popes (and also of the participation of
Popes in the history of Siena), the decorative scheme in the Sala del
Capitano went beyond mere resistance to encompass both the celebration
and the reassertion of Sienese identity. The sequence of paintings both
celebrates and reasserts the distinctiveness of Sienese civic and religious
identity, evoking periods when Siena had been an independent player
in both imperial and papal politics, not merely one half of a Tuscan
Grand-Duchy, and recalling the richness and particularity of its civic
pantheon of «santi cittadini». Located in the principal room occupied by
the Capitano del Popolo and the Concistoro – themselves symbols of the
continuity with their ancient Republic that the Sienese had succeeded
in preserving even after 1555 – these paintings afﬁrmed and restated,
in their day, the values and characteristics of the phenomenon that later
generations of Sienese would come to call «Senesità», and what Pietro
Rossi aptly described in 1930 as «patriottismo municipale». It is ﬁtting,
therefore, that in contemporary Siena, the municipal councillors still
meet regularly in what was the Sala del Capitano and is now the Sala
del Consiglio, to debate and decide upon the life of the modern Sienese
Commune, conducting their business beneath a sequence of paintings that
commemorates the history of their city in the days of its independence.
GERALD PARSONS
63
For a detailed discussion of the map of 1573 see L. ROMBAI, Una carta geograﬁca sconosciuta
dello stato senese. La pittura murale dipinta nel Palazzo Pubblico di Siena nel 1573 da Orlando
Malavolti, secondo una copia anonima secentesca, in I Medici e lo Stato Senese cit., ed. L. Rombai,
pp. 205-244.

IL CONFLITTO TRA IL CONTE DI PITIGLIANO E SIENA
NELLA GUERRA DELLA LEGA DI COGNAC

Nel corso della guerra della Lega di Cognac (1526-1529) si sviluppò un conﬂitto più circoscritto, ma non del tutto secondario a livello regionale, tra la Repubblica di Siena e Ludovico Orsini Conte di Pitigliano.
In effetti per tutta la durata delle ostilità il Conte di Pitigliano tenne
aperto un fronte di guerra nella parte meridionale dello Stato Senese,
verso l’Amiata e la Maremma, e costituì nel contempo un notevole problema politico e diplomatico, dato che Ludovico Orsini era al servizio
del Papa e in relazione con Firenze e con i fuorusciti senesi del Monte
dei Nove.
La Contea ursinea, benchè piccola e ridotta solo a Pitigliano e Sorano (con l’aggiunta di Montevitozzo per acquisto del Conte Niccolò III
alla ﬁne del ’400), si trovava in posizione strategica tra la Repubblica di
Siena e lo Stato Pontiﬁcio accanto alla Contee di Santa Fiora e di Castellottieri e ai domini dei Farnese.
Il Conte Sinolfo Ottieri, signore di Castellottieri e Montorio, dava
aiuto a Siena come suo confederato, mentre il Conte Bosio Sforza di
Santa Fiora e i Farnese tenevano una condotta più prudente e oscillante
a seconda delle situazioni momentanee; il Conte di Pitigliano ebbe un
più sicuro appoggio nel vicino Onano, feudo dei Monaldeschi della Cervara, dove proprio in quegli anni era reggente Dianora Orsini, vedova
di Gentile II, per conto del ﬁglio Luca III, insieme al Vescovo Corrado
Monaldeschi, fratello di Gentile1.
Si consideri che il Conte di Santa Fiora Bosio II Sforza, nonostante che la madre Bartolomea
Orsini fosse la sorella del Conte di Pitigliano, era prevalentemente inserito nell’orbita dei Farnese,
avendo sposato Costanza, ﬁglia prediletta del Cardinale Alessandro Farnese e sorella di Pier Luigi,
il quale, pur essendo a sua volta genero di Ludovico Orsini per averne sposato la ﬁglia Gerolama,
seguiva soprattutto i propri interessi. Per gli Ottieri, Signori di Castellottieri e Montorio, che erano
entrati nell’orbita senese dopo la loro deﬁnitiva sottomissione a Siena nel 1475, A. BIONDI-C. PREZZOLINI, Montorio, Pitigliano, Laurum, 2010. Per la situazione di Onano B. MANCINI, I Monaldeschi ad
1
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La conﬂittualità di Siena con gli Orsini aveva radici lontane, che
prendevano le mosse dall’espansione senese nella parte meridionale
della Maremma, su cui gli Orsini avevano cercato a loro volta di consolidare i propri diritti feudali come eredi dei Conti Aldobrandeschi di
Sovana2.
Per oltre un secolo, dalla metà del ’300 alla metà del ’400, gli scontri
e le guerricciole erano state pressoché continue e particolarmente grave
era stata per gli Orsini la perdita della città di Sovana, già capitale della
Contea e sede vescovile, anche per il suo valore materiale e simbolico;
la città era stata occupata dai senesi nel 1410, recuperata dagli Orsini nel
1431 e deﬁnitivamente ripresa dai senesi nel 14343.
Solo con Niccolò III Orsini, il più potente personaggio dei Conti
di Pitigliano4, si era stabilito con Siena un delicato e spesso ambiguo
“modus vivendi”, con accomandigie temporanee quinquennali, rinnovate via via a partire dagli anni intorno al 1470 e poi, dopo la morte
di Niccolò III nel 1510, proseguite dal ﬁglio Ludovico nel 1515 e nel
febbraio 15255.
Ludovico Orsini aveva consolidato la propria posizione politica,
ottenendo per la Contea di Pitigliano l’investitura dell’Imperatore MassiOnano, in I Monaldeschi nella storia della Tuscia, Acquapendente, Tip. Ambrosiani, 1995, pp. 69-87
(in particolare pp. 77-78).
2
È noto che gli Orsini ereditarono i diritti sulla Contea Aldobrandesca grazie al matrimonio,
avvenuto nel 1293, di Romano di Gentile Orsini con Anastasia, ﬁglia di Guido di Montfort e di Margherita Aldobrandeschi. G. CIACCI, Gli Aldobrandeschi nella storia e nella Divina Commedia, Roma,
s.e., 1934 (rist. anast. Multigraﬁca Ed., Roma 1980), pp. 259-260 e anche S. COLLAVINI, Gli Aldobrandeschi da conti a principi territoriali (secoli IX-XIII), Pisa, ETS, 1998, pp. 351-352.
3
G. BRUSCALUPI, Monograﬁa storica della Contea di Pitigliano, Firenze, Tip. Martini e Servi,
1906, pp. 186-189, 209-215 e A. BIONDI, Il lungo feudalesimo di un territorio di conﬁne, in Sorano.
Storia di una Comunità, a c. di Z. CIUFFOLETTI, Firenze, CET, 2002, pp. 117-124.
4
Su Niccolò III Orsini, celebre condottiero detto dal suo feudo “il Pitigliano”, vd. G. BRUSCALUPI, Vita di Niccolò III Orsini Conte di Pitigliano, Siena, Marchini, 1872 e Monograﬁa cit., pp. 254-317;
ultimamente, su un aspetto particolare, C. SHAW, Lorenzo de’ Medici and Niccolò Orsini, in Lorenzo
dei Medici. Studi, a c. di G.C. GARFAGNINI, Firenze, Olschki, 1992, pp. 257-279.
5
A. BIONDI, Il lungo feudalesimo cit., pp. 125-131 e G.A. PECCI, Memorie storico-critiche della
città di Siena, I, Siena, Pazzini Carli, 1755 (rist. anast. Siena, Cantagalli, 1997), p. 34.
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miliano nel 1513, ponendosi nello stesso anno al servizio di Papa Leone
X, in linea con gli ormai tradizionali rapporti degli Orsini con Firenze e
con i Medici e, come aveva fatto il padre Niccolò III, rinnovando rapporti di alleanza con i feudatari vicini come i Farnese, di cui fu espressione
nel 1519 il matrimonio della ﬁglia Gerolama con Pierluigi, ﬁglio del
Cardinal Alessandro Farnese.
Il Conte Ludovico Orsini, uno dei quattro Custodi del Conclave
dopo la morte di Leone X (Giovanni de’ Medici) nel 15216, continuò il
suo servizio per la Chiesa, dopo la breve parentesi di Adriano VI, con
Papa Clemente VII (Giulio de’ Medici) dalla sua elezione nel 1523.
L’aspirazione di Ludovico, come di tutti gli Orsini, era di recuperare la città di Sovana e possibilmente altri castelli vicini alla Contea di
Pitigliano, vera e propria spina nel ﬁanco meridionale dello Stato Senese
verso la Maremma.
D’altra parte il territorio maremmano era da tempo in cattive condizioni e proprio nel settembre 1525 ce ne fornisce un quadro desolante,
in una sua relazione, Marsilio Marsili, importante personaggio senese7.
Le Comunità maremmane erano “molto lasse, afﬂitte e indebolite”, vessate da carichi ﬁscali e contributivi e dall’eccessivo numero di
Commissari e Ufﬁciali mandati da Siena, i quali poco si occupavano dei
problemi reali, ma piuttosto ne procuravano altri senza motivo, però con
“grande incomodo e spesa” delle Comunità, senza contare che nei casi
più gravi “hanno rubato e saccheggiato assai gagliardamente”, tanto
che “a me pare che la magior parte habbino fatto più ofﬁtio di venturieri
che di maestri o ministri di giustizia”. Il Marsili ne riporta esempi per
Montiano, Magliano, Montemerano, Talamone, ridotto a soli 43 uomini
e dove la rocca e le mura erano in parte rovinate, mentre a sua volta Orbetello si trovava “in assai travaglio e peste” .

P. LITTA, Famiglie celebri italiane (voce Orsini), III, Milano, s.e., 1819.
G.A. PECCI, Memorie storico-critiche cit., I, pag. 97, lo deﬁnisce “cittadino di gran seguito”.
La relazione del Marsili si trova in Archivio di Stato di Siena (d’ora in poi ASS) Balia, Lettere 534,
c. 57.
6
7
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Il conﬂitto tra Siena e Pitigliano (1526-1529)
L’occasione buona parve presentarsi al Conte di Pitigliano con
l’aprirsi della guerra della Lega di Cognac. Infatti a seguito della costituzione nel maggio 1526 della Lega tra il Papa, Venezia, Firenze, il Duca
di Milano e la Francia contro l’Imperatore Carlo V, si aprirono in Italia
due principali fronti di guerra: il primo in Lombardia, il secondo contro
Siena, rimasta fedele all’Imperatore, ma circondata da nemici8.
Fallito il tentativo di Clemente VII di far riammettere in Siena, dominata dal governo popolare e “libertino”, i Noveschi legati ai Medici e
al Papa, già cacciati nell’aprile 1525, partì l’attacco contro Siena ai primi
di luglio 1526.
Già ai primi di giugno si erano manifestati timori per la Maremma
senese, sia riguardo al Ducato di Castro che per i pirati barbareschi sulle
coste e per essersi presentato Andrea Doria a Grosseto, che si trovava in
cattive condizioni per la difesa, avendo le mura guaste.
Cominciò proprio la ﬂotta di Andrea Doria, chiamato al servizio
del Ponteﬁce dal maggio come comandante delle navi della guardia pontiﬁcia, ad occupare progressivamente i porti maremmani di Talamone,
Porto Ercole e Orbetello9. Il loro valore strategico era ben noto allo
stesso Clemente VII, per essere stato in precedenza Abate Commenda-

Sugli avvenimenti della guerra contro Siena C. FALLETTI-FOSSATI, Clemente VII e l’impresa
di Siena, il sacco di Roma, l’assedio di Napoli, “Annuario del R. Liceo Guicciardini”, Siena, Tip.
Lunghetti, 1879 e L. PASTOR, Storia dei Papi, IV/2, Roma, Desclèe, 1942.
9
A Siena ai primi di luglio arrivavano continue notizie di ammassamenti di armati ai conﬁni e
a Pitigliano e Sorano. Le navi del Doria occuparono Talamone il 9 luglio, mentre Porto Ercole fu preso
da Filippino Doria il 15 luglio e la sua rocca il 30 luglio, poi capitolò Orbetello ad opera di Giovan
Paolo Orsini, ﬁglio di Renzo di Ceri. ASS Balia, Lettere 79, cc. 97-98; 81, cc. 25, 48, 50, 84, 90; 82, cc.
40, 90, 93; 83, cc.34, 86, 92; Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi ASF) Otto di Pratica, Lettere 41,
cc. 250-251, 266; 43, c. 282. Sull’inizio della guerra il Bardi così si esprime:“Faceva massa l’esercito
nemico in Proceno, dove vi era la persona del Conte di Pitigliano e dell’Anguillara con buona parte di
fuorusciti senesi, disegnorno fare due parti dell’esercito per più comodità, l’una per la strada romana
con 5000 fanti e una parte dell’artiglieria …, l’altra sotto la scorta del Sig. Braccio Baglioni con 3000
fanti, la cavalleria e il resto dell’artiglieria …presero la via di val di Chiana …”. ASS, ms.D50: A.
BARDI, Storia di Siena, c. 11.
8
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tario dell’Abbazia delle Tre Fontane di Roma, a cui apparteneva la zona
costiera di Orbetello e dell’Argentario10.
D’altra parte la Santa Sede poteva anche rivendicare piena giurisdizione su questi territori marittimi, da secoli proprietà dell’Abbazia delle
Tre Fontane, direttamente sottoposta al Ponteﬁce.
Comunque con l’occupazione dei porti maremmani veniva preclusa a Siena ogni possibilità di ricevere aiuti dal mare.
Inoltre il territorio della Repubblica di Siena fu assalito da tre parti:
dalle milizie pontiﬁcie, formate da quasi 8000 uomini tra fanti e cavalieri
e dotate di artiglieria, che vennero in parte da sud lungo la Cassia e in parte da est per la Val di Chiana, mentre da ovest lungo la direttrice di Monteriggioni penetravano le forze ﬁorentine, composte da oltre 2000 soldati.
Il comando dell’esercito pontiﬁcio, a cui si erano uniti i fuorusciti
noveschi guidati da Fabio Petrucci, era afﬁdato a Virginio Orsini, Conte
dell’Anguillara e di Bracciano; al suo seguito militavano vari capitani,
tra cui Gentile, Braccio e Sforza Baglioni, Ranuccio Farnese e Ludovico
Orsini, accompagnato dal ﬁglio Giovan Francesco.
Il Conte di Pitigliano, sebbene avesse confermato l’accomandigia
con Siena poco più di un anno prima (e perciò i senesi lo ritenevano un
loro confederato), si era di buon grado acconciato all’impresa “speranzato di poter recuperare la città di Sovana”11.
È ben nota la sconﬁtta delle truppe pontiﬁcie, mentre assediavano
Siena anche con l’artiglieria, a Porta Camollia il 25 luglio 1526 grazie
all’improvvisa e coraggiosa sortita dei senesi, che riuscirono inaspettatamente a sbaragliare i nemici superiori di numero e a costringerli a
ritirarsi12.
Il cardinale Giulio dei Medici (poi papa Clemente VII) era stato Abate Commendatario delle Tre Fontane dal 1518 al 1524, quando era subentrato il cardinale Andrea della Valle. Il territorio
dell’Abbazia delle Tre Fontane comprendeva Orbetello, Porto Ercole e altri castelli nell’immediato
retroterra, il Monte Argentario e l’isola del Giglio.
11
G.A. PECCI, Memorie storico-critiche cit., I, p. 204; a p. 219 il Pecci riporta l’elenco dei capitani dell’esercito pontiﬁcio sulla scorta di Sigismondo Tizio.
12
Sulla battaglia di Camollia, tra gli altri, vd. G.A. PECCI, Memorie storico-critiche cit., pp.
218-230; E. PELLEGRINI, Le fortezze della Repubblica di Siena, Siena 1992, Ed. Il leccio, pp. 3-7 e Porta Camollia da baluardo di difesa a simbolo di accoglienza, Siena, Graﬁche Pistolesi, 2004, pp. 39-58.
10
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Grandi furono i festeggiamenti dei senesi per la vittoria e da ogni
parte dello Stato giunsero felicitazioni13, mentre il popolo cantava canzoni ingiuriose contro il Conte dell’Anguillara e il Commissario ﬁorentino,
capi degli sconﬁtti, e specie contro il Conte di Pitigliano, reo di aver rotto l’accomandigia con Siena e di aver osato venire alle mura della città
capitale:
“ Quel Conton di Pitigliano
Mangiaﬁchi, bufalaio
S’armò prima col Tribbiano
E poi fece un grande abbaio
Come fa ‘l cane al pagliaio
Disse: “Ognun si porti bene”
Mentre avea le calze piene
D’intramessi e di guazzini.
Quel ventron de l’Anguillaia
Si fuggì come un poltrone …” 14
“La sconﬁtta, toccata sotto le mura senesi, del campo dei collegati
generò la rovina dell’esercito, il quale in breve si sciolse e le schiere,
che assediavano la fortezze del dominio, levarono anch’esse i loro campi
…Così ebbe ﬁne la guerra di Siena, la quale non fece altro che accrescere l’odio tra ﬁorentini e senesi, iniziare una piccola ma lunga guerra
tra Pitigliano e la Repubblica, dar luogo a molte trattative col Papa pel
recupero dei porti occupati dal Doria, dissestare maggiormente il già
sconquassato dominio senese” 15.
Intanto per i pontiﬁci giungevano anche le cattive nuove della
resa di Milano agli imperiali, dell’arrivo a Trento dei lanzichenecchi,
dell’avanzata da Narni del Conte di Sessa e dei colonnesi, alleati degli
13
ASS Balia, Lettere 570, cc. 46 (da Montalcino), 49 (da Piancastagnaio), 59 (da Grosseto), 63
(da Radicofani) ecc.
14
G.A. PECCI, Memorie storico-critiche cit., p. 220.
15
C. FALLETTI-FOSSATI, Clemente VII cit., p. 17.
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imperiali, che avevano costretto a sgomberare la Teverina e l’orvietano.
Il Conte dell’Anguillara e quello di Pitigliano, con i resti dell’esercito sconﬁtto, si erano diretti con 300 cavalli verso Monte San Savino, dove si trovavano il 29 luglio, e i senesi temevano per Lucignano
e Sinalunga, mancanti di polvere e piombo mandati a Siena per la sua
difesa; poi il Conte dell’Anguillara si era diretto verso Montepulciano e
Ludovico Orsini era andato alla volta di Foiano con 80 cavalli, lasciati
lì mentre lui aveva raggiunto Sorano il 3 agosto e nello stesso giorno il
ﬁglio Giovan Francesco con Guglielmetto corso partiva da Città della
Pieve per Pitigliano con 500 fanti. Si diceva che si voleva “rifar el
campo per ordine del Papa per voler ritornare a Siena”, che il Conte
dell’Anguillara era andato a Roma per far soldati, e intanto sul conﬁne
meridionale della Repubblica, ad Acquapendente, stanziava l’artiglieria
pontiﬁcia, che però l’11 agosto prese la via di Roma16.
Nella Val di Chiana si erano diretti molti cavalleggeri ﬁorentini,
che da Montepulciano danneggiavano le campagne di Montefollonico e
di Chianciano, e vi andava scorrendo e predando con la sua compagnia,
dopo aver assalito Torrita, anche Giovanni Martinozzi, uno di capi dei
fuorusciti, mentre in Maremma si erano rifugiati molti altri fuorusciti,
specie nei porti occupati dal Doria e alla Marsiliana, possesso dei Petrucci.
“Si sentiva nondimeno che nelle Maremme si facevano da alcune
genti del Papa molte prede ed altri danni …”, così Siena dovette continuare a tenere con gravi spese “più compagnie di fanti e cavalli per
sicurtà di dette Terre contro gente vaga di rubare”17.
Roberto Sergardi, Commissario senese a Capalbio, aveva tentato il
1° agosto di assalire Porto Ercole, ma era stato scoperto e aveva dovuto ritirarsi, come gli era già accaduto in un precedente tentativo del 24
luglio; intanto lo stesso 1° agosto otto galere guidate da Filippino Doria
avevano sbarcato 400 archibugieri e 20 cavalli alla Torre delle Saline,
16
17

ASS Balia, Lettere 570, cc. 62, 63, 64, 75, 77, 78, 85, 87, 89, 92; 571, cc.1, 8, 19, 25, 29.
O. MALAVOLTI, Historia di Siena, Venezia, Marchetti, 1599, p. 131.
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occupandola, predando molto bestiame e portando via le vettovaglie che
c’erano e 25 carri di sale. Il giorno dopo gli uomini del capitano Desiderio corso e del Mancino avevano occupato Magliano, da cui già il 27 luglio erano stati cacciati 40 fanti corsi della Compagnia di Galgano Bichi
“inﬁdi, tristi et male in ordine”, che volevano darsi al saccheggio; solo il
7 agosto Magliano fu liberata dal capitano Sallustio e da Francesco Buoninsegni, partiti con 100 uomini da Grosseto, a sua volta a corto di viveri.
Nella stessa situazione si trovavano altre località della Maremma,
mentre a Sovana la rocca aveva bisogno di essere “racconciata” in varie
parti e la città era senza sale18.
Alla ﬁne di agosto il Conte di Pitigliano riprese le scorrerie nell’agro
senese e cercò di assalire Sovana, Manciano e Capalbio; i Reggitori della
Repubblica allora, oltre a dare mandato a Filippo Spannocchi e Azzone
Aringhieri di recuperare i porti maremmani ancora occupati, comandarono al commissario Filippo Malenotti di invadere la Contea di Pitigliano,
bruciando e predando anche nel territorio di Santa Fiora e Scansano, se il
Conte Sforza avesse dato asilo ai bestiami dell’Orsini.
Per provvedere al vettovagliamento di Sovana i senesi avevano
chiesto il grano al Vescovo, cercando di ottenerne anche per Saturnia e
Magliano, mentre Filippo Malenotti l’11 settembre da Saturnia doveva
provvedere a rifornire Capalbio, scarso anch’esso di viveri.
Intanto il Conte Ludovico aveva inviato i suoi emissari a Manciano
e a Montemerano per invitare gli abitanti a darsi a lui in forza degli antichi diritti degli Orsini su queste Terre; la Balia senese allora tentò di fare
altrettanto, inviando messi alle Comunità di Pitigliano e Sorano, perché
si dessero alla Repubblica di Siena.
Nel frattempo giungevano soccorsi a Sovana ed Enea Sacchini con
la sua compagnia invadeva il territorio di Pitigliano, riportandone un ricco bottino.
Allora il Conte decise di inviare il 18 settembre ambasciatori a Siena a chiedere la pace19.
18
19

ASS Balia, Lettere 570, cc. 47, 59; 571, cc. 3, 7, 9, 17, 18, 22, 35, 39.
ASS Balia, Deliberazioni 86, cc. 59, 77-78, 108, 121, 192.
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Il momento si rivelò favorevole all’Orsini, in forza della tregua stipulata il 21 settembre tra Papa Clemente VII e Diego di Moncada, ambasciatore di Spagna e rappresentante di Carlo V, a seguito dell’improvviso
assalto dei Colonna alla città di Roma e al saccheggio di Borgo e del
quartiere vaticano avvenuto il giorno prima20.
Così i Senesi dovettero concedere tregua a loro volta al Conte di Pitigliano come alleato del Papa, permettendo poi ai sovanesi il 13 ottobre
di intavolare trattative con i pitiglianesi per lo scambio dei prigionieri;
inoltre con rammarico, il 29 settembre, furono costretti, proprio per non
rompere la tregua raggiunta tra Papa e Imperatore, a togliere l’assedio a
Talamone, dove erano state concentrate tutte le forze della Maremma al
comando del Commissario Alessandro Puliti, a cui era stato ingiunto di
recuperare in ogni modo Talamone ed Orbetello21.
I Senesi tuttavia qualche tempo dopo poterono recuperare Talamone, che si ribellò spontaneamente il 19 novembre sotto la spinta di
quattro capitani corsi: Desiderio di Comignolo, Bartolomeo Peretti, Tridano di Michele e Ambrogio di Guido; poi fu la volta di Orbetello il 27
novembre grazie all’azione del capitano Anastasio Guglielmi, anch’esso
corso, e l’11 dicembre Siena prendeva provvedimenti per la conservazione dei porti recuperati22.
Mancava ormai solo Porto Ercole, che rimase in mano pontiﬁcia
ancora per oltre due anni.
Il ritorno di Talamone e Orbetello a Siena tolse rifugi sicuri ai Noveschi, a cui era venuto a mancare anche il castello della Marsiliana, pro-

Il Ponteﬁce però, non molto dopo, emise i bandi contro i Colonna, e le genti del Papa assalirono e distrussero molte terre dei Colonna, che persero quasi tutti i loro feudi nel Lazio meridionale,
eccetto Paliano. M. GATTONI, Clemente VII e la geopolitica dello Stato Pontiﬁcio, Città del Vaticano,
Archivio Segreto Vaticano, 2002, pp. 148-149, 169.
21
ASS Balia, Deliberazioni 86, cc. 137, 142, 155, 192.
22
ASS Balia, Deliberazioni 87, cc. 83, 98, 101, 107, 135-136; 88, cc. 2, 83, 86. Vd. anche A.
BAGLIONI, Talamone, Pitigliano, ATLA, 1984, pp. 209, 218, P. TURRINI, Vicende marinare nel talamonese e diplomazia di Siena nel primo Cinquecento, “Bollettino della Società Storica Maremmana”
(d’ora in poi BSSM), XXX, 54-55, (1989) pp. 76-77; A. BIONDI-D. TERRAMOCCIA, Bartolomeo Peretti
da Talamone ammiraglio del Papa, Pitigliano, Laurum, 1996, pp. 13-14.
20
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prietà dei Petrucci, distrutto dai senesi nell’agosto 1526 e ormai ridotto
solo ad una tenuta. Siena intanto cercava di riorganizzare lo Stato sconvolto dalla guerra, ma dovette affrontare anche nuove discordie interne
tra i Popolari e i Riformatori23.
Agli inizi del 1527 Ludovico Orsini con altri capitani aiutò Galeazzo Farnese a recuperare Castel Piero, tolto alla sua sorella Beatrice
Farnese, vedova di Antonio Baglioni, da Pirro Colonna, che resistette a
lungo, ma invano24.
Nel marzo 1527 Clemente VII stipulò un’ulteriore tregua di otto
mesi, che però non fu accettata da Carlo di Borbone, comandante
dell’esercito imperiale, rafforzato dai lanzichenecchi, ormai in marcia
verso sud; sfortunato era stato il tentativo di fermarli da parte di Giovanni delle Bande Nere, morto in conseguenza di una ferita ricevuta nello
scontro di Borgoforte alla ﬁne di novembre 1526.
Così la Lega e i Medici avevano perduto uno dei più valenti capitani dell’epoca e nessuno era più in grado di fermare i lanzichenecchi che,
passato il Reno presso Bologna alla ﬁne di marzo 1527, si diressero per
Arezzo e poi per la Cassia verso Roma, devastando e saccheggiando al
loro passaggio, come accadde anche a Proceno, S.Lorenzo alle Grotte,
Bolsena, Monteﬁascone, mentre pare che si salvò Acquapendente offrendo buona quantità di vettovaglie.
Nel passaggio delle truppe imperiali si presentò il 30 aprile a Carlo
di Borbone, il quale si trovava accampato sul conﬁne a Centeno, sul punG.A. PECCI, Memorie storico-critiche cit., I, pp. 236, 246, 247-250.
P. LITTA, Famiglie celebri cit. (voce Farnese), tav. VII, secondo cui l’impresa di Galeazzo
Farnese sarebbe avvenuta contro Castellottieri, confondendolo con Castel Piero. L’errore del Litta
risulta acriticamente seguito da altri, come C. LANZI, Memorie storiche sulla regione castrense, Roma,
Arti Graﬁche, 1938 (rist. anast. Grotte di Castro, Ceccarelli, 2006) p. 281; E. LUCCI, I Farnese nella
Teverina, “I Quaderni di Gradoli”, 6, 1989, p. 22; G. A. BARAGLIU, Il Ducato inesistente. I Farnese del
ramo di Latera, in Guida alla Selva del Lamone, Siena, Nuova Immagine, 1996, p. 76; B. CAPRIOG.B CORALLO, Il castello di Latera e i suoi rapporti con la Famiglia Farnese e con l’Abbazia di San
Salvatore sul Monte Amiata, Grotte di Castro, Ceccarelli, 2004, pp. 135-136. Pirro Colonna, valente
capitano così chiamato perché adottato da un Colonna, era in realtà Pirro Baglioni e vantava diritti su
Castel Piero.
23
24
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to di entrare nello Stato della Chiesa, Pier Luigi Farnese, che fece atto di
omaggio e ottenne così l’autorità di poter stipulare accordi per conto del
Borbone con qualunque città o castello, che volesse venire alla devozione dell’Imperatore25.
Di Pier Luigi Farnese, genero del Conte di Pitigliano, Siena non
si ﬁdava affatto, tanto che il 14 luglio successivo inviava istruzioni al
commissario Tommaso Puliti perché tentasse di prendere Pitigliano, ma
dandolo a Ferrante Gonzaga, uno dei migliori capitani dell’Imperatore, e
non certo a Pier Luigi Farnese26.
L’esercito imperiale arrivò a Roma e riuscì a penetrarvi il 6 maggio,
sottoponendola poi per giorni ad un crudele e spaventoso saccheggio.
Siena, approﬁttando del passaggio dell’esercito imperiale e delle
difﬁcoltà del Papa, si preparava a sferrare colpi decisivi contro il Conte
di Pitigliano, che aveva osato assalire la Repubblica e venire in armi alle
mura di Siena con l’esercito invasore27.
Nell’aprile 1527 venivano presi provvedimenti per la custodia di
Sovana e per munire le rocche vicine alla Contea, come Manciano. Il 5
maggio la Balia nominò i Commissari “super negotio ademptionis Pitigliani”28 e nel giugno, visto che il Conte Ludovico non poteva più ricevere aiuti dal Papa, che dopo il tremendo sacco di Roma rimase chiuso
in Castel S.Angelo ﬁno alla capitolazione del 6 giugno 1527, l’esercito

E. STENDARDI, Memorie storiche della distrutta città di Castro, Viterbo, Agnesotti, 1959,
pp. 96-97. La situazione di Acquapendente è controversa: lo stesso Stendardi riporta una lettera del
5 maggio 1527, in cui si dice che i lanzichenecchi “hanno posto a sacco Acquapendente e S.Lorenzo
alle Grotte” , ma l’affermazione è di fonte indiretta, mentre ben più degna di fede è la notizia che Acquapendente passò indenne, del contemporaneo acquesiano P.P. BIONDI, Croniche di Acquapendente,
Empoli, La Toscograﬁca, 1984, pp. 18-19.
26
ASS Balia, Deliberazioni 90, c. 111.
27
Tanto più grande era il risentimento dei senesi verso Ludovico Orsini, in quanto la lunga pratica delle accomandigie quinquennali aveva abituato i senesi a considerarlo un loro confederato, come
ben si comprende dai Capitoli della Lega del 1511 tra la Repubblica, il Papa e Ferdinando d’Aragona,
nei quali Siena indica quali suoi aderenti sia il Conte di Pitigliano che quello di Castellottieri. ASS Capitoli 248. M. GATTONI, Pandolfo Petrucci e la politica estera della Repubblica di Siena (1487-1512),
Siena, Cantagalli, 1997, p. 140.
28
ASS Balia, Deliberazioni 90, cc. 3, 6, 73, 84.
25

56

Angelo Biondi

senese assalì la Contea di Pitigliano con 300 fanti e 50 cavalli al comando del capitano Alfonso Malvezzi.
Allora “per l’assalto improvviso e non aspettato si trovò il Conte
sprovveduto e il guasto gli tolse la speranza della prossima raccolta” 29.
Ludovico Orsini cercò di fronteggiare la mala parata, inviando il 28
giugno ambasciatori a Siena, chiedendo perdono e dichiarando di essere
disposto a tornare in devozione della Repubblica.
Allora la Balia, temendo che si trattasse solo di un tentativo per
prendere tempo, nominò una commissione per veriﬁcare le reali intenzioni del Conte ed intanto autorizzò il 10 luglio i sovanesi a fare tregua
con l’Orsini, purchè non facessero promesse e non assumessero nessun
obbligo.
Ma già il 13 luglio si concretizzarono i sospetti sul Conte di Pitigliano e Sovana chiedeva aiuto ai confederati di Castellottieri e Montorio. Infatti l’Orsini era riuscito nel frattempo a far giungere rifornimenti
a Pitigliano grazie all’aiuto dei Noveschi e in particolare di Alessandro
Colombini, che gli fece pervenire da Capalbio, con una falsa patente,
trenta some di grano .
Scoperto l’inganno, si rinnovò la guerra; Siena cercò subito di assicurarsi il favore di Ferrante Gonzaga, uno tra i più autorevoli capitani al
servizio di Carlo V, offrendogli 1500 scudi per avere il paciﬁco possesso
di Pitigliano e Sorano e intanto dette ordine che le sue milizie della Montagna e della Val di Chiana si dirigessero a Sovana e quelle di Chiusi e
Sarteano a Castellottieri per assalire in forze la Contea al comando del
commissario Domenico Nini30.
Ma gli Orsini riuscirono a resistere e già il 23 luglio fu fatta una
sospensione delle ostilità tra sovanesi e pitiglianesi per permettere di racG.A. PECCI, Memorie storico-critiche cit., I, p. 257.
ASS Balia, Deliberazioni 90, cc.102, 106, 111, 123. G.A. PECCI, Memorie storico-critiche
cit., I, pp. 256-259; O. MALAVOLTI, Historia cit., p. 134, secondo cui il Conte di Pitigliano aveva preso,
saccheggiato e dato alle ﬁamme Castellottieri, come ripete anche V. BUONSIGNORI Storia della Repubblica di Siena, II, Siena, Landi, 1856, p. 180; ma di tale occupazione e distruzione non se ne ha alcuna
notizia certa.
29
30
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cogliere il grano e si discuteva poi di estenderla a due mesi, mentre nel
contempo il commissario senese otteneva l’impegno “di non offendere”
dal capitano Roberto da Pitigliano, che era al servizio dei Veneziani e
della Lega31.
Siena si era adattata di malavoglia alla sospensione delle ostilità nei
confronti di Ludovico Orsini perchè il Ponteﬁce, non potendo aiutare il
Conte con le armi, si muoveva con la diplomazia verso gli Spagnoli “
e faceva gran pratica con il Principe d’Orange e il Viceré e mostrava
che il Conte si intenda (compreso) negli accordi infra di lui e l’Imperatore per essere il Conte soldato suo”; Clemente VII ottenne così che un
rappresentante imperiale caldeggiasse a Siena una composizione con il
Conte di Pitigliano e Siena dovette acconsentire “con malissima soddisfazione di tutta la città, dall’Ordine dei Nove in fuora” 32.
Anche l’aiuto fornito al Conte Ludovico Orsini da parte dei Noveschi ebbe il suo peso nello scoppio il 24 luglio del tumulto, noto come
“rotta de’ goffani”, che portò all’uccisione dei capi principali dei Noveschi ancora rimasti a Siena e alla loro cacciata33.
Nonostante il disastro del sacco di Roma, che aveva provocato
anche la ribellione di Firenze con la cacciata dei Medici, a risollevare
le sorti della Lega era giunto in Italia ai primi di agosto 1527 un forte
esercito francese al comando del Lautrec, che prese Alessandria ai primi
di settembre e Pavia ai primi d’ottobre. L’obiettivo dei francesi era la
conquista del Regno di Napoli e già agli inizi di novembre i ﬁorentini
proponevano ad Andrea Doria di assalire il Regno, utilizzando come basi
proprio i porti della Maremma (in realtà era rimasto in mano pontiﬁcia
solo Porto Ercole).
31
ASS Balia, Deliberazioni 90, c. 130. Il capitano Roberto da Pitigliano era giunto nel maggio
1527 in Toscana per afﬁancare Alvise Pisani Commissario dei Veneziani.
32
A. BARDI, ms. cit., c. 37, ripreso da G.A. PECCI, Memorie storico-critiche cit., I, pp. 258-259,
secondo cui il Conte di Pitigliano avrebbe stipulato con i senesi non una tregua, ma un atto di sottomissione per ben 50 anni invece che per 5 anni!
33
G.A. PECCI, Memorie storico-critiche cit., pp. 259-265; un cenno in K. ISAACS, Impero, Francia, Medici: orientamenti politici e gruppi sociali a Siena nel primo Cinquecento, in Firenze e la
Toscana dei Medici nell’Europa del ’500, Firenze, Olschki, 1983, p. 258.
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La Lega si rafforzava con l’entrata del Duca di Ferrara il 15 novembre, grazie alla mediazione del Cardinale Ercole Gonzaga, ﬁglio di Isabella d’Este; intanto l’8 novembre era stato recuperato Camerino, dove
si era arreso Sciarra Colonna, alleato degli Imperiali34.
Non a caso in agosto era venuto a Siena il Principe Filiberto d’Orange, capo dell’esercito imperiale dopo la morte del Borbone, avvenuta il 6
maggio all’assalto di Roma; egli, con la scusa di fuggire la peste, intendeva veriﬁcare la lealtà della Repubblica a Carlo V, ma certi incresciosi
comportamenti dei senesi lo disposero di malanimo verso i loro governanti35.
Siena comunque alla ﬁne di ottobre si accordava con il Papa e poi
con il Conte di Pitigliano36.
Nell’ottobre il Papa, il quale per avere maggiore libertà nelle proprie decisioni si apprestava a raggiungere Orvieto come poi accadde ai
primi di dicembre, aveva incaricato Ludovico Orsini di recuperare la
città di Castro, considerata ribelle per essersi data in mano a Pierluigi
Farnese, che aveva approﬁttato del disordine dello Stato Pontiﬁcio seguito al sacco di Roma.
Ma il tentativo dell’Orsini su Castro, il 1° novembre, non ebbe effetto e sorse il sospetto di un’intesa segreta tra lui e il genero Pier Luigi
Farnese. Allora l’incarico fu afﬁdato a Galeazzo Farnese del ramo di Latera, che a differenza di Per Luigi era rimasto al servizio di Clemente VII
e si era distinto a Roma nella difesa di Ponte Sisto dai lanzichenecchi;
Galeazzo con uno stratagemma riuscì ad occupare Castro, che fu sottoposta ad un terribile saccheggio37.
Intanto in dicembre venne stipulato un accordo tra il Papa (ormai
ad Orvieto dall’8 dicembre) e gli Imperiali, ma Siena protestava per non
esservi stata inclusa; nel frattempo si riaccendevano le preoccupazioni
dei senesi nei confronti di Ludovico Orsini.
M. GATTONI, Clemente VII cit., pp. 225-226.
V. BUONSIGNORI, Storia cit., p. 181; G. A. PECCI, Memorie storico-critiche cit., II, pp. 6-7.
36
Ivi, pp. 21-22.
37
D. ANGELI, De depredatione castrensium et patriae suae historia, a c. di G. BAFFIONI-P. MATTIANGELI, Roma, Poligraﬁca laziale, 1981; C. LANZI, Memorie storiche cit., pp. 193-204
34
35
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Così il 12 dicembre 1527 i Conservatori della Pace di Orvieto chiedevano alla Balia di Siena di poter prendere il sale da Grosseto, perché
“dubitavano della gente del Conte di Pitigliano” levandolo da Orbetello.
La Balia senese concesse l’acquisto di 1000 staia di sale, ma sempre da
Orbetello, con possibilità di concederne ulteriore quantità, se lo avessero
condotto ad Orvieto nonostante le strade poco sicure. Ma gli orvietani
per cautela cominciarono a prenderne solo 60 staia38.
Non mancavano in Maremma abusi, ruberie e disordini: ai primi di
dicembre a Castiglion della Pescaia il grano era stato venduto all’armata
nemica; il 23 dicembre il Segretario del Marchese del Vasto era stato
depredato alla ﬁumara di Grosseto dai corsi di Valerio detto il Russo e
di Biancone, mandati addirittura da Piero Salvi commissario a Grosseto,
ma di fatto “publico arrobatore dei passeggeri”; a ciò si aggiungeva la
minaccia costante dei pirati barbareschi, che a Cala di Forno avevano assalito la barca di Leonetto di Brando corso; i marinai feriti avevano chiesto aiuto a Talamone, ma i talamonesi si erano invece impadroniti della
barca e delle poche robe salvatesi, rivendicando lo “ius naufragii”39.
Mentre Clemente VII si trovava nella città di Orvieto, afﬂitta dalla
carestia, Roma subiva un nuovo saccheggio del poco che restava da parte
di Napoleone Orsini, l’Abbatino di Farfa, ﬁero nemico degli spagnoli,
con una masnada di banditi40.
Proseguendo il soggiorno del Papa ad Orvieto, che durò tre mesi,
per poi spostarsi il 1 giugno a Viterbo, Siena cambiò atteggiamento ed
impedì agli orvietani di rifornirsi di sale, grano e altre vettovaglie nel suo
dominio, e così fece poi con Viterbo in segno di inimicizia con Clemente
VII41.
ASS Balia, Lettere 571, cc. 80, 92.
L’antico “ius naufragii” consentiva agli abitanti o ai Signori delle coste d’impadronirsi dei
beni di chi era naufragato, se non li avesse recuperati entro tre giorni (ma spesso tale limite non era
rispettato) e derivava dalla concezione del dominio di uno Stato sul mare che toccava le sue rive. A.
PERTILE. Storia del diritto italiano, Padova 1873 (rist. an. Forni, Bologna 1966), III, pp. 200-203, IV,
pp. 168-169; vd. anche, per un caso speciﬁco di pochi anni dopo a Talamone, P. TURRINI, Vicende
marinare cit., pp. 70-71.
40
L. PASTOR, Storia cit., p. 260.
41
C. FALLETTI-FOSSATI, Clemente VII cit., p. 36.
38
39
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L’assalto dei francesi al Regno di Napoli con la conquista de
L’Aquila da parte di Orazio Baglioni il 13 marzo 1528, seguita poco
dopo dalla presa di Salerno e poi dall’assedio della capitale del Regno
meridionale, rinvigoriva gli alleati italiani della Lega e riapriva qua e là
fuochi di guerra con scontri armati, depredazioni, catture e sequestri.
Alla ﬁne di febbraio 1528 tre cittadini senesi: Gerolamo Ghini,
Giovan Maria Silvestri e Gerolamo Massaini venivano catturati dal Conte dell’Anguillara con grande sorpresa e forti proteste dei senesi (“cosa
inaudita perché non c’è guerra con Siena”). Ci volle oltre un mese per
ottenerne la liberazione con l’aiuto di eminenti personaggi come il cardinal Girolamo Morone e intervenendo anche sul Ponteﬁce.
Alla ﬁne di marzo si registravano “movimenti degli Orsini con il
braccio del Papa” nel viterbese, e intanto il Conte Sinolfo Ottieri, collegato di Siena, era stato imprigionato nella rocca di Orvieto e solo l’aiuto
di Siena gli aveva consentito di trovare 10000 ducati per “dare sicurtà”
e ottenere la liberazione ai primi di aprile42.
Sconﬁnamenti e scorrerie erano continui tra il Senese e lo Stato della Chiesa: uomini di Piancastagnaio e di Celle insieme ad alcuni soldati
di Montorio avevano predato bestiame a Valentano, dominio del Cardinal
Farnese, ed altri di Arcidosso avevano portato via nel piano dell’Abbadia
al Ponte un certo numero di pecore e capre di Laura Farnese, consorte di
Nicola della Rovere; anche da Proceno gli abitanti si lamentavano che
certi sudditi di Siena avevano rubato loro 10 bestie; a loro volta quelli
di Montalto, con alcuni soldati”usciti di galera”, avevano catturato due
capalbiesi, bastonato gli ambasciatori mandati per la loro restituzione e
poi, venuti al mulino di Capalbio, avevano catturato il mugnaio e portato
via le bestie con 10 some di grano.
A Grosseto si erano veriﬁcati scontri tra i soldati del capitano Enea
Sacchini e i grossetani uniti a certi corsi e il 18 aprile il commissario
Andrea Landucci era stato costretto ad intervenire per ottenere la sospensione delle armi, inviando bandi anche a Colonna, Giuncarico e Gavor42

ASS Balia, Lettere 571, c. 98; 572, cc. 2, 3, 5, 10, 11, 16.
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rano, dirigendosi poi a Orbetello e Capalbio “per dare buon ordine”; da
Grosseto comunque molti estraevano grani con l’appoggio dei cittadini,
nonostante i divieti, e proprio in quei giorni tal Ceccotto di Porto Venere,
padrone di due barche, aveva portato via 12-15 moggia di grano avuto da
Alessandro Umidi e da un grossetano.
Nel contempo vari luoghi della Maremma erano senza vettovaglie,
come a Montorio, dove erano ridotti a “mangiare il pane di sembolello”;
così il commissario di Montagna Antonio Paccinelli, per impedire che gli
uomini di Montorio se ne andassero per la fame, aveva acquistato con
urgenza cinque moggia di grano a Radicofani, ma quella Comunità si era
ripetutamente riﬁutata di fornire bestie e sacchi per il trasporto e il commissario fu costretto a levare il grano all’Abbadia e a Piancastagnaio “a
molte povere persone che si moriranno di fame”; il caso venne segnalato
alla Balia il 20 aprile per i necessari provvedimenti43.
Intanto il 18 aprile 1528 il Conte di Pitigliano, mentre Castellottieri
e Montorio avevano stipulato una tregua di otto giorni con le Comunità
di Pitigliano, Sorano e Onano, aveva rotto gli indugi e andava predando
nel territorio vicino; i suoi si imboscarono presso Manciano, ma i mancianesi fecero una sortita e riuscirono a prendere un prigioniero; ne sorse
una disputa con il Bargello della Maremma, che voleva farlo riscattare a
pagamento, mentre i mancianesi volevano trattenerlo per scambiarlo con
loro concittadini, che venissero a loro volta presi prigionieri44.
Mentre l’esercito francese si accingeva ad assediare Napoli dagli
ultimi di aprile, si riaccendeva così lo scontro con Siena, sostenuto anche
da Clemente VII, che favorì alla ﬁne di maggio la conquista di Chiusi da
parte di Pirro Colonna e dei fuorusciti senesi “e giudicasi si abbia a gire
alla volta di Siena per rivoltare quello stato e rimettere li fuorusciti…
e questo di Chiusi è stato un principio dell’impresa”45; ma l’intervento
dell’ambasciatore di Francia, sollecitato dai ﬁorentini, sconsigliò al Papa
Ivi, cc. 21, 22, 25, 26, 28, 32, 38, 41, 44, 45, 46.
Ivi, cc. 36, 41, 48.
45
C. BONTEMPI, Ricordi della città di Perugia dal 1527 al 1550, a c. di F. BONAINI, “Archivio
Storico Italiano”, XVI, 2, Firenze 1851, pp. 327-328.
43
44
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di procedere oltre con Malatesta Baglioni e i fuorusciti, e Siena, sborsando 2000 ducati, il 16 giugno ottenne che Pirro restituisse Chiusi46.
Nella prima decade di giugno Magliano pervenne in mano a truppe
nemiche, che il 20 giugno assalirono anche Orbetello, ma furono respinte con perdite; nel frattempo esse avevano fatto grossa preda di bestiame
in Maremma e nel territorio di Scansano del Conte Sforza e lo avevano
inviato a Valentano e altri luoghi dei Farnese; poi il 21 aprile in numero
di 1000 fanti e 100 cavalli lasciarono Magliano, ormai desolato e abbandonato dagli abitanti, e occuparono e saccheggiarono Saturnia, dove
arrivò troppo tardi il soccorso del capitano Enea Sacchini; allora i montemeranesi ruppero i mulini di Saturnia, di Montemerano e di Manciano
per impedire ai nemici di macinare; vista la scarsità di vettovaglie, si
temeva che le truppe nemiche volessero assalire Sovana o dirigersi verso
Pitigliano; in effetti una piccola parte raggiunse Sorano, dove però non
vennero accolte47.
Anche nel territorio senese mancava il grano, c’era fame dappertutto e punti-chiave come Montorio e Orbetello non potevano essere difesi,
mentre alla ﬁne di giugno si aveva notizia che i nemici si radunavano tra
Corneto e Montalto, aspettando altri soldati di Pirro Colonna e di Renzo
di Ceri, con aiuti ﬁnanziari del Papa. Perciò si erano aperte trattative per
una tregua con il Conte di Pitigliano, messo però in sospetto dall’arrivo
a Sovana dei soldati del capitano Prospero da Foligno e del capitano
Giovan Battista Palmieri.
Vari autorevoli personaggi, come l’ambasciatore di Carlo V e il
Cardinal Gianvincenzo Carafa Arcivescovo di Napoli, facevano pressione perché si arrivasse ad una pace stabile con il Conte di Pitigliano; anzi
Vincenzo Turamini era venuto a Siena a nome del Conte e della Contessa
Orsini, dicendo che erano disposti a stipulare nuove capitolazioni con
la Repubblica, pagando un tributo e accettando altre condizioni, e racO. MALAVOLTI, Historia cit., p. 132; G.A. PECCI, Memorie storico-critiche cit., II, p. 9; M.
GATTONI, Clemente VII, cit., p. 225.
47
ASS Balia, Lettere 577, cc. 18, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 36, 38, 44.
46
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comandava di prendere una risoluzione, perché lo stato di guerra aveva
portato gravi spese e in Maremma ”lo strazio di questo paese è inﬁnito”,
i castelli erano alla rovina e gli uomini in miseria48; a causa della guerra
in Maremma non era stato possibile “rimettere” più di mille moggia di
grano e incombeva la fame.
Per di più ai primi di luglio molte navi francesi erano in navigazione per Napoli e si temeva che volessero assalire Porto Ercole, in quanto
proprio in quei giorni Andrea Doria aveva abbandonato la Francia ed
era passato al servizio di Carlo V; i senesi erano in allarme per il possibile sbarco di truppe, ma poi la ﬂotta si allontanò senza danni. Anche
a Porto Ercole si soffriva la fame per i cattivi i rapporti con i vicini, che
impedivano ai portercolesi l’acquisto di carne e altre vettovaglie e d’altra
parte erano loro stessi in penuria, come ad Orbetello, che nel giugno era
stato lasciato dai commissari senesi “senza una provisione da vivere un
giorno”, mentre a Talamone era crollato un bastione e la sua difesa era
interamente afﬁdata alla lealtà e al valore del capitano Bartolomeo Peretti, senza il quale “la terra saria una ladronaia” 49.
Però le trattative con il Conte di Pitigliano fallirono e agli inizi di
luglio ricominciarono gli scontri e le scorrerie con reciproche ritorsioni.
Il 10 luglio i senesi avevano dato il guasto nel pitiglianese, bruciando
i grani e tagliando vigne e alberi fruttiferi, e i pitiglianesi a loro volta
avevano “messo foco” nel territorio di Sovana e di Manciano, quando
il capitano Prospero da Foligno, che si era mosso per recuperare una
dozzina di bufali predati dai pitiglianesi a Montemerano, li raggiunse,
li attaccò con grande impeto “a compagnie serrate” nelle selve oltre la
Fiora e li mise in fuga50.
Nonostante che venissero ammassate truppe contro il Conte, la BaIvi, cc. 34, 74, 75, 76, 77, 81.
A. BIONDI-D. TERRAMOCCIA, Bartolomeo Peretti cit., pp. 14-17.
50
Si tratta della zona detta “i Monti”, oltre il ﬁume Fiora e appartenente alla Contea di Pitigliano, dove ancora nel ‘700 passava la strada per Manciano, inoltrandosi in un folto bosco per oltre
tre miglia. ANONIMO APATISTA, Descrizione della Contea di Pitigliano, a c. di A. BIONDI, II, Pitigliano,
Laurum, 2008, p. 42.
48
49
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lia di Siena preferiva non forzare la mano per le continue pressioni della
Corte pontiﬁcia e degli ambasciatori imperiali per fare la pace con Pitigliano; così il commissario Agostino Bardi da Sovana faceva sapere che
teneva le bande dei soldati ai conﬁni della Contea, a Manciano, Montemerano e Montorio, oltre che a Piancastagnaio e Abbadia, ma asseriva
che il Conte non doveva dare occasione “per li continui suoi ladroncelli
che di giorno e di notte, non potendoci fare altro danno, mettono foco
per le macchie e per le selve” e suggeriva anche “di levare Onano dalla devozione del Conte”, circondando così la Contea per costringerlo a
patti. Nel contempo si tenevano pratiche con gli uomini di Pitigliano e
di Sorano, facendo capire che non c’era inimicizia verso di loro, ma solo
verso il Conte “per i suoi tradimenti e inganni”, per tentare di spingerli
a “domandare protezione alla Repubblica”.
Ludovico Orsini aveva fatto ricoverare la maggior parte del suo bestiame, per la via di Farnese, nel territorio di Toscanella, e quello rimasto
era tenuto vicino alle mura e guardato con grande attenzione, ma anche
la Contea, come tutte le zone intorno, soffriva di penuria di grano51,
Lo stato di guerriglia comportava anche depredazioni e ruberie
nei territori vicini dei Farnese e degli Sforza: una ventina di uomini di
Manciano avevano predato una grossa quantità di bestiame a Montalto
e a Farnese, i soldati di stanza a Magliano e a Montemerano avevano
portato via bestiame e robe nelle campagne di Scansano degli Sforza, e
soprattutto quelli di Montorio e del capitano Carlo corso, ridotti senza
vettovaglie, avevano rubato cacio, capretti e altre cibarie sia ai padroni
che portavano il vitto ai pastori delle loro bestie ﬁdate nella montagna di
Castellazzara sia ad altri ﬁdati degli Sforza, che venivano da Bolsena e
“non po’ passar homo che da lor non sia spogliato”, come dice nella sua
ferma protesta del 18 luglio 1528 Costanza Farnese Sforza, Contessa di
Santa Fiora; d’altra parte Montorio aveva ricevuto solo uno staio di fa51
ASS Balia, Lettere 578, n. 99; 579, cc. 30, 31, 41, 42, 63. Anche nei domini dei Farnese la
mancanza di frumento si faceva sentire, tanto che Gerolama Orsini, moglie di Pier Luigi Farnese, il 21
luglio 1528 aveva chiesto alla Balia di Siena la tratta di 50 moggia di grano dal contado senese, perché
“in queste nostre bande non si è fatta raccolta di grano”. ASS Balia, Lettere 579, c. 67.
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rina e il 24 luglio era da cinque giorni senza pane, essendosene andato il
Commissario, che lo aveva lasciato senza vettovaglie. Anche in altri luoghi i capitani dovevano tenere i soldati a forza per la scarsità di viveri52.
Dal 20 luglio “li Pitiglianesi e Soranesi stanno senza innovar cosa
alcuna e stanno tutti dentro alle terre a porte chiuse con gran sospetto”,
non potendo contare su aiuti dalla parte dello Stato Pontiﬁcio, se non per
poche genti a piedi e a cavallo, arrivate ad Onano.
Nel frattempo si andava concludendo disastrosamente il tentativo
dei francesi di conquistare il Regno di Napoli; non solo ai primi di luglio
Andrea Doria, scontento dei cattivi trattamenti ricevuti, aveva abbandonato la Francia ed era passato dalla parte di Carlo V, ma l’esercito
francese veniva decimato dalla peste, morivano i migliori comandanti
come il Lautrec e Orazio Baglioni e alla ﬁne i resti delle milizie francesi
dovettero arrendersi ad Aversa il 30 agosto 1528.
Nel settembre cominciarono le trattative degli Imperiali con il Papa,
che il 5 ottobre poteva tornare a Roma, invitando con enciclica del 14
successivo anche i Cardinali a tornare nell’Urbe; nell’ambito di tali trattative e di quelle dei rappresentanti di Siena per una intesa con Firenze,
rientrava anche il Conte di Pitigliano, fortemente difeso da Clemente VII
contro i tentativi dei senesi di isolarlo e avere poi mano libera contro di
lui; ma il Ponteﬁce si dimostrò irremovibile, dichiarando “che non po’
manchar di aiutare il Conte di Pitigliano, sì perché li era vassallo, come
perché pate per causa sua”.
Le trattative si erano orientate perciò verso una tregua con il Conte
Ludovico per un paio di mesi, che si attuò il 18 agosto, per avere il tempo
di giungere alla pace con reciproche onorevoli condizioni53.
Ma il 20 settembre a Pitigliano ancora ci si premuniva, facendo
giungere grani da Civitavecchia e Ludovico Orsini riﬁutava di rilasciare i
prigionieri senesi, se non venivano restituiti tutti i suoi tenuti in Sovana e
a Siena “perché dice di aver così dall’Ambasciatore Cesareo”; in effetti
52
53

Ivi, cc. 46, 61, 63, 83, 85, 89.
Ivi, cc. 77, 79, 91, 94; 580, c. 69; 581, c. 74; 583, c. 90.
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i cardinali Gianvincenzo Carafa e Andrea della Valle con l’ambasciatore
spagnolo stavano facendo opera di persuasione perché Siena perdonasse
il Conte di Pitigliano e facesse pace con lui, tanto che era stato negato a
Ludovico Orsini l’acquisto di sale dalla Camera Apostolica, per favorire
anche su questo punto un accordo con Siena.
Intanto si era ancor più aggravata l’inimicizia degli Orsini con i
Colonna; il cardinale Pompeo Colonna era con gli imperiali ad assediare
Sermoneta e poi intendeva perseguire a morte e distruzione gli Orsini,
che avevano disfatto molti castelli colonnesi, ma soprattutto “per avergli
(al cardinal Colonna) ammazzato un suo nipote vescovo qualiﬁcato, che
era il suo occhio dritto”54.
Nei mesi successivi continuarono le trattative, delineandosi sempre
più nettamente la possibilità di un accordo tra l’Imperatore e il Papa;
Siena a sua volta il 27 ottobre approvava i Capitoli per le trattative con
Clemente VII, includendovi il ritorno di Porto Ercole a Siena, continuamente richiesto e ﬁno allora mai ottenuto, nonostante tutti i tentativi
presso il Papa e presso Andrea Doria55.
I senesi però agli inizi del 1529 ritennero di approﬁttare del fatto
che Clemente VII giaceva ammalato dal 9 gennaio, per tentare di togliere
almeno Sorano al Conte Ludovico Orsini grazie ad un colpo di mano.
Così alla ﬁne di gennaio 1529 quattro capitani al servizio della Repubblica: Gaspero corso, Bartolomeo Peretti, Prete da Campiglia e Prospero da Foligno, si radunarono segretamente di notte a Castellottieri,
dirigendosi poi con 250 fanti verso Sorano. Durante il cammino si imbatterono in due capitani al servizio dell’Orsini e li presero prigionieri,
inviandoli a Castellottieri per evitare di essere scoperti. Presso Sorano si
imboscarono in una grotta, poco lontana dalla porta del castello, che a
quell’ora era guardata da un fanciullo; verso di essa si diressero tre dei
quattro capitani della Repubblica, travestiti da villani, per prenderla di
sorpresa e permettere l’entrata dei soldati senesi.
ASS Balia, Lettere 583, cc. 1, 16, 22, 30, 31.
Una buona panoramica dei pretesti e delle lungaggini circa la restituzione di Porto Ercole si
ha in L. BANCHI, I porti della Maremma senese, Firenze, Tip. Galileiana, 1871, pp. 114-116.
54
55
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Però mentre vi si dirigevano, “una bestia vaccina, che (i soranesi) volevano macellare, ruppe la fune e fuggì verso la porta con certa
brigata dietro, gridando: “Para, piglia, serra”; i soldati, nascosti fuori,
credendo che fossero i loro capitani a fare il rumore, si scoprirono e i
soranesi, che correvano dietro alla bestia, li videro e subito chiusero la
porta.
Così il tentativo fallì e Sorano non potè essere preso “per colpa
d’una vacca”, come dice il Conte Sinolfo Ottieri alla Balia di Siena il
2 febbraio, segnalando contemporaneamente lo stato di miseria dei suoi
sudditi, per i quali chiedeva alla Repubblica la somministrazione della
somma di un grosso al giorno, mentre erano stati iniziati lavori alle mura.
Il Conte di Pitigliano già il 30 gennaio non mancò di presentare a
Siena le sue risentite rimostranze per l’accaduto: “io mi sono stato sopra
la fede del Sig. Ambasciatore Cesareo e del vostro Agente in Roma … Io
sono forzato voltarmi e non credere più alle vostre parole”.
Intanto gli uomini di Pitigliano e di Sorano, stanchi della lunga
guerra, avevano avviato trattative con la Comunità di Sovana “sopra
la materia di vivere in pace” e c’erano stati ai conﬁni abboccamenti dei
loro rappresentanti, che cercarono di accordarsi per la restituzione dei
prigionieri e delle bestie razziate56.
I senesi intanto, dopo vari tentativi e lunghe trattative inconcludenti
con il Papa e con Andrea Doria, riuscirono ﬁnalmente a recuperare Porto
Ercole alla metà di febbraio 1529, grazie ad un colpo di mano guidato da
Cencio, un altro capitano corso.
Nel frattempo il Viceré di Napoli e l’ambasciatore spagnolo continuavano a premere perché Siena facesse tregua con il Conte di Pitigliano, ma i Governanti senesi non intendevano ascoltare, anzi il 25 febbraio
si lagnarono fortemente della protezione accordata dai rappresentanti di
Carlo V al Conte di Pitigliano, a Malatesta Baglioni e ai fuorusciti senesi.
D’altra parte gli Orsini, a cominciare dal Conte dell’Anguillara, rimanevano acerrimi nemici per Siena e così la possibilità di una tregua

56

ASS Balia, Lettere 588, cc. 44, 51, 64.
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con il Conte Ludovico si protraeva nel tempo, nonostante le esortazioni
dei plenipotenziari dell’Imperatore, dal Viceré di Napoli all’Ambasciatore Cesareo, che continuarono anche nel mese di marzo57.
Ma nonostante gli sforzi della diplomazia la guerra della Lega contro Siena riprese nella primavera, cominciando proprio da Pitigliano,
come lascia intendere una dichiarazione di Giovanni Martinozzi, che
grazie alle forze della Lega sperava di essere a Siena alla metà di giugno
1529, o almeno di aver dato il guasto ai grani del senese, perchè “di già
avevano cominzato la impresa in Pitigliano per tal conto”, mentre la
Balia a sua volta aveva deliberato il 12 aprile di fare la guerra al Conte
Lodovico Orsini 58.
In quella primavera però le condizioni delle terre senesi o confederate, vicine alla Contea di Pitigliano, erano diventate molto difﬁcili.
Montemerano soffriva di grandissima penuria ed era “di continuo
infestato dalli nemici”.
A Sovana quasi tutto il bestiame e anche il sale erano stati predati
dai nemici, le cui scorrerie impedivano i rifornimenti e gli abitanti erano
costretti a cibarsi di erbe. Le genti del Conte Orsini si erano anche avvicinate alle mura di Sovana, ma erano state respinte.
Il Conte Sinolfo Ottieri scriveva il 13 maggio che le sue terre mancavano di pane e i 40 soldati di stanza a Castellottieri erano senza paga;
il 1° giugno i cavalleggeri se n’erano andati per non morir di fame e una
decina di giorni dopo il capitano Prospero diceva di “essersi fatto pizzicarolo ed oste”, pagando di suo il vitto ai soldati rimasti, chiedendo però
di “dismettere la compagnia”.
57
ASS Balia, Lettere 558, c. 100; 571, cc. 66, 73, 92; 572, c. 12; 573, c. 89. Per il recupero di
Porto Ercole e degli altri porti maremmani da parte di Siena vd. anche P. TURRINI Vicende marinare cit.,
p. 76, mentre una certa confusione al riguardo si trova in G. CACIAGLI, Lo Stato dei Presidi, Pontedera,
Arnera Ed., 1992, pp. 49-50, secondo cui la resa di Porto Ercole (e addirittura di Talamone) sarebbe
avvenuta poco dopo la riconquista da parte dei senesi di Orbetello, oltretutto ﬁssata al 4 dicembre 1526
invece che al 26 novembre.
58
Lettera da Chiusi alla Balia del 20 maggio 1529. ASS Balia, Lettere 592, c. 67; ASF Miscellanea Medicea 176, ins. 5.
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Continuavano poi di qua e di là dai conﬁni furti e ruberie con i conseguenti reclami, come quelli presentati nella prima metà di maggio dagli uomini di Montalto, di Farnese e di Ischia, i quali ultimi però avevano
rubato il sale, esportato cacio contro i bandi e fatto danni nel senese.
Perciò i commissari erano continuamente impegnati nelle restituzioni,
come era stato raccomandato che si facesse, eccetto per i furti “fatti in
sul territorio di Pitigliano”.
I soldati del Conte di Pitigliano a loro volta continuavano nelle loro
scorrerie anche in Maremma e sulla Montagna, dove avevano predato
branchi di capre ad Arcidosso, vacche a Casteldelpiano, porci a Cana,
bufali a Cotone, cavalli a Pereta59.
Di fronte a tale situazione, i senesi tentarono nuovamente un colpo
di mano su Sorano.
La notte del 22 maggio il capitano Prospero da Foligno con la sua
compagnia di soldati si unì in Castellottieri a quelli del capitano Prete,
di Giovanbattista d’Arcidosso e del Ciabattino, dirigendosi poi a Sorano, intorno a cui si imboscarono. Però “troppo presto fu scoperta l’imboscata da cavalli e da villani, che stavano un miglio e mezzo discosto dalla rocca, in modo che la terra si mosse in arme”; un gruppo di
trenta fanti senesi corse alla porta di Sorano, ingaggiando battaglia per
circa mezz’ora, nella quale rimasero uccisi tre soranesi; ma al secondo
gruppo“la battaglia fu ritardata dall’ordinanza e dalla rocca, che tirava
grossamente, chè gli fu di bisogno fare più longa via in modo che non
possè dar soccorso alli fanti che combattevano alla porta”; ulteriore
ritardo fu dovuto “all’asprezza del luogo”, così il violento assalto dei
senesi fu respinto.
Un terzo gruppo di milizie senesi intanto otteneva miglior successo
nella campagna, predando circa 70 bestie vaccine e uccidendo 21 soranesi, oltre a fare tre prigionieri.
Ma il giorno dopo il Conte Ludovico vide giungere a Pitigliano
l’aiuto di oltre 20 cavalli e 100 fanti mandati dall’Abbatino di Farfa;
59
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così la mattina del 25 maggio le forze ursinee, superiori di numero, attaccarono i senesi a Pian di Cunati, tra Pitigliano e Sovana, cercando “di
dare una stretta, per essere gente assai”. I senesi riuscirono a resistere,
ma ebbero morti e feriti, e tra questi ultimi il capitano Prete colpito ad
un braccio e Lorenzo suo luogotenente ad una gamba. I pitiglianesi tentarono l’assalto anche alle mura di Sovana, ma furono ancora una volta
respinti60.
Già da tempo in Sovana e nei castelli vicini si risentiva di penuria di
pane, e scarsa era anche la quantità di polvere e piombo, di cui si lamentava il commissario di Sovana Giovanbattista Umidi, mentre i nemici,
proﬁttando del passaggio loro concesso dal Conte Bosio Sforza nella
Contea di Santa Fiora, predavano bestiame sull’Amiata, dove portarono
via 55 vacche e 5 cavalli da Casteldelpiano e altre prede da Arcidosso
con l’uccisione di un uomo; così tutto il territorio della Montagna era
reso insicuro. Altre scorrerie degli Orsini colpivano il territorio di Montorio, passando per Onano e Proceno grazie alla protezione e all’aiuto dei
Monaldeschi di Onano, che “li è targa e scudo” e dove il Conte Orsini
intendeva ricoverare il suo bestiame61.
Intanto il 27 maggio da Sarteano il commissario senese suggeriva di catturare il bandito Mariano da Radicofani62, uomo rotto ad ogni
impresa, che aveva “grandissima pratica …col Conte di Pitigliano” e
faceva sapere che a Piegaro e sul lago Trasimeno dovevano arrivare fanti
e cavalli, mandati da Malatesta Baglioni, per unirsi a quelli di Pitigliano,
mentre altra gente sarebbe stata per via da Corneto e da Spoleto; pure da
Manciano, dove si moriva di fame, si suggeriva di mettere al sicuro il bestiame, perché dovevano giungere Malatesta Baglioni e Niccolò Vitelli
con 1500 fanti “alli danni di Maremma”.
Ivi, cc. 71, 74, 76.
Ivi, cc. 9, 29, 81.
62
Sul banditismo nell’Amiata e nei feudi di conﬁne nei decenni successivi A. BIONDI, Banditismo tra Amiata, Maremma e Stato Pontiﬁcio alla ﬁne del ‘500, “Amiata. Storia e Territorio” (d’ora
in poi AST), 4, 1989, pp. 18-25 ; V. FRATICELLI, Tengono intenebrata questa terra. Banditi, magistrati
e soldati tra Amiata e Maremma (1585-1587), “Tracce”, 2006, pp. 93-123 ; N. NANNI, Banditismo
amiatino di ﬁne ‘500, AST, 53, 2006, pp. 15-29.
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Si temeva anche un assalto delle truppe di Malatesta Baglioni a
Sarteano “per amazar Sforza Baglioni e saccheggiar la terra”; difatti il
1° giugno arrivava notizia che le genti del Conte di Pitigliano e dell’Abbatino di Farfa si trovavano presso la chiesa di S.Pietro Aquaeortus nelle
vicinanze di Trevinano, in attesa delle milizie di Malatesta per compiere
l’impresa di Sarteano, dove si era alla fame, anche per dover mantenere
i fanti di Castiglioncello, chiamativi per difesa63.
Il valente capitano Malatesta Baglioni, dalla metà di aprile, era in
predicato di passare al servizio di Firenze, benché continuasse ad intrattenere rapporti con Papa Clemente VII, che cercava in ogni modo di riportarlo dalla sua parte, essendo anche in alleanza con i fuorusciti senesi
quale cognato di Fabio Petrucci e dei Monaldeschi di Orvieto per aver
sposato Monaldesca Monaldeschi64.
Malatesta però il 4 maggio era stato assoldato dai ﬁorentini per difendere Perugia, nonostante che il Papa ﬁn dal 18 aprile avesse proibito
ai suoi sudditi di prendere condotte da altri senza il suo consenso. La
protezione accordata dalla Francia a Firenze, a Malatesta Baglioni e ad
altri nemici di Clemente VII come l’Abatino di Farfa, accellerò il riavvicinamento del Ponteﬁce a CarloV.
Intanto il Conte Ludovico Orsini verso la ﬁne di maggio ebbe anche l’occasione di prendere Manciano, dove aveva preso contatti con
quattro corsi: Silvio di Giovanni del Moruccio, Andrea di Vangelista,
Scataraccio e il Mancino, considerati “patroni di Manciano”, che avevano mandato a dire ad un uomo di ﬁducia del Conte che “era venuto il
tempo di pigliare la terra, perché il Ciabattino aveva pochi fanti e non
vi si faceva guardia alcuna”; gli fu risposto che si attendeva Giovan
Francesco Orsini con 100 cavalli e 300 fanti, concessi dal Ponteﬁce;
ma la congiura fu scoperta dal commissario di Sovana Giovanbattista

63
ASS Balia Lettere 593, cc. 4, 7. Tra i rami dei Baglioni di Perugia c’era forte inimicizia:
da una parte Malatesta e Orazio, ﬁgli di Gian Paolo, dall’altra Gentile, ucciso nel 1527, e i ﬁgli di
Grifonetto: Braccio, Sforza e Galeotto, ucciso anch’esso nel 1527. BALEONEUS ASTUR (A. BAGLIONI), I
Baglioni , Firenze, Olschki, 1964.
64
Ivi, pp. 258-260 e M. GATTONI, Clemente VII cit., p. 240.
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Umidi, che catturò e fece confessare Silvio di Giovanni e tutto andò in
fumo65.
A Pitigliano intanto il 28 maggio giungevano altri 60 cavalli e 150
archibugieri mandati dall’Abatino, ma ai primi di giugno un nuovo scontro con le compagnie del capitano Prete e del capitano Piazza volgeva
a favore dei senesi, che riuscivano a catturare un capitano nemico e un
“capitano di bandiera”66.
Tuttavia i soldati della Repubblica erano senza paga, mentre da varie parti si chiedevano a Siena fanti e denari, come da Orbetello e da
Capalbio, dove si era saputo che da Pitigliano si preparava una spedizione con 50 cavalli e 100 fanti per occupare quella terra “chiave della
Maremma”67.
Il 10 giugno arrivò a Pitigliano un inviato del Papa, evidentemente
per favorire le trattative di pace; nei luoghi vicini però si stava con forte
difﬁdenza e paura, tanto che il Commissario di Sovana ebbe addirittura
il sospetto che le lettere, in proposito giunte dalla Balia senese, fossero
una ﬁnzione dei nemici, tanto più che non mancava qualche scorreria,
come il tentativo dei pitiglianesi di predare nel territorio sovanese una
settantina di pecore, che venne respinto, col solo danno dell’uccisione
di due asini.
Lo stesso Commissario di Sovana però il 12 giugno constatava una
certa smobilitazione anche nella Contea: “fra Pitigliano e Sorano non ci
sono più di 100 fanti e 30 cavalli…è partito il Capitano Falcone con parecchi compagni de li meglio soldati e fra pochi giorni ne scemerà assai
perché il Conte non li paga e pateno del vivere”.
D’altra parte anche per Siena la situazione era drammatica: Magliano e Saturnia chiedevano fanti per la loro sicurezza, ma non era possibile
ASS Balia, Lettere 592, cc. 46, 67, 81, 83, 84; 593, cc. 4, 7.
Il capitano Prete l’8 giugno 1529 scriveva a Siena perchè i prigionieri, dovendone fare oggetto di riscatto a pagamento, non gli fossero tolti dai Bargelli, come era già accaduto in varie circostanze.
ASS Balia, Lettere 593, c.19. Evidentemente Siena, in difﬁcoltà per la penuria di risorse ﬁnanziarie,
cercava di trarre denaro anche dai riscatti dei prigionieri.
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inviarne più di 20 per ciascuna località, il castellano di Orbetello scriveva che nella Rocca c’era “grande mancamento et di mura et d’artiglieria
et di feritoie et d’altre cose necessarie”, dappertutto mancavano vettovaglie e a Castellottieri i soldati del Capitano Alfonso Maluzzi, rimasti
senza viveri, ogni giorno chiedevano licenza d’andarsene, il castellano
di Montorio voleva esser trasferito da quel luogo di stenti, dove avevano
rubato le vettovaglie e ci si ammalava “per la gattiva aria”, a Montemerano “in grandissima penuria” i soldati erano senza un soldo ed
a Sovana, anch’essa mancante di grano, a causa della prolungata mancanza di paghe si dovette assistere alla ribellione di alcuni soldati nella
Compagnia del capitano Piazza, che venne proditoriamente ferito; anche
il castellano di Manciano Luigi Gallerani affermava di aver ricevuto la
rocca senza niente e di essere stato costretto a sue spese a comprare grano e pagare quattro garzoni per le guardie68.
La pace con il Conte di Pitigliano dunque giungeva a buon punto;
il 17 giugno 1529 venivano concluse le trattative sulla base di una accomandigia a Siena del Conte Ludovico Orsini per due anni, con disdetta
tre mesi prima, in mancanza della quale l’accomandigia sarebbe durata
cinque anni; per la durata dell’accomandigia il Conte doveva offrire alla
Cattedrale senese nella festa dell’Assunta (15 agosto) un palio del valore
di 20 ducati d’oro di 13 carlini a ducato e donare nel giorno dell’Immacolata Concezione un tazzone d’argento di 20 once alla Repubblica di
Siena; il sale per la Contea doveva essere estratto da Orbetello a 20 soldi
lo staio, ma senza pagar gabella nello Stato senese; per riguardo alla
Contea degli Ottieri confederati con la Repubblica di Siena, cautelativamente veniva inserito il divieto al Conte Orsini e ai suoi sudditi di Pitigliano e di Sorano di lavorare o far lavorare nel territorio di Castellottieri
e di Montorio, ﬁnchè non si fosse pronunciata un’apposita Commissione
entro quattro o cinque mesi; inﬁne la Repubblica di Siena si riservava
di pagare al Conte Ludovico i 1000 ducati d’oro per il suo servizio alle
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dipendenze della Repubblica, come era previsto nei Capitoli stipulati in
precedenza69.
L’atto di accomandigia fu concluso a Roma nella casa di Monte
Cavallo del Rev. Gianvincenzo Carafa Cardinale di Napoli, da Giovan
Francesco Orsini, ﬁglio del Conte Ludovico, e dal Rev. Filippo Sergardi
chierico della Camera apostolica per conto della Repubblica di Siena di
fronte a Miguel Mayo Ambasciatore dell’Imperatore e al Cardinal Carafa, evidentemente arbitri e mediatori.
In sostanza la lunga guerra tra Siena e il Conte di Pitigliano si
concludeva con un ritorno alla situazione precedente e con il semplice
rinnovo dell’accomandigia temporanea, che era stata rotta nel 1526 da
Ludovico Orsini.
La conclusione del conﬂitto e gli strascichi della guerra
Nei quattro anni di conﬂitto il Conte Ludovico non era riuscito a
cogliere successi militari, nonostante la sua velleità di accreditarsi come
continuatore delle glorie del padre Niccolò III70, ma nemmeno la Repubblica di Siena era riuscita ad occupare in tutto o in parte la Contea,
nonostante i ripetuti tentativi, né era riuscita ad avere mano libera dalla
diplomazia per i solidi legami degli Orsini e la difesa del Conte da parte
del Papa, anche nei momenti più burrascosi successivi al disastro del
sacco di Roma.
Di conseguenza il Conte di Pitigliano poteva limitare al minimo
i danni, mentre la Repubblica dimostrava nella circostanza la sua debolezza politica per non essere riuscita neppure ad eliminare nel corso
della guerra la piccola ma pericolosa Contea Ursinea, che riprese tutta
la sua libertà politica appena cinque anni dopo alla morte del Conte Lu-

ASF Mediceo del Principato 2776, cc. 7-10.
Ne fa testimonianza il ritratto del Conte Ludovico Orsini, conservato nella Galleria Nazionale di Parma, che riporta la seguente scritta celebrativa: “LVDOVICVS VRSINVS NICOLAI F(ilivs)
PITILIAN(i) COMES SINCERA FIDE INVICTOQVE ANIMI ROBORE PATRI NON INFERIOR”. G. BERTINI,
La Galleria del Duca di Parma. Storia di una collezione Bologna, s. e., 1987, p. 85
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dovico; infatti il ﬁglio Giovan Francesco Orsini non rinnovò l’accomandigia con Siena, i cui tributi furono versati solo ﬁno alla scadenza del
1534, sebbene l’Operaio della Cattedrale senese continuasse a segnare
sul suo registro il Conte di Pitigliano come debitore dei censi per la festa
dell’Assunta71 .
Intanto il riavvicinamento del Papa e dell’Imperatore portava alla stipulazione del trattato di Barcellona del 29 giugno 1529, per cui, tra l’altro,
Clemente VII si impegnava ad incoronare Carlo V in cambio dell’aiuto per
rimettere i Medici a Firenze; a ciò faceva seguito il 15 agosto il trattato di
Cambrai, detto anche “pace delle due Dame”, tra Carlo V e Francesco I,
che toglieva ormai alla Lega ogni appoggio del Re di Francia.
In questi mesi Siena dovette registrare un’altra sconﬁtta diplomatica: il Vescovado di Sovana ai primi di luglio 1529 venne afﬁdato in amministrazione apostolica da Clemente VII al cardinal Ercole Gonzaga,
ﬁlofrancese, che ﬁn dall’estate 1528 si era trasferito a Roma presso la
Corte pontiﬁcia; si rompeva così per la prima volta dopo quasi un secolo
la lunga ininterrotta catena dei Vescovi senesi sulla Cattedra di Sovana;
tale affare era considerato un interesse prioritario di Siena, in quanto la
vasta Diocesi sovanese comprendeva la parte meridionale dello Stato
Senese, cioè quasi tutta la Maremma a sud dell’Ombrone e una buona
fetta dell’Amiata.
La situazione sul fronte meridionale dello Stato senese era ancora
instabile: agli inizi di luglio non si poteva transitare dal conﬁne con lo
Stato Pontiﬁcio a San Quirico d’Orcia “per essere rotte le strade” dai
soldati di Pier Luigi Farnese, che avevano anche saccheggiato Monteﬁascone e i dintorni di San Lorenzo e di Bolsena.
“Nell’agosto 1529 il governo senese dovette fare gran conto sulla fedeltà e capacità di Bartolomeo Peretti, inviato in tutta fretta con
30 soldati a Grosseto, contro cui si temeva un attacco dell’Abbatino di
Farfa, che si sospettava favorito da qualche tradimento. La posizione di
Grosseto era strategica perché al centro della Maremma e perché luogo
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di conservazione del grano, così essenziale per l’approvvigionamento
delle popolazioni e delle truppe”72.
Il capitano Bartolomeo dovette disporre buona guardia anche a Talamone, Magliano e Capalbio per molti giorni; l’allarme infatti cessò
solo il 4 settembre73.
In questo periodo comunque l’Abatino di Farfa continuava a rendere insicuro il viterbese con l’appoggio di Firenze, che gli inviò 3000
ducati, sequestrati però dai pontiﬁci. Allora l’Abatino per ritorsione ai
primi d’agosto aveva fatto assalire e prendere in ostaggio il Cardinale
di Santa Croce, inviato a Genova per incontrare l’Imperatore e, non curandosi della scomunica lanciatagli contro, non lo liberò ﬁnchè non gli
furono restituiti i 3000 ducati74.
Ai primi di settembre gli imperiali, in forza dell’accordo del Papa
con Carlo V per restituire Firenze ai Medici, si mossero e, dopo aver
conquistato Spello, presero Perugia il 10 ed entro il 20 si impadronirono
della zona del lago Trasimeno e di Cortona e giunsero così alla porte
dello Stato ﬁorentino, procedendo d’ora in poi con più lentezza, ﬁnchè il
24 ottobre Firenze fu cinta d’assedio.
Il giorno prima Clemente VII era giunto a Bologna per incontrarsi
con Carlo V proveniente da Genova e il 23 dicembre 1529 ﬁnalmente si
concluse la pace tra l’Imperatore, il Papa,Venezia, Milano ed altri Stati
minori, come Mantova, Urbino, Lucca e Siena.
Per le operazioni militari contro Firenze il territorio senese era
un’utile base per i rifornimenti, il vettovagliamento e il transito delle
milizie spagnole; ciò comportava però una serie di rischi per le Comunità
dello Stato Senese, acuiti dal fatto che i rifornimenti promessi da Siena
all’esercito spagnolo giungevano lentamente per le difﬁcoltà ﬁnanziarie
e anche perché c’era chi mirava a ritardare la marcia degli imperiali75.
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I soldati all’occorrenza non si facevano scrupoli a rifornirsi nei paesi e nelle campagne, provocando danni consistenti e inutili proteste.
Nell’aprile 1530 nell’imminenza dell’arrivo delle truppe di Maramaldo, si raccomandava la massima attenzione nel custodire le salmerie
per l’esercito, giunte per mare a Porto Ercole, ordinando nel contempo di
stare all’erta in difesa dei luoghi dove le truppe dovevano passare, specie
di fronte alle possibili ruberie di soldati sbandati.
Tuttavia il compito non era facile nonostante che si provvedesse
a fornire armi e polvere ad alcuni centri della Maremma come Montepescali e Campagnatico; ma le mura di Batignano, di Ischia e di altri
luoghi erano in cattivo stato ed era arduo provvedere ad un’efﬁcace difesa; la Comunità di Grosseto a sua volta aveva deciso di procurarsi
direttamente una cinquantina di fanti, se la Repubblica avesse permesso
la tratta per mare di cinquanta moggia di grano.
Altre preoccupazioni derivavano dalla comparsa di gruppi di cavalieri di Pierluigi Farnese nella pianura dell’Albegna e alla Marsiliana, ma
essi non fecero danno alcuno, essendo alla ricerca di bestiami di proprietà del loro Signore76.
All’assedio di Firenze fu inviato dai senesi anche l’architetto Baldassare Peruzzi, che alla ﬁne della guerra tornò a Roma “dove dopo non
molti giorni fece per i Signori Orsini il disegno di due bellissimi palazzi,
che furono fabbricati inverso Viterbo e d’alcuni altri ediﬁzi per la Paglia” 77.
Anche negli anni successivi continuarono gli strascichi della lunga
guerra, che terminò deﬁnitivamente con la capitolazione di Firenze il
12 agosto 1530, ma non terminarono scaramucce e contrasti, legati alle
situazioni contingenti ed anche a rappresaglie e alle restituzioni di prede
o sequestri precedentemente effettuati.
D’altra parte “giunte le milizie imperiali in Firenze, il Governo di
Siena entrò in trattative con don Ferdinando Gonzaga e ne risultò che a
76
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questo generale di Carlo V fu data licenza di condurre una parte delle
sue soldatesche attraverso il territorio senese”78.
Così lo Stato di Siena, specie la Maremma, subì di nuovo le conseguenze del passaggio di truppe, che sottoponevano a pesanti prestazioni
le comunità locali, dove si fermavano, e facilmente trascorrevano nella
razzia, senza contare le conseguenze delle turbolenze in Siena; nella città
infatti con l’appoggio degli spagnoli erano rientrati i Noveschi esiliati,
ma i Popolari nel dicembre 1530 li avevano cacciati di nuovo assieme al
presidio spagnolo, provocandola la reazione di Ferrante Gonzaga, ﬁnchè
nella primavera del 1531 non rientrò a Siena il Duca d’Amalﬁ Alfonso
Piccolomini, che riportò la pace79.
questa critica situazione nella Maremma si moltiplicarono gli episodi di razzie, abusi, saccheggi delle milizie di passaggio, a cui cercava
coraggiosamente di far fronte il capitano Bartolomeo Peretti, che governava Talamone, dimostrando straordinaria fedeltà a Siena; infatti “correva voce che i soldati imperiali avessero licenza da don Ferrante (Gonzaga) di fare preda senza limitazioni e perciò la Maremma era corsa da
ogni parte… ai primi di marzo anche le genti del Conte di Pitigliano
avevano cominciato a predare”80.
Nel febbraio gli spagnoli avevano occupato il castello del Cotone e
quello di Montiano, mentre da Grosseto si estraevano grani in continuazione con carri per terra e con barche attraverso il lago di Castiglion della
Pescaia; nel marzo Bartolomeo Peretti era riuscito coraggiosamente a
recuperare il bestiame rubato a Montalto dagli spagnoli, restituendolo ai
proprietari81.
Ai primi di maggio 1531 si aveva il sospetto che bande di corsi,
fermatisi nel territorio di Farnese e Valentano, tornassero nel senese e si
L. DOUGLAS, Storia della Repubblica di Siena, Siena, Libreria senese Ed., 1926 (rist. anat.
Multigraﬁca Ed., Roma 1969), p. 215.
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dava perciò ordine al Commissario Giulio Cantucci di portarsi sui conﬁni, mettendo in guardia Orbetello, Capalbio, Manciano, Montemerano
e soprattutto Sovana, alla quale si offriva un pronto rifornimento di polvere da sparo; evidentemente si temevano aggressioni anche dalla parte
di Pitigliano.
In precedenza i rapporti tra Siena e il Conte Orsini parevano avviati positivamente, tanto che nell’ottobre 1529 la Repubblica gli aveva
concesso di poter estrarre dallo Stato Senese ﬁno a 20 bestie grosse e
nel febbraio 1530 i governanti senesi avevano ordinato alla Comunità
di Manciano di restituire al Conte di Pitigliano alcuni bestiami, secondo
le convenzioni, e di dare 3 moggia e 18 staia di grano ad un vassallo del
Conte; oltre un anno dopo nell’ottobre 1531 Ludovico Orsini ancora si
lamentava contro un certo Antognotto di Manciano che gli aveva riﬁutato la restituzioni di suoi bestiami, recuperati tramite i doganieri di Toscanella, dove Antognotto li teneva; comunque le relazioni con il Conte
dovevano essere ritornate buone, se anche la Balia di Siena nel luglio
otteneva a sua volta la restituzione di bestiame al suo suddito Mariano
d’Angelo da Campiglia.
Anche successivamente non mancarono altri episodi burrascosi sul
conﬁne meridionale dello Stato Senese: alcuni all’interno dello Stato
come i contrasti tra gli abitanti di Magliano e i romagnoli di Murci o
le inimicizie sorte tra i sovanesi, appianati dal capitano Antonino corso, molto amico di Bartolomeo Peretti e che aveva contribuito a salvare
Orbetello dagli spagnoli; altri all’esterno come le controversie del 1531
con Corrado Monaldeschi della Cervara di Onano, un suddito del quale
era accusato di aver rubato certi porci a un mancianese, e con Costanza
Sforza di Santa Fiora perché un Commissario senese aveva sconﬁnato
nel territorio di Scansano ed inoltre uomini di Montorgiali avevano rubato porci ad un pover’uomo scansanese, a cui poi erano stati fatti pagare 4
carlini per ogni porco, nonostante che i porci fossero suoi.
Alla ﬁne di aprile 1532 i soranesi avevano ferito alcuni di Castellottieri o di Proceno nel territorio di Montorio e i lavoranti onanesi non
volevano testimoniare; se ne lamentava Sinolfo Ottieri, il quale nel con-
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tempo fece anche sapere alla Balia di Siena di un tentativo di ripopolamento della sua Contea cedendo in afﬁtto dei terreni; ma al suo arrivo
una parte delle famiglie se n’era già andata e i rimanenti si erano trattenuti solo perché la madre del Conte aveva ventilato loro la vendita dei
terreni stessi.
Circa un mese dopo alcuni pitiglianesi avevano fatto rappresaglie
contro i sovanesi e c’erano state controversie con Ludovico Orsini, che
aveva trattenuto il grano degli eredi di tal Cristoforo Paoluzzi per i loro
cattivi comportamenti, restituendo solo le bestie che lo portavano82.
Ma la conseguenza negativa più rilevante per Siena si ebbe a Roma
il 18 aprile 1532, quando il Vescovado di Sovana, a seguito di rinuncia
del cardinale Ercole Gonzaga, veniva assegnato al Cardinale Alessandro Farnese; egli pochi giorni dopo lo afﬁdò al pronipote Ferdinando
di Galeazzo Farnese, riservandosene l’amministrazione apostolica, fronteggiando così le proteste del plenipotenziario spagnolo, che appoggiava
le aspirazioni senesi e a cui Papa Clemente VII piuttosto ironicamente
rispose “avergli fatto piacere che non si era dato al nipote del Conte di
Pitigliano ma ad un ﬁgliolo di un altro fratello, che col Conte non aveva
che fare” 83.
Veniva così ancora vaniﬁcata la speranza di Siena di avere di nuovo
con l’aiuto della Spagna un Vescovo senese sulla Cattedra di Sovana,
come era avvenuto in precedenza da quasi un secolo, specialmente dopo
che il senese Papa Pio II nel 1459 aveva innalzato il Vescovo di Siena
a Metropolita col titolo di Arcivescovo, sottoponendogli i Vescovadi di
tutto lo Stato, compreso quello sovanese.
Difatti era più che mai essenziale per Siena avere un Vescovo senese sulla Cattedra di Sovana, che deteneva la giurisdizione ecclesiastica
ASS Balia, Lettere 433, cc. 4, 25, 50; 614, cc. 3, 44, 93,95; 617, cc. 38, 49, 65, 72, 95, 96.
ASS Balia Lettere 617, c. 40; A. BIONDI, Il Cardinal Farnese Vescovo di Sovana e
la”Pavolina” di Paolo III, “Biblioteca e Società”, XXVII (2008), 1-2, pp. 20-25; nella sua risposta
Clemente VII si riferiva all’altro Alessandro Farnese iuniore, ﬁglio di Pierluigi e di Gerolama di Ludovico Orsini e quindi nipote del Conte di Pitigliano, mentre Ferdinando Farnese era ﬁglio di Galeazzo
del ramo di Latera.
82
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su una larga fetta del suo Stato dall’Amiata al mare, specialmente di
fronte alle ricorrenti rivendicazioni degli scomodi Conti di Pitigliano.
Questo ulteriore insuccesso della diplomazia senese dimostra la
debolezza della piccola Repubblica di fronte ad altri più forti interessi
come quelli del cardinale Alessandro Farnese, i cui possessi familiari
conﬁnavano con il territorio di Sovana.
Egli, divenuto Papa Paolo III nel 1534, vaniﬁcò di nuovo le aspirazioni senesi, nominando nella Cattedra di Sovana come successore del
Vescovo Ferdinando Farnese, deceduto ai primi del 1535, il Vescovo
Carvajal Simoncelli, un orvietano la cui famiglia era legata ai Farnese.
D’altra parte poco dopo Papa Paolo III appuntò la sua attenzione
proprio sullo Stato Senese per farne un principato per la sua famiglia e la
presenza di un Vescovo vicino ai Farnese nella Diocesi di Sovana avrebbe potuto favorire tale disegno, che però non si realizzò per la persistente
ostilità dell’Imperatore Carlo V a tale soluzione.
ANGELO BIONDI

SCRIVERE A SIENA NELLA PRIMA ETÀ MODERNA:
IL CASO DEI DELLA PIAZZA1
1. Le scritture di una famiglia
La presente nota ha per oggetto l’attività graﬁca di dieci scriventi appartenenti ad uno stesso gruppo familiare senese, quello dei Della
Piazza, svoltasi tra il terzo venticinquennio del secolo XV e la ﬁne del
secolo successivo. Le scritture di cui si propone l’osservazione e l’analisi
giunsero alla ﬁne del Cinquecento, per volontà testamentaria dell’ultimo esponente della famiglia, nell’Archivio della Fabbrica di San Pietro2,
l’istituto di conservazione della documentazione prodotta dal cantiere
della basilica di San Pietro in Roma nel corso della sua attività, dalla fondazione a oggi. Lo studio si propone di analizzare il livello e la
qualità dell’alfabetismo della famiglia, riservando particolare attenzione
alle tipologie graﬁche utilizzate, alla loro funzione, al tipo di pratiche
di scrittura messe in atto dai suoi membri; e di trattare, più in generale, la fonte prescelta come espressione della cultura graﬁca lato sensu
(cioè intesa come rapporto globale con la produzione e l’uso di parola
scritta) di rappresentanti di quello che è stato deﬁnito, nell’ambito della
società italiana bassomedievale, «strato culturale intermedio»3. Meta-

Ringrazio Luisa Miglio e Marco Cursi, il cui aiuto è stato fondamentale nello svolgimento
della ricerca. Mi è caro dedicare queste pagine al ricordo di Fiorella Simoni.
2
Situato all’interno della basilica petrina, e precisamente nell’angolo posto a sud-ovest, nella
crociera di sinistra, all’interno degli Ottagoni detti dello Storpio e di Simon Mago, a 26 metri dal piano
di calpestio della basilica, l’Archivio della Fabbrica di San Pietro è un’istituzione coeva alla Fabbrica
di cui conserva la memoria, ed è tuttora aperto, accoglie cioè ogni giorno nuova documentazione
relativa alla manutenzione delle strutture della basilica. Cfr. L. VIRGILIO, Le sale ottagone della Basilica di San Pietro, in Magniﬁcenze Vaticane. Tesori inediti dalla Fabbrica di San Pietro, a c. di A.M.
Pergolizzi, Roma, De Luca, 2008, p. 199.
3
Strato composto prevalentemente di mercanti e di artigiani alfabetizzati, estranei tanto alla
cultura alta di chi conosceva e praticava il latino quanto al mondo dell’analfabetismo (al cui interno è
dato trovare l’analfabetismo assoluto o quello ristretto di chi era capace unicamente di sottoscriversi);
cfr. C. MACCAGNI, Leggere, scrivere e disegnare la «scienza volgare» nel Rinascimento, in Pratiche di
scrittura e pratiche di lettura nell’Europa moderna, “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa,
1

Bullettino Senese di Storia Patria, 117, 2010

Scrivere a Siena nella prima età moderna: il caso dei Della Piazza

83

riferimento costante mantenuto nel corso dell’osservazione è la dimensione familiare in cui le scritture oggetto dell’indagine furono prodotte,
per includere nello sguardo i condizionamenti che siano potuti derivare
all’apprendimento e all’esercizio della scrittura dall’ambiente familiare4.
Nell’intervento introduttivo al Convegno salernitano su alfabetizzazione
e società del 19875 Armando Petrucci indicava proprio nella famiglia
urbana fra Cinquecento e Settecento6 uno dei possibili campi di studio
per gli storici della scrittura e dell’alfabetismo. Sottolineando come la
famiglia possa considerarsi «luogo privilegiato e precipuo di produzione
e di uso della scrittura», «vero e proprio microcosmo graﬁco attivo-passivo»7, lo studioso elencava, in due dense pagine, i possibili punti di vista
da cui affrontare la questione: 1) La famiglia come luogo della prima al-

Classe di Lettere e Filosoﬁa”, terza serie, XXIII, 2 (1993), pp. 631-675, in particolare alle pp. 636-637.
Deﬁnizione di comodo, questa, si avverte, come tutte le generalizzazioni; ma utile ai nostri ﬁni perché
dotata di consistenza e gestibilità dal punto di vista dell’alfabetismo e delle pratiche di scrittura. Ci si
avvale qui, insomma, di un termine volutamente generico per indicare convenzionalmente uno strato
sociale che, come mette in chiaro lo stesso Maccagni, «non è identiﬁcabile con una particolare ‘classe’ socio-economica», trovandosi in esso «anzitutto i mercanti e gli scrivani delle loro aziende, poi i
maestri delle botteghe tanto artistiche che artigiane – pittori, scultori, oraﬁ argentieri, tintori, fabbri,
vetrai… - , gli architetti e gli ‘ingegneri’ civili e militari con gli agrimensori e i cartograﬁ, i cerusici e
gli speziali, i maestri bombardieri…, nonché quella parte di personale dell’amministrazione pubblica
cui competono funzioni tecniche e che proviene essenzialmente dagli esercenti le attività appena citate.», ivi, p. 637.
4
Per la metodologia euristica in questo campo, i problemi e le suggestioni che essa solleva,
si veda A. BARTOLI LANGELI, Scrittura e parentela: autograﬁa collettiva, scritture personali, rapporti
familiari in una fonte italiana quattro-cinquecentesca, Brescia, Grafo, 1989.
5
A. PETRUCCI, Prospettive di ricerca e problemi di metodo per una storia qualitativa dell’alfabetismo, in Sulle vie della scrittura. Alfabetizzazione, cultura scritta e istituzioni in età moderna. Atti
del Convegno di studi, Salerno, 10-12 marzo 1987, a c. di Maria Rosaria Pelizzari, Napoli, Edizioni
Scientiﬁche Italiane, 1989, pp. 21-37. Per la questione della famiglia come campo di analisi sociale
della scrittura cfr. pp. 34-35.
6
A questo proposito ci si limita a segnalare qui, perché attinenti al caso italiano e toscano in
particolare, i saggi contenuti in La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal ‘400 al ‘600: Fonti e
problemi. Atti del convegno internazionale, Milano 1-4 dicembre 1983, Roma, Ministero per i beni
culturali e ambientali, 1986, e quelli raccolti in Strutture familiari epidemie migrazioni. Strutture e
rapporti familiari in età moderna: esperienze italiane e riferimenti europei. Atti del convegno, Trieste
settembre 1983 a c. di R. Comba, G. Piccinni, G. Pinto, Napoli, Edizioni scientiﬁche italiane, 1984.
7
A. PETRUCCI, Prospettive di ricerca cit., p. 34.
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fabetizzazione, dell’apprendimento a leggere e a volte a scrivere; l’insegnamento, quando non veniva impartito da maestri “formali”, era tenuto
dai genitori o magari dai fratelli maggiori. 2) La famiglia come luogo di
attuazione di «strategie di distribuzione» delle capacità graﬁche, strategie che comprendevano anche dinamiche di limitazione e censura. Era
il capofamiglia a decidere chi dovesse imparare a scrivere e chi no (in
genere le donne), e perché. 3) La famiglia come luogo di esercizio della
delega di scrittura8, generata dall’articolazione delle capacità graﬁche in
senso tanto diacronico quanto sincronico, articolazione che poteva anche risolversi in vera e propria contrapposizione tra alfabeti e analfabeti.
Come è stato autorevolmente osservato, «a certe condizioni, la delega tra
parenti può indicare il modo, la tradizione del rapporto familiare con la
scrittura»9. 4) La famiglia come realizzatrice di un processo di ﬁssazione
della memoria in una dinamica di stretto auto-consumo e auto-rappresentazione10, mediante la creazione di testi dei quali essa costituiva al
tempo stesso l’autore, il contenuto, il contesto e il canale di trasmissione,
nonché l’ambiente di fruizione. Tale processo aveva espressione in quel
contenitore a metà tra libro e documento, che è il libro di famiglia oppure, il più delle volte, in scritture di natura economica e gestionale, come i
libri di conti, e in piccoli carteggi epistolari. 5) La famiglia, inﬁne, come
agenzia cui era demandata la custodia ﬁsica delle scritture, e possibilmente un loro embrionale ordinamento, funzionale ai bisogni d’uso11.
Daniele Marchesini ha osservato che «l’alfabetismo di antico regime non è un bene semplicemente ‘individuale’, ma valorizzato e speso – quando disponibile – all’interno della famiglia, della parentela, del
più vasto gruppo di appartenenza»12. E Attilio Bartoli Langeli ha potuto
8
Categoria dell’azione graﬁca deﬁnita in A. PETRUCCI, Scrivere per gli altri, “Scrittura e civiltà”, XIII (1989), pp. 475-487.
9
A. BARTOLI LANGELI, Scrittura e parentela cit., p. 24.
10
Su tutto questo, cfr. A.CICCHETTI-R.MORDENTI, I Libri di famiglia in Italia, 1. Filologia e
storiograﬁa letteraria, Roma, Storia e Letteratura, 1985.
11
In generale, al riguardo, ivi, pp. 33-34.
12
D. MARCHESINI, Il bisogno di scrivere. Usi della scrittura nell’Italia moderna, Roma-Bari,
Laterza, 1992, p. 74.
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affermare: «Nell’ideologia borghese quattrocentesca tutti gli usi privati
della scrittura sono legati alla dimensione familiare, discendono da una
ragione di famiglia, quale che sia»13. Ciò si proverà a osservare, dunque,
attraverso le scritture della famiglia Della Piazza, dando conto di «quei
fatti di scrittura che abbiano qualche attinenza col dominio dei rapporti
di parentela, in quanto da essi determinati o condizionati, in quanto capaci di denunciarne l’incidenza»14.
I Della Piazza15 abitavano, nel periodo abbracciato dalle testimonianze che qui ci interessano, nel Popolo16 di Pantaneto, all’interno del
Terziere17 di San Martino, ed appartenevano politicamente al Monte del
Popolo18. Queste sono le tre coordinate necessarie a situare territorialA. BARTOLI LANGELI, Scrittura e parentela cit., p. 25.
ivi, p. 3.
15
Se ne veda l’albero genealogico rafﬁgurato nella Scheda 1. Si avverte che i membri della
famiglia aventi lo stesso nome saranno distinti con un numero posto in pedice. Per le corrispondenze e
i rapporti di parentela si veda il sopra indicato albero genealogico.
16
Sorta di rioni, i Popoli traevano spesso origine da antichi borghi rurali inglobati via via
dall’espandersi della cerchia cittadina, e della cui identità urbanistica costituivano in pratica il ricordo;
e potevano prendere il nome, ad esempio, da una parrocchia, da un palazzo signorile compreso nel loro
territorio, e altro ancora. Assieme ai Terzi essi assolvevano originariamente alla funzione di base per il
reclutamento militare: ognuno doveva fornire alla collettività una compagnia militare, che, unita alle
altre sotto la guida dei Gonfalonieri dei Terzi, formava la milizia della città.
17
I Terzi erano, in sostanza, i «bracci principali dello ipsilon formato dalle colline su cui [Siena]
è posta»: a nord era il Terzo di Camollia, a sud ovest il Terzo di Città, a sud est, lungo la strada per
Roma, quello di San Martino. Cfr. F. DIAZ, Il Granducato di Toscana. I Medici, in Storia d’Italia, a c.
di G. Galasso, vol. XIII, 1, Torino, UTET, 1987, p. 112. Per una sintetica conoscenza delle complesse
vicende politiche della Repubblica senese prima della conquista da parte del Granducato di Toscana, di
cui qui non si può trattare, può essere utile, tra gli altri, in prospettiva schiettamente socio-economica,
G. CHERUBINI, I mercanti e il potere, in Banchieri e mercanti di Siena, Roma, De Luca, 1987, pp.161220.
18
Così in Archivio di Stato di Siena (d’ora in poi ASS), MS A 30/III, c. 106r. Un’importante
fonte al riguardo è costituita dai cosiddetti “libri dei Leoni” (raggruppati nella serie archivistica ASS,
Concistoro, Libri dei Leoni), grossi registri pergamenacei in cui veniva presa nota della costituzione,
bimestre per bimestre (tanto durava infatti il mandato), del Concistoro, suprema riunione (quasi “sessione plenaria”) delle più importanti magistrature cittadine, che aveva luogo nel Palazzo dei Signori
in Piazza del Campo. I nomi dei nove Priori del Concistoro, e così di tutti gli altri magistrati, vi sono
scritti in modo da porre in risalto il Terzo di residenza, al cui interno – e in rappresentanza del quale
– essi erano stati eletti alla carica. Tra i tre rappresentanti di ciascun Terzo, poi, c’era un esponente
del Monte del Popolo, uno del Monte dei Riformatori, uno del Monte dei Nove (circostanza, questa,
13
14
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mente, nel tessuto urbano di Siena, e socialmente, sullo scenario economico e politico, la famiglia. Il Terziere di residenza dei Della Piazza era
il secondo, dopo quello di Città, per l’entità della popolazione e per la
ricchezza dei suoi abitanti, come la loro Compagnia, Pantaneto, era la
più ricca del Terziere19. Alla metà del Quattrocento, momento iniziale
dell’osservazione che qui si propone, i membri della famiglia esercitavano l’attività di piccoli banchieri e mercanti: la situazione economica
di alcuni di essi è desumibile dalle denunce della Lira20 del 1453, del
1481 e del 1509. Il patrimonio di Giovanni1 è stimato, nel 1453, a 4225
lire21; quello dei due fratelli Giacomo1 e Girolamo, suoi ﬁgli, a 2025
lire22 nel 1481; quello di Giacomo1 (questa volta senza il fratello, morto
evidenziata, tra l’altro, da una mano avventizia, che, forse con gusto antiquario, su quei registri ha
apposto, accanto ai rispettivi nomi una P, una R, una N, a evidenziarne l’appartenenza politica, ossia
il Monte in quota del quale quel cittadino era stato eletto e ricopriva la carica). In generale si veda, al
riguardo, I libri dei Leoni: la nobiltà di Siena in età medicea, 1557-1737, a cura di M. Ascheri, Siena,
Monte dei Paschi di Siena, 1996. Vale la pena di ricordare qui la sintetica deﬁnizione che dei Monti
senesi ha dato A. K. Chiancone Isaacs: «In termini generali, possiamo dire che un monte nasce come
l’insieme di tutti i cittadini ammessi al governo in un certo periodo e delle loro famiglie. Prende il
nome del governo cui risale, e raccoglie poi tutti i discendenti, per linea diretta, dei membri originali,
venendo così a comporsi degli eredi di quella che era la classe di governo in una certa fase della storia
della città.» Cfr. A. K. CHIANCONE ISAACS, Popoli e Monti nella Siena del primo Cinquecento, “Rivista
Storica Italiana”, LXXXII (1970), 1, p. 54.
19
E. BURRINI, I cittadini senesi del terzo di San Martino e il ﬁsco nel 1481, inventario analitico
delle denunce della lira conservate nell’archivio di Stato di Siena, relatore prof. G. Catoni, Università
degli studi di Siena, Anno accademico 1989-90, I, p.55 (consultabile presso l’Archivio di Stato di
Siena).
20
Si veda, in proposito, infra, nota 127.
21
ASS, Lira 58, Libri della Lira, c. 18r. La lira, o libbra, era l’unità ideale di misura del valore
monetario, equivalente a 240 denari d’argento. Il denaro, che era la moneta di corso comune, a Siena
pesò in media gr. 0.70. Una lira quindi ammontò in media a circa 170 grammi d’argento. Cfr. per tutto
questo Le monete della Repubblica senese, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 1992, pp. 266-270.
22
Nella denuncia i due fratelli affermano di possedere prima di tutto una casa, quella in cui
abitano, sita in piazza Piccolomini, che possiamo situare con notevole precisione: essa si trovava,
come leggiamo in un documento posteriore, in posizione affatto prestigiosa: «rincontra alla Loggia
del Papa» (Archivio della Fabbrica di San Pietro, d’ora in poi AFSP, 10 E 596, c. 194 r.), e molto
vicino, dunque, alla chiesa di san Martino, in cui i membri della famiglia si fanno, per disposizione
testamentaria, seppellire (cfr., ad esempio: AFSP, 16 D 209, 1 bis, c. 12 r.). I due fratelli citano poi una
«possessione» posta nella «corte» di Rapolano, in un luogo detto Montemori, con trenta staia di grano;
due «mulinetti» posti sempre nella corte di Rapolano; tre pezzi di vigna per un totale di otto staia; un
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nel 1508), nel 1509, a 1600 lire23. Pur mostrando una certa ﬂessione,
il loro imponibile, nell’arco dei cinquantaquattro anni abbracciati dalle
denunce, resta sempre tra le 1000 e le 5000 lire, ossia nella fascia sociale
occupata soprattutto da «piccoli mercanti e lanaioli», subito al di sotto
dell’alta borghesia cittadina, il cui imponibile è superiore alle 5000 lire24.
A proposito delle denunzie della Lira del 1453 Giovanni Cherubini ha
sottolineato come l’imponibile medio degli appartenenti al Monte del
Popolo fosse di 2500 lire: del tutto consona quindi al gruppo sociale di
appartenenza, dunque, pur con le sue variazioni, la situazione economica
dei Della Piazza25. La famiglia partecipava all’agone politico cittadino:
suoi membri furono più volte tra i «riseduti», cioè fecero parte del Concistoro, supremo collegio di magistrati della Repubblica26. Prova sicura
del prestigio sociale che tale evenienza doveva comportare27 è la attestazione notarile delle cariche ricoperte dai Della Piazza a tutto il 1589,
conservata in più copie tra le carte di famiglia28. Trattando dei singoli
scriventi ricorderemo brevemente le eventuali cariche che essi abbiano
ricoperto; basti qui sottolineare la veemenza (che lascia forse intuire uno
status sociale bisognoso di conferma29, o l’intenzione di essere ammessi
pezzo di castagneto e un orto di tre staia; una casa posta nel castello di Rapolano; un’altra casa; un’altra
«possessione» a san Giovanni d’Asso. Per tutti questi dati, cfr. anche E. BURRINI, I cittadini senesi cit.,
I, pp. 185-186.
23
ASS, Lira 112, Libri della Lira, c. 18v. Il fratello Girolamo era morto l’anno prima: vedi la
nota obituaria di mano di Giacomo in AFSP, 28 E 551, c. 73 v.
24
Cfr. G. CATONI – G. PICCINNI, Famiglie e redditi nella Lira senese del 1453, in Strutture familiari cit., p. 295.
25
Ovviamente il “gruppo sociale” così individuato non è che uno strumento di sempliﬁcazione
e tendenziale inquadramento, senza alcuna pretesa di consistenza reale. Cfr. CHERUBINI, I mercanti cit.,
p. 206.
26
Cfr. D. MARRARA, Riseduti e nobiltà. Proﬁlo storico-istituzionale di un’oligarchia toscana nei
secoli XVI-XVIII, Pisa, Pacini, 1976, pp. 89-92
27
«La prerogativa essenziale della nobiltà, o, per meglio dire, il carattere su cui era costruito il
suo stesso modo di essere, consisteva, dunque, nel suo diritto esclusivo di accedere alle magistrature
patrie.», ivi, p. 115.
28
AFSP, 10 E 596, cc. 227-229.
29
In un ottica, tipica della mentalità borghese, di volontaria “costruzione” del proprio passato
familiare, in cui, come ha osservato A. TENENTI, «la ricostituzione del passato familiare non equivaleva
soltanto al recupero di un patrimonio morale ma soprattutto alla sua deliberata rideﬁnizione in vista di
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ufﬁcialmente, con decreto della Balìa, all’interno della nobiltà civica30)
con cui i Della Piazza si facciano ufﬁcialmente deﬁnire persone «nobili
et honorate et capaci di tutti li honori publici»31, mediante documenti,
rilasciati dall’autorità comunale, detti «fedi di nobiltà»32. Esponenti del
gruppo parentale furono in varie occasioni concessionari della Repubblica nella gestione di beni demaniali: ad esempio in un inventario di beni
di Andrea1 del 1549 ﬁgura la «concessione fatta dalla Balia a Giovanni
et Andrea della Rocca di Gavoranno33, per due anni»34. Si sono conservati, tra le carte di famiglia, vari libretti di conti relativi alla gestione
di altre rocche: la Rocca di Piano35, la Rocca di Manciano36, come pure
la concessione ufﬁciale37, rilasciata dagli ufﬁciali di Balia, in data 18
maggio 1530, della rocca di Capalbio38 «spectabili viro Andreae Iacobi
Platee civi senensi custodiam arcis terrae Capalbii comunis Senarum per
annos duos […] cum omnibus, et singulis eiusdem arcis, salariis, emolumentis, honoribus, oneribus, gravedinibus, et obligationibus solitis»39,
per la somma di 82 scudi. Alla stessa data, e con analoga concessione,
Andrea1 assume la gestione della rocca «montis Autoli»40. Da molteplici
un confronto sociale» (L’ideologia della famiglia ﬁorentina nel Quattro e Cinquecento, in La famiglia
e la vita quotidiana cit., p. 97).
30
D. MARRARA, Riseduti cit., pp. 141-163.
31
AFSP, 10 E 596, c. 230 r. In generale sullo status sociale della nobiltà in Toscana durante
l’antico regime, si veda MARRARA, Riseduti cit.
32
Le si veda in AFSP, 10 E 596, cc. 230-231.
33
Cfr. al riguardo P. CAMMAROSANO – V. PASSERI, Città, borghi e castelli dell’area senese-grossetana, Siena, Periccioli, 1984, pp. 76-77.
34
AFSP, 10 E 596, c. 194 v.
35
AFSP, 3 G 209. Potrebbe trattarsi della rocca di Piancastagnaio (cfr. P. CAMMAROSANO-V.
PASSERI, Città, borghi cit., p. 126) o di quella di Castel del Piano (ivi, p. 33). Sembra poco probabile
l’identiﬁcazione con la località Piano, attualmente situata nel comune di Ville di Corsano (ivi, p. 114),
dove dai ritrovamenti archeologici di epoca tardo-medievale non risulta la presenza di fortiﬁcazioni.
36
AFSP, 28 E 552. Cfr. P. CAMMAROSANO-V. PASSERI, Città, borghi cit., p. 87.
37
AFSP, 10 E 596, c. 334 r.
38
Cfr. P. CAMMAROSANO-V. PASSERI, Città, borghi cit., p. 29.
39
AFSP, 10 E 596, c. 334 r.
40
AFSP, 10 E 596, c. 461. Tre località nell’area senese-grossetana rispondono a questo toponimo: Montauto di Asciano (cfr. P. CAMMAROSANO-V. PASSERI, Città, borghi cit., p. 21), Montauto di
Monteriggioni (ivi, p. 109) e Montauto di San Gimignano (ivi, pp. 168-169); quest’ultima, a differenza
delle due precedenti, non munita di fortiﬁcazioni rilevanti in epoca tardo-medievale. Si segnala qui,
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lettere inviate dallo stesso Andrea1 ai magistrati di Balia e al Concistoro
nel biennio 1529-1530 sappiamo che egli fu capitano di Monteriggioni41.
Andrea2, dal canto suo, viene chiamato, in una lettera a lui diretta, «potestà degnissimo di Montalcino»42. I Della Piazza furono, inﬁne, concessionari della riscossione di determinate gabelle, come quella del forno di
Rapolano oggetto di un documento del 154443.
Questa la situazione economica, politica e sociale della famiglia
nell’arco di tempo abbracciato dalle testimonianze oggetto del presente studio; ma essa poteva forse vantare un passato ben più illustre. Un
Giacomo Della Piazza, ﬁglio di Tolomeo Tolomei, fu il fondatore della
compagnia e della fortuna dei Tolomei.44 La denominazione sembra derivare da quella platea di S. Cristoforo, presto detta Thalomeorum, intorno
a cui si andarono disponendo le proprietà immobiliari della famiglia45;
ﬁno all’inizio del secolo XIV il cognome Della Piazza sembra essere intercambiabile con quello dei Tolomei nel designare il medesimo gruppo
parentale-affaristico, quando poi la denominazione de Platea inizia ad
indicare uno dei rami della famiglia46. Va detto che il legato che portò i
beni – e dunque anche le scritture – dei Della Piazza a conﬂuire nel patrimonio della Fabbrica di San Pietro potrebbe affondare le proprie radici
nella tradizione di affari della famiglia: Rinaldo, il ﬁglio di Giacomo
Della Piazza, fu banchiere (ovvero depositario) di papa Alessandro IV47.
per completezza, anche il toponimo di Montalto (ivi, p. 42) anch’esso sostanzialmente escludibile in
base all’evidenza archeologica.
41
A proposito di Monteriggioni si veda CAMMAROSANO-PASSERI, Città, borghi cit., pp. 104-106.
42
AFSP, 10 E 596, c. 10 v. Cfr. CAMMAROSANO-PASSERI, Città, borghi cit., pp. 94-96.
43
AFSP, 10 E 596, c. 540 r.
44
R. H. BAUTIER, Les Tolomei de Sienne aux foires de Champagne. D’après un compte-rendu de
leurs opérations a la foire de mai de Provins en 1279, in Recueil de travaux offert à M. Clovis Brunel,
Paris, Société de l’École des chartes, 1955. Su questa famiglia si veda, in generale, Il palazzo Tolomei
a Siena, a c. di G. Prunai, G. Pampaloni, N. Bemporad, Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze, 1971.
45
Il palazzo Tolomei cit., pp. 11-12.
46
Ivi, p. 37.
47
Ivi, pp. 18-19. Cfr. in generale sulle origini dell’esercizio di questa attività da parte dei banchieri senesi, in particolare in relazione proprio alla curia di Roma, e sulla sua importanza per il successivo sviluppo della tecnica bancaria, M. CASSANDRO, La banca senese nei secoli XIII e XIV, in
Banchieri e mercanti cit., p. 119.
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Delle scritture48 dei Della Piazza, versate nell’Archivio della Fabbrica di San Pietro alla ﬁne del Cinquecento, all’indomani della morte
dell’ultimo di essi, Andrea2, compare notizia già nel primo inventario
pervenutoci, detto Repertorium Concordantiae49, effettuato tra il 1650 e
il 1651 da Francesco Leonini da Camerino archivista, con l’aiuto dello
scultore (qui in veste di copista) Giovan Battista Palombo50. Purtroppo
non c’è traccia del testamento; ma è dal testo di una minuta contenuta
in uno dei registri di lettere inviate dai Deputati (cioè coloro che la dirigevano dal punto di vista amministrativo) della Reverenda Fabbrica di
San Pietro che veniamo a conoscenza del fatto che egli, ultimo della sua
famiglia, lasciò tutti i suoi beni – e quindi anche il suo archivio – alla
Fabbrica51.

Se ne veda a questo punto, sommariamente, la consistenza complessiva e le segnature archivistiche odierne nella Scheda 2.
49
AFSP, 29 E 1. Per questa e tutte le altre notizie sulla storia dell’Archivio si veda A. DI SANTE
– S. TURRIZIANI, L’Archivio Storico Generale della Fabbrica di San Pietro, in Magniﬁcenze Vaticane
cit., pp. 189-197.
50
Ecco la descrizione che esso dà dell’undicesimo protocollo del decimo armadio dell’archivio
(secondo la sistemazione dell’epoca): «All’undecimo [protocollo] vi sono uniti, et allegati assieme li
seguenti due libri. Primo de danari che si pagano alla giornata a buon conto e dell’anno 1547. Secondo.
Libro tutelare di Rutilio di Piazza dall’anno 1555 all’anno 1567.» E, più avanti: «Al decimo quarto.
Vi sono uniti, et allegati assieme li seguenti quattro libri cioè. Primo libro de debiti, e crediti d’Andrea
Della Piazza dell’anno 1582 ﬁno all’anno 1586. Secondo: un altro simile…», AFSP, 29 E 1, c. 6v. Indicazioni del genere si susseguono numerose nel corso dell’inventario, mostrandoci tra l’altro come le
scritture dei Della Piazza ﬁn dall’inizio non vennero tenute tutte insieme, a formare un fondo coerente:
prassi conservativa perpetuatasi sino ad oggi, nell’attuale sistemazione dell’archivio.
51
AFSP, 16 C 194, c. 81r. In tale lettera la Fabbrica chiede a Bargellino Bargellini, vicario
dell’arcivescovo di Siena (nonché, un tempo, giudice e uditore generale della Fabbrica stessa), di occuparsi di disbrigare in Siena le pratiche relative alla consegna e al trasporto dell’eredità Della Piazza.
Leggiamo la minuta: «11 ottobre 1599. A monsignor Bargellino Bargellini vicario generale dell’arcivescovo di Siena. Il cavagliero della Piazza [in nota a margine sinistro si legge: ‘che morse in quella
città al 4 del corrente’] dell’ordine di santo Stefano ha lasciato herede questa fabbrica di S. Pietro,
come vossignoria deve essere bene informata, et perché intendiamo che l’heredità è di valore di scudi
ottomila in contanti, e tra quali vi sono più di tremila scudi contanti nel banco, per esser vossignoria
stata giudice di questo nostro tribunale tanti anni […] ci siamo risoluti di pregarla, come facciamo,
che n’accontenta di dirci come s’avremo a governar per disporre di detta heredità.» Gli scudi furono
coniati a Siena dal 1532. Ciascuno corrispondeva a circa 3, 40 grammi d’oro. Cfr. Le monete cit., p.
275. È doveroso ricordare che la Fabbrica fu destinataria di alcuni beni già nel testamento (AFSP, 16
48
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2. Osservazione delle scritture52
2.1. Giovanni1
Giovanni53 di Guido Della Piazza fu battezzato l’8 febbraio 140254.
Fece parte del Concistoro nel 1436, nel 1453 e nel 145855. Nel 1436 Giovanni è deﬁnito «aurifex», come suo padre, per poi diventare «bancherius» nelle due registrazioni successive. Con la stessa qualiﬁca professionale egli si deﬁnisce nella denunzia della Lira del 145356. In essa Giovanni afferma, inoltre, di avere quattro ﬁglie femmine (una «di anni undici
l’altra dieci, che tosto saranno da marito») e due maschi57. È l’unico degli
scriventi individuati a non essere rappresentato da documenti presenti
nell’Archivio della Fabbrica di san Pietro, bensì esclusivamente da una
denuncia della Lira conservata presso l’Archivio di Stato di Siena.
La scrittura di Giovanni1 è una minuscola mercantesca (Tavola 1)
di modulo piccolo, serrata, di forme più aguzze che tondeggianti, caratD 209 1bis, c. 12 r.) di un altro membro della famiglia, Giacomo1, già nel 1517. Tra le disposizioni
in esso contenute ﬁgura un lascito alla Fabbrica di san Pietro di 44 lire, da pagare nell’arco dei sei
mesi seguenti la morte del testatore; nel caso in cui detto pagamento non fosse avvenuto nel tempo
stabilito, le lire sarebbero divenute 54. A carta 3 verso del registro (AFSP, 26 A 164) di entrata e uscita
della Fabbrica di san Pietro per l’anno 1599 leggiamo la prova dell’effettivo versamento del denaro
lasciato dall’ultimo dei Della Piazza: in data 4 dicembre vengono incassati 200 scudi; 300 il 18 gennaio dell’anno successivo (AFSP 26 A 167, c. 1 r.); l’11 febbraio altri 500, il 4 marzo 300 (ibidem);
il 23 dicembre ne arrivano altri 200 in seguito alla riscossione di crediti dei Della Piazza ad opera del
curatore Volpe (AFSP 26 A 167, c. 3 v.). In tutto giungono alle casse della Fabbrica 1500 scudi; nella
prima minuta, come si è visto, l’ammontare dell’eredità era stimato in 8000 scudi: non sappiamo se i
restanti 6500 furono o meno incamerati, poichè nei registri non ve n’è traccia.
52
Come già ricordato, l’eventuale numero posto in pedice accanto al nome serve, quando necessario, a distinguere, tenendo d’occhio l’albero genealogico in Scheda 1, i membri della famiglia
con lo stesso nome, senza appesantirne la denominazione con patronimici che possono essere a volte
anche lunghi.
53
Per la segnatura dell’unità archivistica contenente la sua unica testimonianza graﬁca (1453),
si veda la Scheda 2.
54
ASS, Biccherna 1132, Battezzati, c. 180 r.
55
ASS, Concistoro 2335, Libri dei Leoni, cc. 100 r, 151 v; ASS, Concistoro 2336, Libri dei
Leoni, c. 5 r.
56
ASS, Lira, Denunce, 144, c. 18 r.
57
ASS, Lira, Denunce, 144, c. 19 r.
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terizzata da un certo contrasto. La g, piccola e occhiellata, è di matrice
carolina58; la r può assumere due forme: in due tratti e fortemente disarticolata, con un breve tratto orizzontale verso sinistra alla base dell’asta
verticale, simile a una k59; altrimenti è tonda. La e è quasi sempre raddoppiata60. La o è spesso spezzata in senso longitudinale ed eseguita in due
tratti. È presente la u/v iniziale di parola in forma quasi di b, con primo
tratto alto e inclinato a sinistra, il secondo ripiegato a formare un occhiello61. La d ha sempre forma tonda, tracciata in un sol tratto. È presente, in
forme sintetiche e angolose, il legamento che scende al di sotto del rigo,
tipico della mercantesca, nei legamenti ch e gh62. La i in ﬁne di parola si
appende alla lettera che la precede. Compaiono la nota tironiana per et,
titulus per nasale e p tagliata con valore di per; ha regolarmente valore di
pre se sovrastata da segno abbreviativo.
2.2. Giacomo1
Giacomo63 fu battezzato il 2 agosto 145064. Compare nei Libri dei
Leoni come membro del Concistoro senese nel 148765, nel 1492, nel
1499, nel 150966. Si è conservata copia di un suo testamento del 1517, in
cui parla di una «grave infermità» che lo afﬂigge67.
La sua minuscola (Tavola 2) è una mercantesca tradizionale, tonVedi Giovanni a rigo 3.
Vedi certe e corte a rigo 11.
60
Vedi spetabili a rigo 2.
61
Vedi valuta a rigo 13.
62
Vedi pocha a rigo 13.
63
Per le segnature delle unità archivistiche contenenti sue testimonianze graﬁche (1470-1515)
si veda la Scheda 2.
64
ASS, Biccherna 1133, Battezzati, c. 115 v.
65
Si veda pure quanto annotato dal suo discendente Ettore in AFSP, 10 E 596, c. 215 r: «Iacomo
di Giovanni di Ghuido De la Piazza fu de riseduti all’anno 1487 maggio e giugno a libro de Leone.
Iacomo detto apare descritto fra riseduti de l’ordine del populo a libro chiamato de regenti esistente
inele reformasioni.»
66
ASS, Concistoro 2337, Libri dei Leoni, c. 23 v, c. 41 r, c. 60 r, c. 92 r.
67
AFSP, 16 D 209, 1 bis, c. 13r.
58
59
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deggiante, non contrastata, di modulo piccolo, dall’andamento serrato68.
Sono presenti la a maiuscola in forma di alfa69, quella minuscola in ﬁne
di parola con tratto orizzontale (mentre in genere in corpo di parola essa
ha l’occhiello ridottissimo); u/v in principio di parola col primo tratto
alto sul rigo70; è rara la g ad alambicco, a meno che non sia maiuscola
in principio di parola; abituali i legamenti mercanteschi di, br, e quelli
per il basso ch, gh; in un caso il medesimo legamento per il basso lega,
senza staccare la penna dal foglio, due parole71. Utilizza titulus per nasale, p tagliata diagonalmente in luogo di per, q tagliata diagonalmente ad
indicare que.
2.3. Girolamo
L’unica informazione in nostro possesso su Girolamo72 è l’anno
della sua morte, il 150873.

Vale la pena di osservare, di sfuggita, come la scrittura che egli usa per stilare la denunzia
della Lira del 1481 (ASS, Lira, Denunce, 192 c. 102 r.) per sé e il fratello Girolamo è lievemente più
formale, più diritta, meno corsiva, di quella che egli usa nelle scritture private, come ad esempio nella nota obituaria del fratello Girolamo del 1508 qui riprodotta. La lieve differenza di atteggiamento
scrittorio, cosciente o meno che sia, è facilmente comprensibile. Nella scrittura della denunzia del
1481 gli svolazzi al di sotto del rigo, che pure sono presenti, sembrano quasi trattenuti; c’è come una
certa consapevolezza dell’ufﬁcialità del documento che Giacomo1 sta stilando. Documento da cui, si
badi bene, dipenderà l’imposizione ﬁscale a cui andrà soggetto: Giacomo1 ha quindi tutto l’interesse
a curarne la leggibilità da parte dei funzionari che dovranno stabilire, in base alla lettura di quella sua
dichiarazione, l’imponibile a suo carico. Tali funzionari, scelti tra i semplici cittadini, non erano con
ogni probabilità dei professionisti della scrittura; essi stessi dovevano essere degli scriventi (e dei
leggenti) in mercantesca. E in mercantesca infatti Giacomo1 tranquillamente scrive, salvo mostrare di
averne a cuore la leggibilità generale. La sua scrittura per così dire “privata” è meno controllata, ma
non per questo il suo livello graﬁco è peggiorato. Si può rilevare una certa inclinazione della scrittura
a destra; si notano alcuni legamenti tipicamente mercanteschi, anche se la g ad alambicco continua ad
essere assente.
69
Vedi agosto a rigo 2.
70
Vedi ultima volontà a rigo 6.
71
Vedi di mia a rigo 8.
72
Per le segnature delle unità archivistiche contenenti sue testimonianze graﬁche (1490-1508)
si veda la Scheda 2.
73
Cfr. AFSP, 28 E 551, c. 73 v.
68
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La sua mercantesca (Tavola 3) è poco sviluppata in altezza, e allineata bene; non per questo la si potrebbe deﬁnire a ragione tondeggiante:
l’impressione generale è, al contrario, quella di una certa spezzatura, e
comunque di schiacciamento orizzontale, accentuato dal prolungamento del tratto ﬁnale della a e della e in ﬁne di parola. La e è occhiellata,
e ricorda nelle forme un teta minuscolo greco. La g è regolarmente ad
alambicco, la d è di forma tonda, come la r. Meritevoli di particolare
attenzione sono le modalità con cui Girolamo esegue il legamento ch
mercantesco, ossia quasi in forma di 774, o di nota tironiana per et dai
due tratti di uguale lunghezza, a volte munito di un piccolo occhiello
all’inizio del tratto orizzontale, occhiello che spesso si riduce a un semplice breve tratto verticale. Utilizza la q tagliata diagonalmente in luogo
del gruppo qu e la p tagliata allo stesso modo in luodo di per, pre, pra.
2.4. Giovanni2
Ignoriamo la data di nascita di Giovanni75; di lui sappiamo che fece
parte del collegio dei Nove nel 151276, e che morì nel 155477.
Giovanni è, assieme a Rutilio, di cui si parlerà più avanti, lo scrivente di cui non abbiamo veri e propri testi strutturati ma solo sottoscrizioni più o meno lunghe in calce a testi vergati da altri. La sua (Tavola
4) è un’usuale di base mercantesca di livello medio-basso. È presente,
nel testo della sottoscrizione ripetuto senza variazioni di sorta («E io
Giovanni… afermo quanto di sopra»), una g ad alambicco, la maiuscola
iniziale del nome; una t tracciata in modo destrogiro, per l’alto; un legamento di piuttosto macchinoso.

Vedi ad esempio chose al rigo 7.
Per le segnature delle unità archivistiche contenenti sue testimonianze graﬁche (1550-1551)
si veda la Scheda 2.
76
ASS, Concistoro 2337, Libri dei Leoni, c. 99 v.
77
AFSP, 28 E 570a, c. 111 r.
74
75
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2.5. Giacomo2
Battezzato il 20 febbraio 152178, Giacomo79 sposò nel 1548 Camilla
di Costanzo Sansedoni, da cui ebbe un ﬁglio, Rutilio80. Alla metà degli
anni ’60 del Cinquecento quest’ultimo appare sotto la tutela dello zio
Ettore, quindi la sua data di morte va posta intorno a questi stessi anni.
La scrittura di Giacomo2 (Tavola 4 e Tavola 9, da rigo 9) è una
usuale di base mercantesca di livello medio-basso, dalle forme spezzate e a tratti eseguita faticosamente. Utilizza soprattutto la g di forma
carolina, più di rado quella ad alambicco. In lui possiamo riscontrare
l’esempliﬁcazione pratica di una tendenza graﬁca rilevata da Gianfranco
Orlandelli a proposito della mercantesca del secolo XVI, ovvero la «la
tendenza progressivamente preponderante di adagiare la scrittura verso
destra»81. Una sintomo, come si vedrà più avanti, di un cambiamento in
atto. È presente il legamento br82 e quello di, così come quello ch, ridotto
in pratica ad un’ansa che scende a sinistra al di sotto del rigo a legare
con la lettera successiva, simile nell’esecuzione a quella, vista più sopra,
di Girolamo, in forma di grosso 783. La d è tonda, occhiellata. La s e la f
sono fortemente inclinate a destra, con entrambe le estremità torcentisi
in senso orario. La q tagliata diagonalmente sta per il gruppo qu, la p tagliata diagonalmente viene utilizzata indifferentemente in luogo di per,
pre, pro.

ASS, Biccherna 1135, Battezzati, c. 18 v.
Per le segnature delle unità archivistiche contenenti sue testimonianze graﬁche (1546-1551)
si veda la Scheda 2.
80
ASS, Gabella 372, Denunzie di contratti, c. 86 r.
81
G. ORLANDELLI, Osservazioni sulla scrittura mercantesca nei secoli XIV e XV, in Studi in
onore di Riccardo Filangieri, I, Napoli, L’Arte tipograﬁca, 1959, p. 460.
82
Vedi ubrigando a rigo 14.
83
Vedi Iacomo a rigo 11.
78
79
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2.6. Andrea1
Andrea84 fu membro del Concistoro nel 152785. Ebbe tre ﬁgli da
Sulpicia Marinelli, Ettore, Corinzia e Leandra (quest’ultima fu monaca86), e morì nel 1549. Fu concessionario, assieme al fratello Giovanni,
della rocca di Gavorrano. Da molteplici lettere da lui inviate nel biennio
1529-1530 sappiamo che fu capitano di Monteriggioni87.
Abbiamo della sua scrittura due varianti, che per comodità diremo
una (Tavole 5 e 6) mercantesca e l’altra (Tavola 7) cancelleresca.
Della mercantesca di Andrea1 si propongono due esempi, separati
da un intervallo di 10 anni. Il più antico è del 1539 (Tavola 5)88. In essa
è rara la g ad alambicco rispetto a quella di modello umanistico. La d è
tonda; presenti i legamenti gh e ch e la tendenza a tracciare quest’ultimo,
come nella mano di Girolamo e Giacomo2, in forma di 789. Utilizza, come
già visto in altri casi, la q tagliata per qu, la p tagliata in luogo di per, pre,
pra. Man mano che procediamo avanti nel decennio la sua scrittura si fa
più faticosa: la sua mercantesca del 1549 (Tavola 6) è infatti decisamente
più disarticolata, forse a causa dell’età o di una infermità. In essa sono
osservabili tutte le consuete peculiarità del tipo graﬁco, compreso il legamento br90. Il controllo di allineamento e modulo è più difﬁcoltoso, il
tratteggio è assai meno ﬂuido.
La cancelleresca di Andrea1 (Tavola 7) è una usuale non elegante,
mediamente legata, non serrata, che tradisce comunque una pratica abituale con la scrittura. La d è tondeggiante, la b è tracciata dal basso in un
sol tratto, che in alto spesso e volentieri ripiega su se stesso a formare

84
Per le segnature delle unità archivistiche contenenti sue testimonianze graﬁche (1529-1549),
si veda la Scheda 2.
85
AFSP, 10 E 596, c. 215 r.
86
AFSP, 2 D 91, 1, c. 1 v.
87
ASS, Balia, Carteggio, 594, cc. 2, 26, 40, 44, 47, 52, 76, 77, 87 e ASS, Balia, Carteggio, 601,
88
AFSP, 10 E 596, cc. 367-368.
89
Vedi ad esempio chonventioni a rigo 8.
90
Vedi ubrighato a rigo 12.
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un occhiello oblungo e quasi mai chiuso. La sua h lega con la lettera che
segue discendendo brevemente al di sotto del rigo, e descrivendo, nel
risalire, un’ansa acuta. Caratteristica la sua z in forma di 3, di modulo
grande, che scende ampiamente al di sotto del rigo a legare con la lettera
che segue91. La c in inizio di parola è sovramodulata, quasi a contenere la
lettera successiva. Signiﬁcativo il riafﬁorare, in un contesto non mercantesco, del legamento br92. Si sono riscontrate, nella sua pratica graﬁca,
la p tagliata in luogo di per, pro, più raramente il titulus per nasale; pone
sempre un titulus superﬂuo al di sopra del gruppo ch.
2.7. Sulpicia93
La sua scrittura (Tavola 8) è una elementare di base cancelleresca
che tradisce, pur nella sua incertezza, una certa pratica della scrittura.
Sulpicia sembra qualcosa in più di una semialfabeta tout court. La fatica dello scrivere tradita dalla sua mano non è disgiunta, forse, da una
certa sicurezza e consapevolezza del mezzo scrittorio. La sua elementare cancelleresca rispetta appieno il modello graﬁco di riferimento: sono
presenti le c sovradimensionate in inizio di parola, la torsione in senso orario delle estremità delle aste, tanto ascendenti quanto discendenti. Caratteristico, e in certo senso, invece, mercantesco, il suo modo di
tracciare la i, che scende al di sotto del rigo, piega a sinistra, esegue un
piccolo occhiello e risale, predisponendosi a legare per il basso, al modo
mercantesco, anche se la lettera è sola. Peculiare pure la sua q, la cui asta
discendente piega a destra e non, con la consueta torsione cancelleresca,
a sinistra. Ha una certa propensione a legare, ovviamente nella misura
in cui l’imperfetto controllo dello strumento scrittorio glielo permette94;
la medesima propensione le permette, così, di tracciare la doppia l senza
Vedi hordine a rigo 3.
Vedi febraro a rigo 2.
93
Per le segnature delle unità archivistiche contenenti sue testimonianze graﬁche (1550-1555)
si veda la Scheda 2.
94
Vedi ad esempio ﬁglia a rigo 2.
91
92
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staccare la penna dal foglio. Usa la p con asta tagliata a signiﬁcare pro,
il titulus per r (e anche, a volte, quando quest’ultima lettera è espressa).
2.8. Ettore
Battezzato il 28 febbraio 153095, Ettore96 fece parte del Concistoro
nel 155297 e nel 157398 e morì nel 1589, come apprendiamo da alcune
lettere di cordoglio ricevute dal ﬁglio Andrea99. Dalle sue carte e libri
di conti, Ettore sembra essere stato attivo soprattutto nel campo della
lavorazione e del commercio di panni di lana. Egli ricoprì il consolato,
cioè la più alta magistratura corporativa, dell’Università e arte della lana,
carica che richiedeva che si esercitasse effettivamente la professione tenendo una bottega100. In un momento di certo posteriore al 1557 egli fu
designato dalla stessa Università a rappresentarla come ambasciatore in
una causa che la vedeva interessata a Firenze101.
La sua elegante minuscola mercantesca (Tavole 9, in età giovanile
e 10, in età più matura) è inclinata a destra, di modulo medio grande,
larga sul rigo di scrittura; personale, abile, rilassata. Caratteristica la sua
g ad alambicco, con occhiello piccolo e tratto terminale quasi verticale
e ben alto sul rigo; occasionalmente si trova anche la g di derivazione
umanistica, anche nello stesso testo102. L’asta verticale della p si incurva

ASS, Biccherna 1135, Battezzati, c. 208 v.
Per le segnature delle unità archivistiche contenenti sue testimonianze graﬁche (1545-1586)
si veda la Scheda 2.
97
AFSP, 10 E 596, c. 215 r.
98
ASS, Concistoro 2339, Libri dei Leoni, c. 39 r., e AFSP, 10 E 596 c. 215 r.
99
Lettere contenute in AFSP, 54 D 243.
100
«Nell’età del principato (…) ad un’accentuata decadenza, sotto il proﬁlo economico, delle
attività di tali corporazioni ebbe a contrapporsi una singolare sopravvivenza, ed anzi un deciso incremento, del loro tradizionale prestigio sociale, cui corrispose, inevitabilmente, un accentramento
sempre più rigoroso delle loro organizzazioni nelle mani della nobiltà». D. MARRARA, Riseduti cit., p.
126-127.
101
AFSP, 10 E 596, C. 428 r.
102
È il caso di AFSP, 2 B 78, c. 187r.
95
96
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a destra nella parte ﬁnale, ben al di sotto del rigo. Presenti ed eseguiti con scioltezza i legamenti mercanteschi di, ch, gh (distinguibile dal
precedente perché inizia con un occhiello ben chiuso), br, anche se egli
non ne ignora, anche nella stessa carta, il tratteggio cancelleresco. La i
in ﬁne di parola si appende alla lettera precedente e scende al di sotto del
rigo di scrittura, soprattutto dopo la t. Il tratto terminale della a in ﬁne di
parola è spesso e volentieri prolungato e quasi orizzontale, di modo che
la lettera assomigli quasi ad una g ad alambicco ruotata di novanta gradi
in senso orario103. Sembrano invece decisamente inﬂuenzate dal sistema
dell’italica la s e la f, simili nella forma, fortemente inclinate a destra,
di modulo grande, con entrambe le estremità torcentisi in senso orario.
In caso di doppia s, in genere la prima è di modulo grande, ed è curva e
inclinata a destra, la seconda piccola e spezzata. La c in inizio di parola
è spesso sovramodulata, soprattutto se seguita da lettera tonda, secondo
il gusto cancelleresco104. Usa titulus per nasale, p tagliata in luogo di per,
pro, qualche abbreviazione per letterina soprascritta.
2.9. Andrea2
Battezzato nel giugno del 1560105, Andrea106 divenne cavaliere
dell’Ordine di s. Stefano il 19 ottobre 1592, fu membro del Concistoro
nel 1597107, e morì il 4 ottobre 1599. Forse ebbe (o affettò di avere) una
vita più turbolenta dei suoi antenati: tra le sue carte si sono trovati, di sua
mano, degli «avertimenti di scherma»108; più avanti si ricorderà la licenza, ch’egli ottenne, di portare armi a Roma; e gli fu ingiunto, tramite una
comunicazione ufﬁciale a stampa, di porre ﬁne a una contesa privata con
un Fabio Buonsignori che evidentemente doveva turbare la quiete pubVedi, ad esempio, in Tavola 10, ﬁglo a rigo 7.
Vedi comanda a rigo 10.
105
ASS, Biccherna 1136, Battezzati, c. 357 r.
106
Per le segnature delle unità archivistiche contenenti sue testimonianze graﬁche (1570-1597)
si veda la Scheda 2.
107
ASS, Concistoro 2341, Libri dei Leoni, c. 7 r.
108
AFSP, 10 E 596, c. 263.
103
104
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blica109. La stessa cosa gli venne imposta a proposito di una guerra privata con un Antonio di Ristoro110. Con Andrea2, tra l’altro, pare forse giunto
a compimento il processo di (forse solo pretesa) elevazione sociale della
famiglia: egli fa di tutto per apparirci non un paciﬁco mercante di panni
o cambiatore, ma anzi un ﬁero signorotto con tanto di porto d’armi111
(cosa di più lontano dall’etica della gente “meccanica”, degli artigiani,
degli esponenti della classe borghese in via di deﬁnizione?), cavaliere
dell’ordine di santo Stefano112. Con ogni probabilità dovette esercitare
cariche pubbliche di una certa importanza: come è stato precedente ricordato, in una lettera a lui indirizzata è deﬁnito «potestà degnissimo di
Montalcino»113.
La sua scrittura (Tavola 11) è una cancelleresca che ormai si avvia,
esasperando il tracciato, a diventare una bastarda cancelleresca italiana. I
sintomi ci sono tutti: le aste superiori incurvate a destra e terminanti con
un bottone ornamentale, le inferiori a sinistra e terminanti con un breve
tratto obliquo; ancora, la p con occhiello aperto in basso e completato
da un ﬁletto arrotondato che serve per le legature. Non ci sono tuttavia
ancora i sintomi più spinti della scrittura, quelli cioè che poi arriveranno a disarticolarne, in pratica, il tracciato: la h in un tratto solo e priva,
dunque, del tratto iniziale di appoggio, la e in due tratti, il cui secondo è
costituito da una grossa virgola posta in alto, che spesso lega con la lettera seguente114. È presente la g corsiva chiusa, la d è tonda.
2.10. Rutilio
Battezzato il 27 ottobre 1553115, Rutilio116, come il cugino Andrea2,
AFSP, 10 E 596, c. 289.
AFSP, 10 E 596, c. 299.
111
Sui documenti che riguardano questi aspetti, si veda infra.
112
Sul valore e signiﬁcato sociale di questo titolo, si veda D. MARRARA, Riseduti cit., pp. 42-49.
113
AFSP, 10 E 596, c. 10 v.
114
Cfr. G. CENCETTI, Lineamenti di storia della scrittura latina, Bologna, Patron, 1997, p. 262.
115
ASS, Biccherna 1136, Battezzati, c. 277 v.
116
Per le segnature delle unità archivistiche contenenti sue testimonianze graﬁche (1565-1567)
si veda la Scheda 2.
109
110
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morì senza eredi. Probabilmente anche il padre di Rutilio, Giacomo2,
dovette morire precocemente, forse prima del 1555117, poiché da questa
data il ﬁglio ci appare, durante la minore età, sotto la tutela dello zio
Ettore118.
La prima attestazione della sua scrittura è del 1566, quando egli
aveva quindi tredici anni119. Essa compare nel libro in cui lo zio Ettore annotava tutte le spese relative alla tutoria. Questo libro è l’unico a
contenere la scrittura di Rutilio (Tavola 12): si tratta in massima parte
di sottoscrizioni da parte del giovane, con le quali egli attesta di aver
effettivamente ricevuto i capi di vestiario e altri beni che Ettore compra
per lui. Fino all’anno precedente, il 1565, si sottoscriveva per lui, sullo
stesso libro, lo zio Francesco Sansedoni. La scrittura di Rutilio è una
elementare di base cancelleresca, da discente; si potrebbe ipotizzare che
la sua istruzione graﬁca sia iniziata tra gli undici e i dodici anni di età. A
partire dal 1567 egli mostra di saper usare abbreviazioni: una q con l’asta
tagliata e letterina soprascritta, e p con l’asta tagliata orizzontalmente.
3. Analisi e confronto delle scritture
Il primo dei problemi paleograﬁci che si vuol sollevare, dopo aver
rapidamente osservato le scritture dei Della Piazza, è quello della mescidazione120, in esse riscontrabile, tra due tipologie graﬁche: la mercantesca e la cancelleresca italica121. Si vuole proporre una lettura dei modi
AFSP, 10 E 596, c. 173 r.
AFSP, 29 A 586, c. 222 r.
119
AFSP, 29 A 586, c. 294 v.
120
Paolo Cherubini ha osservato che una certa tendenza all’ibridazione si potrebbe dire connaturata all’essenza stessa della mercantesca, che sembra come poche altre scrittura «aperta» e ricettiva
rispetto alle suggestioni delle corsive contemporanee. Cfr. P. CHERUBINI, Mercantesca romana/mercantesca a Roma?, “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano”, CI
(1997-1998), pp. 333-387. in particolare alle pp. 339-343.
121
Ci si ricollega qui alla questione sollevata anni or sono da Armando Petrucci a proposito di
quelle «tipologie ibride» di scritture usuali, frequenti nell’Italia a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento, che egli così deﬁniva: da un lato «écritures cursives d’origine humaniste, enrichies de nombreux élé117
118
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di questa ibridazione, ovvero riﬂettere su cosa, nelle scritture dei Della
Piazza, sia “mercantesco”, e cosa “cancelleresco”; ovvero in che modo
convivano le due anime, mercantesca e cancelleresca, delle scritture.
Non che si possa scindere, è ovvio, le due componenti come si farebbe
con reagenti chimici; ma è possibile tuttavia seguirne, utilizzando il metodo paleograﬁco formale, in corso di reazione (o, fuor di metafora, di
ibridazione), i modi e gli esiti.
Che tra XV e XVI secolo fosse cosa normale il veriﬁcarsi di una
sorta di “digraﬁsmo” mercantesco-cancelleresco era cosa già nota ai contemporanei. È stato ricordato122 come, nella seconda metà del secolo XVI
il maestro di scrittura e pratica contabile Domenico Manzoni scrivesse:
«… i mercatanti usano l’una et l’altra sorte di lettera, cioè la Cancellaresca e la Mercantile, (…) la Cancellaresca usano communemente nelle
lettere missive, come più vaga a leggersi, et più commune a ciascuno.
Et la Mercantile usan poi ne i libri, per esser molto più difﬁcile a contrafarsi et massimamente a radersi et a falsare…»123. E lo stesso, in un
ments ‘marchands’», dall’altro « cursives fondamentalement ‘marchandes’ mais avec certaines caracteristiques ‘humanistes’»: una situazione graﬁcamente piuttosto complessa, caratterizzata da un «double
chaos, didactique et graphique» Cfr. A. PETRUCCI, Pouvoir de l’écriture, pouvoir sur l’écriture dans
la Renaissance italienne, “Annales ESC”, XLIII (1988), pp. 823-847 ; le citazioni sono a p. 833. Per
un’analoga situazione di ibridazione graﬁca si vedano A. PETRUCCI, Scrittura, alfabetismo ed educazione
graﬁca nella Roma del primo Cinquecento: da un libretto di conti di Maddalena pizzicarola in Trastevere, “Scrittura e civiltà”, II (1978), pp. 163-234, e M. SIGNORINI, Alfabetizzazione nella Roma municipale:
L’archivio Frangipane (1468-1500), “Scrittura e Civiltà”, XVIII (1994), pp. 281-307. A proposito della
mercantesca si vedano almeno, oltre a G. ORLANDELLI, Osservazioni cit., L. MIGLIO, L’altra metà della
scrittura: scrivere il volgare (all’origine delle corsive mercantili), “Scrittura e Civiltà”, X (1986), pp.
83-116, EAD., Criteri di datazione per le corsive librarie italiane dei secoli XIII-XIV, ovvero riﬂessioni,
osservazioni, suggerimenti sulla lettera mercantesca, in “Scrittura e Civiltà”, XVIII (1994), pp. 143157, P. CHERUBINI, Mercantesca romana cit., A. PETRUCCI, Fatti protomercanteschi, “Scrittura e civiltà”,
XXV (2001), pp. 167-176, I. CECCHERINI, La genesi della scrittura mercantesca, in Régionalisme et
internationalisme. Problèmes de paléographie et de codicologie du moyen âge. Actes du XVe colloque
du Comité International de Paléographie latine,Vienne, 13-17 septembre 2005, a c. di O. Kresten, F.
Lackner, Vienna, Verlag des Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, s. a., pp. 123-137.
122
A. PETRUCCI, Scrittura, alfabetismo cit., pp. 194-195.
123
D. MANZONI, Libro mercantile ordinato col suo giornale et alfabeto, per tener conti doppi al
modo di Venetia, et potrà servir in ogn’altro luogo, agiuntovi alcune cose necessarie, et utili a maggior
intelligenza di ciascuno. Con alcune sorti di lettere cancellaresche, mercantesche, et bastarde, et due
alfabeti di miniature bellissimi. Di Domenico Manzoni da Uderzo, Venezia, Comin da Trino, 1573.
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altro trattatello del 1540124, raccomandava l’uso della mercantesca solo
per i libri di conti, consigliando in altre situazioni l’utilizzo dell’italica.
Pare la situazione esempliﬁcata dal caso, osservato in precedenza, di Andrea1. Egli utilizza, infatti, due scritture a colpo d’occhio diverse in base
a ragioni di opportunità graﬁca funzionale al contesto di utilizzo: una
mercantesca nei libri di conti, una cancelleresca nelle lettere indirizzate
al Concistoro e soprattutto ai Conservatori di Balia125. Le sue due scritture, però, a ben vedere, non sono tipi graﬁci precisamente distinti, ma
piuttosto due ibride mercantesco-cancelleresche, ciascuna con un diverso equilibrio delle componenti a seconda della destinazione dello scritto.
A Roma, come Armando Petrucci ha osservato126, il contatto tra
questi due tipi graﬁci prese una certa strada: quella della progressiva riduzione e poi scomparsa delle peculiarità graﬁche del sistema mercantesco dalla scrittura usuale. La mercantesca utilizzata a Roma nella prima
metà del secolo XVI presenta dunque alcune differenze dalla scrittura
al suo apogeo, del Tre-Quattrocento, segnatamente un certo regresso
nell’uso del legamento ch e della g ad alambicco, usata solo saltuariamente come maiuscola. L’osservazione delle ibride senesi coeve conduce piuttosto nella direzione opposta.
Si considerino nella scrittura la presenza di due macroscopici elementi, il disegno, le forme tipiche del sistema in uso, e il tratteggio, il
modo e il gusto estetico con cui quelle forme sono eseguite. Nel caso
della mercantesca, le forme tipiche sono, ad esempio, la g ad alambicco,
la e raddoppiata, i legamenti ch, gh e br etc.; il tratteggio è caratterizzato da assenza di contrasto e di inclinazione, schiacciamento sul rigo
di scrittura, modulo ridotto, rotondità. Sempliﬁcando, è possibile affer124
D. MANZONI, Quaderno col suo doppio giornale, nuovamente composto, et diligentissimamente ordinato, secondo il costume di Venezia. Opera a ogni persona utilissima, et molto necessaria
di Dominico Manzoni opitergiense, Venezia, Comin da Trino, 1540.
125
Lettere che numerose si sono conservate nella serie relativa al Carteggio dei due fondi archivistici, oggi all’interno dell’Archivio di Stato di Siena. È da notare però come la sua usuale cancelleresca sia pure presente, anche se in misura molto minore, nelle carte private, come ad esempio in
AFSP, 10 E 596 c. 550 r.
126
A. PETRUCCI, Scrittura, alfabetismo cit.
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mare che tra i Della piazza gli scriventi a conservare della mercantesca
entrambe le caratteristiche sono due, e precisamente Giacomo1 (Tavola
2), che usa una mercantesca praticamente pura, e Girolamo (Tavola 3),
la cui mercantesca usuale è ancora di modulo piuttosto piccolo e schiacciata sul rigo, tendente allo sviluppo orizzontale. I successivi (I due ﬁgli di Giacomo1, ovvero Andrea1 e Giovanni2, di cui però conserviamo
solo una sottoscrizione, e il ﬁglio di quest’ultimo, Giacomo2) sembrano,
conservando i singoli caratteri e legamenti mercanteschi, modiﬁcare lentamente ma sicuramente la seconda componente della scrittura, il gusto
graﬁco complessivo, cioè l’insieme composto da elementi come inclinazione, modulo, ampiezza dell’interlinea. La scrittura di Ettore (Tavola
10) è l’esempio più controllato e calligraﬁco di questa mescidazione.
Essa presenta tutte le peculiarità graﬁche della mercantesca (si vedano i
legamenti ch e gh e la g ad alambicco) ma a tratti sembra tradire un’esasperazione manieristica. Se si isolano, all’interno della sua pagina, parole in cui non compaiano singoli accidenti mercanteschi, la sua scrittura di
mercantesco ha ben poco. Lo stesso sembra di osservare nella sgraziata
ibrida di Andrea1 (Tavole 5 e 6), in cui pure sono ben visibili tutti i caratteri macroscopici della mercantesca; ma si prenda una parola che non ne
contiene nessuno, e si veda se essa non è scritta in una scrittura orbitante ormai nell’altro sistema graﬁco. Questa modiﬁcazione della scrittura,
pur nel rispetto dunque del disegno delle peculiarità graﬁche mercantesche, sembra denunciare cambiamenti a livello profondo, operanti a un
livello meno cosciente e più strutturale dell’azione graﬁca. Il passaggio
da un tipo graﬁco all’altro sta avvenendo prima nell’aspetto generale
della scrittura, facendo perno sulle lettere comuni ai due tipi, lasciando
sopravvivere più a lungo, invece, certe forme tradizionali, che assumono
il valore di vezzi graﬁci volutamente riproposti, si direbbe quasi ostentati. L’osservazione dei modi dell’ibridazione graﬁca che qui si propone
trova ampio riscontro nelle scritture contenute fra le denunce della Lira
senese127, in special modo quella del 1548. Le forme sono ancora (in
Si tratta di dichiarazioni scritte del patrimonio mobiliare e immobiliare delle famiglie senesi, rilasciate dal capofamiglia e utilizzate, in regime di tassazione progressiva, per calcolare l’entità
127
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parte) mercantesche, ma il tratteggio è cancelleresco. Vediamone alcuni
esempi:

Figura 1. ASS, Lira, Denunce, 243, c. 98 r. (1548)

Figura 2. ASS, Lira, Denunce, 239, c. 9 r. (1509)

Figura 3. ASS, Lira, Denunce, 243, c. 192 r. (1548)

delle «preste» ordinarie e straordinarie che ciascun nucleo familiare doveva versare alla collettività. Il
relativo calcolo veniva compiuto, sulla base di queste dichiarazioni, da magistrati appositamente eletti
a questo scopo, i cosiddetti «alliratori», che stilavano poi un totale imponibile riportato in appositi
registri. Sulla natura di tale fonte e sulla problematicità che il suo utilizzo presenta ai ﬁni della storia
sociale e demograﬁca si vedano le osservazioni di M. GINATEMPO, Crisi di un territorio. Il popolamento
della Toscana senese alla ﬁne del Medioevo, Firenze, Olschki, 1988, pp. 30-33. Cfr. anche D. L. HICKS,
Sources of wealth in Renaissance Siena: Businessmen and landowners, “Bullettino senese di storia
patria”, XCIII (1986), pp. 9-42, in particolare alle pp. 12-15, e A. K. CHIANCONE ISAACS, Popoli e Monti
cit. Il fondo archivistico della Lira è formato di 135 ﬁlze di dichiarazioni ﬁscali, divise per Terzi e per
Compagnie, con un arco cronologico che va dal 1453 al 1548, e da 124 registri di stime coevi. Saranno
le dichiarazioni, o denunce, ad interessare in questa sede.
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Figura 4. ASS, Lira, Denunce, 243, c. 238 r. (1548)

Figura 5. ASS, Lira, Denunce, 243, c. 282 r. (1548)

Figura 6. ASS, Lira, Denunce 243, c. 285 r. (1548)

Figura 7. ASS, Lira, Denunce, 243, c. 335 (1548)

Come si vede, l’ibridazione può assumere inﬁnite gradazioni: comune alla stragrande maggioranza delle attestazioni, rispetto alla mercantesca (poniamo, ancora di un secolo prima) è un visibile aumento
di modulo, la tendenza a inclinare a destra, la pronunciata torsione in
senso orario delle estremità delle aste ascendenti e discendenti. In questo
quadro trovano ancora posto i fatti graﬁci che conosciamo essere mer-
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canteschi: g ad alambicco, legamenti ch, gh, br, allungamento del tratto
ﬁnale della a inﬁne di parola, etc. Osserviamo quello che si potrebbe
considerare un esempio dell’esito estremo dell’ibridazione in direzione
della cancelleresca:

Figura 8. ASS, Lira, Denunce, 243, c. (1548)

In cui troviamo, in una scrittura che è in tutto e per tutto una cancelleresca, solo un lontano ricordo dei legamenti per il basso in interlinea
che tanto chiaramente denotano, a colpo d’occhio, una pagina scritta in
mercantesca. Si può ipotizzare, a questo punto, che in queste mercantesche cinquecentesche il ﬁorente gusto cancelleresco fosse assorbito già
a livello dell’insegnamento elementare, così da aver modo agire a livello strutturale. Se così fosse, quei casi di “digraﬁsmo” di cui Andrea1 è
esemplare, si veriﬁcherebbero partendo dalla base di una mercantesca
non pura già ab origine; e le varianti cancelleresche messe in atto dagli
scriventi per ragioni di leggibilità dettate dal contesto di utilizzo avverrebbero “per sottrazione” delle residue tipicità mercantesche dalla scrittura dell’uso. Si vede bene come in fondo siamo di fronte alla manifestazione di una situazione dinamica, in divenire, di mescidazione graﬁca,
la cui conseguenza naturale è un difetto di canoni scrittorii, che produce
l’oscillazione (a volte, si direbbe, quasi involontaria) dello scrivente da
un polo d’attrazione graﬁco all’altro.
Veniamo ad una ulteriore questione di natura paleograﬁca, che si
ricollega alla precedente a proposito del “difetto di canoni graﬁci” cui
si è appena fatto riferimento. Accertato il fatto che tra la metà del Quattrocento e la metà del Cinquecento i grafemi tipici della mercantesca
resistono sì, ma in una scrittura ormai mutata in quanto a ritmo e impo-
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stazione generale, si vuole qui analizzare proprio quelle sopravviventi
peculiarità graﬁche mercantesche, per veriﬁcare se esse stiano subendo
dei mutamenti; e, se sì, di che tipo, nel quadro dell’allentarsi del modello
di riferimento. Si comincia ricordando come Girolamo, Andrea1 e Giacomo2 mostrino la tendenza ad eseguire un legamento ch particolarmente
“sintetico”, in cui l’occhiello di congiunzione tra la c e la h, lungi dallo
spuntare al di sopra del corpo delle lettere, si riduce ﬁno in pratica a
scomparire, dando al segno graﬁco quasi l’aspetto di un grosso 7. Il legamento è eseguito in modo così rapido da essere quasi diventato, riprendendo una deﬁnizione di Attilio Bartoli Langeli, una lettera a parte128.

Figura 9. Girolamo, AFSP, 28 E 551, c. 1r. (fortemente ingrandita)

Figura 10. Andrea1, AFSP, 10 E 596, c. 367 r.

Si è potuto osservare un fenomeno analogo conducendo un sondaggio tra le scritture contenute nelle denunce della Lira del 1488 e del
1509:

Figura 11. ASS, Lira, Denunce, 144, c. 31 r. (1488)
128

A. BARTOLI LANGELI, La scrittura cit., p.
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Figura 12. ASS, Lira, Denunce, 239, c. 27 r. (1509)

Tra le denunce della Lira del 1548 il fenomeno è ancora più frequente. Ad esempio per il Terzo di Città (compagnia di san Quirico) su
92 scritture, di mani sicuramente diverse, attratte dal polo mercantesco,
37 mostrano questo tratteggio sintetico (mentre le altre ripetono regolarmente il consueto tratteggio occhiellato).

Figura 13. ASS, Lira, Denunce, 243, c. 242 r. (1548)

Figura 14. ASS, Lira, Denunce, 243, c. 263 r. (1548)

Figura 15. ASS, Lira, Denunce, 243, c. 265 r. (1548)

Cosa potrebbe dunque signiﬁcare questa modalità di esecuzione
del legamento, che, mano mano che ci si inoltra nel secolo XVI, appare
sempre più diffusa, così deviante dal tracciato consueto, e in modo così
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tipico, da non poter essere, forse, liquidata come naturale variante graﬁca
da mettere statisticamente in conto? Essa può essere interpretata prima di
tutto come una sempliﬁcazione a scopo didattico del tracciato consueto;
in secondo luogo, come risultato di un’esecuzione particolarmente corsiva e trascurata.
In una scrittura elementare di base si ha modo di osservare, ad
esempio, come il legamento possa essere stato effettivamente appreso in
modo sempliﬁcato, privo dell’occhiello superiore:

Figura 16. ASS, Lira, Denunce, 243, c. 25 r. (1548)

Anche in questo caso, pur con un accenno di occhiello della c, ritorna il tratteggio a 7, che non sale al di sopra del corpo delle lettere. Nel
caso seguente siamo di fronte ad uno scrivente di livello elementare che
non si accontenta del legamento ch sintetizzato in forma di 7:

Figura 17. ASS, Lira, Denunce, 243, c. 363 r. (1548)

Qui, al di là del basso livello graﬁco dello scrivente, importa avere
davanti agli occhi (come sempre accade appunto a questo livello) il modello normale del legamento ch che egli ha in mente. E l’impressione è
che egli, pur alzando (lui sì!) l’occhiello verso l’alto, stia semplicemente
disegnando un segno graﬁco di cui ignora gli elementi costitutivi. Della
h in pratica non c’è più traccia.
Bisogna adesso osservare, nelle Denunce della Lira, alcune mani
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che, senza presentare tracce di sempliﬁcazione didattica nè di corsività
particolarmente spinta, mostrano parimenti una mutazione del disegno
consueto del legamento:

Figura 18. ASS, Lira, Denunce, 239, c. 51 r. (1509)

Figura 19. ASS, Lira, Denunce, 243, c. 224 (1548)

Figura 20. ASS, Lira, Denunce, Lira, 243, c. 174 r. (1548)

Figura 21. ASS, Lira, Denunce, 243, c. 261 (1548)

Questi scriventi, pur a diversi livelli di corsività e di abilità graﬁca,
non hanno sempliﬁcato il tracciato del legamento, abolendone l’occhiello superiore: esso è eseguito, ma ha sostanzialmente cambiato sede, è
scivolato in orizzontale, non svettando più al di sopra del corpo delle
lettere. Il legamento è arrivato a cambiare del tutto la propria forma,
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tradendo forse un mancato riconoscimento dei suoi elementi costitutivi,
ovvero delle lettere coinvolte e del modo in cui avviene la loro organica unione. Sono in gioco, in sostanza, tre fattori, legati a diversi ambiti
d’uso: 1) la sempliﬁcazione del tracciato (che potrebbe rimandare alle
pratiche dell’insegnamento elementare), 2) la corsivizzazione (che rimanda ad un ambito di applicazione usuale a volte di non alto livello), e
3) la vera e propria mutazione, che dalle due precedenti può essere stata
inﬂuenzata129. Per “leggere” questa mutazione è però forse necessario
invocare anche qualcos’altro, osservabile in un esempio come questo:

Figura 22. ASS, Lira, Denunce, 243, c. 175 r. (1548)

Qui lo scrivente ci mostra un fenomeno ben preciso, che coinvolge i sopravvissuti elementi mercanteschi della sua scrittura: come, cioè,
essi ormai sopravvivano ormai slegati dal sistema graﬁco di riferimento,
tanto da permettere a uno scrivente di livello dignitoso, di interpretare il
segno per il legamento br come lettera b. Il particolare modo di eseguire il legamento ch da parte dei Della Piazza, insomma, potrebbe essere
l’interpretazione usuale, corsiva, di una tendenza piuttosto diffusa tra gli
scriventi senesi loro contemporanei: quella ad adottare un nuovo modello “normale” del legamento, ossia slittato in orizzontale, favorito da
una sempliﬁcazione del tracciato di matrice didattica. Il che a sua volta
potrebbe non essere altro che una delle facce del graduale allentarsi del
modello graﬁco mercantesco, di lenta, inconsapevole perdita di punti di
riferimento, che porta ad un’esecuzione libera e spesso ‘deviante’ di elementi costitutivi di quello stesso modello, ciascuno ormai slegato dal
sistema organico della scrittura. Esito estremo del processo è forse una
scrittura come quella che segue, in cui si ha da un lato una g ad alambicSenza escludere una certa attrazione esercitata dal tracciato tipicamente mercantesco della x:
infatti questo legamento “mutato” ricorda molto da vicino proprio il tracciato di quella lettera.
129
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co, dall’altro uno strano segno, riecheggiante la g cancelleresca, che solo
dopo un attimo di riﬂessione è correttamente interpretabile invece come
legamento ch:

Figura 23. ASS, Lira, Denunce, 243, c. 176 r. (1548)

Si è proposta così l’osservazione e insieme una possibile interpretazione di alcuni segnali di una devianza in atto; e in atto, a notare certe
avvisaglie, almeno dall’ultimo venticinquennio del Quattrocento:

Figura 24. ASS, Lira, Denunce, 192, c. 202 r. (1481)

In cui troviamo, in una scrittura per altro afﬁne ad una corsiva ormai di tipo umanistico, il legamento per il basso in interlinea, tipico della
mercantesca, ma con tratteggio, per così dire, invertito: l’impressione è
che lo scrivente sappia grosso modo a quale risultato estetico ﬁnale vuol
giungere, ma che non abbia più le idee chiare su quale sia la strada da
seguire. Pare probabile che tale fenomeno, globalmente considerato, sia
da imputare a vari fattori: prima di tutto al fatto che la mercantesca non
raggiunse mai un vero e proprio canone. Su questa situazione innatamente, dunque, ﬂuida, e portatrice di una particolare “ricettività” della
scrittura nei confronti di tracciati diversi, e insieme di una sua intriseca debolezza graﬁca, si dovette probabilmente innestare il tramonto del
sistema di scuole d’abaco in cui essa era insegnata (ma è evidente che
l’insegnamento, per quanto istituzionale, di una scrittura comunque non
canonizzata può avvenire in modi diversi e dar luogo ad esiti diversi).
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Come è stato messo in luce da Armando Petrucci, un contesto educativo
caratterizzato da apprendimento per insegnamento genera tendenzialmente scritture che «nel rapporto con il modello (reale o ideale, ma pur
sempre esistente) [...] sono caratterizzate dalla necessaria ripetizione del
meccanismo del tratteggio (struttura) dei singoli segni graﬁci, mentre la
ripetizione delle forme (cioè del disegno) può anche venir meno»; l’apprendimento per imitazione, invece, genera scritture «fondate [...] sulla
ripetizione del disegno (cioè delle forme) del singolo segno, raggiunta
di volta in volta con un tratteggio che può non essere (anzi quasi mai è)
quello normale del modello» 130. L’imitazione maldestra del disegno del
legamento ch, svincolata ormai dalla consapevolezza del suo tratteggio,
può aver condotto così a una mutazione del modello. Se si pone mente a queste circostanze, si può avere un’idea delle sollecitazioni cui la
scrittura sia stata sottoposta nella fase di ibridazione col sistema graﬁco
cancelleresco, portando ai risultati che abbiamo appena potuto brevemente osservare. L’apprendimento della mercantesca dovette, a causa
della progressiva scomparsa delle scuole d’abaco131 che ﬁn dal Duecento
avevano rappresentato il principale contesto educativo dello “strato culturale intermedio”, avvenire sempre più in modo imitativo, autodidatta,
improvvisato, dando origine a interpretazioni di conseguenza sempre più
personali del già debole modello.
4. Funzione e valore sociale della scrittura132
Quali sono il posto e la funzione che i Della Piazza possono aver
occupato in seno alla coeva “società scrivente”? È probabilmente possi130
A. PETRUCCI, Libro scrittura e scuola, in La scuola nell’Occidente latino dell’alto medioevo.
XIX Settimana di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, CISAM, 1972, pp. 313-337, ora in ID., Scrivere e
leggere nell’Italia medievale, Milano, Sylvestre Bonnard, 2007, p. 83n.
131
Si veda in proposito E. ULIVI, Scuole e maestri d’abaco in Italia tra Medioevo e Rinascimento, in Un ponte sul Mediterraneo. Leonardo Pisano, la scienza araba e la rinascita della matematica
in Occidente, Firenze, Polistampa, 2002, con ricca bibliograﬁa.
132
Per funzione sociale della scrittura si intende quella «funzione che la scrittura in sé considerata assolve nell’ambito di ciascuna società organizzata e tendenzialmente alfabeta e che ciascun tipo
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bile affermare che essi operassero in certa misura da “cinghia di trasmissione” e di mediazione graﬁca tra l’élite culturale e il mondo – tutt’altro
che uniforme – dell’analfabetismo e del semialfabetismo funzionale. È
questa, probabilmente, un’altra sfumatura di signiﬁcato da assegnare
all’espressione, già citata nel primo paragrafo, di «strato culturale intermedio», introdotta da Carlo Maccagni133. Le scritture dei Della Piazza
potrebbero forse darci una valida idea di quali dovessero essere, dove
disponibili, i modelli graﬁci, e in generale di organizzazione e di conservazione dello scritto, attingibili dagli esponenti di «quella fascia grigia che si stende fra il mondo dell’analfabetismo [totale] e quello della
cultura scritta»134. Pienamente inseriti, infatti, nel mondo della cultura
scritta, i Della Piazza non erano tuttavia esponenti della cultura “alta”
(quella cultura che, sull’onda lunga dell’Umanesimo stava riproponendo il latino come simbolo del proprio status culturale, e che scriveva,
ovviamente, in cancelleresca italica135) e allo stesso tempo erano estranei al mondo dell’analfabetismo. Scritture come quelle dei Della Piazza
potrebbero aiutarci, proprio in virtù di un ruolo di mediazione culturale,
linguistica, graﬁca, libraria da esse svolto, a comprendere e interpretare
meglio le rare scritture che a noi sono giunte dalle fasce più basse della
società, e specialmente dalle campagne. Questa la loro posizione relativamente al resto della società; ma quale fu la autonoma qualità funzionale del loro alfabetismo? Per rispondere a questo interrogativo può
essere utile ricordare le seguenti parole: «Il paradosso della società di
antico regime sta in questo: da un lato si scriveva molto, la comunicazione scritta invadeva ogni angolo della vita sociale; ma ciò, dall’altro, non
comportava negli individui comuni la necessità di un rapporto attivo con

graﬁco assolve a sua volta nell’ambito del singolo ambiente culturale che lo produce e che lo adopera»
(A. PETRUCCI, La scrittura. Ideologia e rappresentazione, Torino, Einaudi, 19862, p. XX). Per il concetto di valore sociale della scrittura si veda D. MARCHESINI, Il bisogno cit., pp. 33-34.
133
C. MACCAGNI, Leggere, scrivere cit.
134
D. BALESTRACCI, La zappa e la retorica. Memorie familiari di un contadino toscano del
Quattrocento, Firenze, Salimbeni, 1984, p. 19.
135
Cfr. A. PETRUCCI, La scrittura cit., p. 22.
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la scrittura, anzi la eliminava»136. Il periodo in questione fu in un certo
modo momento-cerniera tra la “libertà di scrittura” individuale del basso
Medioevo italiano e la crescente riduzione degli spazi non regolamentati
di scrittura privata della prima età moderna137, fenomeno che si veriﬁcò
mentre intanto la spinta sociale all’alfabetizzazione (un’alfabetizzazione, tra l’altro, del tutto funzionale ad un uso socializzato, strumentale,
e non individuale della scrittura) e la richiesta che ne derivava crescevano138. È in questa fase che comincia una crescente burocratizzazione
della vita sociale, che passa necessariamente per la produzione o comunque la fruizione di scrittura139: Armando Petrucci ha messo in luce
come proprio questa burocratizzazione sia, anzi, probabilmente alla base
da un lato della richiesta crescente di autonome competenze graﬁche, e,
dall’altro, del processo di sempliﬁcazione e uniﬁcazione che coinvolge
le scritture dell’uso verso un’unica tipologia graﬁca140. Il sempre più ﬁtto
dialogo graﬁco tra il singolo e le istituzioni che ne fu il prodotto aveva
luogo in due direzioni, dal centro alla periferia – o, se si vuole, dall’alto
verso il basso – e viceversa. Dall’alto ciò avveniva attraverso la lettura
di iscrizioni monumentali (che dopo la lunga pausa medievale andavano
riguadagnando programmaticamente l’importante ruolo di pubblicizzazione e celebrazione del potere) e di bandi e avvisi esposti nello spazio
urbano; e tramite il rilascio, da parte dell’autorità, di patenti o licenze,
in misura sempre maggiore a stampa ed esclusivamente, ormai, su supporto cartaceo. Nel caso dei Della Piazza abbiamo prova di entrambe
queste occasioni di comunicazione istituzionale per via graﬁca. Ettore
ricopiò alla ﬁne di un suo libretto di conti un bando relativo all’abbigliaA. BARTOLI LANGELI, La scrittura cit., p. 109.
Cfr. su questo A. BARTOLI LANGELI, Storia dell’alfabetismo come storia degli scriventi: gli
usi della scrittura in Italia tra medioevo ed età moderna, Firenze, Università di Firenze, 1989, p. 12;
ID., La scrittura dell’italiano, Bologna, Il Mulino, 2000; A. PETRUCCI, Pouvoir cit.
138
A. PETRUCCI, Scrivere per gli altri cit.
139
Cfr. al riguardo D. MARCHESINI, Il bisogno cit., pp. 33-43.
140
A. PETRUCCI, Per una strategia della mediazione graﬁca nel Cinquecento italiano, “Archivio
Storico Italiano”, CXLIV (1986), pp. 97-112, in particolare alle pp. 99-100. Cfr. anche ID., Introduzione alle pratiche di scrittura, in Pratiche di scrittura cit., pp. 552-554.
136
137
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mento da tenere in pubblico141. Suo ﬁglio Andrea2 ottenne la licenza di
portare armi nella città di Roma, che gli venne notiﬁcata mediante una
patente a stampa, conservata tra le sue carte142. Allo stesso modo, con
analogo stampato, egli ottenne che tutti i suoi beni venissero “devetati”,
ossia posti al sicuro da qualsiasi danno col doppio della pena prevista
per le normali effrazioni o furti, ottenendo anche la facoltà di “spogliare”
chi si fosse introdotto nei suoi possedimenti senza autorizzazione143. La
comunicazione col potere dal basso verso l’alto, invece, è riscontrabile
in fonti come le denunce della Lira o le numerose lettere di Andrea1 al
Concistoro; o nella protesta ufﬁciale scritta da Ettore per invocare protezione e ordine pubblico contro degli sfaccendati che giocano alla palla
bestemmiando e impedendo il passaggio per una delle porte della città144.
I Della Piazza appaiono insomma per certi versi membri di quella nuova
(e destinata a un lungo avvenire) categoria sociale di scriventi per cui la
pratica graﬁca si esplicitava soprattutto nel modello testuale della supplica, della lettera-petizione del suddito all’autorità superiore145. Come
non pensare, al riguardo, al povero dispiegarsi in testi semi-pubblici
dell’umanità «parlante, gesticolante, postulante» ravvisata da Franco
Cardini nelle denunzie del catasto ﬁorentino del 1427146? Abbiamo dinanzi testi la cui ripetitività e povertà formale sembra delineare i contorni di un analfabetismo di tipo nuovo e diverso, generato dalle richieste
pressanti di un contesto socio-culturale sempre più complesso ed esigente sul versante della comunicazione. Con l’avvento della stampa da un
lato, e con l’aumento della percentuale della popolazione alfabetizzata
dall’altro, cambiò, infatti, sostanzialmente la qualità dell’alfabetismo e
dell’uso sociale della scrittura, e, di conseguenza, anche quella dell’analAFSP, 28 E 552, c.
AFSP, 10 E 596, c. 241.
143
AFSP, 10 E 596, c. 256.
144
AFSP, 10 E 596, c. 239.
145
Cfr. A. PETRUCCI, Scrivere lettere. Una storia plurimillenaria, Roma-Bari, Laterza, 2008, p.
141
142

164.
F. CARDINI, Sui catasti ﬁorentini e altro, «Alfabetismo e cultura scritta. Notizie», I (marzo
1980), pp. 9-12. La citazione è a p. 12.
146
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fabetismo. Nel periodo in osservazione si iniziano a riscontrare alcuni
tratti di una situazione socio-culturale che si prolungherà ﬁno all’età moderna e contemporanea, in cui, senza avere a disposizione quello spazio
di azione, confronto e libertà graﬁca rappresentato dalla copia di libri,
l’alfabetismo è costretto a ritagliarsi nuovi spazi e modi di espressione,
e, allo stesso tempo, ristruttura i propri canoni, subendo pressioni dalla
cultura codiﬁcata e socialmente promossa. Quello che si vorrebbe chiamare “l’orizzonte dello scrivibile” va riorganizzandosi profondamente,
da un lato; gli stessi requisiti minimi dell’alfabetismo, dall’altro, sono
in pratica sul punto di spiccare un balzo in avanti: si va tracciando un
solco sempre più netto tra saper scrivere a livello superﬁciale (cioè, in
pratica, sapersi sottoscrivere: sempre più persone in effetti sanno farlo,
situandosi in uno stato di alfabetismo meramente funzionale) e saperlo
fare a livello «profondo»147. Con ciò, si intende, in sostanza, la capacità
di creare testi nuovi: la maggioranza scrive solo per attestare la propria
identità, semplicemente sottoscrivendosi, o al massimo per rispondere a
sollecitazioni, motivate da intenti amministrativi, del potere centrale o
per presentare ad esso istanze di natura privata.
Ma a parte petizioni, conti e lettere d’affari, cosa scrivono, dunque,
i Della Piazza? Prendiamo in esame due casi, quello di Ettore e quello di suo ﬁglio Andrea2. Per quanto riguarda il primo, alcune delle sue
scrizioni sembrano avere una ﬁnalità latamente didattica, e potrebbero
aver a che fare con la tutela del giovane Rutilio che Ettore esercitava.
Così, ad esempio, è di sua mano un fascicoletto148 contenente una rubrica tematica dell’inferno dantesco, che fa riferimento anche ad una non
meglio precisata «vita di Dante», e in cui sembra di riscontrare una certa
attenzione per regole di condotta politica ed economica, e per le «istorie» e «fabule» degli antichi; così egli scrive informazioni sulle virtù dei
popoli antichi, romani, Sicioni, Cartaginesi, Ateniesi ecc, riguardo alle
147
Cfr. su questo R. SIMONE, Scrivere, leggere, capire, in Alfabetismo e cultura scritta nella
storia della società italiana. Atti del Seminario. Perugia, 29-30 marzo 1977, a c. di A. Bartoli Langeli,
Perugia, Università degli Studi di Perugia, 1978.
148
Contenuto in AFSP 3 G 209.
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virtù pubblicamente stimate, l’educazione dei giovani, l’etica del lavoro
etc149. Sempre di sua mano è la copia di una «santacroce» (ossia di una
tavola per imparare l’alfabeto, aperta appunto da un signum crucis, in
cui ad ognuna lettera viene associato il nome di un oggetto ﬁsico, o di
un concetto che con quella lettera comincia, con lo scopo di facilitarne
la memorizzazione)150. In questo caso, le iniziali si riferiscono a concetti cardine della fede cattolica. L’accenno alla Commedia dantesca offre
l’occasione per trattare brevemente un tema signiﬁcativo come quello
del rapporto tra i Della Piazza e la cultura libraria151. Ci è pervenuto un
foglio152, contenuto in un faldone di carte sciolte dal contenuto più vario,
sul quale sono annotati, per mano del solito Ettore, alcuni titoli di libri
inviati a un conoscente: le “Piacevoli notti” Giovan Francesco Straparola
(qui chiamato, erroneamente, Girolamo), l’“Elegia di madonna Fiammetta”, un’opera non speciﬁcata del Fiorenzuola, l’“Aquila volante” (la
storia universale attribuita a Leonardo Bruni), un «Dialogo di fortuna e
opere diverse» (potrebbe trattarsi dell’opera di Antonio Fregoso); mentre
«prima aveva prestato», continua l’annotazione, un «Filocholo», e un
«Principe cristiano e Marco Aurelio».
Sulla medesima carta, poi, Ettore annota, fornendoli dell’indicazione «Cronicha», brevi ricordi, con tutta probabilità personali, relativi
ad avvenimenti senesi del 1557. Il tono è decisamente ostile al cardinale
Burgos, rappresentante, all’epoca, del governo spagnolo in Siena. Ettore
vi enumera una per una tutte le malefatte dell’ecclesiastico: «messe ne
lo spedale uno prete spagnolo che governasse», «prese più argentti dal
duomo e da lo spedale», e «prese uno tabernacolo d’argentto atorniato di
pietre e perlle in el quale stava uno dei chiodi che fu chonﬁtto Christo e
la mandò a Lucha a vendare e a battare», la qual cosa, conclude, «fu la
AFSP, 10 E 596, c. 12 v.
Cfr. P. LUCCHI, La santacroce, il salterio e il babuino, “Quaderni storici”, XXXVIII (1978),
pp. 593-630, in particolare alle pp. 602-605.
151
Ricordo qui, in quanto pertinente a questo discorso, la segnalazione di D. BALESTRACCI, I libri
impegnati al Monte di Pietà senese. Una fonte indiretta per la storia dell’alfabetismo nel XV secolo,
“Alfabetismo e cultura scritta. Notizie”, IV (novembre 1982), pp. 14-16.
152
AFSP 2, B, 78, c. 78.
149
150
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più inpia e la più crudele […] per sino a questo giorno si sia mai fatta».
E ancora Ettore trascrive: un bando relativo all’abbigliamento da
tenere in pubblico153, due ricette di medicamenti, «per la rotura» e «per
il male francese»154, una minuziosa lista, sulle ultime carte di un libro di
conti, di «indulgentie concesse dalla santità di nostro santo papa Greghorio XIII a le corone benedette il dì 5 di luglio 1574»155. Egli ricopia
inoltre, sempre su un foglio volante, un testo in un latino156 piuttosto
scorretto, un ipotetico rapporto di Pilato all’imperatore Tiberio a proposito della ﬁsionomia di Cristo, che altro non è se non la cosiddetta
Lettera di Lentulo157. Ettore, inoltre, almeno due volte158, agisce da scriba
(da mediatore graﬁco, si direbbe) per conto di terzi, scrivendo nella sua
graﬁa elegante patti di ﬁdanzamento tra famiglie. La sua sottoscrizione
non esprime a quale titolo egli agisca in tal veste, riferendo soltanto: «E
io Ettorre di Andrea de la Piazza ò fatta la presente di propria mano e di
loro volontà.» In generale Ettore (ma anche suo padre Andrea1 e suo zio
Giacomo2 l’avevano fatto) scrive da sè molti patti e scritture private; e,
lo possiamo forse vedere addirittura in veste di autore di una lirica amorosa159, che, a giudicare dai ripensamenti e dalle depennature, potrebbero
essere da attribuire a lui stesso. Andrea2 da parte sua scrive, sempre su
carte sciolte, una gran varietà di brevi testi a contenuto più o meno futile:
ammaestramenti per scolpire una ﬁgura umana160; istruzioni per compiere le ﬁgure di un balletto161; istruzioni per misurar terreni, con disegni;
AFSP 28 E 552.
AFSP 10 E 596 c. 25 r.
155
AFSP 10 E 596 c. 4 r.
156
A questo proposito si richiama qui una annotazione di Ettore, dal tono, si crede, piuttosto
ironico, riportata in AFSP, 2 D 91, 1 a c. 67 recto: “De le mani di Scipione Biringhucci libera nos
Domine”.
157
AFSP 10 E 596 c. 16 r.
158
AFSP, 10 E 596, cc. 430-431, e AFSP, cc. di cui la prima si può vedere riprodotta nella tavola
10.
159
AFSP 10 E 596 c. 316 v.
160
AFSP 10 E 596, c. 21.
161
AFSP 10 E 596, cc. 22-23. Interessante, tra l’altro, il sistema segnico, misto di lettere puntate, letterine soprascritte e apostroﬁ variamente combinati, piuttosto complesso, adoperato per espri153
154
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ricette «a formare la colla di pesce a liquefare il christallo»; «a ﬁngere
l’anbra»; «a far indorature»; una «istruttione di un giuocho» di prestigio
a sfondo matematico da fare in società; un complicato schema astrologico162; alcuni appunti relativi alla pratica musicale163 e, per concludere, un
inno religioso164, piuttosto esteso, in terzine.
5. In conclusione
È venuto il momento di rendere brevemente conto dei condizionamenti esercitati sulla pratica della scrittura dall’ambiente familiare nel
caso dei Della Piazza. Lo si farà riassumendo i cinque punti d’interesse
ricordati nel primo paragrafo e notando, per ciascuno di essi, cosa l’analisi delle carte di famiglia abbia evidenziato.
1) L’istruzione. Non abbiamo notizie esplicite sulle modalità di
istruzione seguite dai membri della famiglia Della Piazza: se cioè, essa
sia avvenuta in scuole d’abaco, mediante precettore privato o per insegnamento domestico, impartito cioè da genitori o da fratelli maggiori165.
I casi di interpretazione personale del modello graﬁco mercantesco che
abbiamo precedentemente illustrato possono farci a buon diritto pensare, come si diceva, ad un progressivo indebolimento e scomparsa delle
scuole d’abaco che tale scrittura insegnavano. È altamente probabile che,
dal secondo venticinquennio del Cinquecento ﬁno alla ﬁne del secolo,
quando iniziò cioè a ramiﬁcarsi il sistema di scuole pubbliche dell’Italia
controriformista (e in effetti di scuole d’abaco non si ha più notizia),
mere convenzionalmente i passi della danza, loro numero e direzione. Carta 23 è piena di disegni di
testine umane.
162
AFSP 10 E 596, c. 20 r.
163
AFSP 3 G 209, 3.
164
AFSP 28 A 594, cc. 18v-26v.
165
Si veda, al riguardo, C. MACCAGNI, Leggere, scrivere cit., pp. 637-643. Si veda pure, specialmente per la seconda metà del Cinquecento, di P. LUCCHI, La santacroce cit., e IDEM, Leggere, scrivere
e abbaco: l’istruzione elementare agli inizi dell’età moderna, in Scienze, credenze occulte, livelli di
cultura. Convegno internazionale di studi. Firenze, 26-30 giugno 1980, Firenze, Olschki, 1982, pp.
101-119.
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l’istruzione avvenisse facendo a meno di strutture organizzate. Dall’analisi delle dinamiche di delega di scrittura di Andrea1 in favore del ﬁglio
Ettore, di cui si parlerà poco più avanti, sembrerebbe emergere infatti
una modalità di insegnamento domestico (laddove si intenda con questo
termine una realtà di “casa e bottega”). È abbastanza evidente che Andrea2, che scrive in cancelleresca italica, abbia dovuto necessariamente
imparare a scrivere al di fuori dell’ambiente familiare, che per forza di
cosa gli avrebbe trasmesso un tipo graﬁco sempre più desueto, com’era
quello mercantesco. Andrea e suo padre Ettore sono la rappresentazione
diretta, generazionale, di uno stacco culturale, del succedersi (per non
dire contrapporsi) di due mondi graﬁci in ultima analisi escludentisi reciprocamente.
Abbiamo qualche informazione in più, invece, nel caso di Rutilio.
Una scarna notizia a proposito della sua istruzione è contenuta nel libro
di conti che Ettore Della Piazza tiene per annotare le spese relative alla
tutoria del nipote. L’anno è il 1567, Rutilio ha quindi quattordici anni:
al quattro d’agosto Ettore annota la spesa di «scudi tredici per uno chalamaio e uno quinterno di fogli per Rutilio per andare alla squola»166. Il
fatto che nel medesimo libro di conti non siano contenute note di spese
relative al pagamento dei maestri, può farci immaginare che l’istruzione
avvenisse in strutture ecclesiastiche, in cui unica spesa a carico degli
alunni fosse quella rappresentata, proverbialmente, da carta, penna e calamaio.
2) Distribuzione e selezione delle culture graﬁche. È da sottolineare
(e non è affatto scontato) che nessun componente della famiglia a noi
noto, al momento di avere contatto con la scrittura, si dimostri incapace
di farne uso. E qui è necessario soffermarsi, seppur di sfuggita, su una
questione importante: quella dell’alfabetismo femminile167. Quando si

AFSP, 29 A 586, c. 295 r.
Per tutto quanto riguarda l’alfabetismo femminile nel Medioevo il riferimento d’obbligo è
costituito dalle ricerche di L. MIGLIO: Donne e cultura nel Medioevo, “Cultura e scuola”, CX (1989),
pp. 71-79; assieme ad A. PETRUCCI, Alfabetizzazione e organizzazione scolastica nella Toscana del
XIV secolo, in La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale. Atti del I convegno del
166
167
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trovano a dover apporre la loro sottoscrizione, la propria dichiarazione
di autograﬁa (che, tra l’altro, come osserva Attilio Bartoli Langeli, non è
limitata, come la nostra, alla semplice apposizione del nome, ma spesso
«si esplica in testi veri e propri»168, più o meno lunghi e complessi: volti
in genere ad attestare il proprio accordo con quanto è scritto più sopra
e si è chiamati, appunto, a sottoscrivere) le donne di casa Della Piazza
sono in grado di farlo: mi riferisco ovviamente a Sulpicia Marinelli169,
ma anche a Camilla Sansedoni170, moglie di Giacomo2 e madre di Rutilio
(della quale qui non si è riprodotta, per brevità, l’unica sottoscrizione
rinvenuta). Esse scrivono, com’era da aspettarsi, in modo assai faticoso
e stentato, in una elementare di base indistinta, ma non si fanno scrivere
da altri: quasi che la capacità di scrivere sia (ed è in particolare il caso
di Sulpicia: Tavola 8) orgogliosamente messa in atto tutte le volte che se
ne presenti la necessità. Le donne della famiglia (o, per lo meno, quelle
che hanno avuto modo di dimostrarlo) sono, insomma – per quanto faticosamente – indipendenti dal punto di vista graﬁco: fatto importante in
sé, e ulteriore, signiﬁcativa conferma del fatto che in questa famiglia non
c’è spazio per l’analfabetismo completo. Si vorrebbe, si parva licet componere magnis, accostare queste due scriventi, con un salto cronologico
di più di un secolo, a una tradizione senese che di esempi ne ha pochi
(come d’altra parte nel resto della penisola), ma decisamente buoni: mi
riferisco in particolare a quella monna Bartolomea che, a Siena, all’iniCentro di studi sulla civiltà del tardo medioevo, Firenze-San Miniato, 1-5 ottobre 1986, a c. di S.
Gensini, Pisa, Pacini, 1988, pp. 465-484; Leggere e scrivere il volgare. Sull’alfabetismo delle donne
nella Toscana tardo medievale, in Civiltà comunale: libro, scrittura, documento. Atti del convegno,
Genova, 8-11 novembre 1988, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1989, pp. 355-383; Scrivere al
femminile, in Escribir y leer en Occidente, a c. di A. Petrucci, F. M. Gimeno Blay, València, Universitat
de València, 1995, pp. 63-87. Tutti questi saggi sono ora ripubblicati in Governare l’alfabeto. Donne,
scrittura e libri nel Medioevo, Roma, Viella, 2008.
168
A. BARTOLI LANGELI, Scrittura cit.
169
AFSP 10 E 596, c. 91 r. Qui Sulpicia non si limita, come altrove, a sottoscrivere, ma stila di
sua mano una ricevuta di pagamento di una certa lunghezza. È il 1551.
170
Si veda ad esempio la sua sottoscrizione, qui non riprodotta, in AFSP, 10 E 596, cc. 154 r.,
193 r., 427 r.
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zio del Quattrocento, rimasta vedova, si trova ad amministrare la casa e
ad allevare i ﬁgli, annotando ogni cosa di propria mano, abilmente, su
un libretto di conti.171 Era il tipo di “reti” di relazioni socio-economiche
in cui una donna di famiglia mercantile si veniva a trovare a costringerla
a fare di necessità virtù (è davvero il caso di dirlo), malgrado le ripetute
prove che la moralità borghese imperante ritenesse la scrittura femminile
assolutamente da evitare e condannare172? È insomma anche un segno
dei tempi nuovi, della nuova richiesta sociale di alfabetizzazione, della
ragione pratica, inﬁne, che tende a prevalere sull’etica mercantile tradizionale?
3) Delega di scrittura. Ne ho registrato un caso esplicito, ovvero in
cui il delegato dichiara di scrivere su richiesta altrui: sempre ad opera di
Ettore in favore suo padre. Si badi bene: Andrea1 era tutt’altro che incapace di scrivere173, cosa che si potrebbe constatare, anche in caso non ci
fossero pervenute (come invece è stato) sue scritture autonome, dal fatto
che egli appone la propria sottoscrizione alla ﬁne del testo qui riprodotto (Tavola 9). In questa delega è rispettata solo per metà la «duplice
norma, ovviamente non scritta, che presiede alla scrittura delegata»174:
ossia quella che prevede la redazione della scrittura in terza persona, e
171
Cfr. A. PETRUCCI – L. MIGLIO, Alfabetizzazione e organizzazione scolastica cit., pp. 477-480,
e D. BALESTRACCI, Cilastro che sapeva leggere. Alfabetizzazione e istruzione nelle campagne toscane
alla ﬁne del Medioevo (XIV-XVI secolo), Pisa, Pacini, 2004, p. 66.
172
Si allude agli scritti dei cosiddetti «merchands écrivains» (secondo la deﬁnizione di C. BEC,
che ne ha lungamente studiato cultura, valori, collocazione sociale, in Les marchands écrivains. Affaires et humanisme à Florence 1375-1434, Paris-La Haye, Mouton, 1967, e dei moralizzatori, per cui si
veda L. MIGLIO, Leggere e scrivere cit., e EAD., Scrivere al femminile cit. Si veda su questo anche D.
BALESTRACCI, Cilastro cit., pp. 51-62.
173
Giova a questo proposito tenere bene a mente la regola generale formulata da A. BARTOLI
LANGELI, Scrittura e parentela cit., p. 21: «Il fenomeno della delega graﬁca non può esser valutato
sempre e soltanto come un indizio dell’inabilità del delegante. È lecito farlo a condizione che questa
sia espressamente affermata in quella che abbiamo deﬁnito dichiarazione di eterograﬁa.» Con questa
locuzione, introdotta nel medesimo saggio da cui è tratta la citazione appena conclusa, lo studioso
indica la dichiarazione, formulare ma passibile di una certa variabilità, con cui generalmente, in sede
di delega di scrittura, si afferma la non identità tra l’estensore materiale del testo e l’autore dell’idea o
dell’azione giuridica espressa nel testo stesso.
174
A. BARTOLI LANGELI, Scrittura e parentela cit., p. 15.
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la esplicita dichiarazione del delegato, che afferma di aver scritto il testo
su richiesta altrui, spiegando in genere i motivi della delega. In entrambi
i casi (si tratta di due ricevute di pagamento) il testo, infatti, è stilato a
nome del padre in forma soggettiva «fassi fede per me Andrea», e poi,
alla ﬁne, è regolarmente esplicitata la dichiarazione d’eterograﬁa175, a
nome del ﬁglio Ettore. Questi dichiara di aver scritto il testo e subito
preannuncia la sottoscrizione paterna: «e io Ettorre di volontà d’Andrea
sopradetto mio padre o fatta la presente fede in Siena e in fede sarà soscritta di sua mano propia». Verrebbe da chiedersi: che si tratti di delega
di scrittura a scopo, per così dire, didattico? Per consentire magari, a un
ﬁglio adolescente176 di praticare la scrittura e di esercitarsi nella stesura
di testi ufﬁciali, meritevoli, perché no, di un certo impegno, riguardanti
affari paterni e scritti in suo nome, e sicuramente sotto la sua supervisione. Un siffatto genere di delega di scrittura, fra l’altro, sarebbe l’unico
in cui non solo il delegante sa scrivere, ma ha un’esperienza scrittoria
addirittura maggiore del delegato. Una delle possibili forme che la «mediazione graﬁca»177 forse poteva (e può) assumere.
4) Tradizione della memoria familiare178. I Della Piazza ci hanno
lasciato sì un certo numero di conti, ma nessun “libro di famiglia” vero
e proprio. Per libro di famiglia intendiamo, seguendo la deﬁnizione di
Raul Mordenti, «un testo memoriale diaristico, plurale e plurigenerazionale, in cui la famiglia rappresenta tutti gli elementi del sistema comunicativo instaurato dal libro»179. Le prime due caratteristiche in effetti sono
A proposito di questo termine, si veda la nota 173.
Si pensi che la prima attestazione della sua scrittura risale ai quindici anni, in AFSP, 28 E
576, libro di conti scritto nel 1545. Allo stesso modo il suo avo Giacomo1 scrive a circa 16 anni l’intestazione e parte di AFSP 28 E 549.
177
Cfr. A. PETRUCCI, Per una strategia cit.
178
A proposito si veda R. MORDENTI, Scrittura della memoria e potere di scrittura (secoli XVIXVII) (Ipotesi sulla scomparsa di libri di famiglia), in Pratiche di scrittura cit., pp. 741-758.
179
R. MORDENTI, I libri di famiglia di famiglia in Italia, II. Geograﬁa e storia, Roma, Edizioni
di Storia e Letteratura, 2001, p.15. A proposito di questa tipologia testuale in ambito senese, si veda G.
PICCINNI, Libri di contabilità privata e di memorie in Siena: considerazioni in merito all’esistenza, alla
conservazione e alla scomparsa (XIII-XV secolo), in “Bullettino senese di storia patria” CXV (2008),
pp. 164-198.
175
176
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spesso tipiche dei libri di conti in generale, che sono prodotti e utilizzati
in una stretta dinamica di auto-consumo familiare; il libro di famiglia,
che del libro di conti è un’evoluzione, ha in più questa caratteristica:
di avere cioè la famiglia stessa come contenuto tematico principale del
libro. Attorno allo scheletro essenziale costituito da nascite, matrimoni e
morti, tale contenuto può riguardare a) la situazione patrimoniale e b) lo
stato di salute della famiglia; c) eventuali vicende sociali della famiglia
sullo sfondo della vita sociale collettiva, di cui spesso si riportano eventi
come guerre, carestie, festività etc.180; d) annotazioni di tipo “curioso”,
registrazione di miracoli, eventi insoliti ecc. È stato possibile riscontrare
tra le carte dei Della Piazza un esempio di libro di conti181 parzialmente
adibito a contenitore di memorie familiari volte a tramandare ai discendenti determinati avvenimenti e una certa immagine del nucleo familiare
stesso. Si tratta di uno dei libri di conti di Giacomo2 in cui questi, nel
1554, un anno dopo la nascita del ﬁglio Rutilio, prende nota di alcuni
avvenimenti che egli desidera il ﬁglio ricordi. L’argomento sono ripetuti
screzi e litigi con suo padre Giovanni e la sua matrigna Lucrezia: «1554.
Giovanni Della Piazza mio padre richordo de la straneza fattomi.» E la
funzione memoriale di questa annotazione, nutrita da un certo astio e
rancore, è per ben due volte ribadita a c. 117 v: «sì che lasso per richordo
a miei ﬁgli, che sapino come ànno a ffare inverso di mio padre, o de la
moglie, o nipoti del’uno o dell’altro e chosì alla ﬁlglia di Sulpicia, che
suo madre è stata sempre malingnia verso di noi», e ancora: «e parttichularmentte richordo a Rutilio mio ﬁlglio, perchè è stato lui che à ricieuta
questa stranezza dal nonno, che lo tenga a mente e se ne richordi.»
5) Conservazione delle scritture182. Le circostanze stesse in cui le
carte dei Della Piazza ci sono arrivate sono una indiretta testimonianza dell’azione svolta dal nucleo familiare nella funzione di deposito e
conservazione dei propri documenti: conservazione sicuramente garanPer tutto questo, si veda R. MORDENTI, Scrittura della memoria cit., p. 743.
28 E 570a, cc. 104v-111r.
182
Su questo problema cfr. A. CICCHETTI, La memoria familiare tra archivio privato e sistema
letterario: percorsi testuali, in Pratiche di scrittura cit., pp. 701-740.
180

181
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tita dalla necessità pratica di conservare registri e carte che contenevano
memoria dell’attività economica e professionale della famiglia, e che
dovevano avere forse anche valore giuridicamente rilevante183. Conseguenza di ciò è che le carte dei Della Piazza, così come ci sono arrivate,
costituiscono un vero e proprio «sistema memoriale» organico184. Vale la
pena di notare, tra l’altro, come sul verso di molte carte sciolte Ettore o
suo ﬁglio Andrea abbiano apposto una breve nota esplicativa del contenuto185, mettendo in atto quasi una sorta di ordinamento (se mi si passa
l’espressione, pseudo-archivistico) delle proprie carte familiari. Fino ad
arrivare appunto al gesto risolutivo di Andrea2, l’ultimo esponente della
famiglia, che nel proprio testamento (di cui purtroppo non c’è traccia)
dovette prescrivere esplicitamente il trasporto e la conservazione delle
carte di famiglia al destinatario del proprio legato, la Fabbrica di San
Pietro in Roma. Conservazione che tutto sommato si è dimostrata, come
si vede, efﬁcace.
Tra la ﬁne del secolo XV e quella del secolo successivo si veriﬁcò
nella penisola la diffusione e l’adozione di una nuova scrittura comune,
la cancelleresca italica. Ciò fu organicamente collegato a un generale
movimento di normalizzazione espressiva – a tutti i livelli – dell’italiano
scritto: nel 1516 venne pubblicata la prima grammatica italiana, ad opera
di Francesco Fortunio; meno di dieci anni dopo, nel 1525, Pietro Bembo
dava alle stampe le sue Prose della volgar lingua. Veicolo centrale dello
sviluppo della scrittura comune furono le scritture sempliﬁcate e tendenti
all’uniﬁcazione prodotte nelle cancellerie di tutta la penisola186. In quello
stesso torno di tempo nasceva l’industria tipograﬁca che in breve sarebbe
183
A questa conclusione si sarebbe condotti da una annotazione contenuta in AFSP, 28 E 549,
c. 81 r., dalla quale si evince forse l’esistenza di procedure ufﬁciali, cui i proprietari erano tenuti per
legge, di autenticazione dei libri di conti. Nel caso speciﬁco, del libro viene riprodotta a mano la relativa ﬁligrana, data la consistenza in numero di carte, affermato esplicitamente l’intestatario (che si
conﬁgura anche come lo scrivente, se non unico, principale).
184
A. CICCHETTI, La memoria familiare cit., pp. 702-704. L’espressione citata è a p. 703.
185
A prescindere dal fatto che le carte li riguardino direttamente o meno. Se ne possono vedere
numerosi esempi in AFSP 10 E 596.
186
A. PETRUCCI, Per una strategia cit., pp. 99-100.
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divenuta di massa, venivano pubblicati i trattati dei maestri di scrittura187
e la Riforma cattolica poneva il suo controllo sulle istituzioni educative.
Non ultimo, il potere riscoprì la forza simbolica dell’iscrizione d’apparato come strumento di comunicazione (in un’unica direzione, dall’alto
verso il basso) con la popolazione urbana188. Il tutto si espresse, su larga
scala, in una forte richiesta di alfabetizzazione da parte di questa popolazione, e contestualmente in una codiﬁcazione di modi di espressione
accettati, rispetto a modi invece non consentiti, perché prescindenti dalle
regole ﬁssate dai dotti. In sostanza si può distinguere cronologicamente
un periodo plurisecolare (il cui inizio si può far risalire al secolo XIII) in
cui una fetta della popolazione, più o meno ampia, si sentì “libera di scrivere”, da un momento a partire dal quale una porzione crescente di essa
richiese di accedere sì in massa al mondo della scrittura, e in larga misura
vide soddisfatta questa richiesta: trovandosi però al tempo stesso costretta a rispettare dei ben precisi canoni sociali, graﬁci e grammaticali, di
espressione189. Il rispetto di tali canoni «legittima la scrittura e dunque
legittima lo scrivente che sa usar[li]; il maestro di scrittura è il garante
di tale processo di legittimazione»190. Il terreno a fatica conquistato dagli
illitterati che avevano posto, a partire dal Duecento, sulla carta il volgare
(questa «molla liberatrice che scardina antichi divieti»191), fu riperso, tre
secoli più tardi, quando il volgare stesso divenne una lingua regolata dalla grammatica: proprio ciò che una volta era il latino. Ciò fece fatalmente
sì che si riducessero le occasioni reali di esercizio della scrittura, che
divenne (paradossalmente, in una fase di espansione dell’alfabetismo)
“difﬁcile”. In tutta l’area centro-settentrionale della penisola si produsse
una dicotomia di forme graﬁche: la mercantesca e la cancelleresca italica. Una, la prima, espressione dell’antico modo (“libero”) di intendere
la scrittura del volgare; l’altra, invece, segno connotante dei tempi nuoE. CASAMASSIMA, Trattati di scrittura del Cinquecento italiano, Milano, Il Poliﬁlo, 1966.
Si veda in proposito A. PETRUCCI, La scrittura cit.
189
ID, Per la storia cit., p. 40
190
ID., Per una strategia cit., p. 101.
191
L. MIGLIO, L’altra metà della scrittura cit., p. 108.
187
188
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vi. Nell’area del Lazio192 (e in generale, potremmo dire, in quelle esterne alla Toscana) l’opposizione mercantesca/cancelleresca si conﬁgurò
come un’opposizione classi subalterne/classi dominanti: è stato osservato come la mercantesca fosse, alla metà del secolo XVI, «divenuta col
tempo tipica delle classi subalterne»193, fronteggiata, sull’opposto versante socio-culturale dalla cancelleresca italica dei segretari e dei notai.
Una dicotomia di scritture che fu anche e soprattutto un contrapporsi di
«due opposti mondi culturali, due diversi livelli di insegnamento, nonché
due diverse modalità d’uso»194. Ciò è senz’altro valido per le zone esterne alla Toscana, dove scrivere in mercantesca (ovvero in una scrittura
che non fosse notarile o semigotica, e, successivamente, cancelleresca)
voleva dire essere automaticamente fuori dai ranghi dirigenti della società, poiché essa era scrittura degli autodidatti, delle piccole botteghe,
del popolo minuto: la diversità sociale si manifestava dunque già a livello della prima educazione graﬁca. A Siena invece, dove i Della Piazza
scrissero (e in generale in Toscana), in mercantesca avevano sempre imparato a scrivere tutti, ecclesiastici e notai a parte: essere graﬁcamente
subalterni in quelle zone ad alta alfabetizzazione voleva dire, cioè, alle
soglie dell’età moderna, non imparare a scrivere affatto. Il passaggio dalla mercantesca alla cancelleresca fu il trascorrere, portato dai tempi culturali nuovi, da una koinè graﬁca ad un’altra. I Della Piazza (e tanti loro
contemporanei) impararono, a livello elementare, la mercantesca, come
avevano fatto, da almeno due secoli, i loro antenati: salvo poi modiﬁcarla gradualmente, quando i tempi furono maturi, in senso cancelleresco,
sotto l’inﬂusso estetico della nuova scrittura comune.
«La ﬁoritura dello strato culturale intermedio pare interrompersi
tra la metà del Cinquecento e il primo seicento»195. Sembra, tuttavia, che
la vicenda familiare dei Della Piazza sia fatta apposta ad esempliﬁcare
questo fenomeno. E grande è la tentazione di ricondurre questa singola
192
Studiata da A. PETRUCCI, Scrittura, alfabetismo cit., e da M. SIGNORINI, Alfabetizzazione nella
Roma municipale: L’archivio Frangipane (1468-1500), “Scrittura e Civiltà”, XVIII (1994), pp. 281-307.
193
A. PETRUCCI, Per la storia dell’alfabetismo cit., p. 40.
194
ivi, p. 287.
195
C. MACCAGNI, Leggere, scrivere cit., p. 654.
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storia umana a quella più generale socio-economica della penisola italiana negli anni in questione: una storia caratterizzata, in un’ottica che privilegi gli aspetti di decadenza196, dallo spostamento del centro dei trafﬁci
internazionali nell’Europa centro-settentrionale; dalla conseguente contrazione della produzione e dei trafﬁci, e generale recessione economica
che vede l’Italia protagonista negli stessi anni197; dalla crisi progressiva
delle corporazioni professionali, e di tutto il sistema di strutturazione sociale, di assistenza economica, di valori condivisi che esse implicavano;
dalla scomparsa delle scuole d’abaco in favore delle scuole di matrice
religiosa organizzate nel clima culturale della Controriforma (e si pensa
qui, per non fare che un nome, al sistema delle Scuole Pie di Giuseppe
Calasanzio198); dalla deﬁnitiva sostituzione del sistema italico, nelle forme della bastarda cancelleresca di Giovan Francesco Cresci, a quello
mercantesco. Tutte queste circostanze sembrano insomma spettralmente
riassunti dal fatto tutto umano dell’estinzione della famiglia Della Piazza199, il cui ultimo esponente, Andrea2, morendo senza eredi lascia tutto
alla Fabbrica di San Pietro, a una grandiosa istituzione religiosa che a sua
volta pare ﬁsicamente incarnare lo spirito di un’epoca da più di un punto
di vista: artistico, tecnico, economico. Nei Libri dei battezzati200 conservati presso l’Archivio di Stato di Siena, in margine all’annotazione
relativa alla nascita di Andrea2, qualcuno ha scritto: «Sen portò l’arme»;
e, verrebbe da dire, tornando al nostro particolare punto d’osservazione:
se ne portò via anche la scrittura.
ANGELO RESTAINO
Forse non è fuori luogo richiamare in questa sede le pagine di F. BRAUDEL, Civiltà e imperi
del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Torino, Einaudi, 1953, pp. 766-775, a proposito del «tradimento della borghesia».
197
Su tutto questo si veda il classico di C. M. CIPOLLA, Storia economica cit.
198
Cfr. F. P. GRENDLER, La scuola nel Rinascimento italiano, Roma-Bari, Laterza, 1991).
199
Mi sembra d’obbligo richiamare in questa sede, per il loro interesse generale intorno alle
dinamiche di produzione e conservazione della memoria familiare in questo stesso periodo, le stimolanti riﬂessioni di R. MORDENTI, Scrittura della memoria cit., pp. 755-758, a proposito della crisi della
scrittura dei libri di famiglia tra Cinquecento e Seicento.
200
ASS, Biccherna 1135, Battezzati, c. 112 r.
196
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Scheda 1.
Albero genealogico degli scriventi della famiglia Della Piazza201

Giovanni1
Giacomo1 (1450-post 1517)
Sulpicia ---- Andrea1 (+ 1549)
Ettore (1530-1589)
Andrea2 (1560-1599)

Girolamo (+ 1508)
Giovanni2 (+ post 1551)

Giacomo2 (1521-1565 ca.)
Rutilio (1553-ante 1599)

201
Come già ricordato in una nota precedente, i numeri posti in pedice servono a distinguere
i personaggi con lo stesso nome, senza appesantirne la denominazione con patronimici che possono
essere a volte anche lunghi, data la ricorrenza di alcuni nomi. È bene ricordare come, da sondaggi
effettuati nell’Archivio di Stato di Siena, sia emersa l’esistenza di altri personaggi (sia precedenti
cronologicamente ai nostri, sia coevi) appartenenti alla famiglia, dei quali non si è trovato, però, alcunché di autografo, motivo per cui essi sono stati esclusi dalla presente trattazione. Allo stesso modo,
dall’osservazione delle carte di famiglia è emersa l’esistenza di alcune mani non attribuibili. È ipotizzabile che almeno alcune di queste possano appartenere ad altri membri della famiglia che non abbiano
lasciato prove di autograﬁa. Può essere utile sapere, ad esempio, che il primo dei Della Piazza di cui si
abbia notizia è un certo Andrea di ser Buono, membro del Concistoro nel 1367, privo di testimonianze
graﬁche. Così come non ci occuperemo di un Nicodemo, terzo ﬁglio di Giacomo1, che «restò morto in
difesa della patria nella rotta data da Sanesi all’esercito di Clemente VII e de’ Fiorentini…» (ASS, MS
A 30/III, c. 106v). Ettore aveva una sorella, Corinzia, che non ebbe mai, almeno apparentemente, occasione di cimentarsi con la parola scritta. In una copia del testamento di un altro membro della famiglia,
Giovanni2, sono dichiarati eredi universali due ﬁgli, Giacomo2 ed Emilio; solo del primo tratteremo in
questa sede, dal momento che nulla attribuibile alla mano di Emilio ci è pervenuto.
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Scheda 2.
Consistenza totale delle carte dei Della Piazza
Arco cronologico: 1453-1597

Archivio di Stato di Siena
ASS, Lira, Denunce, 144, cc. 18-19 [Giovanni1]
ASS, Lira, Denunce, 192, c. 109 [Giacomo1]
ASS, Balia, Carteggio, 586, c. 91 [Andrea1]
ASS, Balia, Carteggio, 588, cc. 34, 60 [Andrea1]
ASS, Balia, Carteggio, 593, cc. 34, 63, 85 [Andrea1]
ASS, Balia, Carteggio, 594, cc. 2, 26, 40, 44, 47, 52, 76, 77, 87 [Andrea1]
ASS, Balia, Carteggio, 601, cc. 39, 43, 44, 50, 51, 60, 80, 83, 87, 92 [Andrea1]
ASS, Balia, Carteggio, 603, c. 96 [Andrea1]
ASS, Concistoro, Carteggio, 2085, c. 83 [Andrea1]
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Archivio della Fabbrica di San Pietro
AFSP 2 B 78, cc. 272
AFSP 2 D 91, 1 [Sulpicia, Ettore, Andrea2]
AFSP 2 D 91, 3 [Ettore, Andrea1, Giacomo2, Andrea2]
AFSP 2 D 93, 1 [Andrea2]
AFSP 2 D 93, 2 [Andrea2]
AFSP 2 D 93, 3 [Andrea2]
AFSP 2 D 93, 4 [Andrea2]
AFSP 2 D 93, 5 [Andrea2]
AFSP 3 G 209, 1[Andrea2]
AFSP 3 G 209, 2 [Ettore]
AFSP 3 G 209, 3[Giacomo2, Ettore, Andrea2]
AFSP 10 E 596 cc. 567 [Giacomo1, Andrea1, Sulpicia, Giovanni2, Giacomo2,
Ettore]
AFSP 28 E 549 [Giacomo1]
AFSP 28 E 550 [Girolamo, Giacomo1]
AFSP 28 E 551 [Giacomo1, Girolamo]
AFSP 28 E 552 [Giacomo1, Andrea1]
AFSP 28 E 553 [Girolamo]
AFSP 28 E 554 [Girolamo, Sulpicia]
AFSP 28 E 555 [Girolamo]
AFSP 28 E 558 [Andrea1, Giovanni2, Ettore]
AFSP 28 E 570 a [Giacomo2]
AFSP 28 E 574 [Giacomo2]
AFSP 28 E 575 [Giacomo2, Ettore]
AFSP 28 E 576 [Ettore, Andrea2]
AFSP 28 E 581 [Giacomo2]
AFSP 29 A 586 [Ettore, Rutilio]
AFSP 29 A 590 [Ettore]
AFSP 29 A 591 [Ettore]
AFSP 29 A 594 [Ettore, Andrea2]
AFSP 29 A 601 [Ettore]
AFSP 29 A 604 [Andrea2]

UN FILO DI MODERNITÀ.
TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI A SIENA
FRA OTTO E NOVECENTO
I TRASPORTI PRIMA DELLA MECCANIZZAZIONE1
I «ﬁaccherai»: l’ironia vivente del movimento
Prima dell’avvento della meccanizzazione nel settore dei trasporti
si utilizzavano per il trasporto privato e in generale su strada veicoli di
vario tipo: carrozze padronali eleganti e rafﬁnate, “carrozze di posta”,
“diligenze” e “velociferi”, che permettevano collegamenti più costosi
ma più rapidi grazie ai frequenti cambi di cavalli2 e che assicuravano
i servizi postali, ma anche tradizionali barrocci e carri di ogni genere
per il trasporto di merci. Per ciò che riguarda il trasporto passeggeri
all’interno dei centri urbani possiamo distinguere in ambito pubblico due
tipi di trasporto: uno individuale, rappresentato dalle vetture di piazza
Il saggio proposto ha per argomento la storia di tutti i mezzi di trasporto che hanno interessato
la mobilità urbana e locale di Siena e del suo territorio pressappoco da metà Ottocento, quando fu
regolamentato il primo servizio di ﬁacre cittadini, ﬁno al primo dopoguerra, ad esclusione delle
ferrovie, già ampiamente trattate da più autori. Il periodo preso in considerazione vede infatti la nascita
e la diffusione a livello mondiale dei mezzi di trasporto a trazione meccanica e anche Siena, pur
essendo una piccola città di provincia piuttosto isolata e arretrata dal punto di vista dello sviluppo
economico, grazie a questa importante novità, sperimenta un importante incontro con la “modernità”.
Il modo in cui verranno accolte le nuove tecnologie nell’ambito dei trasporti e i problemi di viabilità
metteranno in luce il rapporto controverso della città con i processi di modernizzazione: da un lato
visti come una nuova possibilità per uscire dal proprio isolamento, dall’altro avversati in quanto
corpi estranei, frutto di un progresso che sebbene incuriosisca, non riesce ancora ad entrare a far
parte della vita quotidiana di un tranquillo borgo medievale, di quella «città irraggiungibile», come
è stata deﬁnita da Antonio Cardini. La documentazione utilizzata è tratta in gran parte da materiale
archivistico dell’Archivio Storico del Comune di Siena (ASCS) proveniente dai carteggi relativi alla
Polizia Municipale e quelli riguardanti i Lavori pubblici, poste, telegraﬁ e telefono, in quantità minore
dalla stampa locale dell’epoca.
2
F. OGLIARI – F. SAPI, 1839 - 1990. Oltre Centocinquant’anni di trasporti in Italia, in 1840
– 1990. Centocinquant’anni di collegamenti tra Monza e Milano nella storia dei trasporti italiani,
Milano, Socimi Editrice, 1990, pp. 336, p. 26.
1

Bullettino Senese di Storia Patria, 117, 2010
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o a disposizione per il noleggio, comunemente chiamate col vocabolo
francese ﬁacres, antenati degli odierni taxi, e uno collettivo, quello dei
cosiddetti omnibus, carrozzoni in grado di trasportare molte più persone
contemporaneamente.
Pressappoco tutte le città europee conobbero a partire dalla seconda
metà del Seicento servizi di questo tipo e Siena, sebbene fosse un piccolo
centro, non fa eccezione.
Il servizio di ﬁacres ampiamente praticato, non era tuttavia
disciplinato da nessun regolamento, per il quale bisognerà attendere il
1859. Le lamentele nei confronti dei conduttori di pubbliche vetture sono
continui e nei fascicoli relativi ai rapporti della Polizia Municipale ci si
imbatte in rapporti riguardanti infrazioni contestate ai vetturini da parte
delle guardie per ingombro di suolo pubblico o per intralcio al trafﬁco.
Privi di un regolamento e di una tariffa standard, i vetturini effettuavano
prestazioni e stabilivano compensi a propria discrezione, servendosi di
vetture in molti casi non adeguate ad un pubblico servizio e che sﬁoravano
i limiti della decenza, dando luogo a numerosi episodi di disordine.
Un probabile primato in fatto di legislazione per tale servizio spetta
in Italia alla città di Milano, nella quale, durante il periodo di dominazione
napoleonica Eugenio Behauarnais concesse le prime autorizzazioni di
trasporto mediante ﬁacres nel 18013.
Tuttavia, da ciò che si evince dalla documentazione contenuta nei
fascicoli dell’Archivio Storico del Comune, il regolamento della città di
Siena, caldeggiato sia dalla Giunta Comunale che dalla Prefettura, nonché
dalle forze dell’ordine, per ovviare alle continue trasgressioni commesse
dai ﬁaccherai, venne ricalcato su quelli del Regno di Piemonte, il primo
dei quali approvato da Carlo Alberto nella Regia Patente n. 96 del 21
luglio 1835 e il secondo del 1846 n. 5724. In base al primo regolamento
le vetture pubbliche dovevano essere contrassegnate con un numero
progressivo e regolarmente ispezionate da una commissione che ne
veriﬁcasse l’adeguatezza e ciascuna azienda addetta a servizi di trasporto
3
F. OGLIARI, Dall’omnibus alla metropolitana, in Storia dei trasporti italiani, I, Lombardia,
Milano Cavallotti Editore, 1980, pp. 619, pp.11-12.
4
Una copia di queste lettere patenti si trova all’interno dei fascicoli dell’ASCS, Carteggio X
A, b. 7.
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pubblico doveva versare il 10% dei propri introiti al lordo al Governo. Il
secondo rendeva obbligatorio l’utilizzo di un Brevetto di Concessione e
si abbassava l’età minima dei vetturini da 25 a 18 anni. Mentre si lavorava
alla redazione del regolamento, per il quale era stata nel frattempo
istituita un’apposita commissione, a Siena vennero adottate delle misure
provvisorie e si stabilì che le vetture cittadine dovessero ottenere dal
Municipio un permesso per l’occupazione del suolo pubblico tramite
pagamento di un tributo annuale di 10 £ e un ulteriore permesso rilasciato
dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza con il pagamento di £
9,50 compreso il bollo a favore delle ﬁnanze dello stato. Per i cocchieri
si richiese inoltre un libretto di servizio e un permesso speciale rilasciato
dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza tramite il rimborso di
50 centesimi. Nel dicembre 1858 venne per la prima volta stabilito che
quattro vetture a turno avrebbero dovuto trovarsi presso la stazione da 20
minuti prima dell’ arrivo dei treni per accompagnare i passeggeri in città5.
In esecuzione al decreto emanato dal Governo della Toscana in data 30
luglio 1859 e approvato nell’ottobre dello stesso anno dal Prefetto della
Provincia, viene ﬁnalmente formulato il «Regolamento generale per le
vetture Pubbliche o di Piazza». Le disposizioni più rilevanti stabilivano,
per ciò che riguarda il servizio, che questo avesse delle tariffe prestabilite
sia per le ore diurne che per quelle notturne, che le vetture avessero delle
stazioni assegnate e delimitate per la sosta, alle quali furono inizialmente
adibite Piazza Tolomei, Piazza S. Pellegrino e le Logge del Papa, dove
un numero sufﬁciente di vetture doveva trovarsi obbligatoriamente per
accompagnare i forestieri presso la stazione in tempi utili alle partenze
dei treni.

La stazione ferroviaria di Siena venne costruita nel 1850 in seguito alla realizzazione della prima
linea di collegamento ferroviario che interessò il capoluogo: la Siena-Empoli. L’ediﬁcio, conservato
nell’attuale Viale Mazzini, fu voluto molto vicino al centro cittadino per evitarne l’isolamento e in
conseguenza di ciò avvenne il primo grande cambiamento nell’assetto oramai secolare del centro, con
l’apertura delle mura presso la barriera di S. Lorenzo. Anche se il territorio poco pianeggiante non
permise la costruzione del tipico viale della stazione con annesso quartiere come avvenne in molte altre
città, la contigua Via Garibaldi divenne la principale direttrice di espansione all’interno della città e nel
1889 venne autorizzata la prima espansione urbana fuori dalle mura lungo la Via Fiorentina, intorno
alla stazione. Vd. L. BORTOLOTTI, Siena, in Le città nella storia d’Italia, Laterza, Roma-Bari 1982, pp.
238, p. 168.
5
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Durante i primi anni successivi all’emanazione del regolamento le
vetture risultano in numero di 26 e i turni presso le stazioni variavano ogni
dieci giorni. Oltre che all’interno delle mura cittadine le vetture potevano
effettuare corse verso la Stazione Ferroviaria, passeggiate alla Lizza, al
palazzo dei Diavoli e S. Lazzaro, nonché fuori dalla città limitate alla
distanza di 2 Miglia Fiorentine, corrispondenti a 3, 307 km, da ogni porta
verso qualsiasi direzione. I conducenti dovevano avere un’età minima
di 18 anni, e dovevano richiedere l’abilitazione all’ Ufﬁcio di Polizia
Municipale, che vigilava sullo svolgimento del servizio, muniti di
certiﬁcato di moralità e abilità e dovevano presentarsi in servizio sempre
decorosamente vestiti.
Nonostante le proteste per gli scarsi guadagni da parte dei vetturini
in seguito all’introduzione del nuovo regolamento e dovuti alla carenza
dei forestieri, le domande di abilitazione a questo tipo di servizio furono
molte, tanto che la Giunta Comunale si vide costretta a limitare a 25 il
numero massimo di vetture in servizio6.
Le lamentele del pubblico e un nuovo regolamento emanato
nel 1877 non sconvolsero le abitudini dei vetturini, che continuarono
a condurre sovente il proprio esercizio in maniera indisciplinata, non
attenendosi ai turni presso le stazioni loro assegnate per recarsi nei luoghi
di maggior affollamento o in giro per la città in cerca di avventori e
soprattutto non rispettando i turni alla Stazione Ferroviaria, in particolar
modo quando erano comandati di prestare servizio al primo e all’ultimo
treno della giornata, lamentando la scarsità di passeggeri e domandando
costantemente l’esenzione da tale servizio alla Giunta Comunale7.
La stampa dell’epoca si faceva promotrice delle lamentele e si legge
La Giunta Comunale manterrà negli anni successivi il numero delle vetture sempre intorno
alla trentina nonostante le innumerevoli domande di concessione, poiché si riteneva una simile quantità
sufﬁciente alle esigenze di un piccolo centro quale quello di Siena. Nel 1910 il Direttore di Polizia si
rivolgeva al Sindaco di Siena esprimendo il proprio parere in merito ad un possibile aumento delle
vetture calcolando che sebbene in ogni città italiana in quel periodo venisse tenuta in sevizio una vettura
pubblica ogni circa mille abitanti, Siena, che ne contava allora quasi quarantamila, non necessitava di
un aumento date le brevi distanze che intercorrevano fra i vari punti della città e la stazione ferroviaria.
7
In effetti, nel 1903 la Giunta, su parere favorevole della Polizia Municipale, la quale aveva
dimostrato che il movimento di forestieri al primo ed ultimo treno era assai scarso, stabilì che nei
mesi invernali fosse sufﬁciente la presenza di una sola vettura presso la Stazione ad assolvere a tale
incombenza.
6
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nella «Gazzetta di Siena» del 1902: «in uno di questi giorni vedemmo
che alcuni forestieri, appena montati sopra una vettura da piazza, ne
discesero sdegnati, dopo avere sgridato il vetturino palesemente ubriaco,
che col manico della frusta percuoteva il suo povero ronzino»8.
La colpa delle infrazioni commesse dai vetturali veniva attribuita
alla non curanza degli agenti di Polizia Municipale, ma in realtà essi
erano i primi a preoccuparsi per lo stato del servizio. Nel 1903, in
seguito alle lamentele per l’indecenza delle vetture utilizzate, nonostante
queste fossero ispezionate annualmente da un’apposita commissione,
il comandante della Municipale fece vari esposti al Sindaco afﬁnché
venissero apportate delle migliorie ai mezzi in servizio, le vetture fossero
uniformate nel colore e nel tipo, i numeri resi più leggibili e applicati in
modo ﬁsso ad ogni carrozza. La Giunta Municipale stabilì inoltre che le
targhe apposte ad ogni controllo fossero inamovibili, dal momento che
spesso i vetturini proprietari di più di un mezzo, si presentavano alla
visita con una vettura in buone condizioni, ma si recavano poi in servizio
con quelle peggiori, intercambiando le targhette rilasciate durante le
ispezioni.
In seguito all’aggregazione del territorio comunale delle Masse in
quello di Siena nel 1905, vennero adottate alcune misure e il tariffario fu
modiﬁcato in modo che le corse verso i luoghi più lontani, in campagna,
non fossero più calcolati ad ore, ma avessero una tariffa ﬁssa. Vennero
inoltre stabiliti i limiti del suburbio e del territorio di città, limitato alla
cinta daziaria e le stazioni ulteriormente dislocate nelle varie piazze della
città, al ﬁne di migliorare l’efﬁcienza del servizio.
Negli anni che seguono la situazione dei vetturini si complica e
oltre ai soliti problemi riguardanti le dispute con la Giunta Municipale e
le lamentele per la scarsità di lavoro entrano in gioco nuove componenti,
come i vetturini garzoni che da molto tempo facevano richiesta per
ottenere un numero di vettura di piazza e poter esercitare in proprio la loro
professione, i quali accusavano la Giunta municipale di protezionismo
nei confronti di coloro che da sempre possedevano l’oligopolio del
servizio di piazza grazie al possesso di più vetture e più concessioni.
Ma in una città di piccole dimensioni e scarsamente movimentata
8

“La Gazzetta di Siena”, VIII (1902), n. 21, 18 maggio, p. 3.
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come quella di Siena saranno ben altri i concorrenti più agguerriti: prima
gli omnibus a cavalli, poi il servizio ﬁloviario e inﬁne le automobili da
piazza daranno modo alla classe dei vetturini di dover difendere, al di là
della pretestuosità dimostrata in precedenza, la propria categoria, tanto
da ricorrere, nel 1906, alla costituzione di una regolare «Società dei
proprietari di vetture in Siena». I ﬁacres, che sin dall’inizio rappresentarono
un servizio destinato in gran parte alle élites che potevano permettersi il
noleggio di una carrozza, porteranno avanti la propria attività ancora a
lungo, pur risultando oramai superﬂui ed obsoleti, tanto da arrivare ad
essere considerati un mezzo di svago, da parte di coloro che potevano
afﬁttarne uno per delle gite in campagna, da alternare alla più funzionale
e moderna automobile.
Quella dei vetturini pubblici si può considerare la categoria
probabilmente più connotata e rissosa fra quelle dei conducenti di
trasporti. Essi non mancano mai di rivolgere le proprie lamentele alla
Giunta Comunale non appena questa minacci di aumentare il numero
delle vetture in circolazione o vengano istituiti nuovi servizi.
Negli anni che segneranno in Italia l’avvento e l’affermazione
di nuovi mezzi di trasporto essi continueranno il loro servizio, oramai
bollati come ﬁgure anacronistiche e spesso inopportune, residui di un
passato che suscita antipatia e simpatia allo stesso tempo.
Si legge in un articolo satirico della «Gazzetta di Siena», intitolato
proprio I Fiaccherai:
Se v’è casta al mondo che segni una decadenza coi più marcati caratteri, questa è
la casta dei ﬁaccherai di Firenze. Il ﬁaccheraio di Firenze, fatte poche eccezioni,
è subdolo, arrogante e pieno di sé; peggio ancora, è becero. Il turpiloquio, la
fraseologia mercatina trovano la loro piena esplicazione sulle piazze, nei luoghi
di accentramento ove staziona, sonnolente e piena di tafani, la brenna del
ﬁaccheraio.[…]Il ﬁaccheraio è inopportuno. Voi scendete a Firenze e non avete
passata la barriera che venti bocche vi vomitano addosso in tutti i toni cento
volte «Vole Signore?!Vole Signore! La dia retta, la venga, la monti!»[…]Voi per
tante buone ragioni andate a piedi; ed allora alle spalle sentite librarsi per l’aria
un bel moccolo seguito da un epigramma salace che vi punge nell’amor proprio.
Voi montate e giunto a destinazione dovete leticare coll’ automedonte per un
quarto d’ora[…] vi sono dei tipi con tuba…multicolore, giacca di saia che per
l’appunto ha la qualità che dovrebbe avere la tuba e che per la saia è difetto: è
lucida, corpetto bianco di piquè [sic] e calzoni di fustagno…un’arlecchinata in
tutte le regole!Ah! Questa classe, è inutile dissimularselo, non può più vivere: lo
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speculatore vi miete vittime, e l’onda della concorrenza la travolge.[…]In Firenze
si apriranno fra poco nuove linee per vie centrali e secondarie con locomozione a
cavalli, a vapore, e energia elettrica[…]ogni buon ﬁorentino con 2 soldi scenderà
all’uscio di casa ed ogni viaggiatore dalle 2 stazioni sarà portato nel centro della
città. Cosa si ridurranno i ﬁaccherai? La ironia vivente del movimento. Infelici! 9

Questa divertente parodia, al di là dell’ aspetto comico, esempliﬁca
molto bene quella che doveva essere la situazione di quella categoria,
la quale versava in una condizione che racchiude in sé una serie di
contraddizioni abbastanza evidenti, che fanno da specchio in un certo
qual modo ad un’epoca di incerta e altalenante transizione, anticipando
esattamente quello che in piccolo accadrà anche a Siena, e probabilmente
in molte città italiane, qualche anno più tardi.
Gli omnibus a cavalli
Subito dopo le vetture da piazza vedono la luce a Siena dei nuovi
tipi di veicolo, i primi, dopo la ferrovia, di tipo collettivo e di carattere
meno elitario: gli omnibus a cavalli, dei grandi carrozzoni trainati da due
o quattro animali, in grado di trasportare anche 25 passeggeri alla volta,
talora dotati anche di un tetto praticabile, l’imperiale10.
La necessità di garantire a chi non poteva permettersi di noleggiare
delle carrozze un moderno mezzo di locomozione fu la prima molla che
spinse la diffusione di questo tipo di servizio. Le città europee ed italiane
si stavano allargando a macchia d’olio e si assistette, in Italia soprattutto
dall’ultimo ventennio dell’ Ottocento, a fenomeni di inurbamento ed
espansione dei centri cittadini, che sempre più spesso rompevano le
vecchie cinte murarie per espandersi all’esterno, dando luogo alla
crescita di zone suburbane che dilatavano le distanze interne della città.
In molte zone collinari italiane, l’ubicazione delle linee ferroviarie e
delle stazioni in pianura, nei fondovalle, resero indispensabili dei servizi
“La Gazzetta di Siena”, II (1896), n. 28, 12 luglio, p.2.
L’ omnibus fa la sua prima apparizione come di servizio urbano in Francia, a Nantes, per
collegare il centro della città con i bagni pubblici del sobborgo di Richeburd. Il proprietario fece
istituire un servizio di navette passeggeri, che partivano da Place de Commerce proprio davanti al
negozio di cappelli del Signor Omnes, la cui insegna riportava le parole: «Omnes omnibus». Per questo
motivo le vetture vennero nominate «omnibus», col signiﬁcato di «per tutti».
9

10
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di collegamento con i centri abitati posti sulle alture. A Siena la stazione
ferroviaria era relativamente vicina al centro storico e la città non
registra in questi anni una sostanziale espansione territoriale. Bisogna
inoltre tenere conto che la maggior parte di coloro che giungevano nel
capoluogo per mezzo del treno erano forestieri e gli alberghi cittadini che
avrebbero dovuto accoglierli erano dotati in questo periodo di un proprio
servizio di omnibus privato11.
Mentre il mezzo si diffondeva rapidamente nelle città europee
durante l’Ottocento12, in Italia il primato dell’istituzione degli omnibus
spetta ancora una volta a Milano, dove fecero la loro comparsa nel
1827 al servizio dell’amministrazione giudiziaria per gli spostamenti
dalle sedi di Polizia al Tribunale Criminale di Piazza Fontana. Nel 1841
entrarono poi in regolare servizio pubblico degli omnibus dalla Stazione
Ferroviaria al centro della città13.
A Siena questo tipo di veicolo iniziò a circolare negli anni ottanta
dell’ Ottocento14, quando Natale Turillazzi nel settembre 1886 iniziò a
praticare un servizio dal centro urbano verso Costalpino. La città non fu poi
così arretrata in questo rispetto ad altri centri della medesima importanza,
ma tanto per rendere l’idea, l’azionista Perelli Paradisi affermava già nel
Possedevano un proprio omnibus gli alberghi: Gran Hotel, Hotel Continentale, Aquila Nera
e Bella Vista.
12
Nel 1859 la London General Omnibus Company di Londra trasportava in un anno 39.000.000
di passeggeri, mentre la Compagnie Générale des Omnibus parigina era già arrivata, con 358 vetture, a
40.000.000 nel 1855. B. AGOSTINI, Trasporti Urbani, in Storia del disegno industriale, II, 1851 – 1918.
Il grande emporio del mondo, a c. di E Castelnuovo, Milano, Electa, 1990, pp. 415, pp. 397-402, p.
400.
13
F. OGLIARI, Dall’omnibus alla metropolitana, in Storia dei trasporti italiani, I, Lombardia,
Milano, Cavallotti Editore, 1980, pp. 619, pp. 17-22. Già nel 1868 si contano nel capoluogo lombardo
11 linee in esercizio praticate da 35 omnibus. Per fare alcuni esempi gli omnibus comparvero nelle città
italiane a Bologna (1859), a Roma, (1845) , Pisa (1902), Firenze (1865), a Livorno (1871). A Firenze,
dal 1866, le linee erano gestite in parte dall’ Impresa Generale degli Omnibus di Firenze, in parte dal
comune stesso. Nel 1899 erano in uso nella città ben 122 omnibus, i quali trasportavano mediamente
3.000.000 di passeggeri all’ anno.
14
L. LUCHINI, Siena dei bisnonni, Siena, Edizioni ALSABA, 1987, pp. 274, p. 257 parla del
1870 per l’ entrata in servizio del primo omnibus sul percorso da Piazza S. Pellegrino ﬁno al Borgo
fuori Porta Camollia. Per quanto mi riguarda la prima traccia che ho trovato nella documentazione
su un servizio omnibus risale al 1886, ma è probabile che in via sperimentale e per un breve periodo
avesse funzionato anche quello citato da Luchini.
11
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1881, in occasione dell’esposizione di Milano: «l’omnibus sta diventando
un anacronismo intollerabile; occorre organizzarsi»15.
Il 10 settembre dell’anno successivo la Giunt Comunale, malgrado
la reticenza di alcuni membri i quali non ritenevano necessario il
servizio, rilasciava la concessione per l’esercizio di due linee: una da P.ta
Camollia verso S. Dalmazio, una da P.ta S. Marco verso Costafabbri e
Costalpino con partenza da P.za Salimbeni, alla neonata società fra Natale
Turillazzi e la «Antonio Gracci vetture di rimessa», sotto compenso di 20
£ annuali al Comune di Siena. Il servizio procede negli anni che seguono
e nel 1894 viene accordato a Lorenzo Franci, dopo le polemiche che
quest’ultimo aveva sollevato in merito alla concessione delle prime due
linee a Turillazzi e Gracci senza un capitolato d’appalto, il servizio sulla
linea da Porta Romana alla Coroncina16. Per la prima linea, con capolinea
a S. Dalmazio il tariffario prevedeva ben 34 corse giornaliere, una ogni
ora, dalle 7:30 di mattina ﬁno alle 8 di sera andata e ritorno, mentre per
la seconda, con capolinea a S. Andrea, il numero si limitava a 10, andata
e ritorno. Il prezzo del viaggio andava dalle 10 £ alle 60 £ per la meta più
distante dal centro17.
Le polemiche riguardo allo svolgimento del servizio non tardarono
tuttavia a farsi sentire sia da parte della Polizia Municipale, la quale
invitava ripetutamente la Giunta Comunale a formulare un regolamento
per evitare che il servizio venisse realizzato in maniera indisciplinata
causando inconvenienti al passeggio dei cittadini, che da parte di vetturini
e cittadinanza. In particolare si lamentava il fatto che le corse venissero
effettuate a discrezione delle ditte esercenti, le quali non rispettavano
gli orari in vigore. Si legge nella «Gazzetta di Siena»: «si domanda con
F. OGLIARI, Dall’ omnibus alla metropolitana cit., p. 79
La Giunta per l’occasione emanò un capitolato d’ appalto per chi in futuro avesse fatto
richiesta di concessione il quale prevedeva un numero minimo di corse su ognuna delle tre linee in
esercizio: 6 giornaliere per quelle di P.ta Camollia e P.ta S. Marco, 3 durante i giorni festivi per quelle
di P.ta Romana.
17
Il prezzo delle corse non era poi così democratico per gli standard dell’epoca. Sottolineano
Formentin e Rossi, che anche a Bologna, pressappoco durante i medesimi anni, la cittadinanza esponeva
continue rimostranze per il costo di una corsa in tram a cavalli, di 15 o 20 centesimi, considerato che
allora la paga di un operaio edile sﬁorava appena la lira per giornata. Vd. F. FORMENTIN – P. ROSSI,
Storia dei trasporti urbani di Bologna, Cortona, Calosci Editore, 2004, pp. 493, p 35.
15
16
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quanta leggerezza si concede quella frequente variazione d’orario nel
servizio degli omnibus, che per sola comodità dell’impresa di questi (o
Signor Gracci per essi) viene ogni quindici giorni modiﬁcato con danno
di chi dal quel servizio ne trae un utile, e sia pure per divertimento. La
colpa […] dobbiamo attribuirla solamente a quei Signori del Municipio
che con ninnoli o nannoli si fanno portare per il naso dal rappresentante
l’impresa suddetta»18.
In particolare, anche in base a ciò che riferivano i vetturini alla
Giunta tutelando i propri interessi, sembra che il servizio fosse limitato
nei giorni feriali, mentre le corse praticate aumentassero a dismisura
durante i giorni festivi, quando un maggior numero di persone affollava
le vie cittadine. La «Gazzetta» registra un episodio avvenuto nel gennaio
del 1896, quando un’abbondante nevicata aveva reso impraticabili le
strade del centro nel giorno di Domenica, durante il quale però il servizio
procedette se pur arrancando, mentre una sola corsa venne effettuata
durante il Lunedì seguente, quando le strade erano oramai sgombre «e
il perché si capisce facilmente: nella Domenica si fa più cassa e allora si
cammina a tutti i costi, nel Lunedì le cose si presentavano magre e allora
si cessò il servizio»19.
In realtà, al momento del rinnovo della concessione a Gracci e
Turillazzi nel 1895 la Giunta aveva stabilito un «Regolamento Generale
per l’impresa omnibus», che prescriveva fra le altre cose la presenza di
una Commissione direttiva di tre membri per la vigilanza sull’andamento
del servizio, nominata tuttavia dall’azienda stessa20.
Solo nel 1900 verranno stabilite delle regole più ferree per ovviare
agli inconvenienti veriﬁcatisi durante il periodo precedente: come per
le pubbliche vetture anche gli omnibus sarebbero stati periodicamente
ispezionati da una commissione istituita dal comune, la quale decretava
il numero massimo di passeggeri che ciascun “legno” poteva trasportare,
“La Gazzetta di Siena”,I (1985), n. 4, 28 dicembre, p. 3.
“La Gazzetta di Siena”,II (1986), n. 3, 18 gennaio, p. 3.
20
In ogni vettura dovevano poi essere presenti un cocchiere, un conduttore ed un capoconduttore che si occupasse di controllare la regolarità del servizio e il pagamento da parte degli
utenti; le vetture dovevano essere condotte al piccolo trotto nel’interno della città, ASCS, Carteggio X
A, cat. I, b. 7, fasc. 1900.
18
19
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oltre che una numerazione di questi in modo progressivo, e la Giunta
Comunale si riservava il diritto di stabilire le tariffe del servizio.
Negli anni che seguirono i primi appalti la Giunta Comunale si
organizzò e concesse le linee in esercizio a dei costi sempre maggiori:
nel 1898 Lorenzo Franci si aggiudica l’esercizio della linea di Porta
Camollia per 55 £ annue.
Il Comune d’altra parte era l’unica autorità a poter stabilire le
condizioni per l’appalto a propria discrezione e successivamente venne
adottato il metodo dell’ asta tramite licitazione privata per stabilire
appannaggio di quale delle oramai solite tre ditte21 concorrenti dovesse
essere il servizio. In questo periodo infatti in Italia tutti i servizi di trasporti
venivano effettuati da ditte private e non era cosa poi così strana che
le amministrazioni comunali cercassero di trarre il maggior vantaggio
possibile dalle concessioni, bandendo aste e licitazioni d’appalto.
Nel capitolato d’appalto senese per gli anni 1900/1901 l’asta partiva
da 100 £ annue di tassa e Gracci si aggiudicò la licitazione per 240 £
annue22. Per l’ anno 1902/1903 l’asta venne fatta partire da 240 £, ma il
contratto fu nuovamente rinnovato al Gracci, poiché la base di offerta
troppo alta aveva scoraggiato le altre ditte a partecipare all’asta. La
Giunta Comunale aveva esagerato, pretendendo di ottenere dei vantaggi
troppo onerosi da un servizio che probabilmente non portava dei lauti
guadagni a chi lo esercitava23.
La ditta Gracci rinunciò al servizio, che peraltro continuò sempre
ad essere contestato e ritenuto inefﬁciente, alla ﬁne del 1903 e durante
l’ultimo periodo di vita del servizio omnibus, il cui ultimo esercizio
cessò nel silenzio nel dicembre 1907 quando in città era oramai da tempo
in funzione l’impianto ﬁloviario, questo venne praticato da Carlo Cambi
come esercizio di fatto. Il contratto con l’amministrazione comunale non
venne mai ufﬁcializzato ed egli non versò alcuna cauzione.
Durante la seduta del 30 dicembre 1907 i membri del Consiglio
Si tratta degli esercizi di Antonio Gracci, Natale Turillazzi e Lorenzo Franci.
Dal verbale dell’ ispezione comunale di quello stesso anno risulta che la ditta Gracci
possedesse tre vetture omnibus: il N. 1 da 24 posti interni e uno esterno, il N. 2 e il N. 3 da 10 posti
interni e 5 esterni.
23
Oltre alla tassa annua per la concessione le ditte dovevano versare una cauzione annuale di
500 £ per eventuali danni o inconvenienti che potessero derivare da tale esercizio.
21
22
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Comunale furono risoluti nello stabilire che da allora in avanti chiunque
avesse voluto esercitare un simile servizio avrebbe dovuto farlo solo in
seguito alla stipula di un regolare contratto.
Il vento però stava cambiando, nelle città italiane si sperimentavano
da alcuni anni dei servizi che utilizzavano innovazioni e nuove fonti di
energia, come i tram a cavalli o a trazione elettrica, e forse anche a Siena
era già in animo l’ambizione di potersi adeguare coi tempi. Si legge
in un reclamo indirizzato al Sindaco da parte di Giovanni Senesi per
conto di molti elettori datato 4 dicembre 1903: «Rivolgiamo preghiera
perché venga provveduto subito al miglioramento dei veicoli adibiti
come omnibus pubblici in modo che siano poste in circolazione carrozze
costruite sul sistema dei trams, con sofﬁtto alto e sedili comodi da poter
circolare internamente con agio senza rischiare di battere la testa…
nell’imperiale. Dovranno essere illuminati internamente appena suonata
l’ Ave-Maria ed avere fattorini e cocchieri in livrea»24.
Il servizio di Omnibus non si sarebbe mai più visto a Siena.
II. LE FILOVIE SENESI
I trasporti urbani a trazione elettrica
Negli anni presi in considerazione da questo lavoro, i trasporti
subiscono una vera e propria rivoluzione e moltissime sono le
sperimentazioni che coinvolgono questo settore. La prima miglioria
apportata ai servizi di omnibus, su esempio delle strade ferrate, fu quella
di dotare il percorso di tali mezzi di rotaie che, riducendo la resistenza di
rotolamento del veicolo, davano sollievo agli animali. Questo tipo di tramvia
a cavalli venne utilizzata spesso anche per percorsi extraurbani25. Tuttavia
non passò molto tempo prima che venissero applicate la forza del vapore
prima e l’elettricità poi ai tram, che ebbero un velocissimo sviluppo grazie
alla maggiore versatilità rispetto alle ferrovie e ai minori costi d’impianto,
tanto da essere utilizzati per lunghi collegamenti extraurbani26. Già a ﬁne
ASCS, Carteggio X B, cat. III, 1903, b. 4, fasc. 3/1. Corsivo mio.
La prima tramvia a cavalli venne costruita in Italia a Torino, nel 1872. A Milano la prima
ippovia iniziò il proprio esercizio nel 1876 lungo la circonvallazione cittadina e nel medesimo anno
una collegò la città con Monza. Vd. F. OGLIARI, Dall’omnibus alla metropolitana cit., p. 61.
24
25
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Ottocento l’energia elettrica della quale erano oramai fornite quasi tutte le
città, più pratica e a basso costo, era pronta per sostituire quella a vapore.
Sebbene il primo impianto sperimentale funzionante fosse stato progettato
da Siemens e Halske per l’esposizione di Berlino del 1879, in Italia la
legge del 27 dicembre 1896 n. 561 sulle tramvie disciplinò un fenomeno
oramai diffuso soprattutto nelle città del Nord.
Pressappoco negli stessi anni fece la propria comparsa un altro tipo
di veicolo a trazione elettrica, il ﬁlobus, un ibrido fra il tram e l’omnibus
automobile27. Werner Siemens fece circolare il primo prototipo di omnibus
elettrico nel 1882 e alla prima linea funzionante costruita ad Eberswalde
in Germania nel 1900, ne seguirono altre in molti paesi europei28.
Anche in Italia si videro le prime ditte costruttrici di «automobili a
ﬁlo aereo»: la Frigerio & C., la Lombard Gerin e la Società per la Trazione
Elettrica di Milano (STE) e nel 1902 venne compiuto un esperimento a
Torino durante l’Esposizione delle Arti Decorative. Tuttavia, la prima
vera ﬁlovia funzionante ed aperta al pubblico con regolare esercizio,
gestita dall’ingegner Frigerio di Milano, fu in Italia quella che collegava
Pescara con Castellammare Adriatico su un percorso di 1,4 km con
veicoli abbastanza rudimentali che utilizzavano il meccanismo del trolley
per prelevare la corrente, cioè un carrello a quattro rotelle sollevato da
una sola asta. Il sistema di trasporto, preferito soprattutto in quei centri
storici dove la posa di rotaie per il tram risultava difﬁcoltosa a causa
della conformazione del territorio e le ingenti spese di manutenzione,
venne regolamentato all’interno della legge n. 444 art. 20 del 12 luglio
1908, che lo deﬁniva «automobile azionata dalla corrente di una linea
elettrica aerea»29.
Fra le tramvie a vapore vorrei ricordare quella del Chianti, che venne inaugurata nel 1890 ed
arrivò ﬁno a Greve.
27
L’impianto ﬁloviario sfrutta due ﬁli aerei, uno dei quali serve a garantire il ritorno di corrente
al generatore, che nelle ferrovie e nelle tramvie è garantito dalle rotaie metalliche. Per il resto le vetture
ﬁloviarie sono degli ibridi che utilizzano sospensioni da autocarro e ruote di legno o metallo in seguito
sostituite da gomme piene.
28
M. PEDEMONTE, Il ﬁlobus a Genova, Genova, Azienda Mobilità e Trasporti, 1998, pp. 167.
29
Sembra infatti che il termine ﬁlobus, ossia omnibus a ﬁlo, sia entrato in uso soltanto in epoca
fascista, anche se per ciò che ho potuto constatare il termine ﬁlovia era già abbondantemente utilizzato
durante questo primo periodo di vita degli impianti. Vd. Giro d’Italia in ﬁlobus, a c. di P. Gregoris, F.
Rizzoli, C. Serra, , Calosci Editore, Cortona 2003, pp. 308, p.15.
26
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Quasi tutte le prime pionieristiche linee costruite grossomodo nel
decennio che precede la Prima Guerra Mondiale, fra le quali quella di
Siena, non rimasero in servizio troppo a lungo.
Luogo

Anno di
attivazione

Anno di
cessazione

Note

Torino

1902

1902

Linea sperimentale all’interno
dell’Esposizione (SAEAI)

Roma

1902

1902

Linea sperimentale lungo la Via
Nomentana (1 km)

Pescara – Castellammare Adriatico

1903

1904

(1,4 km)

Gallarate - Samarate

1904

1910

Società Samaratese di Elettricità
(4 km)

Milano

1906

1906

Linea sperimentale all’interno
dell’Esposizione (STE)

La Spezia - Fezzano

1906

1909

Linea sperimentale all’interno
dell’Esposizione (STE) (6 km)

Siena

1907

1917

Società Anonima ﬁlovie Senesi
(7 km)

Ivrea - Castellamonte - Cuorgnè

1908

1935

Società Anonima per la Filovia
Ivrea Cuorgné (24 km)

Cuneo

1908

1968

L’Aquila

1909

1924

(6 km)

Pellio - Argegno

1909

1922

Società Filovie Elettrica valle
d’Intelvi (10,3 km)

Pirano - Portorose

1909

1912

Ofﬁcina Gas ed Enel (5,2 km)
(territorio austriaco)

Alba - Barolo

1910

1931

(14 km)

Tabella 1 - Prospetto delle linee ﬁloviarie costruite in Italia
durante il primo decennio del Novecento.
Elaborazione mia da: Giro d’Italia in ﬁlobus, a c. di P. Gregoris, F. Rizzoli, C. Serra,
Calosci Editore, Cortona 2003, pp. 10-11, 35.

“Il tramme” elettrico a Siena: progetti e polemiche
«Le latenti energie senesi si scuotono e danno segno di risveglio
e d’impulso vitale malgrado le erti [sic] soporifere dei soliti paurosi di
qualunque novità e pei quali forse anche la classica diligenza è un mezzo
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di comunicazione ﬁn troppo sollecito»30. Queste parole provengono da
un articolo de «La Provincia» del 1901 e vennero espresse in merito alla
possibilità di istituire a Siena un servizio pubblico a trazione elettrica in
cambio degli omnibus in servizio oramai da molti anni.
All’inizio del secolo arrivarono in città due signiﬁcative novità:
la luce elettrica, il cui impianto era gestito dall’ autoctona Società per
le Imprese Elettriche (SIE), inizialmente prodotta autonomamente e in
seguito acquistata dalla Società Elettrica del Valdarno, e il telefono, già
impiantato nel 1885 dalla livornese De Micheli e Wassermuth. Questo
parziale ammodernamento del volto cittadino verrà completato nel 1914
con l’arrivo alle porte della città dell’ acquedotto del Vivo, che sostituì
l’oramai secolare approvvigionamento idrico tramite i bottini31.
La città vide anche i primi prodromi di industrializzazione, sebbene
la crescita economica fosse in realtà molto scarsa.
La volontà di dotare la città di un nuovo mezzo di locomozione
fu però ferrea da parte dell’amministrazione comunale. Si parlava della
possibile realizzazione di una tramvia urbana32 e i propositi dovevano
essere nell’aria già da qualche anno come si è detto, quando il 30
novembre 1905 la SIE effettuò richiesta presso la Prefettura per poter
praticare un servizio di «automobili elettrici a ﬁlo aereo» all’interno
della città e fra la Stazione Ferroviaria e Porta Romana, con deviazione
per Via Camollia.
Il Prefetto, come d’uopo, chiese al Consiglio Comunale di esprimere
il proprio parere in merito e questo, in seduta 14 dicembre 1905, con
17 voti favorevoli, 1 contrario e 7 astenuti, si dichiarò favorevole sia
alla posa di condutture che alla concessione dell’esercizio alla suddetta
Società.
30
Cit. in F. VALACCHI, Una nuova istituzione: la provincia,in Storia di Siena, R. Barzanti, G.
Catoni, M. Di Gregorio a c. di, pp. 53-66, pp. 64-65.
31
L. BORTOLOTTI, Siena cit., p. 183
32
La parola “tram” doveva essere entrata in testa ai cittadini senesi durante questo periodo,
poiché continuarono ad utilizzarla, soprattutto nella forma vernacolare “tramme”, anche dopo la
costruzione dell’impianto ﬁloviario, erroneamente e comunemente chiamato “tramme elettrico”. Gli
impianti ﬁloviari erano in questi anni delle realizzazioni davvero pionieristiche e la parola “ﬁlobus”
sarebbe entrata nell’uso comune solo in seguito. Ancora oggi viene utilizzato da molti senesi la stesso
termine per gli autobus che circolano nelle linee urbane della città.
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Comincia così l’avventura travagliata e non poi così breve delle
ﬁlovie senesi.
Il Consiglio Comunale non fece a tempo ad emettere il proprio
giudizio che la prima ondata di polemiche investì il progetto del nuovo
impianto. Il 10 dicembre 1905 la «Gazzetta di Siena», sempre pronta
a cogliere qualsiasi anomalia nell’andamento degli affari cittadini,
pubblicò il seguente articolo:
Sappiamo come la questione degli Omnibus sia per Siena una questione non
indifferente sotto troppi punti di vista.[…]. È indiscutibile che viene l’acquolina
in bocca al pensiero che la tanto desiderata modernità di certi servizi possa
giungere ﬁno a noi. Ma non bisogna che le fantasie si riscaldino, bisogna vigilare
acché [sic], data questa possibilità, le autorità alle quali compete la deliberazione
di concessione non siano trascinate da qualche suggestiva partigianeria, che
potremmo sempre riscontrare quando di mezzo agli affari cittadini esiste gente,
che in questione come questa può essere giudice e parte. Sappiamo che un’altra
società domandò avanti della nostra Società elettrica la concessione dell’ esercizio
Omnibus con garanzie di mezzi e di promesse non indifferenti. Sappiamo anche
che la Società di Siena non è restata indietro né in garanzie né specialmente in
promesse. Ora delle due imprese spetta alle autorità la scelta, e noi l’ auguriamo
netta da qualunque preconcetto che la renda dipendente dall’affarismo d’uomini
e di società.33

Le non troppo velate insinuazioni che il giornale espresse nei
confronti della Società per le Imprese Elettriche torneranno ad occupare
le pagine della Gazzetta anche qualche tempo dopo e in maniera molto più
esplicita, in occasione delle proteste sollevate in merito al deturpamento
che un simile impianto avrebbe recato al centro cittadino, delle quali
parleremo in seguito:
[…] non era doveroso per quei signori del municipio tutelare prima il decoro
artistico della città eppoi [sic] gli interessi degli azionisti della società elettrica
sieno [sic] pure cugini, nipoti ecc. ecc. […] ma non si possono creare imbarazzi
alla prelodata [sic] società, vi pare, il Municipio non può farlo. Perché scontentare
l’ingegnere sociale che è nipote del sindaco, perché scontentare il consigliere
delegato che è parente di due assessori, perché scontentare un assessore stesso
che è anche consulente legale della Società? Questo tutti lo sanno è il pernio della
questione, questo il segreto per cui alla Società elettrica riesce tutto, sia pure in
danno della città […]34
33
34

“La Gazzetta di Siena”, XI (1905), n. 50, 10 dicembre, p. 3.
“La Gazzetta di Siena”,XII (1906), n. 23, 9 giugno, pp. 1-2.

150

Martina Starnini

In effetti, dal verbale riguardante l’adunanza consiliare del dicembre
risulta che uno dei consiglieri, Martini, avesse domandato se presso la
Prefettura fossero state depositate da parte di altre società delle richieste
per poter effettuare il medesimo servizio. L’Assessore per gli affari legali
Bruchi, citato dal giornale come legale della Società Imprese Elettriche,
si era affrettato a precisare che un “industriale senese” aveva fatto
richiesta per il medesimo servizio presso la Giunta Comunale, la quale
però non aveva potere in materia di tali concessioni, le quali spettavano
effettivamente al Prefetto, presso il quale allora “l’industriale” si precipitò
a fare la propria domanda, il cui riﬁuto fu motivato con l’incompletezza
di documentazione.
“L’industriale”, come si capisce dalla lettera inviata dal Prefetto al
Sindaco il 13 dicembre stesso era Giovanni Romei, che aveva chiesto di
poter avviare a Siena un servizio di tramvia elettrica da Piazza Tolomei
a Fontebecci e alla Stazione. Il Prefetto dichiarava però di non poter
accogliere tale domanda in quanto presso l’ufﬁcio del Genio Civile era
già in corso d’istruttoria per l’approvazione il progetto della SIE.
La proposta del consigliere Martini di rinviare di qualche giorno
la decisione per poter attendere che anche il suddetto industriale potesse
rendere completa la propria richiesta, al ﬁne di creare una situazione di
beneﬁca concorrenza fra le ditte interessate al servizio, venne riﬁutata
in massa dal resto del Consiglio, che d’altra parte aveva un termine
perentorio di trenta giorni per poter esprimere alla Prefettura il proprio
parere, il quale, inutile precisarlo, fu favorevole.
Fino a che punto le accuse mosse dai giornalisti della Gazzetta
fossero vere è difﬁcile stabilirlo, malgrado questi citassero uno ad uno
gli imputati. Certamente, alcuni dei membri del Consiglio Comunale
facevano parte anche della Società Imprese Elettriche ed alcuni di essi
diverranno in seguito azionari e consiglieri della Società Anonima Filovie
Senesi, che subentrerà alla SIE nella gestione del servizio, ma il cui
capitale proveniva quasi interamente da quest’ultima. Per alcuni di essi
lo si può stabilire con assoluta certezza dal momento che si astenevano
durante le sedute consiliari dall’esprimere un voto35, pur facendo parte
Si tratta in particolare dei consiglieri Socini, Concialini, Ricci. Quest’ultimo era nel 1905
anche assessore, oltre che semplice consigliere e Livio Socini ﬁgura nel Comitato di Vigilanza della
35
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dell’amministrazione comunale ed essendo liberi di esprimere il proprio
parere in merito in fase di dibattito. D’altra parte, la Società Imprese
Elettriche, stando alle dichiarazioni del Prefetto Gandin, sembra essere
davvero arrivata per prima nella corsa verso la concessione dell’appalto
e, come vedremo, l’amministrazione comunale non si dimostrerà sempre
tenera nei confronti del servizio ﬁloviario e della società esercente.
Certamente, in questa fase della vicenda ﬁloviaria, la SIE era stata trattata
con accondiscendenza e favore e l’amministrazione eluse la creazione di
quel campo di libera e competitiva concorrenza auspicato dal consigliere
Martini.
Il Prefetto in data 7 febbraio 1906 concesse pertanto il permesso di
posa delle condutture necessarie all’impianto e la licenza ad effettuare
il servizio pubblico e permanente nell’itinerario dalla Stazione ﬁno
a Porta Camollia e da lì, attraversando le vie cittadine ﬁno alla Croce
del Travaglio, per poi dirigersi verso Porta Romana. Oltre alle varie
disposizioni, alle quali la società doveva uniformarsi, al punto” l” del
decreto, era stabilito: «La Società dovrà attivare il servizio entro sei mesi
dalla data del decreto di concessione, sotto pena della decadenza della
concessione stessa.»
Mentre iniziavano i lavori da parte della Società Trazioni Elettriche
di Milano, la quale si occuperà di costruire l’intero impianto e di fornire
le vetture per conto della SIE, già nel marzo 1906 viene modiﬁcato il
percorso, spostando il limite di Porta Camollia al sobborgo di Fontebecci,
dove in precedenza espletava il proprio servizio l’ omnibus.
I lavori subirono molti rallentamenti per vari problemi. Innanzitutto
le condutture dell’impianto, sin dalla loro apparizione in città, non
riscossero grande approvazione, sia da parte delle autorità che da parte
di stampa e cittadinanza, per diversi motivi. La tutela dei beni artistici
cittadini era già tradizionalmente molto radicata a Siena e non passò
molto tempo prima che la Società Senese degli Amici dei Monumenti,
fondata e presieduta da Fabio Bargagli Petrucci nel 1903, esponesse
reclamo presso la Prefettura protestando contro la continua «guerra ai
SIE per il 1910 e come consigliere della SAFS nel 1913.Cfr. Il Mangia. Guida almanacco Senese,
Tipograﬁa Lazzeri, Siena 1910 – 1913. Purtroppo non mi è stato possibile rintracciare ulteriori notizie
sulle Società menzionate per conoscere con esattezza i nomi di coloro che ne facevano parte.

152

Martina Starnini

monumenti» della città, in questo caso rappresentata dai fori praticati
per l’allacciamento delle condutture elettriche ﬁloviarie nelle mura dei
palazzi per le vie principali del centro. La Società dette il via ad una serie
di proteste, fomentate anche dalla stampa locale, in difesa del centro
cittadino deturpato dallo «sconcio» perpetrato dalla SIE, che non poteva
essere accettato in nome di un servizio ritenuto non fondamentale per
le esigenze della cittadinanza. La Commissione Provinciale delle Belle
Arti e l’Ufﬁcio Regionale per la Tutela dei Monumenti dichiararono
parere contrario ai fori per i sostegni che deturpavano gli ediﬁci artistici
e a quelli da praticare negli inﬁssi antichi e di grande pregio delle porte
Romana e Camollia per permettere il passaggio dei ﬁli aerei, tanto che si
consigliava di rimuoverli del tutto piuttosto che deturparli.
La Giunta Comunale, con la deliberazione dell’11 agosto 1906
dichiarò di aver preso visione del parere della Commissione di Belle
Arti, ma di voler procedere ugualmente ai lavori poiché il servizio era
considerato di notevole utilità per la cittadinanza.
Subito dopo furono i pali in legno montati a sostegno delle
condutture ad essere messi sotto accusa. Il 22 luglio apparve ne «Il
Libero Cittadino» questo articolo «a proposito di tram elettrico»:
Certo non si può non vedere di buon occhio - anche a costo di rinunziare in
qualche punto della città, all’alzata delle bandiere delle contrade - che si vedano
introducendo in Siena i comodi che sono il portato delle moderne applicazioni
dell’elettricismo[sic], come i tram. Ma non ci pare che si dovrebbero sacriﬁcare
per questo certe esigenze, più che di estetica di convenienza, le quali si impongono
specie in Siena.
Intendiamo alludere a quelle antenne, gregge, brutte, che si sono innalzate, per
uso del tram, lungo il Viale Curtatone ed in Piazza Umberto I.[…]Del resto ci
pare cosa un po’ curiosa che, mentre si parla tanto di municipalizzazione di
vecchi servizii [sic] anche non di natura pubblica, il Comune lasci che se ne
introducano di nuovi quasi disinteressandosene, salvo, a tempo e luogo, a pagare
per un possibile riscatto delle alte indennità.36

Il giornalista proseguiva sostenendo che il Comune avrebbe dovuto
pretendere maggiori garanzie nell’impianto di certi servizi, con tutta
probabilità ignaro del fatto che appena il giorno precedente, il Sindaco
36

“Il Libero Cittadino”, XLI (1906), n. 58, 22 luglio, p. 3.
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Ponticelli aveva ordinato tramite decreto alla SIE di rimuovere entro 24
ore tutte le antenne per l’impianto elettrico montate dentro la città poiché
costituivano «un’offesa al pubblico decoro ed ornato» e che in città già
esistevano e potevano essere utilizzate anche in questa occasione antenne
che potevano «provvedere al bisogno, senza offendere il senso artistico,
che a Siena, più ancora che altrove, deve essere efﬁcacemente tutelato».
La ditta accettò la decisione e la Commissione Edilizia appositamente
demandata ritenne più opportuno apporre delle eleganti colonne in ferro
anziché in legno lungo il tracciato interno alle mura cittadine, mentre nel
sobborgo vennero lasciate quelle in legno ma appositamente decorate.
Sarebbe facile additare tale atteggiamento come zelante e frutto
dell’eccessivo conservatorismo senese. In realtà negli stessi anni si
veriﬁcarono diversi episodi di questo genere nelle città italiane, sempre
attente alla salvaguardia del proprio patrimonio artistico. A Lucca,
durante la posa dell’impianto per il tram, la Giunta Comunale aveva
solennemente decretato che il “buco” delle mura cittadine per permettere
il transito del nuovo mezzo non si poteva fare perché le mura lucchesi
erano «sacre all’arte»37. Anche A Roma, dove il bisogno di questo tipo di
innovazioni era maggiormente sentito in relazione alle dimensioni della
città, dopo il successo della linea elettrica a ﬁlo aereo della S. Silvestro
- Stazione Termini la Società Romana Tramways Omnibus chiese al
comune nel 1895 di poter compiere l’elettriﬁcazione di tutte le linee di
tram a cavalli urbane. Il Comune negò l’autorizzazione perché si temeva
che i ﬁli aerei avrebbero potuto deturpare l’estetica delle strade del centro
storico38.
I problemi per l’ultimazione dell’impianto non possono nondimeno
considerarsi conclusi: le difﬁcoltà dovute alla strana conformazione del
territorio cittadino senese e la ristrettezza delle vie, costellate da curve di
raggio ridotto, costrinsero la SIE e le autorità comunali a modiﬁcare più
volte il tracciato in corso d’opera.
Venne effettuata su parere favorevole della Giunta Comunale
37
F. OGLIARI – F. SAPI, Segmenti di lavoro (Toscana – Umbria – Marche), II, in Storia dei
trasporti italiani, Milano, Cavallotti Editore, 1971, pp. 575, p. 344.
38
V. FORMIGARI - P. MUSCOLINO, Tram e Filobus a Roma. Storia dalle origini, Cortona, Calosci
Editore, 1999, pp. 493, p. 18.
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un’aggiunta alla linea che percorreva il centro della città da piazza
Tolomei al Chiasso Largo, passando per le vie del Re e S. Virgilio,
evitando in questo modo di creare difﬁcoltà di circolazione lungo la vie
Cavour e Ricasoli e presso la croce del Travaglio nei giorni di maggiore
afﬂuenza di persone nel centro cittadino.
Nel frattempo era in corso di costruzione anche la rimessa delle
ﬁlovie in Via Montebello, nei pressi di porta Camollia, quando il Prefetto,
fra il generale disappunto, concesse l’ennesima proroga alla Società, ﬁno
al 28 febbraio 1907.
Le prime prove e l’andamento del servizio
Durante i primi mesi del 1907 l’impianto venne ﬁnalmente ultimato
e la Società Imprese Elettriche era pronta per dare il via al proprio servizio
con 5 vetture a Trolley.
Ma gli ultimi dubbi dovevano ancora essere sciolti, poiché la rete
di ﬁli aerei che si poteva osservare voltando lo sguardo verso l’alto
preoccupava non poco le autorità comunali. Il Sindaco espresse al Prefetto
la propria perplessità in merito pochi giorni prima che il servizio venisse
inaugurato, proponendo di imbrigliare i ﬁli aerei tramite delle reti, che
avrebbero protetto i passanti dalle scariche di elettricità qualora uno de ﬁli
si fosse sganciato. Il Prefetto rassicurò il Sindaco sulla non pericolosità
dell’impianto e le prime prove del servizio ﬁloviario iniziarono nella
seconda metà di marzo mettendo in luce alcune difﬁcoltà di manovra nei
punti più delicati del percorso. Si legge ne «La Vedetta Senese» del 20
marzo: «ieri alle ore 17: 30, una vettura, di ritorno dalla Porta Romana,
alla Croce del Travaglio andava a sbattere con violenza nel muro presso
la Pellicceria Lombardi. All’urto si frantumò un fanale della carrozza.
Fortunatamente non successero altri guai. Dopo una brevissima sosta,
la vettura riprese la sua corsa, lasciando uno strascico di commenti tra il
pubblico»39.
Il giorno seguente, dopo che il Sindaco aveva lamentato il suddetto
problema presso la Croce del Travaglio, parteciparono alla gita di prova
il Prefetto Gandin, gli assessori Marchetti e Bruchi e l’ingegner Fanfani
39

“La Vedetta Senese”, XI (1907), n. 65, 19/20 marzo, p. 3.
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del Genio Civile. Un lettore del «Libero Cittadino» scriveva in una
lettera al giornale che «le forti pendenze e le strette voltate aumentano
evidentemente i pericoli. Sarebbe perciò opportuno che innanzitutto
fosse eliminata la voltata in forte pendenza della Croce del Travaglio,
[…] obbligando le carrozze della Filovia discendenti da via Cavour a
proseguire per via di Città e piazza dell’ Indipendenza, retrocedendo da
qui ﬁno all’imbocco di via Ricasoli e viceversa»40. Questa fu in effetti
la soluzione che venne adottata in seguito per ovviare all’inconveniente.
Il 26 marzo 1907 venne dato il via, fra lo stupore e la curiosità
generale della cittadinanza, al servizio sul primo tratto di linea, fra Piazza
Umberto I e Fontebecci, su un percorso di 5, 7 km: «il concorso dei
passeggeri, favorito dal tempo, è stato ieri ed oggi, straordinariamente
numeroso. Si può dire che tutta Siena ha voluto provare questo nuovo
mezzo di locomozione» annunciava «La Vedetta Senese»41. «Il servizio è
veramente lodevole, i carrozzoni belli e comodi e la velocità, specialmente
in campagna, molto alta», scriveva invece «Il Libero Cittadino»
ritrattando sulla propria posizione in passato contraria all’ «irretimento»
di una città che non si prestava a quel genere di modernità42.
Il tariffario e l’orario del servizio, approvato dalla Giunta Comunale
il 22 marzo 1907, prevedevano il prezzo di 10 centesimi per arrivare
a Valli, 15 per il Palazzo dei Diavoli, 25 per Fontebecci e 14 corse
giornaliere, andata e ritorno, dalle 7 del mattino ﬁno alle 8 di sera. La
Giunta raccomandava però di ridurre i prezzi, per conformarli a quelli
dell’omnibus, che continuò in un primo periodo il proprio «lodevole
servizio» sullo stesso percorso e di aumentare il numero delle corse.
Una grande quantità di mezzi a disposizione della cittadinanza senese
insomma. Il servizio, effettuato solo per passeggeri e piccoli bagagli,
venne espletato con 5 vetture (quattro regolarmente adoperate ed una
di riserva) fornite, come tutto l’impianto, dalla Società per la Trazione
Elettrica di Milano, in grado di trasportare 20 persone alla volta, ﬁno
a 30 in caso di folla. Durante il primo giorno di servizio, poco prima
delle 5 di pomeriggio, una delle vetture si arrestava davanti al Grand
“Il Libero Cittadino”, XLII (1907), n. 23, 21 marzo, p. 1.
“La Vedetta Senese”, XI (1907), n. 70, 25/26 marzo, p. 2.
42
“Il Libero Cittadino”, XLII (1907), n. 26, 30 marzo, p. 3.
40
41
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Hotel perché uno dei ﬁli di sostegno della linea si era spezzato senza
fortunatamente arrecare nessun danno. La «Gazzetta» continuò ad
ironizzare sull’efﬁcienza del mezzo ﬁloviario, considerato lento,
inafﬁdabile e descriveva così i passeggeri che giungevano a destinazione
dopo un viaggio sulle nuove vetture:
Il mio amico completamente trasformato in un’acciuga infarinata, pronta per la
padella, mi stringe la mano, commosso dalla mia allucinazione, e dolcemente
mi trasporta nella saletta dell’ Eden, dove allo specchio potei constatare che
l’acciughe erano aumentate, poiché anch’io, come altri individui che sedevano
alle diverse tavole, eravamo completamente trasformati dal colore degli abiti al
colore dei capelli.43

Quello della polvere sollevata dal mezzo fu in effetti uno dei primi
problemi ad essere lamentato anche dalla Ufﬁcio Tecnico del Comune,
malgrado la Società dovesse provvedere all’innafﬁamento del piano
stradale, insieme all’affossamento dei tratti di strada sterrata e all’usura
delle pietre laddove le vie erano lastricate, causata dalle ruote di ferro
delle carrozze. Il problema sembrava insormontabile e venne perﬁno
proposto di dotare le strade lungo il percorso di rotaie in legno44.
Nonostante gli inconvenienti e le lamentele il servizio cominciò
e procedette con regolarità, destando sentimenti contrastanti nella
cittadinanza: da una parte simpatia e ammirazione per questa presenza
insolita e nuova, simbolo del progresso che giungeva anche nella antica
e arroccata Siena portando un ﬁlo di modernità fra i vecchi monumenti,
dall’altra antipatia e sufﬁcienza nei confronti di un servizio che non veniva
sentito come realmente necessario per le ridotte esigenze della città.
Curami e Ferrari sottolineano come questo nuovo tipo di mezzo venisse
generalmente accolto con grande favore dai cittadini, che lo accettarono
come elemento del paesaggio urbano, e come le amministrazioni lo

“La Gazzetta di Siena”, XIII (1907), n. 17, 31 marzo, p. 2.
A Milano, laddove l’organizzazione era maggiore e l’esperienza in questo tipo di servizi
era orami assodata, dal 1908 vennero costruite delle tramvie apposite dove circolavano delle vetture
che provvedevano esclusivamente all’innafﬁamento delle vie del centro oramai percorse da numerosi
veicoli e soprannominate “foca barbisa” per i “bafﬁ” d’acqua laterali prodotti dai getti d’acqua. Vd. F.
OGLIARI, Dall’ omnibus alla metropolitana cit., p. 190.
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promuovessero per i valori simbolici che esso portava con sé e per
incontrare l’approvazione degli elettori45.
Nel caso speciﬁco di Siena non credo si possa parlare di reale
entusiasmo, ma piuttosto di scrupolosa curiosità verso quello che ﬁn
dall’inizio venne erroneamente chiamato dalla cittadinanza “tram
elettrico”. In ﬁn dei conti, i vecchi omnibus, per quanto potessero
apparire retrogradi, erano probabilmente più che sufﬁcienti a fronteggiare
le esigenze di una piccola cittadina di provincia. In ogni caso i ﬁlobus
continuarono a circolare per la città e come il Sindaco aveva dichiarato
dopo un primo periodo di attività il pubblico, dopo le prime reticenze, si
era ricreduto sul servizio e se ne serviva largamente, tanto che la ditta era
pronta ad aumentare corse e tragitto.
Nel frattempo, il 20 marzo 1907, si era costituita la Società
Anonima Filovie Senesi (SAFS), per emanazione della Società Imprese
Elettriche, presieduta inizialmente da Valerio Lusini, alla quale subentrò
nella gestione del servizio dall’ aprile 1907.
Nel mese di giugno dello stesso anno gli abitanti del Terzo di Città
e Campagna raccolsero 1414 ﬁrme afﬁnché anche quella zona della città
fosse dotata del servizio ﬁloviario. In seguito al parere favorevole della
Giunta Comunale, la SAFS studiò il progetto della linea, che da Piazza
Indipendenza giungeva a porta S. Marco attraversando all’andata le vie
Di Città, S. Piero, Cerchia, Peruzzi, e Diana, mentre al ritorno avrebbe
attraversato via Delle Scuole, Mascagni, Stalloreggi e Città. La linea
detta “del Carmine” entrò in funzione nel gennaio 1908, ma ﬁn dall’inizio
venne considerata un peso dalla Società essendo la meno redditizia e
presentò problemi a causa del cattivo stato nel quale versavano le vie
attraversate. Il Comune rinunciò a chiedere l’indennizzo di 500 £ annue
alla Società per il logorio delle strade pur di non lasciare gli abitanti del
Terzo di Città, che certo dovevano essere una bella fetta dell’elettorato
cittadino, sforniti del servizio.
Nel frattempo dei nuovi cambiamenti furono apportati al percorso.
Dopo numerose richieste da parte della società, la linea principale passò
per il primo tratto da Via Cavour anziché da Via Curtatone, malgrado
A. CURAMI – P. FERRARI, I trasporti del Regno. Iniziativa privata e intervento statale in Italia.
1861 – 1946, Brescia, Edizioni Negri, 2007, pp. 173 , pp. 59-63.
45
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la ristrettezza e l’affollamento della strada in quel punto e lungo Via
Camollia anziché da Via Montebello. Il Prefetto optò per il parere
favorevole anche al secondo cambiamento, visto che dopo solo un
anno di servizio il lastricato di Via Montebello risultava completamente
rovinato. La SAFS intendeva inoltre modiﬁcare nuovamente la linea,
passando dall’ angolo del Grand Hotel direttamente verso Piazza
Salimbeni ed esercitare così la l’intera linea nelle strade principali,
adducendo la scusa che le ruote delle carrozze si rovinavano passando
per il percorso attuale. Il Consigliere Comunale Bindi, durante la seduta
del 26 luglio 1909, si espresse molto chiaramente in sede di discussione
del progetto: «il continuo crescere di veicoli deve consigliare maggiori
cautele… Ma che la consumazione delle ruote delle vetture debba essere
anteposta a quella dei piedi delle persone?»46. Il Consiglio questa volta
riﬁutò di assecondare la SAFS.
Mentre si iniziava a discutere sulla linea ﬁloviaria che avrebbe
dovuto entrare in esercizio presso la stazione ferroviaria, da tempo
promessa, cominciarono i problemi per la SAFS. Nel febbraio 1909,
questa aveva fatto richiesta al Prefetto per poter sospendere il sevizio sulla
linea di S. Marco poiché, essendo la meno remunerativa, rappresentava
un enorme dispendio per la Società, che dopo soli tre anni di esercizio,
risultava in perdita di ben 28.245, 34 £ e si era vista costretta a svalutare
il proprio capitale azionario del 60%, come dichiara il Presidente Lusini
richiedendo al Comune, ma anche a numerosi altri enti locali, un sussidio
per poter continuare ad esercitare il servizio.
Cominciano così una serie di aspre discussioni in sede di Consiglio
Comunale, sull’opportunità di mantenere in esercizio il ﬁlobus e
sull’utilità e l’andamento di quest’ultimo. Spesso infatti si riscontravano
effettivamente delle lamentele nei confronti dell’irregolarità con la
quale, a differenza del primo anno, veniva espletato il servizio ﬁloviario.
Il consigliere Martini dichiarava durante una delle sedute consiliari:
nelle vetture «talvolta si vedono dei veri grappoli umani, mentre il
numero dovrebbe essere limitato. Si vedono poi dei posti completamente
occupati da panieri, sporte, involte ecc. sembrerà una storiella, ma io ho
visto anche una cassa da morto portata in tram. Era una cassettina per un
46

Adunanza Consiliare del 26 luglio 1909, ASCS Carteggio X B, cat. X, 1909, b. 12, fasc. 4.
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bambino, ne convengo, ma i viaggiatori erano costretti a stare con quella
poco gradita compagnia»47.
Note di colore a parte, la questione si protrasse a lungo. Sin dalla
prima adunanza, durante la quale si propose di votare per un sussidio di
850 £ annue in favore della Società, ci furono posizioni molto diverse
in merito: c’era chi sosteneva l’inutilità del sussidio viste le condizioni
disastrose di Società e servizio, chi caldeggiava, una fusione fra SIE
e SAFS e la municipalizzazione di entrambi i servizi, poiché la luce
elettrica veniva venduta a caro prezzo alle ﬁlovie. Alcuni dei membri del
Consiglio, i quali facevano parte anche del consiglio d’amministrazione
della SAFS, difesero il servizio, pur riconoscendo che esso non veniva
svolto in maniera adeguata, ma affermando che le ingenti perdite della
Società dimostravano ﬁnalmente quanto fossero infondate le voci che
volevano una collusione fra questa e l’amministrazione comunale.
Nonostante i numerosi diverbi, quasi tutti furono concordi sul dichiararsi
per il momento favorevoli al sussidio per un servizio oramai ritenuto
“indispensabile” per la cittadinanza e l’indennizzo annuo che la società
versava all’amministrazione comunale per il logoramento del piano
stradale venne ridotto da 500 a 350 £. Per il momento la Società era stata
salvata e i ﬁlobus continuarono a circolare per Siena.
Frattanto erano pronti i progetti per la nuova linea della stazione,
che venne costruita in cambio della concessione deﬁnitiva del passaggio
per Via Cavour, suscitando l’ira dei vetturini, i quali si resero protagonisti
di numerosi episodi spiacevoli verso i tramvieri. D’altra parte, il servizio
presso la stazione, malgrado fosse sempre stato quello meno gradito dai
cocchieri, era rimasto l’unico che rendeva loro qualche introito, essendo
il resto della città servito dalle ﬁlovie. Il Prefetto infatti aveva deliberato
di concedere per tre mesi l’esercizio provvisorio della linea Stazione
- Corso Garibaldi e al punto “d” della concessione veniva precisato
che il ﬁlobus avrebbe effettuato il servizio in coincidenza a tutti i treni
delle Ferrovie dello Stato dalle 6:30 alle 20:30. Il servizio, interrotto
dopo i tre mesi di prova, fu ripreso nel 1914 alle stesse condizioni ma
i vetturini lamentavano che il ﬁlobus effettuasse le proprie corse dalla
Stazione Ferroviaria all’arrivo dei treni negli orari migliori, lasciando
47

Adunanza Consiliare del 24 giugno 1910, ASCS Carteggio X B, cat. X, 1910, b. 12, fasc. 4.
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loro il solo compito di fare il servizio che da sempre si riﬁutavano di
compiere al primo treno del mattino e l’ultimo della sera. L’intera classe
si proclamò in sciopero sospendendo il servizio presso la stazione, tanto
che la Giunta Comunale, pur non potendo modiﬁcare il regolamento
ﬁloviario di competenza della Prefettura, ridusse da cinque a due il
numero delle vetture obbligatoriamente chiamate a presentarsi all’ arrivo
dei due treni. I vetturini ripresero il servizio, ma questa volta l’avevano
in parte spuntata. Litigi e ingiurie fra ﬁaccherai e conduttori del ﬁlobus
rimasero in ogni caso all’ordine del giorno nel piazzale della stazione;
frasi come «ci vorrebbe la dinamite!» o «accidenti al tramme e chi gli ha
dato il permesso!» si leggono spesso nei verbali degli agenti di Polizia
Municipale che vigilavano il piazzale48.
Neanche l’apertura della nuova linea e la nuova regolamentazione
del servizio furono sufﬁcienti a placare le rimostranze che piovevano
da tutte le parti; perﬁno «La Vedetta Senese» si scagliò contro il mal
funzionamento del ﬁlobus e l’innovazione delle fermate obbligatorie
lungo il percorso. «Tanto peggio per chi, vecchio o bambino, abita
fuori di porta più in su o più in giù della stazione. Vuol dire che, per
montare, aspetterà al vento o alla pioggia che passi la vettura, o, dopo
essere disceso si impillacchererà ﬁno ai capelli con la fanghiglia frullata
dalle ruote dei veicoli», inveiva un articolo del novembre 1910, il quale
commentava che il fatto che in tutte le città italiane il servizio pubblico
fosse oramai da tempo regolato tramite le stazioni non poteva essere
preso a modello, dal momento che «applicare alle vie suburbane di Siena
un sistema che è buono per via Nazionale a Roma o per via Cavour a
Firenze è come vestire un contadino con la coda di rondine, lasciandogli
le scarpe bianche di vacchetta e la camicia di ruggine»49. Qualche numero
più tardi si tornò ad accusare i continui cambiamenti d’orario e di tariffe
a discrimine della Società, ai quali si chiedeva che venisse posto rimedio
Cose di questo tipo erano i ﬁn dei conti poca cosa, se si considera che in altre città i vetturini,
sempre avversi a qualsiasi innovazione, avevano dato problemi ben maggiori. A Livorno, nel 1881, alla
vigilia dell’inaugurazione del tram alcuni vetturini tagliarono e sollevarono di notte le verghe di diversi
tratti di rotaie. Qualche tempo dopo, quattro vetturini vennero accusati di aver tentato di rovesciare una
carrozza tramviaria fuori dai binari. Vennero tutti prosciolti dalle accuse. F. OGLIARI - F. SAPI, Segmenti
di lavoro cit., I, p. 212.
49
“La Vedetta Senese”, XIV (1910), n. 271, 22/23 novembre, p. 3.
48

Un ﬁlo di modernità. Trasporti pubblici e privati a Siena fra Otto e Novecento

161

da parte dell’ amministrazione comunale, dal momento che l’azienda
godeva del monopolio del servizio ed era sovvenzionata da vari enti50.
L’avversione di stampa e pubblico nei confronti del servizio
convinse l’amministrazione comunale, oramai stanca delle promesse
non mantenute dalla SAFS, a non rinnovare il sussidio né per il 1912, né
per il 1913, malgrado le difese da parte di quei consiglieri comunali che
erano anche azionisti della società.
Questi accusarono il resto del Consiglio di iniquità, dal momento
che negli stessi anni erano stati concessi degli ingenti sussidi per le linee
automobilistiche che collegavano Siena con il territorio provinciale. Il
consigliere Gabrielli si rivolse esasperato verso uno di loro sostenendo:
«c’è gran differenza fra l’automobile che porta passeggeri e merci e mette
in comunicazione Siena col Valdarno, e un modestissimo carrozzone che
porta i senesi a fare uno spuntino all’ Eden» e proponendo un aut - aut
per il servizio, dato l’ evidente fallimento e la mancanza d’introiti, quindi
la mancanza di passeggeri. Del resto, come egli stesso aveva dichiarato,
il ﬁlobus era uno sﬁzio costoso per molti dei cittadini, utilizzato dalle
poche persone che potevano permettersi il biglietto, perché «il povero
va a piedi!»51. Venne stabilito di non concedere un ennesimo sussidio,
almeno ﬁno a quando la SAFS non si fosse decisa a riattivare il servizio
nella linea della Stazione, che era stato sospeso dopo poco tempo dall’
attivazione. Peraltro, il Comune pensava di essere già andato incontro
alle esigenze della Società concedendo di subafﬁttare il garage di Via
Montebello ai privati, in modo da poterne ricavare un introito di circa
2000 £ all’anno. Evidentemente il servizio ﬁloviario era passato nel giro
di pochi anni dalla condizione di “veicolo della modernità” a quella di
presenza ingombrante, stonata e non necessaria al punto da giustiﬁcare
continue spese da parte dell’amministrazione comunale: una coda di
rondine addosso alla contadina Siena con scarpe bianche di vacchetta e
camicia di ruggine insomma.

50
51

“La Vedetta senese”, XIV (1910), n. 285, 8/9 dicembre, p. 3.
Adunanza Consiliare del 17 luglio 1913, ASCS, Carteggio X B, cat. X, 1913, b. 17, fasc. 4.
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V. L’ARRIVO DELLE VETTURE AUTOMOBILI
La motorizzazione privata a Siena
Oggi, c’è la mania degli automobili!
Anche ‘r contino delle Sottoterre
Seguendo r’ gusto di quell’altri nobili
S’è preso la ‘arrozza e lo sciofferre.
E tutto r’giorno traina ‘na signora
A misurà le strade provinciali
Ingollandosi trenta miglia all’ora
E sempre primo perché ‘un c’ha rivali,
Ma spesso, spesso poi ﬁgliol d’un topo,
Appena gli riesce, quando pole
Senza preoccupassi se ci batte r’sole
Si ferma per la strada e cià r’ su scopo;
Alla Signora che l’impara a uffo
Gl’insegna la teoria dello stantuffo.52

Questa ironica poesia del poeta senese Renato Benitaridi del 1908
ci fa calare in quello che doveva essere il clima dell’epoca attorno
alla muova “mania dell’automobilismo” distogliendo per un attimo la
nostra attenzione dalla spettacolarità e dall’alone di intangibilità che
circondava il mondo delle pionieristiche vetture automobili nel corso
dei loro primi anni di vita. Siamo ben lontani dalla consacrazione
dell’automobile come simbolo di progresso e di velocità elaborata ad
esempio dal movimento futurista o dall’entusiasmo suscitato dai nuovi
veicoli semoventi, che scendono in questo caso dal loro piedistallo di
geniali ritrovati tecnologici. Gli abitanti della città erano oramai avvezzi
a veder transitare davanti ai loro occhi le rumorose macchine di proprietà
di alcuni fortunati cittadini o semplicemente di passaggio. Il 1˚ maggio
1902 gli automobilisti del primo Giro d’Italia in automobile transitarono,
fermandosi dopo la quinta tappa, per Siena, dove «la città, specialmente
per l’arteria principale che va da Camollia a Piazza del Duomo, presentava
un aspetto insolitamente animato per l’affollarsi di gente desiderosa di
vedere l’arrivo degli automobilisti»53; «la popolazione si riversò tutta
52
53

“La Gazzetta di Siena”, IX (1908), n. 14, 5 aprile, p. 2.
“Il Libero Cittadino”, XXXVII (1902), n. 35, 2 maggio, pp. 2-3.
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sulle vie che dovevano percorrere quelle simpatiche vetture – simbolo
d’un’era di grande progresso – e come in tutti gli altri paesi attraversati
da quella simpatica carovana, così qui ebbe la più cortese, la più gentile
accoglienza»54 e gli automobilisti furono accolti durante la serata da un
ricevimento presso il Teatro dei Rozzi, ricevuti dalle autorità con uno
Champagne d’onore.
Un altro importante avvenimento sancì la prima legittimazione
dell’automobilismo: nei giorni 5, 6 e 7 giugno 1904 Siena fu la sede
ospitante del Convegno Generale del Touring Club Italiano, che vide
numerose gare di ciclismo e di automobilismo, nonché importanti
incontri fra gli esponenti e promotori dei nuovi veicoli meccanici.
Anche nel capoluogo senese d’altra parte alcune vetture automobili
e alcuni motocicli iniziarono e circolare durante i primi anni del XX
secolo; essi ebbero una diffusione inizialmente molto limitata, ma tutto
sommato in linea con le città italiane simili a Siena per dimensioni, come
si può notare dalla Tabella n˚ 255.
L’automobilismo era un qualcosa appannaggio di pochi appassionati
oppure di pochi aristocratici o benestanti, i quali potevano concedersi il
lusso di acquistare i primi costosissimi veicoli e, nella maggior parte dei
casi, di stipendiare uno chauffeur in grado di condurli.
Città

Numero di
automobili

Città

Numero di
automobili

Torino
Milano
Firenze
Roma
Napoli
Livorno
Bologna
Palermo
Lucca

350
239
169
147
45
37
32
27
15

Perugia
Pisa
Siena
Massa Carrara
Grosseto
Arezzo
Ancona
Bari
Reggio Calabria

12
9
7
5
3
2
1
1
0

Tabella 2 – Numero delle automobili in circolazione in alcune delle città italiane nel 1903.
Elaborazione mia da: Touring Club Italiano, “Rivista mensile”, X (1904), n. 4.

“La Gazzetta di Siena”, VII (1901), n. 18, 5 maggio, pp. 2-3, corsivo mio.
Le fonti dalle quali sono stati desunti i dati relativi alle automobili e ai motocicli sono
molteplici. Alcuni sono ricavati da pubblicazioni di carattere generale sul territorio italiano, o di
54
55
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Gli avanguardisti dell’automobilismo nella provincia senese si
dotarono di un’automobile fra il 1900 e il 1901: si tratta rispettivamente
del Conte Emanuello D’Elci Pannocchieschi e del Conte Silvio
Piccolomini di Pienza. Dopo di loro, quasi tutti i nobili della città e del
territorio senese vollero «cessare la pariglia per l’automobile»56: nel
1903 risultano in circolazione già 7 automobili, 11 nel 1907 e 13 nel
1909.
Fra i proprietari dei suddetti veicoli ﬁgurano, oltre al meccanico
Vittorio Brizzi, i nomi di esponenti delle casate nobiliari più importanti
di Siena: Antonio Antonelli, il Barone Alessandro Sergardi Biringucci,
il Conte Guido Chigi Saracini, Giulio Marsili Libelli, Ermanno
Riccomanni, Giorgio Piccolomini Clementini, il Conte Ferdinando
Faussone di Germagnano, Niccolò Buonsignori, Francesca Chigi
Saracini, Angela e Bianca Piccolomini ed Enrico Benedetti. Nel 1911
si contano nel capoluogo già una trentina di automobili fra quelle
in uso ai privati e quelle in dotazione ai vari garage, noleggiatori
e meccanici, mentre nell’intera provincia risultano in tutto 105
esemplari immatricolati. Fra i nuovi proprietari si trova anche qualche
libero professionista, come l’Ingegner Luigi Partini, o qualche ﬁgura
importante come l’ Ammiraglio Andrea Canale, ma in generale
il possesso delle automobili rimase un privilegio principalmente
aristocratico. Molti continuarono ad utilizzare le proprie vecchie
carrozze e nel 1907, a fronte di 11 automobili si contavano in città
344 vetture private a cavalli; nonostante ciò le auto divennero ben
presto un elemento di disturbo per pedoni e conduttori di vetture. Gli
automobilisti correvano in maniera imprudente per la città, causando
continui incidenti.
Per i motocicli in circolazione non si conoscono i nomi dei
proprietari, ma soltanto qualche dato relativo alla quantità, comunque
molto esigua in questi anni: 3 nel 1901, 12 nel 1907.
carattere speciﬁco su altre città; altri dai fascicoli delle statistiche del Comune di Siena conservate
presso l’ ASCS, altri ancora provengono da fonti alternative, il cui speciﬁco campo di competenza esula
dalla materia in questione. Risulta infatti difﬁcile reperire dati riguardanti la motorizzazione privata in
questi anni durante i quali non esisteva ancora il Pubblico Registro Automobilistico, introdotto all’uso
soltanto nel 1927.
56
Lettera di alcuni vetturali al Sindaco, ASCS, Carteggio X A, cat. III, 1912, b. 13, fasc. 2.
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Il centro urbano: viabilità e trafﬁco
Se vi è città, per più riguardi importante, nella quale la sempre crescente attività
dell’epoca nostra, richieda sollecite cure a tutto quanto riﬂette la viabilità questa
è certamente Siena.
Né per poco vi si pensi, potrebbe essere altrimenti, giacché ergendosi essa
sulla cima d’un colle molto accidentato, le sue condizioni topograﬁche, non si
prestarono mai, né tanto meno si prestano ora, all’impianto di una rete stradale che
si confaccia alle esigenze dei commerci e delle industrie, tanto più collo sviluppo,
che questi grandi elementi della vita pubblica, hanno preso attualmente: la stessa
grandiosa ed antica Piazza del Campo, ora Vittorio Emanuele, sì generalmente
e a ragione decantata, colle tanto bizzarre ondulazioni del suolo, ne è la miglior
prova.
[…]Fatalmente, invece, le vie che, come dissi, costituiscono il corso e
specialmente la sua parte centrale, Via Cavour, ed i tratti contigui di Via Camollia
ed Umberto I, ove maggiormente si accentua la vita cittadina, oltre ad essere
lungo il suo sviluppo in genere assai ristretta, relativamente alle esigenze che il
transito ivi richiederebbe, si rinserrano in alcuni punti tanto, a non aver più che 5
e persino 4 metri e 40 di larghezza.
Se vi fossero almeno i marciapiedi rialzati, i pedoni potrebbero trovarci riparo
contro il troppo accostarsi delle vetture ai muri, ma naturalmente, causa la
lamentata strettezza delle vie, non vi sono, né si potrebbero costruire, senza
rendere addirittura impossibile lo scambiarsi delle vetture fra loro.
Percui [sic] ne avviene che, non solo in circostanze particolari di mercati,
esposizioni, solennità ed altro, ma negli stessi giorni ordinari festivi, tanto ed
a ragione appassionati per l’amenissima passeggiata alla Lizza, dovendo per
recarvisi pur venendo dai più remoti punti della città passarci tutti per dette
vie, vi creino tale un ingombrante affollamento a rendere quasi impossibile, od
almeno certo assai pericoloso ai pedoni, il transito delle vetture.
[…] Certo, se si trattasse d’altra città, si potrebbe ricorrere ai soliti rettiﬁli, ma
chi oserebbe votare al piccone molti dei palazzi che ﬁancheggiano appunto le vie
Cavour e Umberto I, che tutti son costrutti colla solidità di castelli e rappresentano
importanti monumenti di architettura, di storia e di gloriosi ricordi della città?!
[…]57

Le parole del Tenente Generale della Riserva Michele Massari
costituiscono un eccezionale quadro della Siena di ﬁne Ottocento/
inizio Novecento, esprimendo tutti i problemi e le preoccupazioni che la
“ Memoria sulla convenienza che a Siena, più ancora che altre città, avrebbe adottando
il sistema che le vetture, a luogo di tenere la destra come i pedoni, tenessero la sinistra”, Tenente
Generale della Riserva Michele Massari, 2 gennaio 1903, ASCS, Carteggio X A, cat. I, 1903, b. 31.
57
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mobilità creava in quegli anni e che andranno ad aumentare nei periodi
successivi grazie alla diffusione degli autoveicoli privati, di quelli usati
per i trasporti di merci e l’arrivo del ﬁlobus. Nello stesso periodo molte
città italiane furono oggetto di quei cambiamenti che ne adatteranno la
ﬁsionomia alle crescenti esigenze di industria, cittadinanza e trafﬁco
subendo degli sventramenti che ne cambiarono il volto da antiche città
dalle vestigia medievali a complessi e funzionali agglomerati urbani.
A Siena invece, dove gli unici cambiamenti alla ﬁsionomia del centro
urbano furono la costruzione di Piazza Umberto I e l’abbattimento dei
quartieri che conducevano ﬁno all’inizio di Via Cavour per far posto ad
una piazza ed una strada più ampie e il risanamento della zona di Salicotto,
considerata il ghetto cittadino, contrariamente a ciò che avvenne in città
come Bologna e Firenze ad esempio, dove gli sventramenti furono
molto meno oculati, venne posta grande sensibilità nei confronti degli
antichi monumenti e delle memorie del passato. La città non subì una
grande espansione o dei radicali mutamenti, resi difﬁcoltosi anche dalla
conformazione del territorio cittadino, non vennero costruiti grandi viali
per favorire un nuovo tipo di mobilità ed il trafﬁco continuò a scorrere
nelle anguste strade cittadine.
La Siena di ﬁne Ottocento era piuttosto movimentata e le strade
urbane brulicavano di persone e mezzi di trasporto di qualunque tipo,
tanto che il problema del trafﬁco, era già abbastanza manifesto: carri di
ogni tipo per il trasporto di prodotti in città, barrocci, carrozze, biciclette,
vetture ﬁloviarie e in seguito automobili congestionavano le vie cittadine
soprattutto durante i giorni di festa. Già nel 1865 si cercò di regolare la
sosta dei “tiri liberi” istituendo in pratica i primi “parcheggi cittadini”, e
nel 1872 venne regolamentato il trafﬁco delle carrozze presso il Pubblico
Passeggio della Lizza.
Anche il transito di ingombranti carri carichi e trainati da animali,
diventati all’inizio del Novecento un peso poco decoroso per la città,
costituì una spina nel ﬁanco per le Guardie Municipali il cui corpo,
fondato nel 1859, era addetto alla vigilanza dell’ordine pubblico.
Le lamentele per il trafﬁco si estendevano alle condizioni delle vie
nel centro cittadino, che non erano nella maggior parte dei casi lastricate
e si trasformavano in nuvole di polvere durante la stagione estiva e ﬁumi
di melma nella stagione autunnale e invernale, rendendo difﬁcile la
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circolazione. La maggior parte delle volte ﬁnivano sul banco d’accusa
sia l’amministrazione comunale che le guardie municipali, accusate di
non compiere adeguatamente il proprio dovere. In realtà nei rapporti
della Polizia sono moltissime le multe a carico dei conduttori di carrozze
e cavalli, che si permettevano di transitare a velocità altissime e quelle
per coloro che si prendevano la libertà di creare ingombro sostando
ovunque con le proprie vetture o andare in giro di notte senza fanali
appositamente accesi.
La stampa accoglieva le rimostranze del pubblico e soprattutto dei
pedoni che vedevano minacciata la propria incolumità. «Ma dunque,
quei poveri pedoni per salvarsi dai carri, dalle carrozze, dalle biciclette
e anche dagli automobili, se vogliono andare per i loro interessi, devono
transitare per le vie in palloni volanti?» si domandava il cronista della
«Gazzetta di Siena»58.
Un primo miglioramento alla circolazione interna del centro
storico venne apportato con la costruzione, nel 1899, dell’ultimo tratto
di strada fuori dalle mura che collegava Porta Romana e Porta Pispini
traversando la Valle del Tombolo con un viadotto di quindici-sedici
metri d’altezza59.
Nel 1906 venne presa un’importante misura che riguardava la
circolazione dei veicoli, apponendo delle targhe con su scritto «Al
passo» nei crocevia più pericolosi della città: all’incrocio fra le vie
Cavour, Città e Ricasoli (Croce del Travaglio), incrocio fra le vie Cavour,
Camollia e Garibaldi e l’incrocio fra le vie Pispini e Ricasoli, ma fu nel
1907 che la Giunta Comunale si decise a emanare un primo pacchetto
di regole onnicomprensivo sulla circolazione dei veicoli entro la città.
Vennero imposte delle limitazioni per il transito dei carri trainati da
animali vaccini, ai quali fu parzialmente proibita la circolazione per il
centro cittadino dalle 15 all’1 dal 1 ottobre al 30 aprile e dalle 11 all’1
nei restanti mesi; per i barrocci scarichi di merci e per i carri trainati
a mano venne vietato il transito nei tratti delle vie Ricasoli, di Città e
Cavour comprese fra le vie di S. Virgilio, Terme e Piazza Tolomei dalle
ore 16 alle 19 dal 1 novembre al 1 marzo, dalle 17 alle 20 in marzo,

58
59

“La Gazzetta di Siena”, VII (1901), n. 26, 30 giugno, pp. 2-3.
Vd. L. LUCHINI, Siena dei bisnonni cit., p. 263.
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aprile, settembre e ottobre e dalle 18 alle 21 da maggio ad agosto;
inoltre si dichiarava: «le automobili e i motocicli entrando in città e
percorrendone le vie e piazze dovranno essere condotti a passo d’uomo.
Nei sobborghi non dovranno sorpassare la velocità di un cavallo al
trotto.» L’amministrazione si decise a prendere dei provvedimenti
dopo che anche il Prefetto aveva lamentato l’ abbondanza di incidenti
e la mancata applicazione delle norme contenute nel Regolamento di
Polizia Stradale, scrivendo al Sindaco:
La frequenza degli infortuni che si veriﬁcano, con danno di persone, in causa
della imprudenza o della imperizia dei conducenti vetture automobili, mi induce a
ritenere che non sia curata come si dovrebbe, l’applicazione delle norme stabilite
dal vigente regolamento di polizia stradale per disciplinare la circolazione dei
veicoli nelle pubbliche strade.[…][Riferendosi agli agenti di polizia] Essi non
dovranno tollerare che le automobili circolino sprovviste della targa anteriore
prescritta dall’art. 56, o del fanale a luce bianca da cui deve essere illuminata, di
notte, la targa posteriore;[…] Gli agenti dovranno pure vigilare a che non venga
sorpassata dalle automobili la velocità di un cavallo al trotto nell’interno degli
abitati. Soprattutto dovranno obbligare i conducenti a moderare la velocità negli
incroci delle vie, dove più facili sono gli investimenti, ﬁno a ridurla a passo
d’uomo. […] Vorrà anche invitare i sindaci delle città aventi una popolazione
superiore ai 25.000 abitanti nelle quali, per consuetudine, i veicoli tengono la
sinistra anziché la destra, a far apporre all’entrata delle città stesse dei cartelli con
la scritta ben visibile Tenere la Sinistra.60

Ciò nonostante, le lamentele verso le automobili, che circolavano
in numero sempre maggiore, costrinsero la Giunta Comunale a prendere
un’ulteriore misura cautelare, che indica per l’epoca una precoce
sensibilità nei confronti della viabilità e della tutela del centro storico.
Il Sindaco ordinò che tutte le macchine, transitando nelle vie del centro,
fossero munite di una camera di scarico detta «silenziatore» per ovviare
all’assordante rumore prodotto dal sistema di scarico dei prodotti della
combustione61.
60

Lettera del Prefetto al Sindaco del 04/03/1907, ASCS, Carteggio X B, cat. III ,1907, b. 4,

fasc. 1/1.
61
Certamente, il “silenziatore” non era un’invenzione dell’amministrazione senese. Questo
dispositivo, come spiegava un articolo apparso sulla Rivista Mensile del TCI del 1905, che ne chiariva
il funzionamento dal punto di vista tecnico, era già stato adottato in quegli anni da diversi municipi d’
Italia. Vd. Touring Club Italiano, “Rivista Mensile”, XI, n. 8, agosto 1905, p. 282.

Un ﬁlo di modernità. Trasporti pubblici e privati a Siena fra Otto e Novecento

169

I problemi riguardanti la circolazione dei veicoli andarono
aumentando con la crescita del numero di veicoli e il Prefetto
raccomandava al Sindaco di far rispettare i nuovi regolamenti emanati
dallo stato in materia di circolazione. Anche a livello nazionale si
faceva evidentemente più pressante l’esigenza di disciplinare in maniera
completa la circolazione dei veicoli automobili, della quale si occupò il
«Regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie»
del 29 luglio 1909 n. 710. All’ art. 4 veniva stabilito che nell’interno delle
città la velocità dei veicoli non potesse superare i 15 km/h ed in aperta
campagna i 40 km/h di giorno e i 20 di notte. Venne inoltre prescritto
che i veicoli dovessero tenere costantemente la destra, ma all’interno
delle città con più di 25.000 abitanti poteva essere prescritto di tenere la
sinistra. Soprattutto, con l’art. 3 il regolamento dette la possibilità alle
amministrazioni comunali di «emanare disposizioni per la circolazione
dei veicoli a trazione meccanica nell’interno dei rispettivi abitati, ed
anche nelle adiacenti vie suburbane quando sieno [sic] molto frequentate
ed abbiano caseggiati sparsi»62.
Il Comune di Siena decise di avvalersi di questa facoltà, stabilendo
nell’ aprile del 1911 che automobili e motocicli dovessero essere condotti
nel centro cittadino e nei caseggiati di Taverne, Isola d’ Arbia e Castellino
a passo d’uomo.
Le misure adottate si rivelarono però insufﬁcienti: le automobili
continuarono a viaggiare con il prescritto scassamento aperto e varie
lagnanze da parte della cittadinanza arrivavano al Sindaco, afﬁnché si
risolvessero i problemi causati dal passaggio dei veicoli a gran velocità
per strade strette e molto spesso sterrate63.
Le pagine della stampa locale brulicano di racconti di incidenti
62
Regio Decreto 701, 29 luglio 1909, Gazzetta Ufﬁciale n˚ 268, 16 novembre 1909 . Il primo
regolamento per i veicoli semoventi fu il “Regolamento per la circolazione degli Automobili” del 1901,
successivamente sostituito con l’emanazione del “Regolamento di Polizia Stradale” dell’ 8 gennaio
1905, n˚ 24, che introduceva l’importante novità dell’obbligo delle targhe per automobili e motocicli.
63
Fra i tanti reclami ne citerei alcuni esemplari. Nel luglio 1911 gli abitanti della borgata
di Costalpino inviano una lettera al Sindaco invitandolo “a voler provvedere a che tutti i veicoli, in
ispecial modo le automobili e motociclette che stante le curve molto acute e discese esistenti in questa
borgata sopra ricordata di ordinare ai suddetti veicoli a che venghino a rallentare la corsa sfrenata di
cui ora usasi”.
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spettacolari, che coinvolgevano auto, pedoni, carri e che suscitavano
molta impressione nei contemporanei. Le macchine, considerate oramai
non più una simpatica e sporadica presenza, scorrazzavano per tutta la
città e scriveva un lettore al «Libero Cittadino» nel 1912:
Il passeggio della Lizza, che si fa sempre più bello, dovrebbe essere un po’ meglio
vigilato dal punto di vista della polizia municipale, afﬁnché il capriccio di pochi
non recasse molestia alla grande maggioranza dei cittadini che lo frequentano.
Invece accade spesso che i viali destinati alle carrozze – ormai quasi scomparse
– servano di allenamento ai ciclisti, ai motociclisti e magari agli automobilisti i
quali tutti vanno, come suol dirsi, a rotta di collo […] In conclusione il pubblico
passeggio che, dopo tutto, è piuttosto angusto, non dovrebbe servire di pista a
nessuno e quelli che vogliono allenarsi dovrebbero andare altrove.64

Anno

Polizia stradale

Velocipedi

Vetture pubbliche

Totale

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

50
39
24
160
63
70
28
11
3
8

21
27
34
28
9
26
48
18
8
6
18

89
177
54
135
155
225
257
148
93
117
160

160
243
112
323
227
321
333
177
101
126
186

Tabella 3 - Numero delle contravvenzioni elevate da parte della Polizia Municipale
dal 1908 al 1918 al Regolamento di Polizia Stradale, al Regolamento sui Velocipedi e al
Regolamento delle Vetture Pubbliche, quelle a trazione animale. L’impennata del numero
di contravvenzioni al Regolamento di Polizia Stradale nel 1911 è dovuta probabilmente
all’applicazione del nuovo regolamento del 1909. Elaborazione mia da: Bollettino Statistico
Mensile del Comune, anni 1908 - 1918. ASCS, Appendice 11-32, 1908 - 1918.

Il 13 settembre 1911 gli abitanti del Borgo Stellino lungo la Strada Fiorentina, la direttrice forse
più trafﬁcata, fanno richiesta al sindaco afﬁnché egli ponga attenzione “ sull’inconveniente continuo
che si veriﬁca del passaggio di numerosissime automobili, che abbandonandosi ad una velocità
indiscreta sollevano nuvoli di polvere, dannosissimi all’igiene ed alla pulizia delle loro abitazioni, che
prospiquano [sic] la via provinciale”. ASCS, Carteggio X B, cat. III, 1911, b. 4, fasc. 1.
64
“Il Libero Cittadino”, XLVII (1912), n. 22, 1 giugno, p. 3, corsivo mio.
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I garages e il servizio di automobili da piazza e da noleggio
Le automobili non rappresentano solo l’aspetto della motorizzazione
privata, la quale si porta dietro una serie di attività ad essa legate. In Italia,
a partire dagli ultimi anni dell’Ottocento, le iniziative d’imprenditoria
legate alla produzione di automobili furono moltissime. Dagli inizi del
Novecento, ben 287 aziende in tutto il territorio italiano si sono cimentate
in costruzioni automobilistiche, la grande maggioranza delle quali durante
il primo ventennio del secolo, e solo 22 di queste sono tuttora in attività65.
Anche a Siena si registra la presenza di una produzione di questo tipo,
la Fabbrica Automobili Siena (FAS), costituitasi nel 1907 con capitale
sociale di 60.000 £, la cui esperienza si concluse tuttavia già nel 191166.
Non si conosce in realtà quale fu l’entità della produzione da parte dell’
azienda, né chi fossero i proprietari o se abbiano effettivamente messo
in circolazione qualche veicolo. Di sicuro questa brevissima parentesi
nel panorama industriale senese di un’azienda automobilistica non
costituisce un’eccezione alla realtà imprenditoriale toscana e nazionale:
l’offerta di prodotti automobilistici in questi primi anni fu probabilmente
eccessiva rispetto all’effettiva domanda e sopravvalutando l’utenza,
molti si lanciarono nel nuovo settore sperando di trovare fortuna, ma
furono costretti a ritirarsi quasi subito dal mercato. Solo i grandi colossi

65
Il numero complessivo è ricavato dall’elenco completo delle aziende italiane che si sono
dedicate a produzioni automobilistiche compilato dal Centro di documentazione storica e tecnica
del Museo dell’ automobile di Torino per il disegno di legge d’iniziativa del senatore Magnalbò del
22/07/2002 volto all’istituzione del Catalogo generale degli automotoveicoli di interesse storico.
Il disegno di legge e l’elenco allegato sono consultabili online su <http://www.senato.it/
service/PDF/PDFServer/BGT/00026312.pdf> [consultato il] 10 gennaio 2009. La prima automobile
a quattro ruote interamente italiana fu quella costruita da Michele Lanza nel 1896. Nel corso degli
anni successivi, sull’onda del successo che le nuove vetture stavano incontrando in altri paesi come
Francia, Germania e Stati Uniti, molte imprese si dedicarono a questo tipo di produzione, ma solo
per alcune di esse si può parlare di produzioni industriali: Bianchi, Alfa, Isotta Fraschini, Itala,
Lancia e su tutte la Fiat. Vd. F. PAOLINI, Storia sociale dell’automobile in Italia, Roma, Carocci,
2007, pp. 153, pp. 15-16.
66
Cfr. G. MORI, L’industria toscana fra gli inizi del secolo e la guerra di Libia, Empoli,
Editrice Caparrini, 1963, pp. 115; A. CARDINI, L’economia senese dal Risorgimento al Fascismo,
“Rassegna Storica Toscana”, XLVII (2001), n. 1, pp. 7-29, p. 21. Inoltre anche nel suddetto catalogo,
la FAS è menzionata al n. 185. Questi testi purtroppo citano la notizia soltanto a titolo informativo.
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che tuttora rappresentano l’industria automobilistica nazionale riuscirono
a sopravvivere e accrescere la propria produzione negli anni avvenire67.
Negli stessi anni in cui si fa strada la meccanizzazione dei
trasporti proliferano però a Siena anche i primi garages, concessionari e
riparatori di automobili, e anche i primi noleggiatori. Molti di coloro che
praticavano attività legate alla costruzione e alla riparazione di carrozze,
ma anche al loro noleggio, ampliarono o convertirono la loro attività,
che divenne promiscua: continuavano infatti a vendere materiale per
veicoli a trazione animale, ma anche biciclette, automobili, motocicli,
pezzi di ricambio, facevano servizio di noleggio privato e di automobili
da piazza, fornivano perﬁno il carburante.
Uno dei più antichi garage di Siena, forse il primo in assoluto, il
«Garage Brizzi», del quale era proprietario Vittorio Brizzi, fondò la
propria attività nel 1880 come venditore e riparatore di velocipedi68.
Quella di Brizzi, con sede presso il Passeggio della Lizza, era l’ofﬁcina
L’offerta sul mercato era così superiore alla domanda che già nel 1906/07 la nascente industria
automobilistica italiana subì un primo crack ﬁnanziario. Le auto costavano moltissimo e anche il primo
modello di “utilitaria”, la FIAT Tipo Zero, entrata in produzione nel 1912, ebbe una diffusione ben
lontana da quella della Ford Modello T negli Stati Uniti. A. CURAMI - P. FERRARI, I trasporti del Regno
cit., pp. 56-57.
68
Prima ancora dei mezzi a trazione meccanica infatti, un nuovo mezzo di trasporto aveva
cominciato a circolare per le vie della cittadine: il velocipede. Questo veicolo economico e pratico
ebbe una grandissima diffusione a partire dagli anni Settanta dell’ Ottocento e a Siena inizialmente
i “velocipedisti” furono conﬁnati nel Pubblico Passeggio della Lizza, l’unico luogo dove potessero
esercitarsi e circolare liberamente. In seguito furono interdetti dal transitare nelle strade, nelle piazze e
nei pubblici passeggi. Dopo la fondazione nel 1876, da parte di alcuni appassionati, del “Veloce Club
Senese”, che si prodigò nella difesa delle biciclette, queste poterono nuovamente essere utilizzate
anche nelle vie del centro ed ebbero una rapida diffusione anche come mezzo di trasporto. La Giunta
Comunale ebbe però il suo bel da fare con i velocipedi e i suoi imprudenti conduttori: le multe a
carico dei velocipedisti indisciplinati erano moltissime e numerose disposizioni tentarono inutilmente
di contrastare l’oramai dilagante utilizzo delle biciclette. A differenza delle automobili queste erano
alla portata di gran parte della cittadinanza, soprattutto della fascia di età più giovane: la maggior
parte delle multe, che solitamente riguardavano la mancanza o la contraffazione del bollo apposto in
seguito al pagamento della tassa di circolazione prevista, erano elevate a carico di studenti. Secondo
le statistiche compilate dal Comune per conto della Prefettura o per la compilazione dell’ Annuario
Statistico delle Città Italiane, già nel 1901 circolavano nel capoluogo 320 velocipedi regolarmente
registrati, il cui numero era salito a 500 nel 1907 e a 591 nel 1909. Cfr. L. LUCHINI, Siena dei bisnonni
cit., pp. 263-267.
67
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più importante e frequentata, tanto da essere l’unica fra quelle senesi
afﬁliata come garage ufﬁciale al Toturing Club Italiano. Poi fu la volta
dell’ «Autogarage Senese», ospitato nei locali della Società Imprese
Elettriche. Questi due garages, furono i primi nel 1906 a concordare
con l’ Associazione Nazionale Italiana per il movimento dei forestieri
un’attività di noleggio per gite in automobile. In questo periodo infatti,
la curiosità suscitata dai nuovi mezzi di trasporto fu notevole e anche
chi, pur essendo benestante, non poteva permettersi di comprare una
propria auto e avere un proprio personale chauffeur, voleva provare
l’ebbrezza del viaggio in automobile, i cui effetti beneﬁci furono lodati
in maniera del tutto promozionale anche dalla medicina69. Il prezzo di
queste gite era piuttosto alto se paragonato a quello degli altri veicoli.
A titolo esempliﬁcativo, per recarsi a S. Gimignano, distante 35 km da
Siena una gita per 4 persone, andata e ritorno, costava 70 £ e la durata del
viaggio, salvo imprevisti, era di 1 h e 30 minuti all’andata e lo stesso per
il ritorno. Si poteva altrimenti effettuare la solita gita con una vettura a
cavalli, per il solito numero di partecipanti con una spesa di 25 £, a fronte
di un viaggio di ben 6 ore fra andata e ritorno.
Nella tariffa nuovamente concordata nel 1913 l’Associazione aveva
pattuito l’elenco dei prezzi con ben sei esercenti: Bardini Giuseppe,
Brizzi Vittorio, Gracci Antonio, F.lli Lorenzini, Mantovani Benedetto
e Società Automobilistica Senese. Nel 1911 le voci «Autogarages» e
«Automobili (noleggio)» compaiono anche nell’ Almanacco senese Il
Mangia, dove venivano annotate anno per anno tutte le attività presenti
nel territorio della città e dove si trovava una sezione molto simile
alle nostre odierne Pagine Gialle. Fra i garage ﬁgurano, oltre a quelli
suddetti, anche Ticci Guglielmo, la Società Filovie Senesi e la sezione
senese dei Garage Riuniti Fiat, ospitata dal 1909 presso la grande
sede delle Filovie Senesi e gestita dai fratelli Lorenzini. Nel 1913 fra i
noleggiatori viene aggiunto il nome di Giuseppe Bardini e in quello del
1916 l’ Autogarage Carletti70.
69
Durante i primi anni ci fu infatti molta difﬁdenza intorno al nuovo mezzo, che con l’alta
velocità sollevava grandi nubi di polvere, che furono ritenute causa di tubercolosi. Vd S. MAGGI, Storia
dei trasporti in Italia, Bologna, Il Mulino, 2005, pp.327, p. 273.
70
Vd. Il Mangia. Guida Almanacco Senese cit., 1910 - 1913 - 1916.

174

Martina Starnini

Nel giugno del 1910, due lungimiranti ex vetturini, da tempo
possessori di alcuni numeri per vetture di piazza a cavalli scrivono al
sindaco dichiarando: «i sottoscritti credendo ormai che anche a Siena
possa esperimentarsi [sic] con lieto successo un rapido servizio pubblico
con automobili a similitudine di quanto viene da anni praticato nelle
maggiori città italiane ed estere, senza pregiudizio dei loro numeri
posseduti nelle vetture a cavalli, sarebbero disposti ad iniziare tale
servizio a mezzo di due vetture automobili delle migliori fabbriche
[…]»71.
Si tratta dei già citati F.lli Ermete ed Ezio Lorenzini, titolari del
Garage Fiat. La Giunta Comunale, dopo essersi informata presso le
amministrazioni di città italiane nelle quali era già praticato questo
tipo di servizio su regolamenti e tariffe, delibera di concedere in via
di esperimento per 5 anni il servizio di pubbliche automobili di piazza
ai due fratelli, ritenendo che l’attività non avrebbe potuto «costituire
concorrenza alle vetture pubbliche a cavalli in quanto chi, per ragioni
di rapidità, vorrà di esse valersi, non potrebbe ugualmente, per evidenti
ragioni, servirsi dell’automobile e viceversa»72.
Le stazioni di sosta furono stabilite in Piazza Salimbeni e nel Vicolo
dei Pontani. In città inizia il primo servizio di taxi73.
Ritenendo che fosse ancora superﬂuo rendere obbligatorio l’uso del
tassametro, vennero stabilite delle tariffe simili a quelle delle vetture a
cavalli, che prevedevano corse in città e gite poco fuori le mura. Per le
ore diurne il servizio in città costava 3,50 £ ogni mezz’ora e di notte 4 £,
mentre i servizi nel suburbio erano maggiorati di 0,50 £ e le gite avevano
prezzo ﬁsso, con un costo ben superiore a quello delle vetture a cavalli,
con le quali una corsa di mezz’ora in città si pagava 1,20 £ di giorno e
1,30 £ di notte. Una differenza per il momento forse un po’ eccessiva,

Lettera al Sindaco del 15/06/1910, ASCS, Carteggio X B, cat. III, 1914, b. 25, fasc. 2.
Deliberazione della Giunta Comunale 23/07/191, ASCS, Carteggio X B, cat. III, 1914, b.
25, fasc. 2.
73
Tanto per fare un paragone, con le dovute proporzioni, nelle maggiori città italiane esistevano
dei regolamenti precisi e le vetture erano già all’epoca munite di tassametro. Nel regolamento del
comune di Milano vennero previsti anche il numero dei veicoli che sarebbero dovuti entrare in
circolazione, viste le impellenti necessità, fra il 1910 ed il 1912: un totale di ben 100 automobili da
piazza.
71
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anche per coloro che potevano permetterselo, per un semplice servizio
cittadino.
I vetturini, puntuali nel far sentire la propria voce, chiesero al
Sindaco che fosse tolta la possibilità ai fratelli Lorenzini di possedere
entrambe le licenze per il servizio pubblico con la vettura a cavalli e per
quello con la vettura automobile, così come ogni proprietario non poteva
possedere più di una licenza per il medesimo servizio e che anche le
automobili fossero sottoposte allo stesso regolamento dei ﬁacre.
Fra il 1912 ed il 1913 anche la Ditta Gracci e Ferruccio Mantovani
fecero istanza al Comune al ﬁne di poter esercitare con delle automobili
di piazza. Malgrado il servizio dei Lorenzini fosse risultato saltuario, sia
il direttore di Polizia che il Sindaco esprimono riserva in merito a tutte
queste richieste per un servizio che in fondo non era poi così sollecitato
all’epoca; si temeva che le richieste fossero dettate dalla sola volontà di
ottenere la riduzione della tassa sulle automobili prevista per coloro che
effettuavano servizio pubblico, per poi non adempiere ai propri doveri.
La Giunta elaborò perciò delle diposizioni più severe, stabilendo che il
numero di automobili da piazza non sarebbe dovuto essere superiore a
cinque e che ognuno di questi numeri, al ﬁne di evitare un monopolio
del servizio, sarebbe stato concesso ad un diverso proprietario e un mese
più tardi revocava la licenza ai F.lli Lorenzini, mentre la concedeva a
Gracci e Mantovani, precisando però che la Giunta avrebbe considerato
le ditte decadute dal servizio qualora avessero mancato di effettuarlo per
più di una settimana o avessero ricevuto più di due contravvenzioni al
mese. Nel 1914 anche Vittorio Brizzi si cimentò in questo tipo di attività
ottenendo un numero per una propria automobile.
L’esordio delle linee automobilistiche
A ﬁne Ottocento, grazie alle numerose innovazioni in campo
tecnologico, la diversiﬁcazione dei trasporti fu tale da creare una
concorrenza agguerrita e da indurre gli stati a programmare una
regolamentazione che prevedesse anche incentivi ad usare il mezzo più
adatto alle esigenze della situazione.
Secondo Maggi, le classi politiche italiane furono molto spesso
miopi nella progettazione delle infrastrutture, prediligendo di volta in
volta il mezzo più in voga, che rappresentava la “novità” e l’interesse
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economico. Prima fu la volta delle ferrovie, considerate le nuove paladine
del progresso, quasi capaci di unire da sole il caleidoscopico territorio
nazionale italiano, a scapito della navigazione interna e marittima, poi
furono i mezzi automobilistici a scapito delle ferrovie: già dagli anni
venti, la progettazione stradale prese nettamente il sopravvento su quella
ferroviaria, determinando poi la vittoria del mezzo automobilistico
su quello ferroviario, sia negli spostamenti personali che in quelli
commerciali74. Negli anni che prendiamo in considerazione il successo
dei mezzi su gomma a scapito di quelli su rotaia non era ancora così
scontato, perché i mezzi automobilistici non erano che agli albori della
propria fortunata storia, ma in tutta Italia e in particolare nel territorio
senese, la loro diffusione sarà rapida e tale da determinare una tendenza
irreversibile.
Il primo autobus in regolare servizio fece la propria comparsa in
Inghilterra già nel 1822, ma successivamente, l’utilizzazione di questi
nuovi mezzi fu ostacolata da costruttori di ferrovie e vetturali un po’
in tutta Europa. Da allora passò un bel po’ di tempo perché gli autobus
tornassero a circolare per le città europee. In Francia ed Inghilterra, in
un’epoca successiva, il trasporto automobilistico venne sempre lasciato
alla libera concorrenza. In Italia al contrario, la grande diffusione
che ebbero le linee automobilistiche durante il primo ventennio del
Novecento dipese da più fattori: il successo dell’automobile come mezzo
di trasporto privato, la messa a punto di motori a scoppio che andavano
migliorando grazie alla concorrenza fra case costruttrici, il miglioramento
della rete stradale nazionale e, soprattutto, la lentezza con la quale venne
completata la rete ferroviaria giocarono un ruolo di primo piano nella
fortuna degli autobus. I servizi automobilistici vennero considerati, anche
a livello legislativo, un complemento alle linee ferroviarie e tramviarie,
laddove non era realizzabile la costruzione di quest’ultime. Già con la
relativa legge 30 giugno 1904, n. 923 furono concessi dei sussidi da enti
provinciali e comunali e dallo Stato, che tuttavia richiedeva alle ditte
private una cauzione come garanzia di solidità e l’assicurazione sulla
regolarità dei servizi. L’importo e la valutazione della sovvenzione
venivano stabiliti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che
74

Vd S. MAGGI, Storia dei trasporti in Italia cit., pp. 215-225.
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interveniva dietro accertamenti dei circoli ferroviari competenti in
materia. Lo stato italiano stanziò in totale 400.000 £ per sussidiare le
linee che avrebbero congiunto località prive di trasporto ferroviario e
tramviario75.
Nel nostro paese iniziarono a circolare sin dal 1899 autobus di
fabbricazione straniera, sperimentati per una serie di manovre militari,
ma negli anni successivi le autolinee inaugurate per il servizio pubblico
furono innumerevoli e incontrarono quasi sempre il favore del pubblico,
sbaragliarono la concorrenza degli altri mezzi76.
La Fiat produceva già fra il 1907 e il 1910 2 tipi di autobus da
14 o 36 posti e l’istogramma riportato di seguito ci mostra quanto sia

Linee automobilistiche in Italia
km di linee

Autobus

Addetti
63313

40471

19447
8377

1912

1629 2966

3475

1920

1922

5420

5039

6789

1927

Graﬁco 2 - Dati relativi alla diffusione delle linee automobilistiche.
Elaborazione mia da: S. ROSSI, Il Trasporto pubblico locale in Arezzo.
Aspetti organizzativi e sindacali, Arezzo, Graﬁche Badiali, 1993, p. 18.

S. ROSSI, Il trasporto pubblico locale in Arezzo. Aspetti organizzativi e sindacali,Arezzo,
Graﬁche Badiali, 1993, pp. 93, pp. 9.18.
76
A. CURAMI - P. FERRARI, I trasporti del regno cit., pp. 57-59.
75
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stata ingente la crescita del settore degli autobus nei trasporti pubblici
collettivi durante il primo ventennio del XX secolo: dal 1912 al 1922, nel
giro di un solo decennio i km di linee in esercizio si erano praticamente
quintuplicati. Alcune aziende si affermarono a livello locale, altre, come
la SITA, nata a Torino nel 1905 ma operante soprattutto nel centro
Italia, estesero il proprio raggio d’azione. Questo tipo di servizio venne
utilizzato anche in percorsi non adeguati e impervi, laddove le linee
automobilistiche servirono a collegare zone altrimenti irraggiungibili,
ma la cui rete stradale fatta di vie sterrate, strette e ingombrate da tram,
non era ancora adatta a ricevere un trafﬁco ingente. Bisognerà attendere
il periodo successivo alla Grande Guerra per vedere una pianiﬁcazione
stradale più accurata che facesse fronte alla crescita del trasporto su
strada, sia privato che pubblico.
La comunicazione col territorio e l’arrivo del «bello e orribile mostro»:
l’autobus
Il territorio della provincia senese era una zona a prevalenza agricola,
costellata da pochi centri di una certa rilevanza, che rimasero ancor più
isolati negli anni della diffusione delle costruzioni ferroviarie disattese,
oltre che nelle direttrici di grande trafﬁco nazionale, anche per ciò che
riguarda la realizzazione dei tronchi minori deputati ai collegamenti
locali extraurbani. La «legge Baccarini» del 1879 n. 5002 formulò
un piano molto ampio che riguardava la costruzione delle cosiddette
“ferrovie complementari” e “secondarie”, considerate importantissime
per l’inserimento nella rete di commerci e scambi di campagne e piccoli
centri rimasti ﬁno a quel momento isolati. In Toscana la costruzione delle
secondarie venne avviata proprio nel senese, con la realizzazione della
Poggibonsi - Colle Val d’Elsa, che nel 1885 rettiﬁcò il tracciato della Siena
- Empoli consentendo di raggiungere il comune di Colle che all’epoca
rappresentava il più importante centro industriale della provincia con le
sue produzioni tessili, della carta, del vetro e del ferro77. Questa fu però
l’unica realizzazione ferroviaria importante in questo periodo. I lavori
S. MAGGI – A. GIOVANI, Muoversi in Toscana. Ferrovie e trasporti dal Granducato alla
Regione, Bologna, Il Mulino, 2005, pp.345, p. 167.
77
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della linea Massa Marittima - Follonica, che doveva costituire il primo
passo per collegare Siena al mare, vennero interrotti e il ﬁnanziamento
ritirato nel 1915 a causa dell’entrata dell’Italia in guerra. In seguito,
si pensò alla realizzazione di alcune tramvie, che negli anni Novanta
dell’ Ottocento ebbero una grande diffusione al Nord nei collegamenti
extraurbani e i cui costi di realizzazione erano minori rispetto a quelli
delle ferrovie. Questo stralcio di articolo della «Gazzetta di Siena», oltre
a porre il problema delle poche energie spese a favore della promozione
delle linee, rappresenta anche un’ ottima sintesi dei progetti in corso al
1898; il giornalista chiedeva sarcasticamente ai suoi lettori:
[…] Chi avesse e sapesse trovato qualcuno dei tanti comitati costitutivi o
costituendi per le tramvie e ferrovie nelle province di Siena e Grosseto, stati
smarriti non si sa dove e col dubbio che abbiano smarrita anche la testa, è pregato
a darne notizia all’ufﬁzio della Gazzetta, dove gli sarà usata una splendida
cortesia: l’abbonamento pel 1898. Quei comitati rispondono al nome di Comitati
gratuiti pei tramvia Siena - Buonconvento - Torrenieri, Siena - Buonconvento Murlo - Monteantico; Siena - Castellina (non si sa precisamente se diretto a Greve
od a Firenze); Siena - Massa - Follonica ( per la costruzione di quest’ultimo ci
sono i danari bell’è [sic] pronti – le £ 100 stanziate dal comune di Siena in questi
ultimi giorni); Stazione del Monteamiata al Monteamiata, ﬁnalmente, mancando
notizie da tanti anni di quell’altro per la ferrovia Siena - Viterbo(che credesi
affogato in qualche tombolo del Riluogo) sarà regalata una medaglia d’oro, se
qualcuno ne scoprisse le ossa per dar loro un’onorata sepoltura e scrivere nel
tumulo requiescat in pace.

Al di là dell’ aspetto ironico si può dire che questa fosse la realtà dei
fatti: nello stesso Archivio del Comune di Siena sono contenute decine e
decine di progetti mai realizzati.
Anche la Società Imprese Elettriche, nella prima richiesta presentata
per la concessione del servizio ﬁloviario urbano, dichiarava le proprie
intenzioni di estendere in futuro l’esercizio anche a linee intercomunali
fra il capoluogo e i comuni della provincia. Il progettato e approvato
servizio di trolley elettrici fra Siena e Montalcino nel 1906 non venne
mai messo in opera, probabilmente a causa del fallimento della linea
urbana e delle difﬁcoltà incontrate dall’azienda.
Ci si rese conto che sarebbe stato opportuno cercare di congiungere
il territorio provinciale tramite un nuovo tipo di mezzo di trasporto
pubblico più veloce e i cui costi d’impianto fossero ridotti al minimo
rispetto a quelli di ferrovie, tramvie e ﬁlovie.
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Era il settembre 1901 quando la stampa senese ci informa che
in quei giorni vennero effettuate su iniziativa dei Sigg. Papi Mattii,
Gierdi e Barabesi due gite automobilistiche verso Massa Marittima e
Montalcino con un autobus a vapore De Dion Bouton capace di 25 posti.
All’esperimento guidato dall’Ing. Bernasconi di Milano presero parte gli
esponenti della nobiltà cittadina e dell’amministrazione comunale, fra i
quali il sindaco Lisini. Le gite del «novissimo bello e orribile mostro»78,
come fu deﬁnito dal cronista della «Vedetta Senese», vengono descritte
come una marcia trionfale senza inconvenienti, durante la quale si ebbero
manifestazioni di giubilo e accoglienza da parte di comuni e popolazione
dei territori attraversati, con ricchi e sontuosi rinfreschi, saluti delle
amministrazioni comunali; all’arrivo dei mezzi presso le miniere di
Boccheggiano, «la sirena dello stabilimento rispose, salutando, al ﬁschio
dell’automobile che arrivava, mentre centinaia di operai accorrevano»79.
La stampa fu in quest’occasione concorde nell’augurarsi che le autorità
locali e statali dessero seguito a quella lodevole iniziativa «rendendo
così un vero e proprio vantaggio alle comunicazioni locali che ne hanno
tanto bisogno e, conseguentemente, allo sviluppo del commercio»80.
L’Ing. Bernasconi proseguì nella sponsorizzazione della propria vettura
verso Spoleto, dove trovò evidentemente maggiore fortuna che a Siena:
l’iniziativa non sfociò nella concreta realizzazione neanche questa
volta81.
Di esperimenti per le linee automobilistiche si tornerà a parlare
nel 1904, quando il comune di Siena si fece promotore del progetto di
istituzione di servizi nelle linee Siena - Massa Marittima, Siena - Greve
in Chianti e Siena - Montalcino. Tutti i comuni attraversati dalle linee82
vennero chiamati a versare il proprio contributo e furono raccolte in
totale ben 2000 £ per ﬁnanziare gli esperimenti che ebbero luogo nel

“La Vedetta Senese”, V (1901), n. 216, 25 settembre, p. 3.
ivi, p. 2.
80
“La Gazzetta di Siena”, VII (1901), n. 39, 29 settembre, p. 3.
81
La linea Spoleto - Norcia inaugurata nel 1902 e che utilizzò proprio una vettura De Dion
Bouton fu la prima in assoluto ad essere inaugurata in Italia.
82
Si tratta dei comuni di: Monteroni d’ Arbia, Buonconvento, Montalcino, Castellina in Chianti,
Monticiano, Chiusdino, Pontieri, Torrenieri, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti,
Massa Marittima.
78
79
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maggio dello stesso anno con una vettura fornita dal Sindacato Società
Automobili Fiorentini. Anche in questo caso la stampa fu favorevole
nei confronti degli esperimenti; nel «Libero Cittadino» anzi veniva
caldeggiato l’impianto di un vero e proprio servizio pubblico, sostenendo
che dopo tutto fossero oramai inutili gli esperimenti tecnici, poiché
era chiaro che i nuovi autobus, come già accadeva in altre località,
fossero in grado di percorrere strade impervie e poco agevoli, mentre
restava da appurare se il servizio fosse realmente apprezzato e utile alla
popolazione. Ci si rendeva amaramente conto che sarebbe stato inutile
attendere la realizzazione dei progetti ferroviari e venivano perciò
esortate le amministrazioni a concedere dei sussidi per incentivare il
nuovo mezzo83.Gli esperimenti andarono avanti e vennero compiuti su
diverse linee dal 5 al 16 maggio, senza troppi inconvenienti, se si esclude
la foratura di una gomma durante il viaggio di ritorno da Montalcino.
Il progetto elaborato nel giugno successivo nel corso di una riunione
coi rappresentanti dei comuni interessati prevedeva la costituzione di un
consorzio per i servizi automobilistici, al quale avrebbero dovuto aderire
i comuni interessati e che avrebbe beneﬁciato dei sussidi statali concessi
per le linee automobilistiche84. Ma i lavori di progettazione andarono per
le lunghe e nel dicembre 1905 si tornò a eseguire l’ennesimo esperimento,
questa volta in accordo con la genovese “Società Anonima Italiana
Automobili per servizi pubblici”, la quale era da tempo in contatto col
Sindaco di Siena per l’esercizio di numerose linee. Il progetto si era fatto
più ambizioso e prevedeva ora un reticolato di servizi che avrebbero
collegato tutti i principali centri della provincia senese e il capoluogo
con le vicine Arezzo e Grosseto. Purtroppo l’iniziativa del consorzio fra
comuni venne abbandonata e per qualche anno non si tornò a parlare di
linee automobilistiche, la cui progettazione sembrava aver intrapreso la
stessa strada degli eterni preparativi per le linee ferroviarie e tramviarie.
Qualche anno dopo fu la vivace iniziativa privata nel settore dei
“Il Libero Cittadino”, XXXIX (1904), n. 37, 8 maggio, p. 2.
L’entità del sussidio statale sarebbe stata così calcolata: £ 200 annue per km in caso di
esclusivo trasporto merci, 400 £ in caso di trasporto passeggeri e bagagli, 500 £ per il trasporto di
passeggeri, merci e bagagli; inoltre era previsto che le linee automobilistiche si accollassero anche il
servizio postale qualora questo fosse stato ﬁno ad allora espletato tramite diligenze a cavalli.
83
84
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trasporti su strada a sbloccare la situazione di stallo nel senese. All’interno
dei fascicoli dell’ASCS si trovano molte richieste, da parte di diverse
società e aziende senesi e non, di interessamento a fornire la zona di tali
servizi.
Una data signiﬁcativa in questo senso può essere il 17 dicembre
1909, quando i F.lli Lorenzini, dei quali abbiamo parlato nei capitoli
precedenti, gestori del Garage F.I.A.T., presentarono, durante una
riunione tenutasi a Siena di tutti i rappresentanti dei territori comunali
attraversati, il progetto della linea automobilistica per Massa Marittima,
il cui percorso complessivo era di 67 km.
Per fare un esempio di quale potesse essere il costo complessivo di
un simile esercizio, nel progetto suddetto si prevedeva una spesa totale
annua di ben 106.000 £. Di queste una somma pari a 53.600 £ sarebbe
stata ammortizzata tramite il sussidio statale che, in base al nuovo R.
D. del 29 luglio 1909 n. 710, prevedeva ora un massimo di 800 £ annue
per km di strada. Un ulteriore contributo di complessive 11.400 £ era
stato richiesto alle Amministrazioni Provinciali di Siena e Grosseto e alle
Amministrazioni Comunali dei diversi comuni interessati. Altre 5000
£ sarebbero state sovvenzionate per l’accollo del servizio postale e si
prevedeva un guadagno approssimativo di 36.500 £ grazie all’introito del
servizio passeggeri. Il Consiglio Comunale di Siena stanziò un sussidio
di 700 £ annue a favore della linea, a fronte delle 1140 inizialmente
richieste dalla ditta Lorenzini, con la clausola che prevedeva il ritiro
del sussidio qualora fosse stata realizzata la strada ferrata verso Massa
Marittima.
«La solenne inaugurazione»85 della Siena - Massa automobilistica
avvenne soltanto il 26 gennaio 1913 quando la linea fu ﬁnalmente
aperta al pubblico, prima fra tutte, tra il giubilo della popolazione che vi
assistette. All’evento presenziarono i personaggi più in vista di Siena, il
Comm. Ombrone, rappresentante il Ministro dei Lavori Pubblici, nonché
molti rappresentanti della FIAT.
Lungo il tragitto numerose soste nei paesi attraversati prevedevano
buffet e colazioni; le cinque vetture FIAT in dotazione alla ditta Lorenzini
vennero perﬁno addobbate con decorazioni ﬂoreali. Nel Comune di
85

“La Vedetta Senese”, XVII (1913), n. 22, 27/28 gennaio, p.2.
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Massa un manifesto afﬁsso lungo le vie cittadine invitava la cittadinanza
a presenziare all’ evento che venne celebrato con grande entusiasmo:
Il nuovo servizio che Domenica principierà a funzionare, risponde ad un antico
desiderio, desiderio fatto di memorie e di ricordi; e ci unirà con maggiori vincoli
a quell’ Alma Mater - Siena della quale seguimmo le sorti gloriose nell’epopea
dei liberi Comuni, negli splendori del Rinascimento, nei dolori della Servitù,
nelle albe del Riscatto.
La linea automobilistica che viene attivata rappresenta il primo passo verso
quella perfezione di comunicazioni, che sono valido e necessario coefﬁciente di
civile progresso.86

Il servizio prevedeva inizialmente due corse andata e ritorno e
partiva da Siena alle 7:30 e alle 15:00 per giungere a Massa Marittima
rispettivamente alle 11:30 e alle 19 e da Massa partiva alle 7 e alle 15,
con arrivi a Siena alle 11 e alle 19.
Nello stesso anno furono inaugurate altre due importantissime
linee, oramai da tempo in progetto. In ordine di tempo la Arezzo - Monte
S. Savino - Siena di 65 km, venne inaugurata il 14 luglio 1913 «in mezzo
alla più viva esultanza della popolazione»87. L’esercizio della linea era
effettuato dalla ditta Velox di Perugia, alla quale erano afﬁdate anche le
linee Arezzo - Foiano della Chiana - Sinalunga e la Levane - Bucine Ambra - Rapolano, e il Comune di Siena aveva in questo caso concesso
un sussidio annuo di 500 £ per il servizio che prevedeva 2 corse andata e
ritorno. La durata dell’intero viaggio da Siena ad Arezzo era di tre ore e
mezzo e costava complessivamente 6, 50 £.
La seconda fu quella che avrebbe unito il nostro capoluogo con la
zona del Chianti e che sarebbe andata a sostituire il prolungamento per
Siena della tramvia a vapore da Firenze a Greve in Chianti mai realizzato.
Questa volta fu l’iniziativa dei comuni di Radda, Castellina e Greve,
che nel 1911 costituirono un consorzio per la promozione della linea
automobilistica, a portare a termine il progetto. Il servizio, che ottenne
dal Comune di Siena 400 £ annue di sussidio e che con il prolungamento
da Greve costituì il primo servizio pubblico per Firenze oltre a quello
ferroviario, fu gestito dalla SITA e inaugurato il 17 agosto 1913.
86
87

Notiﬁcazione, ASCS, Carteggio X B, cat. X, 1913, b. 17, fasc.3.
“La Vedetta Senese”, XVII (1913), n. 161, 14/15 luglio, p. 2.
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Durante lo stesso anno i F.lli Lorenzini iniziarono le pratiche per
ottenere l’appalto della Siena - Gaiole in Chianti - Montevarchi, che
avrebbe congiunto la città all’ importante centro produttivo del Val
D’Arno, con il quale da tempo si desiderava un collegamento rapido
e che venne sovvenzionata dall’amministrazione senese con ben 700 £
annue.
Nel 1914 fu la volta della Siena - Castelnuovo Berardenga che,
come dichiarava il richiedente appaltatore Sig. Bernini, avrebbe dovuto
ridurre il tempo di percorrenza del tragitto dalle tre ore impiegate dalla
diligenza a un’ora soltanto e per la quale il Regio Commissario, per conto
dell’amministrazione comunale senese, stanziò 150 £ annue.
L’ultima linea ad essere inaugurata prima dello scoppio della
guerra fu la Siena - Radicofani, gestita dall’ Autoamiata, nel marzo 1915,
mentre le prime difﬁcoltà dovute allo stato di belligeranza del continente
europeo iniziavano a riﬂettersi anche nel settore dei trasporti.
L’attività delle linee automobilistiche era orami abbondantemente
avviata ed esse si erano rivelate uno strumento pratico, versatile e
adatto alle zone collinari della provincia senese, sebbene lo stato delle
costruzioni stradali fosse già in questi anni inadeguato ad accogliere
il transito di questi nuovi mezzi di locomozione. La clausola imposta
dall’amministrazione comunale ogni volta che veniva concesso un
sussidio, ovvero quella del ritiro immediato qualora le zone interessate
fossero state raggiunte da un collegamento ferroviario, si rivelò pressoché
inutile.
III OLTRE GLI ANNI DELLA GUERRA
I trasporti urbani
Durante gli anni che coinvolsero il continente europeo e il nostro
paese nel primo conﬂitto mondiale la mobilitazione degli apparati statali
fu totale. Le produzioni industriali giocarono un ruolo fondamentale
nella guerra e in Italia le commissioni statali dettero vita ad una crescita
industriale rapida e convulsa. Molte delle industrie occupate nel settore
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dei mezzi di trasporto ebbero una crescita impressionante anche grazie
al ruolo che questi giocarono nel conﬂitto come vettore principale della
mobilitazione bellica. Gli utili realizzati da una grande azienda come la
FIAT balzarono ad esempio fra il 1914 e il 1919 da 3, 03 a 19, 17 milioni
di lire correnti.
I mezzi a trazione meccanica furono adottati dal Regio Esercito
per tutti i propri servizi e fra il 1914 e il 1915, lo Stato commissionò
all’industria automobilistica nazionale un totale di 2.400 veicoli fra
ambulanze e autocarri; le nostre forze armate vennero fornite con un
totale di 43.390 automezzi, una cifra impressionante per la produzione
automobilistica dell’epoca88.
Nonostante le difﬁcoltà attraversate per ovvi motivi dalla
motorizzazione civile negli anni che vanno dal 1914 al 1919, fu
proprio questo eccezionale impulso dato dalla mobilitazione bellica
all’industria automobilistica a innescare quel processo di aumento della
motorizzazione registrato sin dal primo dopoguerra.
Le difﬁcoltà che dovettero affrontare le comunicazioni civili furono
molteplici, anche a seconda del tipo di mezzo di trasporto utilizzato.
A Siena il servizio pubblico di vetture a cavalli non concluse le
proprie vicende neanche in seguito agli anni della guerra. Certamente, il
numero di vetture in circolazione diminuì moltissimo soprattutto a causa
della chiamata alle armi della maggior parte dei vetturini. La riduzione
del personale interessò del resto tutti i servizi pubblici di trasporto e
non dovevano essere moltissimi i forestieri in circolazione, anche se gli
abitanti più facoltosi della città dovettero servirsi spesso delle carrozze
pubbliche per i propri spostamenti in seguito al divieto di circolazione
imposto alle automobili ad uso privato. Anche coloro che continuarono
ad espletare il proprio servizio trovarono diversi ostacoli, come il difﬁcile
reperimento del foraggio destinato ai cavalli, per il quale i vetturini fecero
richiesta di fornitura al Comune stesso nel 1917. Il rincaro dei foraggi
e delle biade destinati agli animali fu alla base anche della richiesta di
aumento delle tariffe che erano rimaste quelle in vigore ﬁn dal 1905.
Un nuovo tariffario venne emanato nel 1917 e un secondo nel 1919 in
88

A. CURAMI - P. FERRARI, I trasporti del Regno cit., pp. 67-96.
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seguito ad una nuova lamentela dei ﬁaccherai, che scrivevano nella loro
lettera al Sindaco: «prima si comperava un cavallo, e non deteriorato con
£ 200,00; oggi anche per comperare un somaro, ci vogliono £ 1000,00»89.
Nel 1918 il comando delle forze di polizia propose alla Giunta
Comunale di aumentare il numero delle vetture in circolazione,
motivando la richiesta con il fatto che molti dei vetturini pubblici di
ritorno dal fronte, i quali avevano ceduto carrozze e licenze ad altri,
erano intenzionati a riprendere il proprio lavoro a scapito di coloro che
li avevano sostituiti. Un anno più tardi la Giunta Comunale aumentò a
50 il numero di vetture, motivando la propria decisione con il bisogno
di vetture, divenute insufﬁcienti soprattutto per il servizio alla stazione.
Resta pur vero che durante questi anni non erano in servizio né ﬁlobus,
né omnibus, ma questa decisione sembra essere giustiﬁcata soprattutto
dall’esigenza di far fronte alla disoccupazione dei reduci di guerra,
all’interno dei quali i vetturini non costituirono un’ eccezione.
Maggiore fortuna sembrarono riscontrare durante i primi periodi
di guerra le concorrenti automobili da piazza: fu il già citato divieto di
circolazione per i mezzi automobili privati a fare la fortuna di quelli
pubblici, che ben presto si trovarono tuttavia a fronteggiare il problema
della mancanza di rifornimento di benzina. Nel 1918 venne espressamente
vietato anche alle automobili pubbliche di trasportare donne e bambini,
ma l’anno successivo venne portato a 8 il numero delle automobili e le
richieste per poter effettuare questo tipo di servizio si moltiplicarono.
Le autorità cominciarono a reclamare un disciplinamento al quale si
provvederà tuttavia solo nel 1924 con l’emanazione del “Regolamento per
il servizio pubblico di piazza con vetture automobili e motocarrozzette”.
Prima ancora della guerra, furono i continui lavori che interessarono
durante questi anni le strade del centro cittadino per la costruzione delle
condutture dell’ Acquedotto del Vivo a rappresentare una spina nel
ﬁanco per il servizio ﬁloviario invece, che veniva interrotto a fasi alterne
ora in un tratto, ora in un altro. Nel dicembre 1914 anche la Giunta
Comunale senese, vista l’eccezionalità del caso, esonerò la SAFS dal
pagamento della tassa annuale d’indennizzo sulla manutenzione stradale,
89
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Lettera dei vetturini al Sindaco di Siena, 5/04/1919, ASCS, Carteggio X B, cat. III, 1919, b.
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dato che i lavori dell’acquedotto erano stati additati dalla Società come
causa degli esigui introiti dell’anno in corso. Nei due anni successivi
il servizio alternò periodi di funzionamento e periodi di inattività che
fecero precipitare la situazione già drammatica nella quale versava
l’impresa. Il Consiglio Comunale dichiarò nel gennaio 1917 di essere
momentaneamente impossibilitato a concedere ulteriori sussidi e liquidò
la questione consigliando alla SAFS di rivolgere le proprie richieste
altrove, presso il Monte dei Paschi per esempio.
«Per il 7 Ottobre [sic] prossimo è stata convocata l’assemblea
generale degli azionisti delle ﬁlovie. È giunta anche al nostro orecchio
la voce che in tale adunanza sarà proposta la cessazione del servizio e
la liquidazione deﬁnitiva dell’azienda»90 si legge sul «Libero Cittadino»
del 30 settembre 1917, che si augurava la continuazione di un servizio
utile e comodo per un buon numero di cittadini.
Il verbale della suddetta adunanza, trasmesso anche al Sindaco
di Siena, fu molto chiaro: «L’Assemblea, considerando la deﬁcienza
del personale specializzato e l’impossibilità di reclutarlo nelle attuali
condizioni di disponibilità, considerando inoltre la situazione ﬁnanziaria
della Azienda che prospetta, nel prossimo esercizio, una sicura previsione
di grave perdita, Delibera: la sospensione del servizio ad epoca da
stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione»91.
Nel darne il triste annuncio, la «Vedetta Senese» si augurava
«nell’interesse della cittadinanza, che le pratiche afﬁdate dall’ Assemblea
al Consiglio d’ Amministrazione» trovassero presso le autorità «una così
favorevole accoglienza, da poter raggiungere un risultato pratico prima
di dover ricorrere alla sospensione del servizio»92. La stampa fu concorde
nell’auspicare un futuro a quel servizio che aveva più volte denigrato in
passato, ad eccezione della «Gazzetta Senese» che decise eloquentemente
di tacere sulla vicenda. La Società non fu per il momento liquidata e
si adoperò, poco dopo la sospensione del servizio, per cercare delle
sovvenzioni che permettessero di portare avanti l’esercizio ﬁloviario.
“Il Libero Cittadino”, LII (1917), n. 39, 30 settembre, p. 3.
Verbale inserito nella lettera trasmessa al Sindaco di Siena, 08/10/1917, Carteggio X B, cat.
X, cl. XIII, b. 17, fasc. 4/1917.
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“La Vedetta Senese”, XXI (1917), n. 289, 8/9 ottobre, p. 3.
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Il Consiglio Comunale di Siena intervenne in soccorso della SAFS
con 2.500 £ annue di sovvenzione, purché il servizio venisse riorganizzato
in modo idoneo e la società accettasse di sottoporlo ad un più preciso
regolamento. Evidentemente, a nulla valse lo sforzo di salvare il ﬁlobus,
del quale non si tornò mai più a parlare a Siena.
Voltata pagina, si cominciò a vociferare nell’immediato dopoguerra
del possibile impianto di un servizio di autobus all’interno della città,
il cui progetto risulta però abbandonato già nel marzo del 1919 a
causa degli ingenti costi d’impianto. Per ovviare alla mancanza di un
trasporto pubblico urbano arrivò perﬁno l’offerta di Alberto Gracci,
ﬁglio di Antonio, il quale propose al Comune di rispolverare la vecchia
attrezzatura del padre per ripristinare un servizio di omnibus a cavalli
verso Fontebecci93.
In realtà il destino del trasporto pubblico urbano era già segnato:
la S.A.V.R.A.S.94 aveva fatto richiesta e ottenuto l’autorizzazione, nel
1921, per poter effettuare un servizio di autobus nei percorsi: Siena Fontebecci, Siena - Valle Coroncina e Siena - Costalpino.
Le autolinee
Anche gli autobus in servizio di linea incontrarono qualche ostacolo
come il resto della motorizzazione civile, ma la loro storia, a differenza
di quella del trasporto urbano, avrà un esito positivo. Alcuni dei servizi
furono infatti interrotti durante il periodo bellico; il Sindaco di Siena
aveva ad esempio impedito nel gennaio 1915 il transito dentro le vie
cittadine alle vetture che facevano servizio sulla linea Siena - Arezzo,
che «parevano il terremoto» circolando sui lastricati con le ruote prive
di gomme, il cui reperimento era diventato difﬁcoltoso per i problemi di
rifornimento e importazione dei materiali. La linea tornerà nell’occhio
del ciclone anche qualche tempo dopo, quando la ditta esercente fu
costretta a sospendere momentaneamente il servizio per la mancanza
dei rifornimenti di benzina e venne autorizzata ad avere un carico di
93
Anche Lorenzo Franci fece pervenire la medesima proposta alla Giunta comunale, che non
prese però in considerazione nessuna delle domande.
94
La S.A.V.R.A.S. (Società Anonima Velox Riunione Automobilistica Senese) aveva la propria
sede a Siena e Arezzo e in essa era conﬂuito il capitale della vecchia Società Velox, la cui sede perugina
venne trasferita nel 1907, quando l’Auto Garage Perugia ne rilevò l’intero parco auto.
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carburante da parte del deposito di stato di Foligno, che non fu tuttavia
sufﬁciente a impedire il dimezzamento delle corse giornaliere.
Numerose lamentele investirono poco dopo il servizio verso Massa
Marittima che utilizzava anche durante la stagione invernale degli autobus
scoperti che esponevano i viaggiatori «a tutte le delizie del freddo, della
pioggia, del vento e della polvere»95 per l’impossibilità di reperire i pezzi
di ricambio per gli autobus che avevano subito dei guasti, come avevano
precisato gli esercenti F.lli Lorenzini. Nonostante i problemi le linee
automobilistiche continuarono però a riscuotere un sostanzioso successo
durante il periodo bellico e ci si rese conto dell’importanza che esse
rivestivano nell’ambito dei trasporti locali, dal momento che all’epoca
non assolvevano semplicemente al trasporto passeggeri, ma svolgevano
un’importante attività di tipo promiscuo occupandosi delle spedizioni di
piccoli colli di merci, pacchi agricoli e del servizio postale96.
Il 18 maggio 1916 si tenne a Firenze un’adunanza delle società
esercenti pubblici servizi automobilistici in Toscana e Romagna per un
confronto sulla possibilità di mandare avanti gli esercizi nonostante la stato
di belligeranza. Vennero chieste agli enti governativi delle agevolazioni
da concedere alle società per l’aumento delle tariffe, la diminuzione del
chilometraggio, delle facilitazioni nell’esonero del personale dal servizio
militare, nel rifornimento di oli e benzina e anche la Giunta Comunale di
Siena dette pieno appoggio all’iniziativa.
Molte ditte esercenti si videro costrette a sospendere provvisoriamente i propri servizi, soprattutto nel caso di linee con minore
utenza, ma nonostante questo, le richieste di attivazione di nuove tratte
furono numerose. Rimase momentaneamente a livello di richiesta
la Siena - Monticiano - Roccastrada e vennero invece inaugurate nel
1915 la Siena - Radicofani, alla quale il Comune di Siena concesse una
sovvenzione di 500 £97 e nel 1916 fu la volta della Siena - Colle Val
“La Vedetta Senese”, XIX (1915), n. 106, 15/16 aprile, p. 2.
Proprio da queste funzioni assunte dai servizi automobilistici ne è invalso l’uso, soprattutto
nelle zone rurali, di chiamare l’autobus “corriera” o “postale”.
97
Il sussidio venne concesso sebbene fosse già in costruzione la linea ferroviaria Siena Buonconvento - Monteantico, la quale attraversava lo stesso territorio, alla cui mancata ultimazione
si preferì per il momento un più rapido e sicuro collegamento a patto che la linea si estendesse sul
percorso Siena - Monteroni - Buonconvento - Torrenieri - S. Quirico - Radicofani.
95
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d’Elsa - S. Gimignano esercitata dalla SITA e la cui messa in opera era
da tempo in animo a diverse ditte98.
Vaste zone della provincia senese rimasero tuttavia momentaneamente
sprovviste di comunicazioni a causa dei ritardi nella progettazione dovuti
allo stato di belligeranza e le popolazioni dei territori sforniti di servizi
pubblici, in qualche caso anche per la riduzione dei servizi ferroviari,
espressero il desiderio di essere raggiunte dagli autobus di linea.
Alle numerose lamentele risposero ad esempio tramite una circolare
indirizzata alle amministrazioni interessate le ditte F.lli Lorenzini ed
Autoamiata, gestori di numerosi servizi pubblici dichiarando: «il protrarsi
dello stato di guerra ha avuto una grande ripercussione nei mezzi di
trasporto di ogni genere. La crisi dei trasporti è però assai più grave nelle
comunicazioni rurali, alle quali, in tempi normali, con diligenze ed [sic]
altre vetture si suppliva alla meglio ai bisogni delle popolazioni»99. La
situazione non migliorò nell’immediato dopoguerra, quando le richieste
per l’aumento di servizi si fecero oltremodo pressanti, ma anche le ditte
più affermate continuavano a risentire dei prezzi altissimi di carburanti
e materiale di consumo, come spiegava la SITA in una circolare
inviata anche all’amministrazione senese. Oltre al rincaro delle merci
la Società invitava a prendere in considerazione il fatto che le strade,
alla cui manutenzione non era stato provveduto durante gli anni della
guerra, erano in pessime condizioni e rendevano difﬁcili i collegamenti.
Si cercò tuttavia di ovviare ai disservizi e venne posta grande cura alla
riorganizzazione degli esercizi, sia da parte dello stato che da parte delle
amministrazioni locali, che avevano oramai compreso l’importanza di
questo mezzo nel settore delle comunicazioni. Lo Stato aveva infatti
accordato, tramite il Decreto Luogotenenziale 17 aprile 1918 n. 559,
dei miglioramenti nei sussidi, notevolmente ridotti durante i tre anni
precedenti, e tariffe a favore delle ditte esercenti. In questi anni lo stato
Già nel marzo 1914 infatti, la Velox aveva fatto istanza presso il comune di Siena per poter
fornire il servizio verso S. Gimignano, ma nel 1915 la SITA protestò per la concessione, poiché
considerava la propria richiesta anteriore a quella della Velox e regolarmente depositata presso il
Ministero dei Lavori Pubblici. Dopo qualche incertezza fu la SITA ad avere il permesso del Comune
di Siena, dato che il tempo prestabilito per l’avvio dell’esercizio da parte della Velox era caduto in
prescrizione.
99
“La Vedetta Senese”, XII (1918), n.21, 21/22 gennaio 1918, p.3.
98
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italiano investì il 40% in più rispetto ai sussidi ordinari per rimettere in
piedi i servizi automobilistici100.
Le Ferrovie dello Stato attraversarono del resto un periodo di
notevole crisi negli anni che seguirono la Grande Guerra, durante i
quali avevano registrato dei disservizi ingenti, soprattutto a causa della
mancanza di carri e carbone. Questa fu certamente un’ottima occasione
per i privati che proposero di sostituirsi alle strade ferrate nel trasporto
merci e viaggiatori, agevolati anche dall’ingente svendita dei veicoli
bellici da parte dell’autorità statale101.
Anche le amministrazioni locali cominciarono a garantire una
pianiﬁcazione più controllata di questo tipo di servizio, per il quale
in molti casi si adottò la soluzione della municipalizzare eludendo la
speculazione da parte dei privati. Firenze fu, nel giugno 1919, la sede
di un nuovo convegno fra tutti i rappresentanti amministrativi e politici
dell’ Italia centrale che aveva lo scopo di esaminare le condizioni in cui
si svolgevano i servizi automobilistici, di cercare dei provvedimenti
atti a risolvere i problemi che ne impedivano il regolare funzionamento
e ottenere dei migliora menti soddisfacenti grazie alla vigilanza
sull’effettivo adempimento degli obblighi presi dalle società esercenti.
A quell’epoca erano rimaste in esercizio nel territorio senese solamente
la Siena - Massa, La Siena - Arezzo e la Siena - Greve in Chianti, ma nel
giro di pochi anni quasi tutte le tratte vennero ripristinate e se ne aprirono
al pubblico di nuove: entrarono in funzione la già citata Siena - Gaiole
in Chianti, che nel 1920 venne prolungata ﬁno a Montevarchi, la Siena
- Buonconvento, prolungata poi ﬁno a Montalcino, entrambe gestite dai
F.lli Lorenzini e la Siena - Roccastrada; la SITA raddoppiò il numero
delle corse per Firenze sulla linea del Chianti102.
Se volessimo disegnare una piantina del territorio provinciale
senese con le linee automobilistiche in funzione, ci accorgeremmo che
esse formavano oramai un ampio reticolato che univa il capoluogo a
Vd. S. ROSSI, Il trasporto pubblico locale in Arezzo cit., p. 19.
S. MAGGI, Binario moribondo. Il treno e le autolinee, in Tra innovazione e conservazione
. Infrastrutture e servizi a Siena nel Novecento, Atti del Convegno, Siena 13 novembre 2004, Siena,
Edizioni ALSABA, 2005, pp. 447, pp. 90-145, p. 119.
102
La vecchia linea tramviaria a vapore che collegava Firenze a Greve aveva infatti cessato il
proprio servizio oramai da diversi anni ed era caduta in disuso.
100
101

192

Martina Starnini

tutti i centri di una qualche importanza103. Le linee automobilistiche
uscirono dagli anni della guerra, nonostante le problematiche affrontate,
metaforicamente vincitrici. Il loro eccezionale sviluppo di questi anni
mette in luce che il futuro delle comunicazioni a livello locale era a
questo punto nelle mani degli autobus, ai quali le vecchie diligenze
avevano deﬁnitivamente ceduto il passo e il cui transito per le campagne
era oramai un qualcosa di usuale.
Automobili e circolazione
Negli anni della guerra delle severe restrizioni furono poste nei
confronti delle automobili ad uso privato, alle quali venne impedito di
transitare in determinati periodi, o a quelle da piazza, alle quali venne ad
esempio vietato di trasportare donne e bambini. Nonostante ciò, questi
furono anni molto proliﬁci per l’industria automobilistica nazionale grazie
alle commesse statali per l’esercito. Furono proprio i mezzi in dotazione
alle forze armate a calamitare l’attenzione delle autorità durante gli anni
della guerra e a creare i maggiori disagi. Le pagine di cronaca locale
riportano notizia di numerosi incidenti avvenuti nel centro cittadino a
causa dei veicoli dell’esercito che sfrecciavano a velocità sostenuta non
rispettando limiti e divieti, ma del resto l’amministrazione comunale non
dette molto peso a questi problemi, le priorità erano evidentemente altre.
Si cercò però di ovviare all’inconveniente, da tempo lamentato, del
trafﬁco di mezzi da carico pesanti lungo le vie del centro urbano, oramai
non più limitato a carri e barrocci trainati da animali: si cominciò sempre
più spesso a parlare di camions per il trasporto di merci. Per alleggerirne
il trafﬁco vennero completati dall’amministrazione provinciale alla
ﬁne del 1818 i lavori della rete stradale suburbana, notevolmente
migliorata, lungo la quale si cercò di dirottare il transito di mezzi pesanti.
Probabilmente potrà sembrare un cambiamento irrisorio, ma durante i
primi anni presi in considerazione la via di circonvallazione non era
completa e alcune porte rimanevano isolate l’una dall’altra facendo delle
103
Bisogna considerare che oltre alle linee che univano il capoluogo con i centri minori, che
costituiscono l’oggetto di questa ricerca, ne esistevano già altre che collegavano i centri minori fra
di loro: la S. Gimignano - Poggibonsi, la Montepulciano - Monte Antico, la Firenze - Poggibonsi Volterra.
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vie cittadine il percorso preferenziale del trafﬁco urbano ed extraurbano.
Del resto la dislocazione spaziale dei centri abitati ha spesso a che fare
con l’evoluzione dei mezzi di trasporto; anche Siena, come molte città,
si era sviluppata come centro urbano attorno ad un importante arteria del
passato. La decisione di dirottare lo scorrimento del “grande trafﬁco”
all’esterno del vecchio centro storico, sebbene le esigenze dell’epoca
fossero ancora ridotte, ci suggerisce in primo luogo che la mobilità
stava cambiando sia dal punto di vista della quantità che della qualità
e secondariamente che in conseguenza di questo si era già innescato
quel processo di differenziazione fra il ruolo dei centri storici e le vie di
comunicazione esterne destinate ad accogliere lo scorrimento del trafﬁco
a lunga percorrenza.
Ciò risulta ancora più chiaro dalla decisione presa dal Sindaco
nell’agosto 1919 vietando il transito dei camion lungo le vie cittadine,
consentito solamente a coloro che avessero dimostrato di dover effettuare
operazioni di carico o scarico merci e a chi possedeva un garage di
rimessa entro la cinta muraria. La normativa precede la prima vera forma
di trafﬁco limitato all’interno del centro storico del 1923, che impedirà
completamente la circolazione dei carri barrocci a trazione animale e
degli autoveicoli nelle vie Trieste, Cavour e Camollia; si stabilirà inoltre
il limite di 15 km orari per i veicoli circolanti all’interno della città,
nonché il divieto di percorrere le strade a forte pendenza e sostare in
qualunque piazza o pubblica via, fatta eccezione per le automobili in
servizio di piazza104.
Anche le automobili, il cui numero andava aumentando, erano
diventate una componente importante della mobilità cittadina e nazionale.
L’epoca del pionierismo era oramai tramontata e automobili, motocicli,
camion e autocarri non erano più un’ eccezionale novità. L’aumento di
incidenti, dei quali le cronache dell’epoca sono costellate, fece sì che
le compagnie di assicurazione si interessassero ai mezzi di trasporto ed
elaborassero delle polizze assicurative per i veicoli a motore. Lo Stato
italiano investì moltissimo nel settore dei trasporti su gomma, con tutta
probabilità anche per aiutare le aziende che aveva contribuito a far
balzare ai vertici della produzione industriale. L’ingegner Puricelli curò il
104

Norme speciali per la viabilità, Siena, Opiﬁcio Graﬁco Artistico, 1923.
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progetto per l’Autostrada dei Laghi, il cui primo tratto venne inaugurato
già nel 1924. Indubbiamente le automobili, insieme a tutti gli altri mezzi
di trasporto su strada, si erano avviate verso quell’eccezionale successo
che riscuoteranno negli anni avvenire grazie alla loro straordinaria
versatilità e anche alle politiche statali che le prediligeranno su tutti gli
altri tipi di mezzi. Nel 1925 si contano in una piccola città come Siena
già dodici “autogarages”, altrettanti autonoleggi e quattro esercizi che si
occupavano di biciclette e motocicli105.
L’automobilismo rimase tuttavia una realtà appannaggio di una
ristretta cerchia di privilegiati, ben lontano da quel fenomeno di massa
che rappresenterà in seguito. L’automobile risultò a lungo il segno
esteriore di una condizione sociale privilegiata, che in un certo senso
rispecchiava ancora una volta la gerarchia esistente, stabilendo una netta
linea di conﬁne fra coloro che potevano permettersene una e coloro i
quali continuarono a servirsi dei tradizionali mezzi di trasporto. Quella
delle automobili, durante gli anni che abbiamo preso in considerazione,
fu una novità che non portò paradossalmente nessuna innovazione, se
si esclude la fugace parentesi della Fabbrica Automobili Siena. Come
sottolinea anche Mario Cataldo fu ad esempio per molto tempo quasi
inesistente la volontà di applicare le macchine a motore nell’ambito della
lavorazione agricola106. Nel 1920 il totale degli autoveicoli in circolazione
nel territorio nazionale non arrivava a 50.000 su una popolazione di 36
milioni di abitanti; nell’intera provincia di Siena nel 1921 circolavano
complessivamente 812 veicoli a motore, compresi autobus, automobili,
camion, motociclette, e per molte persone, soprattutto nelle zone rurali,
le macchine rimasero un qualcosa di avulso dalla vita quotidiana, che
aveva conservato i propri ritmi, e dove la gente si muoverà ancora per
molto prevalentemente a piedi provando curiosità al loro passaggio.
Fanno sorridere le parole del Prefetto di Siena che scrivendo al Sindaco
nel 1919 a proposito dei problemi causati dall’aumento di automobili in
circolazione sosteneva:

Il Mangia. Guida almanacco Senese, Siena, Tipograﬁa Lazzeri, 1925.
M. CATALDO, Pedoni a sinistra. Motorizzazione e politica del trafﬁco a Siena e nel suo
territorio, in Tra innovazione e conservazione cit. , pp. 146-209, pp. 161-162.
105
106

Un ﬁlo di modernità. Trasporti pubblici e privati a Siena fra Otto e Novecento
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Devesi per altro, riconoscere che molte disgrazie avvengono per colpa dei
ragazzi che, per monelleria o per la disattenzione propria della loro età, rendono,
spesso, inevitabili gli investimenti, anche malgrado la prudenza e l’attenzione
dei conducenti. Né è tuttora infrequente la mala abitudine dei monelli di tirare
sassate contro gli automobili, specialmente nei piccoli centri e nei paesi di
campagna, il che, in particolare modo ai forestieri che visitano il nostro paese,
può produrre una sfavorevole impressione della civiltà e della educazione della
nostra popolazione.107
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Lettera del Prefetto al Sindaco, ASCS, Carteggio X B, cat. III, 1919, b. 25, fasc. 1.
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Piantina del territorio urbano di Siena del 1903, prima della costruzione di Piazza Umberto
I – Fonte: Annuario Generale 1903, III, Touring Club Italiano, Milano, Tip. Copriolo e Massimino, 1903, pp. 620, p. 438.
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Primo tariffario del servizio di vetture di piazza del 1859. ASCS, Carteggio XA, cat. I, 1859, b. 7.

Nuovi fanali illuminati con i numeri da
apporre alle vetture pubbliche. Fonte:
ASCS, Carteggio XA, cat. I, 1903, b. 31.
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Orario e tariffario del servizio di omnibus del 1894.
Fonte: ASCS, Carteggio XA, cat. I, 1895, b. 32.

Disegni delle colonne di sostegno in ferro decorate e dei pali dell’impianto di condutture elettriche. Fonte: Carteggio XB, cat. X, 1907, b. 12, fasc. 4.
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Vignetta satirica. Fonte: “La Gazzetta di Siena”, XII (1906), n. 29, 23 settembre, p.1

Vignetta satirica. Fonte: “La Gazzetta di Siena”,XII (1907), n. 1, 6 gennaio, p.1.
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Piantina con il progetto della linea ﬁloviaria dalla Stazione verso Via Garibaldi. Fonte: ASCS, Carteggio XB, cat. X, 1913, b. 17, fasc. 4.
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Fotograﬁa dell’arrivo a Siena dei membri della Direzione Generale del TCI, 1904. Fonte: “Rivista Mensile”,
Touring Club Italiano, anno X, n. 7, luglio 1904, p. 224.

Carta intestata del “Garage Brizzi”. Fonte: ASCS, Carteggio XB, cat. III, 1912, b. 13.
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Prima tariffa delle gite in automobile concordata dai garage con l’Associazione Italiana per il movimento dei forestieri. Fonte: ASCS, Carteggio XB, cat. III, 1907, b. 4.

Un ﬁlo di modernità. Trasporti pubblici e privati a Siena fra Otto e Novecento

Primo tariffario della linea Siena - Massa. Fonte: ASCS, Carteggio XB, cat. X, 1913, b. 17, fasc. 3.
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L’ONMI A SIENA:
IL COMITATO COMUNALE DELL’OPERA NAZIONALE
MATERNITÀ E INFANZIA, 1936-1975

L’insediamento dell’Onmi a Siena
Tra Ottocento e Novecento in gran parte dei paesi europei vennero
adottate misure a tutela dell’infanzia e della maternità. Ancora lontani
dal concepire l’assistenza come un diritto delle persone, lo scopo di
questi provvedimenti era quello di garantire la pace e la produttività
nazionale. Anche l’Italia risentì di questo clima. Sebbene già in età
liberale lo Stato avesse iniziato a prestare maggiore attenzione a donne
e fanciulli, fu sotto il Regime fascista che per la prima volta si iniziò
a parlare di diritti sociali, il riconoscimento dei quali, però, andava di
pari passo con la soppressione dei diritti politici. Tappa importante
di questo processo di costruzione dello stato sociale fu l’istituzione
nel 1925 dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia (Onmi), ente
parastatale ﬁnalizzato alla proﬁlassi e all’assistenza medico-sociale
delle donne, in quanto madri, e dei fanciulli in stato di bisogno ﬁno
alla maggiore età. L’organizzazione scelta era di tipo piramidale: alla
sede centrale facevano capo le federazioni provinciali e a queste i
comitati comunali.
A Siena già nella primavera del 1926 venne costituita la Federazione
provinciale il cui primo presidente fu Adele Partini Sarrocchi, gentildonna
senese da tempo attiva in ambito assistenziale. Purtroppo al momento non
è possibile esaminare la documentazione prodotta da questo organismo
a causa dell’inagibilità dei locali dell’Archivio provinciale. È, invece,
consultabile presso l’Archivio storico del comune di Siena il fondo
relativo al Comitato comunale di cui ho potuto così ricostruire l’attività.
Formato il 23 aprile 1927, ebbe come primo presidente il pretore Giuseppe
Bullettino Senese di Storia Patria, 117, 2010

L’ONMI a Siena: il comitato comunale dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia

205

Musumeci1. Il tessuto cittadino senese, in cui si inseriva, pur essendo da
tempo ricco di centri assistenziali a favore di fanciulli e madri, mancava
di un ente che svolgesse un ruolo guida. Di conseguenza l’Onmi non
si sarebbe sovrapposta ad alcuna istituzione con analoga funzione.
Ma inserirsi in un contesto già determinato non era affatto semplice.
E infatti, nonostante l’insediamento precoce dell’Onmi a Siena, la sua
attività nei primi anni fu alquanto povera di risultati. Secondo Donatella
Fabbri, principale ostacolo all’operato dell’ente in questa prima fase fu
la carenza di fondi alla quale si univa una parziale comprensione delle
sue ﬁnalità2.
Alcuni cambiamenti negli anni Trenta
I problemi ﬁnanziari e l’incertezza sulla natura e gli scopi dell’Onmi
costituivano un ostacolo all’attività dell’ente non solo a Siena, ma in
tutta Italia. Agli inizi degli anni Trenta Sileno Fabbri, nuovo commissario
dell’Onmi nazionale, cercò attraverso una riforma complessiva di
superare i limiti emersi.
In base alle direttive provenienti da Roma la composizione del
Comitato comunale di Siena venne rivista: ne entrarono a far parte come
membri di diritto l’ufﬁciale sanitario del Comune, il presidente della
Congregazione di carità, il sacerdote Nazzareno Orlandi designato dalla
prefettura, il magistrato Guglielmo Malerba su designazione del presidente
del tribunale, il maestro Giovanni Picchi per volontà del provveditore
agli studi e inﬁne il segretario del fascio di combattimento. A presiedere
il Comitato non era più un membro eletto dai suoi componenti, ma il
Podestà3. Secondo Sileno Fabbri, quest’ultimo cambiamento avrebbe
favorito una maggiore collaborazione tra l’Onmi e gli organi locali. È
evidente che ad animare questi provvedimenti non vi era solo la volontà
D. FABBRI, Per la difesa e il miglioramento ﬁsico e morale della razza. L’Onmi 1926/1936, in
Figure femminili (e non) intorno alla nascita. La storia in Siena dell’assistenza alla partoriente e al
nascituro XVIII – XX secolo, a c. di F. VANNOZZI, Siena, Protagon Editori Toscani, 2005, pp. 162-163.
2
Ivi, pp. 161-168.
3
Archivio Storico del Comune di Siena (da ora in avanti ACS), postunitario, VI, deliberazione
del podestà del 9 dicembre 1933, reg. 22.
1
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di incrementare l’attività dell’ente, ma anche la spinta accentratrice di
uno stato che si avviava in questi anni verso un processo di sviluppo
in senso più schiettamente totalitario. Il podestà poteva comunque
nominare un suo delegato. A Siena ciò non avvenne almeno negli anni
immediatamente successivi alla riforma. In una minuta della segreteria
generale del comune del 1936 il podestà Bargagli dichiarava di non aver
delegato ad alcuno la carica di presidente del Comitato comunale Onmi
ﬁn dalla sua costituzione4.
La riforma si proponeva anche un maggiore coinvolgimento del
Pnf nell’attività dell’ente. Per tale motivo la vicepresidenza del Comitato
comunale senese venne afﬁdata alla segretaria del fascio femminile e tra
i membri elettivi, oltre al professore Gaetano Salvioli, al dottore Nicola
Sabatini e alle due insegnanti Zenobia Boscagli e Rosina Calzolai,
vennero inserite le segretarie dei vari fasci femminili del luogo: Raffaella
Russo, Pia Ciupi, Lina Fineschi e Bruna Baldini5.
Ma la riforma del 1933 non si ripercosse solo sulla composizione
del Comitato. Si invitarono gli organi periferici dell’Opera a concentrare i
vari servizi offerti alla popolazione in un’unica sede dapprima denominata
«Centro di assistenza materna ed infantile» e poi, con una dicitura meno
tecnica, «Casa della madre e del bambino». Anche questa volta Siena si
dimostrò piuttosto celere nel recepire la normativa e il detto centro venne
inaugurato nel dicembre del 1933. Pare che a volerlo fortemente fu la
signora Ida Forconi Cencini, ricordata per il suo impegno in tale occasione
ancora negli anni Cinquanta6. Erano stati destinati al centro i locali della
ex Villa Partini, fuori Porta Camollia, adattati alla loro nuova funzione
in quasi cinquanta giorni in base al progetto e sotto la direzione tecnica
dell’ingegnere Vincenzo Monaci dell’amministrazione Provinciale7.
ACS, Postunitario, Carteggio X B, Cat. II, 21 giugno 1936, busta n. 74.
ACS, postunitario, VI, Deliberazione del podestà del 9 dicembre 1933, reg. 22.
6
B. F. NENCINI, Storia dell’O.N.M.I. La Giornata della madre e del bambino, “La Nazione”,
XCIII, 29 dicembre 1951, n. 307, p. 4. Ida Forconi fu poi anche vicepresidente del Comitato comunale
Onmi dal 1941 al 1943.
7
La solenne celebrazione senese della giornata della Madre e del Fanciullo, “La rivoluzione
fascista”, X, 1 gennaio 1934, n. 9, p. 2.
4
5
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Anche la rivista nazionale dell’ente, «Maternità ed Infanzia», celebrò la
costruzione del nuovo centro con un articolo:
Nella prima giornata della Madre e del Fanciullo, Siena ha inaugurato il nuovo
«Centro» dell’O. N. M. I., sistemato in una graziosa villa del Corso Vittorio
Emanuele. La Federazione Provinciale lo ha opportunamente trasformato,
adattandolo secondo le norme generali impartite dalla Sede centrale per la
costituzione dei Centri, la quale Sede ha anche acquistato direttamente la villa.
La palazzina è circondata da un parco fresco, luminoso che formerà la delizia e la
gioia dei piccoli. Dall’atrio principale si diramano lateralmente e superiormente
tutti i locali adibiti alle varie funzioni.
A lato dell’atrio si trovano due locali per i servizi esterni, così detti perché
sono adibiti a ricevere gli ospiti, madri, balie e bambini, bisognosi di cure nelle
condizioni in cui si presentano prima di essere accettati. A questo scopo, madri
e bimbi, devono sottoporsi a una visita medica nel «Consultorio pediatrico»,
annesso al quale si trova lo spogliatoio in cui i bambini e le persone di servizio
si tolgono i loro indumenti usuali per salire, ripuliti e vestiti di bianco al piano
superiore.
Come è noto, lo scopo del Centro dell’Opera non è solo l’assistenza all’infanzia
ma anche l’assistenza materna. Per questo troviamo –nel Centro di Siena- al
primo piano, una cucina provvista di ogni comodità e attrezzata modernamente;
mediante un montacarichi i cibi passano al piano superiore. Accanto, e in diretta
comunicazione con la cucina, è il refettorio per le madri ove possono prendere i
loro pasti oltre 40 donne8.

È evidente che dalla riforma promossa da Sileno Fabbri l’attività
dell’Onmi a Siena trasse un notevole incentivo. E non solo a Siena. Negli
anni Trenta si assistette ad un’espansione delle strutture in tutta Italia. I vari
organi assistenziali (consultori, refettori materni e asili nido) passarono
da 3.057 nel 1931 ad una cifra oscillante, a seconda dei parametri di
rilevazione adottati, tra 8.895 a 9.291 nel 1936. Come giustamente
osserva Michela Minesso, essendo dati prodotti dall’ente stesso, bisogna
considerarli con prudenza9. Tuttavia, studi recenti sull’Onmi in diverse
8
Il nuovo “centro di assistenza materna e infantile” di Siena, “Maternità ed infanzia”, IX,
febbraio 1934, n. 2, p. 19. Vedi Figure 1-2.
9
Stato e infanzia nell’Italia contemporanea : origini, sviluppo e ﬁne dell’Onmi, 1925-1975, a
c. di M. MINESSO, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 94-95.
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località (Pisa, Brescia, Venezia)10 tenderebbero a descrivere dinamiche
simili a quelle senesi e confermerebbero l’idea di un’espansione delle
strutture durante gli anni Trenta. Ma, come fa notare Sergio Onger, non è
detto che ad un aumento delle strutture corrispondesse un miglioramento
dei servizi.
La Giornata della madre e del fanciullo
La Casa della madre e del bambino di Siena venne inaugurata
in occasione della prima Giornata della madre e del fanciullo,
manifestazione promossa a partire dagli anni Trenta con lo scopo di dare
maggiore respiro propagandistico all’attività del Regime. Nei giorni che
precedettero l’evento il podestà Bargagli fece circolare un manifesto
attraverso il quale spiegava ai senesi il signiﬁcato della celebrazione:
Cittadini,
alla vigilia della grande festa cristiana, il duce ha voluto che intorno alle madri
e ai fanciulli italiani, si stringessero gli animi di tutti ad esaltare in quelle il
mistero profondo della natura, reso sacro dal dolore da cui tutti siam nati, e a
salutare in questi l’avvenire di una patria forte, gentile e feconda. Il signiﬁcato
della celebrazione attinge ai più alti vertici della poesia umana e divina che canta
con ineffabile dolcezza in tutti i cuori, e gloriﬁca la vita nel modo più degno
e più nobile. Come per l’uomo il posto d’onore sarà sempre sul fronte di una
battaglia, comunque combattuta, il posto d’onore per la donna sarà sempre presso
la culla di un bambino. Nessuna missione più bella, nessun compito più dolce
potrà trovare la donna, se non in questo posto impostole dalla natura. Dinanzi al
miracolo della creazione, nella contemplazione della creatura del suo sangue e
della sua carne, ella oblierà se stessa ed ella soltanto potrà crescere l’infante nel
sentimento che nessuna avversità della vita cancellerà mai più. A questi sublimi
ed eterni concetti si ispira la “Giornata della Madre e del Fanciullo”, che, al pari
Vedi M. BETTINI, Stato e assistenza sociale in Italia: l’Opera nazionale maternità e infanzia,
1925-75, Livorno, Edizioni Erasmo, 2008, p. 187. S. ONGER, Il latte e la retorica: l’Onmi a Brescia (
1927-1939 ), in Il Fascismo in Lombardia. Politica, economia e società, a c. di M.L. BETRI, Milano,
Franco Angeli, 1989, pp. 451-462. F. COSMAI, La Federazione provinciale dell’Onmi a Venezia
durante il fascismo. 1926-1943, in Stato e infanzia nell’Italia contemporanea : origini, sviluppo e ﬁne
dell’Onmi, 1925-1975, a c. di M. MINESSO, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 260-261.
10
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di tutte le città d’Italia, Siena si appresta a celebrare con rinnovati sentimenti
di devozione e gratitudine verso l’uomo che, nella santità della famiglia, nella
fecondità del popolo, nella salute dell’infanzia pone i cardini fondamentali per la
luminosa ascesa e per la fortuna dell’avvenire d’Italia.11

La Giornata del 24 dicembre 1933, iniziata con la celebrazione
della messa in tutte le parrocchie della città, proseguì nella sala del
Mappamondo del Comune dove si provvide, alla presenza delle principali
autorità cittadine, alla consegna dei diplomi di benemerenza, dei premi
alle famiglie numerose, dei premi di nuzialità e natalità e di quelli per
il miglior allevamento del bambino. Presso il cinema senese furono
proiettati per l’occasione anche un cartone animato e un ﬁlm comico12.
Oltre che su «La rivoluzione fascista», anche su «Il popolo di Siena»
diversi articoli cercarono di spiegare il signiﬁcato della manifestazione.
Sebbene l’iniziativa fascista venisse apprezzata notevolmente dalla
Chiesa, emergeva sempre la consapevolezza che la prospettiva dalla
quale il Regime guardava alla famiglia era diversa rispetto a quella
religiosa. «Se lo Stato guardava alle famiglie proliﬁche, come al primo
fondamento della Nazione, la Chiesa considerava le famiglie proliﬁche,
come le famiglie che offrivano la prima base d’una educazione veramente
cristiana»13. E si metteva in guardia dal non trascurare il signiﬁcato
religioso della celebrazione in quanto «si poteva cadere in pericolose
deviazioni nell’esaltazione della famiglia, guardandola esclusivamente
dal punto di vista dell’incremento demograﬁco e della potenza della
razza»14.
Il programma delle giornate della madre e del fanciullo svoltesi
negli anni successivi fu all’incirca il medesimo di quello appena descritto
ACS, postunitario, carteggio X B, cat. II, 1933, busta n. 74.
“Celebrazione di una gloriosa certezza che ha la sua forza guerriera e la sua cristiana
pietà”, “La rivoluzione fascista”, X, 24 dicembre 1933, n. 8, p. 2.
13
Dall’Arcivescovado per la festa della madre e del fanciullo, “Il Popolo di Siena”, XXXIX,
19 dicembre 1936, n. 51, p. 1.
14
Il valore “religioso” della Giornata della Madre e del Fanciullo, “Il Popolo di Siena”,
XXXVI, 24 dicembre 1933, n. 51, p. 1.
11

12
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e relativo al 1933. Ad organizzare la celebrazione fu sempre il Comitato
comunale che per l’evento recepiva un apposito ﬁnanziamento dalla
Federazione provinciale. Con gli anni cambiarono i luoghi in cui si
svolgeva la manifestazione: nel 1937 ebbe luogo presso la Casa della
madre e del bambino; nell’anno successivo nel salone della ex Fortezza
medicea e nel 1939 nel Salone delle Esposizioni presso il Piazzale
dell’Impero15. Talvolta partecipavano all’evento personaggi di un certo
spicco come l’ex sindacalista rivoluzionario Paolo Orano che prese
parte alla Giornata della madre e del fanciullo di Siena nel 193516. Il
tono solenne della celebrazione alle volte era interrotto da momenti
divertenti. Nel 1936, ad esempio, «una vecchietta, durante la consegna
dei diplomi, si era avanzata dichiarando che la propria ﬁglia non si era
presentata a ritirare il premio perché aveva partorito da poche ore un
bel maschietto»17.
La Giornata della madre e del fanciullo era preceduta ogni anno
dalla visita al duce delle donne, e poi delle coppie, più proliﬁche d’Italia;
una per ciascuna provincia del paese. Anche dal senese durante questi
anni partirono diverse coppie per partecipare all’evento. Ad eccezione
della prima donna scelta nel 1933, le coppie che negli anni successivi si
recarono a Roma per far visita al duce provenivano tutte da paesi della
provincia e non dal capoluogo18. Dopotutto, nel 1933 ad essere esaltato
«Donne italiane! Le generazioni dei soldati, dei pionieri, necessarie per difendere l’impero,
saranno quali voi le farete!», “La rivoluzione fascista”, XIV, 25 dicembre 1937, n. 9, p. 1. La
celebrazione della “giornata della madre e del fanciullo”, “La rivoluzione fascista”, XV, 25 dicembre
1938, n. 9, p. 2. L’intensa beneﬁca attività svolta dall’assistenza fascista durante il periodo Natalizio,
“La rivoluzione fascista”, XVII, 26 dicembre 1939, n. 9, p. 2
16
La solenne celebrazione, “Foglio d’Ordine della federazione senese dei fasci di
combattimento”, XII, 29 dicembre 1935, n. 9, p. 1.
17
La celebrazione della giornata della Madre e del Fanciullo, “Foglio d’Ordine della
federazione senese dei fasci di combattimento”, XIII, 27 dicembre 1936, n. 9, p. 1.
18
Vedi articoli sul raduno delle coppie proliﬁche a Roma: La madre senese, “La rivoluzione
fascista”, X, 24 dicembre 1933, n. 8, p. 2. La donna senese che parteciperà al raduno di Roma, “La
rivoluzione fascista”, X, 16 dicembre 1934, n. 7, p. 4. La coppia proliﬁca che ha rappresentato a Roma
la nostra provincia, “La rivoluzione fascista”, XIII, 20 dicembre 1936, n. 8, p. 2. La coppia proliﬁca
della provincia di Siena inviata a Roma al raduno di martedì scorso, “La rivoluzione fascista”, XIV,
25 dicembre 1937, n. 9, p. 1. La coppia proliﬁca della nostra provincia, “La rivoluzione fascista”, XV,
15
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come il comune più proliﬁco d’Italia sulle pagine di «Maternità ed
Infanzia» fu proprio un comune della provincia di Siena: si trattava di
Piancastagnaio dove, secondo quanto vi era scritto, nel solo 1932 si erano
avute 147 nascite contro 53 decessi, con un aumento della popolazione
di 93 persone19.
Il 1936: una svolta per il Comitato comunale
A partire dal 1 settembre 1936 la gestione della Casa della madre
e del bambino di Siena passò dalla Federazione provinciale al Comitato
comunale del Capoluogo20. Sergio Onger ci riferisce che anche a Brescia
diverse strutture furono dapprima gestite dalla Federazione e poi afﬁdate
ai Comitati comunali del luogo21. Evidentemente era un modo per
assicurarsi e per meglio monitorare l’avvio delle attività delle strutture
nel territorio. Una volta superato tale momento, si poteva afﬁdarne la
direzione agli organi locali. Per il Comitato comunale di Siena la gestione
della Casa della madre e del bambino signiﬁcò l’inizio di una nuova
fase. La struttura nel 1936 era gestita da Violante Gabbrielli ed Eletta
Centini, afﬁancate da altre otto dipendenti tra cui una puericultrice, una
cuoca, una lavandaia, una governante, un custode e due medici esterni
con contratto di prestazione22.
Oltre che a tutte le forme di assistenza accentrate presso la Casa
della madre e del bambino (consultorio pediatrico ed ostetrico, asilonido, refettorio materno e dispensario di latte), il Comitato doveva
provvedere al collocamento dei fanciulli abbandonati presso allevatori
11 dicembre 1938, n. 7, p. 1. La due coppie proliﬁche scelte nella nostra provincia, “La rivoluzione
fascista”, XVII, 18 dicembre 1939, n. 8, p. 2. Le coppie proliﬁche della nostra provincia, “La
rivoluzione fascista”, XVIII, 15 dicembre 1940, n. 9, p. 2.
19
Piancastagnaio, “Maternità ed infanzia”, VIII, Febbraio 1933, n. 2, pp. 16-17.
20
ACS, postunitario, carteggio X B, cat. II, 24 aprile 1936, busta n. 74.
21
S. ONGER, Il latte e la retorica: l’Onmi a Brescia ( 1927-1939 ), in Il Fascismo in Lombardia.
Politica, economia e società, a c. di M.L. BETRI, Milano, Franco Angeli, 1989, p. 452.
22
D. FABBRI, Per la difesa e il miglioramento ﬁsico e morale della razza. L’Onmi 1926/1936,
in Figure femminili (e non) intorno alla nascita. La storia in Siena dell’assistenza alla partoriente e
al nascituro XVIII – XX secolo, a c. di F. VANNOZZI, Siena, Protagon Editori Toscani, 2005, p. 172.
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o tenutari e alla concessione di sussidi in natura o in denaro a seconda
dei casi. Rimanevano di diretta competenza della Federazione i ricoveri
in istituti di istruzione, di educazione e cura, i sussidi di baliatico ﬁno
al primo anno di età e i collocamenti sino ad allora predisposti presso
tenutari fuori dal comune. È logico che Comitato e Federazione avrebbero
dovuto collaborare per ogni evenienza23. Dall’aprile del 1936 anche un
altro servizio veniva afﬁdato al Comitato comunale di patronato di Siena:
si trattava dell’Aiuto materno, ovvero della distribuzione di latte, di cui
ﬁno ad allora si era occupato l’Ufﬁcio comunale per la beneﬁcenza24.
Iniziò così una nuova fase dell’attività del Comitato comunale
senese: mai ﬁno ad allora e mai più in seguito alla guerra i servizi
assistenziali di cui dovette occuparsi furono tanto numerosi. Al ﬁne di
adempiere al meglio ai suoi compiti, inoltre, la sede del Comitato venne
stabilita in centro, ovvero in via Sallustio Bandini, e la gestione della
contabilità venne tolta a Mauro Picchi e afﬁdata al Monte dei Paschi25.
Se nel 1936 si era avuto un ampliamento dei servizi assistenziali
di cui doveva occuparsi il Comitato, nel 1938 venne nuovamente rivista
la sua composizione. Secondo le nuove disposizioni nazionali dovevano
farne parte solo i membri di diritto, tra i quali fu incluso il ﬁduciario
del nucleo comunale dell’Unione fascista famiglie numerose. Inoltre,
si stabilì che le patronesse dovessero esser scelte solo tra le visitatrici
fasciste del fascio femminile26. Fu in quest’anno designato anche
un nuovo sacerdote per la cura delle anime, ovvero il parroco Nello
Bartolini27. Non modiﬁcarono, invece, l’assetto del Comitato le leggi
razziali: non vi erano ebrei28.

ACS, postunitario, carteggio X B, cat. II, 24 aprile 1936, busta n. 74.
Ufﬁcio protocollo del Comune di Siena, carteggio X B, cat. II, 1 aprile 1936, busta n. 202.
25
ACS, postunitario, carteggio X B, cat. II, 24 aprile 1936, busta n. 74.
26
ACS, postunitario, carteggio X B, cat. II, 5 giugno 1939, busta n. 101.
27
ACS, postunitario, carteggio X B, cat. II, 11 aprile 1939, busta n. 101.
28
ACS, Fondo Onmi, 21 settembre 1938, busta n. 67.
23
24
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L’assistenza negli anni prebellici (1936-1939)
Il Comitato comunale poteva provvedere ai propri assistiti sia
direttamente attraverso i servizi della Casa della madre e del bambino
sia indirettamente per mezzo di sussidi. L’opinione di coloro che erano
ai vertici dell’Onmi sulle diverse forme di assistenza era cambiata con
il tempo. Nei primi anni Attilio Lo Monaco Aprile rivendicava l’utilità
del ricorso a forme di assistenza indiretta da ritenere vere e proprie
prestazioni assistenziali e non atti caritativi e di beneﬁcenza29. D’altronde
in un primo momento l’Onmi, non avendo ancora un rilevante numero
di strutture, non poteva prescindere dall’erogazione di sussidi. Con la
presidenza Fabbri la prospettiva cambiò. I sussidi vennero giudicati
negativamente in quanto risultava difﬁcile controllarne l’effettivo
impiego e si giustiﬁcò il ricorso ad essi solo nei casi in cui non si poteva
fare altrimenti: dovevano rappresentare l’eccezione e non la norma30. Per
tale motivo negli anni Trenta il Comitato comunale dell’Onmi di Siena
cercò di ridurre le forme di assistenza indiretta. Ma tale obiettivo per il
momento non venne raggiunto e l’assistenza indiretta continuò ad essere
quella preponderante31. Il Comitato, infatti, impiegava la maggior parte
della propria spesa per l’erogazione di sussidi a favore di fanciulli32,
gestanti e nutrici.
Per quanto riguarda i sussidi a favore dell’infanzia, vi era una
gestione separata dei sussidi per i fanciulli legittimi e quelli per gli
illegittimi riconosciuti dalla sola madre33. Analizzando i dati34 relativi a
29
A. LO MONACO-APRILE, La protezione della maternità e dell’infanzia, Roma, Tipograﬁa del
Senato del Dott. Giovanni Bardi, 1934, p. 29.
30
S. FABBRI, Direttive e chiarimenti intorno allo spirito informatore della legislazione
riguardante l’O.N.M.I. e alle sue pratiche applicazioni, Roma, Stabilimento tipograﬁco ditta Carlo
Colombo, 1933, p. 16.
31
Vedi Figura 10.
32
I sussidi per i fanciulli erano consegnati ai legittimi genitori, a chi li aveva in tutela oppure
agli istituti dove erano ricoverati (Istituto S. Caterina, Istituto ‘De Gori, Colonia S. Regina…).
33
Vedi Figura 11.
34
Il numero di sussidi concessi annualmente non corrispondeva al numero di persone assistite
perché i sussidi erano concessi mensilmente e uno stesso assistito poteva essere beneﬁciario di un
sussidio per più mesi. Questo vale anche per quanto riguarda i sussidi a gestanti e nutrici.
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tale gestione, si nota innanzitutto negli anni successivi al 1936 un crollo
dei sussidi a favore degli illegittimi al quale corrispose un aumento
notevole dei sussidi destinati ai fanciulli legittimi, specie di quelli a favore
dei minori di tre anni35. Probabilmente ciò fu dovuto alla riforma Fabbri
la quale nel 1933 ridusse l’impegno dell’Onmi a favore degli illegittimi
riconosciuti dalla sola madre ad un terzo della spesa necessaria; degli
altri due terzi si sarebbero occupati la Provincia e il Comune. Tuttavia,
ad una diminuzione del numero dei sussidi non corrispose un calo della
spesa ad essi destinata: pertanto la riforma Fabbri a lungo non ebbe gli
effetti sperati sul bilancio del Comitato comunale di Siena.
Attraverso il pagamento di rette mensili, inoltre, veniva garantita
la frequentazione degli asili infantili a diversi bambini bisognosi. Era
questa una forma di assistenza indiretta che Fabbri non aveva alcuna
intenzione di eliminare. Grazie ad essa l’Onmi poteva occuparsi anche
dei fanciulli in età prescolastica (dai 3 ai 6 anni) per la cura dei quali non
disponeva di strutture proprie. In linea, dunque, con le direttive nazionali,
l’impegno del Comitato comunale di Siena in questo ambito crebbe con
il passare degli anni36.
Ma forme di assistenza indiretta non erano concepite solo a favore
dell’infanzia. Sussidi in denaro venivano concessi anche a gestanti e
puerpere e il loro numero aumentò notevolmente in questi anni. Il fatto
che più donne si rivolgessero all’Onmi rivela un maggior radicamento
dell’ente nel tessuto sociale. Aumentò inoltre contemporaneamente il
tasso di natalità che passò dal 14,6 per mille del 1936 al 16,3 per mille del
193937. Il Comitato comunale aiutava gestanti e nutrici anche attraverso
il pagamento di esercizi commerciali che si impegnavano a fornire alle
assistite ciò di cui avevano bisogno. Ad essere coinvolti in tale forma
di assistenza erano esercizi commerciali di svariata natura: farmacie,
35
I sussidi concessi ai minori di tre anni erano: 98 nel 1936; 266 nel 1937; 487 nel 1938; 423
nel 1939. Quelli a favore dei maggiori di tre anni erano: 188 nel 1936; 364 nel 1937; 475 nel 1938; 308
nel 1939. Dati tratti dai registri dei sussidi in ACS, Fondo Onmi, buste n. 40, 45, 46, 49, 50, 53, 54.
36
Vedi Figura 13.
37
Vedi Figure 18-19.
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ottici, mobiliﬁci, fornitori di indumenti e calzature, cartolerie, latterie,
pasticcerie, ecc. Anche l’impegno in tale forma di assistenza aumentò in
questi anni. E aumentò anche di molto38.
Per quanto concerne l’assistenza diretta, che in pratica coincideva
con l’attività della Casa della madre e del bambino, disponiamo di dati
meno dettagliati. La spesa impiegata per il suo funzionamento, pur
aumentando lievemente nel tempo, si attestava all’incirca sulle 90.000
lire annue. Lo sbalzo dal 1936 al 1937 fu dovuto al fatto che il Comitato si
occupò direttamente della struttura solo a partire dal settembre del 193639.
Per far fronte alle spese dell’assistenza il Comitato contava su varie
entrate. La principale e la più consistente era quella proveniente dalla
Federazione provinciale. A questa si afﬁancavano i contributi degli enti
locali, ovvero il Comune e quasi sempre la Società di Pie disposizioni.
Un loro peso assunsero con il tempo anche le oblazioni di privati. Ma
l’aumento costante della spesa per l’assistenza fece sì che queste entrate
non riuscissero a coprire completamente le uscite. Per tale motivo a
partire dal 1938 per diversi anni, l’amministrazione avrebbe chiuso il
bilancio sempre con un disavanzo40.
Le “difﬁcoltà” della guerra
Con lo scoppio della guerra i comitati comunali dovettero subire
una limitazione della propria autonomia. Il coordinamento di ogni
iniziativa in campo assistenziale venne afﬁdato ai prefetti che, come nel
caso del prefetto di Siena, Pallante, si fecero promotori di una più stretta
collaborazione tra l’Onmi e i fasci femminili41.
L’emergenza bellica fu causa di un ampliamento dei compiti dell’ente
al quale vennero rivolte sempre più richieste di assistenza generica.
Vedi Figura 13
Ibidem
40
Vedi Figura 14
41
Lettera di Pallante ai Podestà in ACS, postunitario, carteggio X B, cat. II, 21 maggio 1942,
busta n. 101.
38
39
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Per far fronte alle difﬁcoltà del momento si procedette all’aumento
del contributo statale destinato all’Onmi. Come giustamente osserva
Michela Minesso, è difﬁcile ipotizzare un’attività incisiva dell’ente,
oggetto sino a poco tempo prima di un processo pressoché continuo di
riorganizzazione42. Anche la Federazione provinciale senese decise di
aumentare nel proprio bilancio la voce del ﬁnanziamento a favore del
Comitato comunale del capoluogo. Tuttavia, tali provvedimenti non
furono risolutivi e il disavanzo a chiusura esercizio fu una costante di
questi anni. La spesa per l’assistenza infatti aumentò a dismisura sia
per l’aumento degli assistiti sia per l’impennata dei prezzi. L’apice fu
raggiunto nel 1942, anno in cui per le prestazioni assistenziali venne
impiegata una cifra esorbitante43.
Fu questo anche l’anno in cui l’Opera venne dichiarata “mobilitata
civile” e il podestà decise di delegare le funzioni di presidente del Comitato
comunale al consultore municipale Romano Andreoli44, sostituito già nel
1944 da Ottaviano Neri45. Quest’ultimo dovette affrontare una situazione
tutt’altro che rosea. Le dipendenti addette alla Casa della madre e del
bambino si lamentavano per l’assenza di un rifugio antiaereo all’interno
dell’ediﬁcio che le costringeva a ogni segnale di allarme aereo ad uscire
fuori e condurre i fanciulli nei rifugi più vicini. E ciò si veriﬁcava più volte
nella medesima giornata46. La Casa della madre e del bambino di Siena
non era l’unica a non avere un rifugio antiaereo obbligatorio per tutti gli
ediﬁci destinati ad abitazione civile e popolare. Anche a Brescia, secondo
quanto riferisce Sergio Onger, si viveva il medesimo disagio47. Nel 1944,
inoltre, i locali della Casa in via Vittorio Emanuele vennero occupati
dapprima dalla Croce Rossa, poi dalle truppe tedesche e inﬁne da quelle
42
Stato e infanzia nell’Italia contemporanea : origini, sviluppo e ﬁne dell’Onmi, 1925-1975, a
c. di M. MINESSO, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 112-113.
43
Vedi Figura 14
44
ACS, postunitario, VI, Deliberazione del podestà dell’8 agosto 1942, reg. 31.
45
ACS, postunitario, VI, Deliberazione del podestà del 23 febbraio 1944, reg. 33.
46
ACS, Fondo Onmi, 11 gennaio 1944, busta n. 33.
47
S. ONGER, L’assistenza alla maternità e all’infanzia nel bresciano durante il secondo conﬂitto
mondiale, «Sanità, Scienza e Storia», 1990, I, p. 238.
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alleate. Per proseguire l’attività assistenziale si dovettero smembrare i
servizi trasferendoli in parte presso l’ufﬁcio di amministrazione in via
Mattioli e in parte in via Pantaneto48.
Nonostante i disagi appena descritti, Siena fu in gran parte
risparmiata dalla guerra. Questo spiega come sia il capoluogo sia la
provincia nel complesso risultassero tra le poche realtà italiane in cui
tra il 1939 e il 1940 la mortalità infantile nel primo anno di vita, anziché
aumentare, diminuì49. L’attività del Comitato comunale di Siena non
risentì neppure degli effetti della frattura che in quegli anni subì l’Onmi
a livello nazionale: il passaggio del fronte infatti fu indolore.
L’assistenza durante il conﬂitto (1940-1944)
Rispettando le direttive della sede centrale, a partire dal 1940
le risorse impiegate dal Comitato comunale per l’assistenza diretta
aumentarono progressivamente a scapito di quelle destinate all’assistenza
indiretta. Unica eccezione: il 1942, anno in cui «l’assistenza a domicilio
nelle sue varie forme […] si dovette notevolmente intensiﬁcare a causa
delle particolari condizioni del momento specialmente nei riguardi dei
familiari dei richiamati alle armi»50.
L’obiettivo di diminuire le risorse impiegate per l’assistenza
indiretta portò a ridurre i sussidi elargiti sia a favore dell’infanzia che
della maternità.
Il numero dei sussidi concessi agli illegittimi quasi si dimezzò tra
il 1940 e il 1944. Anche quelli rivolti ai fanciulli legittimi diminuirono,
ma in questo caso non vi fu una corrispondente riduzione della spesa
che invece quasi raddoppiò51. Dunque, il numero dei sussidi destinati ai
Relazione morale e ﬁnanziaria del 1944 in ACS, Fondo Onmi, busta n. 21.
Per quanto riguarda il comune vedi Figure 18-20. Per quanto riguarda la provincia, il tasso
di mortalità nel primo anno di età scese dal 69 ‰ nel 1939 al 58 ‰ nel 1940 da M. BETTINI, Stato
e assistenza sociale in Italia: l’Opera nazionale maternità e infanzia 1925-75, Livorno, Edizioni
Erasmo, 2008, p. 25.
50
Relazione morale e ﬁnanziaria del 1942 in ACS, Fondo Onmi, busta n. 30. Vedi Figura 10.
51
Vedi Figura 11
48
49
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legittimi diminuì, ma la loro consistenza aumentò. Inoltre, se nel 1940-41
furono maggiori i sussidi ai minori di tre anni rispetto a quelli destinati ai
maggiori di tre anni, a partire dal 1942 tale rapporto si invertì52.
Anche i sussidi concessi a gestanti e nutrici furono soggetti
ad una drastica riduzione53. Sebbene fosse comprensibile l’intento
razionalizzante che vi era dietro la volontà di ridurre i sussidi, era pur
vero che vi erano delle donne per le quali il raggiungimento della Casa
della madre e del bambino era praticamente impossibile. Era il caso di
una giovane di 23 anni, il cui marito era stato richiamato alle armi, che
avanzò richiesta di sussidio nel 1943 in quanto la tubercolosi polmonare
le impediva di allattare il proprio bimbo nonché di recarsi presso la
struttura dell’Onmi in via Vittorio Emanuele. Viveva una situazione di
disagio anche un’altra donna, una gestante un po’ più matura, alla sua
sesta gravidanza sebbene avesse un solo ﬁglio vivo; gli altri erano morti
per vari motivi: aborto, convulsioni e broncopolmonite. La donna non
poteva recarsi al refettorio materno in quanto debilitata ﬁsicamente: era
appena uscita dal sanatorio ed aveva una gamba malata di febbrile54.
Se i sussidi diminuirono, le risorse impiegate per l’assistenza diretta,
ovvero per il funzionamento della Casa della madre e del bambino,
aumentarono sempre più55. Purtroppo anche per questi anni, come per gli
anni prebellici, non disponiamo di informazioni più dettagliate circa gli
assistiti nei locali della struttura. Una descrizione più precisa dell’attività
del Comitato è disponibile solo per gli anni 1940-1941, il primo semestre
del 1942 e il primo trimestre del 1943. Sebbene si tratti di dati parziali, si
coglie immediatamente un generale aumento degli assistiti. Più numerose
furono le visite effettuate nei consultori. Se nel 1939 presso il consultorio
ostetrico erano state visitate 112 donne, nel 1941 diventarono 169 tra
I sussidi ai minori di tre anni erano: 332 nel 1940, 327 nel 1941, 249 nel 1942, 199 nel 1943,
71 nel 1944. Quelli a favore dei maggiori di tre anni erano: 227 nel 1940, 310 nel 1941, 290 nel 1942,
278 nel 1943, 383 nel 1944. Dati tratti dai registri dei sussidi in ACS, Fondo Onmi, buste n. 57, 60,
30, 3, 21.
53
Vedi Figura 12
54
ACS, Fondo Onmi, maggio 1943, busta n. 3.
55
Vedi Figura 13
52
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gestanti e nutrici. I bambini visitati presso il consultorio pediatrico
aumentarono notevolmente tra il 1941 e il 1943. Nel solo I trimestre di
questo secondo anno erano stati visitati quasi tanti bambini quanti nel
1941. Già nel 1942 erano aumentante le visite al consultorio pediatrico;
nel solo primo semestre di quest’anno i bambini visitati per la prima
volta erano stati 209 e le visite successive ammontavano a 1461. Rispetto
al 1939, in cui le prime visite erano state 569 e le visite successive
1128, si nota un incremento di queste ultime e ciò rivela che i fanciulli
dovevano sottoporsi a delle cure: le loro condizioni sanitarie erano
dunque peggiorate. Questo aumento delle visite nei consultori era stato
determinato anche dalle disposizioni del 1941-42 che ne avevano esteso
le funzioni assistenziali: i consultori materni accoglievano ora, oltre alle
gestanti, tutte le donne in età feconda; quelli pediatrici estendevano da tre
a cinque anni compiuti l’età massima per poter usufruire del servizio56.
Non furono questi gli unici provvedimenti che contribuirono
all’ampliamento dei servizi assistenziali dell’Opera. Nel 1940, ad
esempio, il Ministero dell’interno afﬁdò all’Onmi la gestione di appositi
ambulatori dermosiﬁlopatici da attivarsi presso i consultori delle case
della madre e del bambino delle città capoluogo con prestazioni gratuite.
In tali ambulatori, dove erano ammessi sia le donne sia i bambini assistiti
dall’Opera, oltre ad accertamenti clinici e diagnostici, si provvedeva
alla cura dei luetici e degli affetti di blenorragia nonché da forme
dermoparassitarie. Tale ambulatorio venne aperto anche a Siena, ma non
penso fosse particolarmente frequentato se nel primo trimestre del 1942
assistette solo tre donne di cui una gestante57. Forse questo è anche il
motivo per cui in seguito venne chiuso. Solo dopo il 1948 venne reso
nuovamente funzionante.
Dati tratti da: Relazione sull’attività dell’anno 1939 in ACS, postunitario, carteggio X B, cat.
II, busta n. 101, 1939; La “Giornata della Madre e del Fanciullo”, “La rivoluzione fascista”, XVIII,
29 dicembre 1940, n. 9, p. 4. Azione del Comitato comunale dell’O.N.M.I. nell’A. XIX, “La rivoluzione
fascista”, XX, 29 dicembre 1941, n. 9, p. 2. Prospetti trimestrali 1942 in ACS, Fondo Onmi, busta n.
30. Prospetto statistico delle persone assistite nel I trimestre 1943 in ACS, Fondo Onmi, busta n 33.
57
Prospetti trimestrali del 1942 in ACS, Fondo Onmi, busta n. 30.
56
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Durante gli anni bellici subirono un incremento notevole anche
le visite a domicilio condotte dalle visitatrici. Il Comitato poteva far
condurre tali visite sia alle assistenti sanitarie visitatrici regolarmente
retribuite dall’Opera, che nel 1943 erano Virginia Arrighi e Maria Viti,
sia a visitatrici volontarie. Quest’ultime durante la guerra aumentarono
per effetto della più stretta collaborazione promossa tra l’Onmi e i fasci
femminili. Fu probabilmente questo il motivo per cui anche a Siena le
visite a domicilio subirono un incremento notevole: basti notare che
nei soli primi tre mesi del 1943 furono visitate più donne che in tutto il
194158.
Ma la voce che più aumentò durante gli anni della guerra fu
quella relativa agli ammessi agli asili infantili59. L’Opera da sempre si
preoccupava di rimborsare le amministrazioni delle scuole materne per
la somministrazione della refezione ai fanciulli bisognosi. Nel 1940
aveva deciso di sopprimere tali contributi, ottenendo però il risultato
opposto: la spesa per questo tipo di assistenza aumentò in tutta Italia.
Evidentemente i bambini che necessitavano di tale servizio erano sempre
più numerosi. Il fatto che i fanciulli avessero fame è dimostrato anche
dalle maggiori somministrazioni di alimenti piuttosto che di medicine
presso il consultorio pediatrico senese. Anche a Brescia, secondo quanto
riferisce Sergio Onger, i consultori si trasformarono in «elargitori di
alimenti»60 per la prima infanzia e la spesa per le refezioni negli asili
infantili impennò. Questa distribuzione di viveri da parte dell’Opera non
faceva altro che confermare ancora una volta il suo carattere caritativo
piuttosto che assistenziale. E di ciò il prefetto della provincia di Siena,
Pallante, doveva essere consapevole se nel 1942 scriveva una lettera a
tutti i podestà in cui si lamentava della sbagliata interpretazione degli
Azione del Comitato comunale dell’O.N.M.I. nell’A. XIX, “La rivoluzione fascista”, XX, 29
dicembre 1941, n. 9, p. 2. Prospetto statistico delle persone assistite nel I trimestre 1943 in ACS, Fondo
Onmi, busta n 33.
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Vedi Figura 13
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scopi dell’ente riconfermando la natura assistenziale e non caritativa
dell’Onmi61.
Le spese esorbitanti per l’assistenza ai fanciulli dimostrano con
chiarezza come l’Opera fosse più attenta alla salute dei bambini che delle
donne e ciò emerge anche dall’analisi dei dati a livello nazionale. Oltre
che ai fanciulli, una particolare attenzione era prestata in questi anni nei
riguardi dei familiari dei richiamati alle armi. Attenzione che talvolta si
trasformava in elemento di discriminazione per chi non apparteneva a tale
categoria. Tale disparità di trattamento emerge ad esempio dalle parole di
una donna che nel 1942 scrisse alla regina chiedendole disperatamente
aiuto:
Amatissima sovrana, scusate il mio ardire, immagino che tante e varie lettere
del genere della mia vi capiteranno da un giorno a l’altro perché tanti sono i
bisognosi del vostro popolo, il vostro popolo cara sovrana vi ama tanto, e quando
tra noi parliamo della nostra cara Regina sentiamo tanta dolcezza nel cuore tanto
affetto, una volta, ai bei tempi, quasi tutti l’ anni vi si vedeva a quella ﬁnestra
del comune e ﬁno a che non vedevamo qualcuno della casa reale il nostro amato
Re non ci pareva festa in famiglia oh i bei tempi! Quando ritorneranno? È tanto
brutto il mondo ora, chi ama spera, amo tanto la mia patria Dio protegga L’Italia
i Sovrani tanto cari il Duce. Mia amata sovrana tanti anni fa quasi 12 vi scrissi
avevo 18 anni mi trovavo disoccupata e mi vedevo tanto disperata e mi rivolsi
a voi piena di ﬁducia, rimasi tanto male perché la mia lettera non fu letta da
voi, ritornò alla prefettura e dalla prefettura all’Opera assistenziale e di lì mi
mandarono a chiamare per un kg di pane un po’ di carne, io non volli niente mi
sentii offesa avevo tanta forza per lavorare, ma non tanto misera da elemosina.
Ma ora tanti anni sono passati l’ esperienza parla più che a 18 anni, e ora ho
bisogno di elemosina non per me diretta ma quasi, per la mia bambina, questa,
tanto bella ancora più che qui, ma tanto disgraziata perché mia. Ho sbagliato
ma tanto ho sofferto da ridurmi in questo stato da più di un anno sono in questo
sanatorio, non impreco non maledico, una persona ridotta come me à bisogno
di chiedere di pregare per tutto il bene della sua creatura. Dunque mia amata
sovrana sono qui da più di un anno prima di ammalarmi, non avevo mai chiesto
niente a nessuno con tutta la mia volontà ho tirato avanti il mio tesoro ﬁno a non

Lettera di Pallante ai Podestà in ACS, postunitario, carteggio X B, cat. II, 21 maggio 1942,
busta n. 101.
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poterne più, quando dovetti ricoverarmi volli rinchiudere la mia Giovanna per
quanto facessi non trovai un istituto che me l’accettasse a opera di beneﬁcenza,
pare impossibile, eppure è così, feci domanda alla maternità e infanzia, feci
domande ma ancora non ho ottenuto niente, rispondono che non ho il diritto in
questi momenti e i tanti ﬁgli dei richiamati tanti orfani, è tanto questo, ma che
colpa ne ha la mia bambina se non ha questo onore e se il suo babbo è stato un
incosciente […] Vi saluto con tanto affetto al palio io non vi vedrò più perché
sono tanto malata ma la mia bambina vi guarderà con riconoscenza per il bene
che le farete. Voi raccomandatemi alla Maternità la retta del collegio e di L 120
raccomandatemi a chi credete ma tenete al sicuro la mia creatura ﬁno a 18 anni.
Tante tante cose care a Voi amate Regina al Re buono e tutta la Vostra Reale
famiglia nipotini tutti in particolare quelli di Napoli come sono belli! Grazie del
bene che mi fate.
Una povera Mamma62

Oltre che ai bisogni dei fanciulli e dei familiari dei richiamati alle
armi, l’Onmi si dimostrava più sensibile alle necessità delle popolazioni
urbane che di quelle rurali. Infatti, anche se le strutture dell’Onmi si
sarebbero dovute irradiare dai centri capoluogo di provincia verso tutto
il territorio circostante, tale diffusione procedette con difﬁcoltà. Molte
strutture dovevano essere costituite ex novo dal momento che non
dovunque si poteva contare sul tessuto di esperienze e di realtà private
esistenti nei centri maggiori. Così, paradossalmente, benché il modello
ideale di famiglia fosse quello proliﬁco e patriarcale delle campagne, le
maggiori beneﬁciarie delle politiche sociali del Regime erano le famiglie
urbane63. E ciò avveniva anche in provincia di Siena, dove gran parte
delle risorse ﬁnanziare per l’assistenza erano impegnate nel capoluogo.
Per tale motivo il presidente della Federazione provinciale, Comporti,
nel 1942 spedì una lettera alla vicepresidente del Comitato comunale
scrivendo:
L’aliquota di spesa che viene […] a risultare per ogni abitante del comune di
Siena è di L 8,53, mentre per gli abitanti degli altri comuni della provincia
ACS, postunitario, carteggio X B, cat. II, 28 ottobre 1942, busta n. 101.
C. SARACENO, La costruzione della maternità e della paternità nell’Italia fascista, “Storia e
memoria”, III (1994), n. 1, p. 38.
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rimane, sul fondo residuo come sopra assegnato dalla sede centrale, una aliquota
di sole L 3,35 […] Né vale il dire che i bisogni del Capoluogo sono maggiori
di quelli dei Comuni rurali, poiché, al contrario, si potrebbe osservare che in
molti di questi ultimi, specie in quelli della zona montana a forte andamento
demograﬁco, la necessità dell’assistenza prenatale e postatale, e cioè a dire delle
due forme assistenziali più direttamente rispondenti alle ﬁnalità dell’Opera, si
manifesta più urgente che nel Capoluogo64.

Nonostante tali lamentele, con questa lettera Comporti acconsentiva
alla richiesta della vicepresidente del Comitato di aumentare
l’assegnazione della Federazione a favore del Comitato stesso. Il punto
è che a Siena vi era la Casa della madre e del bambino, la sola della
provincia, che comportava numerose spese. Proprio al ﬁne di alleggerire
il bilancio dell’Opera, nel 1943 venne restituito al Comune il servizio
della distribuzione di latte ai poveri65. Ma se durante quest’anno si riuscì
a ridurre il disavanzo d’amministrazione a chiusura esercizio, nel 1944 le
uscite del Comitato subirono un brusco aumento66. Il frazionamento dei
servizi dopo l’occupazione della Casa e il rapido accrescersi della spesa
per il personale dovevano rendere il momento particolarmente difﬁcile
se alla ﬁne della relazione morale e ﬁnanziaria del 1944 ci si dichiarò
indecisi sull’immediato futuro dell’istituzione: sospendere o proseguire
l’attività?67
L’immediato dopoguerra: 1945-1947
L’attività dell’Opera a Siena proseguì anche perché, nonostante la
caduta del Regime, la sua “creatura” sopravvisse. Il motivo per cui l’Onmi
non fu abolita nel dopoguerra è da rinvenire nel perdurare delle cause
che ne avevano determinato la creazione: in Italia il tasso di mortalità
Lettera di Comporti al presidente delegato del Comitato comunale Onmi in ACS, postunitario,
carteggio X B, cat. II, 5 marzo 1943, busta 101.
65
Lettera di Comporti al presidente delegato del Comitato comunale Onmi in ACS, postunitario,
carteggio X B, cat. II, 15 marzo 1943, busta 101.
66
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Relazione morale e ﬁnanziaria dell’anno 1944 in ACS, Fondo Onmi, busta n. 21.
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infantile era ancora piuttosto elevato rispetto agli altri paesi europei68.
Tuttavia, c’era dell’altro. Il fatto che insieme all’Opera sopravvivessero
anche gli assegni familiari e le misure di legislazione negativa contro la
diffusione di metodi contraccettivi e l’aborto testimoniava il permanere
di un’idea di famiglia fondata sul matrimonio il cui scopo precipuo era
la procreazione e un modello di donna proliﬁca il cui regno era la propria
casa69.
L’unica ragione per la quale all’interno della classe dirigente
democristiana si dubitò circa il futuro dell’ente traeva origine da un
dilemma più generale. Ci si chiedeva infatti se era più opportuno che
dell’assistenza si occupasse lo stato oppure la società civile. L’alternativa
si risolse a favore dello stato, ma senza una piena convinzione. A ciò la
Minesso ascrive diversi problemi dell’Onmi in epoca repubblicana70.
Il Partito comunista in questi anni non prese una posizione né
sull’Onmi né sulle politiche della famiglia in generale. Probabilmente
temeva la rottura con le tradizioni cattoliche del paese. Per tale motivo
restrinse la propria iniziativa alla lotta per i diritti delle lavoratrici.
Questa linea nazionale venne seguita anche a Siena dato che né nei
documenti d’archivio né sui giornali locali ho trovato interventi degli
esponenti del partito a proposito dell’ente. Ciò avveniva nonostante dal
1946, anno in cui ci furono le prime elezioni amministrative comunali, il
PCI fosse il partito di maggioranza. Sarà poi l’Udi negli anni Cinquanta,
ma soprattutto negli anni Sessanta, a criticare aspramente l’Opera e a
richiederne la soppressione.
Dunque, l’attività dell’Onmi a Siena continuò nell’immediato
dopoguerra non incontrando alcun ostacolo “politico” e nonostante le
perplessità espresse nel 1944 e il frazionamento dei servizi. Il refettorio
N. PAPALDO, L’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia nel sistema
costituzionale italiano, in Università di Catania, pubblicazioni della facoltà di Giurisprudenza, Studi in
onore di Gaetano Zingali, II Diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 1965, p. 485.
69
S. BERNINI, Natural mothers: teaching morals and parent-craft in Italy, 1945-60, “Modern
Italy”, 2004, n. 1, pp. 21-33.
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materno, allestito nei locali dell’Ente comunale di assistenza, garantì
nel 1945 la refezione giornaliera a 19 assistite e l’asilo nido, ospitato
nelle stanze del preventorio antitubercolare, assistette quotidianamente
12 fanciulli71. Fondamentali furono i generi dell’U.N.R.R.A., in parte
consumati nelle strutture dell’Onmi, in parte assegnati per il consumo
a domicilio. «Tali generi integrarono l’assistenza e permisero di
raggiungere più efﬁcaci risultati in un momento in cui per deﬁcienza di
mezzi e per limitazioni nei consumi non sarebbe stato possibile fare di
più»72. La riapertura della Casa della madre e del bambino avvenne nella
seconda metà di ottobre del 1946. Il Comitato, una volta avuta la conferma
dei contributi U.N.R.R.A e dell’aumento dei fondi della Federazione,
concentrò la propria attenzione sulla struttura cercando di potenziarne
i servizi. Molto frequentati furono i consultori e il dispensario latte, ma
crescenti furono anche le richieste di ammissione al refettorio materno.
L’asilo nido, invece, pare avesse avuto durante il 1946 dei periodi con
un limitato numero di frequentatori. Probabilmente ciò fu dovuto a vari
motivi «che andavano dall’andamento stagionale, dalle malattie dei
bambini e dei membri della famiglia, ecc»73. L’attenzione prestata alla
Casa della madre e del bambino signiﬁcò una drastica riduzione della
spesa impegnata nell’assistenza indiretta74.
Questi cambiamenti e l’aumento generale delle entrate non furono
sufﬁcienti ad eliminare il disavanzo che il Comitato registrava ormai da
anni. A subire un incremento notevole furono soprattutto le voci relative
alle spese generali, al funzionamento del Comitato e al personale; ciò
dipendeva dall’aumento generale dei prezzi e dai miglioramenti degli
stipendi75.
Nella relazione morale e ﬁnanziaria del 1946, oltre che dell’aumento
della spesa destinata ad alcune voci, ci si lamentava anche della lentezza
L’attività dell’O.N.M.I. di Siena nel 1945, “Unità e Lavoro”, III, 2 febbraio 1946, n. 5, p. 1.
Resoconto ﬁnanziario e relazione morale del 1945 in ACS, Fondo Onmi, busta n. 29.
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Resoconto ﬁnanziario e relazione morale del 1947 in ACS, Fondo Onmi, busta n. 67.
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delle procedure amministrative le quali «sovente ritardavano aiuti che,
giudicati ed ordinati in posto, avrebbero potuto sortire effetti di natura
assistenziale e morale di gran lunga superiori a quelli che si ottenevano
attraverso lunghe attese e frequenti visite agli ufﬁci»76.
Tali difﬁcoltà ﬁnanziarie ed organizzative in parte costituivano
l’eredità dell’ente e in parte erano determinate dalla speciale contingenza
storica. Ma vi era anche un altro tema, ormai “storico”, che riemergeva.
Sempre nel 1946, in occasione della Giornata della madre e del fanciullo
che continuava ad essere celebrata, venne data lettura della relazione
dell’attività svolta dal Comitato nell’anno appena trascorso e ci si
soffermò ancora una volta come in passato a chiarire la natura igienicosanitaria e non caritativa dell’Onmi77. Ma subito dopo la lettura di tale
documento, i fatti in pratica smentirono le parole appena pronunciate.
In fondo non si fece altro che beneﬁcenza con la distribuzione di buoni
viveri e di pacchi dono nonché la preparazione di un pranzo speciale per
le assistite del refettorio materno.
In questi anni, seguendo una tendenza nazionale, venne posto a
capo del Comitato comunale un commissario prefettizio. Nel marzo del
1945 il designato fu il dott. Mario Benazzi, docente di zoologia, al quale
vennero attribuite le competenze ﬁnora riservate al Comitato78. Benazzi
fu, però, sostituito già l’anno dopo. Dovette trasferirsi a Pisa per ragioni
lavorative e al suo posto la prefettura nominò Angelo Chiefﬁ, direttore
della clinica pediatrica dell’Università79. Nel 1945 venne ricostituito
anche il Comitato comunale il quale aveva una funzione esclusivamente
consultiva e comprendeva otto membri: l’ufﬁciale sanitario Aristide
Londini, il direttore didattico Beniamino Riccardi, il dottore Nello
Resoconto ﬁnanziario e relazione morale del 1946 in ACS, Fondo Onmi, busta n. 67.
Festa intima alla Casa della Madre e del Bambino, “La Nazione del popolo”, III, 31 dicembre
1946, n. 306, p. 2.
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Bartalini, Augusto Goretti, Rosalia Sclavo, Caterina Croci Brizio e le
professoresse Egle Mencaraglia e Tina Meucci80.
Commissario della Federazione provinciale era, invece, Alessandro
Laurinsich, uno dei più grandi pediatri italiani del XX secolo. Questi
insistette sull’urgenza di intensiﬁcare la lotta contro la tubercolosi e il
rachitismo nonché di essere meno rigidi nell’applicazione delle norme
prestabilite dato che le esigenze dell’infanzia e della maternità variavano
da provincia a provincia. Sotto la sua direzione nel 1945 vennero
riorganizzati tutti i consultori pediatrici del senese e ne furono istituiti
sette nuovi81. Uno dei maggiori successi ottenuti consistette nell’arginare
il fenomeno sempre più diffuso nelle campagne dell’allattamento
artiﬁciale. Fallì, invece, il tentativo di istituire anche nei comuni della
provincia dei refettori materni: grandi difﬁcoltà materiali lo impedirono e
l’unico refettorio a disposizione delle madri rimase quello del capoluogo82.
Cambiamenti a partire dal 1948
A partire dal 1948 il Comitato comunale iniziò ad occuparsi
direttamente solo della Casa della madre e del bambino. La gestione
dell’assistenza indiretta passò interamente alla Federazione provinciale.
Un altro cambiamento interessò il personale. Al ﬁne di fronteggiare
l’aumento degli assistiti e di diminuire la spesa generale a favore di quella
per l’assistenza, si decise di ricorrere all’assunzione di suore al posto di
personale laico. Sebbene il Comitato avesse inoltrato domanda a diversi
ordini, le uniche a rispondere positivamente furono le suore domenicane.
La convenzione tra il Comitato comunale e la Congregazione delle dette
suore di S. Sisto Vecchio (Roma) rappresentate dalla Priora generale,
Suor Maria Cecilia Fichera, venne ﬁrmata il 3 novembre 1948, giorno
in cui le suore arrivarono a Siena e si stabilirono nella Casa della
Ufﬁcio Protocollo del Comune di Siena, carteggio X B, cat. II, 24 marzo 1946, busta n. 286.
I nuovi consultori furono istituiti a Monticchiello, Bettolle, Rapolano, Monteriggioni,
Taverne d’Arbia, Fontebecci e Costalpino.
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madre e del bambino. In base a tale convezione le suore concesse dalla
Congregazione erano tre: una Madre Superiora con la mansione di
economa che dirigeva e sovrintendeva a tutti i servizi; una maestra dedita
alla cura dei bambini e inﬁne una suora addetta al guardaroba e a sevizi
vari. A queste tre suore se ne aggiunse un’altra l’anno successivo. A suor
Maria Cristina Maiorano, la direttrice, a suor Eleonora, a suor Maria
Alessandra e a suor Letizia il Comitato garantiva vitto e alloggio nonché
un compenso mensile di L 4000 per ciascuna. L’amministrazione doveva
retribuire anche un cappellano assegnato all’istituto per la celebrazione
della santa messa83. L’assunzione delle suore, tuttavia, non ebbe solo
l’effetto di alleggerire il bilancio. La Casa della madre e del bambino era
da sempre stata, oltre che luogo di assistenza, anche un’istituzione in cui
le donne potevano lavorare. Questa sua valenza in parte venne meno. E
vi fu chi protestò. Il commissario del Comitato il 5 giugno 1948 scrisse
una lettera alla Camera confederale del lavoro in cui raccontava di aver
ricevuto la visita di due giovani donne, dichiaratesi componenti di un
comitato di disoccupate, che avevano manifestato la propria opposizione
all’ordinamento dei servizi che intendeva darsi l’Onmi. La Camera venne
invitata a «compiere opera di persuasione sulle eventuali aspiranti a posti
di inservienti»84 dato che l’amministrazione del Comitato non poteva
fare altrimenti. Ma la Casa “in parte” non era più luogo in cui poter
trovar lavoro. Infatti, tre donne laiche vi continuarono a prestar servizio
sebbene subordinate alle suore. Si trattava di una cuoca, di un’addetta
alla lavanderia e di una adibita ai servizi dell’asilo. Tra queste è da
annoverare la governante Olga Santini la quale nel 1961 ricevette dalla
sede centrale un diploma e una medaglia d’argento per il «lodevole»85
servizio prestato in 25 anni. Ad Eletta Centini, invece, assistente sociale,
che negli ultimi tempi però aveva svolto anche le funzioni di economa,
ACS, Fondo Onmi, 3 novembre 1948, busta n. 67.
Lettera del commissario del Comitato comunale Onmi alla Camera confederale del lavoro in
ACS, Fondo Onmi, 5 giugno 1948, busta n. 67.
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l’amministrazione decise di afﬁdare «altri compiti assistenziali,
integrativi, di coordinamento e collegamento delle attività svolte presso
la Casa dalle Patronesse e dall’Assistente Sanitaria. Avrebbe assunto
inoltre un importante servizio per la periodica distribuzione delle norme
di allevamento del bambino in relazione alle nascite giornaliere»86.
Anche lei ottenne nel 1956, in occasione della Giornata della madre e
del bambino, una medaglia d’argento e un diploma di benemerenza per i
suoi 25 anni di servizio87. Oltre al personale laico e religioso, nella Casa
della madre e del bambino prestavano servizio specialisti chiamati alla
dirigenza dei vari consultori. Del consultorio pediatrico si occupavano le
dottoresse Venegoni e Neri; il dott. Mario Zanchi era invece responsabile
del consultorio dermosiﬁlopatico, riattivato a partire dalla seconda metà
del 1949. Simultaneamente venne aperto anche il consultorio di medicina
pedagogica di cui si occupava il prof. Felice Baldini.
A disposizione di questi medici vi era inoltre un’assistente sanitaria
visitatrice che negli anni Sessanta era Virginia Arrighi. Poteva contare
invece su un’ostetrica il dirigente del consultorio ostetrico, ovvero il
dott. Rago, che nel 1956 venne sostituito dal prof. Spoto. Questi medici,
esperti nelle proprie discipline, ricevevano un proprio compenso e
non più, come negli anni del Fascismo, solo il rimborso spese. La loro
attività era inoltre coordinata dal direttore sanitario della Federazione
provinciale, Lando Landucci88.
Era un medico anche il commissario del Comitato, ovvero Angelo
Chiefﬁ, direttore della clinica pediatrica dell’Università. Questi, in
occasione della Giornata della madre e del fanciullo del 1953, pronunciò
un discorso le cui parole rivelavano un cambiamento più profondo della
politica assistenziale dell’Onmi negli anni Cinquanta. Si era affermato un
nuovo approccio al mondo dell’infanzia teso ad individualizzare quanto
86
Lettera del commissario del Comitato comunale Onmi al commissario della Federazione
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più possibile l’assistenza da modellare sui diversi bisogni, spirituali e
materiali, del fanciullo. «Grande importanza infatti ha la sanità ﬁsica»
affermava Chiefﬁ «ma del pari non dobbiamo dimenticare lo spirito del
fanciullo che va seguito, studiato, curato e sorretto nelle sue deﬁcienze e
nelle sue deviazioni»89.
Organizzazione e propaganda in età repubblicana
Angelo Chiefﬁ90 fu commissario del Comitato comunale di Siena
ﬁno agli anni Sessanta. Solo dal 1950 al 1952, anni in cui si trasferì a
Firenze per ragioni professionali, fu sostituito dal prof. Renato Pacchioli.
Dunque, a Siena dal dopoguerra ﬁno al 1971, anno di applicazione della
riforma nazionale del 1966, a capo del Comitato comunale Onmi vi fu
un commissario di nomina prefettizia; l’ultimo fu Manlio Dettori91. Le
ragioni di tale commissariamento non erano comprese dalle autorità
locali; dai documenti emerge un po’ di confusione circa l’organizzazione
dell’ente. Nel 1958, ad esempio, il sindaco di Siena, Ugo Bartalini,
inviò una lettera a diversi sindaci chiedendo loro di informarlo circa
la composizione e la presidenza dei comitati comunali Onmi nonché
di speciﬁcargli le norme cui facevano riferimento per l’organizzazione
vigente. I sindaci che risposero si appellavano a norme distinte oppure a
diverse interpretazioni del medesimo provvedimento92. Il punto era che
la sostituzione della gestione commissariale andava accompagnata da
una revisione del testo unico delle leggi sulla protezione della maternità
e dell’infanzia del 1934. Bisognò aspettare la riforma del 1966 afﬁnché
si procedesse ad una razionalizzazione dell’organizzazione dell’Opera.
Oltre all’accentramento amministrativo, un altro elemento di
continuità con il passato fascista continuò a caratterizzare l’attività
89
La relazione del Commissario dell’O.N.M.I. e il discorso del prof. Angelo Chiefﬁ, “La
Nazione”, XCV, 15 gennaio 1953, n. 13, p. 4.
90
Chiefﬁ fu anche consigliere comunale in quanto esponente della DC dal 1960 al 1964.
91
Ufﬁcio Protocollo del Comune di Siena, carteggio X B, cat. II, busta n. 263.
92
Ufﬁcio Protocollo del Comune di Siena, carteggio X B, cat. II, 25 agosto 1958, busta n. 263.
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dell’Opera: l’enfasi propagandistica. Rinnovata importanza venne
attribuita alla Giornata della madre e del fanciullo che a partire dal 1951
non fu più celebrata in occasione della vigilia di Natale, ma nel giorno
dell’Epifania preservando così il proprio legame con il religioso. Anche
a Siena si cercò di conferire all’evento maggior rilievo celebrandolo
nella sala del Mappamondo del Municipio. Un tale luogo si rendeva
necessario ad una manifestazione la quale «avrebbe assunto l’importanza
di una festività cittadina e nazionale che doveva essere pubblica con la
partecipazione delle autorità religiose, civili e assistenziali»93. In realtà
già tre anni dopo venne scelto per l’evento un luogo meno formale,
ovvero il Cinema Moderno94. Prova della nuova attenzione prestata
alla celebrazione della Giornata della madre e del fanciullo era anche
l’aumento della voce ad essa destinata nel bilancio del Comitato
comunale. Nella relazione del 1952-53 è scritto che si incrementò la
spesa per l’evento al ﬁne di rendere «il dono natalizio veramente utile ed
apprezzato»95. Infatti, come negli anni del Fascismo, in occasione della
Giornata della madre e del fanciullo venivano consegnati pacchi dono
con indumenti, giocattoli e cibarie nonché diplomi di buon allevamento e
medaglie ai benemeriti dell’assistenza. Rappresentava anche un momento
in cui tirare le somme dell’attività svolta dall’Onmi nel territorio senese
nell’anno decorso. Sicuramente è lecito dubitare sui dati forniti essendo
la manifestazione ﬁnalizzata alla propaganda.
Una delle giornate della madre e del fanciullo più signiﬁcative di
questi anni dovette essere quella del 1962, anno in cui venne celebrata
nella nuova sede della Casa della madre e del bambino. I motivi per i
quali si decise di ricostruire la struttura non emergono dai documenti
d’archivio né dagli articoli di giornale. Tuttavia, secondo il racconto di
una donna senese96 che forniva il pane alla Casa, la struttura dovette essere
La giornata della madre e del bambino, “La Nazione”, XCIII, 29 dicembre 1951, n. 307, p. 4.
Celebrazione della giornata della madre e del bambino, “La Nazione”, XCVI, 7 gennaio
1954, n. 6, p. 4.
95
Resoconto ﬁnanziario e relazione morale del 1952-53 in ACS, Fondo Onmi, busta n. 11.
96
Testimonianza orale rilasciata da Laura Ancilli.
93
94
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ricostruita a causa dei danni provocati da un terremoto. Effettivamente
nel 1956 la città fu scossa da movimenti tellurici. Nel 1957 la Casa
risultava essere in via dei Rossi. Questa situazione “temporanea” si
prolungò ﬁno alla ﬁne del 1960, anno in cui vennero completati i
lavori nella nuova sede. Tale ediﬁcio era costituito da 16 stanze e 24
vani atti a disimpegnare l’assistenza di 35 donne al refettorio materno e
40 fanciulli all’asilo nido di cui 15 lattanti e 25 divezzi. Comprendeva
inoltre i consultori medici. Le scale d’ingresso furono in seguito criticate
dall’amministrazione comunale che ricordava come per legge i bambini
ﬁno ai sei anni non potessero essere accolti in locali ai quali si accedeva
attraverso rampe di scale97. Per la realizzazione della struttura nel suo
complesso furono spesi oltre 55 milioni di lire di cui oltre 25 milioni
di contributo straordinario concesso dalla sede centrale dell’Onmi, 32
milioni ricavati dai fondi accantonati nei vari esercizi dalla Federazione
provinciale e 400.000 lire elargite dal Monte dei Paschi98.
Notevole fu l’enfasi propagandistica che investì l’apertura della
sede. Basti pensare che nel 1962 vi fecero visita sia l’arcivescovo sia
il prefetto99. Ma la dimensione propagandistica non era ﬁne a se stessa.
Anche la Casa della madre e del bambino di Siena, come l’Onmi nel suo
complesso, assumeva una valenza politica. Nel 1960, infatti, sul giornale
«Popolo e libertà», gli esponenti locali della Democrazia cristiana
“utilizzarono” la nuova struttura per dimostrare l’infondatezza delle
accuse secondo le quali il governo prestava poca attenzione a Siena e al
mondo dell’infanzia in generale100.
Assistenza e prime voci critiche negli anni Cinquanta e Sessanta
Negli anni Cinquanta e Sessanta i cambiamenti economici e sociali
che investirono la comunità si riﬂetterono anche nell’andamento delle
Ufﬁcio Protocollo del Comune di Siena, carteggio X B, cat. II, 7 aprile 1972, busta n. 263.
Celebrata alla nuova sede dell’ONMI la giornata della madre e del fanciullo, “La Nazione”,
CIV, 7 gennaio 1962, n. 6, p. 4. Vedi Figura 4.
99
Vedi Figura 5.
100
Clinica pediatrica, ONMI, acquedotto, “Popolo e libertà”, 1960, n. 2, p. 3.
97
98
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prestazioni assistenziali della Casa della madre e del bambino: le nuove
esigenze della popolazione furono causa da una parte dell’incremento
o decremento dell’attività di alcuni servizi, dall’altra della creazione di
nuovi centri.
Per quanto riguarda il refettorio materno, le presenze101 e il
numero102 delle gestanti e nutrici effettivamente assistite diminuirono
progressivamente negli anni. A partire dal 31 maggio del 1964 si
sospese il servizio. Nella relazione morale e ﬁnanziaria del 1949 si era
giustiﬁcato tale trend discendente delle presenze al refettorio, rilevabile
anche in provincia103, con la diminuzione delle nascite e dei matrimoni.
In effetti, nel momento in cui la relazione venne scritta si assisteva ad un
declino delle nascite nel comune104. Tuttavia, non penso sia stata questa
la ragione della minore attività del refettorio. Se così fosse stato, anche le
presenze dell’asilo nido sarebbero dovute diminuire, ma ciò non accadde.
Evidentemente si assistette ad un miglioramento delle condizioni di
vita che ridimensionò la fascia delle donne bisognose e si affermò una
maggiore presenza femminile nel mondo del lavoro.
Sia nel capoluogo che in provincia105 le presenze non solo non
diminuirono come quelle dei refettori, ma aumentarono progressivamente
soprattutto nella seconda metà degli anni Sessanta allorché il Comitato
comunale di Siena, su disposizioni centrali, iniziò a richiedere, salvo
Vedi Figura 15. Con l’espressione prestazioni assistenziali o presenze non si intendeva il
numero delle persone assistite, ma il numero di volte in cui si era prestato assistenza. Ciò signiﬁca che
più prestazioni assistenziali potevano essere dirette alla medesima persona.
102
Per alcuni anni si dispongono dei dati anche sul numero effettivo delle assistite: nel 1957-58
erano 92, nel 1963-64 erano solo 28. ACS, Fondo Onmi, buste n. 67, 69.
103
Per alcuni anni si dispongono anche dei dati provinciali. Nel 1958 le donne assistite nel
refettorio materno erano 259, nel 1962 erano scese a 90. Solennemente celebrata al Moderno la
giornata della madre e del bambino, «La Nazione», CI, 7 gennaio 1959, p. 4. L’attività dell’Onmi, “La
Nazione”, CV, 9 gennaio 1963, n. 7, p. 4.
104
Vedi Figure 18-19.
105
I bambini accolti nei tre asili nido della provincia nel 1958 ammontavano a 259 per un totale
di 28.416 presenze; nel 1962 erano 158 per un totale di 17.460 presenze. Solennemente celebrata al
Moderno la giornata della madre e del bambino, «La Nazione», CI, 7 gennaio 1959, p. 4. L’attività
dell’Onmi, “La Nazione”, CV, 9 gennaio 1963, n. 7, p. 4.
101
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casi eccezionali, un contributo per l’ammissione dei fanciulli ai datori di
lavoro o alle stesse lavoratrici.
A favore dell’infanzia proseguiva in questi anni anche l’attività
del dispensario di latte che distribuiva tale alimento a quelle puerpere
che non potevano allattare naturalmente il proprio bambino. Le
prestazioni assistenziali del dispensario di latte erano abbastanza stabili
attestandosi su una media di 9.000/10.000 all’anno a cui corrispondeva
una distribuzione di circa 20.000 bottiglie di latte; dal 1956-57 le
prestazioni subirono un ulteriore incremento superando le 12.000
all’anno106.
Abbastanza stabili erano anche le prestazioni assistenziali del
consultorio pediatrico che si attestarono su una media di 2000 all’anno;
diminuirono però a partire dal 1965. Il decremento delle presenze presso
i consultori pediatrici, attribuito da Maurizio Bettini ad un maggior
ricorso agli enti mutualistici107, era una realtà nazionale per fronteggiare
la quale a metà anni Sessanta venne concepito un libretto sanitario
che avrebbe dovuto accompagnare i fanciulli ﬁno al sesto anno di età
segnalandone la costituzione, le varie tappe dello sviluppo somatico
e psichico, gli stati morbosi superati e le vaccinazioni effettuate. A
Siena, domenica 10 gennaio 1965, nei locali della clinica ostetrica del
policlinico universitario, il dottor Lusini, commissario straordinario
della Federazione provinciale, consegnò alle madri dei fanciulli nati nel
primo giorno dell’anno i primi libretti sanitari108. Ma, nonostante questo
tentativo, a Siena, come nel resto d’Italia, le frequenze dei consultori
pediatrici continuarono a diminuire. Probabilmente il reale motivo di tale
tendenza era da rinvenire nella cessazione da parte dei consultori della
distribuzione diretta dei medicinali per limitarsi alla sola prescrizione di
ricette.
Vedi Figura 15.
M. BETTINI, Stato e assistenza sociale in Italia: l’Opera nazionale maternità e infanzia 192575, Livorno, Edizioni Erasmo, 2008, pp. 129-130.
108
Consegnato ai nuovi nati il libretto sanitario personale, “La Nazione”, CVII, 13 gennaio
1965, n. 10, p. 4.
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107

L’ONMI a Siena: il comitato comunale dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia

235

A differenza del refettorio materno e del consultorio pediatrico
le prestazioni assistenziali erogate a favore delle donne in età feconda
nel consultorio ostetrico aumentarono progressivamente con gli anni,
soprattutto negli anni Sessanta. Dalle 227 del 1948 si passò alle 1.420 del
1967. Inoltre, venne attivato anche un servizio per la diagnosi precoce
dei tumori dell’apparato genitale femminile109.
Ad aumentare negli stessi anni furono anche le visite effettuate
presso il consultorio dermosiﬁlopatico, attivato dalla seconda metà del
1949 allo scopo di prevenire malattie veneree e della cute. Se nel 1949-50
le prestazioni assistenziali ammontavano a circa 70, nel 1967 erano ascese
a 117. Un incremento notevole si registrò a partire dal 1962-63 e non fu
un caso. Infatti, a partire dal gennaio 1962 la Federazione provinciale
predispose l’apertura settimanale, e non ogni 15 giorni, del consultorio.
Il numero delle prime visite era nettamente maggiore a quello delle visite
successive. Dunque, si può dedurre che il servizio avesse nell’effettivo
una funzione prevalentemente informativa e di controllo110.
Insieme al consultorio dermosiﬁlopatico nel secondo semestre
del 1949 venne aperto anche il consultorio medico psico-pedagogico il
cui scopo era quello di monitorare e favorire lo sviluppo psichico del
fanciullo. Le prestazioni da esso erogate oscillarono in questi venti anni
dalle 40 alle 80 annuali111.
Dal 1965 al 1967 nelle relazioni morali e ﬁnanziarie si accenna
anche all’attività di un consultorio ortopedico che in questi tre anni
avrebbe registrato ben 165 assistenze112.
Nel complesso le prestazioni assistenziali erogate dalla Casa della
madre e del bambino rimasero stabili assestandosi su una media di 25.000
all’anno. Solo a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta si rivela
un progressivo decremento113.
Vedi Figura 15.
Vedi Figura 15.
111
Vedi Figura 15.
112
Relazioni morali e ﬁnanziarie del 1965-67 in ACS, Fondo Onmi, busta n. 69.
113
Vedi Figura 15.
109
110

236

Christel Radica

Andando più nello speciﬁco si registrò una lieve diminuzione di
varie voci rispetto agli anni precedenti nel 1950-51. Ciò fu dovuto alla
sospensione dell’assistenza per un periodo di due settimane a causa di
un’epidemia di varicella riscontrata nel mese di marzo114. Un decremento
più signiﬁcativo di tutte le voci, fatta eccezione di quella relativa al
consultorio medico pedagogico, si avvertì invece nel 1952-53. Le ragioni
addotte per giustiﬁcare il fenomeno furono: la temporanea chiusura
dell’asilo nido per circa un mese per ragioni proﬁlattiche e le diminuite
esigenze locali in relazione al «fenomeno della maggiore o minore
disoccupazione e all’andamento delle nascite»115. Dal 1957, inoltre, la
Casa della madre e del bambino, fatta eccezione per i consultori (dal
1965 anch’essi), iniziò a rimanere chiusa nel mese di agosto. Questa
decisione, presa dalla sede centrale, si proponeva di ovviare agli
inconvenienti che puntualmente il personale in ferie provocava; inoltre,
si credeva che «per la naturale riduzione dell’afﬂusso degli assistiti e
per le festività del ferragosto, la sospensione sarebbe stata pressoché
inavvertita»116. Ma alcuni l’avvertirono. Era il caso, ad esempio, di una
madre nubile e sola che, lavorando come domestica da pochi mesi, non
poteva usufruire delle ferie annuali e dunque occuparsi del ﬁglio durante
il periodo di chiusura dell’asilo nido. La Federazione provinciale invitò
così il Comitato comunale ad occuparsi dell’ammissione temporanea
del fanciullo in una scuola materna, ma la risposta fu negativa perché il
bambino era troppo piccolo117.
Nonostante la complessiva stabilità delle prestazioni assistenziali,
la spesa ad esse destinata aumentò notevolmente. Secondo quanto
è scritto nelle relazioni ﬁnanziarie e morali, tale incremento era da
imputare all’aumento dei prezzi dei generi alimentari e ai miglioramenti
continui agli stipendi del personale. Contemporaneamente alle spese,
però, aumentarono anche le entrate, la cui parte più consistente proveniva
Relazione morale e ﬁnanziaria del 1950-51 in ACS, Fondo Onmi, busta n. 2.
Relazione morale e ﬁnanziaria del 1952-53 in ACS, Fondo Onmi, busta n. 11.
116
ACS, Fondo Onmi, 14 giugno 1957, busta n. 4.
117
Ufﬁcio Protocollo del Comune di Siena, carteggio X B, cat. II, 26 luglio 1967, busta n. 223.
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115
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ancora dalle casse della Federazione provinciale. Ne conseguiva che nel
complesso le ﬁnanze del Comitato comunale Onmi di Siena non erano
in condizioni così drammatiche. Anzi, a partire dagli inizi degli anni
Cinquanta il bilancio venne chiuso sempre in attivo o in pareggio. Solo a
partire dalla seconda metà degli anni Sessanta il disavanzo si riformò118.
I dati che ho esposto provengono da documenti prodotti dall’Onmi
stessa: ciò signiﬁca che si tratta di una voce di parte. Fortunatamente
in età repubblicana, a differenza di quanto accadeva sotto il fascismo,
coloro i quali avevano motivo di accusare l’operato dell’ente ebbero la
possibilità di esprimersi. Nel 1953, ad esempio, Ilia Coppi, presidente
provinciale dell’Udi, dalle pagine dell’«Unità e Lavoro», accusò il
governo di non prestare la dovuta attenzione ai problemi dell’infanzia e
denunciò la scarsità nella provincia di Siena delle strutture Onmi le quali
per la maggior parte si caratterizzavano per «un cattivo e insufﬁciente
funzionamento»119. Descrisse poi le condizioni dell’infanzia nel senese
dipingendo un quadro dalle tinte piuttosto fosche.
Ci sono centinaia di bambini ammalati che non hanno cure; ﬁgli di famiglie
povere e poverissime cui manca l’assistenza sanitaria e scolastica. La totalità
dei ﬁgli delle famiglie dei lavoratori, occupati o disoccupati, non hanno una
alimentazione sufﬁciente e sana. Migliaia di bambini vivono in case malsane nei
paesi, nelle città, nelle campagne. Altre migliaia, le cui mamme sono costrette ad
andare a lavorare per far vivere la propria famiglia, crescono e vivono quasi in
balia di se stessi senza attenzioni e senza l’educazione necessaria per mancanza
di asili, e di giardini d’infanzia. Così vivono migliaia e migliaia di bambini della
nostra provincia. Le mamme ci raccontano queste cose con il pianto e la tristezza
negli occhi. Ogni mamma sarebbe felice di dare ai propri ﬁgli ciò di cui hanno
bisogno per crescere bene, in salute, per non soffrire di freddo e di fame, per
non conoscere le brutture ﬁn dai primi anni di vita: ma alle mogli dei lavoratori
è negata questa grande soddisfazione, nonostante i duri sacriﬁci che esse sono
disposte a fare120.
Vedi Figura 16
I. COPPI, Il complesso problema dell’infanzia senese, “Unità e Lavoro”, IX, 29 novembre
1953, n. 50, p. 4.
120
Ibidem
118
119
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Effettivamente il numero delle strutture Onmi nella provincia
di Siena era alquanto limitato. Fino al 1953 l’unica Casa della madre
e del bambino e di conseguenza l’unico asilo nido erano quelli di
Siena; in seguito vennero aperte due nuove case a Piancastagnaio e a
Poggibonsi121. Su trentasei comuni, dunque, erano operanti solo tre asili
nido. Nel 1964 l’Unione donne italiane organizzò due manifestazioni a
Poggibonsi e a Pieve di Sinalunga in occasione delle quali denunciava
proprio questa situazione rivendicando il passaggio della gestione degli
asili al Comune122. Irrisorio era anche il numero dei consultori materni: 9
ﬁno al 1959, 15 nel 1961. Anziché aumentare, con il tempo diminuirono:
nel 1968 erano 12. Nella seconda metà degli anni Sessanta vennero
chiusi anche alcuni consultori pediatrici: se nel 1962 ne erano attivi 53,
sei anni dopo ne risultavano funzionanti solo 12123. Neppure l’assistenza
indiretta doveva risultare così efﬁciente se in una relazione del 1969 lo
stesso Comitato provinciale Onmi ammetteva che, «malgrado lo stato di
comprovato bisogno di numerosi richiedenti»124, solo pochi minori erano
potuti essere afﬁdati ad istituti educativo assistenziali.
Eppure, nonostante i diversi problemi che potevano afﬂiggere
l’infanzia senese, i tassi altalenanti della natimortalità e della mortalità
nel primo anno di vita risultarono inferiori alla media nazionale in tutte
e tre le indagini statistiche del 1951, del 1961 e del 1971125. Quindi, vi
erano realtà in condizioni peggiori.
Vedi Figure 7 e 8.
Archivio dell’Unione Donne Italiane di Siena (da ora in avanti UDI), 1964, busta IX, fasc. 5.
123
I dati sulle strutture in Provincia sono tratti da: L’attività svolta nel 1952 dall’Opera Maternità
e Infanzia, “La Nazione”, XCV, 3 gennaio 1953, n. 3, p. 4. Solennemente celebrata al Moderno la
giornata della madre e del bambino, “La Nazione”, CI, 7 gennaio 1959, n. 6, p. 4. Celebrata alla nuova
sede dell’ONMI la giornata della madre e del fanciullo, “La Nazione”, CIV, 7 gennaio 1962, n. 6, p.
4. L’attività dell’Onmi, “La Nazione”, CV, 9 gennaio 1963, n. 7, p. 4. Relazione stilata dal Comitato
provinciale Onmi relativa all’attività svolta nel 1968 in UDI, busta IX, fasc. 5, 1969.
124
Relazione stilata dal Comitato provinciale Onmi relativa all’attività svolta nel 1968 in UDI,
busta IX, fasc. 5.
125
Vedi Figure 18 e 20. In Italia il tasso di natimortalità ‰ era del 31 nel 1951, del 23,3 nel 1961
e del 14,6 nel 1971; quello della mortalità infantile era del 66,6 nel 1951, del 40,7 nel 1961 e del 28,5
nel 1971. Dati tratti da M. BETTINI, Stato e assistenza sociale in Italia: l’Opera nazionale maternità e
infanzia 1925-75, Livorno, Edizioni Erasmo, 2008, p. 263.
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Verso la ﬁne
Il 15 aprile del 1971 il presidente del Comitato provinciale, Augusto
Gerola, nominava i nuovi membri del Comitato comunale di Siena. I
criteri di scelta dei vari componenti erano dettati dalla riforma approvata
nel 1966 avente per obiettivo proprio il riassetto degli organi centrali
e periferici. Sebbene tale provvedimento non rappresentasse una svolta
radicale rispetto al passato, comunque pose ﬁne ad una ormai ventennale
gestione commissariale non più consona al sistema amministrativo e
sociale dell’Italia repubblicana. In realtà si sarebbe dovuto provvedere
ad una riforma più generale che però non si ebbe. Secondo la Minesso, le
ragioni di tali mancanze e ritardi sono da attribuire a varie cause: da una
parte premeva la volontà di liberarsi di un ente che gravava sempre più a
livello ﬁnanziario, dall’altra la consapevolezza del consenso che l’Opera
creava e rafforzava126.
Nonostante la riforma fosse stata approvata nel 1966, a Siena si
provvide alla sua applicazione solo cinque anni dopo. Il nuovo Comitato
comunale Onmi di Siena venne a essere costituito da quattordici membri.
Tre erano i consiglieri comunali: Gaspare Gliozzo e Riccardo Margheriti,
espressi dalla maggioranza, e il democristiano Guido Ginanneschi,
esponente della minoranza. Due erano i membri designati dal Comitato
provinciale, ovvero la prof.ssa M. Luisa Braconi e Ginetto Brizzolari.
Due esperti di problemi assistenziali vennero nominati dal Consiglio
comunale: il dottor Maurizio Soldatini e il prof. Flavio Vedovini. Venne
chiamato a farne parte anche l’ufﬁciale sanitario, il prof. Giulio Barsini.
Adriana Marchi rappresentava invece il Provveditore agli studi. Don
Alberto Luzzi fu il sacerdote designato dall’Ordinario Diocesano. Carla
Branconi Mattei divenne membro del Comitato in qualità di medico
esperto in materia di assistenza nominato dal medico provinciale. E inﬁne
il presidente dell’Ente comunale di assistenza e quello del Patronato
scolastico. Il ruolo di presidente del Comitato spettava, secondo quanto
Stato e infanzia nell’Italia contemporanea : origini, sviluppo e ﬁne dell’Onmi, 1925-1975, a
c. di M. Minesso, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 184.
126
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stabilito dalla legge, al sindaco Roberto Barzanti. Questi, però, decise
sin da subito di delegare tale compito all’assessore Bruna Talluri, addetta
alla pubblica istruzione, ai servizi sociali e alle scuole materne127.
Oltre alla composizione del Comitato comunale, cambiò anche
la sua sede che per legge doveva essere fornita dal Comune. I locali
in via del Giglio, dov’era stato ﬁno ad allora, vennero reclamati
dall’amministrazione comunale che voleva utilizzarli per il servizio di
medicina scolastica. Vennero così destinati al Comitato dei locali di un
ediﬁcio, sempre di proprietà comunale, in via del Casato di Sotto128.
In seguito, la composizione del Comitato, in carica per cinque anni,
non subì notevoli cambiamenti. Il consigliere comunale Gaspare Gliozzo
venne sostituito da Giancarlo Medaglini e l’ufﬁciale sanitario Giulio
Barsini, collocatosi a riposo, da Alberto Rottoli129. Un cambiamento più
signiﬁcativo interessò la presidenza. Nel 1974, infatti, venne designato
presidente del Comitato il dottor Andrea Ceramelli, assessore delegato
alla trattazione degli affari relativi alla Sicurezza sociale, che nello stesso
anno venne eletto anche rappresentante del comune in seno al Comitato
provinciale Onmi130. Il cambio di presidenza del Comitato si veriﬁcò
contemporaneamente all’insediamento della nuova amministrazione
comunale e probabilmente ciò non fu un caso. La riforma del 1966, infatti,
se da una parte conferì all’ente locale un ruolo di rilievo necessario nella
gestione delle strutture Onmi, dall’altra rese quest’ultime strettamente
connesse alla vita politica della città.
Per quanto riguarda l’attività di questo nuovo comitato a partire dal
1971, si sa davvero poco. Le relazioni morali e ﬁnanziarie diventarono
in questi anni estremamente sintetiche. Si ha quasi l’impressione che già
i documenti in sé preannunciassero una ﬁne prossima. Gli unici dati che
venivano ancora registrati erano quelli relativi alla contabilità dai quali
emerge la sostanziale positività dei bilanci almeno ﬁno al 1974; del 1975
Ufﬁcio Protocollo del Comune di Siena, carteggio X B, cat. II, 15 aprile 1971, busta n. 286
Ibidem
129
Ufﬁcio Protocollo del Comune di Siena, carteggio X B, cat. II, 20 marzo 1974, busta n. 286.
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Ufﬁcio Protocollo del Comune di Siena, carteggio X B, cat. II, 7 febbraio 1974, busta n. 286.
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non si dispone neppure dei dati ﬁnanziari131. Una delle iniziative prese
dal nuovo Comitato comunale di cui si ha ampia testimonianza fu quella
di chiedere alla sede centrale di predisporre la riorganizzazione degli
ambienti all’interno della Casa della madre e del bambino al ﬁne di poter
ospitare un maggior numero di bambini. A fronte di circa 100 domande
l’asilo contava solo 40 posti. La sede centrale acconsentì e il 1 ottobre
1972 le strutture erano pronte. Tuttavia, vi era un problema: mancavano
le attrezzature e il personale. Il Comitato comunale decise così di
recarsi direttamente presso la sede centrale, ma il presidente dell’Onmi,
Angela Gotelli, dichiarò espressamente di non poter provvedere al
personale dell’asilo nido di Siena. A questo punto a volersene occupare
fu il Comune. Con delibera del 2 ottobre 1972 il Consiglio comunale si
dichiarava disponibile ad assumere il personale necessario all’apertura
della nuova sezione dell’asilo nido. Ma pochi giorni dopo il presidente
della sezione decentrata di Siena del Comitato regionale di controllo sugli
atti degli enti pubblici (c.r.c.), il dottor Carpi, annullò il provvedimento
in quanto illegittimo sul piano giuridico: il Comune non poteva assumere
personale da destinare ad altri enti.
Tutta la vicenda venne raccontata in una nota scritta dalla presidenza
del Comitato comunale e pubblicata su «La Nazione» il 9 gennaio 1973.
In tale articolo l’amministrazione comunale si scusava per non essere
riuscita, nonostante la buona volontà, a risolvere il problema dell’asilo
nido132.
Affatto soddisfatto dalle motivazioni addotte dalla presidenza del
Comitato, un lettore scrisse al giornale una lettera nella quale criticava
aspramente il Comune. Accusava l’amministrazione di aver voluto
approﬁttare della situazione critica dell’asilo per allargare le ﬁla dei
dipendenti comunali già piuttosto numerosi. E si dichiarava stupito
del fatto che persone competenti, pur di ottenere il massimo guadagno
personale, avessero avanzato una proposta chiaramente inaccettabile:
131
132

Vedi Figura 17
Il problema dell’asilo nido, “La Nazione”, CXV, 9 gennaio 1973, n. 7, p. 6.
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era, infatti, logico che il Comune non potesse assumere personale da
destinare ad un altro ente. La soluzione del problema era un’altra: il
Comune avrebbe dovuto concedere all’Opera un contributo pari alla
spesa che l’amministrazione civica aveva previsto per l’attuazione in
proprio del programma133.
Pochi giorni dopo il presidente del Comitato provinciale, Augusto
Gerola, sempre sulle pagine de «La Nazione», rispose all’anonimo
lettore dichiarando che la proposta da lui avanzata fu osteggiata dalla
stessa sede centrale che non avrebbe potuto assumere in organico
personale facendo afﬁdamento su ﬁnanziamenti che un altro ente
avrebbe potuto inserire nel proprio bilancio solo come spese facoltative
annuali a meno che non si fosse reclutata manodopera qualiﬁcata con
rapporto di lavoro precario dal valore giuridico, sindacale e sociale
estremamente dubbioso. In ﬁn dei conti - sosteneva il presidente del
Comitato provinciale - la responsabilità era della sede centrale: il
Comune aveva cercato di fare del suo meglio e si stava adoperando per
l’apertura di nuovi asili nido134.
In questo dibattito portato avanti sulle pagine de «La Nazione»
intervenne a questo punto anche il dottor Carpi, presidente della sezione
decentrata di Siena del C. R. C., il quale implicitamente accusò il
presidente del Comitato provinciale di aver fornito una risposta infondata
alla proposta del lettore. Quest’ultima, secondo Gerola, non poteva
essere accolta perché l’Opera non avrebbe potuto assumere manodopera
qualiﬁcata con rapporto di lavoro precario, ma, secondo Carpi il Comune
avrebbe fatto lo stesso se la delibera di ottobre fosse stata accettata. Il
presidente del C. R. C. si dichiarava d’accordo con la posizione assunta
dal lettore critico citando un esempio letterario: «mi viene in mente Don
Abbondio nell’apprendere che i consigli di Perpetua coincidevano con
il parere del Cardinale Borromeo. Il Manzoni aggiunge “…quel trovarsi
Un’ altra nota sulla questione sulla questione dell’asilo nido dell’O.N.M.I, “La Nazione”,
CXV, 13 gennaio 1973, n. 11, p. 6.
134
Ibidem
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d’accordo Perpetua e Federico Borromeo su ciò che si sarebbe potuto e
dovuto fare valeva dir molto contro di lui”»135.
Ma al presidente del Comitato provinciale non mancò di rispondere
anche il lettore anonimo. Si dichiarò sorpreso di aver destato l’attenzione
di Gerola anche perché, dato l’assoluto silenzio che da tempo circondava
l’Opera, credeva che il Comitato provinciale non esistesse più a Siena.
Ironico e pungente come nella prima lettera. Continuava però sostenendo
che era rimasto molto deluso dalle parole del presidente il quale «anziché
adoperarsi per il potenziamento dei servizi dell’opera (come l’uomo della
strada sempre si attende da chi è capo di un ente pubblico) sembrava
solo preoccuparsi […] di criticare l’organizzazione della quale faceva
parte e di smantellare le attività istituzionali come nel caso della tentata
attribuzione della gestione dell’asilo nido al comune di Siena»136.
La parole di questo attento osservatore della realtà rivelavano un
cambiamento interno all’Onmi che si declinava in quella che Bettini
chiama «frattura verticale»137, o semplicemente «crisi istituzionale»138.
Con la riforma del 1966 e la ﬁne dell’amministrazione straordinaria si
era infatti imposto il principio della partecipazione democratica alla
vita dell’ente. Ciò signiﬁcava che le direttive prese dalla sede centrale
diventavano “discutibili”. Inoltre, la presidenza dei comitati locali da
parte di coloro che erano a capo degli enti locali territoriali caricava
l’Onmi di una nuova valenza politica. Le decisioni prese in ambito
assistenziale da amministratori delle province e da sindaci avevano delle
ricadute notevoli in termini di coesione e consenso elettorale. Le strutture
dell’Onmi divennero così strettamente dipendenti dalle forze politiche
locali e soggette anche a esigenze partitiche. Per tale motivo il presidente
del Comitato provinciale dell’Onmi di Siena poteva rivolgersi all’ente
G.M. CARPI, Il professor Carpi interviene sull’asilo nido dell’ONMI, “La Nazione”, CXV,
26 gennaio 1973, n. 22, p. 6.
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Ibidem
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M. BETTINI, Stato e assistenza sociale in Italia: l’Opera nazionale maternità e infanzia 192575, Livorno, Edizioni Erasmo, 2008, p. 117
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Ibidem
135

244

Christel Radica

per cui lavorava deﬁnendolo un «carrozzone fortemente burocratico ed
accentratore»139.
Ma come andò a ﬁnire la questione del personale? Gerola in una
lettera al Comitato dei genitori della Casa della madre e del bambino
dichiarò di aver reperito i fondi per l’assunzione di nuovo personale, ma il
bilancio preventivo del 1973 in cui erano stati inclusi non era ancora stato
accettato dalla sede centrale. Tutto, dunque, restò immutato, compreso il
personale religioso. Sulle pagine del «Nuovo Corriere Senese» si accusò
direttamente il presidente dell’Opera nazionale per aver caldeggiato la
permanenza delle suore nella Casa della madre e del bambino di Siena.
Nel caso speciﬁco di Siena, l’esponente democristiana Gotelli porta avanti un
discorso certamente coerente con la politica della DC, ma contrario agli interessi
della popolazione, che ha il diritto di pretendere […] un servizio il più efﬁciente
possibile. Il discorso in sostanza è questo: negare al Comune quale legittimo
rappresentante della comunità, la gestione anche a rischio di non aumentare i 40
posti. Non conta assistere 40 bambini in più, conta assicurare all’ordine religioso
la gestione del servizio140.

La ﬁne e l’eredità dell’Onmi
I problemi dell’asilo nido senese rivelavano la palese incapacità
dell’Onmi di soddisfare le esigenze della popolazione. Nonostante
i tentativi di rinnovamento, l’ente non era riuscito a superare i propri
limiti e a rendere la propria azione incisiva. Nel 1970 il presidente
dell’Associazione nazionale medici dei consultori dell’Onmi nel corso
di una conferenza stampa rilevava che l’Opera riusciva a tenere sotto
controllo medico soltanto il 12 per cento delle gestanti e il 18 per cento
dei bambini tra l’uno e i cinque anni e che vi erano 200 consultori ostetrici
sul territorio nazionale mentre ne sarebbero occorsi 20.000141. Uno dei
139

A. GEROLA, Sull’asilo nido nota del presidente, “La Nazione”, CXV, 25 gennaio 1973, n.

21, p. 7.
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Sotto accusa l’asilo-nido Onmi, “Nuovo Corriere Senese”, VI, 26 ottobre 1972, n. 42, p. 5.
Stato e infanzia nell’Italia contemporanea, cit., p. 197.
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segnali dell’inefﬁcacia dell’azione dell’Opera era costituito dai tassi di
mortalità infantile ancora elevati in Italia. Fortunatamente a Siena erano
più bassi della media nazionale.
Si arrivò così, tra il 1972 e il 1974, alla presentazione di tre diversi
progetti di legge per lo scioglimento dell’Onmi. A Siena agli inizi degli
anni Settanta si intensiﬁcò la mobilitazione delle associazioni femminili
che, rivendicando servizi sociali più numerosi ed efﬁcienti, richiedevano
con forza l’abolizione dell’ente. Come si potè leggere nel 1973 sulle pagine
del «Nuovo Corriere senese», «Sciogliere l’Onmi si chiedeva anche a
Siena»142. Nel 1975, in seguito alla notizia di un ulteriore ﬁnanziamento
nazionale all’Onmi, il Comitato provinciale dell’Udi reagì inviando una
lettera dai toni alquanto accesi ai sindaci, alle organizzazioni politiche e
sociali e alla stampa:
La recente notizia sullo stanziamento del governo di ventuno miliardi all’ONMI
è una sﬁda nei confronti di quanti chiedono da anni lo scioglimento di questo
ente inutile, di tradizione fascista e di clientele. E’ una sﬁda alla volontà popolare
ribadita e rafforzata con le elezioni del 15 giugno, alle masse femminili che si sono
battute con impegno per la legge di istituzione degli asili nido, alla richiesta di
attuazione e di riﬁnanziamento di questa legge. E’ una sﬁda alle amministrazioni
comunali che si dibattono tra gli ingranaggi abnormi di una ﬁnanza disastrosa,
frutto della politica governativa di cui la DC porta le maggiori responsabilità.
Di fronte a questo nuovo atto autoritario e irresponsabile, il comitato direttivo
provinciale dell’UDI di Siena riunitosi, oggi 12 settembre 1975, invita tutte le
sue associate, le sue strutture periferiche, le masse femminili, a intensiﬁcare
l’impegno di lotta per la costruzione di asili nido e di consultori di maternità, da
parte dei comuni o di loro consorzi, prospettando e rivendicandone la gestione
sociale; ed a promuovere un’azione di massa per lo scioglimento di tutti gli Enti
inutili e l’ONMI in primo luogo143.

Il 29 dicembre 1972 Ilia Coppi, consigliere comunale di Siena,
presentò al Consiglio un ordine del giorno incentrato sul rinvio da parte
142

Sciogliere l’Onmi si chiede anche a Siena, “Nuovo Corriere Senese”, V, 18 marzo 1971, n.

11, p. 3.
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UDI, 12 settembre 1975, busta n. IX, fasc. 5.
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del governo della legge regionale sulla disciplina degli asili nido, rinvio
a suo parere ingiustiﬁcato dato che il provvedimento era in linea con la
legge nazionale del 6 dicembre n. 1044 che demandava agli enti locali
territoriali il compito di costruire e gestire gli asili nido. Denunciava inoltre
il Governo per la sua ostinazione dettata da interessi privati nel volere
riﬁnanziare l’Onmi, «istituzione largamente superata nei tempi e nelle
strutture»144. Le esigenze della popolazione infantile senese dovevano
essere al più presto soddisfatte e a tal ﬁne la legge regionale prevedeva
la costruzione a Siena nello stesso 1972 di due asili nido. Si oppose
all’ordine del giorno il democristiano Bardotti il quale sostenne che, per
una questione di metodo, non bisognava discutere in Consiglio comunale
di ciò che rappresentava materia di discussione del Consiglio regionale.
Oltre ai consiglieri Margheriti e Saracini, intervenne in risposta alle parole
dell’esponente di minoranza il presidente del Comitato comunale Onmi,
ovvero Bruna Talluri. Nessuno più di lei poteva sapere quante domande di
ammissione all’asilo nido erano respinte per mancanza di posti; nessuno
più di lei dunque poteva controbattere il consigliere democristiano
facendogli notare che il tema trattato rappresentava un problema per la
comunità senese e per tale motivo il Consiglio comunale aveva il dovere
di discuterne. L’ordine del giorno venne alla ﬁne approvato: 21 furono i
voti favorevoli, 5 i contrari e 2 gli astenuti. Nel contempo la Federazione
comunista senese lanciava una petizione chiedendo l’approvazione della
legge regionale, maggiori stanziamenti per riﬁnanziare la legge statale n.
1044 e lo scioglimento dell’Onmi.
Alla ﬁne la legge regionale venne approvata. E il 18 dicembre
1975 il Parlamento approvò la legge di scioglimento dell’Onmi. Le
sue competenze passavano a partire dal 1 gennaio del 1976 a comuni,
province e regioni. Dopo pochi anni venne inoltre istituito il servizio
sanitario nazionale. Il presidente del Comitato provinciale dell’Onmi
senese depose la carica con manifesta serenità porgendo «a tutti i più
144
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sentiti ringraziamenti per la collaborazione prestata negli anni»145.
L’ufﬁcio stralcio dell’ormai ex Comitato comunale di Siena rimase
aperto ﬁno al 30 giugno del 1976146.
Ma l’Onmi non scomparve nel nulla e per molti anni dopo il suo
scioglimento continuò ad essere additata come una delle principali
responsabili dei ritardi del Paese. E del comune di Siena.
Andrea Ceramelli, assessore comunale adetto ai servizi sociali
nonché ultimo presidente del Comitato comunale Onmi, lamentava nel
1976 sulle pagine del «Nuovo Corriere Senese» i problemi dell’asilo nido
della ex Casa della madre e del bambino, passato ormai alla gestione
del Comune. La struttura offriva una disponibilità irrisoria: potevano
essere ammessi al massimo 60 bambini a fronte di 600 domande e di una
popolazione infantile senese da 0 a 3 anni che sﬁorava le 2000 unità147.
Augusto Mattioli in un articolo dell’anno successivo denunciava anche
la mancanza di attrezzature: «La lunghissima gestione dell’Onmi non
ha lasciato in eredità quasi nulla escluse le culle, qualche brandina, le
strutture della cucina e del refettorio»148. E continuava evidenziando
la cattiva organizzazione degli spazi interni: per scendere dall’asilo
nido al giardino si impiegava, a detta delle operatrici, un’ora. Ma
indipendentemente da queste considerazioni materiali, come fa notare
Ceramelli, uno dei principali problemi ereditati dall’Onmi interessava
i contenuti delle attività educative: l’asilo allo stato attuale era «un
parcheggio»149.
Nella ex Casa della madre e del bambino venne aperto il 9 gennaio
Lettera del presidente del Comitato provinciale al personale dipendente Onmi, ai componenti
del Comitato provinciale, ai presidenti e commissari dei comitati comunali e ai medici dei consultori in
ACS, Fondo Onmi, 23 dicembre 1975, busta n. 69.
146
ACS, fondo Onmi, 27 marzo 1976, busta n. 69.
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1978 anche un consultorio familiare. Le donne dell’Udi annunciarono
l’evento parlando del consultorio come di «un luogo in cui attraverso
la discussione e la scoperta delle esigenze delle masse femminili si
potesse avviare un diverso rapporto donna-medico e dove […] si potesse
concretizzare il principio della maternità e della paternità responsabili»150.
L’idea di donna e di maternità affermata era completamente diversa
da quella che era all’origine dell’Onmi e che in un certo qual modo
accompagnò la vita dell’ente anche in età repubblicana. Non è un caso
che, nello stesso anno in cui venne sciolta l’Opera, il diritto di famiglia
italiano ﬁnalmente riconobbe la parità fra marito e moglie così come
quella fra i ﬁgli nati all’interno del matrimonio e quelli al di fuori. L’Onmi
era ormai una struttura superata più nei contenuti che nelle strutture.
CHRISTEL RADICA
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Figura 1. Il nuovo “centro di assistenza materna e infantile” di Siena, “Maternità ed infanzia”,
IX, febbraio 1934, n. 2, p. 19.

Figura 2. ONMI, Origine e sviluppi
dell’Opera nazionale per la protezione
della maternità e dell’infanzia : 1926-1935,
Roma, Stabilimento tipograﬁco
ditta Carlo Colombo, 1936
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Figura 3. ACS, fondo Onmi, 1942, busta n. 67.
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Figura 4. G. FESTA, L’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia
dalla sua fondazione, Roma, O.N.M.I., 1962, p. 183.

Figura 5. ACS, Fondo Onmi, 1962, busta n. 67.
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Figura 6. Consegnato ai nuovi nati il libretto sanitario personale,
“La Nazione”, CVII, 13 gennaio 1965, n. 10, p. 4.

Figura 7. G. FESTA, L’Opera nazionale cit., p. 117.
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Figura 8. G. FESTA, L’Opera nazionale cit., p. 115.

Figura 9. “Nuovo Corriere Senese”,
VII, 11 gennaio 1973, n. 2, p. 2.
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Figura 10. Elaborazioni personali dai resoconti ﬁnanziari del 1936-1947 in ACS, Fondo Onmi,
buste n. 40, 43, 48, 51, 67, 30, 21, 29, 67.
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Sussidi a legittimi e illegittimi, 1936-1947*
Numero sussidi

Spesa complessiva

Legittimi

Illegittimi

Legittimi

Illegittimi

1936

286

567

L 14.174

L 20.073,60

1937

630

?

L 30.269,20

L 19.540,10

1938

962

276

L 43.365,80

L 18.143,20

1939

731

257

L 37.673

L 18.380

1940

559

258

L 34.947,90

L 18.820

1941

637

243

L 42.129

L 19.910

1942

539

198

L 37.175

L 14.945

1943

477

164

L 52.648,20

L 11.640

1944

454

124

L 63.448

L 11.300

1945

229

71

L 70.524,50?

L 6.320

1946

210

14

L 182.870

L 1.345

1947

6

?

L 12.800

?

Figura 11. Registri dei sussidi in ACS, Fondo Onmi, buste n. 40, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 57, 60, 30, 3, 21.

Sussidi a gestanti e puerpere
Numero
sussidi

Spesa

1936

2

£ 0000,100

1937

19

£ 000,1289

1938

37

£ 000,2246

1939

112

£ 000,4650

1940

145

£ 08610,20

1941

155

£ 10892,50

1942

80

£ 000,6455

1943

24

£ 000,1495

1944

39

£ 000,7935

Figura 12. Registri dei sussidi in ACS, Fondo Onmi,
buste n. 40, 3, 50, 53, 57, 60, 30, 3, 21.

£ 166.292,10

1943

//

//

//

£ 7.935

£ 1.495

£ 6.455

£ 10.892,50

£ 8.610,20

£ 4.650

£ 2.246

£ 1.289

£ 100

Sussidi
a domicilio
a gestanti e
puerpere

//

//

//

//

£ 150

£ 711.708,50

£ 33.263,50

£ 25.184,70

£ 51.279

£ 52.526,10

£ 53.162,60

£ 30.669,05

Contributi
a esercizi
commerciali
per l’aiuto
a gestanti e
nutrici

Assistenza alla maternità
di cui:

£ 12.800

£ 37.230

//

£ 4.817

£ 28.919,20

£ 18.269

£ 21.104

£ 18.341,50

£ 19.086

£ 19.541,90

£ 10.857,50

£ 6.070

Sussidio
a domicilio
a minori
di 3 anni

£ 106.958

£ 67.323

£ 36.528

£ 23.729

£ 18.906

£ 21.025

£ 16.606,40

£ 18.587

£ 23.823,90

£ 19.411,70

£ 8.104

Sussidi
a domicilio
a maggiori
di 3 anni

£ 1.348

£ 6.320

£ 11.300

£ 11.640

£ 14.945

£ 19.910

£ 18.820

£ 18.380

£ 18.143,20

£ 19.540,10

£ 20.073

Sussidi agli
illegittimi

Assistenza all’infanzia di cui:

Figura 13. Dai resoconti ﬁnanziari del 1936-1947 in ACS, Fondo Onmi, buste n. 40, 43, 48, 51, 67, 30, 21, 29, 67.
NOTE: * Centri assistenziali = consultorio ostetrico, consultorio pediatrico, refettorio materno, asilo nido

1947

£ 2.981.034,10

£ 157.753,50

1942

£ 1.003.037,30

£ 156.584,55

1941

1946

£ 113.056,90

1940

£ 622.543,20

£ 92.847,65

1939

1945

£ 91.678,95

1938

£ 394.713,96

£ 88.227

1937

Centri
assistenziali

1944

£ 29.840,75

1936

Casa della
madre e del
bambino

Funzionamento istituzioni ONMI
di cui:

Spesa per l’assistenza alla maternità e all’infanzia (1936-1947)

£ 19.810

£ 20.490

//

//

£ 66.618,40

£ 33.388,80

£ 14.695,10

£ 14.911,50

£ 12.563,65

£ 19.280

£ 9.600

Sussidi agli
asili infantili

256
Christel Radica

£ 165.391,50 £ 38.775

£ 132.000

£ 237.298,20 £ 40.275

£ 284.263,40 £ 43.275

£ 230.000

£ 323.273

£ 600.000

£ 975.265,69 £ 68.800

£ 2.930.000

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

£ 77.481,30

£ 2.540

£ 15.265,70

//

£ 2.670,45

£ 6.420,25

£ 7.625

£ 4.389,30

£ 10.236.30

£ 3.450.984,95

£ 1.314.132,30

£ 858.673,76

£ 507.429,62

£ 278.434,90

£ 381.106,80

£ 293.706

£ 234.551,85

£ 236.459,75

£ 218.679,70

£ 243.422,05

£ 136.217,95

Totale

£ 62.217,15

£ 29.550,80

£ 21.132,15

£ 17.826,30

£ 3.917,50

£ 5.526,55

£ 3.168,90

£ 2.100,20

£ 2.062,15

£ 5.083,30

£ 6.888,80

£ 5.969

Funzionamento
comitato

£ 906.676

£ 541.735,53

£ 285.993,55

£ 408.383,10

£ 331.863,80

£ 251.620

£ 258.828,90

£ 238.822,20

£ 236.822

£ 129.342,50

Totale

- £ 48.002,24

- £ 34.314,91

- £ 6.858,65

- £ 27.276,30

- £ 38.167,80

- £ 17.068,15

- £ 22.369,15

- £ 20.142,50

+ £ 6.600,05

+ £ 6.875,45

Avanzo/Disavanzo
d’amministrazione

£ 2.993.834,10 £ 3.457.494,85 - £ 6.509,90

£ 1.187.255,30 £ 1.447.008,80 - £ 132.876,80

£ 770.447,70

£ 455.293,96

£ 232.225,30

£ 994.655,40

£ 296.168,35

£ 215.314,80

£ 219.741,15

£ 220.523,70

£ 220.314,65

£ 125.601,89

Assistenza

Uscite

Figura 14. Dai resoconti ﬁnanziari del 1936-1947 in ACS, Fondo Onmi, buste n. 40, 43, 48, 51, 67, 30, 21, 29, 67

£ 101.540

£ 77.181

£ 46.944

£ 17.400

£ 40.064

£ 156.806,85 £ 39.874

1938

£ 5.878,95

£ 165.212,80 £ 54.325,50 £ 11.665

1937

£ 190

Oblazioni di
privati

£ 109.606,90 £ 13.748

Enti locali

1936

Federazione
Provinciale

Entrate

Contabilità (1936-1947)

219

1.910

5.784
12.522
2.272
349
80
43

Asilo Nido

Dispensario di latte

Consultorio pediatrico

Consultorio ostetrico

Consultorio dermosiﬁlopatico

Consultorio medico-pedagogico
26.667

42

93

379

2.617

12.854

7.402

3.280

27.064

21

132

620

2.821

12.480

8.451

2.539

25.166

68

208

569

2.570

9.158

10.914

1.679

4.949

36

50

245

1177

3441

11.772

7

86

117

796

1.856

8.910

12.168

94

91

71

1.265

1.643

9.004

1966

24.868

123

64

167

2326

10125

6852

5211

14.908

64

112

117

1.420

1.147

12.048

1967

26.192

55

68

254

2.659

12.864

5.239

5.053

10.469

1968

24.678

42

81

258

2.485

12.521

4.039

5.252

10.021

1969

25.680

42

71

232

2.349

12.834

5.955

4.197

NOTE: 1) Con l’espressione prestazioni assistenziali non si intendono il numero delle persone assistite, ma il numero di volte in cui si è prestato assistenza. Ciò signiﬁca
che più prestazioni assistenziali possono essere dirette alla medesima persona; 2) Dal 1949 si iniziò a far riferimento all’anno legale; si tornerà all’anno solare nel 1965; 3)
Probabilmente il dispensario di latte non fu più attivo a partire da II semestre del 1964, ma non ne ho la certezza non avendo trovato alcun documento che lo confermi; 4)
Per il 1968 e il 1969 ho solo i dati relativi all’asilo, ma i consultori continuavano ad essere attivi. 5) Mancano gli anni 1955-56; 1959-60.

Figura 15. Dati tratti dalle relazioni morali e ﬁnanziarie di ciascun anno o dai mastri in ACS, Fondo Onmi, buste n. 68, 65, 2, 25, 11, 16, 19, 5, 8, 69, 27, 10, 26.

Totale prestazioni assistenziali
24.609

3.559

Consultorio ortopedico

66

1965

46

62

157

1972

9110

6064

4232

1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 II sem. 1964

58
22.661

84

177

2167

9530

7763

6568

21.663

24.809

55

126

1972

9125

6583

4742

26.335

Refettorio materno

Totale

12.935

129

971

10.950

68

227

Consultorio ostetrico

25.930

2486

Consultorio pediatrico

5329

6638

Consultorio medico-pedagogico

9855

Dispensario latte

2958

4954

1949-50 1950-51 1951-52 1952-53 1953-54 1956-57 1957-58 1958-59

70

4175

Asilo Nido

3548

I sem. 1949

Consultorio dermosiﬁlopatico

9187

Refettorio materno

1948

Prestazioni assistenziali (1948-1969)

£ 3.375.009
£ 3.956.270

Funzionamento
comitato

Assistenza

Totale

£ 7.595.941

£ 9.563.410

1963-64

+ £ 1.447

£ 6.812.473

£ 4.435.866

£ 9.282

£ 6.813.920

£ 5.275.114

+ £ 146.193

+ £ 146.193

0
1967

£ 7.825.447

£ 4.748.562

£ 8.240

£ 7.825.447

£ 160.900

£ 5.101.131

1953-54

0
1968

£ 9.062.361

£ 4.998.292

//

£ 9.062.361

£ 161.600

£ 5.710.820

1954-55

1969

+ £ 186.811

£ 9.329.658

£ 4.989.989

£ 6.207

£ 9.590.274

£ 190.000

£ 6.103.286

1957-58

1970

+ £ 188.296

£ 8.420.660

£ 4.999.800

//

£ 8.608.956

£ 160.000

£ 5.727.530

1958-59

£ 11.804.650 £ 11.559.524 £ 8.329.088

£ 9.567.114

- £ 146.193

+ £ 167.621

- £ 4.149

- £ 33.192

- £ 33.192

- £ 39.061

£ 19.255.
£ 15.789.545 £ 16.664.705 £ 16.441.965 £ 16.777.214 £ 20.218.465
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£ 10.605.770

£ 15.235.738 £ 16.832.326 £ 16.437.816 £ 16.744.022 £ 20.185.273 £ 19.216.160

£ 10.712.001 £ 11.512.936 £ 11.798.079 £ 11.712.358 £ 10.434.060 £ 12.957.197

1966

+ £ 50.718

£ 6.895.135

£ 4.292.724

£ 7.286

£ 6.945.853

£ 213.810

£ 4.727.271

1952-53

Figura 16. Dati tratti dalle relazioni morali e ﬁnanziarie di ciascun anno in ACS, Fondo Onmi, buste n. 68, 65, 2, 25, 11, 16, 19, 5, 8, 69, 27, 10, 26, 9

+ £ 232.628

£ 10.606.470 £ 11.718.346 £ 12.820.280 £ 9.083.402

Totale

£ 5.207.527

£ 7.318.904

+ £ 159.689

£ 201.100

£ 4.588.579

1951-52

II sem. 1964 1965

+ £ 33.756

£ 5.488.995

£ 3.587.938

£ 12.008

£ 5.522.751

£ 52.040

£ 3.674.392

1950-51

£ 10.766.159 £ 11.950.974 £ 12.966.473 £ 9.155.477

£ 8.399.656

1962-63

0

£ 2.963.706

£ 1.535.027

£ 9.202

£ 2.963.706

£ 66.300

£ 1.483.779

I sem. 1949

Assistenza

Totale

Privati e enti £ 189.400

Avanzo/disavanzo
d’amministrazione

Uscite

Entrate

Federazione
Provinciale

1961-62

£ 21.434

Totale

- £ 96.183

£ 150.600
£ 3.860.087

Privati e enti

£ 2.951.388

Avanzo/disavanzo
d’amministrazione

Uscite

Entrate

1948

Federazione
Provinciale

Contabilità (1948-1970)

L 2.496.658
L 149.325
L 24.389.140
+ L 233.177

Spese alimentari e
combustibile

Spesa per il latte
Totale

Avanzo/Disavanzo

+ L 332.536

L 30.975.039

L 199.200

L 2.489.090

L 2.107.454

+ L 928.038

L 27.731.624

L 238.640

L 3.251.450

L 2.171.036

L 11.252.955

L 28.659.662

L 17.435.795

1973

1974

+ L 137.431

L 46.802.700

L 284.790

L 4.300.905

L 2.097.258

L 14.605.750

L 46.940.131

L 23.593.210

Figura 17. Dati tratti dai resoconti ﬁnanziari di ciascun anno in ACS, Fondo Onmi, buste n. 20, 7, 64, 6.

L 1.816.941

Spese generali

L 10.293.780

L 31.307.575

L 24.603.404
L 7.893.485

L 19.238.689

1972

L 16.675.488

Salari

Uscite

Totale

Federazione
Provinciale

Entrate

1971

Contabilità (1971-1974)
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Natalità, natimortalità e mortalità nel primo anno di età a Siena, 1936-1975
Anni

Natalità ‰

Natimortalità ‰

Mortalità nel
primo anno di
vita ‰

1936

14,6

35,1

1937

14,8

39

51
//

1938

16

25,3

71,4

1939

16,3

33,6

60,6

1940

18,4

34,9

44,9

1941

14,2

34,2

65,2

1942

13,8

15,8

73,3

1943

16,2

17

55,6

1944

13,8

34,7

57,6

1945

14,7

18,7

43,6

1946

16,9

16

39,7

1947

15,7

13,4

36

1948

14,7

20,6

40,9

1949

13,7

32,7

62

1950

12,1

43,9

34,8

1951

8,64

30,7

31,7

1952

9,2

54,9

40,7

1953

9,13

41,5

49,3

1954

8,5

39,9

58,6

1955

9,46

37,9

58,4

1956

9,47

31,2

48,3

1957

9,54

37,7

40,5

1958

9,69

22,5

42,1

1959

10,87

26,2

45,8

1960

10,07

23,6

27,5

1961

10,52

11,3

32,3

1962

10,49

26,4

23,2

1963

10,95

22,4

55,5

1964

12,47

22,2

51,8

1965

12,54

16,2

33,1

1966

12,46

16

25

1967

12,05

13,2

43,5

1968

11,26

11,8

21,4

1969

11,78

14,1

30,7

1970

10,69

10

25,6

1971

11,16

13,8

20,1

1972

10,96

//

//

1973

10,37

11,3

26,6

1974

10,07

11,8

25,1

1975

9,25

8,6

23,5

Figura 18. I dati sulla natalità dal 1936
al 1950 li ho attinti da ISTAT, Movimento
naturale della popolazione dei comuni
capoluoghi di provincia. Quelli dal
1951 al 1975 dall’Ufﬁcio Statistica
del Comune di Siena. I dati sulla
natimortalità e quelli sulla mortalità nel
primo anno di età, invece, provengono
da ISTAT, Movimento naturale della
popolazione dei comuni capoluoghi di
provincia. Il quoziente ‰ talvolta era
già stato elaborato, talvolta l’ho calcolato
personalmente.
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Figura 19. Ibidem

Figura 20. Ibidem
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NOTE E DOCUMENTI

SCRIVERE NELL’ABBAZIA DI SAN SALVATORE:
RICERCHE IN CORSO SULLE FONTI ARCHIVISTICHE
E LIBRARIE (SECC. VIII-XIII)

Il presente contributo intende offrire una semplice istantanea
delle domande di partenza, delle metodologie applicate e dello stato di
avanzamento delle ricerche sulla dimensione culturale di San Salvatore
al monte Amiata1, in particolare sulle competenze scrittorie proprie dei
monaci, nel quadro più generale di quelle delle società presenti nei territori
circostanti il monastero2. Si tratta di un progetto che intende basarsi su
un insieme di fonti eterogeneo: scritture documentarie e librarie; corsive
e diplomatiche; di notai e di giudici come di semplici scrittori privati,
talvolta anche anonimi; di laici e di ecclesiastici; di presbiteri e di monaci.
Tale pluralità di generi impone prudenza e suggerisce di presentare
brevemente – nel rispetto dei limiti imposti dalla sede di pubblicazione
Si presenta il testo della conferenza tenuta all’Archivio di Stato di Siena il 29 maggio 2009
nell’ambito dell’iniziativa Risultati e prospettive delle ricerche di Wilhelm Kurze, promossa dallo
stesso Archivio con l’Accademia degli Intronati e il Dipartimento di Storia dell’Università di Siena. Ci
si è limitati ad aggiungere le note, ad apportare alcune piccole modiﬁche per rendere più leggibile un
testo pensato per l’esposizione orale e a compiere pochi aggiornamenti, ritenuti di particolare interesse.
Si coglie l’occasione per ringraziare diverse persone: in primo luogo, tutto il personale dell’Archivio
per la cordiale puntualità con cui mette gli studiosi in condizione di lavorare; inoltre, quanti hanno
operato per l’organizzazione dell’iniziativa e Helga Kurze, sempre presente, affettuosa e vicina nel
ricordo di Wilhelm; ancora, per la lettura attenta e prodiga di consigli, l’amico Roberto Paciocco.
Questo piccolo lavoro è dedicato a Emiliano che legge e che scrive, per ringraziarlo di avermi aiutato
a fotografare alcune pergamene per la conferenza e, ovviamente, per molto altro.
2
Sono già stati presentati alcuni contributi a riguardo, cfr. M. MARROCCHI, Scritture
documentarie e librarie per la storia di S. Salvatore al monte Amiata (secc. XI-XIII), “Quellen und
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, 88 (2008), pp. 34-60; IDEM, Le scritture
librarie e documentarie come testimoni della dimensione culturale di S. Salvatore, “Amiata Storia e
Territorio”, 58/59 (2008), pp. 11-19 e, ancora, IDEM, «Abere non potuero neque carta neque breve»
(CDA 242). Prime considerazioni sui brevia nella cultura giuridica e non giuridica delle scritture
amiatine (secc. IX-XII), “Bullettino senese di storia patria” CXV (2008), pp. 9-42.
1

Bullettino Senese di Storia Patria, 117, 2010
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– le diverse tradizioni storiograﬁche nel cui solco si intende condurre le
ricerche.
1. Introduzione storiograﬁca
In anni recenti, la medievistica sta rivisitando con ottica innovativa
alcune interpretazioni su tematiche di grande importanza. Letture
proposte tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi anni del Novecento,
considerate per lungo tempo solide, si vanno sgretolando, sottoposte al
vaglio concreto della molteplicità dei casi: ciò vale sia per concetti giuridici
generali, ad esempio quello di Eigenkloster, sia per quelle istituzioni che
ebbero certamente un carattere universale e prolungato nel tempo, come
l’Impero e la Chiesa, per le quali studi recenti evidenziano però anche
profonde difformità quanto ad un’effettiva capacità di esercizio di una
propria presenza capillare nei vasti territori che intendevano controllare
nelle diverse fasi del medioevo. La lettura idealistica e positivistica
compiuta dagli studiosi dei secoli passati produsse interpretazioni
assai monolitiche di realtà che furono, invece, variegate e diversiﬁcate.
Appare sempre più evidente che pure le due istituzioni universali appena
ricordate – il Reich e il Papato – furono capaci di esprimere una visione
di insieme delle proprie potenzialità in modo non continuo; inoltre esse
differenziarono il proprio operato su scala territoriale, entrambe puntando,
in forme diverse, all’appropriazione di un’eredità di quella romanitas
che nel medioevo assumeva un’importanza centrale per chi coltivasse
aspirazioni di supremazia nei territori eredi dell’antico Impero. Senza
potersi addentrare in questa sede in una lettura critica delle tesi esposte,
si ricordano il lavoro sulla cancelleria regia di Wolfgang Huschner,
quello sul papato dei secoli IX-XI di Jochen Johrendt e gli studi su
impero e “romanità” di Eckhard Müller-Mertens3: temi e problemi che
3
W. HUSCHNER, Transalpine Kommunikation im Mittelalter: diplomatische, kulturelle und
politische Wechselwirkungen zwischen Italien und dem nordalpinen Reich (9.-11. Jahrhundert),
Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 2003 («MGH, Schriften», 52), J. JOHRENDT, Papsttum und
Landeskirchen im Spiegel der päpstlichen Urkunden (896-1046), Hannover, Hahnsche Buchhandlung,
2004 («MGH, Studien und Texte», 33) e a E. MÜLLER-MERTENS, Römisches Reich im Besitz der
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meriterebbero ben altro spazio e per i quali si rimanda a prossimi studi
per tentare di proporre altre e, talvolta, diverse interpretazioni a partire
proprio da San Salvatore e dai territori circostanti.
Si potrebbe affermare che il raccordo tra storia generale e storia
territoriale risulti essere sempre più stretto e che la stessa distinzione,
con una certa tendenza a considerare la seconda ancillare rispetto alla
prima, tenda a venire meno4. D’altra parte, sorge però il problema di
come indagare correttamente i fenomeni generali nella vasta eterogeneità
concreta di più realtà locali dell’intero continente europeo. Alcuni lavori
recenti – basti pensare al ponderoso Framing the Early Middle Ages di
Chris Wickham o al non meno ambizioso The proprietary Church in the
medieval West di Susan Wood5 – pur caratterizzati da interessanti ipotesi
di partenza, sono stati condotti su una base documentaria e storiograﬁca
scarsamente attenta – nell’opinione di chi scrive – alla necessaria coerenza
di fonti e di bibliograﬁa e senza la dovuta distinzione per contesti non
coerenti sul piano socio-istituzionale, dispiegandosi in dimensioni
tanto sterminate da suggerire, quanto meno, un lavoro di équipe. Va
aggiunto che gli studi dedicati alle istituzioni monastiche o, comunque,
basati sulla documentazione superstite di tali fondazioni, non godono di
un omogeneo stato di avanzamento: sarebbe senz’altro importante un
alveo costante di discussione, di confronto e di dibattito per contribuire
alla costruzione di un quadro di insieme e valorizzare così molti lavori
puntuali e circoscritti.
Deutschen, der König an Stelle des Augustus. Recherche zur Frage: seit wann wird das mittelalterlichfrühneuzeitliche Reich von den Zeitgenossen als römisch und deutsch begriffen?, “Historische
Zeitschrift” 282 /1 (2006), pp. 1-58; IDEM, Imperium und Regnum im Verhältnis zwischen Wormser
Konkordat und Goldener Bulle. Analyse und neue Sicht im Lichte der Konstitutionen, “Historische
Zeitschrift” 284 (2007), pp. 561-595; e soprattutto IDEM, Römisches Reich im Frühmittelalter:
kaiserlich-päpstliches Kondominat, salischer Herrschaftsverband, “Historische Zeitschrift” 288
(2009), pp. 51-92.
4
Sia consentito rimandare ad alcune considerazioni sul tema condotte da chi scrive, con
particolare riferimento alla Toscana: M. MARROCCHI, Studi “territoriali” e medievistica: le ricerche
sulla Tuscia alto medievale e pre-comunale, “Studi medievali e moderni” 6/2 (2002), pp. 43-94.
5
CH. WICKHAM, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean 400 – 800,
Oxford, Oxford University Press, 2005; S. WOOD, The proprietary Church in the medieval West,
Oxford, Oxford University Press, 2008.
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Per portare qualche esempio sulla penisola italiana, si registrano
gli studi su alcune abbazie dell’Italia centro-meridionale: ad esempio,
su Montecassino, dopo il lavoro di Francis Newton di inquadramento
generale sullo scriptorium6, è uscito quello legato a fenomeni più
circoscritti ma non per questo meno interessante di Walter Pohl7; per Farfa
è innovativa la monograﬁa di Susan Boynton, nella quale ampio spazio
è dedicato ai codici musicali8. Sulla stessa fondazione, è ricco di spunti
il recente volume di Atti del Convegno curati da Rolando Dondarini9
né possiamo dimenticare in questa sede il lavoro di Wilhelm Kurze,
nel quadro di una polemica con Carlrichard Brühl e Herbert Zieliniski
che oggi possiamo ricordare con un sorriso ma che, all’epoca, non si
caratterizzò certo per i toni concilianti10! Su S. Vincenzo al Volturno
va ricordato il grande sforzo interdisciplinare di storici e archeologi11,
così come su S. Clemente a Casauria Markus Späth ha prodotto un
interessante incrocio tra vicende storiche e storico-artistiche12. Ancora,
su Cava, da qualche mese è disponibile la serrata e solida interpretazione
delle vicende signorili offerta da Vito Loré13.
6
F. NEWTON, The Scriptorium and Library at Monte Cassino, 1058-1105, Cambridge,
Cambridge University Press, 1999.
7
W. POHL, Werkstätte der Erinnerung. Montecassino und die Gestaltung der langobardischen
Vergangenheit, Wien-München, Oldenbourg, 2001 («MIÖG-Ergänzungsband», 39).
8
S. BOYNTON, Shaping a Monastic Identity. Liturgy and History at the Imperial Abbey of
Farfa, 1000-1125, Cornell University Press, Ithaca & London, 2006.
9
Farfa Abbazia imperiale, a c. di R. Dondarini, Negarine di S. Pietro in Cariano (VR), Il Segno
dei Gabrielli editori, 2006.
10
Per il contributo di Kurze e i precedenti di Brühl e Zielinski, cfr. W. KURZE, L’attività di
copista di Gregorio di Catino, in IDEM, Studi toscani. Storia e archeologia, Castelﬁorentino, Società
storica della Valdelsa, 2002 («Biblioteca della “Miscellanea Storica della Valdelsa”», 17), pp. 415-463.
Vi era stata una precedente edizione in tedesco Zur Kopiertätigkeit Gregors von Catino, “Quellen und
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken” 53 (1973), pp. 407-456.
11
Between Text and Territory. Survey and excavations in the terra of San Vincenzo al
Volturmo, edited by K. Bowes, K. Francis, R. Hodges, London, The British School at Rome, 2006
(«Archaeological Monographs of the British School at Rome», XIV).
12
M. SPÄTH, Verﬂechtung von Erinnerung. Bildproduktion und Geschichtsschreibung im
Kloster San Clemente a Casauria während des 12. Jahrhunderts, Berlin, Akademie Verlag, 2007
(«Orbis Mediaevalis. Vorstellungswelten des Mittelalters», 8).
13
V. LORÉ, Monasteri, principi, aristocrazie. La Trinità di Cava nei secoli XI e XII, Spoleto,
Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2008 («Istituzioni e società», 10).
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Pare ancora importante rammentare la tradizione maturata grazie
all’opera di ricercatori che operarono tra gli anni Sessanta e Settanta. Per
gli studi sui fondi monastici altomedievali, mentre in Francia si andava
distinguendo l’opera di Georges Duby14, per il territorio italiano va
rimarcato il rigore metodologico, la profonda motivazione, l’appassionata
volontà alla collaborazione anche sovra-nazionale, in un autentico intento
di costruzione di un’interpretazione comune, che caratterizzava dopo la
seconda guerra mondiale l’operato di studiosi di diverse nazionalità.
Basti menzionare i capiscuola di quella stagione, Gerd Tellenbach
all’Istituto Storico Germanico di Roma, Cinzio Violante tra Milano e
Pisa, Giovanni Tabacco a Torino, Pierre Toubert all’École Française15.
Nel 2000, Mauro Ronzani ha indicato due lavori, un primo di Giovanni
Miccoli del 1964 e un secondo di Werner Goez del 1973, quali momenti
di apertura e di suggello di tale fase, in particolare per il monachesimo
toscano16. Lo storico pisano rimarcava quanto «il tema del monachesimo
toscano nel secolo XI» avesse «conosciuto una larga e proﬁcua fortuna
storiograﬁca fra gli anni sessanta e settanta», sottolineando altresì che,
14

G. DUBY, La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise, Paris, S.E.V.P.E.N.,

1971.
Ci si limiterà a ricordare alcuni titoli in relazione a tale fase: G. TELLENBACH¸ Die frühund hochmittelalterliche Toskana in der Geschichtsforschung des 20. Jahrhunderts. Methoden und
Ziele, “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken“ 52 (1972), pp. 37-67;
C. VIOLANTE, Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche dell’Italia centro-settentrionale nel Medioevo,
Palermo, Accademia Nazionale di scienze, lettere e arti, 1986; G. TABACCO, Egemonie sociali e
strutture del potere nel Medioevo italiano, Torino, Einaudi, 1979 e IDEM, Sperimentazioni del potere
nell’alto medioevo, Torino, Einaudi, 1993 che raccolgono diversi studi pubblicati in precedenti sedi, P.
TOUBERT, Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell’Italia medievale, Torino, Einaudi,
1995.
16
M. RONZANI, Il monachesimo toscano del secolo XI: note storiograﬁche e proposte di ricerca,
in Guido d’Arezzo monaco pomposiano, Atti del convegno di studio, Codigoro (Ferrara), Abbazia di
Pomposa, 3 ottobre 1997, Arezzo, Biblioteca Città di Arezzo, 29-30 maggio 1998, a c. di A. Rusconi,
Firenze, Olschki, 2000 («Quaderni della Rivista italiana di musicologia», 34), pp. 21-53, distribuito
in formato digitale da “Reti Medievali”, da cui si cita. I riferimenti di Ronzani erano G. MICCOLI,
Aspetti del monachesimo toscano nel secolo XI, ora in IDEM, Chiesa Gregoriana. Ricerche sulla
Riforma del secolo XI, nuova edizione a c. di A. Tilatti, Roma, Herder, 1999 («Italia Sacra», 60; la
prima edizione era del 1966) e W. GOEZ, Reformpapsttum, Adel und monastische Erneuerung in der
Toscana, in Investiturstreit und Reichsverfassung, a c. di J. Fleckenstein, Sigmaringen, Thorbecke,
1973 («Vorträge und Forschungen», XVII), pp. 205-239.
15
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successivamente al contributo del Goez del 1973, non fosse apparsa
«alcuna ulteriore riﬂessione di carattere generale» sul tema e che,
pertanto, «il ricco dibattito storiograﬁco sviluppatosi in quegli anni
ormai lontani si presenta ancora sempre ‘aperto’»17.
La situazione non è nel frattempo mutata e, semmai, si avverte
sempre più una latitanza della ricerca. Ronzani sentiva l’urgenza di «dire
subito» che il suo intervento non ambiva «in alcun modo a rappresentarne
una tardiva (e improponibile) ‘chiusura’»18: è allora ben evidente
che tanto meno potrà coltivare una simile pretesa questo provvisorio
contributo e neanche l’intero progetto che potrà eventualmente proporsi
come una sperimentazione circoscritta. Ancora, in cerca di stimoli dal
fronte dei diplomatisti19 va ricordata, con rispetto alla fase cronologica
e all’area toscana meridionale, Giovanna Nicolaj e, in particolare, le sue
pagine su Pepo in cui si tratteggiavano gli intrecci tra notariato, scuole
cattedrali e monasteri, condotte con rigore scientiﬁco ma anche con
serena disinvoltura interpretativa20; Antonella Ghignoli, autrice di sempre
più numerose e accurate edizioni21; Michele Ansani22 e Attilio Bartoli
Langeli23 con le loro recenti riﬂessioni sui brevia e sulla documentazione
probatoria.
Sul fronte delle scritture librarie, è evidente il ruolo già svolto
RONZANI, Il monachesimo toscano cit., p. 1.
Ibidem.
19
Non è possibile aprire qui un altro fronte relativo alla collaborazione interdisciplinare, così
cara a Kurze, ma per condurre indagini storiche tanto vicine alle scritture sarà preziosa la collabozione
con specialisti delle scritture documentarie e librarie, diplomatisti e paleograﬁ.
20
G. NICOLAJ, Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico,
Milano, Giuffré, 1991, pp. 57-113.
21
Per Monte Amiata è di particolare interesse quella delle carte di Settimo: Carte della Badia di
Settimo e della Badia di Buonsollazzo nell’Archivio di Stato di Firenze (998-1200), a c. di A. Ghignoli
(con la collaborazione di A. R. Ferrucci), Firenze, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2004 («Memoria
Scripturarum», 2); si veda anche A. GHIGNOLI, Istituzioni ecclesiastiche e documentazione nei secoli
VIII-XI. Appunti per una prospettiva, “Archivio Storico Italiano”, CLXII (2004), pp. 659-660.
22
M. ANSANI, Appunti sui brevia di XI e XII secolo, “Scrineum – Rivista”, 4 (2007), pp. 107154 http://scrineum.unipv.it/rivista/4-2007/ansani-brevia.pdf.
23
A. BARTOLI LANGELI, Sui ‘brevi’ italiani altomedievali, “Bullettino dell’Istiuto storico
italiano per il Medio Evo”, 105 (2003), pp. 1-23, anche su Internet: http://www.isime.it/redazione/
bull105/bartolilangeli.pdf.
17
18
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dall’immane impresa di Claudio Leonardi che, nel più generale
quadro dell’opera della Certosa del Galluzzo, ha rivolto con il progetto
Codex una peculiare attenzione alla Toscana, grazie anche al sostegno
dell’amministrazione regionale. Si tratta, come noto, di un’importante
base di schedatura dei manoscritti conservati in tale regione: se essi non
rappresentano la totalità dei manoscritti originari da fondazioni toscane,
è chiaro però che una percentuale molto alta di tale produzione sia ancora
reperibile nel territorio di provenienza24.
Meditando sull’attuale stato delle ricerche storiche basate su fonti
librarie, appare necessaria nuova vitalità per la storiograﬁa monastica,
tanto più per un’area così ricca di tradizione e di materiali come la Toscana
e, più in generale, l’Italia centrale, nella quale sarebbe interessante poter
puntualizzare le direttrici di diffusione culturale, sempre tenendo ben
presente il forte peso del fenomeno di dispersione della documentazione.
A mero titolo di esempio, possiamo ricordare qui un’opera assai nota,
la Vita Mathildis, di cui si sta occupando Eugenio Riversi25. L’autore,
Donizone, monaco e abate di S. Apollonio di Canossa, monastero legato
alla omonima dinastia così importante per la storia toscana, scrisse la sua
opera proprio nell’intento di rinsaldare il rapporto tra la sua fondazione
e la famiglia fondatrice. È un singolo e fortunato caso di conservazione,
questo, che ci permette di conoscere in parte la dinamica che portò alla
nascita di un’opera letteraria legata a un monastero, peraltro, certo meno
potente delle abbazie regie come San Salvatore o Sant’Antimo o Sesto
e del quale il quadro di conservazione delle scritture di archivio è assai
sfortunato26.
La Home page del sito del progetto Codex è http://www.cultura.toscana.it/biblioteche/
tutela/progetti/codex/.
25
Il riferimento è alla recente tesi di dottorato di E. RIVERSI, Intorno alla Vita Mathildis di
Donizone. Saggi di contestualizzazione e analisi della rappresentazione, Pisa, Università di Pisa, 2007
(Tutor M. Ronzani).
26
Sulla dispersione dell’archivio di S. Apollonio cfr. Italia Pontiﬁcia, vol. V, Aemilia sive
provincia Ravennas, a c. di P. Kehr, Berlin, apud Weidmannos, 1911 (rist. anastatica 1961), pp. 392396; per qualche cenno sul maggior favore dei Canossa per S. Benedetto Polirone a inizio secolo XII,
cfr. V. FUMAGALLI, Il poema di Donizone, nel codice Vaticano Latino 4922, in DONIZONE, Vita di Matilde
di Canossa, a c. di P. Golinelli, Milano, Jaca Book, 2008, pp. 241-251, part. p. 244.
24
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Per la fondazione amiatina è invece possibile tracciare una parabola
ininterrotta dell’evoluzione delle competenze scrittorie documentarie,
tramite il “basso continuo” del fondo diplomatico; valorizzando questo,
sarà forse possibile accostare almeno alcune battute di una melodia
scaturente dai prodotti scrittori librari che potrà dare un’immagine più
completa, sebbene con ampi spazi vuoti, della dimensione culturale del
monastero.
2. Il fenomeno scrittorio a San Salvatore al monte Amiata
Con i suoi pezzi più antichi risalenti alla prima metà del secolo VIII,
il fondo diplomatico di San Salvatore è stato la base di pressoché tutte
le ricerche sulla Toscana meridionale altomedievale. Per tale ragione
venne decisa da Kurze l’edizione integrale dei documenti relativi ai secoli
VIII-XII – deﬁnita da Paolo Cammarosano «monumentale»27 – quale
continuazione eterodossa del Regestum Senense di Fedor Schneider28.
Il lavoro di riordino dei materiali lasciati da Kurze per l’ultimo volume
del Codex ha consentito una riﬂessione sulla scarsa valorizzazione delle
scritture amiatine per quanto riguarda la storia dell’abbazia stessa, in
particolare gli aspetti culturali del monastero e dell’area limitrofa. I
tanti studi puntuali e impeccabili che Kurze ha lasciato sfruttano solo
in piccola parte i documenti e i tantissimi dati trattati, in particolare,
nei volumi III/1 e III/2. I vari elenchi ivi contenuti di antroponimi, di
toponimi, di formulari giuridici, di clausole economiche, così come
le controllate riﬂessioni dell’introduzione storica sono materia di base
per interpretazioni e letture che, purtroppo, l’autore non ha potuto
27
P. CAMMAROSANO, La lezione di Wilhelm Kurze, in La Tuscia nell’alto e pieno medioevo.
Fonti e temi storiograﬁci «territoriali» e «generali». In memoria di Wilhelm Kurze, Atti del Convegno
Internazionale di Studi, Siena-Abbadia San Salvatore, 6-7 giugno 2003, a c. di M. Marrocchi, C.
Prezzolini, Firenze, SISMEL · Edizioni del Galluzzo, 2007 («Millennio Medievale», 68 – «Atti di
Convegni», 21), pp. 3-13, part. p. 8.
28
Le ragioni di tale scelta sono state esposte in W. KURZE, Introduzione, in IDEM, Monasteri e
nobiltà nel Senese e nella Toscana medievale. Studi diplomatici, archeologici, genealogici, giuridici e
sociali, Siena, EPT-Accademia degli Intronati, 1989, pp. XXVII-XXXV, part. pp. XXX-XXXI.

Scrivere nell’Abbazia di San Salvatore: ricerche in corso

273

condurre29. Anche le molte osservazioni di Kurze nelle introduzioni
alle edizioni delle varie pergamene sono rimaste sottoesposte nella
discussione. Si avverte così l’esigenza di scavare ulteriormente nel
diplomatico e di andare oltre questo, con l’intento primo di costruire
una storia dell’abbazia basata su un’accorta riﬂessione di ogni traccia
scrittoria da essa pervenutaci. Inoltre, come è noto, l’attività di edizione
e di studi di Kurze sulla base dei materiali amiatini ha stimolato a più
riprese indagini e studi di altri autori30.
La dimensione delle competenze scrittorie dei monaci amiatini
nel suo insieme, la capacità di scrivere applicata in diversi campi è
dunque l’oggetto della ricerca che si presenta; scrivere come fatto
tecnico e scrivere in riferimento ai diversi contenuti, alle tradizioni, alle
conoscenze, alla capacità di utilizzo, di produzione e di conservazione
della scrittura. La scrittura è insomma presa come fonte per uno studio
circoscritto relativo ad essa stessa che, per secoli, è stato un fattore
fondamentale dell’esercizio del potere, in particolare nelle società in cui
scrivere era appannaggio di pochi31.
29
Codex diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore am Montamiata. Von
den Anfängen bis zum Regierungsantritt Papst Innozenz III. (736-1198), im Auftrag des Deutschen
Historischen Instituts in Rom bearb. von W. Kurze, I-IV; III/1: Proﬁlo storico e materiali supplementari
a c. di M. Marrocchi; III/2: Register, mit Beiträgen von M. G. Arcamone, V. Mancini und S. Pistelli,
Tübingen, Niemeyer, 1974-1982-2004-1998 (in seguito talvolta abbreviato in CDA).
30
Una bibliograﬁa completa dei titoli citati nel CDA, con in particolare alcune integrazioni e
aggiornamenti riguardo alla documentazione, a cura di chi scrive, è inserita nel volume III/1 del CDA
alle pp. 195-215. Si aggiungano ancora i titoli qui citati alle note 2, 4 e 27 e i seguenti, per aspetti
legati al culto, alle reliquie e alla storia dell’arte: C. PREZZOLINI, Il culto delle reliquie nell’abbazia
di S. Salvatore al Monte Amiata, “Rivista cistercense” 8 (1991), pp. 27–46; La casula di San Marco
papa, a c. di L. Dolcini, Firenze, Opiﬁcio delle pietre dure e laboratori di restauro di Firenze, 1992;
La pieve di Santa Maria Assunta e le chiese di Piancastagnaio, a c. di C. Prezzolini, San Quirico
d’Orcia, Editoriale Donchisciotte, 1993; San Marco papa patrono di Abbadia San Salvatore, a c. di C.
Prezzolini, Montepulciano, Le Balze, 2004; M. DISSADERI, La Notitia consecrationis di San Salvatore
al Monte Amiata e le reliquie della passione di Cristo, “Atti della Accademia nazionale dei Lincei.
Rendiconti Classe di scienze morali storiche e ﬁlologiche” 16-2 (2005), pp. 225–240.
31
J. ONG, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Bologna, Il Mulino, 1986 (ed. orig.:
Orality and Literacy. The Tecnologizing of the Word, London – New York 1982) E. C. HAVELOCK,
La Musa impara a scrivere, Bari-Roma, Laterza, 1987 (ed. orig.: The Muse learns to Write, New
Haven and London 1986); J. GOODY, Il potere della tradizione scritta, Torino, Bollati Boringhieri, 2002
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Si nota però immediatamente, a San Salvatore, una notevole
sproporzione tra la cura prestata alla conservazione delle scritture
gestionali – dalle origini alla soppressione – rispetto a quella con cui
sono stati, invece, custoditi i codici manoscritti: basti pensare che, al
momento della soppressione leopoldina, solo sette pezzi della biblioteca
monastica ﬁnirono alla Laurenziana32. All’interno del monastero
amiatino, almeno in epoca tardo medievale e nella prima età moderna,
si deve essere innescato un disinteresse per il patrimonio librario di cui
sarebbe interessante precisare tempi e modi33.
Tale sproporzione ricorda quanto l’indagine sia e debba essere
strettamente legata alle fonti, alle scritture che si vanno interpretando,
alle tradizioni che le portano ﬁno a noi e alle dispersioni: una storia su
San Salvatore, certamente favorita dalla sopravvivenza così ordinata
del suo fondo diplomatico, può ﬁnire appunto per essere sbilanciata
in un’interpretazione molto legata a fenomeni, se vogliamo, piuttosto
circoscritti, limitati alla sfera economica con l’aggiunta di qualche
affondo nella storia sociale e politica. Una base di fonti ampia e varia
porterebbe a una lettura più completa delle vicende di un monastero:
basti volgere il pensiero a una delle fondazioni citate poc’anzi – come
Montecassino o Farfa – per evidenziare quanto la disponibilità di più
tipi di fonti permetta una ricostruzione sfaccettata e ampia. Andare oltre
i limiti dei fondi diplomatici permette di sviluppare un’interpretazione
non solo attenta alle dimensioni territoriali, economico-gestionali o
socio-politiche, ma anche capace di cogliere il signiﬁcato culturale più
generale della presenza delle fondazioni monastiche e le dinamiche
politiche più generali in cui una fondazione si trovava coinvolta34.
(ed. orig.: The power of the Written Tradition, Washington-London 2000); J. ASSMANN, La memoria
culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, Torino, Einaudi, 1997 (ed.
orig.: Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen,
München 1992).
32
MARROCCHI, Scritture documentarie e librarie, pp. 50-51.
33
M. GORMAN, Codici manoscritti dalla Badia Amiatina nel secolo XI, in La Tuscia nell’alto e
pieno medioevo cit., pp. 15-102.
34
Sull’utilità di andare oltre l’utilizzo delle fonti documentarie e sulle metodologie per
utilizzare queste in assenza di altre, cfr. W. KURZE, Lo storico e i fondi diplomatici medievali. Problemi
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Ancora sul metodo, va ribadita la necessità già enunciata di contesti
generali entro cui inserire anche una ricerca su un’unica fondazione,
tanto più di fronte a una profonda difformità nella tradizione delle
fonti documentarie e di quelle librarie: occorre precisare i quadri delle
relazioni con altri monasteri e con altri centri di produzione culturale e
di esercizio di potere politico nel territorio. Nel caso di San Salvatore,
ciò signiﬁca andare verso Roma, sede del potere universale papale ed
esportatrice di tendenze culturali anche oltre i conﬁni istituzionali delle
terre a lei legate: poter veriﬁcare l’inﬂuenza di Roma sulla cultura di San
Salvatore sarà tanto più interessante alla luce delle recenti osservazioni,
fortemente critiche, mosse da Hartmut Hoffmann rispetto alla nota
lettura storiograﬁca che vorrebbe la Città Eterna produttrice unica delle
cosiddette Bibbie atlantiche, anche intrecciando ciò con le proposte di
Gorman speciﬁcamente su Monte Amiata, su cui si tornerà oltre35.
di metodo – analisi storiche, in IDEM, Monasteri e nobiltà cit., pp. 1-22. Sui problemi relativi alla
dispersione documentaria cfr. A. ESCH, Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als
methodisches Problem des Historikers, “Historische Zeitschrift” 240 (1985), pp. 529-570, A. PETRUCCI,
Fra conservazione ed oblio: segni, tipo e modi della memoria scritta, “Bullettino dell’Istituto Storico
Italiano per il Medio Evo” 106/1 (2004), pp. 75-92, part. pp. 79-80: «Ciò non toglie che anche i modi
della sopravvivenza dei testi che ci sono giunti e quelli della scomparsa di tutti gli altri, o dei loro
parzialissimi e avventurosi ritrovamenti, costituiscano argomenti dell’indagine di quelli che vorrei
deﬁnire i praticanti dell’archeologia testuale»; e, ancora, A. MEYER, Felix et inclitus notarius. Studien
zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert, Tübingen, Niemeyer, 2000 («Bibliothek
des Deutschen Historischen Instituts in Rom», 92), part. pp. 235-320. In generale sulle fonti scritte
per lo studio del medioevo cfr. P. CAMMAROSANO, Italia medievale. Struttura e geograﬁa delle fonti
scritte, Roma, La Nuova Italia Scientiﬁca, 1992. Sulla storiograﬁa monastica, F. SALVESTRINI, La più
recente storiograﬁa sul monachesimo italico d’età medievale (ca. 1984-2004), in Percorsi recenti
degli studi medievali. Contributi per una riﬂessione, a c. di A. Zorzi, Firenze, Firenze University
Press, 2008 («Scuole di dottorato», 35), pp. 69-163, in formato digitale http://www.fupress.com/
Archivio/pdf%5C3443.pdf, ha recentemente proposto un’amplissima bibliograﬁa ragionata (pp. 96163) preceduta da un’utile e corposa introduzione.
35
Si avverte la necessità di una riﬂessione aggiornata sui modi di costruzione del potere
territoriale papale, nell’opinione di chi scrive non nati improvvisamente all’epoca di Innocenzo III:
cfr. i segni di una dinamica azione su un piano economico-sociale in F. MARAZZI, I “Patrimonia
Sanctae Romanae Ecclesiae” nel Lazio (secoli IV-X). Struttura amministrativa e prassi gestionali,
Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1998 («Nuovi Studi Storici», 37). Il lavoro di taglio
storico-culturale che ha indicato con più ampiezza di argomenti l’esistenza di una tipizzazione graﬁca
romana e che mostra i limiti di tale diffusione è notoriamente P. SUPINO MARTINI, Roma e l’area graﬁca
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Sul fronte paleograﬁco, le scritture che sembra possibile attribuire
a monaci amiatini comprendono, oltre a quelle elementari o usuali delle
sottoscrizioni, numerosi esempi di carolina di tipo librario ma anche di
tipo diplomatico: infatti, oltre a testi di tipo liturgico, letterario o narrativo
su codici, si conservano esempi di pergamene sciolte per scritti di tipo
documentario, anche quando non documenti nel senso propriamente
giuridico del termine. Le pergamene dell’archivio allora, oltre a dare la
dimensione della pluralità di tradizioni scrittorie notarili che convergeva
su San Salvatore, sembra possano divenire un termine di raffronto per
veriﬁcare il livello di progresso scrittorio dei monaci anche in ambito
librario.
Se non sono stati evidenziati, al momento, tratti per una decisa
tipizzazione della carolina libraria dei secoli del medioevo centrale per
tale area, si ha comunque il conﬁne graﬁco importante – seppur non
nettamente deﬁnito – a sud e sud-est, in corrispondenza con le aree sotto
l’inﬂuenza della romanesca36. Ad ovest il mare offre un netto discrimine
mentre verso nord i conﬁni tornano ad essere, sul piano graﬁco, di nuovo
maggiormente sfumati, anche di più che nell’opposta direzione.
Si tenterà ora di offrire qualche ulteriore elemento sul lavoro in
corso sulle scritture documentarie e su quelle librarie.
3. Le scritture documentarie
Partiamo dalle prime. Si è inteso innanzi tutto veriﬁcare l’utilità
di un ampliamento della base documentaria oltre i limiti cronologici
del CDA per arrivare a coprire pienamente la fase di avvio della
gestione dei cistercensi, cioè ﬁno al 1235. Ai 370 documenti circa
dell’edizione di Kurze si è così aggiunto un altro centinaio di pergamene,
computando sia gli originali sia le numerose copie. L’ampliamento
romanesca (secoli X-XII), Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1987 («Biblioteca di scrittura e civiltà», I).
Cfr. però anche H. HOFFMANN, Italienische Handschriften in Deutschland, “Deutsches Archiv” 65/1
(2009), pp. 29-82 e GORMAN, Codici manoscritti dalla Badia Amiatina cit., p. 77.
36
Cfr. alla nota precedente.
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del diplomatico, anche se operazione importante per pervenire alla
chiusura dell’esperienza benedettina a monte Amiata, non ha portato
tuttavia signiﬁcativi motivi di interesse per il nostro tema. Vi è però una
pergamena di elevato interesse retrospettivo: si tratta di un inventario
dell’archivio redatto dai cistercensi al loro arrivo a monte Amiata, sul
quale si tornerà in seguito37.
Sulla base di quanto appena esposto circa la scarsa rilevanza delle
pergamene aggiunte all’edizione di Kurze, relativamente alla formazione
di un quadro completo della documentazione di archivio da trattare
anche con metodo statistico, si è deciso di attenersi all’arco cronologico
del Codex diplomaticus Amiatinus e alla data storiograﬁcamente
signiﬁcativa del 1198: abbiamo tuttavia aggiunto un piccolo numero di
scritture rispetto a quelle dell’edizione di Kurze, arrivando a 380 pezzi
circa38.
Se all’interno di questo campione documentario ciò che più attiene
all’interesse del progetto sono le scritture prodotte dagli stessi monaci,
anche le scritture notarili risultano senz’altro molto utili: è da esse che
si può partire per formare un quadro della dimensione culturale nella
quale San Salvatore si trovava ad operare, tanto più perché gli interessi
del monastero, come si è già accennato, gravitavano sui territori di più
città: Chiusi, Tarquinia-Viterbo-Norchia, Roselle-Sovana, Siena, CastroOrvieto-Bagnoregio, Arezzo-Perugia39. Una statistica dei pezzi privati
pervenutici in originale può offrire il quadro delle diverse tradizioni
scrittorie di questi centri, da cui derivavano a San Salvatore occasioni
Cfr. infra.
Ovviamente, oltre all’edizione del Codex si sono sfruttate quelle disponibili per i documenti
regi e imperiali promosse da MGH e Istituto Storico del Medio Evo, e per quelli papali – in
particolare H. ZIMMERMANN, Papsturkunden, 896-1046, voll. III, Wien, Österreichische Akademie der
Wissenschaften, 1984-1989 – oltre alle Chartae Latinae Antiquiores, XXIII – XXIV, a c. di A. Petrucci
e Jan-Olof Tjäder, Italy IV e V, Dietikon-Zurich, Urs Graf Verlag, 1985 per il secolo VIII mentre per il
IX, nella seconda serie, i volumi composti pressoché unicamente da pergamene amiatine sono i LXI –
LXIII, Italy XXXIII-XXXV, Siena I-III, rispettivamente a c. di V. Matera, R. Cosma e A. Mastruzzo,
Dietikon-Zürich, Urs Graf Verlag, 2002-2004.
39
Si raggruppano i territori delle diverse città secondo quanto realizzato per le statistiche.
37
38
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di scambio e di crescita culturale40. Infatti, gli atti giuridici documentati
da tali pergamene venivano sottoscritti da laici e religiosi, quali attori
o testimoni. Una statistica dei sottoscrittori, e degli alfabetizzati e non
alfabetizzati al loro interno, fornisce un campione abbastanza interessante
della diffusione delle diverse capacità scrittorie per i secoli VIII-X41.
Applicando una metodologia statistica a questo ampio gruppo di
pergamene – oltre 280 – è possibile almeno proporre alcuni andamenti
tendenziali quantitativi rispetto a fattori legati alla diffusione della cultura
scritta nei territori tra Toscana meridionale e odierno alto Lazio: il rapporto
tra i sottoscrittori laici e religiosi, distinguendo tra alfabeti e analfabeti;
il fenomeno del notariato ecclesiastico, con le diverse attestazioni nei
vari territori; la presenza dei monaci amiatini come sottoscrittori, anche
veriﬁcandone la tipologia scrittoria praticata. Tale lavoro quantitativo
sulla coerente consistenza documentaria può fornire una cornice entro cui
collocare le scritture dei monaci. La presenza di questi come protagonisti
attivi delle scritture documentarie è quantitativamente esigua: se il basso
numero suggerisce dunque prudenza rispetto a tentativi di calcolo,
tuttavia, dai pur non numerosi pezzi in cui i monaci sono presenti a
vario titolo come scrittori autograﬁ – dalle semplici sottoscrizioni alla
redazione completa di pezzi di varia natura, non sempre autentici sul
piano giuridico ma di estremo interesse sul piano dell’indagine storica
– si traggono informazioni utili per conoscere la loro capacità scrittoria,
anche – ma non solo – in relazione alle scritture librarie loro attribuibili.
I pezzi del diplomatico non afferenti al rilevante gruppo dei
documenti privati originali formano altri due insiemi, assai più esigui
40
Nel corso della giornata senese in cui questo contributo venne presentato, Alﬁo Cortonesi,
ragionando sul recente volume W. KURZE, Scritti di storia toscana. Assetti territoriali, diocesi,
monasteri dai longobardi all’età comunale, a c. di M. Marrocchi («Biblioteca Storica Pistoiese»,
XVI), Pistoia, Società Pistoiese di Storia Patria, 2008, ebbe modo di ricordare il convinto ricorso al
metodo statistico da parte di Kurze. Alla giornata intervenne anche Paolo Cammarosano, offrendo un
quadro generale delle ricerche sui monasteri con una relazione intitolata Scritture monastiche e storia
sociale. I lavori erano stati introdotti da Carla Zarrilli e presieduti da Gabriella Piccinni.
41
In seguito, come è noto, il fenomeno della sottoscrizione autografa cambia profondamente,
con il mutare delle forme del documento stesso.
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quantitativamente, uno di meno di quaranta pezzi e l’altro di circa
sessanta. Essi costituiscono, dunque, un numero insufﬁciente per
un’analisi con metodo statistico dei loro aspetti formali. Il primo insieme
è quello della documentazione pubblica, nel quale peraltro è molto alta
la percentuale dei deperdita. In esso sono comunque rilevanti, per gli
interessi del nostro lavoro, quei pezzi per la cui redazione i monaci
ebbero un ruolo importante perché pervenutici in copie, in esemplari
falsiﬁcati o in originali redatti pressoché interamente per opera di
San Salvatore. Vi è inﬁne un insieme di pezzi assai eterogeneo, al cui
interno si sommano pezzi mutili o, per altre ragioni, copie notarili di
epoca successiva alla redazione, falsi di documenti privati, pezzi non
autenticati giuridicamente di redazione diretta dei monaci, come le liste
di censo, testi in forma di brevia, tra cui quelli che in altra sede abbiamo
chiamato “pseudo-documenti”, e litterae42: un insieme, allora, poco
coerente e che è infatti formato da pezzi non trattabili – è opportuno
rimarcarlo nuovamente – con il sopra descritto metodo quantitativo. Da
molti di essi sarà però possibile trarre indicazioni sulla capacità scrittoria
dei monaci da afﬁancarsi alle sottoscrizioni degli stessi e ad altre loro
scritture43. L’ultima parte del presente contributo presenterà qualche
osservazione su alcune tra le tipologie dei pezzi inseriti negli insiemi
appena presentati.
Le liste di censo sono, come noto, una tipologia di fonte poco diffusa
per il territorio italiano, in confronto, ad esempio, a quanto avviene nel
territorio francese, con i suoi ampi elenchi censuari44. Per la loro struttura,
42
Il criterio di fondo su cui si base questo insieme è sempre consequenziale al già enunciato
scopo di formare una consistenza documentaria unica per compiere analisi di tipo statistico. Pertanto,
questo insieme include tutti quei pezzi privi di sottoscrizioni in originale e che non siano atti pubblici.
Per la deﬁnizione di “pseudo-documenti”, cfr. infra, dalla nota 55 e testo corrispondente.
43
Si ritiene possibile, in via preliminare, considerare tali pezzi, così come i falsi e le copie di
documentazione pubblica, redazioni da attribuirsi ai monaci stessi, più che a personale laico assunto
dal monastero in forma più o meno stabile per prestare un’opera di professionisti di funzioni scrittorie.
44
Per un quadro generale si veda R. FOSSIER, Polyptiques et censiers, Turnhout, Brepols, 1978
(«Typologie des sources du moyen âge occidental», 28).
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potremmo per qualche aspetto avvicinarle alla tipologia del breve45.
Tali scritture dei monaci sono strumenti di gestione economica ma
rivestono un qualche interesse anche per uno studio così interessato alle
scritture dei monaci, riportandone un campionario piuttosto vario. Nel
volume III/1 del CDA Kurze aveva progettato di inserire le trascrizioni
delle tre più antiche liste di censo facenti parte del fondo amiatino.
Tale volontà è stata naturalmente rispettata, pur nella convinzione della
necessità di aggiungere ad esse altre pergamene simili dei decenni
successivi e di dedicare uno studio approfondito ad esse: è di una
certa consistenza il numero di pezzi per il Duecento, con una decina di
attestazioni, forse da collegarsi alla necessità per i cistercensi di ﬁssare
la contabilità anche di rendite puntuali come quelle proprie di questo
tipo di documentazione46. Su di esse è in cantiere una ricerca da parte di
chi scrive e Yoshiya Nishimura, estesa oltre San Salvatore, per tentare
una comparazione con altre fondazioni del territorio senese e toscano47.
Simili scritture sono infatti reperibili in altri fondi monastici coevi:
dal territorio senese abbiamo esempi dai fondi “S. Eugenio” e “Opera
Metropolitana” mentre altri si rinvengono in fondi dell’Archivio di
Stato di Firenze48. Pur essendo fonti utili primariamente per la storia
socio-economica, per le indagini che qui si presentano le liste di censo
Cfr. supra.
Cfr CDA III/1, pp. 4-5 e pp. 151-170, per l’edizione. CH. WICKHAM, Paesaggi sepolti:
insediamento e incastellamento sull’Amiata, 750-1250, in L’Amiata nel Medioevo, Atti del convegno
di Abbadia S. Salvatore, a c. di M. Ascheri e W. Kurze, Roma, Viella, 1989, pp. 101-137, nota 36, pp.
117-118 presenta alcune rapide considerazioni sulle liste.
47
Se ne veda un annuncio in Y. NISHIMURA, The Transformation of Documentation Practices
at the Monastery of San Salvatore, in Genesis of Historical Text and Map Text / Context 2, a c. di S.
Sato, Nagoya, Graduate School of Letters - Nagoya University, 2007 pp. 31-38, part. nota 17 di p. 33.
48
In parte ci si può giovare di alcune ottime edizioni anche se, per indagini di questo tipo,
è sempre utile anche il riscontro sugli originali: per quanto concerne l’Archivio di Stato di Firenze
ci si avvarrà ovviamente delle modalità di accesso telematico http://www.archiviodistato.ﬁrenze.it/
diplomatico/. Le edizioni cui facciamo riferimento sono Carte dell’Archivio di Stato di Siena. Opera
Metropolitana (1000-1200), a c. di A. Ghignoli, Siena 1994 («Fonti di storia senese») e quella inserita
in P. CAMMAROSANO, Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell’età romanica. Con una edizione dei
documenti 953-1215, Castelﬁorentino, Società Storica della Valdelsa, 1993 («Biblioteca della Società
Storica della Valdelsa», 12) per pezzi del fondo Sant’Eugenio.
45
46
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offrono tuttavia alcuni spunti per ragionare sulla capacità di redazione
di atti amministrativi da parte dei monaci, oltre ad offrire alcuni esempi
delle loro graﬁe.
I falsi, come è noto, sono una categoria tradizionalmente di grande
interesse per la ricerca, sebbene oggi il concetto di falso sia letto in
modo assai diverso rispetto al passato. Grazie agli studi di Huschner
già rammentati49, è anzi tutta la documentazione di cancelleria regia
nel suo complesso ad essere riconsiderata: sappiamo che, in taluni casi,
il destinatario aveva un ruolo importante anche nella stesura e nella
redazione. Ciò avviene anche per San Salvatore, dove si conserva un
certo numero di pezzi, sia autentici sia falsi, nei quali la mano dei monaci
ebbe senz’altro un ruolo importante50.
I falsi di monte Amiata sono forse l’unica tipologia documentaria
presente nel fondo ad aver goduto di una reiterata attenzione storiograﬁca:
la già ricordata vivacità di discussione tra Kurze e Brühl trovava in ciò
nuova materia51! Tali polemiche si concentravano sulla fase longobarda:
con il progetto in corso si intende invece, piuttosto, studiare queste
pergamene considerandole quali fonti per la storia dell’abbazia nei
secoli X-XI, vale a dire l’epoca in cui tali falsi vennero prodotti. A tal
ﬁne, l’abbazia poté evidentemente fare afﬁdamento su scrittori assai
competenti sul piano dei formulari e delle graﬁe: basti citare il giudizio
espresso nel 1909 da Harry Bresslau, per il quale a San Salvatore «nel
secolo XI e nel XII si falsiﬁcava copiosamente e rafﬁnatamente» e «si
Cfr. alla nota 3 e testo corrispondente.
Ringrazio Sebastian Röbert, del gruppo di lavoro coordinato da Huschner, con il quale ho
potuto scambiare alcune opinioni nei mesi estivi del 2009 su tali documenti. In seguito, Röbert ha tenuto
una conferenza a Leipzig, l’11 dicembre 2009, dal titolo Originale und Fälschungen karolingischer
Urkunden für das Kloster San Salvatore al Monte Amiata, ancora non disponibile al momento della
consegna di questo testo per la stampa. Un nodo di particolare interesse è certamente quello relativo
a Ludovico II.
5\
Il riferimento è alle diverse letture dei diplomi di Ratchis e di Astolfo: cfr. W. KURZE, Il
privilegio dei re longobardi per San Salvatore sul Monte Amiata, in IDEM, Monasteri e nobiltà cit., pp.
339-356 (con indicazione della originaria sede di pubblicazione in tedesco).
49
50
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imitavano gli originali nelle più piccole caratteristiche».52 Tutto ciò pare
indizio del fatto che, nel secolo XI, a San Salvatore si siano vissute fasi
di notevole competenza scrittoria, durante le quali venivano elaborati
programmi culturali di buon rilievo: basti pensare che anche un diploma
di inizio secolo XI assolutamente genuino venne redatto pressoché
completamente a cura del monastero. I falsi diplomi longobardi gettano
inoltre un ponte verso le scritture librarie. Infatti, è altamente presumibile
che anche un racconto leggendario della fondazione venisse composto
negli stessi decenni in cui venivano redatti i falsi. Esso vedeva Ratchis
protagonista, in un intreccio tra simbolismi rafﬁnati – come il riferimento
alla Trinità o all’habilissimus locus – ed elementi naturali concretissimi
della montagna amiatina nei quali si realizzava un’epifania del divino:
le acque, i boschi, l’albero, cioè la base dell’economia locale, i fulmini,
segno della potenza divina di Giove, al quale era dedicato nell’antichità
un santuario sull’Amiata, ma anch’essi ben presenti nella realtà della
montagna53. Tale racconto è appunto inserito in un codice, il Barb. lat.
581, tramite una scrittura avventizia che occupa uno spazio rimasto
inutilizzato dal programma scrittorio originario per oltre due colonne54.
All’interno del terzo gruppo possiamo anche enumerare quelle
pergamene che abbiamo deﬁnito gli «pseudo-documenti» amiatini55.
Si è più volte fatto cenno alla tipologia documentaria dei brevia: una
categoria dai contorni sfrangiati, un termine dietro il quale si rinvengono
52
«Beweist dieser Befund, dass man im Salvatorkloster zu Monte Amiata, wo im 11. und 12.
Jh. sehr viel und sehr rafﬁniert gefälscht wurde, die Vorlagen auch in den kleinsten Äusserlichkeiten
nachahmte»: Die Urkunden Konrads II., Hannover und Leipzig, Hahnsche Buchhandlung, 1909
(«MGH, Diplomatum Regum et Imperatorum Germaniae», IV.), p. 103.
53
Cfr. MARROCCHI, Le scritture librarie e documentarie cit., pp. 11-19, part. pp. 13-15; IDEM,
Pilger, heilige Orte und Pilgerwege in der mittelalterlichen Toskana. Mit besonderer Berücksichtigung
des Monte Amiata, in Wege zum Heil. Pilger und heilige Orte an Mosel und Rhein, a c. di Th. Frank,
M. Matheus, S. Reichert, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2009 («Geschichtliche Landeskunde», 67),
pp. 297-314, part. pp. 311-313.
54
Per una descrizione del codice, cfr. GORMAN, Codici manoscritti dalla Badia Amiatina cit.,
pp. 48-49.
55
MARROCCHI, «Abere non potuero…» cit., part. pp. 33-35.

Scrivere nell’Abbazia di San Salvatore: ricerche in corso

283

scritture anche assai distanti tra loro. Per dirla con Michele Ansani, «testi
a forma e a contenuto variabile, che illustrano pratiche diffuse di scrittura
(forse più diffuse di quanto quel che rimane ci può far ritenere, se sono
valutabili in termini statistici generalizzabili i dati offerti dal famoso
breve de moniminas pisano risalente alla ﬁne dell’età longobarda) ma
non regolate e regolari»56; oppure, riprendendo una succinta deﬁnizione
di Bartoli Langeli, scritture «fuori della charta»57. Ciò diviene tanto più
interessante nel caso in cui lo scrittore non sia un notaio professionista,
bensì un monaco-scrittore che mostra di conoscere e di saper simulare in
misura più o meno consistente formulari e prassi giuridiche.
Abbiamo, infatti, delle pergamene che non sono documenti giuridici,
essendo privi di alcuni tra i segni ineludibili per rivestire un carattere
di autenticità. Per questo stesso motivo, però, non sono nemmeno
classiﬁcabili come falsi, poiché non presentano traccia di una volontà
di simulazione del segno autenticante la cui assenza è del tutto evidente.
Questi pezzi sono segno di indubbie capacità da parte dei monaci di
aderire a formulari e a graﬁe proprie di documenti giuridici, di scritture
redatte da pubblici ufﬁciali, ma non di un intento di sostituirsi a questi.
I due esempi cui si è per ora prestata attenzione sono tra loro molto
distanti sia sul piano graﬁco sia su quello sintattico e di contenuto. Uno,
pervenutoci in doppia redazione e inserito nella edizione di Kurze come
CDA 215, si deﬁnisce nel rigo di apertura come un breve recordationis
de altercatio e presenta una modalità di tentativo di soluzione di un
conﬂitto – senza nemmeno chiarire con nettezza se raggiunta o meno
– tramite una convocazione di testimoni, in una sorta di inquisitio. Si
tratta di un testo poco rafﬁnato sia quanto a registro linguistico sia sul
fronte graﬁco, sebbene entrambe le redazioni attestino una minuscola
comunque disinvolta. Come si è già in altra sede argomentato, la lettura
56
M. ANSANI, Appunti sui brevia di XI e XII secolo, “Scrineum – Rivista”, 4 (2007), pp. 107-154
http://scrineum.unipv.it/rivista/4-2007/ansani-brevia.pdf, part. pp. 110-111.
57
A. BARTOLI LANGELI, Sui ‘brevi’ italiani altomedievali, “Bullettino dell’Istiuto storico italiano
per il Medio Evo”, 105 (2003), pp. 1-23, anche su Internet: http://www.isime.it/redazione/bull105/
bartolilangeli.pdf, part. p. 17.
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di esso alla stregua di un documento giuridico ha indotto in passato a
interpretazioni non corrette: proprio per i limiti che palesa nella capacità
di uso del linguaggio e dei formulari giuridici, è parso invece di poter
individuare in esso, nell’opinione di chi scrive, uno scritto redatto
direttamente dai monaci amiatini58.
L’altro pezzo cui si fa riferimento è il CDA 226/D 129 che si distanzia
da CDA 215 sia per i contenuti sia per le forme graﬁche. È un prodotto
scrittorio estremamente rafﬁnato, dalle forme esteriori molto eleganti;
gli stessi editori dei Monumenta Germaniae Historica lo inserirono,
sebbene con signiﬁcative precisazioni, nella pubblicazione dei diplomi
regi e imperiali. In esso si registra una decisione presa davanti a Enrico
II in favore del monastero amiatino e di quello di S. Antimo e contrario,
invece, agli interessi del vescovo di Chiusi. Come la precedente, è una
pergamena assai nota alla storiograﬁa rispetto alla quale, però, è ancora
da sottolineare che si tratti in tutto e per tutto di una semplice scrittura
privata, un documento storicamente autentico e giuridicamente non
autenticato che si deﬁnisce, in chiusura, breve recordationis de decima,
que fecit Heinricus rex.
Sarebbe qui sconsiderato anche solo accennare ad alcune ipotesi
circa l’identità dello scrittore di CDA 226: certamente, però, come
notava l’edizione MGH, non si trattava di un notaio ma di un «ignoto
uomo di origine italiana»59, «con tutta probabilità un componente del
seguito dell’abate di Montamiata»60, peraltro bene in grado di produrre,
sul piano estetico, una carolina diplomatica assai composta e, su quello
delle formule, di padroneggiare lo stile dei documenti giuridici italiani,
sebbene il pezzo non sia fornito di alcun segno necessario a dare un
valore probatorio. Alla stessa mano di CDA 226 si deve CDA 227/D13061,
MARROCCHI, «Abere non potuero…» cit., part. pp. 25-39.
«Geschrieben von einem unbekannten Mann italienischer Herkunft»: Die Urkunden
Heinrichs II., Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1900-1903 («MGH, Die Urkunden der deutschen
Könige und Kaiser, III.), p. 155.
60
«aller Wahrscheinlichkeit nach ein Geistlicher aus dem Gefolge des Abts von Montamiata
gewesen»: ibidem.
61
Die Urkunden Heinrichs II. cit., pp. 156-157.
58
59
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cui si è brevemente accennato parlando dei diplomi amiatini: un pezzo
che, con l’esclusione dell’escatocollo, veniva redatto dallo scrittore in
questione, nella cui competenza scrittoria sembra possibile individuare
un segno delle competenze scrittorie maturate all’interno dello stesso
monastero amiatino. È sempre necessaria un’estrema prudenza nel non
estendere cronologicamente in misura impropria il valore di ciascuna
testimonianza, né sotto gli aspetti culturali né sotto quelli della solidità
di relazioni tra il monastero e i poteri sovrani: questi singoli pezzi
potrebbero essere il segno di fasi di buona vitalità culturale relativamente
circoscritte nel tempo, magari dovute alla forte intraprendenza di
qualche abate particolarmente capace. Per quanto concerne CDA 226 e
CDA 227, è appena il caso di rammentare che sono prodotti negli anni
di abbaziato di Winizo, una delle personalità più marcate legate alla
storia del monastero, se non la più importante, dopo quella del fondatore
Erfo. Non è questa la sede per approfondire un’analisi dei due testi cui
si è fatto cenno, né tanto meno per aggiungerne altri, come le copie di
litterae papali che potrebbero presentare elementi di interesse non solo
sul piano esteriore. Rimane il fatto che nella produzione di tali testi, nelle
varie forme di diplomi originali, di copie autentiche, di falsi, di pseudodocumenti, si auspica di rinvenire materia per meglio conoscere il livello
di competenze culturali dell’abbazia e i rapporti della stessa con i poteri
centrali.
In chiusura di questo paragrafo dedicato alla presentazione delle
scritture documentarie private, delle metodologie di analisi applicate e
dei temi che si intende affrontare, è possibile schematizzare due diverse
impostazioni. Da un lato, si lavorerà secondo una prevalente linea
metodologica sulle masse e sulle quantità delle pergamene giuridicamente
autentiche e pervenuteci in originale, tramite l’elaborazione di statistiche
sulle competenze scrittorie di laici e di ecclesiastici e secondo una
ripartizione tra i territori interessati da transazioni del monastero,
cercando di individuare eventuali differenze tra città e città e tra tradizioni
culturali. Su altri pezzi, invece, si procederà in diverse direzioni. Dalla
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documentazione pubblica si cercherà di trarre indicazioni sui rapporti
tra il monastero e le istituzioni sovrane dell’Impero e del Papato; per
gli interessi speciﬁci di questa sede, particolare importanza avranno
i pezzi nei quali è più evidente il ruolo del monastero sul piano della
scrittura, come in falsi e copie. Dal terzo insieme precedentemente
presentato, composto da materiali assai eterogenei, verranno selezionati
i pezzi scritti direttamente dai monaci per studiare le competenze da
questi di volta in volta manifestate. Sarà d’obbligo una certa prudenza
nel tirare conclusioni, in considerazione del non elevato numero di
pezzi a disposizione: nonostante ciò, è possibile aspettarsi indicazioni
interessanti in considerazione delle peculiarità di alcuni materiali.
In relazione a ciò, è opportuno un ultimo riferimento in merito
all’ampliamento post 1198: è infatti di estremo interesse il pezzo di prima
fase cistercense – al quale già si è accennato – che ci ha trasmesso un
elenco completo del patrimonio di pergamene allora presenti nell’archivio
del monastero. Sebbene sia purtroppo pervenuta assai rovinata, essa offre
informazioni preziose sulle modalità di conservazione delle scritture
a monte Amiata da parte dei benedettini. La consistenza documentaria
del fondo dei documenti amiatini negli anni Venti del Duecento sembra
sostanzialmente sovrapponibile all’insieme dei documenti dell’odierno
fondo oggi conservato nel Diplomatico dell’Archivio di Stato di Siena.
4. Le scritture librarie
Mentre le ricerche sulle scritture documentarie poggiano sulle basi
di una tradizione storiograﬁca solidissima, il lavoro sulle scritture librarie
muove in un terreno assai più incerto. Si hanno cenni sicuri, sebbene
assai rarefatti ed estemporanei, da parte di Schneider62 a inizio secolo
Cfr. F. SCHNEIDER, L’ordinamento pubblico nella Toscana medievale. I fondamenti
dell’amministrazione regia in Toscana dalla fondazione del regno longobardo all’estinzione degli
Svevi (568-1268), trad. it. a c. di F. Barbolani di Montauto, Firenze, Federazione Casse di Risparmio
della Toscana, 1975, p. 336 [ed. orig. IDEM, Die Reichsverwaltung in Toscana von der Gründung
des Langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer (568-1268), Roma 1914 («Bibliothek des
Preussischen Historischen Instituts in Rom», 11), p. 331].
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XX mentre la recente ed ampia ricerca del ﬁlologo Michael Gorman, cui
si è già fatto cenno, non ha suscitato un dibattito particolarmente vivo63.
I brevia recordationis cui si è già fatto riferimento possono
essere l’introduzione per qualche cenno in più sulle scritture librarie.
Due codici che fecero certamente parte della biblioteca del monastero
amiatino trasmettono, infatti, un paio di scritture avventizie in cui torna
questo termine. I punti di contatto tra scritture documentarie e librarie
sono al momento tra i più interessanti elementi all’interno dei codici
ipoteticamente attribuiti a monte Amiata. Possiamo vedere in essi snodi,
scambi e intrecci tra più competenze scrittorie all’interno del monastero?
Da un lato le prassi gestionali e dall’altro le forme letterarie; da una parte
le scritture amministrative, prevalentemente ma non esclusivamente
laiche e, dall’altra, quelle appannaggio dei monaci i quali però in esse
riversavano conoscenze acquisite nello scambio con gli scrittori della
società laica. In aggiunta a quanto anticipato poco fa sulla Fundatio,
una scrittura avventizia, un’aggiunta di inizio secolo XII in un codice
di XI che abbiamo afﬁancato ai falsi diplomi longobardi64, si noti che
anch’essa viene detta breve recordationis, una deﬁnizione che appare,
dunque, utilizzata a San Salvatore in più contesti anche assai distanti
tra loro: breve recordationis qualiter monasterium domini Salvatoris
constructum est. Con tale deﬁnizione veniva introdotta anche la lista
dei libri prestati dal monastero in Barb. lat. 679: breve recordationis de
libri que prestavimus65. Sulla scorta del caso di San Salvatore e delle
attestazioni che non si possono deﬁnire consistenti dal punto di vista
quantitativo ma, comunque, almeno signiﬁcative sul piano qualitativo
anche in quanto a varietà, si potrebbe avanzare in via preliminare
un’ipotesi e cioè che nel concetto di breve la cultura monastica non si sia
limitata ad una semplice imitazione delle applicazioni già sperimentate
in ambito laico ma che ritrovasse al suo stesso interno dei precedenti:
63
GORMAN, Codici manoscritti dalla Badia Amiatina cit. In altra sede si sono già esposte
osservazioni in merito, cfr. MARROCCHI, Scritture documentarie e librarie cit., part. pp. 45-49.
64
Cfr. supra.
65
Cfr. GORMAN, Codici manoscritti dalla Badia Amiatina cit., pp. 38-42 e tav. 1.
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magari con ciò potrebbero anche essere legate le liste di censo, quali
evoluzioni del breve-elenco?
I due brevia, come appena detto, sono scritture avventizie, tipologia
testuale dalla quale perviene anche la più antica redazione della Dedicatio
del 1035, che occupa uno spazio libero del Barb. lat. 679. Come si
mostrerà in altra sede, questo testo, di importanza fondamentale nella
storia di monte Amiata, pare possibile a chi scrive che fosse pensato per
un’epigrafe, forse mai realizzata o forse andata dispersa66.
Altri testi, come la Chronica annorum mundi o il Chronicon pontiﬁcum et imperatorum di Amiatino 367 sembrano indicare non solo una buona
capacità di copiatura di testi, una ordinaria attività di uno scriptorium ma
anche, quanto meno, l’esistenza nel monastero di quelle strumentazioni
di base necessarie per scritture di genere annalistico-cronachistiche di
cui però, al momento, non sono state individuate produzioni articolate
e complete68. Le tracce ﬁlologiche proposte da Gorman potrebbero
essere afﬁancate alle sia pur non deﬁnitive argomentazioni paleograﬁche
cui si è sopra fatto cenno e che pare possibile mettere in parallelo con
analoghi lavori sulle graﬁe documentarie: è poi di estremo interesse
l’individuazione di uno scriba di nome Bonizo la cui mano è presente
in molte scritture avventizie su codici che Gorman riconduce a San
Salvatore. Anche attraverso un’erudita rilettura di vicende storicobibliotecarie, Gorman è risalito a diverso materiale proveniente da San
Salvatore, in particolare nel fondo Barberiniano alla Vaticana e presso
Sul testo della dedicatio e per quanto già scritto circa il possibile utilizzo epigraﬁco, cfr.
quanto anticipato in M. MARROCCHI, San Marco papa nel fondo diplomatico di San Salvatore: alcune
considerazioni intorno alla notitia consecrationis, in San Marco papa cit. pp. 81-97.
67
Cfr. M. SANDMANN, Herrscherverzeichnis oder Weltchronik? Zur literarischen Einordnung
des ‘Catalogus regum Tuscus’, “Frühmittelalterliche Studien” 20 (1986), pp. 299-389.
68
I riferimenti ai codici amiatini molto puntuali ma tanto positivi da parte di Schneider
potrebbero essere indizi di una conoscenza da parte dello stesso di un patrimonio librario attribuibile
a San Salvatore più dettagliata di quanto appunto appaia dalle estemporanee osservazioni edite già
rammentate. È prevista una ricerca nell’archivio dei Monumenta Germaniae Historica, dove si è
individuato un ampio lascito manoscritto di Schneider, assai più abbondante di quello già investigato
presso l’Archivio dell’Istituto Storico Germanico di Roma.
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la Casanatense di Roma dove infatti si sono potuti individuare almeno
altri tre codici di possibile provenienza amiatina69. Pare allora indubbio
che si potrebbero trovare ulteriori stimoli per indagare su più codici di
grande rilevanza che possono essere ricondotti, per aspetti formali e di
contenuto, alla Toscana e a quella meridionale in particolare, se non
proprio a San Salvatore.
Per sottoporre a veriﬁca la proposta di Gorman è però necessaria
una crescita generale delle conoscenze delle diverse produzioni scrittorie
in Toscana, in quella meridionale in particolare70. Se i grandi progetti di
schedatura in corso sono senz’altro utili, sarebbe importante l’avvio di
studi incentrati su singoli codici. Qualcosa si sta muovendo in tal senso:
un gruppo di studiosi coordinato da Manlio Sodi sta affrontando il codice
Casanatense 1907, breviario-messale di inizio secolo XII. Da questo
lavoro potranno sortire novità interessanti, in particolare sul fronte della
cultura musicologica, su cui sta lavorando Giacomo Barofﬁo. Chi scrive,
successivamente a una piccola sintesi monograﬁca sulle scritture di San
Salvatore, intraprenderà ricerche sistematiche di ricerca alla Vaticana per
un’accurata disamina del fondo barberiniano: numerosi indizi lasciano
sperare di rinvenire al suo interno codici dalla biblioteca di San Salvatore,
se non produzioni scrittorie di tale monastero71.
69
Per gli argomenti qui esposti in modo cursorio, cfr. MARROCCHI, Scritture documentarie e
librarie cit., part. pp. 45-50.
70
Come già indicato da Gorman, molti codici afferenti alla raccolta prodotta dai Barberini
potrebbero provenire dalla Toscana e dalla stessa abbazia di San Salvatore: alla riapertura della
Biblioteca Apostolica Vaticana sarà da compiersi una campagna intensiva che potrebbe portare
ulteriori, signiﬁcative novità.
71
Un altro codice vaticano, Pal. lat. 165, di secolo IX, suscita particolare interesse perché
palinsesto su pergamene senz’altro di San Salvatore. Per l’autorizzazione a presentare alcune immagini
durante la conferenza di maggio in Archivio e, più in generale, per la cordiale accoglienza ai progetti
di ricerca appena esposti, è gradito qui ringraziare Ambrogio Maria Piazzoni e Paolo Vian. Un altro
codice di grande interesse, questo per il secolo XIV, è Casanatense 659, conservato presso la omonima
biblioteca romana, un obituario di San Salvatore. Per il secolo XI è amplissimo il campo di lavoro su
codici conservati in più sedi, in particolare a Firenze, Siena e Roma ma anche oltre – si è compiuta una
recente campagna di studio presso la Biblioteca de Catalunya a Barcelona raccogliendo indicazioni
attualmente in archivi della penisola iberica – per riﬂettere sulla maturazione di una carolina libraria
nella Toscana meridionale nei secoli centrali del medioevo.
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Con queste brevi note si è potuto solo dare un’idea parziale del
lavoro da svolgersi in riferimento alle fonti librarie di monte Amiata.
Si ritiene peraltro ancora necessaria una ricerca – resa senz’altro
attuabile dalle argomentazioni di Gorman – volta all’individuazione
di codici provenienti dalla biblioteca del monastero, anche al ﬁne di
poter ulteriormente vagliare la possibilità di individuare un’attività
scrittoria libraria propria di monaci-scrittori amiatini. Che vi fossero in
qualsiasi monastero contatti e nessi più che occasionali tra la produzione
e la conservazione delle scritture gestionali e quelle che andavano a
formare il patrimonio culturale – ovviamente nel caso di fondazioni
sufﬁcientemente solide da poter essere centri di produzione scrittoria –
è, comunque, una condizione veriﬁcata da più casi e, pertanto, appare
quanto meno accoglibile un’ipotesi preliminare di lavoro sul fenomeno
culturale scrittorio in genere per una fondazione come San Salvatore,
di fronte a quelli che possiamo quanto meno accogliere come solidi
indizi di una produzione libraria e una indiscussa capacità di gestione di
scritture documentarie72.
Del resto, è ancora vastissimo il campo di indagine sui codici di
secolo X-XII provenienti dalla Toscana e, più in generale, sul quadro
della cultura nell’Italia – soprattutto centrale – pre-comunale nei suoi
rapporti con Roma. Basti pensare al già citato articolo di Hartmut
Hoffmann e alle forti perplessità qui espresse in merito alla tradizione
storiograﬁca che vorrebbe le Bibbie atlantiche prodotte nell’ambiente
romano della riforma gregoriana, deﬁnita dallo studioso tedesco «una
ricostruzione non convincente»73. Oppure, ricordare la famosa frase di
Si veda quanto già scritto oltre vent’anni fa in G. CAVALLO, Dallo ‘scriptorium’ senza
biblioteca alla biblioteca senza ‘scriptorium’, in Dall’eremo al cenobio. La civiltà monastica in Italia
dalle origini all’età di Dante, Milano, Libri Scheiwiller, 1987, pp. 331-422, part. pp. 332-333, 352357, 362-363, in relazione agli intrecci tra scritture documentarie e scritture letterarie in diverse fasi del
monachesimo altomedievale, ﬁno all’acme cronachistico-documentario tra ﬁne secolo XI e inizio del
XII. Un recente convegno che ha tentato un approccio in più direzioni, sostenuto in particolare dalla
tradizione storiograﬁca musicologica, è stato Guido d’Arezzo cit.
73
Cfr. supra. «Das alles ist eine luftige Konstruktion» (si potrebbe anche tradurre con “campata
in aria”): HOFFMANN, Italienische Handschriften cit., part. p. 53. Lo stesso concetto di “età della
riforma” per indicare i decenni durante i quali appunto la riforma gregoriana si dispiegava, è come
72
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Gerberto d’Aurillac a un amico monaco con cui segnalava il pullulare di
“scriptores” nelle cittè e nelle campagne d’Italia, che ispirò qualche anno
addietro un noto volume di Armando Petrucci e Carlo Romeo: «Nosti
quot scriptores in urbibus ac in agris Italie passim habebantur…»74.
Come procedere per puntualizzare questo sia pure importante indizio
generale? Una geograﬁa delle scritture librarie alto e pieno medievali è
ancora da determinarsi, tramite una collaborazione interdisciplinare tra
i diplomatisti, i paleograﬁ, gli storici dell’arte, i codicologi, i ﬁlologi
e – perché no? seppure buon ultimi – gli storici, particolarmente se
dediti a ricerche puntuali, radicate nei territori ma non condotte in
modo asﬁttico e localistico e, invece, appunto interessate a raccordare le
proprie indagini con problemi “generali”. Se tutto ciò non poteva certo
essere materia di cui dare conto in modo esaustivo in questa sede, non
si potrà nemmeno prescindere da tale quadro storiograﬁco generale per
impostare correttamente le future indagini.
***
In una prima fase delle ricerche intraprese, ad un’immagine di San
Salvatore prodotta attraverso i soli documenti del fondo diplomatico –
molto nitida ma anche statica e ristretta – si potranno forse afﬁancare
solo pochi fotogrammi, alcuni sfocati, altri addirittura anche mossi,
ma almeno capaci di mostrare nuove prospettive della storia di questa
fondazione. Si può pensare che il tentativo sarebbe stato apprezzato
dallo stesso Kurze il quale, una volta, scrisse: «È spesso una faticosa
via indiretta che nell’epoca povera di fonti del Medioevo porta a nuove
conoscenze, ma il nostro lontano, tortuoso sentiero non solo ci ha
condotto alla meta, ma ci ha offerto in molti punti nuove prospettive che,
noto utilizzato con prudenza dalla ricerca più recente: cfr. B. SCHIMMELPFENNIG, Il papato: antichità,
medioevo, rinascimento, traduzione ed edizione italiana a c. di R. Paciocco, Roma, Viella, 2006 («La
corte dei papi», 16), p. 149 (l’edizione originale, del 1984 è giunta in Germania alla quinta edizione
nel 2005).
74
A. PETRUCCI – C. ROMEO, Scriptores in urbibus. Alfabetismo e cultura scritta nell’Italia
medievale, Bologna, Il Mulino, 1992. La citazione di Gerberto è a p. 9.
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abbozzate nel quadro degli schizzi, saranno in seguito da utilizzare per
un altro, nuovo quadro»75. Per nuovi studi su San Salvatore, rispettosi
della grande tradizione relativa a questa fondazione, è parso necessario
intraprendere un tortuoso sentiero: la speranza è quella di aprire una via
nuova verso il familiare sito di profondo scavo nel solido terreno delle
scritture documentarie, aggiungendo così, poco più in là, almeno qualche
carotaggio nelle quasi inesplorate terre delle scritture librarie. Tutto ciò
riﬂettendo sulle stratiﬁcazioni di funzioni della parola scritta che, almeno
nel caso di una ricerca volta a conoscere la dimensione culturale, assume
un ruolo che le pur oggi tanto valutate pietre non possono sostituire.
MARIO MARROCCHI

W. KURZE, La fondazione del monastero di S. Salvatore a Sesto presso il Lago di Bientina
e la storia del monastero scritta da fra Benigno nel 1578. La tarda tradizione come problema di
metodo, in IDEM, Studi toscani. Storia e archeologia cit., pp. 229-261, part. p. 261. L’originale tedesco
era stato pubblicato col titolo Die Gründung des Salvatorklosters Sesto am Lago di Bientina und die
Klostergeschichte des Fra Benigno von 1578. Späte Ueberlieferung als methodisches Problem, “Studi
Medievali”, S. III XXXII/II (1991), pp. 685-718.
75

PER LA STORIA DELL’ARTE DEL FERRO A SIENA
NEL TRECENTO: APPUNTI SU BERTINO DI PIETRO1
Nella prima metà del Trecento, in coincidenza con la maturazione e
il rafforzamento dell’identità comunale, le arti a Siena attraversarono un
momento di ﬁoritura che non avrebbero più incontrato con pari rigoglio
e peso. Tutte le arti furono chiamate a contribuire alla comunicazione
dell’immagine di grandezza e di prosperità della città; le maestranze
si adoperarono mettendo a disposizione le proprie competenze per le
committenze locali o limitrofe, civili o religiose, con una particolare
disponibilità nei confronti di un mansionario ampio e per nulla inclini
a preclusioni nei rispetti di incarichi modesti a ﬁanco di altri più
impegnativi e prestigiosi.
Pittori, oraﬁ e arteﬁci senesi diversi vennero chiamati a operare in
ogni parte d’Italia e d’Europa, dalla Provenza2 alla Spagna, da Roma
a Napoli: una geograﬁa che va osservata anche in scala minore per
considerare la rete ﬁtta di relazioni di cui le arti beneﬁciarono e per
valutare la diffusione di un modello dominante, quello senese, anche al
di fuori dei conﬁni della città. In controtendenza, d’altro canto, Siena,
in linea generale, fu disponibile ad accogliere maestranze per quelle
esigenze cui le risorse locali non fossero riuscite a far fronte.
Il capitolo XIII dello Statuto dell’Arte de’ chiavari3 di Siena
1
Il contributo trae origine dalla tesi di perfezionamento in Discipline storico-artistiche Opere
medievali in ferro battuto in Italia (secoli XII-XVI), discussa nel 2008 presso la Scuola Normale di
Pisa, relatore Enrico Castelnuovo.
Abbreviazioni: Archivio di Stato di Siena: ASS; Archivio di Stato di Firenze: ASF; Archivio di
Stato di Prato: ASP; Archivio dell’Opera della Metropolitana di Siena: AOMS; Archivio dell’Opera di
Orvieto: AOPSM; Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena: BCIS.
2
Ad Avignone alla vivacità culturale della corte papale contribuì fortemente l’elemento senese,
costituendo una vera e propria «colonia artistica italiana», per impulso delle committenze di Benedetto
XII e Clemente VI. E. CASTELNUOVO [1962], Un pittore italiano alla corte di Avignone. Matteo
Giovannetti e la pittura in Provenza nel secolo XIV, Torino, Einaudi, 19912, pp. 9-51.
3
ASS, Statuto dell’Arte de’ Chiavari. Arti 113, anni 1305-1414, f. XIIv. Il paragrafo è annullato
con due sbarre incrociate. Più avanti nel testo si ripropone lo stesso capitolo. Statuto dell’arte de’
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contemplava la presenza di forestieri che fossero venuti a esercitare l’arte
in città e nei suoi borghi senza prevedere l’imposizione di quelle misure
vessatorie che normalmente le corporazioni adottavano a protezione
degli aderenti; ci si limitava in deﬁnitiva a prendere atto di chi avesse
intrapreso questa attività in concorrenza con i cittadini senesi imponendo
solo il pagamento di
quello et quanto dovesse pagare uno cittadino di Siena de la detta Arte el quale
andasse affare l’arte predetta ne la terra unde fusse quello cotale forestiere.

L’assenza di penalizzazioni e pesanti disincentivi signiﬁcava una
relativa tolleranza nei confronti dei lavoratori stranieri, purché operassero
sotto il controllo dell’Arte.
In confronto, le norme che regolamentavano il lavoro di pittori
stranieri4 in città erano assai più severe, poiché prevedevano che
Qualunque dipintore forestiere vorrà venire affare l’arte ne la città di Siena che
inanzi che cominci a lavorare paghi et pagar debbia all’università de’ dipintori
ricevendo el camarlengo per la detta arte uno ﬁorino d’oro e chel detto forestieri
debba dare buona et sufﬁciente ricolta inﬁno a la quantià di xxv llr...

Un trattamento così sbilanciato potrebbe sottintendere una relativa
carenza di maestranze perite nelle arti dei metalli a fronte invece di
più ampia disponibilità di pittori. La comunità senese avrebbe dunque
tratto vantaggio dall’ingresso in città di altri maestri periti nelle arti dei
metalli, in particolare nel terzo quarto del secolo, forse anche a seguito
della decimazione della popolazione locale cagionata dalla peste, mentre
i pittori, già presenti in forze sul territorio, avrebbero risentito della
concorrenza esterna.
chiavari, in Statuti senesi scritti in volgare ne’ secoli XIII e XIV, a c. di L. Banchi, Bologna, Gaetano
Romagnoli, 1871, II, pp. 247-248.
4
Breve dell’arte dei pittori della città di Siena [1356], in Statuti e matricole dell’arte dei pittori
delle città di Firenze (1339), Perugia (1355), Siena (1356): nei testi originali del secolo XIV, a c. di L.
Manzoni, Roma, Loescher, 1904, cap. XI, pp. 86-87.
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Tra Tre e Quattrocento fabbri, chiavari, fonditori dotati di
versatilità tecnico-artigianale e in possesso delle necessarie nozioni
ﬁsico-meccaniche, si dedicarono anche agli orologi da torre, simbolo
di progresso e prestigio di cui presto ogni comune volle dotarsi5; con
il tempo quella di maestro d’orologi divenne una professione con una
propria dignità, spesso svolta da capaci maestri stranieri, in grado
di gestire quelle macchine «complicate, delicate e imprevedibili»6,
soprattutto provenienti dalla Germania, dall’Olanda e dalla Francia del
nord.
Non mancarono, per contro, maestri italiani che incrociarono il
proprio cammino con i colleghi oltralpini: un lumbardus nel 1352 lavorò
all’orologio del castello di Windsor; Antonio Bovelli, già al servizio
della corte papale di Avignone, nel 1356 dotò di un orologio il palazzo di
Perpignan; Antonio Core bolognese costruì un orologio da torre a Lerida,
in Catalogna, nel 13907. Così come avveniva per le campane, anche gli
orologi erano realizzati sul posto, su richiesta: dunque non erano le merci
a viaggiare, bensì le competenze8; il mercato locale era presto saturato e
il maestro doveva procurarsi commesse altrove magari anche offrendo le
proprie prestazioni come temperatore ovvero manutentore.
Si è poco sopra accennato a due ﬁgure professionali distinte,
fabbri e chiavari. Si tratta di una separazione che gli Statuti non sempre
osservano: abbiamo infatti un unico «capitulare fabrorum»9 di Venezia,
del 1271, il breve dell’«ars fabrorum»10 di Gubbio, del 1346, lo statuto
G. DOHRN VAN ROSSUM, Migrating technicians: medieval clockmakers, in Le migrazioni in
Europa. Secoli XIII-XVIII. Atti del convegno (Prato, 1993), a c. di S. Cavaciocchi, Bagno a Ripoli (FI),
Le Monnier, 1994, pp. 671-676. Per una maggiore contestualizzazione e uno sguardo più ampio sulle
maestranze si veda G. DOHRN-VAN ROSSUM, History of the Hour: clocks and modern temporal orders
[1992], Chicago, University of Chicago Press, 19962, pp. 173-196.
6
C.M. CIPOLLA, Le macchine del tempo. L’orologio e la società. 1300-1700 [London 1967],
Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 22-29.
7
G. DOHRN-VAN ROSSUM, History of the Hour cit., pp. 188-190.
8
C.M. CIPOLLA, Le macchine del tempo cit., p. 25.
9
Capitulare fabrorum, in I capitolari delle arti veneziane, a c. di G. Monticolo, Roma, Forzani
e C. tipograﬁ del Senato, 1905, II, parte I, pp. 329-362.
10
P.L. MENICHETTI, Le corporazioni delle arti e mestieri medioevali a Gubbio, Città di Castello,
Rubini & Petruzzi, 1980.
5
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«fabrorum»11 di Bologna, del 1305, e il «breve artis fabrorum» di
Pisa, dello stesso anno. Se nei primi documenti citati non si legge una
discriminazione tra maestranze con competenze esclusive, allo statuto
pisano facevano invece capo «agutaioli, pennatarii, speronarii, coltellarii,
spatarii, topparii, ferrarii, caldularii, stagnatarii, ﬁbbiarii, asbergarii,
metallarii et agotarii», cui si aggiungevano, nelle addizioni, brancularii
e bilanciarii12.
A Firenze, nel XIV secolo, le cosiddette «arti del fuoco» erano
suddivise in tre diverse corporazioni: i fabbri (1344), i corazzai (1321), e
in ultimo chiavaioli, ferraioli e calderai (1329)13. I fabbri si occupavano
prevalentemente di armi e utensili da taglio, mentre ai chiavaioli doveva
spettare la produzione di serramenti.
I chiavari senesi, invece, mantennero una propria autonomia
rispetto alle altre maestranze ﬁno all’inizio del Quattrocento, quando
conﬂuirono nella «maggiore arte del fuoco della città di Siena»14. Questo
a dimostrazione di quanto nutrita e potente fosse la categoria a Siena e
di quale considerazione godesse in virtù degli urgenti servizi e pregiati
prodotti che offriva, dal chiavistello per il granaio alla serratura per la
sacrestia, dal cancello del palazzo pubblico alla griglia per la cappella
votiva, dalla cerniera del cassone alla catena da camino. Anche la
consistente presenza di opere ﬁrmate, in particolare da Conte di Lello e
Petruccio di Betto, ancora esistenti o note per tradizione indiretta anche
al di fuori delle mura della città, la folta documentazione che riguarda
11
Statuti delle arti dei corazzai, dei chiavaioli, ferraiuoli e calderai e dei fabbri di Firenze,
1321-1344. Con appendice dei marchi di fabbrica dei fabbri dal 1369, a c. di G. Camerani Marri,
[Fonti sulle corporazioni medievali, 6], Firenze, Olschki, 1974; A.I. PINI, Le corporazioni bolognesi
nel Medioevo, in Haec sunt statuta. Le corporazioni medievali nelle miniature bolognesi. Catalogo
della mostra (Rocca di Vignola, 1999), a c. di M. Medica, Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di
Vignola, 1999, pp. 33-37.
12
Breve artis fabrorum anno MCCCV, in Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo,
a c. di F. Bonaini, Firenze, Viesseux, 1857, III, pp. 888-889.
13
Statuti delle arti dei corazzai cit.
14
ASS, Arti 106, Statuto de fabbri grossi, spadari, agutari, ﬁbbiari, forbiciari, coltellinari,
succhiellari, capanari, padellari, fornitori di spade e di coltella, chiavari, armaiuogli, corazzai,
stagnatari, bichierai, 1412-1665, f. VII.
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la commissione di molte di queste opere, la rilevanza della presenza dei
baluardi e delle suppellettili in ferro nella costruzione del volto della
città, indica un riconoscimento dell’arte dei fabbri chiavai e della loro
produzione – in particolare nel secondo quarto del Trecento – sicuramente
unica nel panorama italiano medievale.
Le più recenti indagini sull’artista medievale e sulle opere medievali
recanti la sottoscrizione autografa del maestro15 mettono in luce un
fenomeno frequente: da un lato l’esistenza di opere ﬁrmate da ﬁgure non
altrimenti documentate e dall’altro l’emergere di notizie su artisti di cui
non è nota alcuna opera certa. Nel primo caso rientrano, per esempio,
Giovanni e Ristoro16 chiavai molto probabilmente senesi che nel 1349
realizzarono e ﬁrmarono il cancello per la cappella Manassei nel Duomo
di Prato, attualmente posta a chiusura della cappella del Battistero17.
Alla seconda casistica si riconduce invece Bertino di Pietro18, di cui non
15
Il riferimento è al progetto del LARTTE, Laboratorio per l’Analisi, la Ricerca, la Tutela,
le Tecnologie e l’Economia del Patrimonio Culturale (Scuola Normale di Pisa) dedicato alle Opere
ﬁrmate nell’arte italiana. Medioevo e Rinascimento, diretto da Maria Monica Donato. Per alcune
fondamentali considerazioni sul tema si vedano M.M. DONATO, “Kunstliteratur” monumentale:
qualche riﬂessione e un progetto per la ﬁrma d’artista dal Medioevo al Rinascimento, “Letteratura e
arte”, I, 2003 (2004), pp. 23-47; M.M. DONATO, Il progetto Opere ﬁrmate nell’arte italiana/Medioevo:
ragioni, linee, strumenti, in L’artista medievale. Atti del convegno internazionale di studi (Modena,
17-19 novembre 1999), a c. di M.M. Donato. “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa”.
Quaderni 16, serie IV (2003), Pisa 2008, pp. 365-400; E. CASTELNUOVO, I volti dell’artista medievale.
Molte domande, poche risposte, in L’artista medievale cit., pp. 3-10.
16
Ristoro va forse identiﬁcato con quel Ristoro di Lotino chiavaio che nel 1348 viene ricordato
nel registro di Biccherna del Comune di Siena per aver realizzato il battaglio in ferro del campanone
sulla Torre del Mangia. AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, Cronaca senese [XIV secolo], a c. di A. Lisini,
F. Iacometti, [Rerum Italicarum Scriptores, tomo XV, parte VI], Bologna, Zanichelli, 1934, p. 558.
17
La cimasa del cancello trecentesco che chiude il Battistero del Duomo di Prato dava conto,
ﬁno ai recenti trafugamenti, della presenza di scudi in smalto policromo inseriti nel tralcio sommitale
con le armi della famiglia Manassei. Una fotograﬁa Alinari mostra ancora lo scudo sulla cimasa in S.
LEVY, E. BACCHESCHI, Ferri battuti italiani [1981], Novara, Istituto Geograﬁco De Agostini, 19992,
tav. 1. Qualche nota su questo cancello si trova anche in M. SCALINI, I Maestri della cancellata Maso
di Bartolomeo, Antonio di Ser Cola e Pasquino da Montepulciano, in La Sacra Cintola nel Duomo di
Prato, Prato, Cariprato 1995, pp. 265-280.
18
H. VOLLMER, voce Bertino di Pietro, in Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler, a c. di
U. Thieme, F. Becker, Leipzig, Seemann, 1909, III, pp. 501-502. La sintetica voce biograﬁca, basata
sulla lettura dei documenti di Milanesi, riconduce alla responsabilità del fabbro quattro cancellate per
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sembrano essersi conservate opere ma del quale è possibile seguire parte
dell’attività attraverso i documenti.
Secondo Gaetano Milanesi19, Bertino di Pietro – artista che godette
nel suo spoglio di una straordinaria attenzione – giunse a Siena dalla
Normandia e in speciﬁco da Rouen – luogo allora rinomato per la
costruzione di orologi e la fusione di campane20 – circa nel 1360, sposò
Margherita di Luca d’Angelo e morì nel 1391 lasciando due ﬁgli, una
femmina, la primogenita Nanna, e un maschio, Piero, e un catalogo
relativamente nutrito di opere, oggi probabilmente tutte perdute.
Almeno ﬁn dal principio del 1360 Bertino è a Siena, forse
appositamente convocato per occuparsi della realizzazione dell’orologio
pubblico21; le cronache di Donato di Neri e di suo ﬁglio Neri ricordano la
spesa di 858 lire per l’orologio installato sulla torre22.
Bertino rientra dunque nel novero dei transilients23, cioè lavoratori
altamente specializzati che si muovevano in direzione dei luoghi
che richiedevano le loro prestazioni, uno dei molti maestri chiamati
d’Oltralpe a svolgere mansioni legate ai metalli24, alla loro estrazione

il Duomo di Siena (tra cui quelle per gli altari di San Vittorio e San Sano) e una cassetta conservata
al Santa Maria della Scala (ultra). Alla ﬁgura di Bertino di Pietro è dedicato un contributo di René
Herval, che riferisce dei rilevanti riferimenti rinvenuti da Giovanni Cecchini nei registri di Biccherna.
R. HERVAL, Un artiste normand à Sienne au XIV siècle. Bertin de Rouen, “Bullettino senese di storia
patria”. Miscellanea di studi in memoria di Giovanni Cecchini, a. LXXI, s. III, II (1964), pp. 96-107.
19
G. MILANESI, Documenti per la storia dell’arte senese, Siena, Onorato Porri, 1854, I, pp.
309-311.
20
G. DOHRN-VAN ROSSUM, History of the Hour cit., p. 190.
21
Difﬁcile da interpretare l’accenno di Milanesi, in un saggio dedicato a Giacomo Pacchiarotti,
al fatto che nel 1360 l’orologio sarebbe stato realizzato da tal Perino e poi in parte rifatto da Bertino di
Piero nel 1379 (G. MILANESI, Sulla storia dell’arte toscana: scritti vari, Siena, Lazzeri, 1873, p. 212);
la notizia è contraddetta dai documenti e dalle note presentati in G. MILANESI, Documenti cit., I.
22
DONATO DI NERI E NERI DI DONATO, Cronaca senese [XIV secolo], a c. di L.A. Muratori,
[Rerum Italicarum Scriptores, tomo XV, parte VI] Bologna, Zanichelli, 1936, p. 591.
23
A. DIETL, Iscrizioni e mobilità. Sulla mobilità degli artisti italiani nel Medioevo, in L’artista
medievale cit., pp. 239-250, con ampia bibliograﬁa in molti casi di precipuo interesse per la storia della
manodopera legata alla lavorazione dei metalli.
24
Per un approccio al tema si veda R. VERGANI, Mobilità e migrazioni dei minatori. A sud delle
Alpi, in Le migrazioni in Europa cit., pp. 613-622. Sulla presenza di manodopera di origine germanica,
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o lavorazione ovvero alla produzione di manufatti; tale fenomeno
dovette interessare segnatamente la Toscana, per ragioni dettate dalle
caratteristiche geologiche della regione, ricca di risorse minerarie e in
particolare di minerali ferrosi.
L’11 agosto 1361 una nota di ordinaria amministrazione dello
Spedale Santa Maria della Scala segnalava25:
Bertino che lavora elavorio de li areliqui die dare adi xi da ghosto anno
milletercientosesantauno vinti s. che paghamo a Giovanni di Ghano rio (?) chalze
lane pro uno paro di scarpete chebe da lui messo alestita di forma schieta s. xl

Milanesi traduce senza indugio areliqui con «reliquie» autorizzando
così la critica successiva a riconoscere nella precisazione circa l’attività
di quel Bertino la realizzazione ad opera di Bertino di Pietro da Rouen26
di una cassetta in ferro per lo Spedale e a identiﬁcare in quella cassetta
un’opera ben precisa ancora conservata presso il Santa Maria della
Scala27. Tali cimeli, al tempo custoditi in questa scatola, dovrebbero
riconoscersi in quei
ma anche toscana, nelle Alpi occidentali si veda lo spoglio documentario in G. DI GANGI, L’attività
mineraria e metallurgica nelle Alpi occidentali italiane nel Medioevo, Oxford, John and Erica Hedges,
p. 208 sgg.
25
ASS, Amministrazione patrimoniale dello Spedale di Santa Maria della Scala 515, f. 196v
(già 198v). Si veda G. MILANESI, Documenti cit., I, p. 310. Così l’edizione di Milanesi: «Bertino che
lavora e’ lavorio degli arliqui». La trascrizione della parte successiva della nota è di chi scrive. Il
registro costituisce una sintesi per più anni dell’amministrazione del patrimonio ospedaliero, in denari
e generi. I «libri a ricogliare» sono così denominati in quanto qui si trascrivono le partite delle persone
dalle quali l’ospedale doveva «ricogliare» denari o generi, trasformandosi, poi, in breve tempo, in
libri di conto corrente, di dare e avere. I conti erano tenuti con il sistema detto “alla Veneziana” e
comprendevano spesso anche dodici o tredici anni, come in questo caso.
26
L’associazione del documento di Milanesi proprio a Bertino di Pietro da Rouen e il
riconoscimento in quel lavorio di un reliquiario sono accolti anche in H. VOLLMER, voce Bertino
di Pietro cit., pp. 501-502. L’individuazione nella cassetta del Santa Maria del reliquiario citato è
proposta da Giuseppe Cantelli. G. CANTELLI, scheda in L’oro di Siena. Il tesoro di Santa Maria della
Scala. Catalogo della mostra (Siena-Torino, 1996-1997), a c. di L. Bellosi, Milano, Skira, 1996, pp.
138-139; G. CANTELLI, scheda in Il segreto della civiltà: la mostra dell’antica arte senese del 1904,
cento anni dopo. Catalogo della mostra (Siena, 2005-2006), a c. di G. Cantelli, L.S. Pacchierotti, B.
Pulcinelli, Siena, Protagon editori, 2005, pp. 282-283.
27
Gallavotti Cavallero data la cassetta ai primi decenni del Quattrocento (D. GALLAVOTTI
CAVALLERO, Lo spedale di Santa Maria della Scala in Siena. Vicenda di una committenza artistica, Pisa,
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santi reliqui [che] venero al porto di Talamone, e li Sanesi li comproro e fecelli
recare a Siena con grande divozione e festa. Entroro in Siena e messersi nello
Spedale di Santa Maria de la Scala. E spese el Comuno di Siena, solo a farli
venire e onorarli, libr. 162528.

Questo contenitore, realizzato in sottile lamina di ferro dorata,
si presenta in forma di parallelepipedo allungato, piedini zoomorﬁ e
coperchio a tettuccio; la scatola presenta sui lati e sul coperchio accurati
trafori con tralci e quadrilobi inscritti entro cerchi o altre forme lobate
e sugli spioventi brevi trafori con la croce e la scala, emblemi del Santa
Maria.
Anomala appare la scelta del materiale con cui è realizzata, il ferro,
visto che normalmente, per la custodia di oggetti investiti di particolare
sacralità, si preferivano oro, argento e rame dorato: sta di fatto, però, che
monsignor Tarugi, nella visita pastorale in Duomo nel 1597, reputava
honoriﬁce collocate «capsulas quator ligneas cum cratibus ferreis», cioè
le capsellae contenenti le ossa dei santi Ansano, Crescenzio, Savino e
Vittorio patroni della chiesa metropolitana29. Si è anche creduto di poter
riconoscere nella cassetta quella «crates ferrea» per “contenere” le
reliquie vista in una visita pastorale del 1575 sull’altare della cappella del
cimitero30. Qualche perplessità si potrebbe avanzare sull’interpretazione
di crates, che si potrebbe piuttosto tradurre come «grata», «griglia». È
però da notare come nei documenti il termine graticola sia regolarmente

Pacini, 1985, p. 243) mentre nei cataloghi delle esposizioni del 1904 (Mostra dell’antica arte senese.
Catalogo generale illustrato (Siena, 1904), Siena 1904, p. 183 n. 15), del 1938 (Mostra autarchica
minerale italiano. Guida alla mostra (Roma, 1937-1938), Roma 1938, p. 8) e del 1984 (Tra/e. Teche,
pissidi, cofani e forzieri dall’alto Medioevo al Barocco. Catalogo della mostra (Bergamo, 1984), a c.
di P. Lorenzelli, A. Veca, Bergamo, 1984, tav. 86) viene aggiudicata genericamente al XV secolo. La
cassetta è ancora citata in H. CLOUZOT, Le fer forgé. Documents artistiques de ferronnerie ancienne du
Moyen Âge à la ﬁn du XVIII siècle, Paris, A. Morance, 1953, p. 23.
28
DONATO DI NERI e NERI DI DONATO, Cronaca senese cit., p. 590. Sull’arrivo delle reliquie e
i reliquiari predisposti per accoglierle si veda D. GALLAVOTTI CAVALLERO, Lo spedale cit., p. 80 sgg.
29
Francesco MARIA TARUGI, Visitatio pastoralis [1598], in La visita alle parrocchie di Siena del
1598, a c. di M. Marchetti, P. Sangiovanni, Siena [Documenti di storia, 60], Betti, 2004, p. 60.
30
D. GALLAVOTTI CAVALLERO, Lo spedale cit., p. 243.
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utilizzato per indicare i cancelli e le griglie, mentre crates farebbe
piuttosto pensare a un dispositivo di protezione, magari amovibile, di
dimensioni più contenute «in modum cratis»31, come potrebbe essere la
nostra cassetta.
Il manufatto pare ben avvicinabile piuttosto alla pro-duzione di
ateliers oltralpini e in specie francesi del terzo quarto del Trecento32,
mentre più difﬁcoltoso sarebbe l’accostamento alla produzione locale
coeva, con la quale non esistono particolari aderenze33.
Accettata la destinazione d’uso a reliquiario normalmente proposta
per questo oggetto, il manufatto si può agganciare con qualche cautela
al nome di Bertino. Difﬁcile, però, stabilire se nel lavorio si possa
riconoscere il confezionamento di questa scatola o piuttosto di altri lavori
più imponenti legati all’allestimento e alla protezione delle reliquie;
altrettanta prudenza occorre, comunque, nell’identiﬁcare tout court quel
Bertino con il maestro francese individuato da Milanesi, potendo contare
sull’unico indizio fornito dal nome, peraltro non raro.
Lo stesso Bertino di cui si ricorda già l’acquisto di calze e scarpe di
foggia semplice è poi citato allo stesso foglio dei registri dello Spedale
per il prestito di un materasso, un cuscino e una veste34:
31
«Repagulum ferreum in modum cratis quo sanctimonialium locutoria clauduntur, nostris, la
Grille». C. DU CANGE, ad vocem Cratis, Glossarium mediae et inﬁmae latinitatis, Niort, II, 1883, p.
607.
32
Si vedano per esempio, per la foggia, la scansione delle pareti e degli spioventi, e la
presenza di compassi lobati negli specchi sui lati della scatola, i cofanetti nuziali del 1350 circa e
1360 rispettivamente del Museo Civico d’Arte Antica di Torino e del Philadelphia Museum of Art. S.
CASTRONOVO, scheda 31 in Le stanze di Artù. Gli affreschi di Frugarolo e l’immaginario cavalleresco
nell’Autunno del Medioevo. Catalogo della mostra (Alessandria, 16 ottobre 1999-9 gennaio 2000), a c.
di E. Castelnuovo, Milano, Electa, 1999, pp. 190-191.
33
Anomalia riconosciuta dallo stesso Cantelli, che infatti non propone confronti nel territorio
toscano e mette in rapporto la cassetta con i cofanetti portamessale, normalmente ricondotti ad ambito
francese o ﬁammingo. Numerosi esemplari di tali contenitori si trovano in musei italiani ed europei.
P.E. BOCCALATTE, Cofanetti, scrigni e forzieri nelle Civiche Raccolte d’Arte Applicata (XV-XVII secolo),
“Rassegna di studi e di notizie”, XXXI (2007-2008), pp. 70-73. L’ipotesi che possa trattarsi solo di un
esoscheletro non è suffragata dal rinvenimento all’interno di lacerti di legno, cuoio, tessuto o altro
materiale.
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Bertino detto che inpresta adi viii daperile mcccli una matteraza et uno chapezale
et una roba da tenere adosso.

La presenza sullo stesso foglio del registro delle due note
testé ricordate cronologicamente molto lontane, appare sospetta e
verosimilmente contiene un lapsus calami da parte del redattore
dell’appunto, visto che il registro in esame prende in considerazione solo
gli anni 1355-1363.
Ritornando al primo punto fermo della biograﬁa del maestro
francese, si constata come nel 1360 Bertino realizzasse, con l’aiuto di
almeno due assistenti, Jacobo e Angelo, l’orologio pubblico di Siena e
per alcuni anni, a singhiozzo, venisse remunerato per la manutenzione
dello stesso, con l’incarico di temperatore35.
Bertino di Pietro, comunque, il 29 giugno 1362 è citato nei registri
del Concistoro come «magistro horiolorum», titolo che palesa un ruolo
già ben deﬁnito al soldo del Comune e che è confermato dalla presenza
di lavoranti al suo ﬁanco36.

ASS, ms. 515, Amministrazione patrimoniale dello Spedale di Santa Maria della Scala, Libro
a ricogliare nuovo, f. 196v (già 198v).
35
«In seguito si trova avere avuto il carico di temperatore di esso, nel 1363, frate Luca dello
Spedale; nel 1369, maestro Michele di ser Memmo, orafo, scultore e musaicista: nel 1376 maestro
Bertino da Rouen; nel 1396 maestro Domenico da Castiglione; e nel 1398 maestro Andrea di Sano.
Poi nel 1400 il nostro Gaspero degli Ubaldini; e morto lui, maestro Bartolommeo di Giovanni detto il
Fortuna da Corneto; nel 1401 maestro Bartolommeo di Ventura da Cortona detto il Pellegrino. Quindi
dal 1406 al 1415, frate Ambrogio di Bindo, domenicano, e poi camaldolense, ricordato ancora fra i
maestri di vetro. In seguito frate Jacopo dello Spedale, e nel 1425 frate Giovanni da Milano, ingesuato.
Nell’anno seguente riapparisce maestro Bartolomeo di Ventura detto Pellegrino. Nel 1450 era
temperatore dell’orologio don Giovanni monaco di san Martino, e nel 1452 don Lodovico di Niccolò
dell’istesso ordine; nel 1468 Antonio di Tuccio, orafo, nel 1469 maestro Dionisio di Cecco da Viterbo,
e nel 1470 maestro Giovanni di Bartolomeo da Fabriano». G. MILANESI, Documenti cit., I, pp. 326327n. Dionisio di Cecco da Viterbo, con il fratello Domenico, nel 1474 avrebbe anche realizzato una
graticola per la sacrestia della cattedrale per 340 lire. L’indicazione, priva di riferimenti archivistici,
si trova in O. SCHULZE, Étude sur les ferrures d’art italiennes au Moyen Âge et sous la Renaissance,
“L’art. Revue hebdomadaire illustrée”, XXXII-XXXIII (1883), pp. 195-196.
36
R. HERVAL, Un artiste cit., p. 105. L’appellativo fratris unito al nome sembrerebbe indicare
Bertino come ospite dell’ospedale.
34
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Nos duodecim gubernatores et administratores civitatis Senarum signiﬁcamus
vobis Camerario et Quattuor provisoribus Biccherne comunis Senarum quod
detis et solvatis fratri Bertino, magistro horiolorum, pro suo salario et mercede
laboris per eum tollerati in reactando dictos horiolos, duodecim ﬂorenos de auro.
Data in nostro Consistorio die XXVIIII junii, XV indictione.
Item quod detis et solvatis Jacobo, servo dicti fratris Bertini laboranti, qui eum
juvit in dicto laborerio uno mense, pro eius salario et mercede dicti laboris in
tempore supradicto duos ﬂorenos de auro cum dimidio. Datum ut supra.
Item quod detis et solvatis Angelo laboranti dicti fratris Bertini qui juvit in dicto
laborerio pro ejus salario et mercede unius mensis quo stetit cum dicto fratre
Bertino ad faciendum et juvandum in dicto laborerio quattuor libras denariorum.
Datum ut supra.

Mentre negli anni Sessanta si ha notizia di temperatori diversi,
nella decade successiva numerosi documenti confermano l’incarico al
maestro: così è, infatti, per gli anni 1371 (ma 137237), 137338, 1374,
1376, 1379, 1381, in cui Bertino risulta regolarmente stipendiato dal
Comune di Siena39. In particolare, due note nel registro delle entrate e
uscite della Biccherna alla data di domenica 29 febbraio 1371 (ma già
1372), ricordano40:
A Maestro Bertino di Piero da R(o)uan de la provincia dormandia maestro degli
uriuogli del chomuno di Siena ff. diciotto per suo salario di sei mesi cominciando
a dì XXV di gienaio prossimo passato […]
A detto maestro Bertino ff. quatro per suo salaro di sua fatigha che vene da
Fiorenza a Siena del mese di gienaio prossimo passato […]

Una delibera nel registro del Concistoro dell’11 ottobre 137241
ricorda l’incarico a Bertino:
37
In questo stesso anno, peraltro, Bertino svolge qualche mansione anche per l’Opera senese,
come recita un documento che ricorda il pagamento di 44 soldi per 11 chiavi messe nella cassa
dell’organo del Duomo. AOMS, ms. 352, entrate e uscite, f. 61.
38
BCIS, ms. P.II.26, S. BORGHESI, Miscellanea Borghesi. ante 1877; R. HERVAL, Un artiste cit.,
p. 106.
39
G. MILANESI, Documenti cit., I, pp. 309-311; R. HERVAL, Un artiste cit., pp. 106-107.
40
ASS, Biccherna 249, c. 161v. Il documento è segnalato ma non trascritto in G. MILANESI,
Documenti cit., I, p. 310.
41
ASS, Concistoro 63, c. 44. La nota, visionata da chi scrive, è trascritta in R. HERVAL, Un
artiste cit., p. 106. Rispetto a tale trascrizione sono state apportate alcune rettiﬁche di lieve entità.
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Nos Defensores populi civitatis Senarum signiﬁcamus vobis Camerario et
quattuor Provisoribus Biccherne comunis senensis quod detis et solvatis de
pecunia comunis senensis magistro Bertino Pieri, magistro orilogiorum, pro
salario et labore, quia venit de Florentia ad civitate Senarum de mense januarii
proxime preteriti, de nostra voluntate ad actandum orilogios comunis et actavit
eos quattuor ﬂorenos auri. Et quod detis et solvatis eidem fuit per nos et dominum
Capitaneum Populi et quattuor Provisoribus Biccherne et Ordines Civitatis
et priorem Reformationum in sufﬁcienti numero deliberatum et obtentum per
XXVII ex predictis redentibus eorum lupinos albos del si non obstantibus
quattuor lupinis nigris in contrarium repertis. Datum Senis in nostro Concistorio
die XXVIIII mensis februarii, decima indictione.

Alla stessa data nei libri di entrata e uscita si trova già traccia di una
prima tranche di pagamento42:
Item solvatis magistro Bertino Pieri fabro, magistro de huriuoli comunis Senarum
pro suo salario, secundum formam sui stantiamenti, quindecim ﬂorenos auri et
sic fuit deliberatum die XI mensis octubris.

Evidentemente Bertino aveva ricevuto un incarico a Firenze che lo
avrebbe tenuto distante da Siena per lungo tempo. Un’assenza che sembra
di intendere assai prolungata non può non destare qualche curiosità.
Debole rimane una suggestione che però vale la pena di proporre, sebbene
sostenuta dalle sole sottili prove indiziarie. Si vorrebbe tentare, infatti,
di stabilire un collegamento tra la presenza a Firenze del francese e la
realizzazione della straordinaria griglia della sacrestia di Santa Croce.
Vale la pena riportare qui la descrizione che del cancello dà
Giuseppe Aiazzi43 nel 1840.
ASS, Concistoro 66, c. 31v. La nota, visionata da chi scrive, è trascritta in R. HERVAL, Un
artiste cit., p. 106.
43
G. AIAZZI, Illustrazione della Cappella gentilizia della famiglia Rinuccini nella Sagrestia
di S. Croce, in Ricordi storici di Filippo di Cino Rinuccini dal 1282 al 1460: colla continuazione di
Alamanno e Neri suoi ﬁgli ﬁno al 1506; seguiti da altri monumenti inediti di storia patria estratti
dai codici originali e preceduti dalla storia genealogica della loro famiglia e dalla descrizione della
cappella gentilizia in S. Croce; con documenti ed illustrazioni, Firenze, 1840, pp. 5-7.
42
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(...) bellissimo cancellato di ferro che la racchiude, il quale, se è destinato alla
difesa ed alla custodia di essa, serve del pari ad adornarla per la squisitezza del
lavoro con cui son condotte le vaghe colonnette, che lo dividono in spartimenti
eguali, per i bei rosoni a traforo che sormontano il battente con archetti a sesto
acuto, e per la perfetta commettitura delle singole parti, che fanno comparire
il lavoro di ﬁnissimo intaglio come di getto, ed eseguito piuttosto in cera od in
avorio che in ferro.

Pochi anni più tardi il cancello non mancava di sbalordire anche
Filippo Moisé44, il quale diceva:
che per squisitezza di lavoro vince quanto di più bello condussero in siffatti
magisterii il Caparra, e quanto suol farsi oggi coi perfezionamenti portati
nell’arte fusoria.

Le parole di elogio erano rivolte a quella grata della cappella
Rinuccini45 sulla quale ancora non si sono rinvenuti documenti che
indichino la responsabilità di un maestro o di una bottega e su cui non si
sono mai tentate ipotesi attributive.
Quello straordinario baluardo, però, è citato in un incartamento di
contenuto “deliberativo e contenzioso” dei Capitani di Orsanmichele. In
data 18 agosto 1366 si legge46:

F. MOISÉ, Santa Croce di Firenze, Firenze, 1845, p. 158.
Nelle note di Stefano Rosselli «uomo erudito ed insigne antiquario» raccolte in un manoscritto
dell’Archivio di Stato di Firenze si legge di un episodio occorso nella Sacrestia: «Piacemi di registrare
in questo luogo un ricordo cavato da un quadernuccio di Bartolommeo d’Antonio Peruzzi attenente in
qualche parte a questa Sagrestia. Ricordo come da Fondatori di questa Sagrestia fu lasciato nel mezzo
di essa una sepoltura, che viene a essere sotto la tavola, nella quale, cavatane prima l’ossa, furono da
frati nascosti tutte l’argenterie, et altre cose preziose per salvarle: ma essendo state rivelate da un loro
laico, per diligenza, che ne facessero i frati, non s’ebbe mai più notizia, e’ fù gran bottino. Questo caso
credo che seguisse nel 1530 per l’assedio di Firenze». ASF, ms. 624, 1657, ff. 289-290.
46
ASF, Capitani di Orsanmichele, 4, 4 maggio-28 settembre 1366, f. 25v. La nota di pagamento è
segnalata nella scheda di catalogo Schede Sopr. Firenze OA 00283084; qui il compilatore, P. Maccioni,
fa riferimento per sommi capi a quel documento senza indicarne segnatura ed estremi, documento che
sarebbe stato reso noto da Mina Gregori, forse tramite una comunicazione orale. La presente edizione
di uno stralcio di quella nota, rinvenuta presso l’Archivio di Stato ﬁorentino, è dunque di chi scrive.
44
45
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(...) pro Lapum (...) conventum franciscanum Sancte Crucis de Florentia (...)
dictis conventis ﬂor. nonaginta aur. partis quarte ndi (?) in graticula altaris pro
dicte ecclesie sive sit in sacrestia dicte ecclesie pro salute ares (?) dicti Lapi.

Si tratta di un chiaro riferimento alla griglia ancora oggi visibile,
realizzata per assolvere alle disposizioni testamentarie di Lapo di
Lizio Guidalotti, morto alcuni anni prima47. Tra l’agosto del 1366 e,
al più tardi, il mese di marzo del 1372 viene compiuta la cancellata,
periodo in cui il fabbro oriundo senese avrebbe avuto la possibilità di
progettare ed eseguire il capolavoro di Santa Croce. Ponderosa sul piatto
della bilancia a favore di questa affascinante possibilità è l’indubbia
altissima qualità del manufatto, aliena alle scuole locali, percepibile
non solo nella profusione d’oro ma anche nei virtuosismi dei pilastrini
ritorti cesellati, dei capitellini scolpiti con ﬁordalisi ripiegati e delle
perfette geometrie delle quattro bifore sui due registri del battente a
tutto sesto. Questi elementi si distaccano con decisione dagli stilemi
regolarmente ripetuti nel secondo quarto del secolo in ambito senese ma
anche ﬁorentino. Il quadrilobo, compasso di straordinaria fortuna nella
Toscana del primo Trecento48, permane ma si inserisce nel cerchio49,
L’opera è considerata in numerosi repertori. Si ricorda qui solo una voce enciclopedica, in cui
si riconosce nel cancello un esempio della miglior produzione medievale europea. C. DE BENEDICTIS,
voce Cancello in Enciclopedia dell’arte medievale, a c. di A.M. Romanini, Roma, Treccani, 1993, pp.
118-121.
48
Più rare le attestazioni dell’uso del quadrilobo al di fuori dell’Italia centrale e dell’area veneta
– due zone che comunque affrontano la costruzione dello stesso elemento in modo molto diverso e
ben distinguibile. Jane Geddes riconosce come il motivo del quadrilobo sia tipicamente italiano. J.
GEDDES, Medieval decorative ironwork in England, London, The Society of Antiquaries of London,
1999, p. 258. Alcuni quadrilobi erano inseriti nelle grate delle porte laterali del coro della collegiata di
Saint-Quentin. C. GOMART, Grille des portes latérales du choeur de l’église de Saint Quentin, “Bulletin
monumental”, s. III, t. I, XXI (1855), pp. 412-414. Altre griglie, sicuramente non italiane e databili
al XV secolo, con lo stesso compasso a lobi non perfettamente arrotondati ma vagamente appuntiti,
si trovano al Musée le Secq des Tournelles: tra queste è il cancello di provenienza sconosciuta inv.
LS (1999) 294, confrontabile con un analogo baluardo nella chiesa di Langeac in Haute-Loire. M.
PESSIOT, Enseignes, heurtoirs, serrures. Trésors des collections du musée de la ferronnerie Le Secq
des Tournelles, Paris, Somogy, 2001, p. 60. Per la griglia di Langeac si veda M.N. DELAINE, Les grilles
médiévales du centre de la France. Essai d’inventaire, “Revue d’Auvergne”, LXXXVII, 2 (1973), pp.
129-131.
47
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secondo il gusto tipicamente gotico francese delle rotae nelle quali
si muovono sinuose simmetrie a soufﬂet e mouchette. Lo studioso
J. Starkie Gardner, pur non avendo nozione dell’attività toscana del
maestro di Normandia, di fronte alla griglia di Santa Croce avvertiva
un solido scarto qualitativo nel disegno e nella complessa tecnica
di esecuzione rispetto alla più modesta e standardizzata produzione
locale. In particolare egli notava le colonnine, “ingeniously composed
of several pieces of moulded iron”50; la tecnica dello stampaggio, che in
Italia non ebbe fortuna nel Medioevo, trovò invece ampie applicazioni
oltralpe ﬁn dal XIII secolo per la realizzazione delle pentures e della
ferronnerie da mobile. Una seconda osservazione di Gardner - come si
capirà non priva di fascino - è quella che analizza la presenza di linee
geometriche entro cui si inseriscono i quadrilobi in certa produzione di
ﬁne Trecento francese, ad esempio nelle porte del coro della cattedrale
di Rouen; si tratterebbe, secondo Gardner, dell’impulso fornito dalle
scuole centroitaliane all’arte fabbrile francese, l’inserimento di un
tracciato entro cui ordinare la decorazione, in cui cercare nuove varianti
per i compassi a quattro lobi, ancora, secondo Gardner, germinati in
territorio italiano.
Il maestro sembra operare sul solco della tradizione locale ma
innovando la sobrietà del compasso senese con elementi oltralpini che
producono un risultato incomparabilmente più alto e impressionante.
Ma è nel rosone centrale che l’espressione del maestro sembra abbia
proceduto con uno sguardo saldamente ancorato al vocabolario
d’ornato e impaginazione tipicamente oltralpino: l’oculum si gioca
su dodici partizioni che continuano nella corona in altrettante forme
Un modulo di cancello che presenta lo stesso motivo a quadrilobo inscritto si trova – benché
con diversa risoluzione di assemblaggio rispetto al nostro – al Musée le Secq des Tournelles di
Rouen (inv. LS4633). H.R. D’ALLEMAGNE, Ferronnerie ancienne, I, Serrurerie monumentale, Paris,
J. Schemit, 1924, tav. 19. Un altro modulo ancora con queste caratteristiche si trova presso i Musei
Civici di Treviso. Inoltre nella cimasa del cancello a chiusura della cappella del Corporale nel Duomo
di Orvieto (1352-1366) nelle cuspidi sono inseriti tre quadrilobi cerchiati.
50
J.S. GARDNER, Ironwork cit., pp. 93-94.
49
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pseudotriangolari; all’interno di questi e negli spazi di risulta tra
oculum, bifore e arco, un secondo livello, una seconda lamina,
sovrapposta alla prima, individua motivi a doppia goccia.
Gli stessi espedienti graﬁci appena descritti, alla «maniera
todesca», si trovano nelle aperture di San Michele in Orto51, che entra
in nesso con la Sacrestia di Santa Croce per via della commissione da
parte dei Capitani52. In particolare, il riferimento obbligato è agli archi
esterni sul lato sud-est riferibili agli interventi ante 1406 su disegno
di Simone di Francesco Talenti, ﬁglio del capomastro della cattedrale;
Simone era assistito da Giovanello di Bonafé, Leonardo di Maso Leoni
e Jacopo di Paolo, scalpellini già al soldo dell’Opera del Duomo.
Le aperture trifore rientrano in archi a tutto sesto entro i quali si
intersecano due archi minori; al colmo della lunetta è una rosa raggiata,
mentre le lunette inferiori ospitano due aperture circolari ognuna sede
di due esalobi concentrici. Al colmo corre un’iscrizione in lettere
maiuscole dorate ricavate da una spessa lamina ritagliata e applicata
alla cimasa:
Anno MCCCLXXI ad honorem nativitatis b. Mariae Virginis et s. Mariae
Magdalenae pro anima Lapi Rinuccini et descendentium.

La scritta conferma come rispetto alla produzione diciamo
51
Questa suggestione è ricordata da Peruzzi de’ Medici come idea condivisa (R. PERUZZI DE’
MEDICI, Il ferro battuto nella decorazione architettonica in Firenze, “Rassegna bibliograﬁca dell’arte
italiana”, a. VII (1904), p. 136) e accolta anche nell’opera nodale sulle opere in ferro dalle origini al
Medioevo di J.S. GARDNER, Ironwork, I, From the earliest times to the end of the mediaeval period
[1893], London, Chapman and Hall, 1907, p. 93.
52
Era peraltro un momento in cui la Compagnia di Orsanmichele, impegnata dal 1358
nell’opera di riconversione della loggia del grano in oratorio e gravata dalle richieste pressanti di
contributi caritatevoli resi necessari da anni di peste e conseguente crisi, accusava non poche difﬁcoltà
ﬁnanziarie. In particolare la situazione si aggravò a partire dal 1367 e nel 1371 gli obblighi di carità
triplicarono rispetto all’anno precedente. Un primo effetto di questo disagio fu il drastico contenimento
dei cantieri architettonici e delle commesse per nuovi arredi. D. FINIELLO ZERVAS, Da loggia del grano
a oratorio 1357-1377, in Orsanmichele a Firenze, a c. di D. Finiello Zervas, Modena, Panini, 1996,
I, pp. 125-135.
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“tradizionale” senese a cavallo tra primo e secondo terzo del secolo,
cambi, qui, anche la fruizione dell’oggetto, che non chiede di essere
oltrepassato con lo sguardo fungendo da maschera, da velario, da ﬁltro
attraverso il quale cogliere quanto sta dietro, ma piuttosto si presenta
come una sorta di primo altare; per la prima volta, infatti, la cimasa
non è traforata, con elementi graﬁci leggibili attraverso il metallo
grazie al passaggio della luce, ma va letta prima di oltrepassarne
la cortina in quello che oggi è un clamoroso controluce, a causa
dell’apertura di grandi ﬁnestre alle spalle della cappella. La cancellata
diviene per la prima volta un fattore che il riguardante deve prendere
in considerazione non solo come protezione, che ne segna la distanza
dall’altare, ma elemento da guardare, da leggere, da cogliere come
baluardo al punto di incontro tra monumentalità dell’architettura e
preziosità dell’oreﬁceria.
In San Michele in Orto il contributo sinergico e armonico delle
arti alle formule graﬁche cui ogni elemento dell’ediﬁcio rinnovato
e radicalmente modiﬁcato nella sua destinazione d’uso si conforma,
coinvolse anche il tabernacolo della Vergine. Il dipinto della Madonna
col Bambino in trono con angeli di Bernardo Daddi costituiva il punto
nevralgico dell’ediﬁcio, icona per la quale l’Orcagna fu incaricato di
realizzare una cornice marmorea53.
Questo genere di oratorio54 doveva prevedere un ampio spazio
sul lato anteriore vuoi per consentire l’accesso dei due ufﬁciali della
Confraternita, che presidiavano il tabernacolo, vuoi per ospitare l’ingente
quantità di offerte, nonché alcuni accorgimenti per proteggere l’immagine
della Vergine; si previdero una porta con serratura e un recinto, aggiunti
solo nel 1389. Questi baluardi completavano il complesso che doveva già
essere fornito di grate scorrevoli su tre lati del tabernacolo; le graticole
53
D. FINIELLO ZERVAS, Il tabernacolo dell’Orcagna 1352-1360, in Orsanmichele a Firenze cit.,
1996, pp. 82-91.
54
Si noti che dal 1352 la parola oratorium venne a indicare, per ﬂessione, ora il recinto che
racchiude il tabernacolo, ora il tabernacolo nel suo complesso. D. FINIELLO ZERVAS, Il tabernacolo cit.,
pp. 80-81.
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avevano un meccanismo di azionamento manovrabile cui si accedeva
attraverso i cunicoli ai lati del tunnel di ingresso che consentiva alla
bisogna di issare le tre grate in posizione di chiusura o di abbassarle e
riporle nelle apposite tasche di alloggiamento55.
Al principio del 1360 fu accordata all’orafo Piero del Migliore56,
grazie alla raccomandazione di tre mallevadori, la realizzazione di
graticole a compassi e coverte in ottone per il tabernacolo57; Piero,
impegnato dal 1364 anche sul cantiere dell’Opera del Duomo, sarà
ancora citato a proposito di un «lavorio dell’ottone» per il tabernacolo
da completarsi ancora il 24 aprile 136958. È quindi a lui che si vorrebbe
imputare la fattura di quelle tre grate scorrevoli, verosimilmente previste
sin dalle prime fasi progettuali. L’avanzo di lega, restituito da Piero,
sarà riutilizzato per un «lavorio del tabernacolo» forse assunto da quel
Benincasa di Lotto auriﬁci che nel 1367 sappiamo occupato nella
realizzazione di «candelieri e altri lavorii d’ottone per lo tabernacolo»59
e ﬁno al 1373 per la continuazione della «graticulam de octone» e poi
per «graticularum de octone pro ponendo ad oratorium dicte sotietatis»60.
Nel 1389 Francesco di Donato e Jacopo d’Andrea61 chiavaioli
verranno pagati per delle «gratichole che fanno per la compagnia»62; non
C. PISETTA, M.G. VITALI, Nuove acquisizioni sul tabernacolo di Andrea Orcagna attraverso
il rilievo interpretativo, in Orsanmichele cit., I, pp. 368, 391, 393. La grata è costitita da due passine
formate da una ﬁtta rete di 9x14 quadrilobi di fattura grossolana con residui di doratura sugli anelli e
sulla cornice.
56
Altro caso di possibile identiﬁcazione è quello di questo Piero con Pietro di Migliore,
hoparaio di Santa Maria a Siena nel 1377, responsabile con Giovanni di Ghalghano camarlengo dei
lavori alla Cappella di Piazza. Sulla cappella si veda M. BORGHERINI, Disegno e progetto nel cantiere
medievale. Appendici documentarie a c. di S. Coazzin, Venezia, 2001, p. 123.
57
Lo spoglio documentario relativo alla vicenda, attinto dal fondo Capitani di Orsanmichele
dell’Archivio di Stato di Firenze, è pubblicato in D. FINIELLO ZERVAS, Orsanmichele cit., p. 51 n. 50.
58
D. FINIELLO ZERVAS, Orsanmichele cit., pp. 57-64 nn. 66, 72, 76, 77, 78, 85.
59
D. FINIELLO ZERVAS, Orsanmichele cit., p. 62 n. 90.
60
D. FINIELLO ZERVAS, Orsanmichele cit., pp. 70-74 nn. 123, 133, 135.
61
Sia Francesco che Donato lavorarono per l’Opera del Duomo. Francesco fu responsabile
anche della cancellata per la Cappella di San Zanobi e dell’armadio eucaristico in Santa Maria del
Fiore tra il 1383 e il 1391. D. FINIELLO ZERVAS, Orsanmichele cit., p. 100n.
62
D. FINIELLO ZERVAS, Orsanmichele cit., pp. 100-101 n. 216 e p. 107 n. 235. Intuitivamente
55
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si speciﬁca la materia in cui vengono forgiate – o piuttosto gettate – ma
è credibile che possa trattarsi di quelle rose in bronzo e di quelle serpi
allacciate inserite nella balaustra che circonda il tabernacolo.
I lavori per la chiusura delle dieci arcate della loggia del grano di
Orsanmichele ebbero inizio subito dopo il 1360 e nell’aprile 1367 gli
archi a traforo della campata sud-est della loggia erano già a buon punto63.
Come si può ben vedere sono proprio gli anni in cui si realizza la cancellata
della cappella Rinuccini, anni in cui cantieri diversi condividono i dettami
di design che informano le opere della compagnia; sono anche gli anni in
cui Bertino fa perdere le proprie tracce ricomparendo a Siena, reduce da
impegni ﬁorentini, solo al principio dell’ottavo decennio.
Nella già complessa vicenda risalta, per una curiosa assonanza, un
ulteriore nome ancora legato all’Orsanmichele: il 28 gennaio 1370 (ma
1371) un tal Uberto Pieri64, viene pagato insieme ad altri «maestri del
lavorio del tabernacholo di Nostra Donna».
Ma torniamo a esaminare l’oggetto e le sue particolarità
strutturali. Il contrappunto a mouchette, espediente volumetrico ben
noto al repertorio decorativo gotico, è ampiamente utilizzato nelle
diverse tecniche e nei diversi materiali, non ultimo il ferro: si pensi
alle bandelle dei mobili o ai «coffrets à maille», cioè scatole in legno
rivestite da una singola o doppia lamina traforata di ferro con motivi
di tipo ﬂamboyant, ovvero a quell’«huis à fenestrages» conservato al
Museo le Secq des Tournelles a Rouen, attribuito a maestranza lorenese
del XIV-XV secolo65, che presenta quegli stessi motivi a soufﬂet e
mouchette.
Neppure sembrano così fortuite le indicazioni dell’Aiazzi, quei
riferimenti alla cera, all’avorio e, aggiungeremmo, chiaramente,
si sarebbe tentati di assegnare queste graticole ai due chiavai e piuttosto all’orafo Piero i compassi in
bronzo. La consecutio dei documenti, che riﬂette l’andamento dei lavori, non lascia però adito a dubbi.
63
D. FINIELLO ZERVAS, Da loggia del grano cit., p. 131.
64
D. FINIELLO ZERVAS, Orsanmichele: documenti 1336-1452, Modena, 1996, p. 70n. La ﬁgura
non è altrimenti ricordata dai documenti.
65
M. PESSIOT, Enseignes, heurtoirs cit., p. 50 n. 31.
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all’oreﬁceria. L’impulso a ricondurre all’orizzonte delle arti preziose,
dell’oreﬁceria66, manufatti di questo tipo indusse Melani a «provare
qualche turbamento67» di fronte alla cancellata Rinuccini per quello
che gli pareva un tradimento della materia in favore della forma; egli
individuava nell’oro e negli «arbitrii» dell’«inquieto movimento di
linee» e «arduo complesso di trafori» un’usurpazione di forme contrarie
alle proprietà della materia68».
Secondo J. Starkie Gardner la cancellata della cappella Rinuccini,
«elaborate and perfect specimen» della tipologia di griglie a quadrilobi,
massima espressione della produzione italiana del Trecento, mostrava un
trattamento “architettonico” del materiale69.
Italian ironwork, from its very inception, partook more of the character of joinery
and carving in iron than of smithing, and it was not till late in the sixteenth
century that it emancipated itself from its old traditions. The italian style stole
imperceptibly into France, its fame, perhaps, inciting French ironworkers long
before they were aware of the peculiarities of its construction. On the other hand,
geometric design, the basis of Gothic architecture, was already beginning to be
applied to ironwork in France, and the italian work, perhaps, merely gave it an
impulse.

Lo studioso leggeva in quest’opera la naturale evoluzione dei
cancelli di Orvieto – probabilmente quello di Matteo di Ugolino, dotato
di una cimasa più importante, ariosa e slanciata, a guglie e quadrilobi
entro cerchi – e spiegava il mancato seguito avuto in Italia dal capolavoro
di Santa Croce con la grande difﬁcoltà di esecuzione.
Il motivo lobato inscritto si ritrova anche in una porticina in ferro al
fondo della scalinata che conduce al coro nella cattedrale di Barcellona e
in una cancellata nella cattedrale di Vic. La prima è costituita da un unico
battente coronato da un arco a tutto sesto con al sommo un’inﬁorescenza;
66
C. ASCHENGREEN PIACENTI, Le arti minori a Santa Croce, in Santa Croce nel solco della storia,
a c. di M.G. Rosito, Firenze, 1996, p. 330.
67
A. MELANI, Manuale d’arte decorativa antica e moderna [1907], Milano, 1922, pp. 169-170.
68
Ibidem, p. 272.
69
J.S. GARDNER, Ironwork cit., pp. 93-94.
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la lunetta ospita i terminali di una bifora lobata e un quadrilobo entro
un circolo, mentre la superﬁcie del battente è formata da un reticolo a
quinconce in cui si inseriscono quadrifogli coricati70. La seconda, di
struttura semplice a sbarre verticali ma con quadrilobi al sommo e verdura
in boccio di due altezze alternate, si deve al «mestre de ferre» di Cervera,
Johan des Puig (o Despuig), che nel 1427 si impegnò con il Capitolo
della cattedrale per la realizzazione del baluardo a protezione dell’altare
maggiore71. Per entrambe le opere è stato osservato come esista un chiaro
riferimento alla produzione italiana72; in particolare, aggiungeremmo,
per la verdura il confronto più corretto è con le griglie orvietane e con
la cancellata quattrocentesca del Palazzo Pubblico di Siena, mentre i
compassi richiamano visibilmente la graticola della cappella Rinuccini.
Quella stessa traccia graﬁca viene proposta in un progetto per la
Cappella di Piazza di Siena databile tra il 1362 – anno in cui l’Opera
sovrintende ai lavori – e il 1370. Il disegno prevedeva una struttura
a quattro archi acuti con quattro pilastri angolati e volta a padiglione
rialzata; il prospetto principale mostrava una grande apertura ad arco
lievemente acuto tripartita in archetti trilobati su colonnine tortili. Nella
lunetta dell’arco erano alcuni tondi con quadrilobi e ottalobi inscritti
e due grandi rotae contenenti otto medaglioni disposti intorno a un
medaglione centrale ancora a otto lobi. Le signiﬁcative afﬁnità tra questo
L’ultimo terzo del Trecento vide la realizzazione nella cattedrale di una serie di reixes in
ferro e in legno policromo. Amèlia Gallego de Miguel ha messo a confronto con i cancelli del palazzo
Pubblico senese, di Santa Croce e di Barcellona anche una griglia nella cappella battesimale della
Chiesa di San Hipólito de Támara a Palència. L. AMENÓS MARTÍNEZ, L’activitat i les produccions dels
ferrers en el marc de l’arquitectura religiosa catalana (segles XI-XV), Tesi di dottorato in Historìa
de l’Art. Universitat de Barcelona. Facultat de Geograﬁa i Historìa. Departament d’Història de l’Art.
Relatore J. Domenge, 2004, pp. 133-141.
71
L. AMENÓS MARTÍNEZ, La reixa gòtica de la seu de Vic, obra de Joan Despuig, “Ausa.
Publicaciò del patronat d’estudis osonencs”, XXI, 152, pp. 151-155.
72
L. AMENÓS MARTÍNEZ, L’activitat dels ferrers a l’obra de la Seu de Barcelona entre el darrer
terç del segle XIV i el segle XV, “Estudis històrics i documents dels arxius de protocols”, 25, 2007,
pp. 47-96. D’altra parte la circolazione di taccuini non appare così improbabile visto che i documenti
ricordano diversi scultori ﬁorentini che dal secondo al quinto decennio del Quattrocento lavorarono
in Spagna e che avrebbero potuto farsi tramite per la diffusione di modelli: in particolare si potranno
ricordare Dello Delli e Giuliano di Nofri, che operarono proprio per la cattedrale di Barcellona.
70
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disegno e le idee che circolavano in ambiente ﬁorentino, e in particolare
con la fabbrica di Orsanmichele, negli stessi anni sono state messe in
luce dagli studiosi che hanno esaminato la pergamena dell’Opera: il
disegno è stato attribuito ora a maestranze ﬁorentine ora senesi vicine
a Domenico d’Agostino – appartenente ad una famiglia «maestri dela
pietra» che rivestì un ruolo di rilievo nei diversi cantieri in Siena nella
prima metà del Trecento – o alla sua bottega, opinione, quest’ultima, che
ha ﬁnito col prevalere73. È comunque fuor di dubbio che la circolazione
di maestranze e modelli tra Siena e Firenze in questo momento fosse
intensa.
Ebbene, Bertino di Pietro, che vorremmo reduce dall’impegnativo
incarico in Santa Croce, ritorna da Firenze su esplicita richiesta del
Comune senese – deliberazione presa a maggioranza, con sei lupini
bianchi, favorevoli, e quattro neri, contrari74 – per occuparsi nuovamente
dell’orologio. L’11 ottobre 1372 viene citato come fabro, mentre nel
137675 al suo mansionario si aggiunge la qualiﬁca di
magistro conservatori campanarum et orilogiorum turris Comunis senensis.

L’11 luglio del 1373 il maestro riceve poi il nulla osta da parte del
Comune per recarsi a Pistoia. Purtroppo si ignorano le ragioni di questa
richiesta, espresse solo laconicamente dalla delibera76:
Viri magniﬁci et potentes domini Defensores et Capitaneus Populi civitatis
Senarum in solito Consistorio congregati, unanimiter et concorditer concesserunt
licentiam magistro Ubertino Pieri magistro ad actandum et temparandum
uriuolos Comunis, quod possit ire et stare et redire ad civitatem Pistarii (sic!) pro
suis negotiis exercendis, duraturam octo diebus proxime venturis.

M. BORGHERINI, Disegno e progetto cit., pp. 118-119.
R. HERVAL, Un artiste cit., p. 106.
75
Ibidem.
76
ASS, Concistoro 69, c. 12, 1373. La nota, visionata da chi scrive, è trascritta in R. HERVAL, Un
artiste cit., p. 106. Rispetto all’edizione di Herval sono state apportate alcune rettiﬁche di lieve entità.
73
74
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Il Comune di Siena, pur avendo alle proprie dipendenze il maestro,
non esitava a concedergli brevi o lunghi periodi di assenza per «exercere
negotia» in altre città. Otto giorni non sono certo sufﬁcienti a giustiﬁcare un
lavorio dell’impegno di una cancellata, come vuole interpretare Targetti,
a meno che il maestro non avesse una bottega ben avviata cui si riservava
di impartire solo le direttive, veriﬁcandone periodicamente i progressi;
oppure si può ipotizzare la consegna con relativo posizionamento e
ﬁssaggio di una griglia precedentemente forgiata, come accadeva, ad
esempio, per le graticole destinate al transetto del Duomo di Orvieto,
forgiate a Siena da Conte di Lello e poi assemblate in loco77.
Oppure ancora, per esempio, l’Opera di Pistoia poteva aver richiesto
a Bertino un lodo a conferma della qualità del lavoro avviato da terzi per
la cappella di San Jacopo ovvero una consulenza per eseguire modiﬁche
di qualche sorta alla recinzione78.
Soffermiamoci dunque un momento proprio sulle vicende che
interessarono il Duomo di Pistoia, per raccogliere ulteriori possibili tracce
del passaggio di Bertino. I cancelli in ferro che chiudevano la cappella
di San Jacopo furono interessati da vicende di difﬁcile ricostruzione. La
cappella, in un primo momento posta in prossimità dell’ingresso della
chiesa, era chiusa da un cancello79, probabilmente trecentesco. Nel 1786,
quando la cappella fu smantellata e portata in capo alla navata, il cancello
fu venduto: una parte della graticola fu inserita nel battente dell’orto
77
In una nota nel registro di entrate e uscite del 10 giugno 1337 dell’Opera orvietana si legge
infatti di un rimborso «…pro VI diebus quibus ivit a dictam Civitatem Senarum una cum domino Fredo
canonico dicte Ecclesie pro exspensis dicti Fredi et mei camerarii et duorum equorum ad recipiendum
reputationem a dicto magistro Conte de centum ﬂorenis et ad videndum dictam gratem…». AOPSM,
Camerario, ﬁlza 96I, f. 369v.
78
Erano anni, questi, in cui Pistoia patì un grave tracollo demograﬁco e una conseguente crisi
economica cui fece seguito un periodo più ﬂorido a partire dai primi anni del Quattrocento, nei quali le
attività legate alla lavorazione del ferro, in particolare, ﬁorirono come non mai. D. HERLIHY, Pistoia nel
Medioevo e nel Rinascimento 1200-1430 [Yale 1967], Firenze, 1972, pp. 196-203.
79
Il cancello è citato in E. REPETTI, Dizionario geograﬁco ﬁsico storico della Toscana, Siena,
IV, 1841, ad vocem Pistoja. Si veda inoltre L. GAI, Arredi della Cappella di San Iacopo a Pistoia: la
Resurrezione di Benedetto Buglioni e le sue vicende nel secolo XVII, “Bullettino storico pistoiese”,
XIII (1978), p. 79n.
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dei Marchesi Tucci-Spada (già dei Rospigliosi e già dei Bagni di San
Giuliano), sulla sinistra della piazza del Carmine80, in un’operazione
di reimpiego che Alfredo Melani81 deﬁnì «inedita e poco veduta». Fu
quindi recuperato da monsignor Ferrali, arciprete della Cattedrale, che lo
avrebbe riutilizzato per i quattro cancelletti che si incontrano all’ingresso
della cripta.
Questo ipotetico percorso sarebbe avvalorato, secondo Albino
Secchi, dalla presenza di un altro frammento della stessa inferriata
nella chiesa di Sant’Andrea, tolta dalla lunetta dell’ingresso laterale
della chiesa82. Di questo frammento non esiste attualmente più traccia.
Secchi pubblica una fotograﬁa di quello che lui ritiene essere il cancello
recuperato dal monsignore: si tratta di un battente in ferro costituito da
una rete di 7x17 quadrilobi con lancette partita da traverse e montanti
con al centro un inserto spurio a quinconce e volute83.
Melani riferisce, in modo un po’ confuso, che l’opera appartenne alla
Villa di Candeglia, presso Pistoia, di casa Rospigliosi; ne esisterebbero,
sempre secondo l’architetto pistoiese, altri frammenti alla Villa Brogiotti
di Candeglia, alla Villa Niccolai in Bigiano e un altro pezzo si troverebbe
«inserito nel cancello de’ Bagni di San Giuliano, dal Carmine»84. Come
dimostra una fotograﬁa scattata alla ﬁne dell’Ottocento o all’inizio del
Novecento appartenente al fondo fotograﬁco85 delle ofﬁcine Michelucci
di Pistoia, che riproduce una porzione dell’inferritata, il cancello doveva
essere costituito da otto moduli 6x6 quadrilobi con lancette chiusi nella
parte alta da una cimasa con una teoria di picche, secondo un modello
A. CHITI, Pistoia. Guida storico-artistica [1910], aggiornata da F. Targetti, Pistoia, 19892,
pp. 53-54.
81
A. MELANI, Manuale d’arte decorativa antica e moderna [1907], Milano, 19222, p. 172.
82
A. SECCHI, La cappella di San Jacopo a Pistoia e la «sacrestia dei belli arredi», in Il Gotico a
Pistoia nei suoi rapporti con l’arte gotica italiana. Atti del II convegno internazionale di studi (Pistoia,
1966), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d’arte, 1972, p. 86.
83
A. SECCHI, La cappella cit., tav. IX ﬁg. 4
84
A. MELANI, L’arte nell’industria cit., p. 393 e tav. LIII.
85
R. BENCINI, M.L. MASETTI, Catalogo delle foto del fondo Michelucci, in Le ofﬁcine Michelucci
e l’industria artistica del ferro in Toscana (1834-1918), a cura di M. Dezzi Bardeschi, Pistoia, 1980,
n. 5.
80
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tipicamente senese. Si è quindi veriﬁcato un primo reimpiego degli
elementi del cancello medievale, prima all’interno di un nuovo battente,
con integrazioni e riorganizzazione nel rettangolo della porta, quindi
un secondo intervento, di riutilizzo del battente – e di altri frammenti
rinvenuti – nei cancelletti che portano alla cripta.
Della cancellata che delimitava su due lati le due campate della
navata destra del Duomo di Pistoia occupate dalla Cappella di San Jacopo
non esiste più traccia; dopo essere stata rimossa, venduta e smembrata,
i suoi pezzi, distribuiti tra diverse dimore della famiglia Rospigliosi,
vennero in parte ritrovati e inﬁne ancora dispersi o riutilizzati.
La cappella, ove erano custodite le reliquie di san Jacopo, fu
dedicata nel 1145 dal vescovo Atto al santo apostolo. Aveva la volta
più bassa rispetto alle vicine campate e dal lato che dava sulla navata
centrale e da quello in prossimità della porta d’accesso alla sagrestia
venne poi difesa da un «cancellato di ferro»86 di cui oggi si vedono
ancora i segni di inserimento sui pilastri. Alla «sacrestia de’ bell’arredi»,
cioè quella pertinente alla sola cappella, si accedeva dalla cappella stessa
ﬁno a quando, nel 1786, la cappella fu smantellata e la sagrestia divenne
abitazione privata.
Le pitture già rinnovate negli anni Quaranta del Trecento87 da
maestro Alessio di maestro Bonaccorso ﬁorentino furono scialbate
«con vandalica mano»88 e con la stessa mano si rimossero dei cancelli,
eseguiti per la cappella di San Jacopo nel 132789, quando il ciclo dipinto
da Coppo pittore ﬁorentino era già compiuto da tempo.
G. TIGRI, Pistoia e il suo territorio. Pescia e i suoi dintorni. Guida del forestiero, Pistoia,
1854, p. 123.
87
La notizia è data nelle memorie di Pandolfo Arferuoli, Historie delle cose più notabili seguite
in Toscana et altri luoghi, et in particolare in Pistoia, Pistoia 1628, riportate in La Chiesa pistoiese e
la sua cattedrale nel tempo. Repertorio di documenti, I, anni 255-1450, a c. di A. Pacini, Pistoia, 1994,
p. 97. Secondo Tigri le pitture furono rinnovate nel 1347. G. TIGRI, Pistoia e il suo territorio cit.,, 1854.
88
G. TIGRI, Pistoia e il suo territorio cit., p. 123.
89
«Anno 1327. Quest’anno gl’operai di S. Jacopo fecero quelli belli cancelli nella cappella di S.
Jacopo, che speseno lire 124.2.4, come al loro registro a c. 22, e gl’operai erano Marsupino di Megliore
de’ Chiarenti, e Necto di Puccio». Pandolfo Arferuoli, Historie cit., pp. 80-81.
86
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Probabilmente, comunque, nel 1293 la sagrestia non era ancora
stata dotata di efﬁcaci baluardi, visto che ebbe luogo il tentato furto
dell’altare delle reliquie ad opera di Vanni Fucci e dei suoi compari. Dopo
questa bravata conclusasi drammaticamente fu ingiunto che i cappellani
tenessero illuminata90 e sorvegliata anche la sacrestia, che custodiva, con
le argenterie della cappella, il tesoro di San Jacopo, racchiuso in uno
scrigno inserito nel muro91.
Difﬁcile credere, però, che dal momento dell’incursione vandalica
ricordata, per quasi trentacinque anni, in cui peraltro si ripeterono episodi
simili, non si fosse provveduto a recintare il vano in qualche modo; era
probabilmente presente almeno un cancello in legno, come quello che
stringeva la cappella del Sacro Cingolo del Duomo di Prato prima che
fosse approntata la deﬁnitiva cancellata in bronzo. Il fatto che nel 1385 si
rendesse necessario un «serrame di legno» per l’altare, «tanto alla mensa
quanto sopra»92, perché l’argento non fosse «guasto o levato via» fa
pensare che tra i fedeli e l’altare non vi fossero ulteriori divisori quando
i cancelli erano aperti per consentire l’accesso ai fedeli.
Del baluardo approntato nel 1327 abbiamo una prima probabile
traccia nel 1347, nel registro delle entrate e uscite dell’Opera93:
Johannes Cecchini pro mictendo et piombando XVIII candelerios et pro
sthianando feras qui erant in catricolato (sic) et alii.

Giovanni Cecchini, il cui nome non è accompagnato da indicazioni
circa la professione, sembra aver adempiuto a semplici compiti di

G. TIGRI, Pistoia e il suo territorio cit., p. 125.
Lo scrigno deve essere quel «forzieri di lengno dipincto» citato nell’inventario della Sagrestia,
completo di chiavi. Libro antico in carta pecora d’entrata e uscita dell’Opera di San Jacopo dal 1268 al
1362. ASP, ms. 373, Inventario delli mobili della Sagrestia e Opera di S. Iacopo, 1340, f. 66.
92
Pandolfo Arferuoli, Historie cit., p. 117.
93
ASP, ms. 372, Libro antico in carta pecora d’entrata e uscita dell’Opera di San Jacopo dal
1345 al 1361 con diversi inventari della Cappella di San Jacopo, 1346-1347, f. 16r. Il pagamento è
citato ma non trascritto in L. GAI, Arredi della Cappella cit., pp. 77-89, p. 79.
90
91
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manutenzione ordinaria degli oggetti in metallo, cioè di rinnovo della
stagnatura e piombatura.
Un altro nome si propone, invece, associato alla graticola messa a
tutela dell’arca marmorea con le reliquie del vescovo Atto; le spoglie del
santo furono rinvenute durante i lavori di demolizione della chiesetta di
Santa Maria in Corte di fronte al Duomo, all’inizio del gennaio 133794
e il giorno 11 dello stesso mese furono trasferite in Duomo. Rimasero
a destra del portale maggiore ﬁno al 1786, anno in cui furono spostate
con l’altare di San Jacopo in cima alla navata ai piedi della tavola
argentea95. Nel 1606 si concedette la celebrazione di ufﬁci e le reliquie
furono ricoverate presso l’arca e da allora, secondo Chiti, il monumento
fu recinto da un cancello in ferro eseguito da Ubertino di Pietro da Siena.
Dalla testimonianza mal riportata da Chiti e non sanata dalle annotazioni
di Targetti, risultano alcune incoerenze: non è chiaro se il recinto sia il
medesimo realizzato nel 1327, che quindi andò ad includere anche la
cassa di Atto; non si capisce, inoltre, come mai il recinto di Ubertino di
Pietro da Siena che Targetti riteneva esistesse ancora durante il secolo
XV venisse collocato a protezione dell’arca solo nel Seicento; in ultimo
non si speciﬁcava da dove fosse desunta l’informazione relativa a
quell’Ubertino di Pietro. In presenza di evidenze documentarie questo
nome si presterebbe quanto meno alla conferma, una volta di più, del
prestigio di cui godevano i maestri chiavari attivi nel milieu senese; la
coincidenza onomastica, che porterebbe a identiﬁcare il maestro con
l’oriundo senese, potrebbe contribuire a formulare ulteriori ipotesi sulle
commissioni da questi ricevute, e in particolare su quei negotia in cui fu
impegnato proprio a Pistoia nell’estate del 1373.
Questa possibilità resta comunque viziata dalle incoerenze che
affollano le date di realizzazione e movimento degli altari e delle
graticole. A suo favore deporrebbe però un elemento assai debole ma
che potrà giovare accostare ai dati ﬁnora proposti. Nel 1387 Antonio di
94
95

A. CHITI, Pistoia. Guida storico-artistica cit., pp. 63-64.
Ibidem.
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Bartolo da Siena lavora alle graticole per San Giovanni Rotondo, a pochi
passi dal Duomo.
Un documento seicentesco ricorda che Antonio di Bartolo da Siena
realizzò nel 1387 un craticolato per San Giovanni Rotondo, cioè il
Battistero, ultimato nella sua struttura nel 136196.
Anno 1387. Quest’anno 1387 fu fatto da maestro Antonio di Bartolo da Siena, il
craticolato di ferro dinanzi all’altare di S. Giovanni Rotondo, e n’ebbe soldi sette
per libra, e pesò libre duemila, e gostò in tutto lire secento ottanta.

Questo, forse un vero e proprio recinto, visto il peso considerevole,
era, con ogni probabilità, posto intorno alla vasca battesimale. Nello
stesso giro di anni Luciano di Bartolo e Francesco vengono pagati in
carbone dall’Opera del Duomo di Siena con i soldi che sarebbero spettati
agli eredi di Bertino di Pietro, quale compenso per una graticola a cui
lavorarono dall’8 novembre 1390 all’8 febbraio del 139197.
E die dare ff. trentasette e soldi ventinove e’ quegli denari abian paghati per
charboni a Luciano di ser Bartalo e Franciescho, que chollavoraro in su la
graticola da dì 8 di novembre adi 8 di ferrajo, e per denari dati a la baglia
del ﬁgliuolo che rimase di Piero di maestro Bertino e per denari dati a Nanna
ﬁgliuola di detto maestro Bertino per spese per lei e per la madre chome apare
partimente per uno mio ...
E die dare ff. quatordici ss. tredici l. quatordici ebero chontanti da me Giovanni
d’Andreia chamarlengho in più voltte come apare a mia escita e al memoriale
f. 39.

L’improvviso decesso, verosimilmente, non consentì al maestro
francese di portare a termine personalmente l’impegnativa commissione
Pandolfo Arferuoli, Historie cit., p. 117.
Il documento viene pubblicato da Milanesi. G. MILANESI, Documenti cit., I, pp. 310-311.
Quella riportata è, però, la lettura di chi scrive, con alcune modiﬁche rispetto all’edizione del 1854.
AOMS, Contabilità. Debitori e creditori. Libro Nero, doc. 498, f. 123. Una nota assai simile nel
contenuto, forse la stessa, viene rinvenuta da Lusini nel libro di entrate e uscite dell’Opera. V. LUSINI, Il
Duomo di Siena, Siena, S. Bernardino, 1911, p. 323n. Lusini ritiene che il maestro sia morto in giovane
età, non tenendo conto che viene deﬁnito maestro ﬁn dal 1362.
96
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delle graticole per il Duomo e comportò il subentro dei due fabbri –
che l’usuale sintassi suggerirebbe essere padre e ﬁglio. Benché il nome
Bartolo sia tra i più diffusi a Siena nel XIV secolo, si potrebbe ipotizzare
un grado di parentela tra Luciano e Antonio, vista la condivisione del
mestiere e l’attività di questi tra Siena e Pistoia.
Ma facciamo un passo indietro. A partire dal 1384 l’Opera del
Duomo è pronta a commissionare a Bertino la realizzazione di alcune
graticole per il coro98.
Maiestro Bertino di Piero, citadino di Siena, tolse a fare le graticole in Duomo
a quele more che sono a chapo el choro, due stano e preti a dire el divino oﬁcio,
che sono quatro pasine99, siché vegha chiuso da chapo del choro in suso: e ’l detto
lavorio die fare bene e buono, chome sono le gratichole che sono al palazo del
Podesta, overo farle migliori: e del detto lavorio die avere sette soldi de la lira di
ciò che pesarà. E ‘l detto lavorio die chominciare a fare in chalende Setenbre che
verà ne l’ano detto di sopra: e ‘l detto maiestro Bertino no’ deba fare neun altro
lavorio, insino a tanto che non arà fatto questo; salvo che l’oparaio gli posa e sia
tenuto di dagli licenzia quando bisogniase per sei dì o per otto dì. E i paghamenti
de le dette gratichole si debano dare in questo modo: che maiestro Bertino abi in
due ani ottociento ﬁor: in questo modo: che d’ogni tre mesi abia ciento ﬁor: e la
prima pagha si chominci quando chominciarà a fare el detto lavorio. E quando
sarà fatto el detto lavorio, si deba pesare e dagli ciò che verano schontiati e
denari ch’arà auti; e sia tenuto el deto maiestro Bertino a ponare el detto lavorio
a le sue spese, salvo che l’oparaio deba fare fare le bucharele e pionbare a le
spese dell’uopara. E questa scritta ò fatta io Franciescho di Vanucio, oparaio de
l’uopara sante Marie, di volontà de’ mei chonseglieri, e ò fatta una scritta di mia
mano in propria forma e data a serbare Andreia di Cino, ﬁbiaio, a chiareza di
maiesstro Bertino.
AOMS, Contabilità. Debitori e creditori. Libro Nero, doc. 498, f. 79. Si veda G. MILANESI,
Documenti cit., I, pp. 309-310. Milanesi non riporta le note sbarrate, datate 1385, aggiunte in un secondo
momento dal camarlingo Pietro di Bartolomeo e riguardanti alcuni appunti per pagamenti sempre
inerenti le graticola. L’«elegante lavoro» di Bertino secondo Lusini doveva separare il presbiterio
dalle navate così come i cancelli di Conte ancora oggi presenti nel Duomo di Orvieto. A. LUSINI, La
cattedrale di Siena, Siena, Editrice tipograﬁa ex cooperativa, 1950, p. 25.
99
Le passine sono moduli di una griglia formati da compassi in numero inversamente
proporzionale al diametro. Nella stessa graticola normalmente le passine contengono lo stesso numero
di compassi; non è escluso, però, che, fermo restando il diametro del compasso, possa variare il numero
dei compassi e quindi la dimensione della passina.
98
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[Occhietto] Le graticole del Duomo a capo al coro che si dero affare al maestro
Bertino di Piero.

«Detto lavorio die fare bene e buono, chome sono le gratichole che
sono al palazo del Podesta, overo farle migliori»: le graticole del palazzo
del Podestà vengono prese a modello per la realizzazione di quelle per il
Duomo. Delle une e delle altre non abbiamo però più alcuna notizia100.
La soluzione, per le prime, potrebbe essere cercata nei due frammenti
in soluzione di reimpiego riadattati a chiusura della Cappella di Piazza,
ﬁrmati da Conte di Lello e Petruccio di Betto e probabilmente afferibili
agli anni Venti o Trenta del XIV secolo.
Resta inspiegabile, a questo punto, come mai Bertino, ormai
cittadino senese a tutti gli effetti, non compaia tra gli aderenti all’arte dei
chiavai, neppure nelle diverse addizioni.
Tre anni più tardi, il 13 marzo 1387 (ma 1388) si confermò l’incarico
a Bertino per altre due graticole per gli altari di San Vittorio e San Sano,
che avrebbero dovuto essere «più belle lavorate che quelle che al presente
sonno poste et rite in Duomo»101.
Al nome di Dio. Amen 1387
Maestro Bertino di Piero maestro de le graticole di Duomo fecie questa
copusizione e patto chon Buonsignore di Fazio nostro operaio e cho me Bindo
di Bartalomeio camarlengo e di volere e consetimento di tre de suoi conseglieri
cioe misse Pietro di San Salvadore di misser Bartalo di Buonristoro e di Simone
di Nicholò ogi adi XIII di marzo anno detto di fare le due passine de le graticole
resta a fare i(n) Duomo de la soma de le quatro pasine a lui allogate per Franciesco
di Vanucio oparaio estato deluopara chome de la deta alogagione apaio patti fatti
100
Quelle attuali furono realizzate tra il 1434 e il 1445 da Nicolò di Paolo e poi da Giacomo di
Giovanni e Giovanni di Giacomo Vite sulla base di un primo disegno molto probabilmente fornito da
Jacopo della Quercia. G. CECCHINI, Vicende di tre opere d’arte, fra l’ordinazione e il loro compimento,
“Bullettino senese di storia patria”, a. LXII-LXIII, s. III (1955-1956), pp. 1-21.
101
AOSM, Contabilità. Debitori e creditori. Libro Nero, doc. 498, f. 93. La nota è pubblicata in
G. MILANESI, Documenti cit., I, pp. 316-317. Nel foglio precedente, barrato, è poi una nota più sintetica
sempre riferibile al mese di marzo 1387 «Maestro Bertino di Pietro maestro dele graticole del fero die
dare ss. seteciento e novantoto...». AOSM, Contabilità. Debitori e creditori. Libro Nero, doc. 498, f.
92v.
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per mano del deto Franciesco indietro fo: 79, con questa agiunta et chon questo
modo: ch’eso maestro Bertino promete di dare fate le dete due graticole più belle
lavorate che quelle che al presette sonno poste et rite in Duomo, l’una a l’altare
di Santo Vitorio, e l’atra a Santo Sano; e promete eso maestro Bertino dare fata
l’una d’ese due gratichole a chalende Aghosto prosimo che viene a uno ano
prosimo che seguirà, che sarà per chalende Aghosto anni 1389; posta et rita et
trata a ﬁne, e copimento d’ogni cosa.
E Buonsignore di Fazio, promise sicome oparaio, prestare al detto maestro
Bertino per poter fare la detta graticola per inﬁno la quantità di ﬁor: cinqueciento
d’oro, in questo modo: ﬁor: 50 d’oro ora al presette e poi l’avazo che sonno ﬁor:
450, ogni mese ﬁor: trenta d’oro da calende Magio, anni 1388 a calende Agosto,
anni 1389.
Ancho promise il detto maestro Bertino al sodetto Buonsigniore, oparaio, di dare
fata e trata a ﬁne e posta la quarta graticola in Duomo in questo modo, ed a questo
termine.
Ch’eso promise darla fata e posta da calende Agosto, anni 1389, a dicioto mesi
prossimi che seguiranno, e che viene a esare fata e posta per tutto il mese di
Gienaio anni 1390: e Buonsigniore promise a lui prestare sicome oparaio, inﬁno
la quantità di ﬁor: 500 d’oro per questa siconda graticola, in questo modo: ogni
mese ﬁor: vintisette e tre quarti, si che in capo de dicioto mesi eso abia avuto in
presto per questa ultima graticola, ﬁor: 500 d’oro, come deto è.
Ancho, promise il detto maestro Bertino, che i’ fra ‘l detto tempo disopra detto
e dichiarato, mentre farà le dette due graticole, di non fare né fare fare alcuno
lavorio, perﬁno a tanto che le dette due graticole sarano fate a conpimento e poste
e fate, poste le dette deu graticole di sopra dette, e nominate. Et per la forma detta
et dichiarata di sopra, si deba fare la ragione di quello che montaranno, a ragione
di soldi sette la lira; e sconti prima e denari a lui prestati per la forma deta di
sopra, si deba interamente pagare di ciò che montaranno le dette due graticole;
ed ancho dagli ﬁor: 190, soldi 70 resta avere de l’atre due graticole fate inazi a
queste, come apare indietro fo: 192.
(Occhietto) A dì III d’aprile fumo in concordia col detto maestro Bertino ch’e’
lavorio, el quale da ogi adietro eso avese cominciato, ch’eso il posa trarre a ﬁne
infra ‘l deto tenpo, ma che di nuovo alcuno lavorio posa pigliare nè fare, altro
che quello de le graticole.

Bertino, dunque, a distanza di quasi un trentennio, andava a
realizzare nuove graticole per il Duomo, forse proprio in sostituzione
di quelle per l’altare di Sant’Ansano pagate a Francesco, ﬁglio del
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maestro chiavaio Petruccio di Betto, nel febbraio del 1360 (ma 1361)102,
probabilmente ormai ritenute non più soddisfacenti. Bertino il 13 giugno
1388 è consigliere dell’Opera e compare, insieme ad altri 14 tra pittori,
maestri di legname, maestri di pietra, oraﬁ e vetrai, per giudicare il
disegno prodotto da Jacomo del Tonghio e Mariano d’Angniolo per
le «testiere grandi e picole dinanzi al coro nuovo» del Duomo; le due
memorie relative a questa circostanza lo citano come «Maestro Bertino
di Pietro, fa le graticole e uriuoli» e «Maestro Bertino di Piero de le
graticole»103, dando ragione della sua multiforme attività in Siena e della
notorietà acquisita grazie alla commissione delle graticole del Duomo,
ma senza indicare lo status che lo denunci come aderente all’arte dei
chiavai o ad altra arte.
Il 4 gennaio 1389 (ma 1390), viene pagata la passina per l’altare di
San Vittorio104.
Maestro Bertino che fa le gratichole di Duomo die avere adi per una di due
gratichole adate aluopara delequali fu saldata ratione che lui per Bindo di
Bartalomeo camarlengho et date le dette 2 gratichole et avuti i d. [...] de le dette
ff. 190 ss. 70 de quali fumo dacordo comaestro Bertino non avesse se prima tute
laltre gratichole che in duomo sancto Sano fate non fusero chome apare partita
mente indietro f. 92.
E die avere adi 4 di gionnaio uno soperadetto per una gratichola di ferro lavorato
cioe una passina la quale si pose in Duomo dalaltare di Santo Vetorio [...] la
quale gratichola pesò netta l. seimiglia ciento novantoto105 come apare al mio
memoriale f. 27 ...

V. LUSINI, Il Duomo cit., pp. 317-317n.
G. MILANESI, Documenti cit., I, pp. 354, 363-365.
104
AOSM, Contabilità. Debitori e creditori. Libro Nero, doc. 498 anni 1359-1413, f. 118v. Le
memorie qui presentate sono citate per sommi capi in G. MILANESI, Documenti cit., I, p. 310n.
105
Il peso della graticola, se riferito correttamente, era decisamente elevato, dato che risulta
indicativo per la stima delle dimensioni del baluardo. A fronte delle 6198 libbre della griglia per l’altare
di San Vittorio ricordiamo le 5000 della graticola di Orvieto realizzata da Conte di Lello, 4318 della
graticola della cappella del Concistoro, 3595 per la cripta di San Miniato. Va tenuto presente, però,
che le qualità intrinseche del metallo utilizzato, nonché la lavorazione – a partire da sbarre più o meno
spesse e forgiate e assemblate in una trama a maglie più o meno ﬁtte – potevano inﬂuire non poco sul
peso ﬁnale del manufatto.
102
103
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E die avere per 2274 libbre di ferro lavorato el quale avevano lavorato per la
prescritta gratichola ... e chosi funachordo Franciescho di Vanuccio oparaio cho
lerede
... anno avuto adi ff. treciento setanta nove soldi vinti nove e quali die dare
maestro Bertino ... chome partita mente apare in questo libro indietro f. 111.

In quello stesso 1390 un’altra memoria riguarda «Maestro Bertino
Bertino (sic!) di Piero che fa le gratichole del Duomo»: alla stessa pagina,
però, senza soluzione di continuità, la stessa mano, con inchiostro
più scuro, chiarisce la posizione del maestro nei confronti dell’Opera
enunciando debiti e crediti con i ﬁgli e la baglia.
Non era ancora stata consegnata l’ultima grata che una nuova
straordinaria commissione segnò la conclusione della carriera del
maestro; per questo impegno si potè persino derogare alla clausola
contrattuale accettata in due occasioni nel 1384 e nel 1388 che imponeva
che «alcuno lavorio posa pigliare nè fare altro che quello de le graticole»:
(...) Item decretaverunt solemniter dicti Domini et ofﬁtiales Balie quod magister
Bertinus possit impune fabricare omne genus ferramentorum de quibus requisitus
fuerit per Dominum Johannem de Ubaldinis, de commissione excelsi et magniﬁci
domini Comitis Virtutum.

Il 30 marzo 1390 i registri del Concistoro106 deliberano di concedere
a Bertino la massima libertà operativa per consentirgli di ottemperare a
un incarico al soldo di Gian Galeazzo Visconti, conte di Virtù. In questo
periodo il conte di Virtù era alleato con Siena contro Firenze, la quale
aveva aiutato Verona a liberarsi dal giogo dei Visconti e a costituire
«popolare regimento e governo». In particolare i senesi chiesero aiuto a
Gian Galeazzo nella primavera di quell’anno per contrastare i ﬁorentini
che avevano messo a ferro e fuoco molte zone da Montepulciano alla
Maremma107:
106
ASS, Concistoro 154, c. 21v. La nota è trascritta in R. HERVAL, Un artiste cit., p. 107. Si
tratta, però, del 31 marzo e non del 30, come riportato da Herval.
107
PAOLO DI TOMMASO MONTAURI, Cronaca senese [XIV secolo], a c. di L.A. Muratori, [Rerum
Italicarum Scriptores, tomo XV, parte VI] Bologna, Zanichelli, 1937, p. 736.
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La guera era aspra ed era intorno intorno (sic) inﬁno in su le porti, la fame si
era d’ogni cosa del mondo, la mortalità oribile d’ogni persona, discordia, odio,
malvolere tra citadini segreta.

Gian Galeazzo, oltre a perseguire politiche espansionistiche che
intervennero a compromettere i già precari equilibri centroitaliani, fu
mecenate attento e sensibile alle sollecitazioni in ambito ﬁgurativo come
tecnologico e sotto il suo dominio si assistette a un momento molto
favorevole per le arti: rientrava nel suo progetto politico la volontà di
dotare anche Pavia di un orologio pubblico, messo in opera nel 1402108.
L’espressione «omne genus ferramentorum» lascerebbe pensare non a
una commissione speciﬁca ma piuttosto a un incarico di ampio respiro,
per interventi e consulenze forse anche ﬁnalizzati a quell’impresa pavese
che da lì a poco sarebbe passata dal solo pensiero di Gian Galeazzo alla
realizzazione, cioè la costruzione dell’orologio.
Una commissione, dunque, di prim’ordine, cui probabilmente
Bertino disattese, visto che di lì a poco morì; quest’ipotesi, più che
verosimile, in primis proposta da Milanesi109, si fonda sulla memoria di
elargizioni in denaro da parte dell’Opera alla moglie e ai ﬁgli Nanna e
Piero nel 1390110 (stile senese) e sulla citazione di eredi nella memoria
del 1392.
Bertino di Pietro dunque non portò a termine le graticole in Duomo
e gli subentrò, in questo incarico, Andrea di Sano, che nel 1400 avrebbe
ottenuto la carica di rector dell’Arte dei Chiavari111, con Pietro di
Stefano e Bartolomeo di Ristoro come consiliarii; Andrea nel 1398 era
subentrato ad interim nell’incarico di temperatore dell’orologio pubblico
a Domenico da Castiglione112, il quale a sua volta, per soli due anni,
R. HERVAL, Un artiste cit., pp. 103-104.
L’epilogo della biograﬁa è mal gestito da Milanesi, il quale solo più avanti, ricordando
l’intervento di Andrea di Sano, chiarisce la presenza di eredi del maestro. G. MILANESI, Documenti cit.,
I, p. 310n e p. 323n.
110
AOSM, Contabilità. Debitori e creditori. Libro Nero, doc. 498, 1359-1413, f. 123.
111
ASS, Statuto dell’Arte de’ chiavari. Arti 113, anni 1305-1414, ff. XXVIII, XXIX.
112
Nel 1393, Domenico «magister horislogij» abitante a Siena ma nativo di Castiglione aveva
realizzato l’orologio astronomico di Volterra e per alcuni anni ne era stato regolatore. M. BATTISTINI,
108
109
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aveva rimpiazzato Bertino113. Già nel maggio 1398, però, viene sostituito
da maestro Guaspar Gasparris de Ubaldinis da Città di Castello114,
«valentissimus magister horilogiorum»115 che aveva appena realizzato
l’orologio di Orvieto:
Tam de faciendo novum opus horilogiorum, quod offert; quam etiam pro
temperando et faciendo pulsari ipsum horilogium, et etiam illud quod nunc
est super turri, sicut melius ﬁeri poterit. Et quod possint providere magistro
Andree Sani pro tempore preterito quo servivit, sicut eis visum fuerit, de salario
condecenti.

Nel 1392 i maestri Brizio di Casetto e Ambrogio di Giovanni e
Ristoro di Lottino erano stati coinvolti nel lodo relativo ai debiti di
Andrea di Sano con il Duomo116.
MCCCLXXXXII. Al nome di Dio et della Vergine Maria, adì IIII di Dicie(m)bre.
Sia manifesto a chi vetra quessta isscrita del lodo del lodo, el quale si dà tra
l’uopera santa Maria Andreia di Sano per la graticola che chompì el sopradeto
Andreia.
L’orologio pubblico [1922], in ID., Ricerche storiche volterrane, [Biblioteca della Rassegna Volterrana,
10], 1998, pp. 379-381; R. R. GIORGETTI, L’orologio astronomico di Volterra, “Rassegna Volterrana.
Rivista d’arte e di cultura”, LXXV (1998), pp. 85-95.
113
G. MILANESI, Documenti cit., I, p. 326-327, nota.
114
S. BORGHESI, L. BANCHI, Nuovi documenti per la storia dell’arte senese. Appendice alla
raccolta dei documenti pubblicata dal comm. Gaetano MILANESI, Siena, 1898, pp. 62-63.
115
Si conserva una lettera datata 24 marzo 1399 in cui il maestro presenta il proprio curriculum
enumerando gli orologi che ha realizzato per «Rialto de Venexia», Orvieto e Città di Castello. G.
MILANESI, Documenti cit., I, pp. 326-327. Su questo maestro si vedano L. RICCETTI, Il cantiere edile
negli anni della Peste Nera, in Il Duomo di Orvieto, a c. di L. Riccetti, Roma-Bari, Laterza, 1988, p.
192; G. DOHRN-VAN ROSSUM, History of the Hour cit., pp. 191-192; G. DOHRN VAN ROSSUM, Migrating
technicians cit., p. 674; E. CAMPOREALE, Telling time in Florence cathedral: the frescoed clock by Paolo
Uccello and coeval Tuscan public clocks, “Interfaces: image text language”, II (2002), 19-20, p. 220n.
Gaspare di Simone muore, dopo aver rifatto l’orologio senese, nell’agosto 1400. Viene nominato suo
successore Bartolomeo Fortuna. S. BORGHESI, L. BANCHI, Nuovi documenti cit., p. 64.
116
AOMS, Liber iurium. Atti notarili e memorie, 25, Libro di documenti artistici, c. 27 e 27v,
1392. Il documento, pubblicato per la prima volta da Milanesi, poi ripreso da Lusini. G. MILANESI,
Documenti cit., I, pp. 322-323n; V. LUSINI, Il Duomo cit., p. 323n. Si riporta il testo citato da Milanesi
con minime correzioni ortograﬁche e con l’aggiunta delle sottoscrizioni dell’operaio e dei chiavai
apposte sul verso della carta.
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El quale fu chiamato per luopera, Ristoro di Lottino e per Andreia, Brizzio
di Chaseto, e per me Ambrogio di Giovanni terzo chiamato di chonchordia
d’amedune le parti; cioè di Franciesscho di Vannuccio operaio e de soprascrito
Andreia di Sano et Franciesscho di Vannucio operaio per cierta disschonchordia
da luno a latro
Lodiamo e sentenziamo tutte tre di chonchordia cioe Ristoro di Lotino chiavaio
e Brizio di Chasetto ed io Ambruogio di Giovanni Ruvinegli chiavaio terzo che
Andreia di Sano sopradetto dia rendare a luopera de la quantità che monta e
lavorio che afatto, dicioto ﬁorini.
Posti e deti dicioto ﬁorini a sua ragione a libro Nero a fo: 133, cioè a ragione
del deto Andreia di Sano, che deba dare e deti ﬁor: dicioto, per me Ghabrielo di
Gianino chamarlengo sichondo e lodo.
Io Franciescho di Vanucio, oparaio deluopara sante Marie so chontento a questo
lodo dato per Ristoro di Lotino e per Brizio di Chasetto e per Ambruogio di
Giovani chiavari.
Ed io Andreia di Sano chiavaio so chontento a lodo che anno dato cio Brizi di
Chasetto e Ristoro di Lotino e Ambrogio di Giovanni chiavaio.

Delle graticole per il Duomo approntate da Andrea di Sano, di cui
purtroppo non si conosce la sorte, così come peraltro di quelle realizzate
più di mezzo secolo prima da Petruccio di Betto, parlano altri due
documenti. Il primo costituisce la nota di pagamento, sempre nel 1392,
di 96 ﬁorini, 93 lire e due soldi a saldo. Il secondo ricorda, invece, che
Andrea di Sano ricevette le libbre di ferro con cui realizzare i cancelli
dall’erede di maestro Bertino, Nanna117.
Andreia di Sano chiavaio da la bocha del Chasato el quale lavvora la quarrta
graticola che si deba ponare in duomo die dare lire mille secientto otantuno avuti
i’ piu volte da me Giovanni d’Andreia chamarlengho de luopara chontiando 2074
libbre di ferro lavorato, ebe per quatro soldi avemo da lerede di maestro Bertino
chome apare al mio memoriale a f. 41.

Evidentemente Andrea prese in carico le quattro graticole che
Bertino non ebbe modo di portare a compimento. Il lodo si rese necessario
probabilmente proprio per questo avvicendarsi di maestranze.
AOSM, Contabilità. Debitori e creditori. Libro Nero, doc. 498, 1359-1413, f. 133v. G.
MILANESI, Documenti cit., I, pp. 322-323n.
117
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Per concludere la disamina delle informazioni ﬁnora rintracciate
sul maestro francese, si può ancora ricordare come al maestro siano state
riferite, non si sa su quale base, forse documentaria, anche le pentures
della porta della sacrestia118, con tralci ﬁoriti realizzati a stampo e riﬁniti
a cesello, e i quattro battenti del cancello dello jubé per la Cattedrale
di Rouen. I cancelli della cattedrale, sono approdati, dopo un lungo
periodo di oblio, al Musée des Antiquitées di Rouen119; integrati nel
registro inferiore probabilmente nel XVII secolo, i due battenti superstiti
presentano una griglia – assai più articolata di quelle consuete per le
maestranze senesi – costituita da sbarre a sezione triangolare disposte a
quinconce con ottalobi inscritti costituiti da otto elementi ricurvi, fra loro
uniti da fascette, terminanti con ﬁoroni o testine a stampo a un estremo e
lancette all’altro estremo.
La sua presenza a Siena, tracciata da una quantità inusuale di
notizie d’archivio, documenta un’apertura della città a contributi esterni
in un momento in cui molto probabilmente l’offerta di manodopera
locale, falcidiata dall’epidemia di peste, era assai ridotta rispetto alla
prima metà del secolo. Eppure tale dipsonibilità dovette in qualche
modo confrontarsi con l’eccellenza della produzione di forgia senese,
perfettamente consonante con le diverse altre espressioni artistiche che
concorrevano al progetto di immagine unitaria di grandezza della città;
la richiesta di attenersi nel disegno delle cancellate per il Duomo a quello
per le graticole del Palazzo Pubblico è molto signiﬁcativa, in tal senso, e
ancor più signiﬁcativo che per quelle dell’altare di San Sano si volessero
“più belle lavorate” di quelle di Francesco di Petruccio. La perdita delle
opere documentate del maestro di Normandia non consente di valutare
quali proporzioni abbia avuto la carica innovativa del suo intervento su
R. AUBÉ, Chronique artistique et monumentale. Monuments religieux, Cathédrale, “Bulletin
des amis des monuments rouennais”, 1903, pp. 114-116; R. HERVAL, Un artiste cit., p. 100n. Una
riproduzione al tratto della porta è pubblicata in P. FAURE, Pentures gothiques, Chalon-sur-Saone 1996,
I, tav. 5.
119
C. VAUDOUR, scheda, in Les fastes du Gothique. Le siècle de Charles V. Catalogo della mostra
(Paris, 9 ottobre 1981-I febbraio 1982), Paris, Éditions de la Réunion des Musées Nationaux, 1981, pp.
425-426. In questa sede non viene presa in considerazione l’attribuzione al maestro.
118
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diversi fronti – la costruzione e manutenzione di orologi, la messa in
opera di ferri monumentali, la consulenza nei cantieri – e quale sia stato
lo scarto qualitativo e tecnico delle sue opere rispetto alla produzione
importante benché tipizzata e conservativa nel disegno, del quarto e
quinto decennio del secolo o, per contro, nelle sue opere vi siano state
tracce di modelli e suggestioni locali. Si vorrebbe, quindi, poter scorgere
nelle suggestioni e nella documentazione presentata, pur di fronte alla
fragilità di certe proposte e ricostruzione di taluni momenti della carriera
di Bertino, del suo pwercorso geograﬁco e operativo, un qualche segno
di quel processo di “acculturazione” inteso come scambio tra esperienze
diverse, con le conseguenti rimodulazioni e rideﬁnizioni di linguaggi e
saperi che sempre interessano entrambe le parti a dialogo120.
PAOLA ELENA BOCCALATTE

120
Si vedano le considerazioni sul viaggio dell’artista in E CASTELNUOVO, L’artista itinerante è
l’equivalente dell’esperimento di laboratio (P. Frankl). Qualche considerazione in margine a viaggi
degli artisti in Le vie del Medioevo, Atti del convegno internazionale di studi (Parma, 28 settembre.1
ottobre 1998), a c. di A.C. Quintavalle, Milano, Electa, 2000, pp. 319-322.

FRANCESCO VANNI, VENTURA SALIMBENI E LA
DECORAZIONE DELLA CAPPELLA BARGAGLI IN SANTO
SPIRITO A SIENA
Lo spazio del transetto destro della chiesa senese di Santo
Spirito è occupato dalla cappella della famiglia Bargagli (ﬁg. 1) , la
cui decorazione fu portata avanti sullo scadere del Cinquecento da
Francesco Vanni e da Ventura Salimbeni, due delle personalità artistiche
che maggiormente contribuirono con la loro opera alla rinascita pittorica
della città, in seguito alla stasi post bellica. La cappella è dedicata a
San Giacinto, frate predicatore del Duecento1 e comprende: una tela
realizzata dal Vanni e rappresentate San Giacinto nell’atto di resuscitare
un bambino affogato (ﬁg. 2) e gli affreschi che la circondano. Essi sono
frutto dell’opera del fratello, e narrano altri quattro eventi miracolosi
della vita del santo con straordinaria vivacità pittorica.
La cappella era rimasta vacante, cioè priva di giuspatronato, per
tutto il Cinquecento. Durante questo secolo vi era comunque un altare
in mattoni intitolato alla Croce, sul quale era collocata una grande
tavola con l’immagine del Crociﬁsso, dipinta e ornata d’oro2. Si tratta
probabilmente del Crociﬁsso attribuito a Luca di Tommè3, che adesso
si trova nella cappella dell’Incoronazione, ma che fu collocato sopra la
porta d’ingresso della chiesa al momento della cessione della cappella
a Claudio Bargagli4. Lo svolgimento dei fatti relativi all’intitolazione
1
San Giacinto fu un frate predicatore polacco vissuto al tempo di San Domenico, che venne
incaricato da quest’ultimo di condurre alla conversione le popolazioni della Polonia. Il processo di
canonizzazione del domenicano si aprì nel 1521 ma si concluse soltanto nel 1594; è a partire da questa
data che si diffonderanno il suo culto e la sua iconograﬁa. Si veda: V. KOUDELKA San Giacinto in
Biblioteca Sanctorum, VI, Roma, Città nuova, 1965, pp. 326-331.
2
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Patrimonio dei resti 2355, c. 64 r.
3
C. DE BENEDICTIS, La pittura senese 1330-1370, Firenze, Salimbeni libreria editrice, 1979, p.
89.
4
L’unico arredo originale della cappella dell’Incoronazione è la tavola di Girolamo del Pacchia.
Le due statue di San Girolamo penitente e Santa Maria Maddalena e il crociﬁsso antico furono infatti
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della cappella al santo domenicano è ben chiarito da alcuni estratti del
libro di ‘ricordi’ dell’Archivio di Stato di Siena, in cui il compilatore si
esprime nel 1595 con queste parole: “ricordo come alli 28 di settembre
comprai un San Jacinto in tela dal padre frate Jacinto da Orvieto, quale
mi costò lire diciotto et con esso incominciai nel nome del Signore
l’altare di San Jacinto sotto il pulpito della nostra chiesa con speranza
che qualche d’uno havesse da fare quella cappella”5. Il frate cercava
quindi di conquistarsi la benevolenza di una famiglia abbiente,
mettendo a disposizione lo spazio del transetto destro, nell’auspicio che
questa rispondesse con l’acquisto ed il relativo allestimento. Il nobile
Claudio Bargagli, che già nel 1594 aveva fatto fare a sue spese l’organo
della chiesa, non seppe rimanere indifferente neppure a quest’ulteriore
elemosina e nel 1596, morendo, lasciò in eredità nelle sue disposizioni
testamentarie una somma di cinquecento scudi, con la quale si sarebbe
dovuta realizzare la decorazione di questo spazio6. Claudio Romolo
di Giulio fu un esponente dell’illustre famiglia Bargagli, originaria di
Siena e appartenente all’antico Monte dei Nove, che deve all’attività
mercantile le radici della sua nobiltà7. Egli nacque a Siena nel 1345

collocati qui solo all’inizio del secolo per raccogliere in questa cappella pezzi pregevoli della chiesa.
Cfr: M. MUSSOLIN, Il convento di Santo Spirito di Siena, “Bullettino senese di storia patria”, CIV
(1997), p. 91.
5
Per quanto riguarda il libro di ricordi si veda: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Patrimonio dei resti
2354, cit., c. 31 r.
A proposito della tela acquistata dal frate, inizialmente avevo creduto che potesse essere quella
del Vanni, ma il successivo ritrovamento del testamento di Claudio Bargagli mi ha deﬁnitivamente
distolto da tale possibilità, è infatti qui speciﬁcato che la commissione prevedeva la realizzazione di
una pittura su tavola o tela, rappresentate il Santo a cui la cappella era stata intitolata l’anno precedente;
quindi la tela di Francesco Vanni andrà a sostituire l’altra. Inoltre la cifra spesa dal frate appare
veramente troppo esigua per potersi riferire ad una pala di tali dimensioni e per giunta di un pittore che
già riscuoteva molto successo, tanto da guadagnarsi due delle più importanti commissioni della città: la
tela di Sant’Ansano in Duomo e il completamento della cappella di Santa Caterina in San Domenico.
6
BIBLIOTECA COMUNALE DI SIENA, ms. P IV 29, c. 96 v.
7
L’accesso di questa famiglia al ceto aristocratico risale alla metà del Trecento, secondo
quanto attestato dalle fonti documentarie nel 1345 Galgano di Lolo Bargagli, ligrittiere, risiedeva
nel Concistoro, suprema magistratura comunale. Per quanto riguarda l’appartenenza della famiglia
Bargagli al Monte dei Nove si veda: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, ms A 30 II: A. SESTIGIANI, c. 71.
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da Giulio Bargagli e Ortensia Azzolioni Ugurgieri e risiedette con
molta probabilità nel palazzo che dà su via dei Termini, dove ancora
compaiono sulla facciata, a coronamento dei portali, gli stemmi a sei
rose della casata nobiliare8. Secondo quanto emerge dal testamento di
Giulio Bargagli, Claudio aveva ereditato dal padre una bottega adibita
al commercio della lana9, la quale risulta assegnata unicamente a lui.
Questo lascito fa presupporre che sia stato il solo tra i fratelli a tramandare
l’attività a cui tradizionalmente era legata la famiglia e del resto le
notizie relative a questi ultimi confermano la loro assoluta estraneità al
commercio. Claudio infatti ebbe quattro fratelli, i quali, fatta eccezione
per Lelio, di cui poco o nulla si conosce, furono illustri personaggi
cittadini che si contraddistinsero per meriti letterari e professionali:
Girolamo, avvocato e accademico intronato, Celso, professore di diritto,
ma soprattutto Scipione, che ottenne dall’imperatore Rodolfo II, grazie
alla sua fama di letterato illustre, la nomina a Cavaliere Cesareo e
l’aggiunta allo stemma di famiglia dell’aquila imperiale bicipite e della
corona di alloro. Sono molto scarse le fonti documentarie riguardanti
Claudio Bargagli e infatti risulta piuttosto difﬁcoltoso ricostruire il suo
proﬁlo, ciò accade probabilmente anche a causa della maggior fama
dei suoi illustri fratelli che ne ha offuscato il ricordo. Ciò nonostante
vi è un aspetto di questo personaggio che sembra ben attestato, ossia il
suo carattere devoto e caritatevole, confermato dal fatto che una parte
ingente dei lasciti testamentari furono rivolti ad opere pie, conventi e
compagnie religiose. Nonostante sia usuale riscontrare nei testamenti
Sappiamo inoltre che Claudio dovette possedere oltre alla casa di Siena, un mulino ad Asciano
e tre poderi. Uno di questi era situato a San Martino in Grania, una località nel comune di Asciano,
uno invece si trovava presso il comune di Monteriggioni, lo aveva ereditato dal padre e recava il nome
di “podere di Novelleto”. L’ultimo era inﬁne collocato al “Poggiarello” secondo quanto apprendiamo
dalle parole manoscritte del testamento. Il fatto però che questo sia un nome di località assai diffuso
nelle masse senesi rende difﬁcile individuare con certezza la zona, anche se con ogni probabilità si
tratta di quella situata nel comune di Siena, visto che lasciò in eredità i beni mobili e le masserizie
provenienti da tale tenuta al rettore di Santa Petronilla e visto soprattutto che proprio qui sarà eretta nel
XVIII secolo la Villa che ancora conserva sopra il portale d’accesso lo stemma della famiglia Bargagli
e che oggi ospita l’Hotel Garden. Si veda: BIBLIOTECA COMUNALE DI SIENA, ms. P IV 29, cc. 97v-99r.
9
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Rota Giudice Ordinario 3066.
8
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dell’età moderna donazioni di questo tipo che assumono la funzione
di “lasciapassare per il cielo”, l’attitudine caritatevole di Claudio è
rimarcata oltre che da Giulio Mancini, che lo descrisse come un uomo
“ragguardevole per bontà...frequentissimo in ogn’atto di carità”, anche
dai frati dello stesso convento di Santo Spirito, che non mancarono di
sottolineare la riconoscenza nei confronti di quel benefattore nei loro
libri di memorie10.
Claudio apparteneva alla confraternita della Madonna sotto lo
Spedale, la quale faceva parte della più antica compagnia laicale della
città, la confraternita dei disciplinati di Maria Santissima, insediata
nei sotterranei dello Spedale e gravitante intorno al suo cimitero11.
Appare difﬁcile stabilire di quale tipo furono i rapporti che condussero
Claudio a questa particolare attenzione per il complesso domenicano
di Santo Spirito, visto che tradizionalmente la famiglia Bargagli aveva
la sua parrocchia nella chiesa di Sant’Agostino, dove anche Claudio
richiese la sepoltura nelle sue ultime volontà12. Comunque, da quello
che emerge dai libri di memorie del convento, Claudio non fu l’unico
A riguardo delle parole del Mancini su Claudio Bargagli si veda: G. MANCINI, Breve ragguaglio
delle cose di Siena, a c. di B. Bozzi, “Bullettino senese di storia patria”, CXIV (2007), p. 291.
La religiosità era stata l’unica molla a spingere Claudio a ﬁnanziare la decorazione della
cappella. Egli era un uomo caritatevole e devoto che rifuggiva dalla gloria mondana e non aveva
voluto che si ponessero né armi né memoria alcuna su l’organo che fece fare per il convento quando
ancora era in vita, e neppure avrebbe voluto che si ponessero stemmi nella cappella di San Giacinto;
furono i frati che di loro iniziativa procedettero ugualmente a far ciò, secondo quanto apprendiamo
dalle parole tratte dal libro di memorie del convento che descrivono il personaggio: “Homo di molta
bontà e religione et amorevole del nostro convento desideroso che il culto divino della nostra chiesa
si trattasse con pompe e maestà nell’anno 1594 fece fare l’organo nel quale spese settecento e tanti
scudi et come nimico della vita mondana non volse che vi si ponesse l’arme sua ma solo da dio
desiderandone l’amore e il premio da noi richiese l’orazione e perché non resti defraudato dalla nostra
reputazione e per non essere ingrati a tanto beneﬁcio non ce ne dobbiamo scordare”. Cfr: ARCHIVIO DI
STATO DI SIENA, Patrimonio dei resti 2354, c. 31v.
11
BIBLIOTECA COMUNALE DI SIENA, ms. P IV 29, c. 95r.
12
Addirittura la cappella gentilizia dei Bargagli in Sant’Agostino risale alla seconda metà del
Trecento. Nel 1382 difatti vi troverà sepoltura Bartolomea Bargagli, moglie di Pietro di Tura Bargagli,
come ricorda un’iscrizione. Si veda: M. BUTZEK in Die Kirchen von Siena. Abbadia all’Arco- S. Biagio,
vol. 1-3, a.c. di P. A. Riedl, M. Seidel, Monaco, Bruckmann, 1985, p. 203.
10
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della famiglia ad essere in contatto con la chiesa di Santo Spirito,
visto che anche Scipione viene ricordato dai frati per quanto riguarda
alcuni prestiti e commissioni minori a loro rivolte13. Per risalire alle
motivazioni dell’istaurarsi di questi rapporti tra i Bargagli e la chiesa
domenicana è importante menzionare il particolare ruolo che Santo
Spirito assunse ﬁn dal primo Cinquecento, quando tra le sue mura
trovarono accoglienza i borghesi intellettuali della sfera del Monte
dei Nove14. Il primo che ha posto l’accento su questo aspetto è stato
Mauro Mussolin, sostenendo come, in questa prima parte di secolo,
i principali nomi legati al convento facciano parte di una cerchia di
persone direttamente orbitante attorno allo Studium Urbis, appartenenti
quindi ad un ambiente culturale borghese ricercato15. Potrebbe essere
questa la chiave di volta che scioglie i dubbi relativi al motivo che
portò i Bargagli ad avvicinarsi alla chiesa domenicana.
Sfogliando i libri di memorie del convento, si apprende come
nessuno dei discendenti in linea diretta di Claudio Bargagli fu
interessato alla cappella, né quest’ultimo fece menzione nel testamento
di lasciarla a qualcuno; essa quindi, nonostante fosse provvista di dote,
rimase per sempre proprietà della chiesa16. Il suo spirito caritatevole e
la grande devozione dimostrata nei confronti del complesso di Santo
Spirito entusiasmarono i padri ed in parte alleviarono le preoccupazioni
Non si trovano in Sant’Agostino lapidi o iscrizioni che ricordino il nostro committente ma ciò
non dovrà stupire visto il suo carattere dimesso, che lo porta a rifuggire ogni fasto o pompa.
13
“Scipione Bargagli deve avere lib. trentuna e mezzo d’olio per l’anno compiuto 1594” Si
veda: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA , Patrimonio dei resti 2367, c. 277.
“Ricordo gualmente furono fatti angeli in legno a San Giacinto e poi furono indorati da Scipione
Bargagli” Cfr: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA , Patrimonio dei resti 2354, c. 31r.
14
M. MUSSOLIN, Il convento di Santo Spirito di Siena, “ Bullettino senese di storia patria”, CIV
(1997), p. 82.
15
ivi, p. 83.
16
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Patrimonio dei resti 2355, cit., c. 65v.
“Nota che il detto altare di S. Giacinto non è lassato a nessuno poi che il fratello di detto M.
Claudio chiamato M. Scipione Bargagli non fu neanco esecutore di detto legato, ne nel testamento si fa
memoria che li lasci qsta cappella anzi non ci voleva armi alcuna e però è libera del convento sebbene
è dotata per non esserci chi succeda per linea ne ci è donazione fatta dal convento”.
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dovute all’estrema povertà in cui versava da tempo il convento17. Le
ultime volontà di Claudio prevedevano che la cappella fosse ornata
unicamente da una “pittura in tavola o in tela” e non facevano il
minimo accenno né agli affreschi, né agli artisti che avrebbero dovuto
realizzare la decorazione di questo spazio18. Gli affreschi vennero
dunque compiuti soltanto in un secondo momento per volere degli
esecutori testamentari, che decisero di impiegare in tale maniera una
parte degli scudi avanzati dalla somma lasciata in eredità dal testatore19.
Il primo che ricorda la tela del Vanni è lo storico Isidoro Ugurgieri
Azzolini che attribuisce l’opera al pittore senese e, a partire da lui, tutte le
guide locali non mancarono d’indicarlo20. Filippo Baldinucci la segnala
soltanto nel generico elenco delle opere che il Vanni esegue a Siena
ed anche Gioacchino Faluschi ne fa solo un brevissimo accenno nella
sezione dedicata alla chiesa domenicana21. Ettore Romagnoli, invece,
I domenicani ricordarono il loro benefattore con una lastra marmorea, fatta collocare
nell’anno 1600 sulla parete destra della cappella, al di sopra dell’organo che lo stesso Claudio aveva
donato all’ediﬁcio ecclesiastico nel 1594. Si veda: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Patrimonio dei resti
2355, cit., c. 65v.
18
BIBLIOTECA COMUNALE DI SIENA, ms. P IV 29, c. 96v.
19
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Patrimonio dei resti 2355, cit. c. 64r.
“Ricordo che avendo il M. sopra detto M. Claudio lassata una somma di denari nel banco del
Mg. Muzio Borghesi per eseguire quel che sopra ho detto la cappella della qual somma avendone
avanzati ottantasette si compiaquero li esecutori di detto testamento di fare quelle quattro tavole in
fresco che si vedono dei miracoli di S. Giacinto di qua e di la dal suo altare nelle quali si spese scudi
ottanta, li altri scudi sette si spesero per fare rassettare quelle due ﬁgure di S. Thommaso e S. Caterina
da Siena che tengono in mezzo il crociﬁsso sopra la porta della chiesa e il quale stava nell’altare dove
ora è la tavola di S. Giacinto e per testamento detto si pose sopra quella porta con l’ornamento di quelle
ﬁgure e phé non parevano così ben fatte si fecero rassettare come si è detto dallo stesso maestro, che le
fece insieme con li quattro quadri detti nel lato M. Ventura Salimbeni senese”.
20
I. UGURGIERI AZZOLINI, Le pompe sanesi o’vero Relazione delli uomini e delle donne illustri di
Siena e del suo Stato, II, Pistoia, stamperia di Pier’ Antonio Fortunati, 1649, p. 370
21
F. BALDINUCCI, Notizie di professori del disegno da Cimabue in qua, II, Firenze, 1681-1728,
p. 418. La stessa notizia viene riportata da: G. DELLA VALLE, Lettere senesi sopra le belle arti, III,
Venezia, 1785, p. 338.
G. FALUSCHI, Breve relazione delle cose notabili della città di Siena ampliata e corretta dal
sacerdote Giovacchino Faluschi senese, al nobil signore Guido Savini provveditore dell’Università e
rettore della Pia casa di Sapienza, Siena, F. Rossi, 1784, p. 142.
17
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traccia un’ampia descrizione della pala, sottolineando l’originalità che
l’artista è riuscito a conferire alla scena e ponendo l’accento su alcuni
aspetti: il “suggestivo solco di luce verde che rischiara le tenebre”,
“il mesto silenzio che tutto ricopre”, “il correggesco bambino”, e
celebrando inﬁne il fascino del colore22.
La datazione che tradizionalmente è stata accolta, sia per la tela
che per gli affreschi, si basa sull’iscrizione marmorea collocata sulla
parete destra della cappella, che recita queste parole: Claudio Bargalius
Iulii ﬁlius opus hoc ad laudes deo psallendas vivens faciundum curavit
sacellumque proximum sub Iacinthi nomine consecratum pro proprio
ore dotatus decedens perﬁci mandavit preces et patres conventus
ruiusce memoria ergo pos. A. S. MDC “Claudio Bargagli ﬁglio di
Giulio da vivo curò che quest’opera fosse fatta per gloriﬁcazione di
Dio e morendo, lasciata in eredità una somma, per sua dichiarazione,
pregò che fosse compiuta l’adiacente cappella di San Giacinto e i
padri del convento di conseguenza in memoria di costui eressero
nell’anno 1600”23. Sebbene la lastra faccia esplicito riferimento alla
commissione e alla decorazione, ciò non signiﬁca che la data da essa
riportata sia relativa al momento della realizzazione della tela; è più
probabile invece che questa funga da termine ante-quem per quanto
riguarda la ﬁne dei lavori. L’esecuzione della pala d’altare si inserirebbe
quindi verosimilmente entro un arco di tempo che va dalla morte del
committente, avvenuta il 12 di ottobre del 1596, alla collocazione della
lastra sulla parete, che nel 1600 sancisce il compimento dell’opera di
decorazione della cappella24.
22
Ettore Romagnoli riporta una notizia poco attendibile secondo la quale il bambino della
tela di San Giacinto sarebbe stato realizzato da un pittore francese. Si veda: E. ROMAGNOLI, Biograﬁa
cronologica de’ Bellartisti Senesi dal Secolo XII a tutto il XVII, VIII, IX, Firenze, S.P.E.S., 1976, p.
567.
23
È Romagnoli che fa accenno per primo alla collocazione cronologica. Si veda: ibidem.
24
Già Alessandro Bagnoli nel 1977 riteneva che questa datazione non si riferisse al momento
della realizzazione della tela e degli affreschi. Cfr: A. BAGNOLI - D. CAPRESI GAMBELLI Disegni dei
Barocceschi senesi ( Francesco Vanni, Ventura Salimbeni), “Prospettiva”, IX ( aprile 1977), p. 8.
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Trovandoci ad analizzare l’opera dal punto di vista stilistico,
risulta piuttosto evidente la somiglianza del gruppo sacro (ﬁg. 5) che
compare nella tela di Santo Spirito con quello che lo stesso Vanni
ripropone in controparte nella pala rappresentante La Madonna col
Bambino e i Santi Lorenzo e Caterina da Siena (ﬁg. 3). Ciò lascia
presupporre l’utilizzo da parte dell’autore del medesimo cartone
per entrambe le tele. La Madonna col Bambino e i Santi Lorenzo e
Caterina da Siena, attualmente conservata nel Museo d’Arte Sacra della
Val d’Arbia a Buonconvento e commissionata dal parroco Girolamo
Turbanti per la chiesa di San Lorenzo a Bibbiano, reca, assieme
alla ﬁrma del pittore, la data 1598. In questa tela il protendersi delle
braccia del bambino è giustiﬁcato dall’atto di incoronare la Vergine
(ﬁg. 6) , mentre nell’esemplare di Santo Spirito il gesto appare solo
il frutto di una postura un po’ forzata e poco spontanea, motivata
solamente dal sostegno del cartiglio. Del resto, nei numerosi disegni
composti per la cappella, Vanni predilige una tipologia di stampo
più marcatamente baroccesco nella ﬁsionomia della Vergine e nella
torsione del bambino, rispetto a quella che è stata poi effettivamente
realizzata. In base a quanto detto ritengo possibile ipotizzare che il
gruppo sia stato elaborato per la prima volta per la tela di Bibbiano e
che poi, apprezzandone il risultato, sia stato impiegato anche per quella
di Santo Spirito, andando a sostituire quello precedentemente pensato
nei numerosi studi graﬁci. A sostenere questa teoria sta anche il fatto
che la stessa tipologia del Bambino venga riutilizzata una terza volta
da Vanni per realizzare la tela per la chiesa di Sant’Agnese a Vignano,
La Madonna col Bambino e le Sante Cecilia e Agnese (ﬁg. 4). Anche in
questo caso, come nella pala di Bibbiano, ma diversamente da quella di
Santo Spirito, si nota come la movenza dell’infante sia legittimata dal
gesto di cingere della corona Santa Cecilia (ﬁg. 7). Alla luce di quanto
abbiamo visto, il caso della tela di San Giacinto rimarrebbe così l’unico
in cui questa particolare postura del Bimbo non è giustiﬁcata da un atto
di incoronazione e questo potrebbe rimandare all’ipotesi cui facevo
riferimento: l’elaborazione per l’opera di Santo Spirito si sarebbe
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svolta, almeno in parte, in parallelo con quella per la pala di Bibbiano
e quindi dovremmo spostare la sua datazione quantomeno al 1597-98.
La pala di San Giacinto risulta un’opera composita, dove
permangono quella armonia e quella calma tipiche della pittura
del Cinquecento e il cui ampio assetto compositivo è arricchito da
un’ambientazione di vasto respiro e da una narrazione ricca di dettagli,
che non sembra lasciare nulla al caso25. Vanni risponde attraverso la
sua pittura alle esigenze di chiarezza espositiva avanzate dalla Chiesa
in età tridentina, descrivendo il tema in modo semplice ed efﬁcace,
quasi didascalico, ma allo stesso tempo elaborando un linguaggio dal
forte coinvolgimento spirituale e dalle dolci effusioni sentimentali.
Un disegno saldo deﬁnisce le ﬁgure in primo piano dalle forme nitide,
compatte e dalle superﬁci levigate, mentre, subito dietro, l’ombra
e la bruma determinano la perdita della deﬁnizione dei contorni e
sostituiscono ai colori brillanti una cinerea monocromia. L’aria livida
della notte è rischiarata dalla luce lunare che svela, sullo sfondo, con
suggestivi lampi e bagliori, i proﬁli altrimenti avvolti nell’oscurità,
contribuendo a conferire a quel tenebroso lembo di paesaggio un
carattere arcano e misterioso. L’artista costruisce con grande minuzia
un’abbazia che sorge suggestiva a picco sul mare e un frondoso
paesaggio dalle tonalità metalliche. Ciò mostra probabilmente l’inﬂusso
del pittore ﬁammingo Paul Brill, che operava a Roma negli stessi anni
in cui vi risiedette Francesco Vanni. In primo piano si svolge la scena
miracolosa col Santo che resuscita il fanciullo adagiato sulla riva, in
una posa elegante ma contratta e con il volto segnato ancora dal pallore
della morte; subito dietro, sulle onde scure e minacciose, una barchetta
scivola verso di loro, avanzando lenta nella bruma. A cingere l’evento
uno stuolo di ﬁgure, tra le quali spiccano due giovani dall’aria assorta
e dagli occhi umidi, vestite elegantemente secondo la moda del tempo,
con le trecce raccolte in soﬁsticate acconciature. L’atteggiamento
B. SANTI, Francesco Vanni in L’arte a Siena sotto i Medici 1555-1609, catalogo della mostra
di Siena, a c. di F. Sricchia Santoro, Roma, De Luca, 1980, p. 121.
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della madre, che sembra evocare nella posa e nell’abbigliamento una
Maria sotto il Crociﬁsso, contribuisce a tingere l’atmosfera di dolcezza
pietistica. In questa tela gli astanti partecipano alla scena e si integrano
armoniosamente non avvertendo quella tendenza alla disposizione dei
personaggi in episodi isolati che in alcuni casi aveva caratterizzato le
grandi pale del Vanni, prodotte soprattutto nella fase giovanile26. In
alto, si apre la gloria del Paradiso, in cui uno stuolo di ﬂuttuanti e
leggiadre presenze angeliche circonda il gruppo sacro; quest’ultimo
presenta la Vergine ruotata di tre quarti e il Bambino seduto sulle sue
ginocchia nell’atto di sorreggere un cartiglio27. Risplende qui una
grande profusione di tinte, che contrasta con l’oscurità dello sfondo in
basso e nella quale predominano il cangiantismo e gli opposti effetti di
luce28.
In questa opera il baroccismo degli esordi permane come
esperienza profondamente rimeditata e reinterpretata, ma esso riguarda
più che altro tipologie compositive e ﬁsionomiche che appaiono
comunque sottoposte ad una libera e personale interpretazione. Nel
motivo dei due barcaioli si può individuare un diretto precedente in una
celebre opera del Barocci rappresentante La chiamata di Sant’Andrea:
la citazione sembra esplicita, nonostante una disposizione variata
dei personaggi rispetto al modello, che li immagina dal lato opposto.
Tale fu il successo di questa tela di Barocci che alla prima versione,
commissionata nel 1580 dalla duchessa d’Urbino Lucrezia d’Este
per l’oratorio dalla fraternità di Sant’Andrea a Pesaro, ne seguì una
seconda, fatta realizzare da Francesco Maria II per il re di Spagna
Filippo II29. Un’opera come questa, che godette subito di larga fortuna,
dovette trovare ampia divulgazione attraverso la riproduzione incisoria
Questa frammentazione avviene ad esempio nel Battesimo di Costantino. Vedi: B. SANTI in
Mostra di opere d’arte restaurate nelle province di Siena e Grosseto, Genova, SAGEP, 1981, p. 180.
27
L’iscrizione recita tali parole: GAUDE FILI HYACINTE QVIA ORATIONES TVE GRATE
SUNT FILIO MEO (Godi, o ﬁglio Giacinto, perché le tue preghiere sono gradite a mio Figlio).
28
E. MIROLLI, Gli ultimi sprazzi del Cinquecento a Siena, “La Diana”, I (1932), p. 66.
29
N. TURNER, Federico Barocci, Parigi, Vilo International, 2001, p. 89
26
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ed è probabilmente grazie a questo mezzo che Vanni ebbe modo di
conoscerla. Del resto il suo metodo di lavoro si basava spesso sullo
studio di stampe, dalle quali riprendeva motivi con inﬁnite varianti.
La tipologia del Santo sembra richiamare il prototipo baroccesco
individuato da Pieter Anselm Riedl, che riconosce un evidente modello
nella ﬁgura di San Domenico della pala dalla Madonna del Rosario
di Senigallia. Per quanto riguarda il registro coloristico appare ormai
lontano il modello urbinate: vengono abbandonate le iridescenti
folgorazioni degli anni giovanili per una pittura che predilige una
gamma cromatica dal timbro abbassato, corposa e materica, dalle
tonalità fredde e un sistema di ombreggiature reso più evidente da
una luminosità argentea che attinge piuttosto al grande modello
beccafumiano. La tipologia degli uomini barbuti nella penombra a
destra, il volto scavato del Santo, l’inserimento di brani naturalistici,
la resa dei particolari sono tutti aspetti che sembrano denotare qualche
debito col realismo di marca bolognese, al quale il pittore senese aveva
guardato sin dagli inizi della sua prima attività, ad esso si fondono
però, oltre agli spunti barocceschi, i ricercati intenti ornamentali.
Allo spirito vivace di Ventura Salimbeni spetta la realizzazione
degli affreschi che cingono tutt’ intorno l’altare marmoreo e completano
con la rafﬁgurazione di quattro miracoli, il ciclo decorativo cominciato
con la tela del fratello e dedicato alla commemorazione di San Giacinto.
I soggetti che vi rafﬁgura sono, per freschezza pittorica e narrativa,
quanto di meglio si possa immaginare sia uscito dal pennello dell’artista
sullo scorcio del Cinquecento. Non è un caso se una delle storie fu
scelta da Giuliano Briganti ad illustrazione della Maniera Italiana;
fatto di particolare importanza visto il numero relativamente ridotto
di immagini che a quel tempo accompagnava il contenuto scritto.
L’opera, del resto viene ampiamente ricordata anche dalla letteratura
locale: il Della Valle riferisce come Ventura si sia comportato in tal
caso da valente arteﬁce nel rendere “l’architettura”, “la composizione”,
“le ﬁgure e l’espressione”30; anche il Faluschi accenna alle storie
30

G. DELLA VALLE, Lettere senesi sopra le belle arti, III, Venezia, 1785, p. 363.
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sottolineando quanto “mirabilmente” siano state dipinte31. Gli affreschi
sono poi ricordati dal Romagnoli, che riprende le osservazioni di padre
Della Valle e traccia di ogni singolo episodio un’attenta analisi stilistica
e descrittiva32. La commissione di Claudio Bargagli non prevedeva la
presenza degli affreschi, bensì unicamente quella dell’altare e della
tela. Infatti secondo quanto attestato dal libro di memorie del convento
domenicano la decisione di realizzare questi ultimi avvenne solo in
un secondo momento, quando gli esecutori testamentari decisero di
impiegare una parte degli scudi, avanzati dal lascito di Claudio per
concludere l’apparato decorativo della cappella con quattro storie
dipinte a fresco33.
La datazione tradizionalmente proposta dalle guide senesi è
probabilmente indotta, come già detto anche per la tela, dall’epigrafe
marmorea collocata nella parete destra della cappella34. Lo stesso
ragionamento fatto per la tela è da ritenersi valido per gli affreschi:
il 1600 è da considerare come termine ante-quem per la realizzazione
dell’intero apparato decorativo della cappella, essendo la lastra posta
dai frati a suggellare la ﬁne dei lavori. A supporto di questa mia
ipotesi ho riscontrato alcuni elementi che portano ad individuare una
continuità tra i lavori di realizzazione dell’altare e della tela e quelli
31
G. FALUSCHI Breve relazione delle cose notabili della città di Siena ampliata e corretta dal
sacerdote Giovacchino Falaschi senese, al nobil signore Guido Savini provveditore dell’Università e
rettore della Pia casa di Sapienza, Siena, Francesco Rossi stamp. del pubblico, 1784, p. 142.
32
E. ROMAGNOLI, Biograﬁa cronologica de’ Bellartisti Senesi dal Secolo XII a tutto il XVII,
VIII-IX, Firenze, S.P.E.S., 1976, pp. 46-50.
33
Per quanto riguarda il libro di memorie si veda: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Patrimonio dei
resti 2355.
Dal lascito di Claudio Bargagli avanzarono in totale 87 scudi: con ottanta si provvide a
realizzare gli affreschi con sette si fece rinfrescare e ridorare il crociﬁsso che si trovava nella cappella
quando ancora era intitolata alla croce. Si veda: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Patrimonio dei resti 2355,
cit., c. 64v.
34
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Patrimonio dei resti 2355, cit., c. 65v:
“Ricordo come questo anno 1600 addi 1 Settembre si fece in marmo la memoria di M
Claudio Bargagli sopra detto che haveva fatto fare l’organo in questa nostra chiesa….e l’altare di
San Giacinto..e si pose nel pilastro della cupola della banda dell’organo e si fece aciò fusse qualche
memoria de beneﬁzi che abbiamo ricevuti da questo nostro benefactore”.
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degli affreschi, e quindi, a porre in dubbio una datazione più tarda, che
è stata avanzata in base a ipotetiche considerazioni stilistiche35.
In un disegno di mano di Ventura Salimbeni (ﬁg. 8), oggi
conservato agli Ufﬁzi (n. 15080 F.), è tracciato un primo studio
della parete affrescata, che include nella rappresentazione anche una
porzione dell’altare. La parasta di quest’ultimo però non presenta le
medesime decorazioni di quelle effettivamente realizzate da Flaminio
del Turco. Ciò indurrebbe a pensare che la commissione fu afﬁdata al
pittore prima della conclusione dell’altare e quindi sicuramente a una
data che precede l’inizio del secolo. Infatti, se l’altare fosse già stato
compiuto al momento della realizzazione di questo disegno, Salimbeni
non avrebbe avuto motivi plausibili per rappresentare una decorazione
della parasta diversa da quella scelta dall’architetto. Sarebbe riduttivo
pensare che in questo studio graﬁco l’artista fosse ricorso alla sua
fantasia senza una ragione precisa, trascurando quindi volontariamente
l’aspetto decorativo. Così, l’unico motivo logico per giustiﬁcare questa
incongruenza appare quello per cui l’altare non sarebbe stato ancora
portato a termine quando lo studio fu realizzato. Del resto questo
era per il Salimbeni un particolare di non secondaria importanza, dal
momento che lo stesso sarebbe dovuto essere replicato ad affresco nelle
ﬁnte paraste agli estremi della decorazione. A sostegno ulteriore di
una datazione precedente il 1600 possiamo apportare le testimonianze
tratte da un libro di memorie conservato nell’Archivio di Stato, dove
si fa riferimento alle fasi dei lavori relativi alla cappella in un’ordinata
descrizione, che non dà alcun motivo di presupporre che il frate non
avesse seguito l’andamento cronologico dei fatti. Premesso ciò, è
importante notare come nel testo appaiano riferimenti con un ordine
preciso: iniziando dalle vicende legate alla realizzazione della tela,
passando poi a quelle degli affreschi ed inﬁne illustrando le circostanze
A. BAGNOLI - D. CAPRESI GAMBELLI, Disegni dei Barocceschi senesi ( Francesco Vanni,
Ventura Salimbeni), “Prospettiva”, IX (aprile 1977), p. 85.
35
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relative alla collocazione in loco dell’epigrafe36. Un altro elemento che
può sostenere una diversa collocazione temporale delle pitture riguarda
la committenza, che risulta essere la medesima sia dell’altare che
della tela. Secondo quanto emerge dalle fonti esaminate, gli affreschi
risultano ﬁnanziati da una parte della somma avanzata dal lascito di
Claudio Bargagli; tale fatto lascerebbe presupporre una vicinanza dei
tempi di realizzazione delle opere presenti nella cappella. Sarebbe stato
infatti inusuale, da parte degli esecutori testamentari tardare tanto a
decidere come impiegare il denaro avanzato ed è invece più plausibile
pensare che essi sin da subito si siano adoperati per trovare il modo
migliore per investire il lascito, evitando che questo fosse tenuto fermo
per troppo tempo. L’analisi stilistica degli affreschi inoltre, mostra
come questi ultimi si pongano come immediati antecedenti sia delle
lunette affrescate da Salimbeni nell’oratorio inferiore di S. Bernardino
(1602), che delle Storie di Maria in Santa Maria in Portico a Fontegiusta
(1600 c.) e siano coevi alle ultime realizzazioni nella crocera nord della
Santissima Trinità (1599)37. Tutte queste opere condividono simili
tonalità cromatiche e tipologie ﬁsionomiche, visibili pennellate che
determinano una piacevole vivacità pittorica, una luce che abbozza
e sfalda i piani delle ﬁgure in modo capriccioso ma con risultati di
piacevole eleganza38. Giuseppe Scavizzi addirittura individua in queste
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Patrimonio dei resti 2355, c. 64 v-r.
Per quanto riguarda le analogie stilistiche tra i tre cicli si veda: T. GERSZI, I disegni di
Ventura Salimbeni per gli affreschi della chiesa di Santa Maria in Portico a Fontegiusta di Siena,
“ Acta historiae artium academiae acientiarum hungaricae”, V, 3-4, 1958, p. 363. Si veda inoltre: G.
SCAVIZZI, Su Ventura Salimbeni, “Commentari”, X, 2-3, 1959, p. 124.
L’organizzazione dello sfondo nella scena con San Bernardino che resuscita un bimbo ucciso
dal toro nell’omonimo oratorio mostra evidenti richiami con la scena grande di sinistra di Santo
Spirito rappresentate San Giacinto che ridona la vista a due fanciulli ciechi. Sembra inoltre un
richiamo diretto alla ﬁgura di San Giacinto di questa stessa scena, quella del Santo nella lunetta con
San Bernardino conforta la cugina morente Tobia de Tolomei, sebbene quest’ultima appaia più esile
e fragile e all’espanso e pesante panneggio del primo si sostituisce un saio leggero dalle piegoline
ﬁtte e sottili. Anche negli affreschi di Santa Maria in Portico a Fontegiusta ci sono evidenti analogie
tipologiche e compositive con affreschi di Santo Spirito.
38
G. SCAVIZZI, Su Ventura Salimbeni, “Commentari”, X, 2-3, 1959, p. 124.
36

37
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pitture murali ancora echi e suggestioni degli affreschi romani della
Biblioteca Vaticana nella “facile decoratività della composizione” e
nell’“abbandono sentimentale dei personaggi, dalle occhiaie profonde
e dagli occhi pateticamente atteggiati”.
Ventura Salimbeni organizza lo spazio dell’affresco in modo tale
che le quattro scene si sviluppino laddove si interrompe la ﬁnta struttura
architettonica che simula il protrarsi orizzontale dell’altare. Le due
scene maggiori si aprono ai lati di quest’ultimo come fossero ulteriori
tele che vanno ad aggiungersi a quella centrale del Vanni; quelle minori
invece, collocate in alto, sembrano ﬁngere piccole aperture verso
l’esterno. La scena grande di sinistra, che rappresenta San Giacinto
che ridona la vista a due fanciulli ciechi, è organizzata in profondità
come una scena teatrale: quinte laterali di personaggi in ombra aprono
il sipario sulla scena principale al centro e in piena luce. Le ﬁgure
si accalcano incuriosite a destra e a sinistra dell’evento miracoloso,
lasciando completamente deserta l’ampia strada cittadina, accorgimento
con il quale sembra si voglia accentuare l’effetto prospettico. In questo
sfondo paesaggistico Scavizzi individua, nell’accento di particolare
realismo, i richiami al soggiorno romano di Ventura e in particolare alle
realistiche vedute di Matteo Brill delle logge di Gregorio XIII e della
Biblioteca Sistina, obbligate alla resa fedele di una determinata veduta
cittadina39. A sinistra, nella chiesa “alla gotica”, con bifore alte e sottili
e campanile cuspidato, emergono certe afﬁnità con la chiesa senese
di Santa Maria del Carmine, sebbene quest’ultima appaia come riletta
alla luce di soluzioni architettoniche nordiche, che le conferiscono
una spiccata spinta ascensionale40. Invece, a destra, nello sfondo
classicheggiante, Ventura sembra far riferimento alle architetture viste
a Roma, anche se non è da escludere che in ciò risenta dell’inﬂuenza del
ciclo di affreschi di Palazzo Pubblico del Beccafumi ed in particolare
delle scene della Conciliazione di Emilio Lepido e Flavio Flacco e
ibidem.
R. BARZANTI - A. CORNICE - E. PELLEGRINI, Iconograﬁa di Siena. Rappresentazione della città
dal XIII al XIX secolo, Citta di Castello, Edimont, 2006, p. 155.
39
40
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del Sacriﬁcio di Cadro re di Atene. L’ediﬁcio circolare che compare
in questa rappresentazione è un elemento architettonico che ricorre
nelle opere di Ventura dei primi anni del secolo: si ritrova sia in una
delle lunette dell’oratorio di San Bernardino, realizzata nel 1602, sia
negli affreschi situati nella chiesa dei Santi Quirico e Giuditta risalenti
al 1603. Emerge in questa scena tutto lo spirito allegro e festoso del
pittore, che si esprime attraverso la dolcezza degli sguardi, il garbo dei
gesti e la mimica struggente dei personaggi; tutti aspetti attraverso i
quali Ventura riesce a conferire, in questo affresco, un’interpretazione
in chiave quotidiana al dramma sacro.
L’altro grande riquadro, collocato sulla destra rispetto all’altare,
rappresenta San Giacinto che attraversa la Vistola sulla cappa distesa
e scaccia l’idolo dal tempio, uno degli episodi più suggestivi della
leggenda legata al santo domenicano. L’artista pone l’osservatore
dinanzi alla vastità azzurrina delle acque del ﬁume ondoso, che avvolge
di aria umida i personaggi in primo piano, abbozzati plasticamente
contro il fondo. Una rupe scoscesa, che si prolunga in una lingua di
terra, interrompe quella massa di acque senza diminuirne l’ampiezza41.
Questo sfondo appare meno dettagliato dell’altro, sembra anzi appena
accennato dai toni alleggeriti e reso attraverso una pittura acquerellata
che determina un’atmosfera evanescente. Nella stessa scena sono
concentrate le diverse fasi del miracolo: in secondo piano si scorge la
ﬁgura bianca del santo che vola verso il tempio pagano sospinto dal
vento e, più distante, questa riappare ancora intenta all’inseguimento
dello spirito maligno.
La ﬁgura del pescatore che svuota le reti richiama la posa e
l’atteggiamento del giovane che getta le carte sul fuoco nella scena di
San Bernardino predica contro l’abuso dei giochi d’azzardo davanti
a Palazzo Pubblico (Palazzo Pubblico, Sala del Capitano, 1598),
sebbene la testa del primo appaia assai diversa: canuta, viva, sbozzata
con grande freschezza. Anche il cavaliere in piedi e di spalle che fa
41

E. MIROLLI, Gli ultimi sprazzi del Cinquecento a Siena, “La Diana”, II, 1932, p. 116.
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parte dello stesso evento miracoloso presente in Santo Spirito ricorda
la ﬁgura all’estrema sinistra della medesima scena bernardiniana.
La descrizione realistica delle vigorose spalle della ﬁgura in primo
piano sembrerebbe avvicinare il vivace frescante al Vanni nell’approccio
alla realtà, che trova i suoi precedenti diretti a Bologna, in particolare
nella pittura di Annibale Carracci. Secondo Elena Mirolli, Ventura trova
ispirazione per quest’opera nella Vocazione di San Andrea di Federico
Barocci, accostamento che, come ho già espresso in precedenza, molto
probabilmente avviene anche per il Vanni per l’elaborazione della
tela di Santo Spirito: certo è che, come quest’ultimo vede con molta
probabilità la composizione dell’urbinate attraverso una stampa, anche
per il Salimbeni si può presupporre lo stesso mezzo di contatto42. Il
richiamo a quest’opera di Barocci appare evidente sia per la struttura
della composizione che per la ﬁgura di San Giacinto, che riprende la
posa di Cristo. Tutto però appare come riletto e ﬁltrato attraverso la
cultura romana del tardo manierismo, come dimostrano le analogie del
gruppo dei pescatori in primo piano con quelli della tavola del Lilio
nella Sacrestia di San Giovanni43.
Purtroppo l’attuale stato di conservazione impedisce di apprezzare
gli effetti cromatici scintillanti delle reti argentee e dei pesci dalle
scaglie iridate che si trovano nella parte inferiore, essendo proprio
quest’ultima quella che ha risentito maggiormente dei danni causati
dall’umidità, che hanno comportato l’emergere dell’efﬂuorescenza
salina e in alcuni punti addirittura la caduta dell’intonaco.
Entrambe le scene maggiori sono illuminate da una bianca luce
mattutina che determina forti passaggi chiaroscurali negli astraenti
panneggi dai contorni spigolosi, i quali non lasciano intravedere le
forme sottostanti. La tonalità della gamma cromatica si avvicina ai
preziosi accostamenti delle lunette dell’oratorio di San Bernardino e
Per quanto riguarda le analogie tra la scena e la tela del Barocci si veda: E. MIROLLI, Gli ultimi
sprazzi del Cinquecento a Siena, “La Diana”, II, 1932, p. 116.
43
G. SCAVIZZI, Su Ventura Salimbeni, “Commentari”, X, 2-3, 1959, p. 124.
42
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degli affreschi di Fontegiusta. Una cromia basata sul contrasto di colori
base: rosso, verde, giallo-ambra, grigio-argento.
Il piccolo riquadro in alto a sinistra rappresenta il Miracolo
della tempesta, secondo il quale al Santo polacco e alle sue preghiere
andrebbe il merito di aver placato un violento temporale e di aver
ripristinato i raccolti distrutti. Un cielo plumbeo, squarciato da
inquietanti raggi di luce sovrasta i personaggi che sembrano sul punto
di essere spazzati via per l’impeto della sopraggiunta bufera e a destra,
nella campagna burrascosa, gli animali cercano disperatamente la fuga.
Alcune ﬁgure trovano riparo sulla sinistra entro un’articolata struttura
architettonica e si affacciano incuriosite dai porticati, facendo capolino
tra le colonne. Nonostante le ridotte dimensioni della scena, questa
risulta di notevolissima qualità pittorica e in essa si manifesta la grande
sensibilità di Ventura nel delineare i caratteri umani. Inoltre, l’artista
dà sfoggio di tutta la sua capacità narrativa che Scavizzi designava
come duplice: sia aristocratica, per l’eleganza e la rafﬁnatezza delle
sue ﬁgure; sia popolare, vista l’atmosfera di bella favola che assume il
racconto nell’estrema semplicità del linguaggio e nel contatto diretto
con la folla delle strade e delle piazze44.
L’abbandono sentimentale, indice delle doti di eccezionale
narratore proprie di questo pittore, emerge nella rappresentazione di
San Giacinto che resuscita il neonato e risana la puerpera. Anche
in questo caso l’affresco evoca tre momenti consecutivi dello stesso
avvenimento, che si leggono da sinistra verso destra. La scena
miracolosa occupa il primo piano ed è spostata sulla sinistra; sullo
sfondo si scorgono in lontananza un ponte, palazzi con bifore e un
campanile con guglie che richiama lo stile di quello del Duomo di
Siena. Sulla destra, Ventura realizza un brano di stupenda intimità
dove sono evidenti, nell’ambientazione di fondo, i richiami al modello
beccafumiano della Nascita della Vergine per la chiesa di San Paolo a
Siena, ora conservata in Pinacoteca, modello poi ripreso da Alessandro
Casolani per redigere lo stesso soggetto per la chiesa di San Domenico.
44

ivi, p. 132-133.
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Il senso d’intimità domestica che il pittore conferisce a questa minuta
descrizione di interno, analoga a quella che ritroviamo anche negli
affreschi di Fontegiusta, il piacevole realismo e la spontanea naturalezza
della narrazione, sono tutti aspetti che sembrano avere un debito nei
confronti della lezione baroccesca45. Completano la decorazione ad
affresco i vivaci angioletti che coronano l’altare e che sono ricordati
dal Della Valle per esser “condotti nella più meravigliosa maniera” e
per essere realizzati tanto bene da sembrare vivi. Nella parte alta della
parete, alle estremità, sono visibili i due stemmi della famiglia Bargagli
inseriti per unica volontà dei frati46 .
La pittura caratterizzata dai colori violenti e squillanti e dai
panneggi rigonﬁ che avvolgono i corpi e che risente degli inﬂussi
romani del Cavalier D’Arpino, di Andrea Lilio e di Ferraù Fenzoni
lascia qui spazio a modi più contenuti ed eleganti. È del resto sullo
scadere degli anni novanta del Cinquecento che la tavolozza di Ventura
comincia a trasformarsi, sul recupero del modello beccafumiano,
acquisendo una gamma cromatica sempre più rafﬁnata e una sonorità
meno carica e più delicata47.
In questo ciclo, il Salimbeni dà sfoggio della sua grande
capacità narrativa e coloristica, rendendolo uno dei più felici della
sua intera produzione e dimostrando di aver raggiunto a questa data
una maturità espressiva e una precisa ﬁsionomia artistica attraverso la
reinterpretazione di moduli e inﬂussi diversi.
BENEDETTA LANDI
Per quanto riguarda il collegamento delle descrizioni di interni nelle opere del Vanni a quelle
del Barocci si veda: A. BAGNOLI - D. CAPRESI GAMBELLI, Disegni dei Barocceschi senesi (Francesco
Vanni, Ventura Salimbeni), “Prospettiva”, IX (aprile 1977), p. 83.
46
Claudio non avrebbe voluto che si ponessero gli stemmi di famiglia nella cappella ma i padri
procedettero ugualmente a fare ciò: “Ne meno voleva che si ponessero l’armi nella cappella di S.
Giacinto se bene si son poste perché detto altare si è fatto doppo la sua morte e ai padri non è parso che
li facci dispiacere all’anima di questo uomo da bene con metter l’armi al altare e fare questa memoria
si come non si fa dispiacere ai santi il predicare l’opere loro che mentre vivevano fussero occulte”. Si
veda: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, Patrimonio dei resti 2355, cit., c. 64.
47
G. SCAVIZZI, Su Ventura Salimbeni, “Commentari”, X, 2-3, 1959, p. 122.
45
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Fig. 1 - Cappella di San Giacinto, chiesa di Santo Spirito, Siena.
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Fig. 2 - Francesco Vanni, San Giacinto che resuscita un bambino affogato, chiesa di Santo Spirito, Siena.
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Fig. 3 - Francesco Vanni, Madonna col Bambino e i Santi Lorenzo e Caterina da Siena, Museo
d’Arte Sacra della Val d’Arbia ( Buonconvento), Siena.

Fancesco Vanni, Ventura Salimbeni e la decorazione della cappella Bargagli

Fig. 4 - Francesco Vanni, Madonna col Bambino e le Sante Cecilia ed Agnese, Archivio Arcivescovile, Siena.
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Fig. 5 - Francesco Vanni, San Giacinto che resuscita un bambino affogato (particolare), chiesa di
Santo Spirito, Siena.

Fig. 6 - Francesco Vanni, Madonna col Bambino e i Santi Lorenzo e Caterina da Siena
(particolare), Museo d’Arte Sacra della Val
d’Arbia (Buonconvento), Siena.

Fig. 7 - Francesco Vanni, Madonna col Bambino e le Sante
Cecilia ed Agnese (particolare), Archivio Arcivescovile, Siena

Fancesco Vanni, Ventura Salimbeni e la decorazione della cappella Bargagli

Fig. 8 – Ventura Salimbeni, disegno n. 15080 F. relativo all’affresco della
cappella Bargagli della chiesa di Santo Spirito, Gabinetto dei disegni e delle
stampe degli Ufﬁzi.
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Non le fan torto due dell’eccellentissimo Carlo Maratta
che le sono vicini
MATTIA PRETI, E GLI ALTRI ECCELLENTI ARTEFICI,
NEL DUOMO DI SIENA
Nella sua Vita di Francesco Solimena rimasta manoscritta, in
quanto il pittore a quella data (1737 circa) era ancora vivo, Lione Pascoli
scriveva:
“Tantoché senza uscire di Napoli, dal regno, e d’Italia si può dire con verità che
ha serviti tutti i principali personaggi, e monarchi d’Europa.”1

Sarebbe stato Bernardo de Dominici, in seguito (1743) a indicare
tutti i committenti che, fuori dai conﬁni del Viceregno e dell’Italia stessa,
si erano rivolti al grande pittore: tra questi spiccava, naturalmente,
Filippo V d’Asburgo:
“Avea alcuni anni sono il monarca delle Spagne commesso a più famosi pittori
d’Italia un quadro per ciascheduno, e che tutti rappresentar dovessero fatti del
grande Alessandro, e volle che dal nostro Solimena fusse dipinta la gran battaglia
di quel fulmine di guerra allora che vinse Dario re di Persia.”2

La commissione a Solimena e agli altri “più famosi pittori d’Italia”
(i romani, di nascita o d’adozione, Francesco Trevisani, Sebastiano Conca
e Agostino Masucci; il veneziano Giovanni Battista Pittoni; il bolognese
F. BOLOGNA, Francesco Solimena, Napoli 1958, pp. 224-225; LIONE PASCOLI, Vite de’ pittori,
scultori, ed architetti viventi dai manoscritti 1383 e 1743 della Biblioteca Comunale “Augusta” di
Perugia, Treviso 1981, p. 62 (F. Bologna, a cura di, Francesco Solimena).
2
BERNARDO DE DOMINICI, La decorazione nel duomo di Siena, scultori ed architetti napoletani
(Napoli 1743), 3a parte, II volume, edizione a cura di F. Sricchia Santoro, Napoli 2008, p. 1163 (F.
SRICCHIA SANTORO, a cura di, Francesco Solimena).
1
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Donato Creti; il genovese Filippo Parodi) risaliva al 1735,3 e aveva
sancito il riconoscimento, a livello internazionale, del prestigio raggiunto
dagli artisti napoletani. Già all’interno delle imprese pittoriche della
galleria Spada a Roma (1698-1705) e di quella Bonaccorsi a Macerata
(1710-1717), in realtà, Solimena era stato chiamato a rappresentare la
scuola napoletana accanto a maestri veneziani, romani e bolognesi.4 Si
trattava di un fenomeno (quasi) senza precedenti: Luca Giordano, che
pure aveva goduto di larga fama anche al di fuori di Napoli, avendo
lavorato a lungo a Venezia, a Firenze e poi soprattutto in Spagna, alla
corte di Carlo II, non era mai stato chiamato ad eseguire, a distanza, una
tela per un ciclo che radunasse i maggiori esponenti di diverse realtà
artistiche regionali.5 Ma un altro pittore, prima di Solimena, era stato
eletto a rappresentante di spicco della scuola napoletana in un’impresa
di quel tipo: si trattava del calabrese Mattia Preti, che nel 1673 riceveva
dall’Opera del duomo di Siena la commissione per una pala d’altare che
si sarebbe andata ad afﬁancare a quelle in procinto di essere eseguite da
artisti di primo piano di Roma, Firenze e Bologna, e da un giovane e
promettente pittore veneziano da qualche anno attivo a Roma. Proprio
la pala di Preti, anzi, con ogni probabilità, fu alla base della scelta della
3
Parodi non eseguì il dipinto commissionatogli, e venne sostituito dal romano Vincenzo
Imperiale, cfr. E. BATTISTI, Juvarra a Sant’Idelfonso, in “Commentari”, 9, 1958, pp. 273-297; J.
ÁLVAREZ LOPERA, Philip V of Spain and Juvarra at La Granja Palace: the difﬁculty of being Alexander,
in Ho Megas Alexandros sten Europaïke techne, Thessaloníke 1997, pp. 37-46; S. PIERGUIDI, Sulla Vita
di Anton Domenico Gabbiani di Ignazio Enrico Hugford e la marginalizzazione della scuola ﬁorentina
tra Sei e Settecento, in “Notizie da Palazzo Albani”, in corso di stampa.
4
S. PIERGUIDI, Il programma sacriﬁcato ai pittori: le gallerie La Vrillière (Parigi 1635-1660),
Spada (Roma, 1698-1705) e Bonaccorsi (Macerata, 1710-1717), in “Saggi e memorie”, 28, 2004, pp.
149 e 156.
5
Un’eccezione potrebbe essere considerato il Passaggio del Mar Rosso eseguito nel 1682 da
Giordano per la basilica di Santa Maria Maggiore a, Bergamo, un dipinto compreso in un ciclo a cui
lavorarono, tra gli altri, anche il veneziano Antonio Zanchi e il romano Ciro Ferri. I committenti di
Bergamo, però, cercarono sempre di trovare un unico artista a cui afﬁdare l’esecuzione di tutte le tele
di quel ciclo, e la presenza di maestri di scuole diverse fu solo il frutto del fallimento dei loro tentativi,
cfr. F. HASKELL, Mecenati e pittori: l’arte e la società italiane nell’età barocca (London 1963), Torino
2000, pp. 228-232.
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committenza di radunare nel duomo una serie di tele eseguite da maestri
di scuole diverse.
Su impulso della committenza del papa senese Alessandro VII
Chigi, a partire dalla ﬁne degli anni Sessanta del Seicento si procedette al
rinnovamento del corredo di pale d’altare del duomo. Considerata ﬁno ad
oggi come un’unica, omogenea campagna di lavori,6 in quest’impresa si
possono forse individuare quattro momenti distinti: il secondo di questi,
ovvero l’arrivo a Siena della pala di Preti, preparò la terza, decisiva
fase, compresa nel breve lasso di appena tre anni (1679-1682), che
costituì una svolta radicale nella plurisecolare storia della decorazione
dell’augusto ediﬁcio. Andrea De Marchi ha sottolineato come, con la
collocazione sull’altare maggiore della monumentale Maestà di Duccio
di Buoninsegna, celebrata il 9 giugno 1311, si impose l’immagine del
“duomo come luogo privilegiato dell’identità collettiva” della città.7 A
quella grandiosa, eccezionale opera su tavola, che non aveva termini di
confronto in Italia, e forse in tutta Europa,8 si venne presto ad aggiungere
l’altrettanto eccezionale gruppo di pale d’altare realizzate tra la ﬁne degli
anni Trenta e i primi anni Quaranta del secolo, per gli altari del transetto,
dedicati ai santi protettori della città, dai maggiori pittori senesi del tempo:
Simone Martini (con la collaborazione di Lippo Memmi: Annunciazione;
Firenze, Galleria degli Ufﬁzi), Pietro Lorenzetti (Presentazione della
Vergine; Firenze, Ufﬁzi), Ambrogio Lorenzetti (Natività della Vergine;
Siena, Museo dell’Opera) e Bartolomeo Bulgarini, Natività di Gesù e
Santi (il pannello centrale, con la Natività, è oggi a Cambridge, Mass.,
Fogg Art Museum).9 Dopo che nel 1368 Bartolo di Fredi eseguì quella

6
M. BUTZEK, La decorazione nel duomo di Siena dopo la morte di Alessandro VII, in Alessandro
VII Chigi (1599 - 1667): il papa senese di Roma moderna, catalogo della mostra a cura di A. Angelini,
M. Butzek, B. Sani, Siena 2000, pp. 473-473.
7
A.DE MARCHI, Il programma e l’allestimento delle pale per le “cappelle de’ nostri avocati”
nel duomo di Siena, in Medioevo: l’Europa delle cattedrali, atti del convegno internazionale di studi,
Parma, 19 - 23 settembre 2006, Milano 2007, p. 574.
8
DE MARCHI, Il programma cit., p. 573.
9
DE MARCHI, Il programma cit., pp. 574-576.

DUE OPERE “INEDITE” DI GIUSEPPE PARTINI
La chiesa della Natività di Maria
e la porta del castello di Montorio in Val di Paglia

Giuseppe Partini (Siena 1842-1895) è l’architetto senese più famoso
e più studiato della seconda metà dell’8001: è stato uno dei protagonisti
dell’architettura purista a Siena e in tutta la Toscana meridionale, uno dei
protagonisti del clima culturale che portò al rinnovo in stile medievale
della città e del territorio, con ripristini di castelli, chiese e palazzi e
con la costruzione di nuovi ediﬁci che si riferivano all’architettura
romanico-gotica o quattrocentesca senese. Fu professore di architettura
all’Accademia di Belle Arti di Siena, architetto dell’Opera del Duomo
di questa città e accademico di S. Luca. Fra le sue opere più importanti
ricordiamo i ripristini della cattedrale e delle chiese dei Servi e di San
Francesco a Siena, della collegiata di Asciano e della cattedrale di Chiusi,
la risistemazione della rocca e della piazza Salimbeni, sede centrale del
Monte dei Paschi di Siena e, sempre in questa città, l’ampliamento del
cimitero monumentale della Misericordia e la nuova sede dell’Istituto
Tommaso Pendola. Ricordiamo anche gli interventi di ripristino-

1
Su Giuseppe Partini si veda, in particolare, la monograﬁa Giuseppe Partini architetto
del Purismo senese, catalogo della mostra di Siena del 1981, Firenze 1981. Molto bello è l’album
fotograﬁco dei Fratelli Alinari di Firenze, Collezione dei principali lavori eseguiti dall’architetto
Giuseppe Partini di Siena, Firenze s.d., stampato pochi anni dopo la morte dell’architetto.
Si vedano anche: C. CRESTI - L. ZANGHERI, Architetti e ingegneri nella Toscana dell’Ottocento,
Firenze 1978, p. 178; la scheda biograﬁca di G. MARAMAI in B. SANI (a cura di), Siena tra Purismo e
Liberty, catalogo della mostra di Siena del 1988, Milano-Roma 1988, p. 288; A. RESTUCCI (a cura di),
L’architettura civile in Toscana dall’Illuminismo al Novecento, Cinisello Balsamo 2002, v. indice dei
nomi. Per la cultura artistica dell’Ottocento a Siena si vedano: SANI, Siena tra Purismo e Liberty cit., C.
SISI - E. SPALLETTI, La cultura artistica a Siena nell’Ottocento, Cinisello Balsamo 1994 e M. ANSELMI
ZONDADARI (a cura di), Architettura e disegno urbano a Siena nell’Ottocento tra passato e modernità,
Torino 2006, v. indice dei nomi.
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ricostruzione dei castelli di Brolio, della Torre a Buonconvento e di Torre
Alﬁna, nel comune di Acquapendente2.
Nonostante la fama e gli studi dedicati al Partini, probabilmente
esistono ancora diverse sue opere “inedite”. Studiando il castello di
Montorio di Sorano3, sono riuscito a documentare che la chiesa di questo
antico insediamento, e molto probabilmente anche la porta di accesso
al castello, sono opere dell’architetto senese non elencate nel catalogo
dei suoi lavori; solo la pubblicistica “locale” attribuisce al Partini la
ricostruzione della chiesa4.
Il castello di Montorio e la sua antica chiesa
Il castello di Montorio sorge in una propaggine occidentale della
Valle del Paglia, nel comune di Sorano. Attestato alla ﬁne del XII
sec., appartenne per secoli agli Ottieri, che riuscirono a conservare la
loro autonomia in una terra di conﬁne e di transito, attraversata dalla
Via Francigena, lungamente contesa fra potenti famiglie feudali, gli
Aldobrandeschi, i Monaldeschi, i Baschi, gli Orsini e le città di Siena e
di Orvieto, che per secoli si scontrarono per il controllo di un territorio
destinato a diventare il conﬁne fra lo Stato Pontiﬁcio e il Granducato di
Toscana.
2
Il castello di Torre Alﬁna, proprietà dei Bourbon del Monte, venne acquistato, in cattive
condizioni di conservazione, nel 1881 dal marchese Edoardo Cahen, che subito incaricò del progetto di
ripristino-ricostruzione il Partini. L’architetto intervenne radicalmente, rialzando le torri preesistenti,
rivestendo le mura antiche con un nuovo paramento in pietra vulcanica scura e ricostruendo le porte
di accesso. Le forme architettoniche della porta inferiore vennero riprese nella nuova porta del vicino
castello di Montorio, probabile opera del Partini. Nei pressi del castello di Torre Alﬁna, nel bosco del
Sasseto, l’architetto costruì anche un piccolo mausoleo in stile gotico, mausoleo-tomba del marchese
Cahen. Sull’intervento di Torre Alﬁna si vedano Giuseppe Partini cit, pp. 173-174 e R. PEPPARULLI
- R. SQUARCIA, Torre Alﬁna, storia e documenti della sua vita, Acquapendente 1992, pp. 21-22. La
ricostruzione del castello, che si prolungò ﬁno al nuovo secolo, portò anche alla demolizione dell’antica
chiesa parrocchiale di S. Maria e alla ricostruzione di un nuovo tempio in stile gotico, inaugurato nel
1921.
3
A. BIONDI - C. PREZZOLINI, Montorio. Dalla contea degli Ottieri alla rinascita di Carlo Goria,
di prossima pubblicazione .
4
G. BRUSCALUPI, Monograﬁa storica della contea di Pitigliano, a cura di G.C. FABRIZIANI,
Firenze 1906. Il curatore, nelle “Note e documenti” che allega al volume, ricorda, alle pp. 550-551,
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Acquistato alla ﬁne del ‘700 dalla nobile famiglia dei Selvi,
originaria di Sorano ma senese di adozione, che lo trasformò in fattoria,
per eredità passò poi ai Clementini Piccolomini5; nell’ultimo secolo entrò
a far parte delle vaste proprietà immobiliari della società mercurifera del
Siele, per poi venire acquisito da Carlo Goria, che alla ﬁne del ‘900 lo
rinnovò per abitazione di famiglia e per ospitalità turistica6.
Il castello sorge, a m 472 di altezza, su un banco di tufo afﬁorante di
forma rettangolare, delimitato dai torrenti Vaiana e Stridolone, afﬂuenti
del Paglia, e da un ampio fossato. L’insediamento è composto da tre
brevi strade, lastricate in peperino viterbese, parallele fra loro, che da
oriente, nella zona dove sorgono l’antico palazzo signorile e la rocca,
si dirigono verso occidente, dove è costruita la chiesa e una cappella
funebre in stile medievale. Oggi conserva ancora due lati della muratura
a scarpa, che fasciano il banco di tufo, e i resti della vecchia rocca a
pianta circolare.
La più antica attestazione della chiesa di Montorio la troviamo nelle
Rationes decimarum Tusciae, che ricordano, fra gli enti non esenti delle
decime del 1276-77, la Canonica S. Marie de Montorio7; nelle decime
che la signora Finetti Piccolomini, erede di Giovanni Selvi, “fece demolire la vecchia chiesa quasi
crollante, costruirne una nuova ed in essa dedicarvi a S. Rosa una cappellina”. Demolita l’antica chiesa
“con disegno del celebre architetto senese Partini, si costruì la chiesa attuale. E’ molto bella, elegante,
a stile gotico e a crociera latina con ﬁnestrine a vetri colorati: un vero gioiello dell’arte”. La signora
Finetti Piccolomini inoltre decorò la chiesa con due nuovi quadri di pregio: la Natività di Maria e
Santa Rosa da Viterbo. La notizia è ripresa da I. CORRIDORI, La diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello.
Le comunità parrocchiali, Fondi (Lt) 2004, p. 167, che attribuisce le pitture ad Alessandro Franchi.
5
Giovanni Selvi, del fu Vincenzo e della fu Eleonora Finetti, proprietario di Montorio, muore
a Siena il 3 maggio 1876 senza ﬁgli: si veda l’atto di morte e il testamento in Archivio Notarile di
Siena, Atti fra vivi dal 10 marzo 1879 al 4 giugno1879. Testamenti pubblicati dal 1 gennaio 1876 al 4
giugno 1879, vol. X fasc. 355. Il testamento olografo, del 23 giugno 1868, viene registrato il 19 maggio
1876. Giovanni nomina erede universale il fratello Girolamo Selvi e come esecutore testamentario
Pietro Casuccini. L’eredità del nobiluomo passa poi a Giuditta Finetti, moglie di Pietro Piccolomini
Clementini, cfr. Archivio di Stato di Siena (ASS), Inventario n. 78 Piccolomini Clementini con carte
Cinughi.
6
Sulle vicende di Montorio cfr. A. BIONDI, La storia del castello di Montorio, in BIONDI PREZZOLINI, Montorio cit.
7
Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Tuscia I, a cura di P. GUIDI, Città del
Vaticano 1932, p.138 n. 2928.
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successive, del 1296, incontriamo anche un Prioratus de Montorio, oltre
alla Ecclesia de Montorio8. Il priore de Montorio è ricordato anche nelle
decime degli anni 1321-13249. Il priore evidentemente è il rettore della
canonica di Santa Maria, a capo di altri canonici: da questa informazione
possiamo ritenere che la chiesa del castello sia stata, almeno all’epoca
delle decime, di una certa importanza.
Non conosciamo l’architettura della chiesa attestata dalle Rationes
decimarum, ma probabilmente si trattava di un ediﬁcio a navata unica a
croce latina, di stile romanico-gotico, con l’asse orientato in direzione
est-ovest, con l’ingresso verso l’esterno del castello e la parte terminale
verso l’interno10.
La ricostruzione della chiesa e l’intervento del Partini
Nella seconda metà del XIX sec. la chiesa di Montorio ha seri
problemi statici. Nel 1874 il vescovo Antonio Sbrolli annota: “il cavallo di
mezzo che sostiene il tetto era puntellato con una antenna, che ingombra
parte del confessionale”. Mons. Sbrolli chiede al fattore della famiglia
Selvi, se i patroni sono disposti a “prendere pronto riparo al pericolo
che minaccia la caduta del tetto” e il fattore risponde che “i Patroni sono
disposti di ripararvi al più presto possibile, quando Monsignor Vescovo
conceda la facoltà di benedire provvisoriamente altro locale per celebrare
la S. Messa in tempo che si lavori nella Chiesa”. Il Vescovo, visitato
il locale e ritenuto opportuno eseguire alcuni interventi, dà facoltà al
pievano Luigi Papalini di benedirlo quando saranno predisposti i
lavori alla chiesa “i quali raccomandava doversi fare con la massima
sollecitudine” 11.
Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Tuscia II, a cura di M. GIUSTI e P. GUIDI,
Città del Vaticano 1942, p. 177 n. 2881 e p. 179 n. 2901
9
Ibid., p. 300 n. 4707.
10
Sulla storia e sull’architettura della chiesa cfr. C. PREZZOLINI, La chiesa della Natività di
Maria, in BIONDI - PREZZOLINI, Montorio cit.
11
Archivio diocesano di Pitigliano (ADP), Visite vescovili, s.n., visita di mons. Antonio Sbrolli
del 17 settembre 1874, s.n..
8

Due opere “inedite” di Giuseppe Partini

373

La stessa scena si ripropone quattro anni dopo, quando il Vescovo
constata nuovamente che “Il vano della chiesa, per la sua vetustà, trovasi
in poco buono stato, segnatamente il cavallo del tetto, il quale è stato
puntellato per impedire la rovina”: mons. Sbrolli ripete al fattore la
stessa domanda della visita precedente, con uguale risposta, e rinnova
il permesso al pievano di benedire i locali provvisori che sostituiranno
la chiesa. Viene ricordato il benemerito defunto Giovanni Selvi e il suo
testamento: oltre a lasciti per opere sociali, il Selvi “Istituì doversi risarcire
nell’interno la Chiesa Parrocchiale di Montorio e rifare all’esterno una
conveniente facciata, come pure riediﬁcare la Cappella di S. Rosa da
Viterbo non molto distante dai ruderi dell’antica e segnatamente in
quel sito, o spiano che prospetta la strada provinciale, che da Pitigliano
conduce alla Montagna”12.
Il problema dei restauri della parrocchiale si trascina ancora
per oltre un decennio e ne scopriamo i motivi nella visita che mons.
Giacomo Bellucci, amministratore apostolico della diocesi, insieme al
vescovo di Grosseto Bernardino Caldaioli, fa a Montorio il 1 settembre
del 1887: “La chiesa è quasi cadente, tanto vero che il benemerito Sig.
Giovanni Selvi lasciò per testamento 4.000 lire per restaurarla, ed ordinò
la costruzione di una cappella a S. Rosa a circa un miglio da Montorio

Ibid., n. XXXIV, visite pastorali di mons. Antonio Sbrolli, 1877-1885, visita del 1878, cc. 8181v. Il testamento di Giovanni Selvi, cfr. nota 5, prescrive: “Ordino e voglio che a cura dell’infrascritto
mio Esecutore Testamentario entro lo spazio di due anni dalla mia morte sia fatta ediﬁcare in vicinanza
del Castello di Montorio […] una piccola Cappella con portico aperto sul davanti, dedicandola a
Santa Rosa in surrogazione di altra Cappella che fù demolita. Questa Cappella dovrà esser fabbricata
solidamente ed a volta, dovrà esser riﬁnita all’esterno e all’interno convenientemente, ma senza
sfarzo. Vi sarà apposta l’Arme della Famiglia con una piccola memoria. Detta Cappella apparterrà
alla Parrocchia di Montorio […] e dipenderà dal Patronato della Parrocchia per il mantenimento della
Fabbrica.
Destino la somma di lire quattromila per restaurare integralmente la Chiesa Parrocchiale di
Montorio, farci la facciata semplice ma di stile gotico, foderandola o con ﬁlarotti di tuﬁ, o di mattoni,
facendovi il piantito nuovo a quadroni, facendosi gli afﬁssi nuovi ed intonacandola da tutte le parti,
e tutto secondo gli ordini ed i disegni del mio Esecutore Testamentario o da lui approvati”. Il Selvi
dispone che quello che avanzerà della somma per i restauri, sia utilizzato per gli arredi sacri della
chiesa. Esecutore testamentario è nominato, come detto, Pietro Casuccini.
12
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dove imbocca la strada per Castell’Ottieri”. L’erede Giuditta Finetti però
si è appellata alla Santa Sede attraverso l’Arcivescovo di Siena ed ha
ottenuto un rescritto con cui si dà facoltà al ricordato Arcivescovo di
dispensarla dalla costruzione della cappella di Santa Rosa “ponendo
in luogo di essa un’edicola o maestà, a condizione che il restauro della
Chiesa parrocchiale fosse fatto a forma della perizia Partini, che ne porta
la spesa a lire [spazio vuoto] e che una delle cappelle laterali del nuovo
tempio fosse dedicata a S. Rosa” 13. Non sono stati rintracciati il rescritto
papale e la perizia dell’architetto14.
Il Partini aveva progettato, prima del 1887, per la contessa Giuditta
la cappella Piccolomini Clementini nel cimitero della Misericordia di
Siena; la cappella era stata decorata da Alessandro Franchi e Cesare
Maccari, con l’intervento di Tito Sarrocchi, che scolpì i quattro
evangelisti15. Nel fondo della nobile famiglia senese abbiamo trovato
due lettere sulla decorazione della cappella: il 13 agosto del 1887 Cesare
Maccari scrive alla Contessa per ringraziarla e per accettare l’incarico
di dipingere l’affresco de La risurrezione, di cui lo aveva informato
l’architetto Partini16; due giorni dopo è Alessandro Franchi che scrive
alla nobildonna ringraziandola e accettando l’incarico, che gli era stato
comunicato sempre dal Partini, “di dipingere a fresco” per la cappella
La risurrezione di Lazzaro e La risurrezione del ﬁglio della vedova di
Nain17. Alessandro Franchi, pochi anni dopo, dipingerà per la nuova
chiesa di Montorio il quadro de La Natività di Maria18.
13
ADP, Visite vescovili, s.n., 1887-1889, visita mons. Caldaioli vescovo di Grosseto e
dell’amministratore apostolico G. Bellucci del 1887, s.n..
14
Il rescritto papale, almeno ad una prima indagine, non risulta conservato nell’Archivio
segreto Vaticano: di questa informazione ringrazio Pierantonio Patti. Il documento e la perizia Partini
non sono stati trovati nemmeno nel fondo della famiglia Piccolomini Clementini, cfr. note 16 e 20.
L’Archivio parrocchiale di Montorio, inoltre, risulta disperso.
15
Giuseppe Partini. Architetto del Purismo senese cit., p. 170. Sul cimitero, progettato da
Lorenzo Doveri e ampliato dal Partini dal 1872, si veda Ibid., pp. 158-162.
16
ASS, Piccolomini Clementini, n. 75, lettera del 13 agosto 1887. Il compenso previsto è di
lire 3.000.
17
Ibid., lettera del 15 agosto 1887. Il compenso previsto è di 2.000 lire per ogni storia dipinta.
18
Sul quadro si veda la scheda di M. MANGIAVACCHI, Montorio. La chiesa di Santa Maria
Bambina. I dipinti, in BIONDI - PREZZOLINI, Montorio cit.
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Nel fondo della famiglia Piccolomini Clementini troviamo una
importante lettera dell’architetto Partini alla Contessa Giuditta, del 1888:
l’architetto, che “non si sente troppo bene”, le scrive per comunicarle che
avrebbe deciso di recarsi a Montorio, con lo scalpellino Pini, partendo
la mattina di venerdì 5 aprile col treno da Siena per la stazione di Monte
Amiata, da qui recarsi a Castellazzara con la diligenza e poi, a piedi, a
Montorio. Partini si tratterrebbe a Montorio ﬁno al lunedì successivo,
“che in tre giorni faccio benissimo ogni cosa”, e da li proseguirebbe per
Torre Alﬁna. Se la Contessa concorda con questo programma, l’architetto
la prega di avvertire il fattore di Montorio che ﬁssi due posti nella
diligenza dalla stazione a Castellazzara19. Naturalmente Partini si recava
a Montorio per i lavori della nuova chiesa, probabilmente già iniziata a
costruire, vista la partecipazione al sopraluogo anche dello scalpellino
Giovan Battista Pini20.
Altri documenti sui lavori della nuova chiesa di Montorio li troviamo
nel ricco fondo di Giuditta Piccolomini Clementini, dove purtroppo non
abbiamo trovato una cartella relativa alla costruzione dell’ediﬁcio.
Nel fondo abbiamo trovato una ricevuta del 1892 di Giuseppe
Cortecci e ﬁglio, idraulici in Siena, di lire 496,00, avuti per aver foderato
in lamina di piombo di 3 mm il frontespizio delle facciate anteriore e
posteriore della chiesa di Montorio21.
Abbiamo trovato altre ricevute di un famoso artigiano senese,
probabilmente riferite a Montorio. Nel 1891 Achille Lavagnini,
intagliatore e negoziante di mobili di Siena, riceve lire 70,00 “per fattura
ciborio in stile gotico conforme al disegno del Sig. Prof. Arch. Giuseppe
Partini”22: nella chiesa di Montorio oggi il tabernacolo è in stile gotico,
in marmo, ma forse questo potrebbe essere stato fatto successivamente.
ASS, Piccolomini Clementini, n. 75, lettera del 29 marzo 1888.
Dello scalpellino abbiamo trovato una ricevuta per la Piccolomini Clementini di lire 1.179,00
per lavori in travertino per la villa delle Volte, ASS, Archivio Compagnia Figlie di S. Angela Merici,
eredità Piccolomini Clementini, Eredità Selvi. Ricevute dall’anno 1884 al 1892 n.13, fasc. Eredità
Selvi giustiﬁcazioni 1889. L’archivio non è stato ancora inventariato, ringrazio Maria Ilari per avermi
indicato questo fondo.
21
Ibid., fasc. Eredità Selvi giustiﬁcazioni 1892, n. 92, 5 aprile 1892.
22
Ibid., n. 91, 27 maggio 1891.
19
20
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Dello stesso Lavagnini abbiamo altre due ricevute dell’anno
successivo: per la fattura di tre croci di forma gotica con sue basi con
cornici, riceve lire 110,0023; mentre per la fattura di 22 candelieri di stile
neogotico, “tutti intagliati da ogni parte”, l’artigiano riceve lire 440,00
e lire 75,00 per tre mute di carteglorie che accompagnano i candelieri24.
Molto probabilmente si tratta delle mute per i tre altari della chiesa di
Montorio, ancora oggi conservate.
Partendo dalle indicazioni documentarie e dall’analisi del manufatto,
possiamo attribuire con sicurezza all’architetto Partini la nuova chiesa di
Montorio.
L’ediﬁcio è pensato in uno stile che punta a fondere le caratteristiche
dell’architettura medievale e quattrocentesca senese, inserendosi
nell’operare architettonico tipico degli ultimi anni del Partini. La facciata
è gotica ma molto sobria, con il portale a sesto acuto con architrave,
sormontato dallo stemma dei Selvi Finetti, il piccolo rosone a raggiera,
il coronamento composto da formelle con croci polilobate e sostenute,
all’inizio del coronamento, da archetti pensili di forma gotica. Lo slancio
verticale della snella facciata, chiusa fra lesene angolari, è contenuto
dalla fascia orizzontale in travertino che nasce dell’architrave della porta
e avvolge i prospetti laterali, interrompendosi nella facciata posteriore,
che termina con uno snello campaniletto a vela. I prospetti laterali sono
molto sobri, animati da ampie ﬁnestre monofore di gusto quattrocentesco
e da lesene. La muratura è composta da un alternarsi di fasce orizzontali,
in tufo di colore caldo e in nenfro, una pietra vulcanica locale grigia,
che si ripetono con questa scansione: due bande in tufo e una in nenfro.
Queste bande visivamente ampliﬁcano il motivo della fascia centrale in
travertino; a questa fanno riferimento anche l’alto basamento, il piccolo
cordone che si snoda lungo i prospetti laterali partendo dalla base degli
archetti pensili della facciata e la fascia sotto la gronda, elementi tutti in
travertino. L’estetica della chiesa si basa sul canto dei colori delle pietre:
23
24

Ibid.,, n. 92, 10 marzo 1892.
Ibid., n. 199, 17 settembre 1892.
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il bianco del travertino delle decorazioni e delle fasce ricordate, unito al
motivo di fondo delle bande calde e fredde del tufo e del nenfro. Tutta la
muratura è eseguita con una tecnica estremamente precisa, con i giunti
di malta appena percettibili.
La chiesa è a croce latina, generata da un ripetersi di campate a
crociera costolonata sostenute da archi a tutto sesto: è larga una crociera,
lunga tre e si conclude con una ampia abside schiacciata; il transetto si
estende per tre crociere. La crociera ha una base rettangolare, anche se
visivamente simile al quadrato, con dimensioni che variano fra la navata
e il transetto. La chiesa è ornata da tre altari in tufo: i due laterali sono
semplici parallelepipedi con le tele della Natività di Maria, a destra,
e Il miracolo di santa Rosa da Viterbo, a sinistra. L’altare maggiore è
composto da quattro colonnette, con capitelli con motivi ﬂoreali, che
sostengono la mensa sormontata da due scalini ai lati del tabernacolo
neogotico. Prima del restauro del 1997, l’interno della chiesa era
imbiancato a bande orizzontali chiare e scure e la calotta dell’abside
era decorata come cielo stellato. Questa sistemazione, probabilmente
voluta dal Partini stesso, è stata tolta durante gli ultimi restauri e la
chiesa è stata dipinta di bianco, con gli archi e le costolonature della
volte sottolineate in ocra. La calotta dell’abside è stata decorata con la
rappresentazione dell’esterno del castello di Montorio, con la porta di
accesso e il palazzo, con grandi alberi e uccelli; la scena è sormontata
dal Cristo risorto.
Progettando la nuova chiesa, Giuseppe Partini compie anche una
operazione di ricollocamento motivata da motivi estetici: l’asse della
chiesa viene ribaltato, per avere la facciata orientata verso l’interno
del castello, e traslato verso sud, per poterlo centrare e inquadrare
visivamente nella strada più vicina alla porta25.
Molto probabilmente gli interventi del Partini a Montorio non si
limitarono alla chiesa: possiamo attribuire all’architetto anche la nuova
porta di accesso al castello. La porta, con le ampie spallette laterali,
25

Cfr. C. PREZZOLINI, La chiesa della Natività di Maria, in BIONDI - PREZZOLINI, Montorio cit.
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risulta ricostruita in stile neo-medievale: è in tufo, ad arco gotico con
sottarco ribassato e sottolineato da conci in travertino. Sopra la porta
troviamo un apparato a sporgere merlato, sorretto da mensole sagomate
in travertino; il motivo dell’apparato a sporgere, con l’uso del solo tufo,
lo ritroviamo anche a coronamento delle parti laterali della porta. La
muratura è in regolari bozze di tufo, animata dai ricordati inserimenti
decorativi in travertino. Negli anni ’60 il sottarco è stato demolito e
sostituito da una struttura in legno apribile, per facilitare l’accesso al
castello delle moderne macchine agricole. La struttura architettonica
richiama direttamente le forme della porta inferiore del vicino castello
di Torre Alﬁna, opera in tufo di Giuseppe Partini26, e quindi possiamo
ritenere che sia opera dello stesso progettista.
La porta di Montorio è stata presa come modello per la cappella
funebre di Carlo Goria, nuovo proprietario e restauratore del castello,
costruita alla ﬁne del vecchio secolo27: l’inﬂuenza del Partini e del suo
operare architettonico arriva quindi, a Montorio, ﬁno ai nostri giorni.
CARLO PREZZOLINI

26
27

Su Torre Alﬁna cfr. Giuseppe Partini cit., nota 2.
Testimonianza orale di Daniela Cabitta Goria.
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1. Veduta dell’esterno della chiesa di Montorio prima dei restauri del 1997, fototeca Soprintendenza BSAE
di Siena e Grosseto.
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2. Interno della chiesa di Montorio prima dei restauri del 1997, fototeca Soprintendenza BSAE di Siena e
Grosseto.
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3. A. Franchi, La Natività di Maria, tela ﬁne inizi ‘900, fototeca Soprintendenza BSAE di Siena e Grosseto.
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4. Pianta della chiesa di Montorio, rielaborazione del rilievo di Antonio Franci.
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5. Porta del castello di Montorio, foto d’epoca.
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6. Porta del castello di Torre Alﬁna.
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perduta per il primo altare di sinistra,10 nel corso del Quattro e Cinquecento
altre pale andarono ad aggiungersi piano piano, senza che ci fosse un
programma orchestrato dall’Opera, al compatto e straordinario gruppo di
capolavori del primo Trecento: nel 1423 una pala di Gregorio di Cecco
di Luca era installata sull’altare dei Tolomei (Museo dell’Opera);11 nel
1430 a Sassetta veniva commissionata la pala con la Madonna della Neve
(Firenze, Palazzo Pitti, Collezione Contini-Bonacossi);12 datata 1480 è la
pala con la Madonna in trono col Bambino e Santi di Matteo di Giovanni
già sul secondo altare della navata destra (Museo dell’Opera);13 intorno
al 1533-34 Giovanni Bazzi, detto il Sodoma, eseguì la Sacra Famiglia
con San Leonardo per il primo altare della navata destra (il dipinto è oggi
nella cappella dei Nove in Palazzo Pubblico);14 nel 1554-56 Bartolomeo
Neroni, detto il Riccio, rifece la decorazione della prima cappella della
navata sinistra, eseguendo una pala con la Madonna con il Bambino con
due santi martiri.15 Alla ﬁne del Cinquecento l’Opera, in accordo con la
generale tendenza al rinnovamento degli altari auspicata dal Concilio
di Trento, avviò una seconda, organica campagna di rideﬁnizione
dell’arredo pittorico del duomo, commissionando tre nuove pale, che
andarono a sostituire alcune di quelle, ormai giudicate antiquate, del
Tre e Quattrocento: nel 1587 a Pietro Sorri venne allogata la tela con
l’Adorazione dei Magi;16 nel 1593 a Francesco Vanni venne afﬁdata
S. RUDOLPH, Le pale eseguite da Francesco Trevisani negli anni ottanta del Seicento per
i primi due altari nella navata sinistra del duomo, in Le pitture del Duomo di Siena, a cura di M.
Lorenzoni, Cinisello Balsamo (MI) 2008, p. 176.
11
G. FATTORINI, Una mulier lactans e un ciclo di Taddeo di Bartolo quasi perduto, in Le pitture
del Duomo di Siena cit., p. 122.
12
Sulla questione dell’originaria collocazione della pala del Sassetta cfr. L.GALLI, L’Estasi di
san Francesco di Sales di Raffaello Vanni sull’altare Chigi, in Le pitture del Duomo cit., pp. 22-23.
13
A. PEZZO, San Girolamo ha la visione della trasﬁgurazione di Annibale Mazzuoli e una tela
perduta di Bernardino Mei, in Le pitture del Duomo di Siena cit., p. 16
14
L. GALLI, La pala con San Gaetano da Thiene di Domenico Maria Canuti, in Le pitture del
Duomo cit., p. 12.
15
RUDOLPH, Le pale eseguite cit., p. 176.
16
L. BONELLI, L’altare dei Magi e l’Adorazione di Pietro Sorri, in Le pitture del Duomo cit., p.
168.
10
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la realizzazione di Sant’Ansano battezza il popolo senese, che sostituì
l’Annunciazione di Simone Martini;17 nel 1594 Alessandro Casolani
ricevette l’incarico di eseguire la Natività di Gesù con l’adorazione
dei pastori, collocata dove prima si trovava quella di Bulgarini.18
Contemporaneamente veniva portata avanti la decorazione ad affresco
della parete di fondo del duomo: nel 1535 a Domenico Beccafumi erano
state commissionate le pitture del ‘nicchio’,19 a cui avrebbero fatto
seguito, nel 1608-1611, quelle del coro, ad opera di Ventura Salimbeni.20
Come si vede, tutti gli artisti coinvolti nella realizzazione delle pale
d’altare e degli affreschi, in un arco di tempo di oltre due secoli e mezzo,
erano di nascita, o comunque cultura (era il caso del vercellese Sodoma),
senese.21
Monica Butzek ha giustamente sottolineato come alla radice del
rinnovamento dell’arredo pittorico del duomo avviato intorno al 1670
ci fosse l’iniziativa di Alessandro VII, che avendo fatto trasferire la
duecentesca tavola della Madonna delle Grazie, si era anche premurato
di commissionare un nuovo altare (il terzo della navata destra) da dotare
con una pala d’altare ordinata al senese Francesco Vanni, in quegli anni
attivo a Roma.22 Il dipinto in questione, L’estasi di San Francesco di
17
L.BONELLI, L’altare di Sant’Ansano e Sant’Ansano battezza il popolo senese di Francesco
Vanni, in Le pitture del Duomo cit., p. 126.
18
L. BONELLI, L’altare di San Vittore e la Natività di Gesù con l’Adorazione dei pastori di
Alessandro Casolani, in Le pitture del Duomo cit., p. 67.
19
G. FATTORINI, Domenico Beccafumi e gli affreschi del “nicchio” del duomo, in Le pitture del
Duomo cit., p. 71.
20
M. MACCHERINI, Ventura Salimbeni, Muzio Placidi e la decorazione del coro del duomo, in
Le pitture del Duomo cit., p. 88.
21
Le eccezioni a questa regola erano state davvero poche: il toscano, ma romano d’adozione,
Cristoforo Roncalli, detto il Pomarancio, aveva eseguito una Madonna con il Bambino e Santi per il
quarto altare della navata destra (Museo dell’Opera; cfr. I. CHIAPPINI DI SORIO, Cristoforo Roncalli
detto il Pomarancio, Bergamo 1975, pp. 127-128) e il veneziano, ma anch’egli romano d’adozione,
Salvatore Fontana, l’Assunta con i santi Pietro e Paolo per il secondo altare della medesima navata
(oggi il dipinto è collocato sul secondo altare del transetto sinistro; cfr. L. GALLI, Raffaello Vanni
e l’Assunta con san Pietro e san Paolo di Salvatore Fontana, in Le pitture del Duomo cit., p. 132).
Entrambi, però, avevano ricevuto quelle commissioni nel corso di un loro soggiorno senese.
22
BUTZEK, La decorazione nel duomo di Siena cit., p. 473.
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Sales sarebbe giunto in duomo solo nel 1670, dopo la morte del ponteﬁce
(1669).23 Prima di morire, e quindi entro il 1672, anche monsignor
Girolamo Cori, vescovo di Sovana, aveva commissionato a un altro
artista senese, Bernardino Mei, la pala d’altare per il secondo altare della
navata destra (accanto, cioè, a quello dove era stato da poco collocata la
tela di Vanni); il dipinto di Mei, documentato in duomo solo nel 1677,
l’anno dopo la morte dell’artista, versava da subito in cattive condizioni,
ed è andato perduto.24 Le prime due pale d’altare della nuova campagna
d’arredo pittorico, quindi, erano perfettamente in linea con la tradizione,
che aveva da sempre caratterizzato le commissioni in duomo, di
rivolgersi quasi esclusivamente a pittori di nascita e formazione senese.
A quel punto ci fu la svolta, decisa e attuata dall’Opera. Nel 1673 era
scomparso Vanni e nel 1676, come già detto, sarebbe morto anche Mei: a
partire dalla metà degli anni Settanta non rimaneva in città un solo artista
di quel calibro, né tantomeno qualcuno capace di reggere il confronto
con i nomi più alti della tradizione pittorica senese dei secoli passati, da
Duccio ﬁno a Vanni senior, passando per Beccafumi e Sodoma. Sarebbe
stato quindi impossibile per la committenza, a quel punto, rivolgersi
solo ad artisti di nascita e formazione locale. Ma questa circostanza,
da sola, non sarebbe sufﬁciente a dare ragione del ventaglio davvero
ampio, per provenienza geograﬁca, dei nomi coinvolti nell’impresa
dopo che l’Opera, per prima, decise di commissionare una pala a un
pittore forestiero. La Butzek ha deﬁnito la campagna di lavori che aveva
preso il via grazie ad Alessandro VII “una grande iniziativa congiunta
orchestrata dai rettori dell’Opera Metropolitana.”25 Sebbene infatti le
singole pale d’altare venissero commissionate da diversi nobili e prelati
(come era già stato il caso di quella di Mei), è probabile che le redini di
tutta l’impresa fossero sempre nelle mani dell’Opera del Duomo, così
come era già avvenuto in passato. Difﬁcile spiegare diversamente il fatto
che i committenti senesi si rivolgessero a pittori residenti in città diverse:
GALLI, L’Estasi di san Francesco di Sales cit., p. 24.
PEZZO, San Girolamo cit., pp. 16-18.
25
BUTZEK, La decorazione nel duomo di Siena cit., p. 473.
23
24

362

Stefano Pierguidi

o era l’organo centrale a indirizzare la scelta degli artisti, o i committenti
si misero comunque d’accordo per avere rappresentate, in duomo, le
maggiori scuole pittoriche italiane.
Fu l’Opera, come già detto, a dare la svolta all’impresa e a
stabilire, implicitamente o esplicitamente, il leit motif delle successive
commissioni: nel maggio del 1673 si rivolse a Mattia Preti, allora nella
lontana La Valletta, sull’isola di Malta, per l’esecuzione della Predica di
San Bernardino da collocare su un altare del transetto destro del duomo.26
Il pittore calabrese, come è noto, aveva trascorso gli anni della sua prima
maturità a Roma, dove si era trasferito intorno al 1630, ed aveva poi
viaggiato tra il 1644 e il 1646 nel Nord Italia; dopo uno sfortunato rientro
a Roma (i suoi affreschi nell’abside di Sant’Andrea della Valle non
vennero bene accolti), ed un breve soggiorno a Modena nel 1651-1652,
nel 1653 era approdato a Napoli, dove avrebbe in qualche modo sostituito
Jusepe de Ribera, morto l’anno prima, nel ruolo di caposcuola napoletano.
Ma già nel 1659 aveva accettato l’invito a recarsi a La Valletta, dove
si sarebbe trasferito deﬁnitivamente nel 1661, lasciando campo libero
all’astro emergente Luca Giordano. Il 3 maggio 1673 era giunta a Siena,
per essere collocata su un altare in San Francesco, un’altra pala di Preti,
la Canonizzazione di Santa Caterina (oggi in San Domenico), ordinata
da Francesco e Giovanni Battista Piccolomini di Modanella (il soggetto
ricordava la canonizzazione della santa ad opera di Pio II Piccolomini).
Il ﬁglio di Giovanni Battista, Augusto, si preparava ad essere accolto
nell’Ordine dei Gerosolomitani, dove sarebbe stato ammeso il 17 agosto
1671: evidente, quindi, il canale attraverso il quale il committente era
entrato in rapporto col pittore residente a Malta.27 Il successo del dipinto
fruttò a Preti l’allogazione, voluta da un altro membro dell’Ordine, il
rettore dell’Opera del duomo fra Lorenzo de Vecchi, della pala per il
26
P. BACCI, Il pittore Mattia Preti a Siena. Notizie e documenti, II, in “Bullettino senese di storia
patria”, 1931, p. 7; I. SBRILLI, La Predica di San Bernardino di Mattia Preti, in pitture del Duomo cit.,
p. 62.
27
P. BACCI, Il pittore Mattia Preti a Siena. Notizie e documenti, I, in “Bullettino senese di storia
patria”, 1930, pp. 81-82.
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duomo, posta in opera nel 1675:28 per la prima volta la tela di un artista
forestiero di primo piano, che non era mai stato in città, veniva spedita
da fuori per fare il suo ingresso in quel “luogo privilegiato dell’identità
collettiva” senese. A quel punto trascorse qualche anno prima che, nel
breve giro di tre anni, arrivassero in duomo tre pale di importanti pittori
attivi nei tre maggiori centri artistici dell’Italia centrale, Firenze, Roma
e Bologna, a fare da corona a quel capolavoro della scuola napoletana.
Nell’aprile del 1679 veniva collocato sul quarto altare della navata
destra lo Sposalizio mistico di Santa Caterina da Siena con santi e il re
David del ﬁorentino Pietro Dandini, commissionato dal cardinale Celio
Piccolomini ed eseguito, probabilmente, alla ﬁne del 1678.29 La tela è
ricordata da Francesco Saverio Baldinucci nella Vita del pittore:
“Fra l’altre pitture che egli fece in questo tempo, una fu la gran tavola che egli
dipinse per Siena, rappresentante lo sposalizio di Santa Caterina, da diverse
ﬁgure arricchita, ordinatagli dal Cardinale Piccolomini, che già aveva sentito il
buon credito di lui. La quale contuttoché stia a fronte d’altre molte d’eccellenti
arteﬁci, è fama che niente perda della sua stima e nulla ceda per la nobiltà del
pensiero ed altre buone qualità che vi si vedono.”30

Anche nella biograﬁa di Dandini scritta da Giovanni Targioni
Tozzetti è sottolineato l’altissimo livello di tutta l’impresa alla quale il
pittore era stato chiamato a prendere parte:

BACCI, Il pittore Mattia Preti a Siena, cit. 1931, pp. 7-8.
BUTZEK, La decorazione nel duomo di Siena cit., p. 473; Giovanni Targioni Tozzetti, autore
di una lunga e puntuale biograﬁa di Pier Dandini, scrive “nel mese di febbraio dell’anno 1678 [stile
ﬁorentino, quindi 1679] essendo andato […] a Siena per vedere il luogo dove collocar si dovea una
Tavola che gli era stata ordinata dal Cardinale Piccolomini […] gli venne voglia d’andar a vedere
Roma”, cfr. S. BELLESI, Una vita inedita di Pier Dandini, in “Rivista d’arte”, XLIII, 1991., p. 25. Se
la pala risultava già al suo posto nell’aprile del 1679, e Dandini trascorse qualche tempo a Roma,
verosimilmente proprio tra il febbraio e l’aprile di quell’anno, se ne deduce che la pala doveva essergli
stata commissionata nel 1678, e che l’artista doveva averla realizzata in gran parte entro quell’anno:
nel febbraio del 1679 egli si recò a Siena, verosimilmente, solo per studiare la luce del luogo e dare poi
gli ultimi ritocchi alla tela.
30
FRANCESCO SAVERIO BALDINUCCI, Vite di artisti dei secoli XVII - XVIII: prima edizione integrale
del codice palatino 565, edizione a cura di A. Matteoli, Roma 1975, p. 272.
28
29
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“Nel 1678 fece la bellissima tavola dello Sposalizio di S. Caterina da Siena con
altri santi ordinatagli dal Cardinal Piccolomini e posta nel Duomo di Siena. Il
Cardinale volle, che in quella meravigliosa Basilica rilucessero le opere dei
più singolari Pennelli di quel tempo, e appunto la pittura del Dandini, stante il
bel pensiero e l’ardire che vi si vede, può stare a fronte e non cede niente alla
nobiltà, vaghezza e forza grande, alle opere di tanti singolari Professori che nel
medesimo luogo hanno mostrato il valore.”31

Nipote dei pittori Cesare e Vincenzo Dandini, Pietro era nato nel
1646, e dopo il suo soggiorno-studio a Venezia nel 1668-70, aveva
acquistato un certo credito a Firenze: la pala per Siena costituì certamente,
per l’artista, la prima grande consacrazione fuori della sua città natale, e
non stupisce quindi che i suoi biograﬁ esaltassero la capacità del pittore
di reggere il confronto con maestri di primo piano di Napoli, Bologna e
Roma.32
Nel 1680 Angelo della Ciaia faceva collocare su uno degli altari
del transetto destro la pala con la Vergine introduce San Filippo Neri
alla Trinità di Giovanni Maria Morandi: nei documenti relativi alla
commissione questi è indicato come un “pittore ﬁorentino commorante
in Roma.”33 Morandi, nato a Firenze nel 1622, era a Roma dal 1657, ed
era a tutti gli effetti un pittore romano, tanto che parte della critica non
riconosce affatto nel suo stile qualsivoglia impronta ﬁorentina.34 Egli
aveva viaggiato a lungo, negli anni della sua formazione, in Nord Italia,
in Lombardia e in Veneto, tanto che, come scriveva Lione Pascoli

S. BELLESI, Una vita inedita di Pier Dandini cit., pp. 182-183.
In seguito, tra il 1693 e il 1696, Dandini avrebbe eseguito un importante ritratto allegorico di
Filippo Baldinucci, cfr. F. CONTE, Storia ﬁgurativa e storia linguistica a Firenze dopo il 1682: il ritratto
di Filippo Baldinucci tra le Accademie della Crusca e del Disegno dipinto da Pier Dandini, in “Studi
secenteschi”, L, 2009, in particolare p. 203.
33
P. AGNORELLI, Il San Crescenzio: la “gran macchina” di Luigi Mussini, in Le pitture del
Duomo cit., p. 55: in un altro documento si legge anche: “fatto fare [il dipinto]….in Roma dal Sig.
Gio. Maria Morandi pittor ﬁorentino,” cfr. S. SCOTT, Regesto dei documenti, in Le pitture del Duomo
cit., p. 196.
34
E. WATERHOUSE, A note on Giovanni Maria Morandi, in Studies in Renaissance & Baroque art
presented to Anthony Blunt on his 60th birthday, London 1967, p. 117: Goethe, plagiario dei plagiary.
31
32
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“s’attaccò al gusto, alla forza, ed al sapore del colorito lombardo, dacchè assai
ben fondato era nell’eleganza, nella correzione, e nella scelta delle belle forme
dello studio Romano.”35

La pala di Siena si caratterizza infatti per un certo eclettismo, tutta
tesa a coniugare l’accademismo romano con quello bolognese: un’opera
elegante, quindi, e dall’esecuzione sostenutissima. La scelta di Morandi,
tra i molti pittori di primo piano attivi a Roma in quegli anni, non è certo
sorprendente: il ﬁorentino aveva lavorato molto per i Chigi, sia per il
ponteﬁce Alessandro VII, che aveva avuto l’onore di ritrarre, sia per il
cardinal nepote Flavio.36
Sempre nel 1680 Francesco di Giovanni Accarigi otteneva il
patronato di un altare in duomo, e procedeva a commissionare al
bolognese Domenico Maria Canuti la pala con la Madonna in gloria e
San Giuseppe mostra Gesù Bambino a San Gaetano da Thiene, collocata
sull’altare nel 1682.37 Da poco reduce da un trionfale e prolungato
soggiorno romano, dove accanto a Enrico Haffner aveva realizzato gli
affreschi sulla volta dei Santi Domenico e Sisto, e dove era stato chiamato
dal ponteﬁce Clemente X a decorare una sala di Palazzo Altieri (sempre
afﬁancato dal quadraturista Haffner; 1675-76),38 Canuti era rientrato a
Bologna nel 1677, ed era uno dei pittori più affermati in città.
Con l’arrivo a Siena della pala di Canuti poteva dirsi raggiunto
l’obiettivo, presumibilmente ﬁssato dall’Opera, di avere in duomo
opere di pittori delle maggiori scuole pittoriche italiane. Mancava, è
vero, Venezia, e non poteva dirsi un’assenza di poco conto. Intorno
35
La pala per Siena è ricordata da Pascoli, ma senza neanche l’indicazione del soggetto, cfr.
LIONE PASCOLI, Vite de’ pittori, scultori, ed architetti moderni (Roma 1730-1736), Perugia 1992, pp.
578 e 580 (D. GALLAVOTTI CAVALLERO, a cura di, Giovanni Maria Morandi).
36
Fin dal maggio 1657 Morandi è documentato al lavoro per i Chigi, cfr. V. GOLZIO, Documenti
artistici sul Seicento nell’Archivio Chigi, Roma 1939, p. 278; sul ritratto del ponteﬁce cfr. F. PETRUCCI,
Sull’attività ritrattistica di Giovanni M. Morandi, in “Labyrinthos”, XVII, 1998, p. 140-141.
37
S. STAGNI, Domenico Maria Canuti pittore (1626 - 1684): catalogo generale, Rimini 1988, p.
203, n. 51; GALLI, La pala con San Gaetano da Thiene cit., p. 12.
38
STAGNI, Domenico Maria Canuti cit., pp. 175-181, nn. 37 e 38.
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al 1680, peraltro, la pittura veneziana non godeva di ottima salute, e
la sua reputazione su un piano sovraregionale non era più quella dei
tempi di Tiziano, Veronese e Tintoretto. Nonostante ciò, subito dopo,
nel duomo senese venne effettivamente collocata una pala di un pittore
veneziano, Francesco Trevisani, e si trattava di una tela caratterizzata
da un linguaggio pittorico libero e vivace: il Martirio dei Santi Quattro
Coronati, collocato sul primo altare della navata sinistra entro il 1688,
dovette subito fare un certo effetto a confronto con la Vergine introduce
San Filippo Neri alla Trinità di Morandi, così nobile e compassata.39
L’arrivo a Siena della pala di Trevisani, però, fu soprattutto il frutto
di una fortunata congiuntura storica, piuttosto che non il risultato di
una scelta davvero programmatica come erano state le commissioni
a Preti, Dandini, Morandi e Canuti. Ad ordinare la tela era stato, nel
1684, Flavio Chigi, residente a Roma, e la scelta del pittore non poteva
essere diversa, poiché Trevisani era al servizio del cardinale a partire
almeno dal settembre 1682, e lo sarebbe rimasto ﬁno alla morte stessa
del prelato, nel 1693.40 Subito dopo lo stesso Trevisani, sempre per
conto di Flavio Chigi (che si era assunto l’incarico di ornare l’altare
rinnovato dal cardinale Giacomo Filippo Nini, scomparso nel 1680),
dipinse infatti una seconda pala per il duomo senese il Cristo tra i santi
Filippo e Giacomo con il Padre Eterno. Realizzato rapidamente, tanto
che nel marzo 1688 già veniva spedito a Siena, il dipinto rappresenta
una sterzata in senso classicista davvero sorprendente,41 ma nel Martirio
dei Santi Quattro Coronati si vedevano davvero, secondo le parole di
Pascoli, “il suo [di Trevisani] foco ed il suo spirito” e la formazione
dell’artista in senso ‘tenebrista’, evidente nell’uso drammatico del
chiaroscuro:
“la ben ordinata digradazione nel passare colle mezze tinte dall’oscuro al chiaro
e da questo a quello ed a forza di essa il meraviglioso rilievo delle ﬁgure da
RUDOLPH, Le pale eseguite cit., pp. 177-178.
F. R. DI FEDERICO, Francesco Trevisani, eighteenth-century painter in Rome: a catalogue
raisonné, Washington 1977, pp. 6-8.
41
RUDOLPH, Le pale eseguite cit., pp. 179-181.
39
40
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nessuno ﬁnora sino a tal segno avuto. Potendosi per verità dire senza alcuna
ombra di adulazione che scappano dalla tela e che non ci si vede contorno.”42

Alla radice di quella maniera erano i dipinti ribereschi che Giordano
aveva lasciato a Venezia nel 1667:43 di tutte le tele giunte in duomo dalla
ﬁne degli anni Sessanta del Seicento, infatti, la pala di Trevisani era
l’unica che presentava qualche afﬁnità con quella di Preti.
Nel lungo passaggio dedicato alla prima pala senese di Trevisani,
Pascoli scrive, tra le altre cose:
“Né spedir la volle subito a Siena, dove in un altare del duomo si doveva
collocare, perché saziar non si poteva di guardarla e riguardarla, e di farla anche
a’ suoi amici, ed a’ professori suoi dipendenti, perché prendesse tosto nome, e
credito, che bramava, vedere.”44

Per Trevisani, quindi, quel dipinto costituì anche l’esordio pubblico
romano, ed il suo biografo sottolineava soprattutto questo aspetto, laddove
sia Francesco Saverio Baldinucci che Giovanni Targioni Tozzetti, per
la pala di Dandini, avevano posto l’accento sul confronto con gli altri
capolavori eseguiti in quello stesso giro di anni per il duomo senese.
Ma chi, più di ogni altro, avrebbe enfatizzato il clima di competizione
a distanza instauratosi in quel luogo tra alcuni dei maggiori pittori
italiani del tempo fu Bernardo de Dominici nella sua biograﬁa di Mattia
Preti. Dopo aver descritto a lungo la pala del Cavalier Calabrese egli
concludeva, trionfale:
“Quest’opera è di tanta perfezione che supera ogni lode; basta dire che non le
fan torto due dell’eccellentissimo Carlo Maratta che le sono vicini, né questa
è qualche esagerazione dapoiché di tanto siamo stati assicurati da rinomati
professori, ed in specie da Sebastiano Ricci, pittor famoso veneziano, dal cavalier
Gabbiani, rinomato pittor ﬁorentino, ed ultimamente da Niccolò Maria Rossi,
ottimo discepolo del nostro celebre Francesco Solimena, e da altri.”45
PASCOLI, Vite de’ pittori cit. 1981, pp. 28-29 (Luigi Salerno, a cura di, Francesco Trevisani).
DI FEDERICO, Francesco Trevisani cit., p. 5.
44
PASCOLI, Vite de’ pittori cit. 1981, p. 28.
45
DE DOMINICI, La decorazione nel duomo di Siena cit.., pp. 672-673 (R. DE GENNARO, a cura
di, Mattia Preti).
42
43
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De Dominici si riferiva alle due pale d’altare eseguite da Maratti
qualche anno prima, nel 1661-1664, per Alessandro VII e collocate nella
cappella del Voto, un ambiente a sé stante a cui si accede dal transetto
destro, e che era quindi vicino all’altare dove era stata collocata la
Predica di San Bernardino di Preti. Il biografo napoletano glissava
quindi sul confronto con le pale di Morandi, Canuti, Dandini e Trevisani,
per chiamare in causa il suo prediletto Maratti, campione della pittura
romana di ﬁne secolo. Ma è soprattutto la chiusa del passaggio riportato
che ci riporta a quel confronto fra le scuole pittoriche su cui si era giocata
tutta l’impresa delle pale senesi: per decretare lo status di capolavoro
della tela di Preti, De Dominici chiamava a testimoniare tre pittori,
Sebastiano Ricci, Anton Domenico Gabbiani e Niccolò Maria Rossi, che
faceva le veci di Francesco Solimena, ovvero i caposcuola riconosciuti
di Venezia, Firenze e Napoli.
STEFANO PIERGUIDI

ERUDIZIONE MUNICIPALE E INTERESSI DEVOZIONALI
A SIENA TRA DICIASSETTESIMO E DICIOTTESIMO SECOLO:
LE NOTIZIE (1717-1720) DI ANGELO MARIA CARAPELLI,
PADRE DOMENICANO.
Angelo Maria Carapelli, padre domenicano vissuto tra il 1647 e il
1732, fa parte a pieno diritto di quel nutrito gruppo di eruditi senesi che
nei secoli passati si occuparono della storia dell’arte locale. Nonostante
questo però, la critica ha spesso trascurato la sua ﬁgura, oppure se ne
è occupata in modo strumentale, raccogliendo notizie e informazioni
senza un corretto inquadramento storico-biograﬁco.
Il religioso è autore non soltanto di numerose opere di carattere
devozionale, alle quali è in gran parte legata la sua fortuna, ma anche delle
importanti Notizie delle chiese e cose riguardevoli di Siena1. Le vicende
biograﬁche del nostro autore non ci vengono quasi mai accennate da
scrittori o eruditi posteriori, ma possiamo ricavarle in larghissima parte
dai testi stessi del domenicano e dal ms. BCS B VII 4 Convento di San
Domenico, Necrologio dei religiosi, 1348-1770. Al 1732 (cc. 79v-80v)
è riportato dunque il necrologio del Carapelli, grazie al quale veniamo a
sapere che nacque nel borgo di Gaiole nel 1647 e che ﬁn dalla giovinezza
si dedicò con passione allo studio delle Lettere, aspetto questo che
lascerà un segno indelebile in tutta la sua vicenda personale. Preso l’abito
domenicano, il Carapelli intorno ai cinquant’anni fece ritorno a Siena da
una località che ci sfugge; questa consuetudine di trascorrere dei periodi
lontano da Siena è testimoniata anche dal ms. BCS BVII 12, Diverse
Notizie di santa Caterina, nel quale l’autore ci informa di aver trascorso

BIBLIOTECA COMUNALE DI SIENA, ms. B VII 10: A. M. CARAPELLI, Notizie delle chiese e cose
riguardevoli di Siena con il longo trattato trigesimo dell’origine, miracoli, visite de popoli, celesti
visioni, fabbrica della Madonna di Provenzano; come ancora l’origine d’ altre chiese, loro altari,
pitture e reliquie e grandezza d’alcune basiliche, delle pubbliche feste fatte nella piazza e dell’entrate
solenni d’alcuni personaggi fatte a porta Romana e Cammullia con altri successi opera del p. fr. Angiolo
Maria Carapelli dei Predicatori. Per la Biblioteca Comunale di Siena da ora in poi BCS.
1

Bullettino Senese di Storia Patria, 117, 2010
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un periodo della sua vita a Pisa2 e BCS B VII 9, tomo II delle Notizie
del Convento di San Domenico..., che attesta il domenicano a Firenze nel
16773. Continuando nella lettura del necrologio, risaltano ai nostri occhi
le qualità del religioso, ovvero la ligia osservanza della regola sacerdotale,
ma anche un interesse vivissimo per l’erudizione, supportato da notevoli
attitudini per la ricerca archivistica e documentaria, che lo porteranno ad
una sensazionale scoperta, ovvero dodici volumi manoscritti, conservati
negli archivi del convento di san Domenico e contenenti le Lettere4 ed il

BCS, ms. B VII 12: A. M. CARAPELLI, Diverse Notizie di santa Caterina, d’Uomini Illustri,
e Diversi Successi, e diverse Memorie, e del Duomo di Siena, e di Pisa e loro ragguagli, e bellezza,
e antichità, raccolti dal padre fr. Angelo Maria Carapelli, e posti in questo tomo Quinto essendo
molti più distintamente nell’altri quattro antecedenti tomi, come dal Indice più chiaro si vede, c. 351r:
“Essendomi ritrovato circa a dieci in dodici anni sono di passaggio in Pisa ed in quest’anno 1722
venutomi sotto l’occhio l’istorie di questa città di mons. Vicario generale Pavolo Tronci stampate in
Levorno l’anno 1682 per Vincenzio Buonﬁgli, et il Teatro di questa basilica pisana del padre canonico
Giuseppe Martini stampato in Roma l’ anno 1705 con tutte le ﬁgure incise in rame per Antonio de
Rossi in piazza Cerense, dalla lettura di questi insigni scrittori , svegliata la memoria di quanto già
veduto...”.
3
BCS, ms. B VII 12: A. M. CARAPELLI, Notizie del Convento di San Domenico in Campo Regio
di Siena disposte con ordine Cronologico Dal 1215 al 1720 Per il fr. Angiolo Maria Carapelli De
Predicatori, “Ritrovandomi nel principio di questo anno gravemente infermo nel Convento di San
Marco di Fiorenza di febbre maligna, e pena di petto, fui dai medici spedito il quinto giorno, che
fu settimo di Gennaro giovedì sera, a tal avviso procurata l’imagine di s. Caterina, tenendomela al
petto, la supplicai con tutto quello spirito, che da Dio mi fu permesso, vivamente sperando sotto il
suo patrocinio la salute, già fatto spedito, Fra Crispino infermiere fece in me questa sperienza, prese
dall’Ebrei due cratie di grasso d’oca, lo pose in un tegame con olio comune, et un mazzetto d’erba
detta grassa marito, o pie di gallo, e doppo aver bollito assai bene, così bollente me la pose nel petto
dove sentivo quella pena, che mi pareva una palla da giocare, quale coperta con tavogliolini a quel
gran calore, crepò, e sgravato per ogni parte quella fecce, in due mesi, restai totalmente per la divina
gratia sano e speciale patrocinio di s. Caterina, cara Madre riconoscendo da lei la vita, e questo di
nuovo attesto il 1721”.
4
Le lettere della santa attualmente ammontano a 381. Furono dettate probabilmente tra il 1367
e il 1380 e i destinatari risultano i più svariati, dai ponteﬁci Gregorio XI e Urbano VI, ai regnanti del
tempo, vescovi, religiose, monaci e anche familiari della santa. Le missive trattano gli argomenti più
disparati e prendono spunto dai mali che afﬂiggono la società, ovvero da un contesto pratico, per poi
sviluppare anche una riﬂessione spirituale. Cfr. G. CAVALLINI, Caterina da Siena, la vita, gli scritti, la
spiritualità, Roma, Città Nuova, 2008, pp. 42-56 e della stessa autrice: Caterina da Siena, la verità
dell’amore, Roma, Città Nuova, 2007, pp. 26-32. La prima grande edizione a stampa fu quella di Aldo
Manuzio nel 1500, che risente di un’impostazione gerarchica presente nei due volumi manoscritti della
2

Erudizione municipale e interessi devozionali a Siena
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Processo5 di Caterina Benincasa, santa senese, della quale il padre sarà
sempre un fedele devoto. Nei suoi ultimi anni di vita il Carapelli rinunciò
alla carica di priore e fu duramente colpito da una infermità mentale che
lo accompagnò ﬁno alla morte nel 1732 all’età di 85 anni.
L’intera biograﬁa del domenicano è pervasa dal fortissimo
sentimento religioso che lo legherà a santa Caterina da Siena ed anche
di questo troviamo una vivida testimonianza nei suoi scritti, ma in
particolare nel ms. BCS B VII 3 Libro delle Professioni di San Domenico
dal 1553 al 1769. In questo volume, dove sono registrati gli affari interni
al convento, il Carapelli descrive, sotto al 1711, l’arrivo della nuova teca
Biblioteca Comunale di Siena (ovvero, per il primo volume dai papi ai semplici terziari, per il secondo
dai regnanti ai personaggi più umili). G. CAVALLINI, Caterina da Siena, la verità dell’amore cit., p. 32,
n. 52, dice che questi due tomi furono curati dal Caffarini, mentre Gigli ci dice che per la sua edizione
si era servito di una raccolta in due volumi fatta da Raimondo da Capua e che crediamo essere proprio
quella ritrovata dal Carapelli. Nel volume Caterina da Siena, le lettere ai papi e ai vescovi, a c. di U.
Meattini, Roma, Paoline, 2005, p. 10, si dice, infatti, che i volumi in San Domenico erano proprio del
beato Raimondo e che il Caffarini li vide, contando 155 lettere nel primo volume e 139 nel secondo.
Per i contributi più recenti cfr. i saggi di L. LEONARDI, Il problema testuale dell’epistolario cateriniano
e M. ZAGGIA, Varia fortuna editoriale delle Lettere di Caterina da Siena in Dire l’ ineffabile. Caterina
da Siena e il linguaggio della mistica, a c. di Lino Leonardi e Pietro Trifone, Impruneta (Fi), Edizioni
del Galluzzo, 2006, pp. 71-90 e 127-187.
5
Nel 1411, nell’ anniversario della morte di santa Caterina, il predicatore Bartolomeo da Ferrara
tenne nel convento domenicano dei ss. Giovanni e Paolo presso Venezia, un acceso discorso in lode
della senese, che però ancora non era stata canonizzata. Questo urtò l’animo di alcuni e si decise di far
dirimere la questione al vescovo di Castello Francesco Bembo, il quale raccolse atti e testimonianze per
poter dare il via ad un processo di canonizzazione della santa. Nasce così il manoscritto del Processo
Castellano il cui originale è quello citato dal Gigli e che si trovava nella basilica di san Domenico di
Siena, dove fu trasportato da Venezia in una data imprecisabile, cfr. Fontes vitae s. Catharinae senensis
historici, a c. di M. H Laurent O. P. e F. Valli, IX, M. H. LAURENT O. P., Il Processo Castellano, Milano,
Bocca, 1942, pp. VI-VII e LXXIII- LXXVIII. Di questo si conserva una copia presso la Biblioteca
Comunale di Siena (ms. T. I. 3), annotato inoltre dal Carapelli e che sappiamo essere quello della
Libreria Verginale, cfr. ivi, pp. LXXXVIII-XCI. Da notare come ivi, p. XC l’autore sottolinei il fatto
che questo manoscritto al tempo del Gigli si trovasse nella “Libreria Verginale”, ma non dica come
vi era arrivato, ovvero grazie alla scoperta del Carapelli. Sempre del Processo esiste un’ altra copia,
ovvero il codice Roma, Casanatense 2668, datata 1710 che fu compilata dal Carapelli e indirizzata
a Roma con altri manoscritti cateriniani prima del 1717, cfr. ivi, p. XCVI e Mostra Cateriniana di
documenti, manoscritti e edizioni (secoli XIIII-XVIII), introduzione di A. Lusini, catalogo della mostra
di Siena, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 1962, p. 106.
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di cristallo per la testa della santa senese. Quest’opera, commissionata
in sostituzione del busto in argento che ﬁno ad allora aveva ospitato
la reliquia, fu realizzata dallo scultore ﬁorentino Giuseppe Piamontini
e da lui collocata in San Domenico, dove è visibile tutt’oggi. Con
grande profusione di particolari e con un trasporto quasi commovente
il Carapelli ci narra non soltanto l’aspetto del maestoso reliquiario ma
ci rende partecipi della funzione religiosa, da lui stesso ofﬁciata, con
la quale la sacra reliquia viene prima esaminata, per appurare eventuali
guasti dovuti al tempo e poi traslata nella nuova teca6.
La ﬁgura del Carapelli è ricordata principalmente dall’erudito
senese Girolamo Gigli, con il quale il domenicano entrò più volte in
contatto. Nel Diario Sanese, infatti, Gigli ricorda più volte il “divoto
e diligente” padre domenicano “così benemerito della nuova stampa

6
BCS B VII 3, cc. 63r-65v: “(...) Venuto qui il detto signor Giuseppe Piamontini ﬁorentino la
fece mettere sopra della mensa dell’altar di sagrestia per riconoscerla, se avesse patito nel viaggio;
svitate le viti della custodia esteriore di tavole e levate in tre parti, si vidde una ricca e nobil urna
triangolare, tutta di bronzo indorato. (...) Nella base del piedistallo (che è circa mezzo braccio) sono nel
mezzo incrociati tre pezzi d’amatista e sopra attorno al cordone vi sono diciotto pezzi quasi attondi pur
d’amatista, sopra detto cordone come tre cartelli incastratovi dentro tre rossi diaspri fatti a cuore, che
sostengono tre bellissimi cristalli alti quasi un braccio e nel commesso delle tre cantonate tre amatiste
larghe quanto una mano e nell’estremità altri sei pezzi rotondi e sopra il cornicione triangolare tre
cartocci con suoi cristalli in mezzo all’ uno e l’altro ed uno in mezzo, dove termina l’urna, ivi è una
corona di spine, dal di cui mezzo ne spunta altra corona verginale fatta alla reale; (...) ciò veduto si
richiuse la detta custodia esteriore per maestro Domenico ed Alessandro Bernini fabbri. (...) Fu da me
fr. Angiolo Maria Carapelli Sagrestano Maggiore, vestito di cotta e stola fatta tutta la funzione; (...) e
slargata la borsa (l’involucro contenente la reliquia, n.d.a.) cavai fuora la nuda e pura testa mostrandola
a tutti gli astanti, che erano inginocchioni ed appena veduta quella sacra reliquia, mossi tutti, di modo
che rimirandola per la divozione, riempiva il cuore per tenerezza, spingeva ad un dolce pianto, invitava
lo spirito ad una vera compunzione e come fusse viva spronava ad un vero amor di Dio; come meglio
chiunque fu presente puole spiegare ed a tutti ridire.
(...) Fu posta la detta sacra testa nel detto perno in mezzo dell’urna sopra il guanciale indorato e
per bene accomodarla si pose sopra il guanciale una corona di ﬁori in mezzo ripiena di bambagia e d’un
foglio, in cui è attato tal funzione e posata sopra la reliquia, anco se li pose in testa altra corona pur di
ﬁori e si stabilì e fermò ai napponi del guanciale con un cordoncello di seta rosso, acciò non scotesse,
tutto fece il detto signor Piamontini e ciò fatto si rinchiuse dentro i cristalli con le vite e posti i sigilli
dell’Arcivescovo e Pubblico alle congiunture dei tre cartelli, dove sono incastrati, tre diaspri a croce
quivi rimase la detta reliquia dentro rinchiusa a vista d’ognuno per il detto Piamontini (...)”.
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delle Opere della santa da noi pubblicate, per tanti documenti, che ha
ritrovati dai più antichi e riposti archivi di questo convento; e fra questi
principalmente dodici pregiatissimi volumi in pergamena, contenenti
le Opere originali della santa, e diverse degne scritture, a lei relative,
o a qualche altra insigne memoria della patria, e del convento. Queste
a nostra preghiera furono da alcune pie Gentildonne sanesi legate in
preziose coperte, ed in questo giorno si mostrano nella sagrestia (con
nome di libreria Verginale) alla curiosità di tutti;...”7. Ancora nella sua
opera più famosa, il Vocabolario Cateriniano, il Gigli dice: “nè qui
dobbiamo lasciare sotto silenzio qualche benemerenza, che hanno con
quest’opere il padre Angelo Carapelli domenicano, che ha cavati alla
luce tanti originali documenti, in qualche riposto archivio abbuiati
del trasandato convento di Camporeggi in Siena ed avendone stratte
le più curiose notizie per arricchire tanto l’istoria della santa, che le
osservazioni, ci ha fatto aiuto di una sua lodevole fatica titolata Corso
cronotassico della vita di santa Caterina da Siena di cui un esemplare a
penna lasciammo nella casanattense”8.
Per stessa ammissione del Gigli, dunque, il suo volume L’opere
della seraﬁca santa Caterina da Siena. Nuovamente pubblicate da
Girolamo Gigli, Siena, Bonetti, 1707, si basa in gran parte sui documenti
ritrovati dal Carapelli, fatto questo che non viene mai citato dalla critica
cateriniana moderna9. Attraverso il confronto tra le tracce che questi

7
G. GIGLI, Diario Sanese, in cui si veggono alla giornata tutti gli avvenimenti più ragguardevoli
spettanti sì allo spirituale, sì al temporale della città, e stato di Siena; con la notizia di molte nobili
famiglie di essa ... / opera di Girolamo Gigli dedicata all’Altezza Reale ... Violante di Baviera ..., I,
Lucca, Leonardo Venturini, 1723, p. 31.
8
Girolamo Gigli, Vocabolario Cateriniano, a c. di G. Mattarucco, Firenze, Presso l’Accademia,
2008, pp. XXVIII, XXIX.
9
Si veda per tutti il testo di J. JOERGENS, Sainte Catherine de Sienne, Paris, Beauchesne, 1929,
pp. 606-607, dove l’autore ricorda riferendosi alle Lettere della santa, come il Gigli per la sua edizione
si fosse servito del manoscritto T III 3 della Biblioteca Comunale di Siena: “manuscrit qui n’est autre
qu’ un volume de la fameuse collection des écrites de la Sainte faite à Venise avant 1412 par un
certain Nicolao Guidiccioni de Lucques qui avait une grande dévotion envers la Sainte Siennoise.
Cette collection consistait en quatorze volumes des lettres de la Sainte, la Légende écrite par le B.
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manoscritti hanno lasciato nel corso dei secoli e quello che ancora si
conserva presso la Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, abbiamo
potuto ricostruire il corpus di volumi ritrovati dal Carapelli negli archivi
di San Domenico e che entrarono a far parte della così detta Libreria
Verginale, cui il Gigli accenna nel Diario Sanese. Questi volumi sono
raggruppati sotto la lettera T e presentano una particolare rilegatura in
velluto viola e una decorazione a borchie argentate10.
La scoperta dei testi cateriniani, dunque, prova che dovessero

Raymond, en latin et traduite en italien, le Sermo in reverentiam de William Flete, les oraisons de la
Sainte, les poésies écrites en son honneur par Anastagio da Montalcino, Neri di Landoccio, Jacopo da
Montepulciano et Ser Cristofano Gano Guidini et - à la ﬁn - le Procès de Venise... Après le Procès de
Venise, pour lequel cette collection devait servir comme preuve, les precieux manuscrits furent conﬁés
à l’Ordre Domenicain, et Caffarini ﬁt transporter les quatorze volumes au convent de S. Domenico à
Sienne. (Suppl. de Tantucci 1765, avvertimento au lecteur, pp. 9 e 13). C’est là que Gigli put s’en servir
pour son édition des lettres...”. Il Ms. BCI T III 3 ricordato dall’ autore non è altro che uno di quelli
rinvenuti dal Carapelli, ma di questo fatto Joergensen non sembra essere a conoscenza.
10
Consultando il volume Mostra Cateriniana di documenti, manoscritti e edizioni (secoli XIIIIXVIII) cit., troviamo i seguenti tomi: pp. 49-50, ms. T I 1, Leggenda di santa Caterina da Siena,
composta in latino dal beato Raimondo da Capua suo confessore, ricordata da Gigli e Joergensen;
pp. 53-53, il ms. T I 2, ovvero il Supplementum di Tommaso Caffarini, ricordato sopra dal Gigli;
il successivo manoscritto pp. 65-66, T I 3, che è una copia del Processo Castellano, ricordata da
Joergensen; p. 72, T I 4, De stigmatibus divae Catharinae senensis disceptatio in tres distributa partes,
di Gregorio Lombardelli; per quanto riguarda T I 5 e T I 6, essi corrispondono alla vita di santa Caterina
tradotta in volgare da Tommaso Caffarini; tali manoscritti non facevano parte della Libreria poichè qui
si trovava invece T I 7, pp. 54-55, ovvero una miscellanea di scritti sulla santa tradotti dal Carapelli
ed anche le copie di tutte le lettere ricevute dal Gigli “in approvazione dello stile di santa Caterina da
Siena e dell’ idiotismo sanese”. Passiamo adesso, pp. 51-52. al ms. T II 1 ovvero la Legenda del beato
Raimondo tradotta in volgare, ricordato sopra da Joergensen. I successivi codici T II 2 e T II 3, pp. 3941, contengono le lettere di santa Caterina, ricordate dal Gigli, rispettivamente ai religiosi e ai secolari,
mentre il ms. T III 3, pp. 36-38, cui si riferisce Joergensen, contiene non solo le lettere di Caterina,
ma anche di altri santi. Da quanto leggiamo nello stesso ms. pare che queste lettere si conservassero
incorniciate in sacrestia, forse quindi il Gigli si riferisce a queste quando parla di “originali che si
conservano sparse” (cfr. L’opere della seraﬁca santa Caterina da Siena. Nuovamente pubblicate da
Girolamo Gigli, Siena, Bonetti, 1707, p. VII). Il tomo presenta un tipo di rilegatura riferibile al XIX
sec. I dialoghi volgarizzati da Cristoforo di Gano sono conservati nel ms. T II 4, pp. 47-48. Una copia
di questo è il successivo T II 5, pp. 48-49. T II 6, pp. 55-56, presenta la Legenda del beato Raimondo
abbreviata dal Caffari. Il ms. T II 7, pp. 59-61, è ancora una miscellanea di scritti sulla santa, tra cui il
Sermo in reverentiam di Fleete, ricordato da Joergensen; mentre T II 8, pp. 61-63, è il Tractatus de
Ordine ff. de Paenitentia S. Dominici.

Erudizione municipale e interessi devozionali a Siena

391

intercorrere dei rapporti di conoscenza e stima tra il Carapelli, arteﬁce di
tale ritrovamento e il Gigli che ne usufruì per il suo testo più importante.
La santa senese, come abbiamo potuto comprendere, riveste un ruolo
fondamentale all’interno della biograﬁa e degli scritti del domenicano,
mentre i testi dedicati ad argomenti più strettamente storico-artistici
sono le Notizie (BCS B VII 10) e il ms. BCS B VII 12, Tomo quinto.
Diverse notizie di santa Caterina, d’uomini illustri e diversi successi e
diverse memorie e del duomo di Siena, Pisa e loro ragguagli e bellezza
e antichità raccolti dal padre fr. Angelo Maria Carapelli e posti in
questo tomo quinto essendo molti più distintamente nell’altri quattro
antecedenti tomi, come da loro indice più chiaro si vede, che contiene
dei brani sulle cattedrali di Siena, Firenze e Pisa11. L’interesse per l’arte
si evidenzia, dunque, nella scrittura del Carapelli come intimamente
legato all’erudizione storica e soprattutto al senso religioso, che vede
nella forma artistica la gloriﬁcazione più alta del divino.
Questa caratteristica non è certo sfuggita agli scrittori che, se
pur brevemente, hanno fatto menzione delle opere del Carapelli e
che spesso lo relegano in un ambito locale della cultura, quello della
Siena tra Diciassettesimo e Diciottesimo secolo. Tra questi ricordiamo
Giovacchino Faluschi12, Luigi De Angelis13, Cesare Cantù14 e Rinaldo
Morrocchi15, ﬁno ad arrivare ad una studiosa contemporanea americana,
Victoria Kircham16 la quale, riferendosi alla descrizione del Duomo senese
11
È interessante notare come per queste descrizioni il Carapelli utilizzi delle fonti a lui
contemporanee, ovvero per Firenze il testo di A. G. FARULLI, Teatro storico del sacro eremo di
Camaldoli e degli insigni monasteri di S. Salvatore, di S. Maria degli Angioli, di S. Felice in Piazza e
di S. Benedetto di Firenze [sotto lo pseudonimo di Francesco Masetti], Lucca, 1723, mentre per Pisa
P. TRONCI, Memorie istoriche della città di Pisa, Livorno, Giovanni Vincenzo Buonﬁgli, 1682 e G.
MARTINI, Theatrum Basilicae Pisanae, Roma, 1705.
12
Ms. BCS Z II 25, G. FALUSCHI, Elenco degli scrittori senesi, c. 117r.
13
L. DE ANGELIS, Biograﬁa degli scrittori sanesi, I, Bologna, Forni, 1976, p. 198.
14
C. CANTÙ, Gli eretici d’ Italia, discorsi storici II, Torino, Unione Tipograﬁco Editrice, 1867,
pp. 33-60.
15
R. MORROCCHI, La musica in Siena, Bologna, Forni, 1969, p. 38.
16
V. KIRKHAM, Eleven is for the evil: measured trespass in Dante’ s Commedia, “Allegorica”,
University of Texas at Arlington Dept. of English, X, (1989), pp. 27-50.
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contenuta nel ms. B VII 12 del nostro autore, ne loda la miriade di spunti
e signiﬁcati sottesi alla sua scrittura, così altamente ispirata dal senso
religioso. Tra gli studiosi che si sono serviti degli scritti del Carapelli
come utile fonte per le loro ricerche su santa Caterina ricordiamo Augusta
Theodosia Drane17, Robert Fawtier18 e Marie Hyacinthe Laurent19.
Per quanto riguarda gli studi di storia dell’arte, vediamo come ai
giorni nostri il testo del Carapelli venga spesso utilizzato come fonte,
soprattutto il manoscritto di cui ci stiamo occupando, BCS B VII 10. Il
volume Notizie delle chiese e cose riguardevoli di Siena, infatti, è citato
molte volte dagli studiosi, poichè rappresenta un testo fondamentale per
l’arte di Siena tra Diciassettesimo e Diciottesimo secolo.
Il testo fu redatto tra gli anni 1717 e 1720, come possiamo capire dai
rimandi al suo interno20. Alla c. 332v troviamo anche una annotazione
17
A. T. DRANE, Storia di Santa Caterina da Siena e dei suoi compagni, prima traduzione
italiana della contessa G. Finocchietti, Siena, Tipograﬁa S. Caterina, 1911. Nella Prefazione, alle pp.
XII, XII citando le fonti l’autrice ricorda: “XI, Corso Cronotastico della vita di S. Caterina da Siena del
R. P. Fra Angiolo Maria Carapelli O.P. Quest’opera di un valore incalcolabile, come tutte le altre uscite
dalla penna del suo dotto scrittore, che si dedicò con tanto ardore allo studio della vita di s. Caterina,
esiste solamente manoscritta nella biblioteca di Siena. Nel compilare la sua cronologia, lo scrittore
ha consultato tante fonti competenti, autorevoli, quante gliene capitarono in mano, rischiarando
molti punti difﬁcili ed oscuri, quantunque nella conclusione lasci talvolta aperto l’adito ad alcune
obiezioni…”. L’autrice, che ovviamente giudica il nostro scrittore per l’apporto che egli offre alla
ricerca su santa Caterina, ne loda la competenza nell’ uso dei documenti d’archivio e proprio per questo
nelle sue parole possiamo vedere per la prima volta un vero e proprio riconoscimento delle qualità del
Carapelli.
18
R. FAWTIER, Sainte Catherine de Sienne, essai de critique des sources, Paris, De Boccard,
1921-30. Alla nota 2 di p. 153, l’autore, parlando di un certo documento comprovante il soggiorno
senese del ﬁorentino frate Angelo Adimari, cita Carapelli e una sua opera: “Sienne, Biblioteca
Comunale, ms. B VII 8 Carapelli, Notizie di San Domenico, …mais un certain nombre de la collection
qu’ il m’a été possible de faire pour d’ autre documents entre les citations du P. Carapelli et les
originaux m’ont montré que ce religieux, à défaut de sens critique, avait une grande honnêteté, que
l’on peut faire entièrement fond sur ses citations et qu’ il n’ètait pas mauvais paléographe.” Ancora
una volta vengono riconosciute le doti di erudito del nostro autore che sicuramente ha dato dei grandi
contributi allo studio della vita e delle opere di santa Caterina.
19
Fontes vitae s. Catharinae senensis historici, a c. di M. H Laurent O. P. e F. Valli, IX, M. H.
LAURENT O. P., Il Processo Castellano, Milano, Bocca, 1942, pp. LXXXVIII-XCI.
20
BCS, ms. B VII 10: A. M. CARAPELLI, Notizie delle chiese e cose riguardevoli di Siena con il
longo trattato trigesimo dell’ origine, miracoli, visite de popoli, celesti visioni, fabbrica della Madonna
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datata 1722, ma possiamo pensare che si tratti di un’aggiunta
posteriore alla redazione del testo, probabilmente effettuata durante
una revisione dello stesso. Alle cc. 3r, v nella prefazione indirizzata
al lettore, il Carapelli spiega la genesi dell’opera e le ﬁnalità della
stessa, soffermandosi in particolare sul trattato che ha come oggetto la
Madonna di Provenzano21:
[3r] Al Pio Lettore.
Per sodisfare non tanto al proprio genio, quanto alla curiosità d’un
pellegrino, quale avendo veduto tra le notizie da me scritte in due tomi
di San Domenico in Campo Regio dal 1215 a quest’anno 1718 alcune
particolari chiese accidentalmente toccate, bramoso di sapere d’ogni benché
piccola chiesa, oratorio e monastero e di ogni altra cosa più riguardevole,
che si ritrovi dentro, o poco lontano da Siena, seco passeggiando attorno
attorno la città cominciando da fonte Branda e rimirando di tanto in tanto
da qualche porta la circonvicina campagna, dimostro al medesimo nel suo
proprio luogo, come in oggi 1718 si rimira vicino, o poco lontano quello,
che si brama sopera, procurando in qual miglior modo a me possibile di
darli il più certo ragguaglio (...)

L’idea per quest’opera trae dunque origine dalla volontà dell’autore
di riunire in modo organico le notizie di alcune chiese senesi contenute
nei due tomi dedicati a San Domenico. Ci stiamo qui riferendo ai
manoscritti BCS B VII 8 e B VII 9, ovvero i due volumi delle Notizie
del Convento di San Domenico in Campo Regio di Siena disposte con
ordine Cronologico Dal 1215 al 1720 Per il fr. Angiolo Maria Carapelli
De Predicatori, ai quali abbiamo già accennato sopra. Le descrizioni
delle chiese sono poi integrate dall’ autore con quelle di alcuni palazzi, in
particolare Palazzo Pubblico, e delle porte della città, con le annotazioni
di Provenzano; come ancora l’origine d’altre chiese, loro altari, pitture e reliquie e grandezza d’alcune
basiliche, delle pubbliche feste fatte nella piazza e dell’entrate solenni d’ alcuni personaggi fatte a
porta Romana e Cammullia con altri successi opera del p. fr. Angiolo Maria Carapelli dei Predicatori,
cc. 19r, 67v, 86v, 89r, 106v, 181r, 311r, v.
21
ivi, cc. 184r-296v: Origine della miracolosa immagine della Madonna di Provenzano di
Siena rintracciata dalli scritti del p. Mro Lombardelli e da altri scrittori di quei tempi.
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sulle relative entrate di personaggi famosi. Per quanto riguarda gli ediﬁci
sacri in particolare, l’autore si propone di mettere in evidenza
[3r] (...) alcune loro proprie memorie e dell’altari e di ciò che
l’adornano, l’arte col disegno, i pennelli d’insigne maestro con la pittura, o
li scarpelli con statue, o la pietà cristiana con ricchi apparati, o la divozione
con insigni reliquie, o con solenni funzioni, o altra celebre memoria (...)

Lo scopo di tutto questo, esempliﬁcato nel clichè della captatio
benevolentiae è, come abbiamo visto all’inizio, soddisfare la curiosità di
un pellegrino, che si trovi a visitare la città di Siena ed i suoi dintorni. È
quindi l’autore stesso a chiarire come la sua opera si possa considerare
una vera e propria guida, nel solco di una tradizione ormai consolidata
nell’ambito della scrittura erudita e che il Carapelli stesso conosceva
bene.
Tutta l’opera è permeata dall’attitudine devozionale con la quale il
Carapelli si avvicina alla materia artistica, già visibile nel titolo stesso
dell’opera: Notizie delle chiese e cose riguardevoli di Siena, dove
l’autore punta la sua attenzione in primo luogo alla descrizione degli
ediﬁci sacri e solo successivamente a quelli civili. Anche l’erudizione
municipale, però, caratterizza tutto il testo delle Notizie; il domenicano
esalta più volte i meriti senesi in campo artistico, appoggiandosi
per questo alle numerose fonti scritte di cui l’autore è sempre solito
servirsi, come nell’esempio del ms. BCS B VII 12, Diverse Notizie di
santa Caterina, c. 141r:
Notizie della Madonna, ch’è nella cappella del angelo custode di
questa chiesa
Si ritrova oggi in detta cappella collocata l’immagine di Maria
con Giesù in braccio e sopra il Salvatore in mezzo a due angeli, mano di
Guido da Siena del 1221, in quel medesimo tempo, ch’ era nella Toscana
perduta l’arte della pittura.

Nel descrivere la Madonna col Bambino di Guido da Siena,
l’autore poi, alla c. 142v cita le fonti da cui ha tratto informazioni,
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ovvero la Cronaca di Agnolo di Tura del Grasso, che dà l’opera ﬁnita
nel 1221, il Breve Ragguaglio delle cose di Siena di Giulio Mancini e
le Pompe Sanesi di Isidoro Ugurgieri Azzolini. Carapelli non esprime
esplicitamente il primato di Guido, né parla di Cimabue come invece
fanno Giulio Mancini, “Pittor fu Guido Fiore, che dipinse a maniera non
greca l’altar de’ Capacci di S. Domenico di Siena , quale visse avanti
a Giotto, introducente e svegliante la buona pittura in Italia: perché
questo, che fu coetaneo di Cimabue, non dipinse a maniera greca come
Cimabue, ma a migliore, come si vede e si può giudicare”22 e Ugurgieri
Azzolini, “Guido da Siena... restaurò molto prima di Cimabue l’arte
della pittura in Toscana”23. Carapelli, che non cita le parole di nessuno
di questi due autori, rielabora dunque con termini propri il giudizio
su Guido da Siena espresso dalle due fonti anteriori che, vogliamo
ricordarlo, condizionerà moltissimo la critica, soprattutto in relazione
ai temi quali il primato di Siena su Firenze e la “riscoperta dei
primitivi”24. In questo passo, dunque, l’autore è inﬂuenzato dalle sue
fonti, così come sembrerebbe esserlo alla c. 142r, dove viene trattato il
dipinto di Matteo di Giovanni: “a laterali corrispondenti a detto quadro
vi è a cornu Epistulae un bellissimo quadro con l’imagine di santa
Barbara che tiene con la sinistra la torre e dall’un de lati santa Maria
Maddalena e santa Caterina vergine e martire et attorno molti angeli e
sopra nell’arco ovato una pietà sostenuta da più angeli, opra di Matteo
da Siena fatta e dipinta nel 1479 il qual Matteo fu il primo pittore che
nella Toscana ritrovava l’arte nel dispartire con stabilità i colori nelle

22
B. BOZZI, Giulio Mancini e il Breve ragguaglio delle cose di Siena, “Bullettino Senese di
Storia Patria”, CXIV, (2007), pp. 306-307.
23
I. UGURGIERI AZZOLINI, Le Pompe Sanesi, II, Pistoia, Pier’ Antonio Fortunati, 1649, p. 329.
24
Sulla famosissima opera di Guido da Siena e le problematiche legate alla sua datazione cfr.
L. BELLOSI, Per un contesto cimabuesco senese: Guido da Siena e il probabile Dietisalvi di Speme,
“Prospettiva”, 1991, pp. 6-20 e S. GIORGI, Guido da Siena in Duccio. Siena fra tradizione bizantina e
mondo gotico, a c. di A. Bagnoli, R. Bartalini, L. Bellosi, M. Laclotte, catalogo della mostra di Siena,
Milano, Silvana Editoriale, 2003, pp. 44-45. Per Giulio Mancini e il primato di Siena su Firenze cfr.
G. PREVITALI, La fortuna dei primitivi. Dal Vasari ai neoclassici, Torino, Einaudi, 1989, pp. 44-48.
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ﬁgure...”25. Forse non sbaglieremmo più di tanto nel vedere in questo
passo il desiderio dello scrittore di porre i due artisti, Guido da Siena
e Matteo di Giovanni, come i capostipite l’uno dell’arte medievale,
l’altro di quella rinascimentale grazie alle loro opere, che il padre
ricorda con orgoglio essere entrambe in San Domenico.
Le Notizie su Siena si inseriscono poi nel solco della trattazione di
tipo periegetico che nasce in Italia all’inizio del Cinquecento e si sviluppa
per i due secoli seguenti. Come è noto, infatti, nel 1510 viene dato alle
stampe il Memoriale di molte statue e pitture che sono nell’inclyta ciptà
di Florentia del sacerdote Francesco Albertini. Questo volumetto può
essere considerato la più antica guida su una città italiana, insieme all’altra
opera coeva dello stesso autore, ovvero l’Opusculum de Mirabilibus
novae et veteris urbis Romae. Lo spazio maggiore è dedicato in questi
scritti alle reliquie ed ai tesori delle chiese; delle opere d’arte spesso non
viene riportato neanche l’autore perchè su tutto predomina uno spiccato
sentimento religioso26. Già nel Medioevo i Mirabilia urbis Romae, dei
quali troviamo un riferimento diretto nel titolo dell’opuscolo su Roma
dell’Albertini, offrivano al pellegrino credente che visitava Roma una
guida che illustrava non solo tutti i luoghi di culto che si trovavano
lungo il cammino, ma anche le meraviglie della civiltà pagana degli
antichi romani, spesso raccontata come una fosse una favola, un mito.
Non potevano mancare le descrizioni delle reliquie che si trovavano in
ciascuna chiesa e, soprattutto, le indulgenze che si potevano ottenere
visitandole27.
I. UGURGIERI AZZOLINI, Le Pompe Sanesi, II, Pistoia, Pier’ Antonio Fortunati, 1649, p. 347, pur
non ricordando quest’opera di Matteo di Giovanni dice del pittore che “fu il primo che si discostasse
dalla maniera antica e dal modo di fare i componimenti degli antichi, e sapesse ben rappresentare i
luoghi con disegno d’architettura, e di prospettiva”.
26
Per Francesco Albertini e le sue opere cfr. J. SCHLOSSER MAGNINO, La letteratura artistica.
Manuale delle fonti della storia dell’arte moderna, Firenze, La Nuova Italia, 2004, pp. 212-214. Per un
brano del Memoriale di molte statue e pitture che sono nell’ inclyta ciptà di Florentia cfr. Letteratura
artistica dell’ età dell’Umanesimo. Antologia di testi 1400-1520, a cura di G. Carlo Sciolla, Torino,
Giappichelli, 1982, pp. 192-196.
27
Sulla periegetica medievale cfr. ancora J. SCHLOSSER MAGNINO, La letteratura artistica.
Manuale delle fonti della storia dell’arte moderna cit, pp. 53-57.
25
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La vena municipalistica presente nelle Notizie si ritrova anche
nelle tre opere a stampa che compongono il manoscritto, ovvero La vera
nobiltà...28, corredata di una calcograﬁa con l’impresa dell’ Accademia
dei Rozzi; il Ragguaglio del simulacro della Ss.ma Vergine, che si trova
nel convento delle monache di s. Margherita di Castelvecchio...29 e la
Raccolta de’ componimenti fatti in occasione del palio corso in Siena il
di 2 Luglio 1717...30 Tutti questi argomenti sono accomunati dal fatto di
rivestire un ruolo fondamentale nella storia della città e nei confronti del
tessuto sociale della stessa, dandole lustro e qualiﬁcandola come una
importante realtà italiana. Negli intenti dei tanti eruditi tra Seicento e
Settecento, così come in Carapelli, troviamo il vivo desiderio di esaltare
la città di appartenenza, dimostrando così la nobiltà dei propri natali
e tutto quello che ne poteva derivare. Anche la produzione artistica
era utile a questo scopo poichè rappresentava, insieme ai suoi arteﬁci,
una delle maggiore glorie che una città potesse mostrare all’umanità. E
quale migliore strumento per questi ﬁni se non dei testi come le guide
o le vite dei pittori? Per dirla con Schlosser “anche il più piccolo borgo
vuol portare il suo obolo al grande patrimonio della nazione con una
‘guida pittorica’, talvolta di ampiezza sproporzionata”31. A livello locale
scrittori come Ugurgieri Azzolini o Giulio Piccolomini con la sua Siena
Illustre ben rappresentano quest’atteggiamento da eruditi orgogliosi
di essere al servizio della propria città. Per le altre regioni potremmo
invece ricordare Carlo Cesare Malvasia, autore della Felsina pittrice,
28
La vera nobiltà. Opera scenica tratta dal D. Sancio di Pietro Cornelio e recitata in Siena
dagli Accademici dei Rozzi nell’anno 1717. In occasione delle pubbliche feste fatte per la felicissima
venuta al governo della città e stato di Siena di S. A. S. la Serenissima Violante di Baviera, in Siena
nella stamperia del Pubblico, 1717, cc. 33r-39.
29
Ragguaglio del simulacro della Ss.ma Vergine, che si trova nel convento delle monache di s.
Margherita di Castelvecchio... fatto l’anno 1717 in occasione che si cavò per la Domenica in Albis...,
in Siena nella Stamperia di Francesco Quinza, 1717, cc. 81r-86v.
30
Raccolta de’ componimenti fatti in occasione del palio corso in Siena il di 2 Luglio 1717...
per divertimento dell’Altezza Reale Serenissima Violante di Baviera gran Principessa di Toscana..., in
Siena, per Francesco Quinza, 1717, cc. 124r-135v.
31
J. SCHLOSSER MAGNINO, La letteratura artistica Manuale delle fonti della storia dell’arte
moderna cit., p. 543.
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pubblicata nel 1678, oppure la Carta del navigar pitoresco (1660) e
Le ricche miniere della pittura veneziana (1664) di Marco Boschini32.
Passiamo adesso ad analizzare la struttura delle Notizie. Queste
risultano suddivise in trattati, ciascuno dei quali descrive una singola
architettura che l’ipotetico viaggiatore in visita a Siena può incontrare,
partendo dall’oratorio di santa Caterina in Fontebranda (ancora una volta
si evidenzia la devozione dell’autore nei confronti della mistica senese),
ﬁno alla Fortezza medicea. Questo itinerario si snoda, dunque, attraverso
le relative zone intorno alle porte San Marco, Tuﬁ, Romana, Pispini,
Ovile e Camollia.
Il titolo dei trattati riporta accanto al nome della chiesa in oggetto
il giorno dedicato al santo titolare, per esempio il 15 Agosto, Assunzione
di Maria, per quanto riguarda il Duomo. Questa impostazione risente
l’inﬂuenza del Diario Sanese di Girolamo Gigli, che accanto ad ogni
giorno del mese annota il santo cui è dedicato. La materia è poi così
disposta: si inizia con le notizie storiche, dai tempi remoti ﬁno ad arrivare
all’età moderna e, come in questo caso per il primo e il secondo altare
a destra, il Carapelli annota anche gli interventi a lui contemporanei33.
Si descrive minuziosamente l’architettura dell’ediﬁcio, riportando anche
larghezza e lunghezza dello stesso. Si passa poi all’ interno, dove vengono
trattati tutti gli altari e le cappelle che si incontrano partendo dal lato
destro di chi entra. Di ogni cappella o altare si riporta a quale famiglia
32
L. GRASSI, Teorici e storia della critica d’arte. L’Età Moderna: il Seicento, Roma,
Multigraﬁca, 1973, rispettivamente pp. 48-49 e 50-52.
33
La pittura cui si riferisce il domenicano descrivendo il primo altare è ovviamente la Predica
di san Bernardino, terminata nel 1674. Cfr. la scheda di I. SBRILLI in Le pitture del Duomo di Siena, a c.
di M. Lorenzoni, Cinisello Balsamo (Mi), Silvana Editoriale, 2008, pp. 60-66. L’altare, visto il soggetto
che l’ opera rafﬁgurava, era al tempo del Carapelli dedicato a san Bernardino. Oggi qui si trova la tela
rafﬁgurante San Gaetano da Thiene (cfr. la scheda di L. GALLI in Le pitture del Duomo di Siena cit., pp.
12-15). Il secondo altare, invece, era patronato della famiglia Celsi, ma una volta estintasi Girolamo
Cori fece qui erigere nel 1672 il nuovo altare da Francesco e Giovanni Antonio Mazzuoli. Vi trovò
spazio una tela di Bernardino Mei rafﬁgurante San Girolamo, oggi non più rintracciabile. Al suo posto
possiamo vedere San Girolamo ha la visione della Trasﬁgurazione di Annibale Mazzuoli, del 1725.
Quest’ ultima fu realizzata poichè il dipinto del Mei risultava irrimediabilmente danneggiato. Cfr. la
scheda di A. PEZZO in Le pitture del Duomo di Siena cit., pp. 16-21.
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appartenga e le pitture e sculture in esso conservate. Generalmente nei
trattati vengono descritti anche i monumenti funebri con le relative
epigraﬁ, trascritte integralmente dall’autore insieme a tutte le altre
iscrizioni dedicatorie che eventualmente si possono ritrovare. Un ultimo
spazio è dedicato alle reliquie conservate nelle chiese stesse. I trattati
presentano, dunque, un aspetto ordinato e coerente anche se soffrono,
come è normale, di alcuni limiti. Le notizie storiche, infatti, sono molto
particolareggiate, grazie anche alla grande quantità di documenti di cui il
Carapelli era in possesso; a fronte di questo, però, troviamo delle scarse
notizie artistiche. Nonostante l’autore si fosse riproposto nella prefazione
di illustrare le opere d’arte senesi, nei trattati in realtà troviamo solo il
soggetto dell’opera e l’autore (talvolta neanche quello). Il domenicano
non si sbilancia mai in una descrizione più approfondita dell’opera, né
fornisce notizie di alcun genere sugli artisti34. Gli apprezzamenti che
troviamo sono pochissimi e riguardano principalmente gli autori più
importanti del Cinquecento e del Seicento senese, in particolar modo
Francesco Vanni. Valga per tutti questo esempio, dove il Vanni viene
deﬁnito “insigne”:
1 [12v]

Trattato 2
Casa, ora Compagnia di Santa Caterina
3
(...) [13r] entrando appena dentro quest’oratorio e chiesa oltre al
vago pavimento e bella residenza con suoi sedili attorno di noce, si vede
nella nicchia della medesima residenza la canonizzazione della santa
fatta in San Pietro il 29 Giugno del 1461 mano dell’ insigne pennello di
Francesco Vanni con tale iscrizione
Catharina circumpictis, aliisque haud stigmatum
expers, miraculis clara, a Pio 2° Pont. Max.
Inter Divas refertur A.D. MCCCCLXI die 29 Iunii.

Viene ricordato però anche il Casolani nel trattato dedicato al
Carmine:
34
Alla c. 44v in riferimento a Baldassare Peruzzi troviamo a margine del testo “Nato nella
Villa di Ancaiano 20 Settembre… [sic] da un correntaiolo e per le sue virtù fu insigne” e alla c. 32 v
troviamo un accenno a Stefano di Giovanni detto il “Sassetta”, “Maestro Stefano pittore viveva il 1433.
Fece il Croceﬁsso di San Martino”.
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[68v]

Trattato 13
Terza domenica di Luglio
Carmine
primo
(…) [69v] Il 24 d’Agosto del 1425 l’Arte dei Cuoiai prese per
suo protettore san Bartolomeo e faceva la cappella in questa chiesa del
Carmine e l’anno assai doppo vi fecero la tavola dell’altare, che è assai
buona, opera del Casolani.

E più sotto:
(...) Vi sono belle pitture. San Bartolomeo scorticato con molte
ﬁgure, insigne opera del Casolani. Pompe, titolo 33, n° 62.

Come vediamo in questo ultimo esempio, però, il giudizio sul
Casolani non è del tutto originale, ma viene ripreso da quello dalle Pompe
Sanesi di Ugurgieri Azzolini, che il Carapelli mostra di conoscere da
vicino. Del Martirio di san Bartolomeo si dice, infatti, nel vol. II, p. 378:
“S. Bartolomeo quando è scorticato con molte ﬁgure tutte del naturale,
nella quale opera superò se medesimo.”
Accanto a fonti di tipo storico come la Cronaca senese detta
degli Aldobrandini, il Diario sanese di Allegretto Allegretti, la Cronica
di Giovanni Bisdomini, gli Appunti brevissimi di Celso Cittadini e
altre35, troviamo poi quelle più propriamente storico-artistiche e che ci
interessano maggiormente. Nelle Notizie molte volte lo scrittore afﬁanca
al nome dell’artista che ha realizzato un dipinto la citazione del titolo
e della pagina corrispondente nelle Pompe Sanesi di Isidoro Ugurgieri
Azzolini. È questo l’autore citato più volte in assoluto. Viene poi Giulio
Piccolomini con la sua Siena Illustre e ancora dopo il Diario Sanese di

O. MALAVOLTI, Historia dei fatti e guerre dei sanesi, seguite dall’origine della città ﬁno
all’anno 1555, Venezia, per Salvestro Marchetti librario in Siena, 1599; Cronaca di Agostino Patrizi;
S. TIZIO, Historiarium Senensium ab initio urbis Senarum usque ad annum 1528; G. TOMASI, Historie
di Siena. Il Diario Sanese di Girolamo Gigli cit. e BCS, ms. C II 23: G. PICCOLOMINI, Siena Illustre.
Per antichità celebrata dal Sig.r Giulio Piccolomini Pub. Lettor’ di Tosca Favella nel Generale Studio
Sanese sono utilizzati poi sia come fonte storica, che come fonte artistica. Lo spirito di erudizione del
nostro scrittore si rivela poi in una citazione dei Commentarii di Enea Silvio Piccolomini.
35
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Girolamo Gigli36. La predilizione verso il testo dell’Ugurgieri può essere
spiegata in primo luogo con il fatto che l’erudito seicentesco apparteneva
all’ ordine domenicano così come il nostro scrittore. Questo lo rendeva
agli occhi del Carapelli non solo una fonte attendibile, ma anche tra
le più vicine al suo mondo culturale, ovvero quello ecclesiastico. Per
quanto riguarda i contenuti più strettamente artistici, come osserva
Claudio Pepi37, dobbiamo aspettarci dal testo dell’Ugurgieri “solo
quanto onestamente ci offre nel prologo, ossia un semplice repertorio
di biograﬁe afﬁdato alla veridicità delle fonti di riferimento”38. L’autore,
infatti, non è pratico di materie artistiche e si afﬁda nel suo testo agli
scrittori sicuramente più competenti, come il Vasari, autore delle Vite,
ma anche Giulio Mancini con le sue Considerazioni sulla pittura,
colte soprattutto nella loro vena di polemica antiﬁorentina. Nonostante
questi limiti, i titoli dedicati al Vanni e al Casolani rappresentano delle
parziali eccezioni rispetto all’attitudine un po’ superﬁciale con la quale
l’Ugurgieri tratta gli altri artisti. Entrambe le biograﬁe, infatti, contengono
numerose notizie e sembrano delineare in maniera sicura le vicissitudini
artistiche dei due pittori. Questo fa ipotizzare a Claudio Pepi, in ultima
analisi, l’utilizzo da parte dello scrittore di una fonte prossima ai pittori
ricordati, quali per esempio i ﬁgli, artisti a loro volta, Michelangelo
Vanni e Ilario Casolani39. Si potrebbero così spiegare anche le numerose
citazioni positive che il Carapelli stesso riporta, soprattutto nei confronti
di Francesco Vanni (cfr. quanto detto poco sopra), che sembra essere
il suo artista preferito. È molto probabile però, che la predilizione per
Francesco Vanni derivi anche dalle qualità stesse del pittore, tra le quali
l’attitudine devozionale che trova spazio nelle sue opere e si giustiﬁca
Girolamo Gigli, Diario Sanese cit. Da notare come il Carapelli citi anche il Giornale Sanese
(1719-1794) di Giovanni Antonio Pecci. Questo avviene però solo sporadicamente, per esempio alle
cc. 61r, 144r e 180. L’ inﬂuenza di questo scrittore si può dunque ritenere marginale.
37
Claudio Pepi, “Perchè l’impotenza non degeneri in dimenticanza”. Le Pompe Sanesi di
Isidoro Ugurgieri Azzolini, “Studi secenteschi”, XLVIII, (2007), pp. 263-307.
38
ivi, p. 305.
39
ivi, pp. 302-303.
36
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con i fatti biograﬁci dell’artista40. Le opere del Vanni potevano essere
ammirate quotidianamente dal Carapelli in San Domenico, come la
tela per l’altare Capacci con San Giacinto che porta in salvo la statua
della Madonna, o le pitture nella cappella di santa Caterina41, ma anche
nell’Oratorio della Compagnia di questa santa42, legame questo che può
aver suscitato l’interesse del predicatore nei confronti del pittore senese.
Di contro, analizzeremo adesso cosa accade quando il Carapelli arriva a
ﬁdarsi ciecamente della sua fonte privilegiata:
[150r] Trattato 21 30 Settembre San Girolamo, Abbandonate. Già Giesuati,
(…) [150v] La sofﬁtta di questa chiesa, dove è dipinto il Giudizio
Universale con i Profeti ed altre ﬁgure tutte di sotto in su, è opera di
Raffaello Vanni. Pompe, titolo 33, n° 72.

5

In questo passo l’autore non si accorge che la sua fonte è caduta in
errore poichè una simile decorazione è presente in San Vigilio, chiesa
dei Gesuiti e non in San Girolamo, dei Gesuati. Il Carapelli, dunque, che
non ha veriﬁcato questa affermazione, cade in errore a sua volta. Ancora:
[154r] Trattato 22
La Santissima Trinità
2
(…) Tutta questa chiesa per le sue pitture sembra tra l’altre
compagnie di Siena una preziosa galleria, mentre tutta le volta d’essa
è dipinta da Ventura Salimbeni, come è del medesimo pennello quivi il
Paradiso delle vergini, delle maritate, delle vedove, l’ornamento di quelle
lunette e l’istoria dell’Apocalisse. Pompe senesi, titolo 33, n° 57.

Carapelli qui non si è accorto che Ugurgieri Azzolini al titolo
40
È ben noto come Francesco Vanni fosse entrato nel 1580, a soli sedici anni, a far parte della
Congregazione del Sacro Chiodo, fondato a Siena da Matteo Guerra. È inoltre importante ricordare
i rapporti che il pittore intratteneva con varie personalità religiose del suo tempo come il cardinale
Federigo Borromeo, suor Caterina Vannini e il cardinale Emilio Sfondrati. Cfr. B. SANTI, Francesco
Vanni in L’arte a Siena sotto i Medici, 1555-1609, catalogo della mostra di Siena, a c. di F. Sricchia
Santoro, Roma, De Luca, 1980, p. 122. Si veda anche L. BONELLI, Documenti per il giovane Francesco
Vanni in “Prospettiva”, LXXXII, (1996), pp. 95-96.
41
Bruno Santi in L’arte a Siena sotto i Medici, 1555-1609 cit., p. 121.
42
ivi, p. 29.
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di Alessandro Casolani, p. 377, ricorda il suo intervento nelle scene
dell’Apocalisse. Il domenicano si è limitato a consultare e citare il solo
titolo del Salimbeni, non accorgendosi dell’incongruenza. Poco più
sotto poi Carapelli cita ancora le Pompe Sanesi per l’attribuzione ad
Alessandro Casolani del dipinto rafﬁgurante i Dolenti sotto la Croce,
che doveva servire da sfondo ad un Croceﬁsso e che Ugurgieri dice
essere di Prospero Antichi. Il domenicano sembra però non accorgersi di
quest’ ultima attribuzione e poco dopo segnala tale scultura come opera
di Fulvio Signorini.
Proseguendo nell’analizzare le fonti storico-artistiche utilizzate
dal Carapelli troviamo la Siena illustre di Giulio Piccolomini, che
si caratterizza già dal titolo per la volontà dello scrittore di esaltare
la gloria della città di Siena, non solo attraverso la descrizione delle
bellezze artistiche, ma anche attraverso i numerosi esempi di personaggi
illustri senesi. La sua caratterizzazione spiccatamente campanilistica
ci fa comprendere il motivo per cui il Carapelli si sia servito di questo
manoscritto come una delle sue fonti primarie. Come abbiamo già visto,
infatti, le Notizie rappresentano un esempio tipico di tutti quei testi che
ﬁorirono specialmente tra Seicento e Settecento ad opera dei numerosi
eruditi e biblioﬁli presenti in tantissime città italiane. Del rapporto che
doveva intercorrere tra il nostro autore e Girolamo Gigli abbiamo già
discusso e vogliamo qui solo notare che il Carapelli doveva vedere nel
Diario Sanese un’opera davvero completa sia per le numerose notizie
storiche, sia per quelle artistiche, tanto da poter essere considerato una
fonte più che attendibile per il proprio lavoro.
Le testimonianze artistiche citate dal Carapelli nelle Notizie
possono poi essere confrontate con quelle ricordate da altri scrittori
come Giulio Mancini, Fabio Chigi e Curzio Sergardi. Per quanto
riguarda i due manoscritti del Mancini, le Considerazioni sulla pittura
ed il Breve Ragguaglio delle cose di Siena43, sappiamo che il Carapelli
G. MANCINI, Considerazioni sulla pittura, a c. di A. Marucchi e L. Salerno, 2 voll., Roma,
Accademia nazionale dei Lincei, 1956; B. BOZZI, Giulio Mancini e il Breve ragguaglio delle cose di
Siena cit., pp. 214-334.
43

404

Maria Paola Angelini

conosceva il secondo di questi44. L’opera può essere considerata la più
antica di mano del Mancini, se si fa coincidere la sua prima stesura con
l’anno 161545. La materia è suddivisa in capitoli; nel terzo – ed è quello
che ci interessa maggiormente - vengono elencati i personaggi illustri
di Siena, tra i quali troviamo ingegneri, architetti, pittori, scultori e
metallotecnici, ma qui i giudizi artistici sono qui molto più limitati
rispetto a quelli contenuti nelle Considerazioni. Nonostante Carapelli
conosca il Breve Ragguaglio delle cose di Siena non possiamo dire con
certezza che lo abbia utilizzato per la sua trattazione. Certamente, vista
la vicinanza tematica dei due trattati, troviamo dei punti di contatto,
ma non potendo riscontrare dei riferimenti diretti non siamo in grado
di sostenere che questo scritto sia stato utilizzato come fonte. Le
Considerazioni furono composte dal Mancini in varie redazioni lungo
un arco di tempo che va dal 1617 al 162146. La trattazione artistica riveste
in questo scritto un ruolo fondamentale e originale in virtù della grande
attitudine critica dell’ autore. Sebbene il Carapelli non lo citi mai, in un
certo modo le idee del Mancini possono aver inﬂuenzato il testo delle
Notizie. Questo avviene, infatti, attraverso la mediazione delle Pompe
Sanesi dell’ Ugurgieri, che spesso sugli scritti del Mancini si appoggia,
come abbiamo ricordato sopra. Un discorso a parte meritano sia L’elenco
delle pitture, sculture e architetture di Siena di Fabio Chigi47 (16251626), che non potè essere consultata dal Carapelli poichè il futuro papa
Alessandro VII si trasferì deﬁnitivamente a Roma nel 1626 portando
con sè l’opera, sia la Descrizione di Curzio Sergardi48. Quest’ultima,

44
Lo dice Carapelli stesso nella descrizione della Madonna col Bambino di Guido da Siena in
San Domenico, per la quale viene usato come fonte proprio il Mancini, cfr. p. 7.
45
Cfr. B. BOZZI, Giulio Mancini e il Breve ragguaglio delle cose di Siena cit., p. 220.
46
Cfr. l’introduzione di A. MARUCCHI in G. MANCINI, Considerazioni sulla pittura cit., p. XV.
47
P. BACCI, L’elenco delle pitture, sculture e architetture di Siena, compilato nel 1625-26 da
Mons. Fabio Chigi poi Alessandro VII, secondo il ms. Chigiano I. I. 11, “Bullettino Senese di Storia
Patria”, XVII, (1939), pp. 197-213 e pp. 297-337.
48
La Descrizione della città di Siena di Curzio Sergardi 1679, a c. di E. Toti, Siena, Protagon,
Santa Maria della Scala, 2008.
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che si avvicina temporalmente allo scritto del Carapelli poichè risale
al 1679, già registrati i numerosi cambiamenti avvenuti in particolare
nelle chiese di Siena, con gli ammodernamenti e gli interventi di nuovi
pittori e scultori. Proprio per questa ragione troviamo numerosi riscontri
tra le Notizie e la Descrizione. La vicinanza è però solo formale; poichè
anche questo scritto non viene mai citato direttamente dal Carapelli,
così come quelli del Chigi e Mancini, non possiamo affermare con
certezza che il predicatore se ne sia servito come fonte per le Notizie.
Nonostante questo, la guida del Carapelli e la Descrizione del Sergardi
rappresentano due testimonianze importantissime per l’arte a Siena tra
XVII e XVIII secolo. Tra gli interventi che il Carapelli descrive e che
sono riportati anche dal Sergardi ricordiamo per esempio:
[94r] Trattato 18
28 Agosto
Sant’ Agostino
primo
(...) 5° del Principe Chigi la Concezione con 4 colonne e pitture di
Carlo Maratta49.
(...) 7° dei signori conti d’Elci, san Tommaso di Villanuova pittura
di Raffaello Vanni50.

Ancora sia Carapelli cc. 34r, v, che Sergardi ricordano le decorazioni
realizzate nel monastero di Campansi dagli artisti romani Pietro Lucatelli,
Niccolò Ricciolini e Niccolò Stanchi:

49
L’opera del Maratta è ricordata nella Descrizione della città di Siena. di Curzio Sergardi 1679
cit., p. 42. L’altare è opera di Dionisio Mazzuoli con la collaborazione di Francesco, Giovan Antonio
e Agostino. Il dipinto di Carlo Maratta rappresenta la Vergine Maria e i santi Michele Arcangelo,
Tommaso da Villanova e Francesco di Sales, datata 1671. Cfr. la scheda di A. ANGELINI in Alessandro
VII Chigi (1599-1667). Il papa senese di Roma moderna, catalogo della mostra di Siena a cura di A.
Angelini, M. Butzek, B. Sani, Siena, Maschietto e Musolino, Protagon editori toscani, 2000, pp. 481482.
50
L’altare, ricordato nella Descrizione della città di Siena di Curzio Sergardi 1679 cit., è opera
di Dionisio Mazzuoli con la collaborazione di Francesco e Giovan Antonio. I dipinti qui presenti
rafﬁggurano la Morte e la Gloria di san Tommaso da Villanova di Raffaello Vanni, datati 1664. Cfr. M.
BUTZEK, M. INGENDAY, A. BAGNOLI in Die Kirchen von Siena, herausgegeben von P. A. Riedl und M.
Seidel, 1.1, München, Bruckmann, 1985, pp. 70-71.
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[318r]

Trattato 34

Campanzi Monastero

9

(…)
[318v] Alla destra della chiesa nell’altare di san Francesco d’ Assisi,
vi è il santo con alcune rose in mano, che rimira il Salvatore e la Santissima
Vergine, opera assai bella di Pietro Lucattelli, fatta il 168251.
Alla sinistra nell’ altare di san Giovanni Evangelista, si vede il santo
apostolo, ed evangelista posto nella caldaia bollente dai tiranni, opera pur
del suddetto Lucattelli52.
Sono su nella volta quattro quadroni ed uno dentro in coro ed il
primo sopra l’altar maggiore è un san Girolamo sferzato dall’angiolo con
molte altre ﬁgure attorno, opera del pennello del Ricciolini romano53,
adornano questi quadroni e tutta la chiesa molti ﬁorami opra del … [sic]
Stanchi ro[319v]mano, come ancora molti rabeschi, che sono pur opera di
Iacomo… [sic] romano54,
2° quadrone vi è un san Francesco rapito in estasi dal suono d’un
violino angelico, pur opera del suddetto Ricciolini.
3° L’Assunta di Maria Santissima al cielo con gran moltitudine di
spiriti beati, pur del Ricciolini.
4° San Pietro d’ Alcantara con molti beati spiriti, pur del Ricciolini55.
Dentro il coro santa Elisabetta del medesimo56.

51

Ricordato dal Sergardi nella Descrizione della città di Siena di Curzio Sergardi 1679 cit., p.

56.
Ibidem.
Sergardi, ibidem, speciﬁca il soggetto di questo dipinto del Ricciolini, “il fatto di san
Girolamo gastigato dall’angelo per esser troppo ciceroniano”.
54
Sergardi, ibidem, ricorda soltanto le decorazioni eseguite da Niccolò Stanchi. Nella ﬁgura di
Iacomo romano è da vedere Monsù Giacomo, ovvero Philipp Jakob Wörndle. Cfr. M. CIAMPOLINI in M.
CIAMPOLINI, F. ROTUNDO, Il palazzo Chigi-Zondadari a San Quirico d’ Orcia, Siena, Nuova Immagine
Editrice, 1992, pp. 63-64.
55
Le pitture di questi tre altari sono ricordate dal Sergardi, ibidem, con la medesima attribuzione.
56
Sergardi, ibidem, sembra atttribuire questa pittura a Niccolò Stanchi. La chiesa di san
Girolamo in Campansi fu ristrutturata per volere di Agostini Chigi, principe di Farnese che, come
abbiamo visto utilizzò dei pittori fatti venire da Roma come Pietro Locatelli, Michelangelo e Niccolò
Ricciolini e Niccolò Stanchi. Gli stessi artisti saranno usati poi nel 1684 sotto la direzione di Francesco
Corallo, per la decorazione del Palazzo Chigi Zondadari a San Quirico d’Orcia. Cfr. A. ANGELINI, La
decorazione interna del palazzo in Il palazzo Chigi-Zondadari a San Quirico d’Orcia. Architettura
e decorazione di un palazzo barocco, a c. di M. Eichbergh, F. Rotundo, San Quirico d’Orcia, Editrice
Donchisciotte, 2009 pp. 141-159.
52
53
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Sono poi menzionati dal padre domenicano alcuni eventi che si
svolgono ai suoi tempi o pochi anni prima della redazione delle Notizie,
oppure dei quali soltanto lui è testimone. L’esempio forse più importante
è quello che riguarda la famosissima pala dell’ Arte della Lana, dipinta dal
Sassetta della quale Carapelli ci fornisce una descrizione, fondamentale
per poter ricostruire l’aspetto di questo complesso polittico che oggi
risulta smembrato:
[32r] Trattato 5
primo Settembre
San Pellegrino
primo
(…) Accanto alla porta di questa chiesa vi è come una maestà, o
cappella, dove è una tavola dipintovi il Venerabile in un ostensorio antico
con molti angeli che l’adorano, sopra Maria Santissima ed il Padre Eterno, a
laterali sant’Antonio Abate e san Tommaso d’Aquino e nell’antico gradino
diverse istorie in piccole ﬁgure che sono dei miracoli del Santissimo; colà
si vede scritto così
Hinc opus omne Patres Stefanus contruxit ad Aras.
Senensis Iohannis Agens citra lapsus adultos57.

Della chiesa di San Pietro di Castel Vecchio l’autore ci testimonia
le migliorie recentemente apportate:

57
Della Pala dell’Arte della Lana di Stefano di Giovanni detto il Sassetta restano alcuni
frammenti conservati presso la Pinacoteca Nazionale di Siena ( inv. nn. 87-95, Il profeta Elia e Il profeta
Eliseo; n. 69, i santi Ambrogio, Girolamo, Agostino e Gregorio, n. 168, i santi Vittore, Ansano, Savino
e Crescenzio, n. 166, Sant’Antonio battuto dai diavoli, n. 167, Ultima Cena) ed altri che facevano parte
della predella conservati a Roma, Melbourne, Budapest e Durham, Inghilterra. L’ iscrizione riprodotta
dal Carapelli è stata interpretata verosimilmente dallo Scapecchi: “Da qui (ispirandosi al Sacramento)
o Padri (Conciliari) il senese Stefano di Giovanni costruì tutta l’opera presso gli altari agendo contro
(in opposizione) agi errori inveterati (dell’ eresia)”. Cfr. P. TORRITI, La Pinacoteca Nazionale di Siena. I
dipinti, Genova, Sagep Editrice, 1990, pp. 168, 172, 174. Ci si riferisce quindi al concilio di Costanza
del 1415 nel quale si trattò anche della Transustanziazione in particolare contro le dottrine di Wyclif
e Hus. Il Concilio, che si trasferì in seguito anche a Siena nel 1423-24 e le idee che lo ispirarono
possono essere interpretate come il necessario sfondo che portò all’ ideazione e alla realizzazione
della celeberrima pala. L’opera trovò posto prima nella chiesa del Carmine e nel 1463, una volta
terminata la cappella di cui parla il Carapelli fu qui trasferita. e K. KHRISTIANSEN in La pittura a Siena
nel Rinascimento, 1420-1500, a c. di K. Christiansen, L. B. Kanter e C. Brandon Strehlke, Cinisello
Balsamo (Mi), Silvana Editoriale, 1989, pp. 78-81.
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[89r] Trattato 16
29 Giugno
San Pietro di Castel Vecchio
6
(…) In oggi 1717 essendo rettore di questa chiesa il reverendo
Signor Michelangiolo Lenzi, con la sua diligenza, industria e qualche aiuto
l’ha fatta mettere in volta e ridotti gli altari alla moderna ed accomodata la
facciata esteriore, dove nel frontespizio si legge
SS. Petri, et Pauli Apostolorum,
Et Ecclesiae Principum
Templo per vetusta[te] vite sacrato
Anno DMCCLV
Et nuper instaurato Astructa frons
Anno D. MDCCXVI

Questo tipo di testimonianze coinvolgono anche gli ediﬁci privati:
[311r] Trattato 33
Palazzi del Marchese Bichi e Cosatti.
6
Venendo da san Michele all’ arco de Rossi si vede alla sinistra il bel
palazzo del signor marchese Bichi fatto di pietra bigia, quale in quest’ anno
1717 è stato assai abbellito nell’esteriore con un cornicione ed accresciuto
ed ampliato, prese altre stanze dei palazzi vicini58.
Dirimpetto al detto arco de Rossi si vede l’antico palazzo dei signori
Bandinelli (…). In oggi divenuto con altro piccolo palazo detto dei Signori
Buonsignori delle Lance in assoluto dominio de Signori Cosatti è stato
ridotto alla moderna con bella prospettiva esteriore e con belli appartamenti

Il palazzo Bichi Ruspoli, situato in via Banchi di Sopra trae le sue origini dall’antico
castellare dei Rossi, del quale si conservano le due torri ai lati della facciate del palazzo stesso. La
bellissima decorazione a bugnato in arenaria, detta comunemente tufo, risale agli anni Quaranta del
Trecento. Numerose furono le modiﬁche che interessarono il palazzo nel coso dei secoli, ma quelle cui
si riferisce il Carapelli nello speciﬁco videro l mano dell’ architetto Jacomo Franchini. In particolare
furono modiﬁcate le ﬁnestre in aperture rettangolari e dotate di una incorniciatura ad edicola ridotta,
queste furono poi dotate più tardi di una cornice a ovoli, sempre in tufo, che una volta degradato fu
sostituito con la pietra serena. La facciata del palazzo fu poi conclusa da un cornicione (cui accenna il
Carapelli) dalle semplici mensole a blocco, che coinvolge anche le antiche torri laterali. Cfr. M. QUAST,
Il palazzo Bichi Ruspoli già Rossi in via Banchi di Sopra: indagini per una storia della costruzione tra
Duecento e Settecento, “Bullettino Senese di Storia Patria”, CVI, (1999), pp. 156-188. Da notare come
l’ autore a p. 185, riferendosi al cornicione ricordato poco sopra, ipotizza che esso sia stato realizzato
nel Settecento. Il padre Carapelli ci offre la conferma di questa ipotesi attestando l’ anno di esecuzione,
ovvero il 1717.
58

Erudizione municipale e interessi devozionali a Siena

409

ed abbigliamenti interiori con una bella sala dipinta dal Signor Antonio
Maria Buonﬁgli pittor senese59.
[311v] Trattato 33
Palazzi Gori e Spannocchi
6
Contiguo ai signori Cosatti è il novo palazzo del signor Augusto
del già signor Giulio Gori Pannelini, fatto circa 30 anni sono, con belle
disposizione ed architettura moderna, con una bella sala dipinta da certi
piemontesi in questi anni passati opp[lacuna] cioè 1716 e 1717 spirati; sono
in esso molte stanze ed è capace di ricevere qualsivoglia personaggio60 e
cinque anni sono dovendo passare di qui per andare a Roma Federigo IV re
di Danimarca, erano preparate per lui e sua corte 120 stanze. (...)

Nell’affrontrare la lettura delle Notizie..., però, dobbiamo sempre
ricordare come il senso religioso e devozionale del Carapelli sovrasti
la materia artistica. L’opera d’ arte, cioè, non è mai vista come ﬁne a sè
stessa, ma rappresenta sempre lo strumento di gloriﬁcazione del divino
ed è questo l’aspetto che catalizza maggiormente l’attenzione dell’autore.
L’esempio più signiﬁcativo è certamente la descrizione della cappella del
beato Ambrogio Sansedoni:

Il palazzo Bandinelli in Via Banchi di Sopra presenta ancora tracce degli archi a tutto sesto
delle porte e delle ﬁnestre. Queste ultime videro un rifacimento in stile barocco. Vedi V. DE VECCHI,
L’ architettura gotica civile senese, “Bullettino Senese di Storia Patria”, VIII, (1949), pp. 3-52. Per
quanto riguarda gli affreschi di Antonio Buonfugli ci informa E. ROMAGNOLI, Biograﬁa cronologica
de’ bellartisti senesi, XI, Firenze, SPES, 1976, pp. 624-625: “la sala dei nobili signori Cosatti eera
tutta a fresco colorita dal Buonﬁgli; nella volta era espresso il Tempio della Gloria; questa pittura nel
terremoto del 1798 rovinò quasi tutta, nè vi restò d’ intatto che due pareti principali, come pure un
sopraporto nel quale il Buonﬁgli dipinse sè stesso con i pennelli in mano. Le pareti sono ancora intatte
e ﬁgurano il Parnaso e le belle arti sorelle personiﬁcate.”
60
Il palazzo dei Gori Pannelini in via Banchi di Sopra rappresenta una delle architetture più
complesse tra i palazzi senesi. La divisione dello spazio, molto evoluta fa supporre un rifacimento
della struttura a cavallo tra Seicento e Settecento. Del resto anche la testimonianza del Carapelli sulla
realizzazione degli affreschi a lui contemporanei, fa propendere verso questa ipotesi. Cfr. F. BISOGNI,
La nobiltà allo specchio in I Libri dei Leoni. La nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737), a c. di M.
Ascheri, Cinisello Balsamo (Mi), Amilcare Pizzi, 1996, p. 262. Le pitture si trovano nel salone da ballo
e rappresentano le Virtù fra colonne tortili e sul sofﬁtto la Gloria delle famiglie Gori Pannilini e Savini.
Sono attribuibili ad Antonio Colli. Cfr. U. THIEME, F. BECKER, Allgemeines Lexicon der Bildenden
Künstler, Leipzig, Seemann, 1940, ad vocem.
59
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[113v] Trattato 20
Piazza e Croce del Travaglio. Rocca Bruna
3
(…) Contiguo a Rocca Bruna si conserva l’antichissimo palazzo
con la torre dell’ antenati del beato Ambrogio Sansedoni del quale beato si
vede in oggi la camera eretta in detta chiesa, ben’ornata di marmi e d’altri
abbellimenti61.
61
Rutilio Sansedoni e i fratelli Alessandro e Giovanni chiesero l’autorizzazione alla Santa Sede
per poter ediﬁcare dentro il palazzo di famiglia una cappella in onore del beato e loro avo Ambrogio.
Questa decisione era mossa sicuramente dalla devozione nei confronti della ﬁgura del religioso, ma
anche dal desiderio di voler esaltare l’importanza della famiglia nel contesto nobiliare senese di ﬁne
Seicento. Quando arrivò, nel 1691, l’approvazione da parte della Santa Sede si cominciarono i lavori
per la costruzione della cappella, episodio fondamentale della cultura barocca senese. Gli affreschi
furono realizzati da Anton Domenico Gabbiani, ma la decorazione più importante di questo complesso
è sicuramente quella realizzata grazie alla preziosità e varietà di accostamento dei marmi policromi, che
furono lavorati da alcuni tra i quali Agnolo Tortoli. Quest’ ultimo faceva parte di un gruppo di artigiani
delle botteghe granducali, abili nella lavvorazione delle pietre dure e che parteciparono al cantiere
della cappella dei Principi in San Lorenzo a Firenze. Cfr. La cappella dei Principi e le pietre dure a
Firenze, a c. di U. Baldini, A. M. Giusti, A. Pampaloni Martelli, Milano, Electa, 1979. Agnolo Tornioli
aveva collaborato con Giovanni Battista Foggini per la realizzazione della cappella di sant’Andrea
Corsini nella chiesa del Carmine di Firenze. Per questa notizia e in generale per la cultura barocca
ﬁorentina cfr. Cappelle barocche a Firenze, a c. di M. Gregori, Milano, Pizzi, 1990. Non dobbiamo
dimenticare poi l’intervento di Giovanni Antonio, Bartolomeo e Giuseppe Mazzuoli. In particolare
Giovanni Antonio realizzò i pannelli in marmo rafﬁguranti Il beato Ambrogio resuscita un neonato e
Il beato libera un indemoniato che Monika Butzek data tra il 1692 e il 1694 documentando anche i
modelli originali per queste due opere. Cfr. M. BUTZEK, Die Modellsammlung der Mazzuoli in Siena,
“Pantheon”, XLVI, (1988), p. 84. Giuseppe Mazzuoli sempre nello stesso arco di anni realizzò la pala
marmorea per l’altare della cappella rafﬁgurante La Madonna col Bambino e il Beato Ambrogio, di
cui esistono un bozzetti e degli studi di teste. Cfr. La scultura. Bozzetti in terracotta, piccoli marmi e
altre sculture dal XIV al XX secolo, a c. di G. Gentilini e C. Sisi, II, Firenze, SPES, 1989, pp. 292-294.
Giuseppe Mazzuoli intraprese anche la realizzazione del gruppo marmoreo rafﬁgurante la Madonna
col Bambino e san Giovannino che, rimasto incompiuto per la morte dell’ artista verrà poi terminato
dal nipote Bartolomeo Mazzuoli. Cfr. M. BUTZEK, Die Modellsammlung der Mazzuoli in Siena, cit.,
p. 88, così come il Cristo deposto e il sogno di san Giuseppe. Cfr. U. SCHLEGEL, Per Giuseppe e
Bartolomeo Mazzuoli: nuovi contributi, “Arte illustrata”, XLVII, (1972), pp. 6-8, 38-49. Intorno al
1697 la cappella del beato Ambrogio Sansedoni si avviava verso la conclusione, tra gli ultimi interventi
ricordiamo quelli del pitore Anton Domenico Gabbiani per gli affrechi della volta. Tra il 1704 e il 1716
poi le pareti della struttura ospitarono i bassorilievi bronzei di Massimiliano Soldani Bensi e Battista
Foggini. La cappella fu dotata di una nuova scala che ne consentiva l’ accesso dall’ esterno del palazzo,
realizzata dagli architetti Anton Maria Ferri e Iacomo Franchini. Per le notizie relative alla cappella cfr.
F. SOTTILI “Per ridurre alla moderna”: architetti, ingegneri e capimastri nel Settecento e P. PETRIOLI,
Interludio ﬁorentino a Siena: le vicende decorative in Palazzo Sansedoni, a cura di F. Gabbrielli,
Siena, Protagon, 2004, rispettivamente pp. 229-237 e 281-331 ed il testo fondamentale di K. LANKHEIT,
Florentinische Barockplastik. Die Kunst am Hofe der letzten Medici, München, Bruckmann, 1962.
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Il padre Carapelli, dunque, in questa pagina ci offre una
testimonianza diretta importantissima sull’arte senese tra Seicento e
Settecento, stimolata ancora una volta da un sentimento di devozione
religiosa: il beato Ambrogio, infatti, è utile ricordarlo, vestiva l’abito
domenicano così come il nostro autore.
In ultima analisi vorremmo citare ancora due esempi di opere
artistiche che il Carapelli ricorda per primo nella letteratura locale
senese:
[151r]

Trattato 22
Servi di Maria
primo
(…) [152v]
3° San Michele oggi; san Filippo Neri, beata Giuliana Falconieri
opera di Giuseppe Nicola Nasini ... [sic] del detto Nasini.
(...) [153r]
Tra la porta di sagrestia e la porta, che riesce nel chiostro vi è
pur la cappella del beato Francesco Patrizi fatta a nicchia con quattro
statue di beati, due per parte e sopra l’altare vi è l’arca nella quale sono
rinchiuse l’ ossa del santo ed il quadro è pittura d’uno scolaro del Maratta
romano.

Queste due precoci testimonianze si distinguono ancora una
volta per l’iconograﬁa sacra che le caratterizza. Non dobbiamo, infatti
dimenticarci che la famiglia religiosa dei Filippini godé a Siena di
una grande fortuna anche se qui si insediò solo all’ inizio del XVII
secolo. Il suo fondatore san Filippo Neri, canonizzato nel 1622, fu uno
dei protagonisti della Controriforma e a Siena, come si vede anche
scorrendo il testo del Carapelli, si conservano diverse opere che lo
rafﬁgurano. Al beato Francesco Patrizi, nobile senese detto Tarlato, fu
dedicata al tempo del Carapelli, nel 1714, una cappella nella basilica dei
Servi poichè apparteneva a quell’ordine. Il nostro autore non dà però
un’attribuzione certa della pittura che lo rafﬁgura qualiﬁcandola solo
come di un allievo del Maratta, mentre è molto più particolareggiato
nella descrizione della cappella stessa, con l’argomento centrale del
suo interesse, ovvero la reliquia del beato. Nonostante questa attitudine
spiccatamente devozionale è indubbia però, la capitale importanza che
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le Notizie rivestono quale strumento per la conoscenza approfondita
dei fatti artistici senesi in un periodo che, come abbiamo visto, può
annoverare tra le fonti più importanti solo la Descrizione di Curzio
Sergardi.
MARIA PAOLA ANGELINI

ASPETTI DEL TEATRO D’OPERA A SIENA
DAL 1668 AL 1799

A dispetto delle consueta interpretazione storica dei secoli XVII
e XVIII come periodo di empasse artistica e di isolamento culturale
per la città, la vita teatrale pubblica di Siena si rivela invece assai
ricca e articolata, e in special modo il fenomeno del teatro d’opera,
caratterizzato da un crescente e attivo interesse per le novità e i
protagonisti dei principali centri musicali italiani. Di questo periodo
si conserva nella Biblioteca Comunale un prezioso corpus di più
di cento libretti d’opera a stampa, attraverso i quali si è in grado di
ricostruire molti degli aspetti legati tanto alla rappresentazione scenica
che all’offerta artistica e musicale, e di approfondire e integrare la
storia delle vicende costruttive alla luce delle esigenze performative e
di fruizione pubblica dello spettacolo d’opera.
Già un primo approccio offre molteplici spunti di ricerca,
meritevoli di approfondito studio e tutti importanti per una dettagliata
comprensione del fenomeno complessivo, ma taluni anche afferenti ad
ambiti d’indagine molto speciﬁci e settoriali. In questa sede l’obiettivo
è quello piuttosto di tratteggiare senza alcun intento esaustivo un
rapido panorama dell’insieme, privilegiando due direzioni principali.
In primo luogo le circostanze architettoniche dei teatri pubblici della
città, e le relative potenzialità tecnologiche e scenograﬁche, elementi
fondamentali per comprendere concretamente quali fossero le tipologie
e caratteristiche visuali con cui lo spettacolo operistico si presentava
alla collettività. In secondo luogo gli aspetti legati alla programmazione
operistica, ossia quali selezioni di musiche e tendenze, quali protagonisti
e scuole operistiche, risultino dalle scelte di gusto speciﬁche del contesto
locale, per meglio evidenziare l’atteggiamento verso le inﬂuenze
culturali provenienti dai principali ambienti musicali della penisola, e
l’evoluzione dei modi di gestione e fruizione dei teatri senesi.
Bullettino Senese di Storia Patria, 117, 2010
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Tra le tante direzioni che le esigenze presenti hanno indotto
a rimandare ad altri momenti d’indagine vi è in primo luogo
l’approfondimento delle ﬁgure musicali di rilievo che Siena espresse,
scelta motivata in parte dall’esser già stato tale aspetto meta di più
frequenti studi1; di artisti e cantanti senesi si farà solo cenno in funzione
dei propositi già indicati. Non rientrerà nella presente indagine anche
la proliﬁca attività operistica del Nobile Collegio Tolomei, per quanto
interessante e signiﬁcativa; tanto i modi di produzione artistica e di
allestimento, quanto quelli di consumo, sottendono obiettivi sociali
differenti dal pubblico intrattenimento, e rimandano piuttosto a quella
strategia educativa elitaria tipica della formazione delle future classi
dirigenti dell’epoca, costituendo anche artisticamente un ambito
“protetto” e separato2.
Inﬁne, collocare nel 1668 il punto di inizio del nostro percorso
cronologico è riﬂettere una signiﬁcativa discontinuità nei modi di
fruizione e rappresentazione del melodramma a Siena; è da questa data
infatti che la costruzione di un nuovo e aggiornato spazio teatrale, come
vedremo, costituirà il concreto presupposto a una stabile e continuativa
attività operistica pubblica.
Sono grato al personale della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena per la cortesia e
la disponibilità, e in particolare a Rosanna de Benedictis e Annalisa Pezzo per il loro prezioso aiuto.
Un sentito ringraziamento a Erminio Jacona, amico e artista, esperto studioso della storia
teatrale senese, e a Ettore Pellegrini per l’aiuto nella consultazione dell’archivio dell’Accademia dei
Rozzi.
Abbreviazioni usate nelle note e nelle appendici:
AAR
Archivio della Accademia dei Rozzi, Siena
ASS
Archivio di Stato, Siena
BCS
Biblioteca Comunale, Siena
BAV
Biblioteca Apostolica Vaticana
1
Per un prezioso e incisivo ritratto biograﬁco della maggiore ﬁgura di tutto il periodo, il celebre
Senesino, si veda E. Avanzati, The unpublished Senesino, in: Handel and the Castrati, Londra, Handel
House Museum, 2006, pp. 5-9.
2
Ad esempio tra il 1689 e il 1693 sono note nove rappresentazioni operistiche, tutte frutto della
collaborazione fra Gerolamo Gigli e Domenico Fabbrini, maestro di cappella del Duomo, ovviamente
con una attenta selezione dei soggetti; i libretti rivelano inoltre chiaramente come il cast sia interno
all’istituzione, interamente composto da allievi del collegio.
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I. OPERA E RAPPRESENTAZIONE: RISORSE ARCHITETTONICHE E SCENOGRAFICHE
1. Il teatro della Nobile Accademia degli Intronati
Per una storia delle rappresentazioni drammatiche in musica a
Siena l’anno 16683 costituisce un punto di fondamentale discontinuità;
la profonda ristrutturazione del Teatro della Nobil Accademia degli
Intronati su progetto di un grande architetto quale Carlo Fontana4
(allievo del Bernini e futuro maestro di Juvarra), dotando la città di
una struttura provvista delle soluzioni scenotecniche più aggiornate, è
uno dei presupposti fondamentali al cospicuo consumo documentato da
allora in poi di una tipologia di spettacolo, il melodramma, che si era
ormai stabilmente conﬁgurato con una forte e complessa componente
scenica. Ovviamente l’appartenenza a una Nobile Accademia5 che ne
gestisce personalmente la programmazione comporta, almeno per un
periodo iniziale, una tipologia tanto dello spettacolo quanto della sua
fruizione sostanzialmente ibrida, con certe connotazioni del teatro di
corte (il modello mediceo è geograﬁcamente e storicamente vicino),
che trova riﬂesso nella considerevole predilezione per le dispendiose
macchine sceniche e in un consumo prevalentemente orientato agli strati
sociali più alti; il modello impresariale di stampo veneziano (appalto a un
gestore, apertura sistematica al pubblico pagante e efﬁciente ergonomia
scenica) si affermerà qui gradualmente, e solo con il nuovo secolo.
D’altro canto, proprio questa “appartenenza” è fondamentale nel
garantire agli esordi delle attività operistiche del nuovo teatro e della
sua Accademia (e per tutto un ventennio e oltre) un eccellente livello

3
Per le date nel testo antecedenti al 1° gennaio 1750 si segue l’antico uso senese ab incarnatione,
che considerava l’anno iniziare dal 25 marzo; solo dopo quella data, infatti, fu adottato il moderno
sistema di computo.
4
L’ipotesi di attribuzione del progetto ad Alessandro Piccolomini è oggi deﬁnitivamente
superata a favore del Fontana, come confermato anche dal confronto con i suoi progetti per il Teatro
di Tordinona a Roma.
5
Peraltro l’origine “accademica” di molti teatri italiani dell’epoca è fenomeno ben noto e
assolutamente generale.
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qualitativo, attraverso l’illustre patrocinio di due Accademici Intronati
d’eccezione; Sigismondo e Flavio Chigi, i potenti cardinal nipoti di
Alessandro VII. Dotati entrambi di gusto e discernimento musicale,
appassionati sostenitori del melodramma e liberali protettori di musicisti
poeti e scenograﬁ, sono tra gli arteﬁci in Roma di un clima di grande
fermento operistico, stimolando la reciproca emulazione di altri illustri
mecenati; il cardinale Giulio Rospigliosi, Cristina di Svezia, ma anche
Lorenzo Colonna e sua moglie Maria Mancini, amici personali dei due
alti prelati. Che Sigismondo e Flavio avessero mantenuto stretti contatti
con la madrepatria è ampiamente documentato fra l’altro dal costante
tributo di dediche omaggi allegorici e ringraziamenti degli Intronati;
tanto più, sensibili all’onore e al decoro pubblico della loro Accademia,
si mostrarono solleciti sulla questione della ristrutturazione del teatro, e
nel 1668 misero a disposizione un giovane architetto loro protetto con
una reputazione artistica già stabilita: appunto Carlo Fontana. Per Flavio
aveva già lavorato pochi anni prima al rimodernamento del Palazzo
Colonna ai SS. Apostoli6, subentrando al Bernini. Divenuto architetto
di ﬁducia della famiglia negli anni successivi porterà a compimento
altri importanti progetti per il suo mecenate (il Palazzo Chigi a Roma,
la Villa Versaglia, il Palazzo di San Quirico d’Orcia, la splendida villa
di Cetinale, Magliano); è però questo il suo primo approccio allo spazio
teatrale e relative problematiche (il suo progetto per il celebre Tordinona
a Roma è di due anni successivo, nel 1670). Del progetto per Siena si
conservano tre disegni7, due piante sostanzialmente identiche e l’alzato
longitudinale della sala e del palco (Figg. 1, 2 e 3), e sono documenti di
eccezionale valore per la storia dell’architettura teatrale italiana.
Costretto nei vincoli imposti dalla cassa muraria della vecchia sala
del Consiglio, Fontana riesce a operare un utilizzo ottimale dello spazio
Oggi Palazzo Odescalchi; il cardinale l’aveva acquistato dalla famiglia Colonna nel 1662.
Un disegno della pianta è conservato al John Soane’s Museum di Londra, e reca diverse
annotazioni relative a misure, scale metriche, e un conteggio della capienza dei vari settori; gli altri
due disegni, una pianta pressoché identica alla precedente e un alzato, si conservano invece presso il
Fondo Chigi della Biblioteca Vaticana, a Roma; questi ultimi sono completamente privi di annotazioni.
6
7

Aspetti del teatro d’opera a Siena dal 1668 al 1799

417

(alla ﬁne la sala sarà capace di 1535 posti, contro i poco più di 600 odierni
nello stesso volume!), e con felice esito estetico; l’andamento orizzontale
delle volute e degli intrecci di grandi foglie e rabeschi, ricco e articolato,
è ben bilanciato dallo sviluppo verticale dei palchetti e delle lesene che
sostengono l’arco scenico, e lo spazio della sala acquisisce una grande
armonia e una forte coerenza visuale. I disegni rivelano anche chiaramente
come il Fontana sia al corrente delle soluzioni progettuali all’avanguardia
della scuola emiliana; la forma a “U” della sala, i gradoni che corrono
lungo il perimetro della platea, il metodo di suddivisione dei palchetti,
lo spazio lasciato aperto sopra l’ultimo ordine per l’aerazione della sala,
la proporzione spaziale tra platea e palcoscenico, gli accessi differenziati
alla sala e ai palchetti denunciano punti di contatto signiﬁcativi con le
soluzioni codiﬁcate più tardi in un trattato dall’architetto della Corte
mantovana Carini Motta8 (Figg. 4 e 5). Ma il dettaglio più interessante
dal punto di vista della scenotecnica, e che ci permette di capire la
tipologia degli allestimenti che il teatro poteva poi di fatto supportare,
è offerto dall’analisi della sezione dei disegni destinata al palcoscenico.
Sulla pianta ad esempio (Figg. 1 e 2), nella zona anteriore del palco sono
ben percepibili sei “canali”, tagli sul tavolato entro cui coppie di “scene”
(ovvero le nostre quinte), “imbaionettati” a carrelli distinti scorrevoli
su binari e collocati nel sottopalco, potevano scambiarsi per azione di
un solo argano centrale, anch’esso posto nel sottopalco, cui i carrelli
erano collegati mediante essi; si operava in tal modo il cambio a vista
istantaneo tra una scena e la successiva. A questo primo set (disposto in
scorcio per accentuare l’effetto prospettico), segue uno spazio destinato
di volta in volta a “teloni” (ovvero fondali, per ottenere una scena
“corta”) o piuttosto “telari” laterali, aperti sulla visione delle serie di
quinte retrostanti (per una scena “lunga”); probabilmente questo secondo
set, sistemato più semplicemente in prospetto (parallelo al boccascena)
non era dotato di canali, bastando telari “a libricciuolo” oppure ﬁssi, per
8

1676.

F. Carini Motta, Trattato sopra la struttura de Theatri, e Scene, Guastalla, Stamperia Ducale,
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il cui cambio si ricorreva all’interposizione di almeno una scena corta
tra due lunghe consecutive, celando momentaneamente alla vista la zona
impegnata dall’operazione manuale; ciò che comportava di solito una
pressoché regolare alternanza di scene lunghe e corte. Nell’alzato (Fig.
3) sono anche ben visibili le “arie”, destinate a limitare superiormente le
scene; esse venivano (come ancor oggi nei teatri all’italiana) sospese a un
sofﬁtto di travi trasversali regolarmente spaziate denominato “graticcia”,
non rappresentato nel disegno, sopra il quale trovavano alloggio anche
gli argani necessari a controllare i tiri per i voli.
Dato che a Fontana si afﬁda anche la scenograﬁa dell’allestimento
inaugurale (L’Argia, di Marc’Antonio Cesti e Giovanni Filippo Apolloni,
cfr. II, 1), è lecito supporre che le potenzialità tecniche del palcoscenico
fossero pensate in previsione della loro prima prova, che acquisiva in
tal modo il valore di una esemplare dimostrazione delle qualità del
progetto, e della bravura del suo autore. Non sono noti, oltre all’antiporta
ﬁgurato che correda il libretto senese (Fig. 6), disegni o altre incisioni
riconducibili all’allestimento che documentino attendibilmente la qualità
estetica dello spettacolo; quello stesso, nell’impostazione vagamente
stereotipa e generica, non sembra riferirsi fedelmente a uno speciﬁco
momento scenico. Nel personaggio rafﬁgurato è facile riconoscere la
protagonista principale, Argia, presentata nell’atto di dissimulare la sua
identità sotto spoglie maschili (come da plot narrativo): ce lo suggeriscono
tanto l’atteggiamento circospetto quanto il volto seminascosto nascosto
dall’elmo ben calato sugli occhi. Molto interessante e deﬁnito il costume
del tipo “all’eroica”, ricco di dettagli: cimiero a protome leonina con
voluminosissimo pennacchio, maniche al gomito con risvolti amplissimi
bordati di fuselli, girello al polpaccio, borzacchini, ricche guarnizioni
di ﬁocchi di nastri e punte di merletto – vengono a mente i ﬁgurini
di un Mauro o un Borgonio. Anche l’uso cospicuo di tali guarnizioni
sembra sottolineare il carattere en travesti del personaggio, con un
tocco di eleganza un po’ troppo femminile in quella che dovrebbe essere
al contrario una tenuta virile, pur considerate le usuali convenzioni
decorative del costume teatrale barocco. Lo spazio (probabilmente la
“piazza di Salamina” – che tuttavia nella versione senese è sostituita
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da una scena di carcere, dove oltretutto è previsto che Argia compaia
debitamente incatenata) è evocato da una statua su piedistallo e una
fuga di palazzi, in cui sono ﬁn troppo ben individuabili i telari; scena
e prospettiva sono trattate con una certa ingenuità. Si possono tenere in
conto i limiti artistici personali dell’incisore, ma insomma sembra poco
probabile che registrino attendibilmente l’esito di un artista del calibro
di un Fontana, e il valore documentario da attribuire all’iconograﬁa non
è chiaro. Tanto più che, invece, abbiamo a disposizione diverse fonti
documentarie, resoconti e descrizioni dello spettacolo, dai quali emerge
un’ammirazione unanime per un allestimento magniﬁco, fastoso e
particolarmente curato. In effetti i requisiti scenici dell’Argia risultano
decisamente esigenti; il libretto9 stampato per l’occasione fornisce
accurati dettagli relativi non solo alle mutazioni sceniche, ma anche alle
macchine utilizzate. In tutto si contano cinque voli, di cui quattro (un
carro di Apollo, due Muse, Pegaso) concentrati subito nel prologo, vera
e propria allegoria visiva che evocando sulla scena il monte Parnaso,
evidente allusione all’emblema dei Chigi, costituiva la doverosa dedica
dei riconoscenti Accademici; poi all’inizio del primo atto una macchina,
la “barca entrovi Feraspe, & Aceste, & il Coro de’ Marinari” che deve
muoversi tra le onde10, in quella che è senz’altro la scena più elaborata
dell’opera, un porto con mare e vasto panorama. Nelle successive
mutazioni si può notare una regolare alternanza di scene lunghe e corte,
che come già accennato avrebbe permesso il cambio manuale del set di
quinte posteriori, per le quali non sembra predisposto alcun canale.
G.F. Apolloni, L’Argia / dramma per musica fatto rappresentare nell’aprimento del Nuovo
Teatro di Siena, Siena 1669 (BCS).
10
La riproduzione del mare sulla scena era un effetto ricercato ﬁn dai primi intermedi ﬁorentini;
il trattato del Sabbatini ad esempio, Pratica di fabricar Scene, e Machine ne’ Teatri, dato alle stampe nel
1638 e già un caposaldo per le pratiche allestimentarie, ne fornisce tre varianti di diversa complessità,
a seconda della convenienza. La terza di queste, la più elaborata, prevede l’utilizzo di lunghi rulli
irregolari, scenografati con strisce di tessuto e colori, disposti da lato a lato del palcoscenico e attivati
in rotazioni tramite manovelle laterali; le necessità imposte dal movimento trasversale di una barca
grande a sufﬁcienza da contenere un certo numero di persone ben si accorderebbe con questo sistema,
che nella storia del teatro ha avuto un utilizzo longevo grazie anche al migliore risultato visivo.
9
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Probabilmente dovevano essere note a Fontana le splendide
incisioni delle scene di Valerio Spada che corredavano il libretto della
prima esecuzione a Innsbruck nel 1655 (cfr. § II, 1 e Figg. 7-14), ed è
possibile che con i dovuti adattamenti dovettero ispirare il lavoro dello
scenografo. Tanto più che le principali modiﬁche attuate nella revisione
per l’allestimento senese del libretto e della musica riguardarono il
completo rifacimento del prologo e la eliminazione di due scene ﬁnali,
lasciando sostanzialmente invariata la sequenza centrale. Semmai era
proprio il corredo di telari appena predisposto dal Fontana a suggerire
nuove possibilità; tutte le stampe dello Spada mostrano chiaramente una
soluzione uniforme a cinque coppie di telari laterali e un fondale, mentre
la predisposizione del nuovo palcoscenico senese in due set di sei quinte
poteva consentire una articolazione maggiore, e una differenziazione
più marcata delle profondità delle varie scene. E d’altronde, tanto dalla
statura artistica del giovane allievo del Bernini quanto dai deliziati e
ammirati commenti del pubblico senese, è lecito desumere che alle ricche
didascalie del libretto sia corrisposta all’atto pratico una realizzazione
scenica di alto livello. Parimenti, allo sfarzo dell’allestimento dovette
contribuire non poco il corredo di tre balletti, rispettivamente di schiavi, di
fantasmi e d’Indiani, e una vera e propria folla; quattro cantanti principali
afﬁancati da quattordici ruoli secondari; un coro di muse, uno di marinai,
e quaranta comparse a corteggio del cast, fra soldati, damigelle, paggi,
mori, con grandi effetti coreograﬁci nelle scene d’insieme.
In deﬁnitiva l’impegno economico fu notevole11; logico perciò
che ne conseguisse un riutilizzo frequente del corredo scenico, ben
documentato in diversi libretti di opere allestite successivamente. È il caso
de Il Girello12 (poesia di Filippo Acciaiuoli e musica di Jacopo Melani)
allestito nel 1672, nel cui libretto, tra le mutazioni, è facile riconoscere
11
Un prospetto delle spese sostenute dagli accademici Intronati nell’occasione inaugurale è
conservato in BCS, ms. A.V.35, f. 49r.
12
Siena, Stamperia del Pubblico, 1672 (citato da G. Melzi, Dizionario di opere anonime e
pseudonime di scrittori italiani, Milano 1848, p. 459); risulta al momento il titolo cronologicamente
più prossimo all’Argia del 1669.
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perlomeno il Cortile Regio, i Giardini e le Prigioni dell’Argia (e con
questa denuncia una chiara afﬁnità visuale, nonostante si qualiﬁchi
come “dramma musicale burlesco”; cast cospicuo, personaggi di alto
lignaggio, prologo con divinità, folto corteggio di comparse e attori,
numerosi cambi di scena; sebbene tutto volto a un vivo gioco parodico,
e con l’eccezione di macchine, che non sembrano previste). E, nel 1681,
della Tullia Superbia13 (libretto Antonio Medolago, musica di Domenico
Freschi); anche qui ricorrono un Cortile (con torre questa volta),
varie scene d’appartamento (“Gabinetti Regij”, “Sala nella Reggia”,
“Salon Reale”) e all’aperto (“Selva”, “Giardino con Sotterranea”), che
nonostante le varianti descrittive sono perfettamente coerenti con i tipi
dell’opera del 1669.
Un allestimento particolarmente complesso è Il Pirro e Demetrio14
organizzato dai Rozzi nel 1695 (cfr. § I, 2); l’indicazione fornita dal
libretto sul luogo di rappresentazione (“Teatro di Siena”, ossia Intronati
anziché quello dei promotori) sembra confermata anche dalla sontuosità
degli intermezzi che vi intervengono, con ben quattro ﬁgure allegoriche
in macchina, mostri marini, elaborati e coreograﬁci voli, balletti, e una
cospicua presenza di scene con marina; si tratta di uno spettacolo che
per certi versi ha ancora connotazioni del teatro di corte d’inizio secolo,
ma è uno degli ultimi che ricorrerà al massiccio impiego degli effetti
macchinistici predisposti dal Fontana. Il gusto scenico nel volgere al
secolo successivo anche per ragioni economiche si orienta piuttosto verso
la ricerca di vertiginosi effetti di prospettiva, e gradualmente anche nelle
rappresentazioni senesi le dispendiose macchine lasciano il posto a una più
economica successione di ‘magniﬁci’ e ‘deliziose’ in tela e legno dipinti:
atri, sale, gallerie, templi, giardini, piazze, e così di seguito. Naturalmente
il corredo di scene deve essere via via aggiornato e integrato, e talvolta
il nome dello scenografo è esplicitamente segnalato dai libretti, come
13

A. Medolago, Tullia Superbia / dramma per musica da rappresentarsi in Siena, Siena 1681

(BCS).
A. Morselli, Il Pirro e Demetrio / dramma per musica rappresenatto nel Teatro di Siena,
Siena 1695 (BCS).
14
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ad esempio quello di Antonio Donnini, incaricato di dipingere le scene
per la Semiramide riconosciuta15 del 1734. Di formazione bolognese,
Donnini è attivo come decoratore scenografo e quadraturista a Siena per
tutta la prima metà del Settecento, e avrà un ruolo non secondario nelle
vicende costruttive del Teatro degli Intronati, come vedremo tra breve.
Ciò nonostante, le informazioni biograﬁche che lo riguardano sono assai
scarne e indirette16; è noto che si occupò degli apparati efﬁmeri eretti nel
1739 per la visita alla città del granduca Francesco Stefano di Lorena, e
delle decorazioni per le sale dell’appartamento del capitano del Popolo
nel Palazzo Pubblico di Siena, ed è assai probabile che molte delle
scenograﬁe di questo periodo si debbano alla sua inventiva.
Ma in ogni caso al momento è sempre il palcoscenico del Fontana
con i suoi canali e i due set di sei quinte a supportare le nuove scenograﬁe.
Parallelamente va evolvendo anche il meccanismo di gestione del
teatro; gli Accademici iniziano ad afﬁdare le cure degli allestimenti per
la stagione operistica (solitamente il numero di produzioni si attesta su
quattro titoli all’anno, due per il carnevale e due tra luglio e agosto) a
un impresario, che paga un afﬁtto e trae i suoi proventi dall’incasso dei
biglietti di ingresso. Nel 1733, ad esempio, gli Accademici annotano
nei loro registri di una “[...] Opera da farsi in questo presente carnevale
dal Sig.re Giuseppe Lultini Impresario [...]”17 (si tratta dell’Artaserse18
di Leonardo Vinci); il metodo deve essersi già sufﬁcientemente
assestato, perché sempre più regolarmente dagli anni successivi i vari
impresari compaiono quali autori delle dediche sui libretti. L’estrazione
professionale è varia: talvolta si tratta di ﬁgure legate a competenze
musicali, quali compositori (nel 1754 Girolamo Cordella, ad esempio,
15
Metastasio, La semiramide riconosciuta /dramma per musica da rappresentarsi in Siena,
Siena 1734 (BCS).
16
Non si conoscono né la data di nascita né quella del suo arrivo a Siena; la maggior parte
delle informazioni relative all’artista si debbono al Pecci e al Crespi. Sono loro fra l’altro a indicarne
la presenza a Siena ﬁn dal primo decennio del Settecento, attribuendogli la paternità degli affreschi
dell’oratorio del Palazzo di San Galgano, datati 1710.
17
Siena, BCS, Zucchino I, Concessioni di Teatro e Impresa dal 1703 al 1759, ms. Y.I.21, f. 217.
18
Metastasio, Artaserse / dramma per musica da rappresentarsi in Siena, Siena 1733 (BCS).

Aspetti del teatro d’opera a Siena dal 1668 al 1799

423

maestro di cappella napoletano, e nel 1758 Pasquale Vinci, lo stesso
autore dell’opera rappresentata), cantanti (è il caso dei celebri artisti
senesi Andrea Toti e Gaspero Savoj, rispettivamente nel 1783 e 1791),
o coreograﬁ (Silvestro Mei, 1775); oppure sceniche (un vero impresario
professionista come Giovanni Fossati, tra 1784 e 1785, che si occupa
anche delle decorazioni e della direzione di scena, o Giovan Battista
Minghi, nel 1787, anch’egli direttore di scena oltreché “inventore”
dei costumi). Tuttavia più stabilmente attivi appaiono Giovanni Gori
Savellini, senese, negli anni sessanta del Settecento, e Giuseppe Federigo
Moro, la cui attività è documentata dal 1776 al 1787 (cfr. § II, 3).
L’incendio che nel 1742 devasta il teatro19 pone ﬁne a una struttura
che aveva funzionato costantemente per ben 73 anni! Le problematiche
relative al reperimento di fondi sono complesse e ritardano la
ricostruzione per lungo tempo, durante il quale l’attività operistica nella
città si interrompe. Ormai emancipata da una tutela di prestigio come
era stata quella di Flavio Chigi, l’Accademia Intronata si trova a dover
scegliere autonomamente un nuovo progetto, e nel 1747 l’arcintronato
Rutilio Sansedoni presenta in sede di adunanza il progetto che un
architetto senese, Saverio Posi, aveva poco tempo prima concepito per
il Teatro Argentina di Roma. Questi era probabilmente fratello o cugino
del più celebre Paolo, il quale trasferitosi nell’Urbe in gioventù ebbe
un’importante carriera come architetto e come ideatore di apparati
efﬁmeri e pirotecnici20. Il progetto riscuote il favore degli Accademici
che ne approvano l’adattamento alla residua struttura muraria; nel 1750 i
lavori sono portati a compimento e il 5 luglio ﬁnalmente il nuovo teatro
può essere inaugurato.
Sotto l’aspetto tecnico si tratta di un aggiornamento signiﬁcativo;
la pianta del nuovo progetto21 (Fig. 15) mostra un sensibile incremento
19
“Gli 7 settembre 1742 si scuovrì un gran fuoco nel Salone delle Commedie [...] rimanendo
quel vasto stanzone spogliato e scoverto in tutto [...]” (G.A. Pecci, Giornale Senese, libro II dal 12
aprile 1732 al 22 ottobre 1751, f. 95v).
20
S. Pasquali, Paolo Posi, in In Urbe architectus, a cura di B. Contardi e G. Curcio, Roma 1991.
21
Siena, BCS, ms. S.I.8, Disegni architettonici di Franchini senese e di altri, f. 339.
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della estensione del palcoscenico (grazie all’aggiunta esterna di un corpo
architettonico che sarà demolito solo dopo il 1942), e un aumento nel
numero delle quinte, portate a sette per lato, non più separate in due set
da una fascia libera intermedia ma uniformemente spaziate a formare un
unico complesso, parallelo al boccascena.
Ma le informazioni tecniche più interessanti sono fornite da un altro
eccezionale documento conservato nella stessa raccolta22, un disegno
acquerellato di un meccanismo “torelliano” (Fig. 17), verosimilmente
contemporaneo agli altri disegni del Posi e che si riferisce con tutta
probabilità al meccanismo per il cambio a vista predisposto o da
predisporre nel nuovo teatro. Nonostante si tratti di uno schizzo rapido e
schematico è interessantissimo per la ricchezza e precisione dei dettagli:
vi è una rafﬁgurazione prospettica della metà destra del palcoscenico, dal
punto di vista della platea, con quattro quinte in successione e il piano
del palco omesso per rivelare con maggior chiarezza tutti i meccanismi.
Nella zona del sottopalco sono ben distinguibili sia l’argano centrale, in
basso a sinistra, sia i carrelli delle quinte, a destra, sia le funi per i doppi
rimandi che servono a muoverli verso l’interno e l’esterno della scena;
sopra il livello del palco innestati sui carrelli si distinguono i telai che
supportano le tele dipinte e costituiscono la parte visiva della scena; in
alto, un prezioso schizzo della graticcia rivela il sistema di carrucole
per i “tiri” dall’alto (voli, etc.). Abitualmente la documentazione
graﬁca progettuale dell’epoca si concentra più volentieri sugli aspetti
architettonici e decorativi della sala, sugli effetti estetici delle logge di
palchetti e dell’arco scenico, e più raramente si preoccupa del “cuore”
tecnologico dell’ediﬁcio23, ciò che rende questo documento nel complesso
uno dei più importanti tra quelli relativi al Teatro degli Intronati.
La dimostrazione delle accresciute potenzialità della nuova
struttura viene afﬁdata ad Antonio Donnini (ciò che suggerisce una
Ivi, c. 165r a.
Documentazione graﬁca coeva relativa a meccanismi scenotecnici è naturalmente
rintracciabile nell’ambito della trattatistica scenograﬁca; tuttavia, ponendosi come ideale modello
generale, raramente è riferibile ad alcun caso progettuale concreto.
22
23
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sua funzione di scenografo stabile nel Teatro degli Intronati), che si è
appena occupato anche della decorazione della nuova sala e a cui si
commissionano ora le scene per l’opera inaugurale24; si vuole offrire alla
città uno spettacolo magniﬁco, consono all’occasione, e l’elenco delle
mutazioni è signiﬁcativo:
ATTO PRIMO.
Gran Piazza d’Antiochia. Trono Imperiale da un lato.
Ponte sul ﬁume Oronte, che divide, la città suddetta.
Appartamento destinato ad Emirena nel Palazzo Imperiale.
Cortili del Palazzo Imperiale, con veduta interrotta d’una parte del medesimo;
che soggiace ad incendio, ed è poi diroccata da Guastatori. Notte.
ATTO SECONDO.
Galleria negli Appartamenti di Adriano corrispondenti a diversi Gabinetti.
Deliziosa, per cui si passa a’ Serragli di Fiere.
ATTO TERZO.
Sala terrena con Sedie.
Luogo Magniﬁco del Palazzo Imperiale, per cui si scende alle ripe dell’Oronte.
Veduta de’ Reali Giardini25.

Il Donnini aveva già presentato ﬁn dal 10 ottobre 1742, subito dopo
il disastro, una sua proposta per il rifacimento del corredo scenico (cfr.
doc. 2 in appendice); si tratta di una testimonianza assai interessante
su quali topos scenici fossero considerati minimi irrinunciabili da uno
scenografo dell’epoca per le più correnti esigenze di un teatro d’opera, ma
anche sulle strategie di economia scenica caratteristiche dell’epoca, per
cui stessi elementi diversamente conﬁgurati nello spazio moltiplicavano
le ambientazioni senza di fatto ricorrere a nuove realizzazioni. Un
confronto con le scene che il Donnini effettivamente realizzò per lo
spettacolo inaugurale rivela una sostanziale coerenza tra le due liste; si
Metastasio, Il Farnaspe / dramma per musica da rappresentarsi in Siena, Siena 1750 (BCS).
La musica è di Giovan Battista Pescetti (cfr. II, 3).
25
Metastasio, Il Farnaspe cit., p. 6.
24
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possono riconoscere il trono per la prima scena, i cortili, gli appartamenti,
il giardino o luogo delizioso, e così via.
Curiosamente, visti i precedenti, la scena ﬁnale del primo atto
prevede la simulazione d’un incendio; non si tratta di un buon auspicio
perché meno di un anno dopo, il 31 luglio 1751, un nuovo terribile
rogo26 distrugge per la seconda volta completamente il teatro appena
rinnovato. I tempi per la ricostruzione sono questa volta più spediti; nel
1752 l’Accademia si assicura un contratto con il prestigioso Antonio
Galli Bibiena, da poco rientrato da Vienna, e nonostante qualche piccolo
ritardo (l’architetto è impegnato dal 1751 in lunghe trattative per il
Nuovo Teatro Pubblico bolognese, che si protrarranno, tra problemi
ﬁnanziari modiﬁche progettuali abbandoni e nuovi rilanci, ancora per
qualche anno; soltanto nel gennaio del 1756 verrà dato principio ai
lavori, che saranno ﬁnalmente completati nel 1763 – nel frattempo egli
avrà l’occasione di costruire anche i piccoli teatri di Colle di Val d’Elsa,
tuttora esistente, e di Pistoia, e di rinnovare le scene del Teatro della
Pergola di Firenze) il nuovo teatro è inaugurato l’8 luglio 1753, con
il Tito Manlio27, libretto di Antonio Salvi e musica di Geronimo Abos,
maestro di cappella napoletano:
... e allora si vedé alluminato il sontuoso proscenio tutto, che cagionò nei
riguardanti stupore e meraviglia non solo per l’alluminazione, ma molto più per
l’Architettura e Prospettiva di 14 mutazioni di scena per le quali dimostrazioni
il celebre Antonio Galli Bibiena, pittore e architetto bolognese, si è fatto un
indicibile onore28.

Nelle linee essenziali l’impianto del Bibiena corrisponde a quello
odierno; la pianta a campana della sala, l’arco scenico sorretto da un doppio
“Gli 31 luglio su le ore nove della sera, mentre si recitava l’opera in musica intitolata
l’Antigona, si appiccò fuoco nelle scene del nuovo teatro [...]” (G.A. Pecci, Giornale Senese, libro II
dal 12 aprile 1732 al 22 ottobre 1751, f. 144v).
27
A. Salvi, Tito Manlio / dramma per musica da rappresentarsi in Siena, Siena 1753 (BCS).
28
G.A. Pecci, Giornale Senese, libro III dal novembre 1751 al 26 agosto 1772, Siena, BCS,
ff. 7rv.
26
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fusto di colonne corinzie di ordine gigante, l’originalissimo raccordo a
curvatura doppia tra proscenio e palchetti adiacenti sono state conservate
anche nei successivi rimaneggiamenti e restauri. Sfortunatamente però
non si conosce alcun disegno progettuale, o altra fonte iconograﬁca;
di quello che doveva essere l’impatto estetico originale rimane solo
un breve accenno in una relazione molto più tarda, del 1789, stesa in
occasione di un restauro29 che ne avrebbe modiﬁcato profondamente
la decorazione. Si apprende dunque che il basamento dei palchi era a
bugnato rustico, e che i palchi erano raccordati al sofﬁtto della sala per il
tramite di mensole. Il dettaglio del bugnato è molto interessante perché
pone il progetto senese in relazione con il teatro che il Bibiena poco dopo
completa a Bologna (l’attuale Teatro Comunale); anche qui infatti ricorre
allo stesso espediente decorativo. Più in generale l’utilizzo di soluzioni
architettoniche “retro” è tipico dello stile di Antonio, come ad esempio
la pianta a campana, caratteristica dei progetti di inizio secolo del padre
Ferdinando (ad esempio, il Teatro Filarmonico di Verona).
Un’analisi delle indicazioni sceniche tanto nei libretti
dell’allestimento inaugurale che in quelli degli anni successivi, indicano
che Bibiena verosimilmente realizzò sin dal 1753 un corredo quanto più
completo possibile, inteso a supportare anche in futuro un’ampia gamma
di topos scenograﬁci; infatti, nonostante i libretti del 1764 reclamizzino
le “nuove” scene del Bibiena30, sembra poco credibile un secondo
incarico senese dopo il 1753, mentre un confronto tra i libretti del periodo
1753-1763 e un inventario redatto nel 1764 e conservata negli Zucchini
dell’Accademia (documento 3) rivela sostanzialmente che tutti gli
elementi elencati risultano utilizzati nel decennio precedente. Un secondo
inventario, sostanzialmente identico a quello del 1764, viene steso nel
Il restauro è afﬁdato nel 1789 al senese Giovanni Marchetti, che nel 1753 aveva conosciuto
Antonio Galli Bibiena e ne era divenuto allievo; nei lavori subentrerà poco dopo Paolo Landriani,
futuro scenografo della Scala.
30
Nella stagione operistica del 1764 risultano allestiti Il Demetrio di Davide Perez a carnevale,
e L’Alessandro nelle Indie e Il Trionfo di Clelia di Gregorio Sciroli in estate, tutte su poesia del
Metastasio.
29
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1783 (documento 4) al ﬁne di constatarne il deterioramento in vista di
un restauro. Quel “nuove” potrebbe allora presumibilmente alludere a
un opportuno e conveniente restauro delle vecchie scene del 1753. Il
corredo realizzato dal Bibiena costituisce dunque l’ossatura scenica degli
allestimenti senesi di tutta la seconda metà del Settecento, non solo per
la qualità artistica; i singoli elementi infatti sono stati progettati in modo
da offrire la possibilità di ulteriori varianti, combinando fra loro parti di
set diversi; così ad esempio le onde potrebbero combinarsi con panorami
differenti, e quinte boscherecce e architettoniche in varia misura, per
ottenere la vista di una “Vasta Campagna sulle sponde del Tevere”31, o
“Porto di Mare festivamente Adornato”32, o ancora “Cortile con veduta
di Cartagine”33, e così via.
Lo studio degli inventari rivela anche qualche dettaglio tecnico del
nuovo palcoscenico; ad esempio, il “Bosco” (1764) è costituito da dodici
quinte mobili (“scene” nei documenti), il numero più alto osservato, ciò
che indica la presenza di almeno sei canali per lato. E ancora una frase
dell’inventario del 1764 conferma l’esistenza di una graticcia (si allude
a un elemento scenico che “viene in mezzo” al palco “dal terzo taglio da
Pescheria”, ossia dal taglio di una graticcia dove è sospeso); d’altronde
i virtuosismi prospettici del Bibiena richiedono anche nelle scene più
complesse un gran numero di elementi eterogenei, fondaletti, pannelli,
quinte ﬁsse su telai o ‘pannoni’ (tela semplicemente drappeggiata) da
posizionare sul tavolato o da sospendere.
Come consuetudine nel sottopalco è predisposto il meccanismo per
i cambi a vista, e stavolta disponiamo anche di una conferma diretta; in un
documento redatto nel 1777 e conservato nell’archivio dell’Accademia34
si fa esplicita menzione al “rotone”, ossia quell’argano che poneva
appunto in azione tale meccanismo, alla cui esclusiva manovra, si
apprende sempre dalla medesima fonte, era usualmente preposto uno
staff di tre persone.
A. Salvi, Tito Manlio cit., p. 6.
Metastasio, Demoofonte cit., p. 8.
33
Metastasio, Didone Abbandonata / dramma per musica, Siena 1759 (BCS), p. 4.
34
Siena, BCS, Zucchino II, ms. Y.I.22, f. 174v.
31
32
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Particolarmente impegnativa la messa in scena nella primavera
del 1767 del dramma per musica Il Bellerofonte35 di Giuseppe Misli
Wecwk; Pietro Leopoldo d’Austria e Maria Luisa di Spagna, Granduchi
di Toscana, sono in visita alla città e per l’allestimento si dà fondo alle
risorse artistiche e tecniche del Teatro Grande e del suo staff. Il libretto
stesso è particolarmente curato, con una ricca cornice decorativa di tralci
di pianta di zucca putti e ﬁgure allegoriche che inquadrano il frontespizio
(Fig. 23), e il testo è eccezionalmente corredato di note al margine che
spiegano movimenti di scena e momenti salienti della recitazione.
La lista delle mutazioni è coerente con la solita dotazione
bibienesca, ma alla ﬁne del secondo atto, nella scena più complessa
dell’opera, un “Bosco con dirupi, e Caverna per la Chimera”, è prevista
una elaborata azione di lotta tra l’eroe e la chimera (una “macchina”),
attorniata da una coreograﬁa di ballerini nelle vesti di Eumenidi e geni
di Minerva; l’esito è risolto poi a favore di Bellerofonte dall’intervento
aereo della stessa Minerva (un “volo”). Dalla ﬁne del Seicento è questa
la prima occasione (e anche l’ultima, a quel che consta) di reimpiego
di “macchine” sceniche.
Il libretto segnala accuratamente anche i due balletti che intercalano
i tre atti dell’opera: il primo ha per argomento il mito di Orfeo ed Euridice
nella consueta variante del lieto ﬁne, appropriato omaggio alla coppia di
sposi reali, e con una marcata ricchezza visuale, prevedendo in proprio
ben cinque mutazioni di scena; il secondo balletto invece, prendendo lo
spunto in modo piuttosto originale da fatti di attualità politica, consiste in
una pantomima tra soldati russi e inglesi che festeggiano un armistizio,
evidentemente allusivo (forse con qualche intento ironico) al trattato
commerciale tra Russia e Inghilterra dell’anno prima, unico e ﬁacco
risultato degli sforzi diplomatici prodigati sin dal 1762 dalle due potenze
allo scopo di raggiungere un’alleanza militare.
Una nuova calamità colpisce l’ediﬁcio allo scadere del secolo,
il terribile terremoto del maggio 1798, annunciando la stagione dei
35

Il Bellerofonte / dramma per musica, Siena 1767 (BCS).
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restauri di Agostino Fantastici: le vicende ottocentesche, già ampiamente
documentate, modiﬁcarono completamente i decori della scala, senza
però alterare sensibilmente la struttura architettonica. Il Settecento appare
un secolo particolarmente travagliato per le vicende architettoniche del
teatro senese. Ma questa serie di sciagure, o piuttosto lo spirito con
cui le si affronta, val bene a mettere in luce negli Intronati la profonda
consapevolezza acquisita della propria vocazione storica a una funzione
sociale e pubblica, che nonostante la scelta gestionale di tipo impresariale
ne stimola una costante preoccupazione di qualità nelle selezioni dei
progetti, e frutta alla città l’avvicendamento di spazi teatrali di grande
qualità e tecnicamente aggiornati.
2. Il teatro dell’Accademia dei Rozzi
Le attività di produzione e consumo di teatro drammatico
hanno quasi sempre monopolizzato l’attenzione delle tante indagini e
pubblicazioni sulla storia dei Rozzi36, limitando sovente a un elenco
di titoli e date il resoconto di tutto quello che implicasse l’Accademia
nell’organizzazione di rappresentazioni operistiche37. Ciò è legato
comprensibilmente alle relative proporzioni quantitative che le fonti
documentarie ci hanno trasmesso dei due fenomeni; la messa in scena
di opere risulta al momento da soli nove libretti a stampa38, distribuiti in
un arco di tempo compreso tra il 1690 e il 1744, di cui otto conservati
presso la Biblioteca Comunale di Siena. Ma a dispetto della sua ridotta
cospicuità documentaria il fenomeno “operistico” solleva problematiche
e riﬂessioni utilissime, che integrate alle altre informazioni note
36
E. Jacona, Siena tra Melpomene e Talia, Siena 1998, R. Alonge, Il teatro dei Rozzi di Siena,
Firenze 1967, R. Catoni, L’Alﬁeri in Siena, Firenze 1916, C. Mazzi, La congrega dei Rozzi, Firenze 1882.
37
L’attività “operistica” dei Rozzi, come per gli Intronati, è sostanzialmente limitata alla
“produzione” dell’allestimento, ossia alla scelta del titolo, all’ingaggio del cast, all’organizzazione
logistica; le opere rappresentate non sono, diversamente che per una parte dell’attività drammatica,
frutto della creatività degli accademici, ma titoli già collaudati di professionisti che circuitano nei teatri
della penisola.
38
I Rozzi compaiono sul frontespizio e/o come ﬁrmatari della dedica all’interno del libretto.
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permettono di comprendere qualcosa di più sulle potenzialità sceniche
del “Saloncino”.
Il principe Mattias de’ Medici, governatore della città, aveva
fatto erigere (probabilmente alla ﬁne degli anni ottanta del Seicento)
una sala teatrale nell’ala incompiuta della Cattedrale; il 26 dicembre
1690, stante la concessione granducale di detta sala ai Rozzi, ne viene
redatto un inventario39. Si tratta del documento più importante a nostra
disposizione: il Saloncino è rettangolare, con platea a gradoni, sulla
parete di accesso e sulle lunghe pareti laterali corre una “ringhiera”
sostenuta da un parapetto (nel 1717 suddivisa in palchetti40), il sofﬁtto
come il sipario sono in tela dipinta, tutto nella sala (panche della platea,
gli stessi gradoni e parapetti, la recinzione dello spazio dell’orchestra) è
in legno coperto di tela dipinta, come pure il “frontespizio”, ossia l’arco
scenico. L’inventario elenca dettagliatamente anche il corredo scenico:
per la maggior parte quinte del tipo “a libricciuolo” (ossia autostative,
tipo paravento) fondali (“fori”) e “arie”; non c’è alcuna evidenza di un
meccanismo con canali sul palco per il cambio delle scene a vista.
Comparata con le usuali esigenze operistiche questa dotazione
risulta però tecnicamente inadeguata e a un certo punto dovette esservi
qualche intervento di “aggiornamento”; questo è ciò che sembra indicare
una stampa settecentesca (Fig. 18; si tratta di un particolare dal foglio
547 della raccolta catastale Piante delle Regie Fabbriche redatta nel
1743 e attualmente conservate presso l’Archivio di Stato di Firenze)
dove si può osservare un apparato simile a quello che il Fontana aveva
creato per gli Intronati, fatte salve le minori dimensioni del palcoscenico;
due set di quinte si succedono dal proscenio al fondo, e il modo con cui
le prime otto sono segnate (tratteggio doppio) può far supporre che un
meccanismo per il cambio a vista sia stato introdotto. Sin qui le fonti
direttamente correlate allo spazio.
Ma il Saloncino fu davvero in grado di supportare spettacoli della
Conservata presso AAS; la trascrizione è pubblicata in E. Jacona, Siena tra Melpomene e
Talia cit., pp. 52-54.
40
Ivi, p. 55.
39
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complessità di allestimenti che alcuni dei libretti lasciano intuire? In
realtà vi sono invece evidenze dirette e indirette che più di una volta i
Rozzi ricorsero al Teatro Grande.
Ad esempio, proprio il libretto di quella che tradizionalmente viene
considerata41 come l’opera inaugurale della nuova gestione dei Rozzi,
L’onestà degli Amori di Alessandro Scarlatti, pone tre obiezioni alla
tesi usuale di una sua rappresentazione nel Saloncino, tutte ugualmente
forti. Prima di tutte l’indicazione “da rappresentarsi nel Pubblico Teatro
dagli Accademici” sul frontespizio dello stesso libretto42; nel 1690 il
teatro “pubblico” della città era semmai quello degli Intronati, aldilà
dei rifacimenti già attivo da 130 anni, quando invece il Saloncino era
semmai stato appena concesso (si noti anche l’uso della preposizione
“dagli” piuttosto che “degli”). In secondo luogo, la dedica che i Rozzi
indirizzano al cardinale Flavio Chigi, e la relativa data: 26 maggio 1690.
Se si tratta dell’inaugurazione di uno spazio che si deve al granduca
è perlomeno stravagante che i Rozzi si rivolgano a un Accademico
Intronato (oltretutto, come abbiamo visto, principale patron dell’altro
spazio teatrale senese) e per di più sette mesi prima che sia registrato
l’atto di concessione. Inﬁne, ineludibile, la riﬂessione sulle potenzialità
tecnologiche del Saloncino nel 1690: la complessità scenica dell’Onestà
è del tutto paragonabile a quella dell’Argia del 1669; elaborato prologo,
sette mutazioni sceniche, almeno quattro macchine (“Un cocchio tirato
da quattro Alicorni, per il trionfo dell’onestà / Nuvola con Carro / Più
barche per i soldati di Giafer / Un carro di Nettunno in Mare”43, tutti
chiaramente praticabili), intermezzi coreograﬁci (“Abbattimento delle
squadre di Giafer, co i Soldati d’Alì / Balletto di turchi / Ballo di 16 tritoni
& amorini”), un corteggio di trentuno “Personaggi Muti, o Comparse”;
Come possono, quinte a “libricciuolo”, dar conto di un simile dispiego
41
Tra gli altri anche un testo analitico come E. Garbero Zorzi, L. Zancheri, I teatri storici
della Toscana, Siena e provincia, 1990.
42
L’Onestà degli amori / dramma musicale fatto rappresentare nel Pubblico Teatro, Siena
1690 (BCS).
43
L’Onestà degli amori cit., p. vi (numerazione a lapis)
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di risorse sceniche? Molto verosimilmente L’Onestà degli Amori fu
allestita si dai Rozzi, nell’estate del 1690, ma nel Teatro dell’Accademia
Intronata.
A inaugurare il Saloncino fu invece, l’anno dopo, un’altra opera di
Scarlatti, L’Aldimiro, o vero favor per favore, e questa volta il frontespizio
del libretto non lascia alcun dubbio:
...melodrama rappresentato in Siena dagli Accademici Rozzi nell’aprimento del
nuovo TEATRO concessogli dal Sereniss.mo Granduca dedicato all’Altezza Rev.
ma del Signor Cardinale de’ MEDICI 44.

Tanto la data espressamente indicata (20 maggio 1691) quanto
l’intitolazione al cardinale Francesco Maria de’ Medici (governatore
della città in sostituzione del principe Mattias, e dunque autorizzato a
rappresentare il Granduca) appaiono questa volta perfettamente coerenti
con l’effettivo svolgimento dello spettacolo nel Saloncino. Il libretto
rivela che si tratta di una opera meno complessa della precedente: otto
mutazioni di scena, ma nessuna macchina, e un solo “volo” di quattro
Amorini; unico abbellimento dell’opera i balli, tra i quali vengono
replicati quelli de L’Onestà. Questa come altre interessanti informazioni
si desumono da un particolareggiata e meticolosa contabilità delle
spese sostenute per L’Aldemiro tenuta dai Rozzi e che si conserva
presso l’archivio dell’Accademia45. Ad esempio, vario materiale viene
spostato tra i due teatri, ai quali nel documento si fa sempre riferimento
come “Teatro” (Intronati) e “Saloncino” (Rozzi); tantissimi i dettagli
su costumi (l’accenno al riattamento dei “vestiti de Tritoni [...] per il
balletto”, alle calzature di cantanti e ballerini “Per [...] i borzacchini
per le Ninfe”), oggettistica di scena (“Stocchi per l’Abbattimento”),
ma anche sull’unico volo (“Per i Cignoli, e quattro anelli di ferro per
le brachette dell’Amorini”) e sulla scena (“[...] cordicella rinforzata
servita per il Tempio, e per reggere il Mare”46). Tutto ciò sembra
G. de Totis, L’Aldimiro, o vero favor per favore / melodrama rappresentato in Siena, Siena 1691.
Siena, AAR, Teatro, cart. XIII / b. 1, Notizie riguardanti il teatro detto il Saloncino e le
commedie, 1691-1768 (b. di cc. sciolte).
44
45
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indicare in qualche misura un aggiornamento del corredo scenograﬁco:
e, dato il numero e la descrizione delle mutazioni, può essere che sia
stato ﬁnalmente predisposto un sistema per il cambio a vista. Parimenti
tuttavia, l’assenza di macchinari ci fa intuire anche i limiti di questo
aggiornamento.
Nel panorama della purtroppo consueta frammentarietà
documentaria la stagione del 1695 spicca per numero di titoli; vi si
concentrano ben tre delle sette opere complessivamente note allestite dai
Rozzi, e i libretti offrono elementi importanti per tentare di comparare
i due palcoscenici e le loro prestazioni. Due di questi sono datati, il
terzo reca solo l’indicazione dell’anno. Per Il Pirro e Demetrio (dedica
segnata 10 agosto; musica di Scarlatti) si ricavano implicazioni del tutto
analoghe che per L’Onestà: sul frontespizio del libretto l’eloquente
indicazione “Teatro di Siena”47; ancora una volta l’apparato visuale è
particolarmente complesso e impegnativo. Lo scenografo è Vincentio
Ferrati, l’autorità locale in materia di scenograﬁa teatrale, e Accademico
Rozzo (il contratto d’ingaggio dello scenografo però è signiﬁcativamente
stipulato con l’Accademia Intronata e non con i Rozzi, e in quell’archivio
conservato48); otto mutazioni sceniche, cinque macchine, e un prologo
che diviene un secondo spettacolo parallelo al dramma principale, in cui
si concentrano gli effetti più spettacolari e coreograﬁci:
Si vedono in quattro Macchine le quattro Virtù, cioè la Prudenza, tirata da
Serpenti, la Giustizia dagli Struzzi, la Fortezza da Leoni, e la Temperanza in
Mare da Mostri Marini. E sopra detti Animali, Cavalcano otto Amorini. [...] Qui
gli otto Mostri, scioltisi dalle Macchine, e rovinatele, fanno fra loro una ﬁera
battaglia, quale ﬁnita Cupido sopraggiunge 49.
46
Evidentemente si tratta del dispositivo molto semplice descritto anche in N. Sabbatini,
Pratica cit., libro II, cap. 27; un pezzo di tela leggera sufﬁcientemente grande, cui vengono cucite
trasversalmente delle corde i cui capi liberi sono poi mossi alternativamente e ritmicamente da
personale tecnico fuori scena.
47
A. Morselli, Il Pirro e Demetrio cit.
48
Siena, BCS, Zucchino VII, ms. Y.I.21, f. 2.
49
Ivi, pp. iv, vi (numerazione a lapis); si tratta di parte della descrizione delle azioni del
prologo dell’opera.
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Dietro la dedica alla serenissima Violante Beatrice di Baviera
principessa di Toscana si intravede ovviamente la preoccupazione degli
Accademici di fornire una adeguata protezione tanto all’allestimento
quanto ai suoi costi, che non dovettero essere tanto contenuti.
Presumibilmente in contemporanea (stessa data in calce alla
dedica, 10 agosto 1695, rivolta a un nome altrettanto eccellente, quello
del principe Ferdinando) i Rozzi fanno allestire anche un altro dramma
per musica, Il Creonte50, per il quale non sono segnalate macchine, ma
che si accosta al Pirro e Demetrio tanto nell’argomento aulico (sono
entrambi “drami per musica”) quanto nel numero delle mutazioni.
Anzi, per la verità il confronto tra le denominazioni delle singole scene,
sequenze a parte, rivela una chiara corrispondenza, tanto da far supporre
che i due drammi utilizzarono lo stesso apparato scenograﬁco con poche
modiﬁche e a breve distanza di tempo, se non addirittura a recite alternate;
e ovviamente sul palco degli Intronati.
Il terzo allestimento è invece un “melodramma”, L’Amante doppio
o il Cecco Bimbi51 (anche questo di Scarlatti!), e si differenzia nettamente
dagli altri due sia per la tipologia drammatica (si tratta in effetti di una
sorta di commedia in musica, con “caratteri” tipici – gli innamorati, un
mercante ﬁorentino, un servo siciliano, e così via) sia per le indicazioni
sceniche, con un’ambientazione contemporanea (“la scena si ﬁnge
in Bologna”) e borghese (“Stradone con Palagi / Piazza con Fiera [...]
Cortile con Loggie [...] Camere / Giardino”, etc.) coerente con il tenore
comico; il libretto non speciﬁca il periodo, ma a giudicare dal carattere
potrebbe essere stata intesa per il carnevale. Unico abbellimento due
“balli / di Mattaccini52 / di Dame, e Cavalieri” tra gli atti. Si tratta dunque
50
R. Cialli, Il Creonte / drama per musica da rappresentarsi in Siena dagli Accademici Rozzi,
Siena 1695 (BCS).
51
L’amante doppio o il Cecco Bimbi / melodramma fatto rappresentare dagli Accademici
Rozzi, Siena 1695 (BCS).
52
Danza popolare buffonesca, che pretendeva di rifarsi alle danze sacre dei guerrieri salici:
su un ritmo binario, i ballerini, con spade di legno e un vaso in testa, si battevano a coppie facendo
risuonare le spade e gli scudi: alcuni, ﬁngendosi colpiti, cadevano immobili a terra. Molière aveva
introdotto in Francia questo balletto in Monsieur de Pourceaugnac trent’anni prima.
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di un allestimento relativamente semplice, comunque non più complesso
dell’Aldemiro, che può verosimilmente aver trovato spazio adeguato nel
Saloncino; la distanza “tecnologica” tra questo spettacolo e gli altri due
ci darebbe allora le relative capacità rappresentative dei due spazi.
Degli altri quattro allestimenti noti, L’incostanza schernita53 del
1733 è un dramma pastorale per musica, L’impresario delle Canarie54 del
1730, L’Arnoldo55 del 1739 e il Porsugnacco56 del 1744 sono intermezzi
bufﬁ o “contrascene per musica” (il primo oggi celebre nella versione
musicata da Domenico Sarro; a Siena molto probabilmente si trattò
invece di quella allora più popolare di Giuseppe Maria Orlandini57),
destinati a inframmezzare gli atti di altrettante commedie – i primi due
libretti ne riportano anche il titolo; Gli effetti dell’avarizia e della gelosia
(1733, di Simone Grassi) e Il Vecchio giudizioso (1739). Di tutti è certa
la rappresentazione nel Saloncino, attestata dal frontespizio dei libretti, e
l’impegno scenico è assolutamente coerente con le ipotesi sin qui fatte.
Tanto L’Impresario quanto L’Arnoldo e Il Porsugnacco non hanno,
stante il loro carattere di “improvvisa” in musica, esigenze speciﬁche di
contestualizzazione scenica; L’incostanza ne presenta di assolutamente
semplici, solo quattro boscherecce con vedute deliziose, di cui una su
spiaggia con mare in tempesta, una su un panorama boschivo, e altre due
sul tempio di Cupido (l’ambientazione è l’isola di Citera).
A conclusione di quanto detto appare verosimile che nello spazio
del Saloncino furono realizzate solo opere scenicamente abbastanza
semplici, prevalentemente intermezzi bufﬁ da abbinarsi alle commedie;
che anche lo spettacolo più complesso, L’Aldemiro inaugurale, non
53
Vincenzo Cassani, L’incostanza schernita / dramma pastorale per musica da rappresentarsi
in Siena nel Teatrino de’ Signori Rozzi, Siena 1733 (BCS).
54
Metastasio, L’impresario delle Canarie / intermezzi in musica, Siena 1730 (BCS).
55
L’Arnoldo / contrascene in musica, Siena 1739 (BCS).
56
Il Porsugnacco / contrascene per musica, Siena 1744 (BCS); verosimilmente nella versione
musicale di G.M. Orlandini, che ebbe un successo strepitoso, documentato dalla quantità di riprese per
tutto il Settecento.
57
Cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, Cuneo, Bertola & Locatelli,
1990.
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previde macchine, che quindi non fecero evidentemente mai parte
del corredo tecnologico dello spazio; che probabilmente il solo
miglioramento di una qualche entità fu l’introduzione di un apparato
per il cambio a vista delle quinte; e che dunque tutte le rappresentazioni
operistiche di consueta complessità furono invece allestite al Teatro
degli Intronati.
Così i due spazi, assecondando i gusti delle due Accademie, si
conﬁgurarono con una propria vocazione privilegiata in conseguenza
delle rispettive potenzialità sceniche; il “Teatro” per i grandi allestimenti
operistici, il “Saloncino” per una densa attività drammatica con qualche
incursione in un teatro per musica con basse esigenze sceniche.
II. OPERA E PROTAGONISTI: MUSICHE E ARTISTI
1. 1669-1695: La “tutela” chigiana
Una volta che il progetto del Fontana fu quasi a compimento, Flavio
e Sigismondo Chigi assicurarono il loro appoggio inﬂuendo in modo
determinante anche sulla scelta del titolo inaugurale58, L’Argia, delle cui
caratteristiche sceniche abbiamo già parlato (cfr. I, 1).
L’inaugurazione avvenne il 27 maggio 1669, seguita da cinque
repliche, tutte accolte con grande entusiasmo, e sempre davanti a una
platea traboccante. Si trattò di un allestimento particolarmente curato
poiché, cosa rara all’epoca, grazie al personale interessamento dei due
cardinali tanto il compositore Marc’Antonio Cesti quanto il librettista
Giovanni Filippo Apolloni furono personalmente presenti e sovrintesero
alle modiﬁche che si resero necessarie tanto al testo che alla musica (il
già menzionato prologo dedicatorio con il Parnaso allusivo ai monti
Chigiani); in più Cesti diresse personalmente l’ensemble musicale e
canoro. Nel cast, composito ma di buon livello, anche un giovane senese,
C. Reardon, The 1669 Sienese production of Cesti’s L’Argia, in Music Observed, Studies in
Memory of William C. Holmes, Warren Michigan, Harmonie Park Press, 2004, pp. 417-428.
58
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Giacomo Campaluci, esordiente destinato a una bella carriera che lo
avrebbe portato di lì a qualche anno al prestigioso Teatro Grimani di
Venezia, e poi a Roma. Le due prime donne furono Caterina Angiola
Botteghi, virtuosa di camera del Cardinale Leopoldo de’ Medici, e nel
ruolo eponimo una vera star, Elena Passerelli; la sua prestigiosa carriera
annoverava già ben tre stagioni a Venezia, Genova, Firenze (quello
stesso anno), e sarebbe proseguita qualche anno dopo con un ingaggio al
celebre Tordinona di Roma.
Oltre al libretto stampato nell’occasione della rappresentazione
senese si conserva presso la Biblioteca Comunale della città un’altra
versione, di differente formato, purtroppo mutila ma corredata da
bellissime incisioni che rafﬁgurano le scene dell’opera59 (Figg. 7-14); si
tratta di un esemplare che corrisponde perfettamente alle caratteristiche
del libretto relativo alla prima rappresentazione, a Innsbruck nel 1655.
Come e quando questo libretto sia arrivato a Siena costituisce un tessera
di un quadro assai più articolato, che vede coinvolto d’ora in poi Flavio
Chigi in una vera e propria opera di “tutela” culturale, determinante per
lo stabilirsi di un gusto e di un interesse per il melodramma a Siena.
I canali di questa “tutela” possono essere costantemente rintracciati
nelle vicende personali del cardinale: esse non solo aprono uno scorcio
prezioso sulla bonne-societé romana, sui suoi gusti artistici e gli interessi
culturali, ma proprio nelle relazioni personali di Flavio con l’ambiente
musicale e teatrale di quella città è possibile individuare l’origine di tante
scelte artistiche degli Intronati nei trent’anni successivi.
L’Argia era stata allestita per la prima volta60 a Innsbruck il 4
novembre del 1655, inserita nel complesso di festeggiamenti dedicati
all’accoglienza di Cristina di Svezia, in viaggio verso Roma. La regina
aveva gradito a tal punto l’opera, che ne richiese a Roma negli anni
G.F. Apolloni, L’Argia, Innsbruck 1655, BCS, VI.I.31.
W.C. Holmes The Stage Settings for Antonio Cesti’s l’Argia (1655) in Memorie e contributi
alla musica dal medioevo all’età moderna offerti a F. Ghisi nel settantesimo compleanno (1901-1971),
vol. II, 1971 (Bologna, A.M.I.S., 1971 ) pp. 109-128.
59
60
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successivi diverse repliche61, le quali probabilmente valsero al titolo una
certa popolarità, almeno nella cerchia dei fervidi melomani come gli
stessi Flavio e Sigismondo Chigi. E dovette sembrar loro indicazione
opportuna allorché alla ﬁne del 1668 Leonardo Marsilij62, preoccupato
di trovare un’opera adeguata per l’inaugurazione ormai prossima, scrisse
a Sigismondo per chiedere a nome dell’Accademia un suggerimento in
proposito (cfr. documento 1 in appendice). Tanto più che il librettista,
Apolloni, era al momento al servizio di Flavio: e questo nella scelta
ﬁnale degli Intronati giocò certamente a favore dell’Argia, perché in tal
modo si poteva facilmente ottenere la presenza dell’autore per i necessari
adattamenti del testo alle esigenze dell’allestimento senese. Il libretto
potrebbe essere arrivato a Siena proprio con lo stesso Apolloni, poiché
in una lettera di pochi giorni successiva, Marsilij ne accenna la presenza
a Siena, scrivendo che gli Intronati “[...] hanno risoluto rappresentare
l’Argia per l’esibitioni fatteli qua da signore Appolloni di scorciarla e col
supposto di poterne conseguire a intercessione di Vostra Eminenza una
copia da chi l’ha acciò che si possano poi cavare le parti e distribuirle a
chi la doverà recitare”63; anche Flavio molto probabilmente possedeva
il libretto di Innsbruck ﬁn dal 165564, e avrebbe potuto provvedere a
61
Prima del 1669 almeno due riprese romane sono attestate da libretti; una nel 1657 e l’altra
nel 1661 (cfr. C. Sartori, I libretti italiani cit., s.v. Argia). Certo il tema alla base del plot narrativo, la
donna “virilizzata” in competizione col modello maschile e le sue prerogative, non fu scelta casuale,
e dovette solleticare in modo particolare le corde della ex-regina, che proprio di tali sﬁde aveva fatto
uno stile di vita stravagante e personalissimo.
62
Leonardo Marsili, accademico Intronato e persona di ﬁducia di Flavio e Sigismondo, agì
spesso da procuratore per le loro faccende senesi, come documenta una cospicua corrispondenza
conservata al Fondo Chigi della Biblioteca Vaticana. Figlio di Alessandro Marsili e di Margarita, fu
dichiarato canonico di San Pietro da Alessandro VII, divenne vescovo di Siena nel 26 gennaio 1681 e
morì il 8 aprile 1713; il Pecci accenna laconicamente che fu appassionato di musica (notizie da G. A.
Pecci, Storia del vescovado della città di Siena, Lucca 1748).
63
Roma, BAV, Archivio Chigi 33, c. 263rv: lettera a Sigismondo Chigi.
64
La serie di celebrazioni con cui Ferdinand Karl aveva accolto Cristina di Svezia era stata (per
il tramite di un incaricato di sua ﬁducia, Lucas Holstein, illustre erudito e bibliotecario) attentamente
predisposta e seguita da Alessandro VII, che aveva ravvisato nell’abdicazione e nel viaggio verso
Roma una grande importanza politica, e a cui voleva dare tutto il clamore e il risalto possibile. È
facilmente prevedibile che insieme alle relazioni dell’evento alcuni esemplari del libretto siano giunti
alla corte pontiﬁcia.
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inviarlo insieme alle musiche. Come che sia, è da questo momento che
si delinea quel fenomeno di “tutela” inﬂuente e prestigiosa cui abbiamo
accennato.
Al nome di Cesti, si aggiunge nel 1672 quello di Jacopo Melani,
notevole musicista e esponente di rilievo dell’opera comica del Seicento;
è appunto uno dei sui migliori lavori che viene rappresentato, Il Girello65,
verosimilmente da una compagnia di comici professionisti, una vera e
propria troupe che sfruttando l’enorme successo dell’opera era impegnata
in una tourneé attraverso l’Italia, con la partecipazione diretta dello stesso
autore66. Jacopo Melani proveniva da una famiglia di musicisti pistoiesi
già piuttosto famosa; aveva seguito il fratello Atto a Parigi giovanissimo
nel 1644, e era ritornato a Pistoia l’anno successivo dove, come organista
della Cattedrale prima e maestro di Cappella successivamente (1654),
rimase per diversi anni, lavorando però anche per altre committenze
come ad esempio per il principe Mattias de’ Medici. Nel 1667 si stabilì a
Roma dove conobbe Filippo Acciaiuoli (già nell’entourage del cardinale
Giulio Rospigliosi) sul libretto del quale compose l’anno successivo Il
Girello per il Teatro Colonna, che Flavio, grazie ai rapporti di amicizia
con il Connestabile, aveva occasione di frequentare regolarmente67.
Opera di pungente satira antiassolutistica68, ebbe successo formidabile e

Unica testimonianza dell’allestimento senese è al momento la segnalazione indiretta
dell’esistenza di un libretto stampato a Siena (vedi nota 8); nonostante l’attendibilità della fonte non
abbiamo potuto individuarne l’ubicazione.
66
R.L. Weaver Il Girello, a 17th Century burlesque Opera in Memorie e contributi alla musica
dal medioevo all’età moderna cit., pp. 141-163.
67
La prima rappresentazione fu messa a disposizione di Cristina di Svezia, che invitò l’intero
Sacro Collegio; una seconda rappresentazione fu dedicata agli ospiti di donna Caterina Colonna, tra
cui i cardinali Jacopo Rospigliosi e lo stesso Flavio Chigi (cfr R.L. Weaver Il Girello cit., p. 151152).
68
Per quanto allusivo, un attacco all’assolutismo aveva all’epoca un bersaglio evidente a
chiunque: Luigi XIV. Sull’accoglienza riservata alle prime esecuzioni vi sarebbe materia per più di
una speculazione, se si pensa che in prima ﬁla sedevano Maria Manicini (cui l’opera era dedicata),
primo amour che il giovane sovrano aveva sacriﬁcato alla sposa spagnola e a una lunga serie di amanti,
e Flavio Chigi, che nel luglio del 1664 la politica dispotica del re francese aveva costretto a recare di
persona le umilianti scuse papali in risposta all’affair delle guardie còrse.
65
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numerosissime riprese sono documentate in tutta Italia ﬁno al 1676, un
trionfo con pochi altri esempi in tutto il XVII secolo69.
Negli anni successivi gli Intronati aprirono il loro teatro anche a un
altro celebre Melani, Alessandro, fratello di Jacopo. Maestro di cappella
di San Luigi dei Francesi dal 1672, particolarmente apprezzato a Roma
per la sua musica sacra e gli oratori, si dedicò anche alla composizione
di drammi per musica, seppure quasi sempre per committenze esterne
(Ferdinando di Toscana, Francesco II d’Este); molto richieste a Firenze
e Bologna, a Roma invece le sue opere non vennero pressoché mai
rappresentate, lui in vita.
A Siena si registrano almeno due titoli; nel carnevale del 1677 Le
reciproche gelosie70, dramma pastorale su libretto di Bartolomeo Nencini
dedicato alle “bellissime dame sanesi”, con un cast di soli cinque ruoli
e semplice ambientazione scenica (in linea con le tematiche d’arcadia
tipiche del genere); e qualche anno dopo, carnevale 1682, Ama chi
t’ama71, sempre frutto della collaborazione con lo stesso librettista.
Si deve a Flavio Chigi anche l’opportunità che il pubblico senese
ebbe di aprezzare un altro grandissimo musicista, all’epoca talentuoso
giovane emergente: Alessandro Scarlatti. Il suo Gli equivoci nel
sembiante72 su poesia di Domenico Filippo Contini73 venne rappresentato
nel 1680. La data esatta non è indicata sul libretto, ma fu probabilmente
tra il 9 e il 24 maggio; lo lascia supporre la dedica sul frontespizio
69
Alla prima romana del 1668 seguirono Macerata e Bologna (1669), Firenze (1670), Siena
(1672) Livorno e Napoli (1673), ancora Bologna, e poi Milano e Ferrara (1674), Modena (1675),
Reggio Emilia e Lucca (1676).
70
F.B. Nencini, Le reciproche gelosie / dramma per musica, Siena 1677 (BCS).
71
F.B. Nencini Ama chi t’ama, dramma per musica fatto recitare da’ SS. Consiglieri nel
Teatro di Siena, Siena 1682 (il libretto è conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio
Emanuele II di Roma).
72
D.F. Contini, Gli equivoci nel sembiante / Dramma per Musica, Siena 1680 (Fondazione
Giorgio Cini, Venezia).
73
L’attribuzione si desume dalle cronache: stranamente infatti egli non ﬁrmò alcuni dei suoi
migliori capolavori, tra cui Gli equivoci. Figura in ombra, tuttavia godette di una discreta fama come
librettista, molto apprezzato dalla nobiltà romana.
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“All’Illustriss. & Eccelentiss. Sig. principessa di Farnese”, nella quale
si può identiﬁcare Maria Virginia Borghese, principessa Farnese74. Lei
e suo marito Agostino Chigi furono infatti a Siena dal 2 maggio 1680
per la vestizione imminente della loro ﬁgliola Angela come suora nel
convento francescano di San Girolamo in Campansi, e vi rimasero ﬁno
al 24 maggio. È assai probabile che il suggerimento sia venuto da Flavio:
egli aveva avuto modo di vedere l’opera l’anno prima a Roma, dove il
debutto aveva dato scandalo, con tanto di ressa cardinalizia all’ingresso
di un collegio Clementino stracolmo, sotto lo sguardo divertito di
Cristina di Svezia che ne aveva organizzato la rappresentazione. E che
come sempre impegnava un talento straordinario nel movimentare la
cronaca romana75. A conferma di questa ipotesi, il registro delle spese
del cardinale in data 30 giugno 1679 annota un pagamento per la copia di
“diversi lavori musicali mandati al Marchese Salviati a Siena” tra cui una
“opera musicale dei due simili”76, abbreviazione chiaramente allusiva a
Gli equivoci del sembiante.
Il libretto senese coincide sostanzialmente con la versione romana,
con l’eccezione di un lungo prologo riscritto per l’occasione, nel quale
Fedeltà e Inganno in contesa si disputano il trionfo ﬁnale a conclusione
della vicenda che l’opera narrerà.
A seguito del favorevole esordio, opere di Alessandro Scarlatti
furono allestite frequentemente negli anni successivi: nel 1683 ad
esempio Tutto il mal non vien per nuocere77, “comedia per musica”

C. Reardon, Holy Concord within Sacred Walls: Nuns and Music in Siena, 1575-1700,
Oxford, Oxford University Press, 2002.
75
Cfr. A. Scarlatti, The Operas of Alessandro Scarlatti, v.7 Gli equivoci nel sembiante,
Cambridge, Harvard University Press, 1982. Il cardinale Chigi, in quel momento fuori Roma, venne
informato delle novità al suo rientro pochi giorni dopo. I resoconti ebbero di che solleticarne la
curiosità, che fu inﬁne soddisfatta il 19 febbraio con una rappresentazione privata nel palazzo del
conte Capizucchi, nonostante i divieti papali (Innocenzo XI, eletto tre anni prima, aveva intrapreso
rigorosi provvedimenti e misure draconiane atti a scoraggiare rappresentazioni sceniche e donne sui
palcoscenici romani).
76
C. Reardon, Holy Concord cit.
77
G.D. de Totis, Tutto il mal non vien per nuocere / comedia per musica, Siena 1683 (BCS).
74
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su testo di Giuseppe Domenico de Totis (poeta con cui il musicista
collaborò spesso), allestita “con l’occasione della venuta in Siena, della
Serenissima Granduchessa Vittoria di Toscana”.
E non solo dagli Intronati, ma anche dagli Accademici Rozzi, come
abbiamo visto (cfr. I,2); L’onestà negli amori (1690, dedicata proprio al
cardinale Flavio Chigi), L’Aldimiro o vero favor per favore (1691), Il
Pirro e Demetrio e L’amante doppio o il Cecco Bimbi (1695).
Tra i titoli di questi anni anche uno direttamente afferente all’ambito
veneziano; la Tullia Superbia del 1681, su libretto di Antonio Medolago
e con la musica di Antonio Freschi. Questi ricoprì stabilmente il posto
di maestro di cappella presso il duomo di Vicenza, ma fu anche attivo
come operista per i teatri pubblici veneziani. L’opera aveva debuttato per
l’appunto al Teatro Sant’Angelo nel 1678, e signiﬁcativamente era stata
dedicata proprio al Connestabile, Lorenzo Onofrio Colonna (del quale
abbiamo già avuto modo di considerare tanto l’amicizia con il cardinale
senese quanto la comune passione per il melodramma) lasciando
intuire ancora una volta attraverso quale canale la segnalazione potesse
giungerne agli Intronati.
2. 1695-1742: emancipazione artistica e inﬂuenze veneziane
Col suo fervente mecenatismo Flavio Chigi aveva favorito e
incoraggiato nel corso di più di vent’anni le relazioni tra la sua Accademia
e importanti ambienti italiani di produzione musicale e operistica, e
reso possibile l’esecuzione e l’ascolto nella sua città dei lavori dei più
apprezzati compositori del momento. Alla morte di questi, nel 1693,
l’Accademia Intronata fu in grado di mettere a frutto queste esperienze;
la programmazione operistica nello scorcio del secolo documenta
attraverso la scelta dei titoli e dei compositori sia la costante attenzione
alle offerte di quelli che si conﬁguravano ormai come i due maggiori
poli operistici italiani, Napoli e Venezia, sia l’orientamento delle scelte
musicali verso compositori di stabilita fama, garanzia della qualità degli
allestimenti e del loro successo presso il pubblico senese, il cui gusto
musicale era stato evidentemente ben afﬁnato.
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Nei titoli operistici del periodo continua a segnalarsi il nome di
Alessandro Scarlatti, presenza musicale eccellente consolidata dal favore
di cui il compositore gode in questi anni presso il Gran principe Ferdinando
di Toscana, sincero ammiratore delle sue composizioni e grande
estimatore del dramma per musica. L’intesa artistica tra i due uomini,
particolarmente intensa ﬁno al 1706, e com’è noto ben documentata da
una straordinaria corrispondenza78, ebbe come conseguenza la cospicua
produzione operistica che il principe commissionò per il suo Teatro di
Pratolino, e più in generale una diffusa presenza sia di suoi allestimenti
operistici che della sua musica strumentale e sacra in tutta la Toscana79.
Abbiamo già parlato della stagione particolarmente intensa del 1695;
nel 1704 una sua opera è in programma ancora una volta al Teatro
dell’Accademia degli Intronati, la tragicommedia di Silvio Stampiglia
La caduta de’ Decemviri80 (Fig. 20), con un cast di un discreto livello, tra
cui il fratello del più celebre Senesino, Giovan Carlo Bernardi, anch’esso
virtuoso di discreto valore (sebbene la sua carriera non toccasse mai gli
apici raggiunti dal fratello Francesco) e che ritroveremo in allestimenti
senesi ancora ﬁno agli anni trenta del Settecento. È una messa in scena
di una certa importanza, ma si tratta anche dell’ultima volta senese per il
grande musicista; dopo questa data non risultano ulteriori rappresentazioni
scarlattiane81.
Il 1700 riserva un altro nome notevole; quello di Giovanni
M. Fabbri, Alessandro Scarlatti e il Principe Ferdinando de’ Medici, Firenze, Olschki, 1996.
Tra le opere: Il Pompeo (Livorno, 1683), Tutto il mal non vien per nuocere (Firenze, 1686),
L’Aldimiro (Livorno, 1686), La Rosmene (Firenze, 1689), Gli equivoci in amore (Firenze 1692 e
Livorno, 1699), Il Pirro e Demetrio (Firenze, 1696 e 1711), Il Flavio Cuniberto (Firenze, 1697 e 1702),
L’Anacreonte tiranno (Firenze 1698), La caduta de’ Decemviri (Livorno, 1699 e Firenze, 1701), Il
Prigioniero fortunato (Firenze, 1699), Le nozze con l’inimico o l’Analinda (Firenze, 1702), Arminio
(Firenze, 1703), Turno Aricino (Firenze 1704), Gli Inganni Felici (Firenze 1705), Lucio Manlio
l’imperioso (Firenze, 1705), Il Gran Tamerlano (Firenze, 1706), Il Tigrane (Livorno, 1716), Il ﬁglio
delle selve (Livorno, 1720).
80
S. Stampiglia, La caduta de’ Decemviri / dramma per musica da rappresentarsi in Siena,
Siena 1704, (BCS).
81
Successivamente risultano invece eseguiti due oratori, il S. Filippo Neri nel 1715 (Siena,
BCS, Miscellanea Senese, cart. H 4 / fasc. 4) e La Santissima Vergine Assunta nel 1718.
78
79
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Bononcini, del quale si allestisce il dramma per musica Camilla regina
de’ Volsci82 su libretto di Silvio Stampiglia. È il titolo più celebre del
compositore, e probabilmente l’opera di maggior successo che il Seicento
abbia prodotto: la prima datava a quattro anni prima al San Bartolomeo
di Napoli, ma al 1710 si conteranno già riprese in almeno diciannove
città italiane, e a Londra.
Tuttavia il principale contrassegno di questo periodo è l’inizio di
un’inﬂuenza più consistente e diretta della scuola operistica veneziana.
Nel 1702 va sulle scene il Tullio Ostilio83 di Adriano Morselli, con musica
di Marc’Antonio Ziani84 (insieme a Pollarolo il maggiore esponente
del melodramma veneziano); anche in questo caso si tratta di un titolo
popolare, con una fama già consolidata: composto nel carnevale 1685 per
il Teatro San Salvatore, ebbe numerosi revival in tutta la penisola. Nel
carnevale 1704 (la dedicatoria sul libretto è datata 16 gennaio 1703, vedi
nota 1) è la volta di un altro compositore veneziano, Tommaso Albinoni,
di cui si allestisce la Griselda85, dramma per musica su poesia di Apostolo
Zeno; la presenza a Siena del compositore è assai probabile, perché
nello stesso carnevale86 la Griselda risulta allestita anche al Teatro del
Cocomero di Firenze, dove egli si era recato per dirigere personalmente
le recite, e dove si fermò per alcuni mesi87.
I primi decenni del nuovo secolo si annunciano assai complicati per
la Toscana, ﬁaccata da un grave empasse economico e dal drammatico
problema della successione medicea. I dati del periodo appaiono assai
S. Stampiglia, Camilla regina de’ Volsci / dramma per musica da rappresentarsi in Siena,
Siena 1700 (BCS).
83
A. Morselli, Tullo Ostilio / dramma per musica da rappresentarsi in Siena, Siena 1702 (BCS).
84
Cfr. C. Sartori, I libretti italiani cit.; fu musicato precedentemente da G. Bononcini nel 1694,
ma la versione del 1697 di M.A. Ziani ebbe miglior successo e maggior circolazione. Potrebbe essere
di Ziani anche il Creonte allestito dai Rozzi nel 1695 (vedi § I, 2).
85
A. Zeno, Griselda / drama per musica recitato in Siena, Siena 1704, (BCS).
86
La datazione ab incarnatione era in uso anche a Firenze.
87
In autunno di quell’anno infatti, sempre per il Teatro del Cocomero, Albinoni compose
L’Aminta, dramma regio pastorale su libretto di Apostolo Zeno, occupandosi ancora una volta della
direzione.
82
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lacunosi e particolarmente pochi e discontinui i libretti che ci informino
sulle relative rappresentazioni; frequentemente si tratta di riprese di
contemporanei allestimenti ﬁorentini. È il caso dello lo Scandemberg88 di
Antonio Salvi, posto in musica da Antonio Vivaldi, col quale si inaugura
nel 1718 l’apertura al pubblico della Pergola e che nell’estate dello
stesso anno gli Intronati fanno recitare nel loro teatro, dedicandolo alla
principessa Violante di Baviera. Costituisce forse l’evento artisticamente
più rilevante di quegli anni, con un cast di ottimo livello, tra cui spicca una
giovane Francesca Cuzzoni Sandoni, già impegnata in una carriera che la
porterà negli anni successivi ai più alti livelli, ﬁno a lavorare con Händel
a Londra. La Cuzzoni insieme con un altro nome, Matteo Luchini, aveva
cantato a Siena anche l’anno prima, nell’estate 1717, nel dramma per
musica di Giovanni Andrea Moniglia Tacere e Amare89 fatto recitare in
onore della “Altezza Reale della sereniss. Violante Gran Principessa di
Toscana e governatrice della città, e stato di Siena”, e anche questa volta
verosimilmente l’allestimento proveniva da Firenze, dove era andato in
scena nello stesso periodo al Teatro del Cocomero.
Si conoscono anche diversi libretti di intermezzi o “contrascene”
per musica, taluni celebri, ma spesso furono impiegati a inframmezzare
gli atti di tragedie o commedie piuttosto che di opere, come ad esempio
La vecchia vuol marito90 e Monsieur di Porsugnacco91 entrambi di
Gerolamo Gigli, serviti rispettivamente per intermezzi alla tragicommedia
Rodoguna nel 1720 e alla tragedia Tito Manlio nel 1730, o L’impresario
delle Canarie92 di Metastasio, nella commedia Gli effetti dell’avarizia93

Il testo di Salvi era forse un plauso, tramite le storiche vittorie sui turchi del celebre capitano
e principe albanese Giorgio Castriot (1464), a quelle più recenti che Vienna aveva riportato sull’Impero
ottomano nel 1716 a Petervaradino e nel 1718 a Belgrado.
89
G.A. Moniglia, Tacere e Amare / dramma per musica, Siena 1717 (BCS).
90
G. Gigli, La Vecchia vuol marito / farsetta per musica a quattro voci servita per intermezzi
della Rodoguna opera tragicomica, Siena 1720 (BCS).
91
G. Gigli, Monsieur di Porsugnacco / intermezzi per musica, Siena 1730 (BCS).
92
Metastasio, L’impresario delle Canarie cit.
93
Il libretto degli intermezzi riporta la deﬁnizione “[...] un trattenimento scenico di Simon
Grassi”.
88
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nel 1731, o ancora La cantatrice94 di Domenico Lalli, per la tragedia del
Meemet nel 1735. Nessuno dei quattro libretti speciﬁca il compositore,
ma per gli ultimi tre intermezzi una veriﬁca delle date e delle versioni95
indicherebbe trattarsi presumibilmente nell’ordine di Giuseppe Maria
Orlandini per i primi due e Giovan Battista Pescetti per l’ultimo.
Dagli anni trenta comunque si registra un risveglio della vita
operistica; nell’estate del 1733 il dramma pastorale L’incostanza
schernita96, poesia di Vincenzo Cassano e parte della musica di Leonardo
Vinci97, e nel 1734 sempre dello stesso musicista l’Artaserse98; di
quest’ultima opera è noto anche il libretto dei relativi intermezzi, Larinda
e Vanesio99, verosimilmente su musica di Johan Adolf Hasse, la versione
più famosa. Si tratta di riprese postume perché Vinci era morto pochi anni
prima, il 27 maggio 1730. Nel cast dell’Artaserse ﬁgura Giovan Carlo
Bernardi, cui abbiamo già avuto modo di accennare; qualiﬁcato come
“virtuoso al servizio del marchese de Los Belbases” è segnalato ancora,
e per l’ultima volta a Siena, nel carnevale del 1735 sul libretto de La
Semiramide riconosciuta100. Leonardo Vinci, operista molto apprezzato
e provicemaestro della cappella reale di Napoli, fu esponente di primo
piano della scuola operistica napoletana, che negli anni successivi a
Siena risulta rappresentata anche da altri nomi; spiccano in particolare
due opere di Giovan Battista Pergolesi, L’Olimpiade101 nell’estate
D. Lalli, La cantatrice / intermezzi per musica, Siena 1735 (BCS).
Cfr. C. Sartori, I libretti italiani cit.; G.M. Orlandini, ﬁorentino, fu maestro di cappella di
Gian Gastone de’ Medici dal 1711 al 1712 e dal 1723 al 1732, e negli anni Trenta svolse stabilmente
l’incarico di compositore per il Teatro della Pergola.
96
V. Cassano, L’incostanza schernita cit.
97
La segnalazione è riportata dal libretto senese; potrebbe essere un riadattamento dello stesso
Vinci dell’opera composta da Albinoni nel 1727 per il San Samuele (cfr. C. Sartori, I libretti italiani...
cit.).
98
Metastasio, Artaserse cit.
99
Larinda e Vanesio / intermezzi pel dramma dell’Artaserse, Siena 1733 (BCS).
100
Metastasio, La Semiramide riconosciuta... cit. Non vi sono indicazioni circa il compositore,
e del resto fu un libretto di successo, di cui conosciamo numerosissime versioni musicali; le date e
altre circostanze fanno pensare che potrebbe trattarsi di L. Vinci (cfr. C. Sartori, I libretti italiani cit.).
101
Metastasio, L’Olimpiade / dramma per musica, Siena 1741 (BCS)
94
95
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1741 (il cui cast annovera il celebre virtuoso Gioacchino Conti detto il
Gizziello, autentica star, che aveva debuttato a Roma nel 1730 proprio
con l’Artaserse di Vinci) e il dramma giocoso Flaminio102 nel carnevale
1743. L’Olimpiade fu composta a Roma nel gennaio 1735, dove
Pergolesi aveva seguito i suoi mecenati, i duchi di Maddaloni e i Colonna,
rifugiatisi a Roma subito dopo la conquista della città di Napoli da parte
delle truppe di Carlo di Borbone, e debuttò al Tordinona. Il Flaminio
debuttò invece nell’autunno di quello stesso anno al Teatro Nuovo di
Napoli, dove frattanto Pergolesi era rientrato, e conseguì da subito un
grandissimo successo anche in forza dell’eclettismo tanto del libretto che
del registro musicale, che alternavano inusualmente linguaggio aulico a
dialetto, momenti seri a momenti più leggeri o addirittura comici, con
l’originalissimo intento drammatico di caratterizzare i vari livelli sociali
dei personaggi.
Anche a Siena il modello del dramma giocoso per musica stava
gradualmente sostituendo la vecchia consuetudine degli intermezzi,
conquistando al genere comico una propria autonomia e dignità; a
Pergolesi nel carnevale 1743 si alterna la musica di un connazionale,
Gaetano Latilla, altro acclamatissimo operista e preminente ﬁgura
rappresentativa del genere buffo, maestro di alcuni futuri famosi
compositori della scuola napoletana, come Antonio Sacchini e Niccolò
Piccinni. Il dramma giocoso La ﬁnta cameriera103 è il suo lavoro più
noto grazie al clamoroso consenso di pubblico riscosso, con riprese
numerosissime in tutta Italia dal suo debutto nel 1736 ﬁno al 1760.
3. 1750-1799: apertura alle nuove inﬂuenze musicali
La seconda metà del Settecento è contrassegnata da una relativa
abbondanza di fonti documentarie; abbiamo a disposizione un gran
numero di libretti, che rende conto di tutto l’arco dei cinquant’anni
in modo abbastanza regolare, e non è infrequente avere talvolta due,
102
103

G. Federico, Il Flaminio / divertimento giocoso per musica, Siena 1741 (BCS).
G.G. Barlocci, La ﬁnta cameriera / dramma giocoso per musica, Siena 1742 (BCS).
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tre titoli per anno, a fronte della consuetudine di quattro produzioni
operistiche diverse. La prassi è infatti una stagione che annovera due
titoli per l’estate (di solito opere serie) e due per il carnevale (quasi
sempre drammi giocosi di argomento buffo) prima di interrompersi per
il periodo quaresimale.
Grazie a questa favorevole situazione, cui concorsero il sollievo
delle mutate condizioni economiche e politiche a seguito dell’arrivo
dei Lorena, è possibile ricostruire un quadro ricco e molto articolato,
talvolta affollato, ma in cui si possono leggere, ormai consolidate, due
tendenze fondamentali già osservate nel periodo precedente; da un
lato la predilezione per i grandi titoli, opere di successo che hanno già
conquistato una certa notorietà, dall’altro una permeabilità completa
al sistema delle circuitazioni artistiche che si è ormai affermato nella
penisola, e che consente al teatro d’opera senese di rispecchiare semmai
con qualche stagione di ritardo ma fedelmente l’evoluzione del gusto e
dei “rapporti di forza” tra le scuole operistiche.
Sicuramente il modello di gestione di tipo impresariale, venuto
affermandosi nei due decenni precedenti anche a Siena, favorisce
questa nuova e più dinamica situazione della vita teatrale della città,
consentendo di sfruttare il vantaggio di una più ampia rete di relazioni
artistiche e preﬁgurando almeno nelle linee generali più moderni sistemi
di direzione.
Il teatro poteva essere ceduto in esclusiva a un impresario
per più stagioni, mediante stesura di un apposito accordo scritto
che disciplinasse obblighi e diritti dei contraenti; fortunatamente
nell’archivio dell’Accademia degli Intronati si conserva uno di questi
contratti, stipulato con l’impresario Giuseppe Federigo Moro104, che
siglato nel 1777 doveva regolare la cessione in esclusiva della gestione
del teatro per l’intero quinquennio successivo. Si tratta di un documento
particolarmente interessante, assai utile per comprendere i modi concreti
della gerenza impresariale; al di là degli elementi strettamente legali la
stesura meticolosa ci informa piuttosto accuratamente sull’impostazione
104

Siena, BCS, Zucchino II, ms. Y.I.22, ff. 172r-181r.
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delle stagioni, sugli standard qualitativi spettacolari, e persino sulla
composizione del personale tecnico operante sul palcoscenico.
Per quanto concerne questo versante, la prima preoccupazione a
emergere è comprensibilmente legata al pericolo di incendio, che come si
è potuto notare era difﬁcile da sopravvalutare, specialmente a Siena. Sei
“fuochisti” e una serie di riserve d’acqua poste sotto al palco dovevano
garantire la necessaria sicurezza; i fuochisti dovevano probabilmente
anche occuparsi dell’illuminazione della scena e della sala. Erano poi
previsti per i movimenti scenici sei macchinisti (“scenaristi”) sul palco
e tre uomini nel sottopalco per azionare il “rotone”, mentre in sala
prestavano servizio due “maschere” con il compito di assistere e regolare
l’accesso del pubblico.
Per quanto concerne ciò che oggi deﬁniremmo direzione artistica,
il contratto fornisce un’ulteriore conferma della pianiﬁcazione temporale
delle stagioni teatrali, comprese tra il periodo estivo e quello carnevalizio;
in questi due momenti dell’anno si concentravano gli allestimenti
operistici, mentre in autunno si interponevano spettacoli di prosa, pure
di pertinenza del management impresariale. Ma le informazioni più
interessanti sono senza dubbio quelle relative alle caratteristiche artistiche
e agli standard qualitativi che l’impresario era obbligato ad assicurare
nelle rappresentazioni allestite; tipologie di opere e spettacoli, nonché
requisiti minimi per il cast canoro e per le compagnie di ballo. Questi
gli standard ﬁssati dalla terza clausola contrattuale per gli intermezzi di
ballo nelle opere estive:
Che il Sig:re Moro nel corso del d:o Quinquennio in ogni Stagione d’Estate
debba dare un Opera regia, o Buffa indifferentemente con Intermezzi di Balli
composti di nove Coppie di Ballerini almeno compresi i Figuranti, con patto,
che le due prime Parti di Musica, e le due prime Coppie di Ballerini siano di
soggetti nel rango dei primi comunemente detti di Cartello, e con che almeno in
tre delle dd:e Stagioni d’Estate debba dare Opera Regia, e che nella prossima
futura Stagione d’Estate del 1778 debba cominciare ad aprire il Teatro con
Opera Regia.105
105

Ivi, f. 173r.
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E la successiva clausola regola quelli, un po’ meno elevati, per il
periodo carnevalizio:
4°. Che in ogni Carnevale compreso in d:o Quinquennio debba dare il d:o
Sig:re Moro un’Opera Seria, o buffa a suo piacimento, e con Intermezzi di Balli
composti di tre Coppie di Ballerini, e due Coppie almeno di Figuranti, e con
quei soggetti, che ad Esso sembreranno più opportuni, avuta sempre in mira la
convenienza, e decenza del Teatro.106

Nei limiti in cui l’esempio senese può valere da paradigma della
situazione teatrale italiana della seconda metà del secolo, appare
evidente come l’impresario, cui si demanda la responsabilità della
formazione dei cast e della scelta delle compagnie artistiche, divenga
una ﬁgura centrale non solo del sistema gestionale ma anche dell’offerta
culturale, perché in deﬁnitiva è all’interno dei propri contatti personali,
delle proprie conoscenze e relazioni artistiche, che avvengono quelle
scelte che offrendosi inﬁne alla fruizione pubblica contribuiscono molto
concretamente a determinare il clima culturale collettivo.
Per ciò che riguarda la ﬁsionomia dello spettacolo operistico e
la sua evoluzione, i contrassegni principali del periodo trovano esatta
rispondenza nel contesto senese: la conquista di una propria autonomia
di genere da parte del dramma giocoso, indipendente e alternativo alla
tradizionale forma dell’opera seria, e il declino dell’intermezzo buffo a
favore del balletto come complemento favorito della rappresentazione.
In realtà la passione per il balletto a Siena è ininterrottamente
documentata sin dal Seicento (si pensi agli intermezzi coreograﬁci del
Pirro e Demetrio del 1695 o dell’Argia del 1669) sebbene adesso, grazie
ai nuovi dibattiti che attorno a tale forma espressiva si vanno animando
in tutta Europa, tanto la posizione del coreografo che del ballerino
nella gerarchia artistica complessiva dello spettacolo acquistano nuova
posizione e dignità. Tant’è vero che sistematicamente, più o meno
dal 1750, i libretti riportano sia il nome del coreografo che quello dei

106

Ibidem.
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ballerini, qualiﬁcati a seconda della loro specializzazione espressiva.
Nelle strategie impresariali, l’ingaggio di una compagnia di ballo per la
stagione costituisce adesso la seconda preoccupazione, dopo il cast, per
il successo degli allestimenti.
Tra la moltitudine dei coreograﬁ spiccano anche nomi importanti,
come ad esempio Françoise Sauveterre (Farnaspe107, 1750; Tito Manlio108,
1753), conteso dai più importanti teatri italiani, Giuseppe Salomoni
(associato a Sauveterre nel Tito Manlio) che ebbe un’intensa carriera in
Italia e alla corte viennese, Jean Favier (L’Ezio109, 1775) allievo come il
precedente del grande coreografo viennese Franz Anton Hilverding, o
ancora Antonio Terrades (La Nitteti110, 1771) particolarmente operoso a
Venezia tra 1755 e 1792, e Antonio Muzzarelli (stagione 1777) esponente
di quella corrente di riformatori del ballo pantomimo dell’ultima parte del
secolo. La compagnia è mediamente composta da quattordici elementi,
ma può essere talvolta assai più numerosa; è questo il caso della stagione
del 1778, dove nelle coreograﬁe di Antonio Pitrò si esibiscono addirittura
ventisei ballerini. Anche i balletti di Muzzarelli si segnalano per il cast
cospicuo, e altamente specializzato; una prima e una seconda coppia di
grotteschi, una coppia di mezzi caratteri, una coppia di seri e un corpo
di quattordici ballerini, dai quali possiamo inferire il grado di ricerca
espressiva nelle coreograﬁe dell’artista.
Quanto ai soggetti dei balletti, lo spettro è assai ampio, e più o
meno in relazione al carattere dell’opera. Possono esservi balletti di
ispirazione mitologica, boschereccia, o anche a tematica ﬁabesca, molto
spesso pretesti per introdurre il tema esotico o magico, che a loro volta
si prestano a fantastiche mutazioni sceniche a corredo delle coreograﬁe.
Più spesso, specialmente in abbinamento con un dramma giocoso, il
canovaccio della pantomima trae spunto dai “disordini” della famiglia
borghese tipici della commedia contemporanea, naturalmente in chiave
Metastasio, Farnaspe cit.
A. Salvi, Tito Manlio cit.
109
Metastasio, L’Ezio / dramma per musica, Siena 1775 (BCS).
110
Metastasio, La Nitteti / dramma per musica, Siena 1771 (BCS).
107
108
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fortemente ironica, o dalle maschere e dalla commedia dell’arte. Temi
folklorici (balli di zingari, feste paesane) trovano pure spazio, accanto
a quelli marziali, come rappresentazioni di accampamenti militari e
truppe di varie nazionalità. Per rendere meglio comprensibili al pubblico
le vicende narrate col solo ausilio della recitazione, quando si tratti di
intrecci particolarmente elaborati i libretti riportano accurate descrizioni
delle circostanze narrate e della coreograﬁa. Raramente in ogni caso si
stabilisce una relazione drammaturgica con la vicenda dell’opera.
Abbiamo già accennato al progressivo prevalere del dramma
giocoso; quanto ai compositori, la Scuola napoletana è rappresentata
da un’ampia costellazione di nomi uniformemente distribuiti su tutto
il periodo e con un rapporto numerico decisamente predominante; una
moltitudine di “maestro di cappella napoletano” che monopolizza quasi
i due terzi delle rappresentazioni, sessantuno dei novantasette titoli noti
tra il 1750 e il 1799.
È a un compositore partenopeo per l’appunto che si afﬁda lo
spettacolo inaugurale che nel 1753 consacra il nuovo spazio del Bibiena
(Fig. 22); Girolamo Abos111, musicista formatosi alla scuola di Feo e
Durante, come Domenico Fischietti, Gregorio Sciroli, e i più famosi
Antonio Sacchini e Pietro Alessandro Guglielmi, i cui nomi ricorrono
nelle stagioni teatrali senesi. In particolare quello di Fischietti, proliﬁco
compositore di drammi giocosi di grande successo (dovuto certamente
anche agli efﬁcaci libretti di Carlo Goldoni, con cui il musicista ebbe lunga
e proﬁcua collaborazione) di cui fra l’altro si rappresenta Lo Speziale112
(carnevale 1760), il suo più famoso lavoro e il più rappresentato; e di
Antonio Sacchini, con il dramma per musica Armida113 (estate 1772), che
pochi mesi prima aveva debuttato alla Scala di Milano. Guglielmi è poi
presente in ben quattro stagioni; nel 1771 e nel 1792 rispettivamente con

Con il Tito Manlio di cui abbiamo già parlato, cfr. § I, 1.
C. Goldoni, Lo speziale / dramma giocoso per musica, Siena 1760 (BCS).
113
G. De Gamerra, Armida / dramma per musica, Siena 1772 (BCS).
111

112
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i drammi giocosi La sposa fedele114 e La virtuosa in Mergellina115, nel
1775 e nel 1790 con i drammi seri L’Ezio116 e Arsinoe e Breno117.
Apparizioni più saltuarie ma sempre afferenti all’ambito stilistico
napoletano si segnalano per Antonio Boroni (carnevale 1770, L’Amore
in musica118 – titolo che riscosse grandissimo favore), Carlo de Franchi
(estate 1772, Il Farnace119; 1773, Il Gran Cidde120), Gaetano Astaritta
(carnevale 1775, I visionari121), Michele Mortellari, allievo di Piccinni,
(estate 1778 L’Alessandro nelle Indie122 – l’opera debutta proprio a
Siena), Luigi Caruso (estate 1777, La virtuosa alla moda123; carnevale
1785, Il matrimonio in commedia124), Marcello Di Capua (carnevale
1786, Li tre Orfei125), Andrea Fabrizij (carnevale 1786, I due castellani
burlati126), Gaetano Andreozzi (estate 1790, Il Catone in Utica127 altro
titolo di notevole successo all’epoca), Angelo Tarchi, allievo di Fago,
(estate 1791, Il disertore128 e La generosità d’Alessandro il Grande, con
le scenograﬁe di Paolo Landriani, che in quegli anni stava lavorando
anche al restauro del teatro129), e Giuseppe Cazzaniga, allievo di
Porpora, (carnevale 1778, L’isola di Alcina130; carnevale 1796, La moglie
capricciosa).

G. Gigli, La sposa fedele / dramma giocoso per musica, Siena 1771 (BCS):
F.S. Zini, La virtuosa in Mergellina / dramma giocoso per musica, Siena 1792 (BCS).
116
Cfr. nota 95.
117
Arsinoe e Breno / dramma per musica, Siena 1790 (BCS).
118
F. Griselini, L’amore in musica / dramma giocoso per musica, Siena 1770 (BCS).
119
A.M. Luchini, Il Farnace / dramma per musica, Siena 1772 (BCS).
120
G. Pizzi, Il Gran Cidde / dramma per musica, Siena 1773 (BCS).
121
G. Bertati, I visionari / dramma giocoso per musica, Siena 1775 (BCS).
122
Metastasio, L’Alessandro nelle Indie / dramma per musica, Siena 1778 (BCS).
123
G. Bertati, La virtuosa alla moda / dramma giocoso per musica, Siena 1777 (BCS).
124
G. Palomba, Il matrimonio in commedia / dramma giocoso per musica, Siena 1785 (BCS).
125
Li tre Orfei / dramma giocoso per musica, Siena 1786 (BCS).
126
F. Livigni, I due castellani burlati / dramma giocoso per musica, Siena 1786 (BCS).
127
Metastasio, Il Catone in Utica / dramma per musica, Siena 1790 (BCS).
128
B. Benincasa, Il disertore / dramma serio per musica, Siena 1791 (BCS).
129
Cfr. § I, 1 e nota 24; inoltre nell’archivio dell’Accademia Intronata si conserva un inventario
degli scenari dipinti dal Landriani, datato 1793 (Siena, BCS, Zucchino IV, ms. Y.I.24, ff. 261r-262r).
130
G. Bertati, L’isola di Alcina / dramma giocoso per musica, Siena 1778 (BCS).
114
115
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Da questa messe di nomi emergono quattro grandi musicisti, il cui
eccezionale favore a Siena è ben testimoniato dalle frequenti presenze
nelle stagioni operistiche degli Intronati. Il primo è Pasquale Anfossi,
per il quale tra il 1776 e il 1793 risultano sette titoli, quasi tutti drammi
giocosi; Il geloso in cimento (1776), Il principe di Lago Nero (1777), Il
curioso indiscreto131 (1779), La forza delle donne132 (1783), I viaggiatori
felici (1785), La maga Circe133 (1792), Zenobia in Palmira134 (1793).
Poi Niccolò Piccinni, del quale si rappresenta naturalmente il lavoro più
fortunato, già all’epoca assai popolare, La Buona ﬁgliuola135 (carnevale
1761), e poi Le contadine bizzarre (1768), La schiava riconosciuta136
(1772) e La pescatrice overo l’erede riconosciuta137 (1776). Anche
la musica di Giovanni Paisiello, uno dei più inﬂuenti e apprezzati
compositori operistici del tardo XVIII secolo, conosce un discreto
successo, come testimoniano le riprese de L’innocente fortunata (1774),
La frascatana (1776), Le due Contesse138 (1777), I ﬁlosoﬁ immaginari
(1784) e Il fanatico in berlina139 (1793).
Ma in assoluto è Domenico Cimarosa, allievo di Piccinni, uno dei
maggiori compositori italiani del Settecento e uno degli ultimi grandi
esponenti della scuola musicale napoletana, a riscuotere il maggiore
apprezzamento, con ben tredici titoli attestati dal 1782 al 1799; Le donne
rivali140 e I tre amanti141 (1782), Giunio Bruto142 (1783), Amor costante143

Bertati o Petrosellini, Il curioso indiscreto / dramma giocoso per musica, Siena 1779 (BCS).
G. Bertati, La forza delle donne / dramma giocoso per musica, Siena 1783 (BCS).
133
La maga Circe / dramma giocoso per musica in un atto, Siena 1792 (BCS).
134
G. Seror, Zenobia in Palmira / dramma serio in un atto, Siena 1793 (BCS).
135
C. Goldoni, La buona ﬁgliola / dramma giocoso per musica, Siena 1761 (BCS).
136
La schiava riconosciuta / dramma giocoso per musica, Siena 1772 (BCS).
137
La pescatrice, ovvero l’erede riconosciuta / dramma giocoso per musica, Siena 1776 (BCS).
138
G. Petrosellini, Le due Contesse / dramma giocoso per musica, Siena 1777 (BCS).
139
G. Tonioli (da G. Bertati), Il fanatico in berlina / dramma giocoso per musica, Siena 1793
(BCS); è una revisione de La locanda degli stessi Tonioli e Paisiello.
140
G. Petrosellini, Le donne rivali / dramma giocoso per musica, Siena 1782 (BCS).
141
G. Petrosellini, I tre amanti / dramma giocoso per musica in due atti, Siena 1782 (BCS).
142
G. Pindemonte, Giunio Bruto / dramma tragico per musica, Siena 1783 (BCS).
143
A. Palomba, L’amor costante / burletta in musica, Siena 1784 (BCS).
131
132
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e Giannina e Bernardone144 (1784), I due baroni di Rocca Azzurra145
(1785), Le brame deluse146 (1787), L’Olimpiade147 (1788), Chi dell’altrui
si veste presto si spoglia148 e L’impresario in angustie (1792), Le trame
deluse149 (1793), I nemici generosi ovvero il duello per inganno150 e La
villana riconosciuta151 (1799).
Quantitativamente al secondo posto la scuola veneziana, con
Giovan Battista Pescetti (Il Farnaspe, 1750, Fig. 21) e Baldassarre
Galuppi (L’Artaserse152, 1759; L’Olimpiade, 1763), entrambi allievi di
Lotti, Gioacchino Cocchi (La maestra153, 1756) e Antonio Salieri (a sua
volta allievo di Pescetti). Di quest’ultimo nel carnevale 1780 si mette in
scena un altro grande trionfo dell’epoca, il dramma giocoso La scuola
de’ gelosi154. Rappresentata anche la scuola bolognese, con due allievi
di padre Martini; Bernardo Ottani (L’amore senza malizia155, 1771) e
il più famoso Giuseppe Sarti, futuro maestro di Cherubini (Medonte re
d’Epiro156, 1778; Giulio Sabino, 1783; Fra i due litiganti il terzo gode,
1785 – tutte opere debuttate al Teatro della Scala di Milano).
A completare il ricco quadro musicale si registra seppure
occasionalmente anche la comparsa nelle stagioni teatrali senesi di
importanti nomi stranieri. Del Bellerofonte di Misli Wecwk nel 1767
abbiamo già detto (cfr. § I, 1), ma vi sono anche tre capolavori di un altro
grande musicista tedesco, uno dei maggiori operisti del Settecento, Johan
F. Livigni, Giannina e Bernardone / dramma giocoso per musica, Siena 1784 (BCS).
G. Palomba, I due baroni di Rocca Azzurra / intermezzo a cinque voci, Siena 1785 (BCS).
146
Le brame deluse / dramma giocoso per musica, Siena 1787 (BCS).
147
Metastasio, L’Olimpiade / dramma per musica, Siena 1788 (BCS).
148
G. Palomba, Chi dell’altrui si veste presto si spoglia / dramma giocoso per musica, Siena
1792 (BCS).
149
G.M. Diodati, Le trame deluse / dramma giocoso per musica, Siena 1793 (BCS).
150
G. Petrosellini, I nemici generosi ovvero il duello per inganno / dramma giocoso per musica,
Siena 1799 (BCS).
151
G. Palomba, La villana riconosciuta / dramma giocoso per musica, Siena 1799 (BCS).
152
Metastasio, L’Artaserse / dramma per musica, Siena 1759 (BCS).
153
A. Palomba, La maestra / dramma per musica, Siena 1756 (BCS).
154
C. Mazzolà, La scuola de’ gelosi / dramma giocoso per musica, Siena 1780 (BCS).
155
P. Chiari, L’amore senza malizia / dramma giocoso per musica, Siena 1771 (BCS).
156
G. Gamerra, Medonte, Re d’Epiro / dramma per musica, Siena 1778 (BCS).
144
145
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Adolf Hasse, tedesco per nascita ma di fatto italiano per formazione e stile,
afferenti alla scuola napoletana. Si tratta delle opere: Antigono (estate
1758), La clemenza di Tito157 (estate 1759) e Siroe158 (carnevale 1765).
Negli anni successivi si aggiungono i nomi di Florian Leopold Gassmann,
Marcos Antônio de Portugal (Marco Portogallo, nella traduzione dei
libretti senesi) e “Vincenzo Martini”, ossia Vincente Martin y Soler.
Gassmann, boemo come Misli Wecwk (entrambi per nascita sudditi
asburgici; la loro presenza in Toscana è presumibilmente da ricondursi
alle inﬂuenze culturali dettate dal gusto dei Lorena), aveva studiato in
Italia, con padre Martini; L’amore artigiano159 su libretto del Goldoni
che si rappresenta nel carnevale 1777 aveva debuttato dieci anni prima
a Vienna. Il dramma giocoso scelto per la stagione 1789, il famoso Una
cosa rara, o sia bellezza e onestà, è di gran lunga l’opera migliore di
Martin y Soler, frutto della collaborazione con Lorenzo da Ponte, così
come L’arbore di Diana160, previsto quello stesso anno: entrambe le
opere erano state composte per il Burgteater di Vienna qualche anno
prima. Ancora della coppia Soler-Da Ponte nel 1798 La capricciosa
corretta161, che tre anni prima aveva debuttato all’Haymarket di Londra.
Inﬁne di Portugal, nativo di Lisbona e perfezionatosi a Napoli, sono
attestati almeno tre titoli da altrettanti libretti; I due Gobbi162 (1793),
l’opera seria Zulima163 (1796) e il dramma giocoso La donna di genio
volubile164 (1798). La prima, indicata dal libretto come “dramma buffo
per musica”, era stata commissionata dal Teatro della Pergola a Firenze
nello stesso anno della rappresentazione senese, e tale era stato il favore
riscosso che presto numerose riprese seguirono a Milano, Dresda,
Vienna e Berlino.
Metastasio, La clemenza di Tito / dramma per musica, Siena 1759 (BCS).
Metastasio, Il Siroe / dramma per musica, Siena 1765 (BCS).
159
C. Goldoni, L’amore artigiano / dramma per musica, Siena 1777 (BCS).
160
L. Da Ponte, L’arbore di Diana / dramma giocoso per musica, Siena 1789 (BCS).
161
L. Da Ponte, La capricciosa corretta, Siena 1798 (BCS).
162
C. Mazzini, I due Gobbi, dramma buffo per musica, Siena 1793 (BCS).
163
G. Gonnella, Zulima / dramma per musica, Siena 1796 (BCS).
164
G. Bertati, La donna di genio volubile / dramma giocoso per musica, Siena 1798 (BCS).
157
158
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Se dunque pochi furono i titoli espressamente commissionati dai
teatri senesi, e se raramente è attestata la partecipazione degli stessi
compositori alle riprese locali, la seconda metà del Settecento si rivela
tuttavia periodo di grande fertilità per la vita operistica senese, con
una offerta pubblica molto ricca e aggiornata, rivelatrice di un gusto
competente e di una costante attenzione per le migliori tendenze musicali,
a cui gli impresari afﬁdavano in larga misura il buon esito delle stagioni,
e delle loro imprese ﬁnanziarie.
Conclusioni
Il ﬂorido quadro che si delinea già in questo primo approccio
è materia fertile per ulteriori studi e approfondimenti; ad esempio
un’analisi accurata del sistema impresariale e delle sue ﬁgure potrà
forse aggiungere interessanti dettagli alle dinamiche dell’instaurarsi,
nel corso del Settecento, di una vera e propria rete di circolazione tanto
delle partiture che dei cast artistici. Molto rimane anche da studiare
di altre forme e modalità di fruizione del teatro musicale assai meno
convenzionali ma di cui vi sono interessanti evidenze, come ad esempio
il già ricordato Collegio Tolomei, ma soprattutto ambiti religiosi, privati
e universitari, purtroppo ancora scarsamente noti. Ciò nonostante
pensiamo che queste pagine aiutino a mettere in luce alcuni fattori
fondamentali per le vicende operistiche senesi: innanzitutto siamo
di fronte a tutt’altro che un fenomeno chiuso, fenomeno al contrario
adeguatamente integrato nel più ampio contesto culturale italiano; e poi
l’interesse attivo del pubblico locale e l’espressione di un gusto musicale
aggiornato e competente, interiorizzazione collettiva di un grande
impulso mecenatistico individuale iniziale.
Forse proprio nel processo di sviluppo ed elaborazione di questo
impulso può essere rintracciato parte del senso della storia del teatro
musicale e della sua funzione sociale a Siena; la passione per il
melodramma può considerarsi il più signiﬁcativo lascito culturale di
Flavio Chigi alla sua città.
ALESSIO ROSATI
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DOCUMENTI
DOCUMENTO 1
Roma, BAV, Archivio Chigi 277, c. 22rv: lettera a Sigismondo Chigi
Havendo il dramma dell’Antigone eletto da questi signori deputati per
rappresentarsi nel nuovo theatro perduta la qualità più singolare che
pregiavano di non essere stato rappresentato altrove già che si ha riscontro sia
stato recitato a Venetia, Bologna ed anco si dice in altre città della Lombardia,
si trovano per ciò assai sconsolati, non sapendo a qual opera appigliarsi,
onde quando Vostra Eminenza, hora che il signor Connestabile si trova in
Roma, credesse poterli favorire di quella nuova comedia messa in musica che
la discorreva l’estate passata e mai recitata, o di altra che Vostra Eminenza
giudicasse a proposito, consolarebbe tutti singolarmente, e sarebbe favore della
sua consueta beneﬁcenza in tempo molto opportuno et in bisogno presente.
Siena, 10 dicembre 1668
Leonardo Marsilii.

DOCUMENTO 2
Siena, BCS, Zucchino VII, ms. Y.I.27, ff. 6r-7r: proposta di Antonio Donnini
“Pittore Sanese”, “graziata” il 10 ottobre 1742.
[...] cinque mutazioni di scene Sala, Camera, Giardino, Bosco, Città, e Porto
di mare; in questo modo; Una gran sala che vada ﬁno al fondo del Palco senza
alcun risparmio di Telari, e tele, perché sia più magniﬁca, e Bella. Quale scena
venga divisa poi con altre tele, e telari facendoli mutare ﬁgura di salone, e
prenda quella di camera. Siccome altresì farà il bosco sino al fondo del d. palco
con dividerlo di altri telari, o tele ad effetto, che rappresenti Giardino, o altro
luogo delizioso. Altra gran scena di piazza poi sino al fondo del d. palco con
dividerlo parim. Come sopra facendoli far ﬁgura di cortile interno a misura
dell’occorrenze dell’opere che si rappresentassero; siccome dalla Scena del
Bosco fassi in fondo un gran tendone, che rappresenti Porto di mare, con onde e
gualdi? Meravigliosi, et aggiungere in luogo opportuno anco un Trono; e simili
mutazioni di scene crede così convenissero per maggiore risparmio dell’Ill.ma
Accademia per i maggiori lavori che v’occorrebbero oltre al Pittore [...].
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DOCUMENTO 3
Siena, BCS, Zucchino IV, ms. Y.I.24, ff. 235r-237r: inventario scene Teatro
Accademia Intronata 1764.
Inventario di tutto ciò che esiste nel Teatro, e nella Sala dell’Accademia
Intronata rinnovato il di 25 Aprile 1764.
[...]
Nel Magazzino sopra la Pescheria [...]
Un Carro Trionfale un altro Carro con sua intelaiatura due altri piccoli Carri
con un Cavallo ed un Drago, un Cavallo Un Carro per la Nave altro piccolo
per una Barchetta tre predelli con alberi dipinti, una predella, che ﬁgura una
grotta, un Piedistallo con una Statua sopra, un Pozzo.
N°3 Telaroni che formano una Montagna dipinta.
Quattro caproni a due piedi per ascendere la detta Montagna che l’uno tiene
l’altro con tre punte di ferro per ﬁssarli nel Palco, Una casa dipinta.
Un Trono con sua scalinata, una predella a tre Scaloni N° due Tavole per gli
Sbarchi, quattro Stangoni senza latte per servire alle Scene trasparenti, un
Telaro di Carta, una Fortezza di prospetto di 4 Telari, altra Fortezza nella
veduta di Mare una Dogana N° 4 Botteghe dipinte di varie professioni una
Vacca di Cartone dipinta Due Zoccoli dipinti per le statue, vari pezzi di Telari
di più grandezze che possono variarsi per diversi usi, due Telari che coprono i
palchetti delle virtuose in occasione di festa di ballo.
Nello Scenario di Marina; Molo, Nave, quattro onde e Terreno due Fortini che
stanno in Mare e Teloncino.
Nello Scenario degli accampamenti, sei Scene col suo Terreno dipinto a
Padiglioni, e Teloncino.
Nello Scenario di Bosco N°12 pezzi di Scene laterali il suo prospetto e due pezzi
traforati che vengono in mezzo al palco, tre sofﬁtte ed un Teloncino.
Nel Anﬁteatro sei pezzi di Scene ed un Telone.
Nella Carcere sei pezzi di Scene con un pozzaccio che viene in mezzo dal terzo
Taglio dalla parte di Pescheria due sofﬁtte ed un Telone.
Nello Scenario di Camera un Telone.
Nei Gabinetti otto pezzi di Scene ed un Telone.
Nel Giardino due Fontane ed un Telone, colle scene di bosco.
Nello Scenario del Cortile N° dieci pezzi di Scene col suo Arcone ed un Telone.
Nella Piazza N° sei pezzi di Scene, quattro Arie, e prospetto col suo Terreno.
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Nel Luogo Magniﬁco N° ventuno pezzi di Scene nei suoi Telari altri sei pezzi di
Scena in Aria, e suo Teloncino in fondo.
Nel Tempio N° diciannove pezzi di Scene nei suoi telari.
Tre pannoni e sei code di Pannoni, un Arcone ed un Cupolone due prospetti
laterali lunghi dalle sofﬁtte sino a terra una sofﬁtta dentro alla giunta, ed un
Teloncino.
In altro scenario di Tempio Trasparente N° quattro Colonne, un Teloncino,
sei pezzi di Scene sofﬁtte e 4 armatura di Legno a triangolo per illuminare le
Colonne.
Un pergolato di Carta composto d’un Teloncino Arcone d’avanti e tre indietro
che formano le sofﬁtte e otto pezzi di Scena che uniscono cogli Archi.
Cinque pezzi di Nuvole quattro cioè di tela e una di Cartone.
[...]

DOCUMENTO 4
BCS, ms. Y.I.27, Zucchino VII, ff. 65r-67r: inventario scene Teatro Accademia
Intronata 1783
Visite agli scenari e Teloni del Teatro fatta d’ordine dal Sig. Archintronato
dai sig.ri Giulio Ciani, e Ottavio de’ Gori Pannilini deputati con perizia del
prezzo e spesa che vi anderebbe per riattarli dai Sig.ri Giovanni Bartalucci, e
Principio Principi.
[...]
Dalle Case Nostre, 15 Aprile 1783
[...]
I Il Sipario d’altezza circa B.a 48, e larghezza B.a 29 ha molto sofferto
particolarmente da terra alla metà, nel quale spazio sono rappresentate le
quattro Arti liberali con Apollo.
II La Camera è composta di quattro Scene, e Telone, le d.e Scene hanno
bisogno di essere intieramente ridipinte dai basamenti ﬁno a terra, altezza di
B.a 4 in circa. Vedesi anche al disopra di d.e Basi qualche piccolo patimento
a cui si crede necessario un riparo. Il Telone è danneggiato ﬁno alla metà
dell’altezza, e merita dei rifacimenti anche al di sopra, essendo in alcuni punti
molto lacerato dalla forza delle campanelle.
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III Il Gabinetto comprende le quattro Scene già descritte nella Camera, e si
compone con altre quattro particolari, che sono egualmente danneggiate, che
le prime, e con telone, che ha molto sofferto.
IV Il Giardino è composto di Sei Scene, due fontane, e telone, le de Scene,
e fontane ﬁno all’altezza di B.a 4 sono assai lacere, e nel rimanente hanno
qualche patimento. Il Telone ha bisogno di risarcimento particolarmente da
terra all’altezza del Ringhierato.
V Il Cortile è composto di 10 Scene sei delle quali servono anche alla mutazione
del Giardino, in cui sono descritte. Le altre quattro hanno egualmente sofferto,
che le prime. Vi sono due gran Telari, che sostengono un Arco. I detti hanno
patito per la solita altezza di circa
B.a 4. Ma l’Arco non ha gran danno. Il Telone ha bisogno di risarcimento
particolarmente ﬁno alla metà dell’altezza.
VI Il Tempio è composto di sei Scene di due Telaroni, che reggono un Arco, di
due altri Telari traforati, che sostengono una gran cupola, di due pannoni, che
dall’intelajatura vengono a terra, e due colonne movibili sulle quali posano i
d.i Pannoni, di due altre piccole scene, di altre due traforate, ciascuna delle
quali sostiene una cupola, di due scalinate laterali con statue, di gran scalinata
in mezzo con Gruppo rappresentante il Ratto di Proserpina, e di Telone. Tutte le
de Scene, Scalinata, Statue etc. in n° 19 pezzi hanno i soliti danni per l’altezza
di B.a 4 in circa i due Pannoni, e Telone, hanno sofferto assai. Le tre Cupole, e
l’Arco non mostrano gran patimento.
VII La Carcere è composta di Sei Scene, che hanno pochissimi danni, di
un pozzo, che è in buono stato, e di Telone, che ha bisogno di risarcimento
particolarmente nei primi pressi.
VIII La Sala Regia, altrimenti Luogo Magniﬁco, è composto di otto scene
grandi, che meritano risarcimento particolarmente da terra all’altezza delle
basi; di una gran Scena situata in mezzo con Ringhiere, che si uniscono con le
ultime due Scene laterali delle sud.ette, quale ha patito in vari luoghi; Di altre
quattro Scene di fondo egualmente danneggiate, che le prime; Di due grandi
Archi sostenuti da Pilastri; Di due statue a Cavallo, che meritano qualche
Risarcimento, e di Telone da ritoccarsi in vari luoghi.
IX Il Bosco è composto da otto Scene, che meritano d’essere ritoccate per
l’altezza di B.a 4, e di Telone da risarcirsi in vari punti.
X Campagna deliziosa formasi con altre quattro Scene di boscareccia, che
meritano qualche risarcimento, e con due prospetti assai laceri.
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XI L’Accampamento Militare è composto di sei Scene, che hanno pochissimi
danni; Di due prospetti assai cattivi, e di Telone da ritoccarsi intieramente.
XII la Piazza è composta di Sei Scene, che sono in cattivo stato, e d’un prospetto,
che ha bisogno di risarcimento.
XIII L’Anﬁteatro è composto di Sei scene, quali per la solita altezza di B.a 4
vanno ritoccate, e di un Telone che ha molto sofferto; Arie, Trappe, Sofﬁtte, e
Pennoni, accennano pochissimi patimenti
XIV Il Porto di Mare, le Onde, e Telone sono in buono stato, essendo stati
riattati, che non è molto.
Non faccia specie se in alcune mutazioni non abbiamo notato il Telone mentre
fanno uso di quello della Marina coprendo le Acque, e Bastimento co’ Prospetti.
Vi sono in diverse scene delle macchie d’olio, che conviene levare, lo che
apporta della Spesa, e del perdimento di tempo.
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Londra, Sir Jhon Soane’s Museum, Carlo Fontana (attr.), Pianta del piano terreno del Teatro
dell’Accademia degli Intronati, 1668, Siena (per gentile concessione del Museo)
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Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Carlo Fontana (attr.), Pianta del piano terreno del Teatro
dell’Accademia degli Intronati, 1668, Siena (Fondo Chigi, P VII 17, c. 175 A)
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3.
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Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Carlo Fontana (attr.), Sezione della sala e del palcoscenico del
Teatro dell’Accademia degli Intronati, 1668, Siena (Fondo Chigi, P VII 17, c. 175 bis)
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Modena, Biblioteca Civica di Storia dell’Arte “Luigi Poletti”, Fabrizio Carini Motta, Trattato sopra
la struttura de’ Theatri, e Scene, Stamperia Ducale, Guastalla, 1676, ﬁg. VIIII: metodo geometrico per
la suddivisione in palchetti degli ordini di un teatro ( CAM K007, ﬁg XI) (per gentile concessione della
biblioteca)

5. Modena, Biblioteca Civica di Storia dell’Arte “Luigi Poletti”, Fabrizio Carini Motta, Trattato sopra la
struttura de’ Theatri, e Scene, Stamperia Ducale, Guastalla, 1676, ﬁg. XI: pianta e alzato di un modello
di teatro con palchetti ( CAM K007, ﬁg XI) (per gentile concessione della biblioteca)
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Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, Giovanni Filippo Apolloni, L’Argia, dramma per musica
fatto rappresentare nell’aprimento del Nuovo Teatro di Siena, Siena 1669; antiporta ﬁgurato del libretto
(da Opere teatrali rappresentate in Siena, vol. I, fasc. 1)
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Fig. 7. mare e porto con vista della fortezza di Salamina
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Fig. 8. Cortil regio
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Fig. 9. Tempio di Venere
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Fig. 10. Appartamenti di Filaura
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Fig. 11. Giardino con vista del palazzo reale
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Fig. 12. Logge e prigioni
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Fig. 13. Città di Salamina
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Fig. 14. Anﬁteatro per combattere

15. Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, Saverio Posi, Progetto per la ricostruzione del Teatro
dell’Accademia degli Intronati, 1747 (ms. S.I.8, c. 187r)
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Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, Saverio Posi, Progetto per i palchi di proscenio del Teatro
dell’Accademia degli Intronati, 1747 (ms. S.I.8, c. 165r a)
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Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, Anonimo, Disegno tecnico per un meccanismo scenico
per il cambio a vista, probabilmente per il teatro dell’Accademia degli Intronati,1747 circa (ms. S.I.8,
c.165r a)
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18. Firenze, Archivio di Stato, Piante delle Regie Fabbriche, 1743, particolare della pianta del Teatro del
Saloncino di Siena (Piante delle Regie Fabbriche, cc. 547)
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Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati,
Giovanni Filippo Apolloni, L’Argia, dramma
per musica fatto rappresentare nell’aprimento
del Nuovo Teatro di Siena, Siena 1669;
frontespizio del libretto (da Opere teatrali
rappresentate in Siena, vol. I, fasc. n.1, p.1)

20.

Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati,
Silvio Stampiglia, La caduta de’ Decemviri,
tragicommedia per musica, Siena 1704;
frontespizio del libretto (da Opere teatrali
rappresentate in Siena, vol. II, fasc. n.6, p.1)
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Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati,
Pietro Metastasio, Il Farnaspe, dramma per
musica, Siena 1750; frontespizio del libretto
(Miscellanea Senese, H 21, fasc. n. 14)

22.
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Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati,
Antonio Salvi, Il Tito Manlio, dramma per
musica, Siena 1753; frontespizio del libretto (da
Opere teatrali rappresentate in Siena, vol. III,
fasc. n.4)

23.

Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, Il Bellerofonte, dramma per musica
rappresentato in Siena, Siena 1767; frontespizio del libretto (da Opere teatrali
rappresentate in Siena, vol. IV, fasc. n.3)

INCONTRI E DIBATTITI

ASPETTI DEL TEATRO D’OPERA A SIENA
DAL 1668 AL 1799

A dispetto delle consueta interpretazione storica dei secoli XVII
e XVIII come periodo di empasse artistica e di isolamento culturale
per la città, la vita teatrale pubblica di Siena si rivela invece assai
ricca e articolata, e in special modo il fenomeno del teatro d’opera,
caratterizzato da un crescente e attivo interesse per le novità e i
protagonisti dei principali centri musicali italiani. Di questo periodo
si conserva nella Biblioteca Comunale un prezioso corpus di più
di cento libretti d’opera a stampa, attraverso i quali si è in grado di
ricostruire molti degli aspetti legati tanto alla rappresentazione scenica
che all’offerta artistica e musicale, e di approfondire e integrare la
storia delle vicende costruttive alla luce delle esigenze performative e
di fruizione pubblica dello spettacolo d’opera.
Già un primo approccio offre molteplici spunti di ricerca,
meritevoli di approfondito studio e tutti importanti per una dettagliata
comprensione del fenomeno complessivo, ma taluni anche afferenti ad
ambiti d’indagine molto speciﬁci e settoriali. In questa sede l’obiettivo
è quello piuttosto di tratteggiare senza alcun intento esaustivo un
rapido panorama dell’insieme, privilegiando due direzioni principali.
In primo luogo le circostanze architettoniche dei teatri pubblici della
città, e le relative potenzialità tecnologiche e scenograﬁche, elementi
fondamentali per comprendere concretamente quali fossero le tipologie
e caratteristiche visuali con cui lo spettacolo operistico si presentava
alla collettività. In secondo luogo gli aspetti legati alla programmazione
operistica, ossia quali selezioni di musiche e tendenze, quali protagonisti
e scuole operistiche, risultino dalle scelte di gusto speciﬁche del contesto
locale, per meglio evidenziare l’atteggiamento verso le inﬂuenze
culturali provenienti dai principali ambienti musicali della penisola, e
l’evoluzione dei modi di gestione e fruizione dei teatri senesi.
Bullettino Senese di Storia Patria, 117, 2010
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Tra le tante direzioni che le esigenze presenti hanno indotto
a rimandare ad altri momenti d’indagine vi è in primo luogo
l’approfondimento delle ﬁgure musicali di rilievo che Siena espresse,
scelta motivata in parte dall’esser già stato tale aspetto meta di più
frequenti studi1; di artisti e cantanti senesi si farà solo cenno in funzione
dei propositi già indicati. Non rientrerà nella presente indagine anche
la proliﬁca attività operistica del Nobile Collegio Tolomei, per quanto
interessante e signiﬁcativa; tanto i modi di produzione artistica e di
allestimento, quanto quelli di consumo, sottendono obiettivi sociali
differenti dal pubblico intrattenimento, e rimandano piuttosto a quella
strategia educativa elitaria tipica della formazione delle future classi
dirigenti dell’epoca, costituendo anche artisticamente un ambito
“protetto” e separato2.
Inﬁne, collocare nel 1668 il punto di inizio del nostro percorso
cronologico è riﬂettere una signiﬁcativa discontinuità nei modi di
fruizione e rappresentazione del melodramma a Siena; è da questa data
infatti che la costruzione di un nuovo e aggiornato spazio teatrale, come
vedremo, costituirà il concreto presupposto a una stabile e continuativa
attività operistica pubblica.
Sono grato al personale della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena per la cortesia e
la disponibilità, e in particolare a Rosanna de Benedictis e Annalisa Pezzo per il loro prezioso aiuto.
Un sentito ringraziamento a Erminio Jacona, amico e artista, esperto studioso della storia
teatrale senese, e a Ettore Pellegrini per l’aiuto nella consultazione dell’archivio dell’Accademia dei
Rozzi.
Abbreviazioni usate nelle note e nelle appendici:
AAR
Archivio della Accademia dei Rozzi, Siena
ASS
Archivio di Stato, Siena
BCS
Biblioteca Comunale, Siena
BAV
Biblioteca Apostolica Vaticana
1
Per un prezioso e incisivo ritratto biograﬁco della maggiore ﬁgura di tutto il periodo, il celebre
Senesino, si veda E. Avanzati, The unpublished Senesino, in: Handel and the Castrati, Londra, Handel
House Museum, 2006, pp. 5-9.
2
Ad esempio tra il 1689 e il 1693 sono note nove rappresentazioni operistiche, tutte frutto della
collaborazione fra Gerolamo Gigli e Domenico Fabbrini, maestro di cappella del Duomo, ovviamente
con una attenta selezione dei soggetti; i libretti rivelano inoltre chiaramente come il cast sia interno
all’istituzione, interamente composto da allievi del collegio.
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I. OPERA E RAPPRESENTAZIONE: RISORSE ARCHITETTONICHE E SCENOGRAFICHE
1. Il teatro della Nobile Accademia degli Intronati
Per una storia delle rappresentazioni drammatiche in musica a
Siena l’anno 16683 costituisce un punto di fondamentale discontinuità;
la profonda ristrutturazione del Teatro della Nobil Accademia degli
Intronati su progetto di un grande architetto quale Carlo Fontana4
(allievo del Bernini e futuro maestro di Juvarra), dotando la città di
una struttura provvista delle soluzioni scenotecniche più aggiornate, è
uno dei presupposti fondamentali al cospicuo consumo documentato da
allora in poi di una tipologia di spettacolo, il melodramma, che si era
ormai stabilmente conﬁgurato con una forte e complessa componente
scenica. Ovviamente l’appartenenza a una Nobile Accademia5 che ne
gestisce personalmente la programmazione comporta, almeno per un
periodo iniziale, una tipologia tanto dello spettacolo quanto della sua
fruizione sostanzialmente ibrida, con certe connotazioni del teatro di
corte (il modello mediceo è geograﬁcamente e storicamente vicino),
che trova riﬂesso nella considerevole predilezione per le dispendiose
macchine sceniche e in un consumo prevalentemente orientato agli strati
sociali più alti; il modello impresariale di stampo veneziano (appalto a un
gestore, apertura sistematica al pubblico pagante e efﬁciente ergonomia
scenica) si affermerà qui gradualmente, e solo con il nuovo secolo.
D’altro canto, proprio questa “appartenenza” è fondamentale nel
garantire agli esordi delle attività operistiche del nuovo teatro e della
sua Accademia (e per tutto un ventennio e oltre) un eccellente livello

3
Per le date nel testo antecedenti al 1° gennaio 1750 si segue l’antico uso senese ab incarnatione,
che considerava l’anno iniziare dal 25 marzo; solo dopo quella data, infatti, fu adottato il moderno
sistema di computo.
4
L’ipotesi di attribuzione del progetto ad Alessandro Piccolomini è oggi deﬁnitivamente
superata a favore del Fontana, come confermato anche dal confronto con i suoi progetti per il Teatro
di Tordinona a Roma.
5
Peraltro l’origine “accademica” di molti teatri italiani dell’epoca è fenomeno ben noto e
assolutamente generale.
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qualitativo, attraverso l’illustre patrocinio di due Accademici Intronati
d’eccezione; Sigismondo e Flavio Chigi, i potenti cardinal nipoti di
Alessandro VII. Dotati entrambi di gusto e discernimento musicale,
appassionati sostenitori del melodramma e liberali protettori di musicisti
poeti e scenograﬁ, sono tra gli arteﬁci in Roma di un clima di grande
fermento operistico, stimolando la reciproca emulazione di altri illustri
mecenati; il cardinale Giulio Rospigliosi, Cristina di Svezia, ma anche
Lorenzo Colonna e sua moglie Maria Mancini, amici personali dei due
alti prelati. Che Sigismondo e Flavio avessero mantenuto stretti contatti
con la madrepatria è ampiamente documentato fra l’altro dal costante
tributo di dediche omaggi allegorici e ringraziamenti degli Intronati;
tanto più, sensibili all’onore e al decoro pubblico della loro Accademia,
si mostrarono solleciti sulla questione della ristrutturazione del teatro, e
nel 1668 misero a disposizione un giovane architetto loro protetto con
una reputazione artistica già stabilita: appunto Carlo Fontana. Per Flavio
aveva già lavorato pochi anni prima al rimodernamento del Palazzo
Colonna ai SS. Apostoli6, subentrando al Bernini. Divenuto architetto
di ﬁducia della famiglia negli anni successivi porterà a compimento
altri importanti progetti per il suo mecenate (il Palazzo Chigi a Roma,
la Villa Versaglia, il Palazzo di San Quirico d’Orcia, la splendida villa
di Cetinale, Magliano); è però questo il suo primo approccio allo spazio
teatrale e relative problematiche (il suo progetto per il celebre Tordinona
a Roma è di due anni successivo, nel 1670). Del progetto per Siena si
conservano tre disegni7, due piante sostanzialmente identiche e l’alzato
longitudinale della sala e del palco (Figg. 1, 2 e 3), e sono documenti di
eccezionale valore per la storia dell’architettura teatrale italiana.
Costretto nei vincoli imposti dalla cassa muraria della vecchia sala
del Consiglio, Fontana riesce a operare un utilizzo ottimale dello spazio
Oggi Palazzo Odescalchi; il cardinale l’aveva acquistato dalla famiglia Colonna nel 1662.
Un disegno della pianta è conservato al John Soane’s Museum di Londra, e reca diverse
annotazioni relative a misure, scale metriche, e un conteggio della capienza dei vari settori; gli altri
due disegni, una pianta pressoché identica alla precedente e un alzato, si conservano invece presso il
Fondo Chigi della Biblioteca Vaticana, a Roma; questi ultimi sono completamente privi di annotazioni.
6
7
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(alla ﬁne la sala sarà capace di 1535 posti, contro i poco più di 600 odierni
nello stesso volume!), e con felice esito estetico; l’andamento orizzontale
delle volute e degli intrecci di grandi foglie e rabeschi, ricco e articolato,
è ben bilanciato dallo sviluppo verticale dei palchetti e delle lesene che
sostengono l’arco scenico, e lo spazio della sala acquisisce una grande
armonia e una forte coerenza visuale. I disegni rivelano anche chiaramente
come il Fontana sia al corrente delle soluzioni progettuali all’avanguardia
della scuola emiliana; la forma a “U” della sala, i gradoni che corrono
lungo il perimetro della platea, il metodo di suddivisione dei palchetti,
lo spazio lasciato aperto sopra l’ultimo ordine per l’aerazione della sala,
la proporzione spaziale tra platea e palcoscenico, gli accessi differenziati
alla sala e ai palchetti denunciano punti di contatto signiﬁcativi con le
soluzioni codiﬁcate più tardi in un trattato dall’architetto della Corte
mantovana Carini Motta8 (Figg. 4 e 5). Ma il dettaglio più interessante
dal punto di vista della scenotecnica, e che ci permette di capire la
tipologia degli allestimenti che il teatro poteva poi di fatto supportare,
è offerto dall’analisi della sezione dei disegni destinata al palcoscenico.
Sulla pianta ad esempio (Figg. 1 e 2), nella zona anteriore del palco sono
ben percepibili sei “canali”, tagli sul tavolato entro cui coppie di “scene”
(ovvero le nostre quinte), “imbaionettati” a carrelli distinti scorrevoli
su binari e collocati nel sottopalco, potevano scambiarsi per azione di
un solo argano centrale, anch’esso posto nel sottopalco, cui i carrelli
erano collegati mediante essi; si operava in tal modo il cambio a vista
istantaneo tra una scena e la successiva. A questo primo set (disposto in
scorcio per accentuare l’effetto prospettico), segue uno spazio destinato
di volta in volta a “teloni” (ovvero fondali, per ottenere una scena
“corta”) o piuttosto “telari” laterali, aperti sulla visione delle serie di
quinte retrostanti (per una scena “lunga”); probabilmente questo secondo
set, sistemato più semplicemente in prospetto (parallelo al boccascena)
non era dotato di canali, bastando telari “a libricciuolo” oppure ﬁssi, per
8

1676.

F. Carini Motta, Trattato sopra la struttura de Theatri, e Scene, Guastalla, Stamperia Ducale,
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il cui cambio si ricorreva all’interposizione di almeno una scena corta
tra due lunghe consecutive, celando momentaneamente alla vista la zona
impegnata dall’operazione manuale; ciò che comportava di solito una
pressoché regolare alternanza di scene lunghe e corte. Nell’alzato (Fig.
3) sono anche ben visibili le “arie”, destinate a limitare superiormente le
scene; esse venivano (come ancor oggi nei teatri all’italiana) sospese a un
sofﬁtto di travi trasversali regolarmente spaziate denominato “graticcia”,
non rappresentato nel disegno, sopra il quale trovavano alloggio anche
gli argani necessari a controllare i tiri per i voli.
Dato che a Fontana si afﬁda anche la scenograﬁa dell’allestimento
inaugurale (L’Argia, di Marc’Antonio Cesti e Giovanni Filippo Apolloni,
cfr. II, 1), è lecito supporre che le potenzialità tecniche del palcoscenico
fossero pensate in previsione della loro prima prova, che acquisiva in
tal modo il valore di una esemplare dimostrazione delle qualità del
progetto, e della bravura del suo autore. Non sono noti, oltre all’antiporta
ﬁgurato che correda il libretto senese (Fig. 6), disegni o altre incisioni
riconducibili all’allestimento che documentino attendibilmente la qualità
estetica dello spettacolo; quello stesso, nell’impostazione vagamente
stereotipa e generica, non sembra riferirsi fedelmente a uno speciﬁco
momento scenico. Nel personaggio rafﬁgurato è facile riconoscere la
protagonista principale, Argia, presentata nell’atto di dissimulare la sua
identità sotto spoglie maschili (come da plot narrativo): ce lo suggeriscono
tanto l’atteggiamento circospetto quanto il volto seminascosto nascosto
dall’elmo ben calato sugli occhi. Molto interessante e deﬁnito il costume
del tipo “all’eroica”, ricco di dettagli: cimiero a protome leonina con
voluminosissimo pennacchio, maniche al gomito con risvolti amplissimi
bordati di fuselli, girello al polpaccio, borzacchini, ricche guarnizioni
di ﬁocchi di nastri e punte di merletto – vengono a mente i ﬁgurini
di un Mauro o un Borgonio. Anche l’uso cospicuo di tali guarnizioni
sembra sottolineare il carattere en travesti del personaggio, con un
tocco di eleganza un po’ troppo femminile in quella che dovrebbe essere
al contrario una tenuta virile, pur considerate le usuali convenzioni
decorative del costume teatrale barocco. Lo spazio (probabilmente la
“piazza di Salamina” – che tuttavia nella versione senese è sostituita
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da una scena di carcere, dove oltretutto è previsto che Argia compaia
debitamente incatenata) è evocato da una statua su piedistallo e una
fuga di palazzi, in cui sono ﬁn troppo ben individuabili i telari; scena
e prospettiva sono trattate con una certa ingenuità. Si possono tenere in
conto i limiti artistici personali dell’incisore, ma insomma sembra poco
probabile che registrino attendibilmente l’esito di un artista del calibro
di un Fontana, e il valore documentario da attribuire all’iconograﬁa non
è chiaro. Tanto più che, invece, abbiamo a disposizione diverse fonti
documentarie, resoconti e descrizioni dello spettacolo, dai quali emerge
un’ammirazione unanime per un allestimento magniﬁco, fastoso e
particolarmente curato. In effetti i requisiti scenici dell’Argia risultano
decisamente esigenti; il libretto9 stampato per l’occasione fornisce
accurati dettagli relativi non solo alle mutazioni sceniche, ma anche alle
macchine utilizzate. In tutto si contano cinque voli, di cui quattro (un
carro di Apollo, due Muse, Pegaso) concentrati subito nel prologo, vera
e propria allegoria visiva che evocando sulla scena il monte Parnaso,
evidente allusione all’emblema dei Chigi, costituiva la doverosa dedica
dei riconoscenti Accademici; poi all’inizio del primo atto una macchina,
la “barca entrovi Feraspe, & Aceste, & il Coro de’ Marinari” che deve
muoversi tra le onde10, in quella che è senz’altro la scena più elaborata
dell’opera, un porto con mare e vasto panorama. Nelle successive
mutazioni si può notare una regolare alternanza di scene lunghe e corte,
che come già accennato avrebbe permesso il cambio manuale del set di
quinte posteriori, per le quali non sembra predisposto alcun canale.
G.F. Apolloni, L’Argia / dramma per musica fatto rappresentare nell’aprimento del Nuovo
Teatro di Siena, Siena 1669 (BCS).
10
La riproduzione del mare sulla scena era un effetto ricercato ﬁn dai primi intermedi ﬁorentini;
il trattato del Sabbatini ad esempio, Pratica di fabricar Scene, e Machine ne’ Teatri, dato alle stampe nel
1638 e già un caposaldo per le pratiche allestimentarie, ne fornisce tre varianti di diversa complessità,
a seconda della convenienza. La terza di queste, la più elaborata, prevede l’utilizzo di lunghi rulli
irregolari, scenografati con strisce di tessuto e colori, disposti da lato a lato del palcoscenico e attivati
in rotazioni tramite manovelle laterali; le necessità imposte dal movimento trasversale di una barca
grande a sufﬁcienza da contenere un certo numero di persone ben si accorderebbe con questo sistema,
che nella storia del teatro ha avuto un utilizzo longevo grazie anche al migliore risultato visivo.
9
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Probabilmente dovevano essere note a Fontana le splendide
incisioni delle scene di Valerio Spada che corredavano il libretto della
prima esecuzione a Innsbruck nel 1655 (cfr. § II, 1 e Figg. 7-14), ed è
possibile che con i dovuti adattamenti dovettero ispirare il lavoro dello
scenografo. Tanto più che le principali modiﬁche attuate nella revisione
per l’allestimento senese del libretto e della musica riguardarono il
completo rifacimento del prologo e la eliminazione di due scene ﬁnali,
lasciando sostanzialmente invariata la sequenza centrale. Semmai era
proprio il corredo di telari appena predisposto dal Fontana a suggerire
nuove possibilità; tutte le stampe dello Spada mostrano chiaramente una
soluzione uniforme a cinque coppie di telari laterali e un fondale, mentre
la predisposizione del nuovo palcoscenico senese in due set di sei quinte
poteva consentire una articolazione maggiore, e una differenziazione
più marcata delle profondità delle varie scene. E d’altronde, tanto dalla
statura artistica del giovane allievo del Bernini quanto dai deliziati e
ammirati commenti del pubblico senese, è lecito desumere che alle ricche
didascalie del libretto sia corrisposta all’atto pratico una realizzazione
scenica di alto livello. Parimenti, allo sfarzo dell’allestimento dovette
contribuire non poco il corredo di tre balletti, rispettivamente di schiavi, di
fantasmi e d’Indiani, e una vera e propria folla; quattro cantanti principali
afﬁancati da quattordici ruoli secondari; un coro di muse, uno di marinai,
e quaranta comparse a corteggio del cast, fra soldati, damigelle, paggi,
mori, con grandi effetti coreograﬁci nelle scene d’insieme.
In deﬁnitiva l’impegno economico fu notevole11; logico perciò
che ne conseguisse un riutilizzo frequente del corredo scenico, ben
documentato in diversi libretti di opere allestite successivamente. È il caso
de Il Girello12 (poesia di Filippo Acciaiuoli e musica di Jacopo Melani)
allestito nel 1672, nel cui libretto, tra le mutazioni, è facile riconoscere
11
Un prospetto delle spese sostenute dagli accademici Intronati nell’occasione inaugurale è
conservato in BCS, ms. A.V.35, f. 49r.
12
Siena, Stamperia del Pubblico, 1672 (citato da G. Melzi, Dizionario di opere anonime e
pseudonime di scrittori italiani, Milano 1848, p. 459); risulta al momento il titolo cronologicamente
più prossimo all’Argia del 1669.
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perlomeno il Cortile Regio, i Giardini e le Prigioni dell’Argia (e con
questa denuncia una chiara afﬁnità visuale, nonostante si qualiﬁchi
come “dramma musicale burlesco”; cast cospicuo, personaggi di alto
lignaggio, prologo con divinità, folto corteggio di comparse e attori,
numerosi cambi di scena; sebbene tutto volto a un vivo gioco parodico,
e con l’eccezione di macchine, che non sembrano previste). E, nel 1681,
della Tullia Superbia13 (libretto Antonio Medolago, musica di Domenico
Freschi); anche qui ricorrono un Cortile (con torre questa volta),
varie scene d’appartamento (“Gabinetti Regij”, “Sala nella Reggia”,
“Salon Reale”) e all’aperto (“Selva”, “Giardino con Sotterranea”), che
nonostante le varianti descrittive sono perfettamente coerenti con i tipi
dell’opera del 1669.
Un allestimento particolarmente complesso è Il Pirro e Demetrio14
organizzato dai Rozzi nel 1695 (cfr. § I, 2); l’indicazione fornita dal
libretto sul luogo di rappresentazione (“Teatro di Siena”, ossia Intronati
anziché quello dei promotori) sembra confermata anche dalla sontuosità
degli intermezzi che vi intervengono, con ben quattro ﬁgure allegoriche
in macchina, mostri marini, elaborati e coreograﬁci voli, balletti, e una
cospicua presenza di scene con marina; si tratta di uno spettacolo che
per certi versi ha ancora connotazioni del teatro di corte d’inizio secolo,
ma è uno degli ultimi che ricorrerà al massiccio impiego degli effetti
macchinistici predisposti dal Fontana. Il gusto scenico nel volgere al
secolo successivo anche per ragioni economiche si orienta piuttosto verso
la ricerca di vertiginosi effetti di prospettiva, e gradualmente anche nelle
rappresentazioni senesi le dispendiose macchine lasciano il posto a una più
economica successione di ‘magniﬁci’ e ‘deliziose’ in tela e legno dipinti:
atri, sale, gallerie, templi, giardini, piazze, e così di seguito. Naturalmente
il corredo di scene deve essere via via aggiornato e integrato, e talvolta
il nome dello scenografo è esplicitamente segnalato dai libretti, come
13

A. Medolago, Tullia Superbia / dramma per musica da rappresentarsi in Siena, Siena 1681

(BCS).
A. Morselli, Il Pirro e Demetrio / dramma per musica rappresenatto nel Teatro di Siena,
Siena 1695 (BCS).
14
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ad esempio quello di Antonio Donnini, incaricato di dipingere le scene
per la Semiramide riconosciuta15 del 1734. Di formazione bolognese,
Donnini è attivo come decoratore scenografo e quadraturista a Siena per
tutta la prima metà del Settecento, e avrà un ruolo non secondario nelle
vicende costruttive del Teatro degli Intronati, come vedremo tra breve.
Ciò nonostante, le informazioni biograﬁche che lo riguardano sono assai
scarne e indirette16; è noto che si occupò degli apparati efﬁmeri eretti nel
1739 per la visita alla città del granduca Francesco Stefano di Lorena, e
delle decorazioni per le sale dell’appartamento del capitano del Popolo
nel Palazzo Pubblico di Siena, ed è assai probabile che molte delle
scenograﬁe di questo periodo si debbano alla sua inventiva.
Ma in ogni caso al momento è sempre il palcoscenico del Fontana
con i suoi canali e i due set di sei quinte a supportare le nuove scenograﬁe.
Parallelamente va evolvendo anche il meccanismo di gestione del
teatro; gli Accademici iniziano ad afﬁdare le cure degli allestimenti per
la stagione operistica (solitamente il numero di produzioni si attesta su
quattro titoli all’anno, due per il carnevale e due tra luglio e agosto) a
un impresario, che paga un afﬁtto e trae i suoi proventi dall’incasso dei
biglietti di ingresso. Nel 1733, ad esempio, gli Accademici annotano
nei loro registri di una “[...] Opera da farsi in questo presente carnevale
dal Sig.re Giuseppe Lultini Impresario [...]”17 (si tratta dell’Artaserse18
di Leonardo Vinci); il metodo deve essersi già sufﬁcientemente
assestato, perché sempre più regolarmente dagli anni successivi i vari
impresari compaiono quali autori delle dediche sui libretti. L’estrazione
professionale è varia: talvolta si tratta di ﬁgure legate a competenze
musicali, quali compositori (nel 1754 Girolamo Cordella, ad esempio,
15
Metastasio, La semiramide riconosciuta /dramma per musica da rappresentarsi in Siena,
Siena 1734 (BCS).
16
Non si conoscono né la data di nascita né quella del suo arrivo a Siena; la maggior parte
delle informazioni relative all’artista si debbono al Pecci e al Crespi. Sono loro fra l’altro a indicarne
la presenza a Siena ﬁn dal primo decennio del Settecento, attribuendogli la paternità degli affreschi
dell’oratorio del Palazzo di San Galgano, datati 1710.
17
Siena, BCS, Zucchino I, Concessioni di Teatro e Impresa dal 1703 al 1759, ms. Y.I.21, f. 217.
18
Metastasio, Artaserse / dramma per musica da rappresentarsi in Siena, Siena 1733 (BCS).
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maestro di cappella napoletano, e nel 1758 Pasquale Vinci, lo stesso
autore dell’opera rappresentata), cantanti (è il caso dei celebri artisti
senesi Andrea Toti e Gaspero Savoj, rispettivamente nel 1783 e 1791),
o coreograﬁ (Silvestro Mei, 1775); oppure sceniche (un vero impresario
professionista come Giovanni Fossati, tra 1784 e 1785, che si occupa
anche delle decorazioni e della direzione di scena, o Giovan Battista
Minghi, nel 1787, anch’egli direttore di scena oltreché “inventore”
dei costumi). Tuttavia più stabilmente attivi appaiono Giovanni Gori
Savellini, senese, negli anni sessanta del Settecento, e Giuseppe Federigo
Moro, la cui attività è documentata dal 1776 al 1787 (cfr. § II, 3).
L’incendio che nel 1742 devasta il teatro19 pone ﬁne a una struttura
che aveva funzionato costantemente per ben 73 anni! Le problematiche
relative al reperimento di fondi sono complesse e ritardano la
ricostruzione per lungo tempo, durante il quale l’attività operistica nella
città si interrompe. Ormai emancipata da una tutela di prestigio come
era stata quella di Flavio Chigi, l’Accademia Intronata si trova a dover
scegliere autonomamente un nuovo progetto, e nel 1747 l’arcintronato
Rutilio Sansedoni presenta in sede di adunanza il progetto che un
architetto senese, Saverio Posi, aveva poco tempo prima concepito per
il Teatro Argentina di Roma. Questi era probabilmente fratello o cugino
del più celebre Paolo, il quale trasferitosi nell’Urbe in gioventù ebbe
un’importante carriera come architetto e come ideatore di apparati
efﬁmeri e pirotecnici20. Il progetto riscuote il favore degli Accademici
che ne approvano l’adattamento alla residua struttura muraria; nel 1750 i
lavori sono portati a compimento e il 5 luglio ﬁnalmente il nuovo teatro
può essere inaugurato.
Sotto l’aspetto tecnico si tratta di un aggiornamento signiﬁcativo;
la pianta del nuovo progetto21 (Fig. 15) mostra un sensibile incremento
19
“Gli 7 settembre 1742 si scuovrì un gran fuoco nel Salone delle Commedie [...] rimanendo
quel vasto stanzone spogliato e scoverto in tutto [...]” (G.A. Pecci, Giornale Senese, libro II dal 12
aprile 1732 al 22 ottobre 1751, f. 95v).
20
S. Pasquali, Paolo Posi, in In Urbe architectus, a cura di B. Contardi e G. Curcio, Roma 1991.
21
Siena, BCS, ms. S.I.8, Disegni architettonici di Franchini senese e di altri, f. 339.
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della estensione del palcoscenico (grazie all’aggiunta esterna di un corpo
architettonico che sarà demolito solo dopo il 1942), e un aumento nel
numero delle quinte, portate a sette per lato, non più separate in due set
da una fascia libera intermedia ma uniformemente spaziate a formare un
unico complesso, parallelo al boccascena.
Ma le informazioni tecniche più interessanti sono fornite da un altro
eccezionale documento conservato nella stessa raccolta22, un disegno
acquerellato di un meccanismo “torelliano” (Fig. 17), verosimilmente
contemporaneo agli altri disegni del Posi e che si riferisce con tutta
probabilità al meccanismo per il cambio a vista predisposto o da
predisporre nel nuovo teatro. Nonostante si tratti di uno schizzo rapido e
schematico è interessantissimo per la ricchezza e precisione dei dettagli:
vi è una rafﬁgurazione prospettica della metà destra del palcoscenico, dal
punto di vista della platea, con quattro quinte in successione e il piano
del palco omesso per rivelare con maggior chiarezza tutti i meccanismi.
Nella zona del sottopalco sono ben distinguibili sia l’argano centrale, in
basso a sinistra, sia i carrelli delle quinte, a destra, sia le funi per i doppi
rimandi che servono a muoverli verso l’interno e l’esterno della scena;
sopra il livello del palco innestati sui carrelli si distinguono i telai che
supportano le tele dipinte e costituiscono la parte visiva della scena; in
alto, un prezioso schizzo della graticcia rivela il sistema di carrucole
per i “tiri” dall’alto (voli, etc.). Abitualmente la documentazione
graﬁca progettuale dell’epoca si concentra più volentieri sugli aspetti
architettonici e decorativi della sala, sugli effetti estetici delle logge di
palchetti e dell’arco scenico, e più raramente si preoccupa del “cuore”
tecnologico dell’ediﬁcio23, ciò che rende questo documento nel complesso
uno dei più importanti tra quelli relativi al Teatro degli Intronati.
La dimostrazione delle accresciute potenzialità della nuova
struttura viene afﬁdata ad Antonio Donnini (ciò che suggerisce una
Ivi, c. 165r a.
Documentazione graﬁca coeva relativa a meccanismi scenotecnici è naturalmente
rintracciabile nell’ambito della trattatistica scenograﬁca; tuttavia, ponendosi come ideale modello
generale, raramente è riferibile ad alcun caso progettuale concreto.
22
23
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sua funzione di scenografo stabile nel Teatro degli Intronati), che si è
appena occupato anche della decorazione della nuova sala e a cui si
commissionano ora le scene per l’opera inaugurale24; si vuole offrire alla
città uno spettacolo magniﬁco, consono all’occasione, e l’elenco delle
mutazioni è signiﬁcativo:
ATTO PRIMO.
Gran Piazza d’Antiochia. Trono Imperiale da un lato.
Ponte sul ﬁume Oronte, che divide, la città suddetta.
Appartamento destinato ad Emirena nel Palazzo Imperiale.
Cortili del Palazzo Imperiale, con veduta interrotta d’una parte del medesimo;
che soggiace ad incendio, ed è poi diroccata da Guastatori. Notte.
ATTO SECONDO.
Galleria negli Appartamenti di Adriano corrispondenti a diversi Gabinetti.
Deliziosa, per cui si passa a’ Serragli di Fiere.
ATTO TERZO.
Sala terrena con Sedie.
Luogo Magniﬁco del Palazzo Imperiale, per cui si scende alle ripe dell’Oronte.
Veduta de’ Reali Giardini25.

Il Donnini aveva già presentato ﬁn dal 10 ottobre 1742, subito dopo
il disastro, una sua proposta per il rifacimento del corredo scenico (cfr.
doc. 2 in appendice); si tratta di una testimonianza assai interessante
su quali topos scenici fossero considerati minimi irrinunciabili da uno
scenografo dell’epoca per le più correnti esigenze di un teatro d’opera, ma
anche sulle strategie di economia scenica caratteristiche dell’epoca, per
cui stessi elementi diversamente conﬁgurati nello spazio moltiplicavano
le ambientazioni senza di fatto ricorrere a nuove realizzazioni. Un
confronto con le scene che il Donnini effettivamente realizzò per lo
spettacolo inaugurale rivela una sostanziale coerenza tra le due liste; si
Metastasio, Il Farnaspe / dramma per musica da rappresentarsi in Siena, Siena 1750 (BCS).
La musica è di Giovan Battista Pescetti (cfr. II, 3).
25
Metastasio, Il Farnaspe cit., p. 6.
24

426

Alessio Rosati

possono riconoscere il trono per la prima scena, i cortili, gli appartamenti,
il giardino o luogo delizioso, e così via.
Curiosamente, visti i precedenti, la scena ﬁnale del primo atto
prevede la simulazione d’un incendio; non si tratta di un buon auspicio
perché meno di un anno dopo, il 31 luglio 1751, un nuovo terribile
rogo26 distrugge per la seconda volta completamente il teatro appena
rinnovato. I tempi per la ricostruzione sono questa volta più spediti; nel
1752 l’Accademia si assicura un contratto con il prestigioso Antonio
Galli Bibiena, da poco rientrato da Vienna, e nonostante qualche piccolo
ritardo (l’architetto è impegnato dal 1751 in lunghe trattative per il
Nuovo Teatro Pubblico bolognese, che si protrarranno, tra problemi
ﬁnanziari modiﬁche progettuali abbandoni e nuovi rilanci, ancora per
qualche anno; soltanto nel gennaio del 1756 verrà dato principio ai
lavori, che saranno ﬁnalmente completati nel 1763 – nel frattempo egli
avrà l’occasione di costruire anche i piccoli teatri di Colle di Val d’Elsa,
tuttora esistente, e di Pistoia, e di rinnovare le scene del Teatro della
Pergola di Firenze) il nuovo teatro è inaugurato l’8 luglio 1753, con
il Tito Manlio27, libretto di Antonio Salvi e musica di Geronimo Abos,
maestro di cappella napoletano:
... e allora si vedé alluminato il sontuoso proscenio tutto, che cagionò nei
riguardanti stupore e meraviglia non solo per l’alluminazione, ma molto più per
l’Architettura e Prospettiva di 14 mutazioni di scena per le quali dimostrazioni
il celebre Antonio Galli Bibiena, pittore e architetto bolognese, si è fatto un
indicibile onore28.

Nelle linee essenziali l’impianto del Bibiena corrisponde a quello
odierno; la pianta a campana della sala, l’arco scenico sorretto da un doppio
“Gli 31 luglio su le ore nove della sera, mentre si recitava l’opera in musica intitolata
l’Antigona, si appiccò fuoco nelle scene del nuovo teatro [...]” (G.A. Pecci, Giornale Senese, libro II
dal 12 aprile 1732 al 22 ottobre 1751, f. 144v).
27
A. Salvi, Tito Manlio / dramma per musica da rappresentarsi in Siena, Siena 1753 (BCS).
28
G.A. Pecci, Giornale Senese, libro III dal novembre 1751 al 26 agosto 1772, Siena, BCS,
ff. 7rv.
26

Aspetti del teatro d’opera a Siena dal 1668 al 1799

427

fusto di colonne corinzie di ordine gigante, l’originalissimo raccordo a
curvatura doppia tra proscenio e palchetti adiacenti sono state conservate
anche nei successivi rimaneggiamenti e restauri. Sfortunatamente però
non si conosce alcun disegno progettuale, o altra fonte iconograﬁca;
di quello che doveva essere l’impatto estetico originale rimane solo
un breve accenno in una relazione molto più tarda, del 1789, stesa in
occasione di un restauro29 che ne avrebbe modiﬁcato profondamente
la decorazione. Si apprende dunque che il basamento dei palchi era a
bugnato rustico, e che i palchi erano raccordati al sofﬁtto della sala per il
tramite di mensole. Il dettaglio del bugnato è molto interessante perché
pone il progetto senese in relazione con il teatro che il Bibiena poco dopo
completa a Bologna (l’attuale Teatro Comunale); anche qui infatti ricorre
allo stesso espediente decorativo. Più in generale l’utilizzo di soluzioni
architettoniche “retro” è tipico dello stile di Antonio, come ad esempio
la pianta a campana, caratteristica dei progetti di inizio secolo del padre
Ferdinando (ad esempio, il Teatro Filarmonico di Verona).
Un’analisi delle indicazioni sceniche tanto nei libretti
dell’allestimento inaugurale che in quelli degli anni successivi, indicano
che Bibiena verosimilmente realizzò sin dal 1753 un corredo quanto più
completo possibile, inteso a supportare anche in futuro un’ampia gamma
di topos scenograﬁci; infatti, nonostante i libretti del 1764 reclamizzino
le “nuove” scene del Bibiena30, sembra poco credibile un secondo
incarico senese dopo il 1753, mentre un confronto tra i libretti del periodo
1753-1763 e un inventario redatto nel 1764 e conservata negli Zucchini
dell’Accademia (documento 3) rivela sostanzialmente che tutti gli
elementi elencati risultano utilizzati nel decennio precedente. Un secondo
inventario, sostanzialmente identico a quello del 1764, viene steso nel
Il restauro è afﬁdato nel 1789 al senese Giovanni Marchetti, che nel 1753 aveva conosciuto
Antonio Galli Bibiena e ne era divenuto allievo; nei lavori subentrerà poco dopo Paolo Landriani,
futuro scenografo della Scala.
30
Nella stagione operistica del 1764 risultano allestiti Il Demetrio di Davide Perez a carnevale,
e L’Alessandro nelle Indie e Il Trionfo di Clelia di Gregorio Sciroli in estate, tutte su poesia del
Metastasio.
29
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1783 (documento 4) al ﬁne di constatarne il deterioramento in vista di
un restauro. Quel “nuove” potrebbe allora presumibilmente alludere a
un opportuno e conveniente restauro delle vecchie scene del 1753. Il
corredo realizzato dal Bibiena costituisce dunque l’ossatura scenica degli
allestimenti senesi di tutta la seconda metà del Settecento, non solo per
la qualità artistica; i singoli elementi infatti sono stati progettati in modo
da offrire la possibilità di ulteriori varianti, combinando fra loro parti di
set diversi; così ad esempio le onde potrebbero combinarsi con panorami
differenti, e quinte boscherecce e architettoniche in varia misura, per
ottenere la vista di una “Vasta Campagna sulle sponde del Tevere”31, o
“Porto di Mare festivamente Adornato”32, o ancora “Cortile con veduta
di Cartagine”33, e così via.
Lo studio degli inventari rivela anche qualche dettaglio tecnico del
nuovo palcoscenico; ad esempio, il “Bosco” (1764) è costituito da dodici
quinte mobili (“scene” nei documenti), il numero più alto osservato, ciò
che indica la presenza di almeno sei canali per lato. E ancora una frase
dell’inventario del 1764 conferma l’esistenza di una graticcia (si allude
a un elemento scenico che “viene in mezzo” al palco “dal terzo taglio da
Pescheria”, ossia dal taglio di una graticcia dove è sospeso); d’altronde
i virtuosismi prospettici del Bibiena richiedono anche nelle scene più
complesse un gran numero di elementi eterogenei, fondaletti, pannelli,
quinte ﬁsse su telai o ‘pannoni’ (tela semplicemente drappeggiata) da
posizionare sul tavolato o da sospendere.
Come consuetudine nel sottopalco è predisposto il meccanismo per
i cambi a vista, e stavolta disponiamo anche di una conferma diretta; in un
documento redatto nel 1777 e conservato nell’archivio dell’Accademia34
si fa esplicita menzione al “rotone”, ossia quell’argano che poneva
appunto in azione tale meccanismo, alla cui esclusiva manovra, si
apprende sempre dalla medesima fonte, era usualmente preposto uno
staff di tre persone.
A. Salvi, Tito Manlio cit., p. 6.
Metastasio, Demoofonte cit., p. 8.
33
Metastasio, Didone Abbandonata / dramma per musica, Siena 1759 (BCS), p. 4.
34
Siena, BCS, Zucchino II, ms. Y.I.22, f. 174v.
31
32
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Particolarmente impegnativa la messa in scena nella primavera
del 1767 del dramma per musica Il Bellerofonte35 di Giuseppe Misli
Wecwk; Pietro Leopoldo d’Austria e Maria Luisa di Spagna, Granduchi
di Toscana, sono in visita alla città e per l’allestimento si dà fondo alle
risorse artistiche e tecniche del Teatro Grande e del suo staff. Il libretto
stesso è particolarmente curato, con una ricca cornice decorativa di tralci
di pianta di zucca putti e ﬁgure allegoriche che inquadrano il frontespizio
(Fig. 23), e il testo è eccezionalmente corredato di note al margine che
spiegano movimenti di scena e momenti salienti della recitazione.
La lista delle mutazioni è coerente con la solita dotazione
bibienesca, ma alla ﬁne del secondo atto, nella scena più complessa
dell’opera, un “Bosco con dirupi, e Caverna per la Chimera”, è prevista
una elaborata azione di lotta tra l’eroe e la chimera (una “macchina”),
attorniata da una coreograﬁa di ballerini nelle vesti di Eumenidi e geni
di Minerva; l’esito è risolto poi a favore di Bellerofonte dall’intervento
aereo della stessa Minerva (un “volo”). Dalla ﬁne del Seicento è questa
la prima occasione (e anche l’ultima, a quel che consta) di reimpiego
di “macchine” sceniche.
Il libretto segnala accuratamente anche i due balletti che intercalano
i tre atti dell’opera: il primo ha per argomento il mito di Orfeo ed Euridice
nella consueta variante del lieto ﬁne, appropriato omaggio alla coppia di
sposi reali, e con una marcata ricchezza visuale, prevedendo in proprio
ben cinque mutazioni di scena; il secondo balletto invece, prendendo lo
spunto in modo piuttosto originale da fatti di attualità politica, consiste in
una pantomima tra soldati russi e inglesi che festeggiano un armistizio,
evidentemente allusivo (forse con qualche intento ironico) al trattato
commerciale tra Russia e Inghilterra dell’anno prima, unico e ﬁacco
risultato degli sforzi diplomatici prodigati sin dal 1762 dalle due potenze
allo scopo di raggiungere un’alleanza militare.
Una nuova calamità colpisce l’ediﬁcio allo scadere del secolo,
il terribile terremoto del maggio 1798, annunciando la stagione dei
35

Il Bellerofonte / dramma per musica, Siena 1767 (BCS).
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restauri di Agostino Fantastici: le vicende ottocentesche, già ampiamente
documentate, modiﬁcarono completamente i decori della scala, senza
però alterare sensibilmente la struttura architettonica. Il Settecento appare
un secolo particolarmente travagliato per le vicende architettoniche del
teatro senese. Ma questa serie di sciagure, o piuttosto lo spirito con
cui le si affronta, val bene a mettere in luce negli Intronati la profonda
consapevolezza acquisita della propria vocazione storica a una funzione
sociale e pubblica, che nonostante la scelta gestionale di tipo impresariale
ne stimola una costante preoccupazione di qualità nelle selezioni dei
progetti, e frutta alla città l’avvicendamento di spazi teatrali di grande
qualità e tecnicamente aggiornati.
2. Il teatro dell’Accademia dei Rozzi
Le attività di produzione e consumo di teatro drammatico
hanno quasi sempre monopolizzato l’attenzione delle tante indagini e
pubblicazioni sulla storia dei Rozzi36, limitando sovente a un elenco
di titoli e date il resoconto di tutto quello che implicasse l’Accademia
nell’organizzazione di rappresentazioni operistiche37. Ciò è legato
comprensibilmente alle relative proporzioni quantitative che le fonti
documentarie ci hanno trasmesso dei due fenomeni; la messa in scena
di opere risulta al momento da soli nove libretti a stampa38, distribuiti in
un arco di tempo compreso tra il 1690 e il 1744, di cui otto conservati
presso la Biblioteca Comunale di Siena. Ma a dispetto della sua ridotta
cospicuità documentaria il fenomeno “operistico” solleva problematiche
e riﬂessioni utilissime, che integrate alle altre informazioni note
36
E. Jacona, Siena tra Melpomene e Talia, Siena 1998, R. Alonge, Il teatro dei Rozzi di Siena,
Firenze 1967, R. Catoni, L’Alﬁeri in Siena, Firenze 1916, C. Mazzi, La congrega dei Rozzi, Firenze 1882.
37
L’attività “operistica” dei Rozzi, come per gli Intronati, è sostanzialmente limitata alla
“produzione” dell’allestimento, ossia alla scelta del titolo, all’ingaggio del cast, all’organizzazione
logistica; le opere rappresentate non sono, diversamente che per una parte dell’attività drammatica,
frutto della creatività degli accademici, ma titoli già collaudati di professionisti che circuitano nei teatri
della penisola.
38
I Rozzi compaiono sul frontespizio e/o come ﬁrmatari della dedica all’interno del libretto.
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permettono di comprendere qualcosa di più sulle potenzialità sceniche
del “Saloncino”.
Il principe Mattias de’ Medici, governatore della città, aveva
fatto erigere (probabilmente alla ﬁne degli anni ottanta del Seicento)
una sala teatrale nell’ala incompiuta della Cattedrale; il 26 dicembre
1690, stante la concessione granducale di detta sala ai Rozzi, ne viene
redatto un inventario39. Si tratta del documento più importante a nostra
disposizione: il Saloncino è rettangolare, con platea a gradoni, sulla
parete di accesso e sulle lunghe pareti laterali corre una “ringhiera”
sostenuta da un parapetto (nel 1717 suddivisa in palchetti40), il sofﬁtto
come il sipario sono in tela dipinta, tutto nella sala (panche della platea,
gli stessi gradoni e parapetti, la recinzione dello spazio dell’orchestra) è
in legno coperto di tela dipinta, come pure il “frontespizio”, ossia l’arco
scenico. L’inventario elenca dettagliatamente anche il corredo scenico:
per la maggior parte quinte del tipo “a libricciuolo” (ossia autostative,
tipo paravento) fondali (“fori”) e “arie”; non c’è alcuna evidenza di un
meccanismo con canali sul palco per il cambio delle scene a vista.
Comparata con le usuali esigenze operistiche questa dotazione
risulta però tecnicamente inadeguata e a un certo punto dovette esservi
qualche intervento di “aggiornamento”; questo è ciò che sembra indicare
una stampa settecentesca (Fig. 18; si tratta di un particolare dal foglio
547 della raccolta catastale Piante delle Regie Fabbriche redatta nel
1743 e attualmente conservate presso l’Archivio di Stato di Firenze)
dove si può osservare un apparato simile a quello che il Fontana aveva
creato per gli Intronati, fatte salve le minori dimensioni del palcoscenico;
due set di quinte si succedono dal proscenio al fondo, e il modo con cui
le prime otto sono segnate (tratteggio doppio) può far supporre che un
meccanismo per il cambio a vista sia stato introdotto. Sin qui le fonti
direttamente correlate allo spazio.
Ma il Saloncino fu davvero in grado di supportare spettacoli della
Conservata presso AAS; la trascrizione è pubblicata in E. Jacona, Siena tra Melpomene e
Talia cit., pp. 52-54.
40
Ivi, p. 55.
39
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complessità di allestimenti che alcuni dei libretti lasciano intuire? In
realtà vi sono invece evidenze dirette e indirette che più di una volta i
Rozzi ricorsero al Teatro Grande.
Ad esempio, proprio il libretto di quella che tradizionalmente viene
considerata41 come l’opera inaugurale della nuova gestione dei Rozzi,
L’onestà degli Amori di Alessandro Scarlatti, pone tre obiezioni alla
tesi usuale di una sua rappresentazione nel Saloncino, tutte ugualmente
forti. Prima di tutte l’indicazione “da rappresentarsi nel Pubblico Teatro
dagli Accademici” sul frontespizio dello stesso libretto42; nel 1690 il
teatro “pubblico” della città era semmai quello degli Intronati, aldilà
dei rifacimenti già attivo da 130 anni, quando invece il Saloncino era
semmai stato appena concesso (si noti anche l’uso della preposizione
“dagli” piuttosto che “degli”). In secondo luogo, la dedica che i Rozzi
indirizzano al cardinale Flavio Chigi, e la relativa data: 26 maggio 1690.
Se si tratta dell’inaugurazione di uno spazio che si deve al granduca
è perlomeno stravagante che i Rozzi si rivolgano a un Accademico
Intronato (oltretutto, come abbiamo visto, principale patron dell’altro
spazio teatrale senese) e per di più sette mesi prima che sia registrato
l’atto di concessione. Inﬁne, ineludibile, la riﬂessione sulle potenzialità
tecnologiche del Saloncino nel 1690: la complessità scenica dell’Onestà
è del tutto paragonabile a quella dell’Argia del 1669; elaborato prologo,
sette mutazioni sceniche, almeno quattro macchine (“Un cocchio tirato
da quattro Alicorni, per il trionfo dell’onestà / Nuvola con Carro / Più
barche per i soldati di Giafer / Un carro di Nettunno in Mare”43, tutti
chiaramente praticabili), intermezzi coreograﬁci (“Abbattimento delle
squadre di Giafer, co i Soldati d’Alì / Balletto di turchi / Ballo di 16 tritoni
& amorini”), un corteggio di trentuno “Personaggi Muti, o Comparse”;
Come possono, quinte a “libricciuolo”, dar conto di un simile dispiego
41
Tra gli altri anche un testo analitico come E. Garbero Zorzi, L. Zancheri, I teatri storici
della Toscana, Siena e provincia, 1990.
42
L’Onestà degli amori / dramma musicale fatto rappresentare nel Pubblico Teatro, Siena
1690 (BCS).
43
L’Onestà degli amori cit., p. vi (numerazione a lapis)
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di risorse sceniche? Molto verosimilmente L’Onestà degli Amori fu
allestita si dai Rozzi, nell’estate del 1690, ma nel Teatro dell’Accademia
Intronata.
A inaugurare il Saloncino fu invece, l’anno dopo, un’altra opera di
Scarlatti, L’Aldimiro, o vero favor per favore, e questa volta il frontespizio
del libretto non lascia alcun dubbio:
...melodrama rappresentato in Siena dagli Accademici Rozzi nell’aprimento del
nuovo TEATRO concessogli dal Sereniss.mo Granduca dedicato all’Altezza Rev.
ma del Signor Cardinale de’ MEDICI 44.

Tanto la data espressamente indicata (20 maggio 1691) quanto
l’intitolazione al cardinale Francesco Maria de’ Medici (governatore
della città in sostituzione del principe Mattias, e dunque autorizzato a
rappresentare il Granduca) appaiono questa volta perfettamente coerenti
con l’effettivo svolgimento dello spettacolo nel Saloncino. Il libretto
rivela che si tratta di una opera meno complessa della precedente: otto
mutazioni di scena, ma nessuna macchina, e un solo “volo” di quattro
Amorini; unico abbellimento dell’opera i balli, tra i quali vengono
replicati quelli de L’Onestà. Questa come altre interessanti informazioni
si desumono da un particolareggiata e meticolosa contabilità delle
spese sostenute per L’Aldemiro tenuta dai Rozzi e che si conserva
presso l’archivio dell’Accademia45. Ad esempio, vario materiale viene
spostato tra i due teatri, ai quali nel documento si fa sempre riferimento
come “Teatro” (Intronati) e “Saloncino” (Rozzi); tantissimi i dettagli
su costumi (l’accenno al riattamento dei “vestiti de Tritoni [...] per il
balletto”, alle calzature di cantanti e ballerini “Per [...] i borzacchini
per le Ninfe”), oggettistica di scena (“Stocchi per l’Abbattimento”),
ma anche sull’unico volo (“Per i Cignoli, e quattro anelli di ferro per
le brachette dell’Amorini”) e sulla scena (“[...] cordicella rinforzata
servita per il Tempio, e per reggere il Mare”46). Tutto ciò sembra
G. de Totis, L’Aldimiro, o vero favor per favore / melodrama rappresentato in Siena, Siena 1691.
Siena, AAR, Teatro, cart. XIII / b. 1, Notizie riguardanti il teatro detto il Saloncino e le
commedie, 1691-1768 (b. di cc. sciolte).
44
45
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indicare in qualche misura un aggiornamento del corredo scenograﬁco:
e, dato il numero e la descrizione delle mutazioni, può essere che sia
stato ﬁnalmente predisposto un sistema per il cambio a vista. Parimenti
tuttavia, l’assenza di macchinari ci fa intuire anche i limiti di questo
aggiornamento.
Nel panorama della purtroppo consueta frammentarietà
documentaria la stagione del 1695 spicca per numero di titoli; vi si
concentrano ben tre delle sette opere complessivamente note allestite dai
Rozzi, e i libretti offrono elementi importanti per tentare di comparare
i due palcoscenici e le loro prestazioni. Due di questi sono datati, il
terzo reca solo l’indicazione dell’anno. Per Il Pirro e Demetrio (dedica
segnata 10 agosto; musica di Scarlatti) si ricavano implicazioni del tutto
analoghe che per L’Onestà: sul frontespizio del libretto l’eloquente
indicazione “Teatro di Siena”47; ancora una volta l’apparato visuale è
particolarmente complesso e impegnativo. Lo scenografo è Vincentio
Ferrati, l’autorità locale in materia di scenograﬁa teatrale, e Accademico
Rozzo (il contratto d’ingaggio dello scenografo però è signiﬁcativamente
stipulato con l’Accademia Intronata e non con i Rozzi, e in quell’archivio
conservato48); otto mutazioni sceniche, cinque macchine, e un prologo
che diviene un secondo spettacolo parallelo al dramma principale, in cui
si concentrano gli effetti più spettacolari e coreograﬁci:
Si vedono in quattro Macchine le quattro Virtù, cioè la Prudenza, tirata da
Serpenti, la Giustizia dagli Struzzi, la Fortezza da Leoni, e la Temperanza in
Mare da Mostri Marini. E sopra detti Animali, Cavalcano otto Amorini. [...] Qui
gli otto Mostri, scioltisi dalle Macchine, e rovinatele, fanno fra loro una ﬁera
battaglia, quale ﬁnita Cupido sopraggiunge 49.
46
Evidentemente si tratta del dispositivo molto semplice descritto anche in N. Sabbatini,
Pratica cit., libro II, cap. 27; un pezzo di tela leggera sufﬁcientemente grande, cui vengono cucite
trasversalmente delle corde i cui capi liberi sono poi mossi alternativamente e ritmicamente da
personale tecnico fuori scena.
47
A. Morselli, Il Pirro e Demetrio cit.
48
Siena, BCS, Zucchino VII, ms. Y.I.21, f. 2.
49
Ivi, pp. iv, vi (numerazione a lapis); si tratta di parte della descrizione delle azioni del
prologo dell’opera.
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Dietro la dedica alla serenissima Violante Beatrice di Baviera
principessa di Toscana si intravede ovviamente la preoccupazione degli
Accademici di fornire una adeguata protezione tanto all’allestimento
quanto ai suoi costi, che non dovettero essere tanto contenuti.
Presumibilmente in contemporanea (stessa data in calce alla
dedica, 10 agosto 1695, rivolta a un nome altrettanto eccellente, quello
del principe Ferdinando) i Rozzi fanno allestire anche un altro dramma
per musica, Il Creonte50, per il quale non sono segnalate macchine, ma
che si accosta al Pirro e Demetrio tanto nell’argomento aulico (sono
entrambi “drami per musica”) quanto nel numero delle mutazioni.
Anzi, per la verità il confronto tra le denominazioni delle singole scene,
sequenze a parte, rivela una chiara corrispondenza, tanto da far supporre
che i due drammi utilizzarono lo stesso apparato scenograﬁco con poche
modiﬁche e a breve distanza di tempo, se non addirittura a recite alternate;
e ovviamente sul palco degli Intronati.
Il terzo allestimento è invece un “melodramma”, L’Amante doppio
o il Cecco Bimbi51 (anche questo di Scarlatti!), e si differenzia nettamente
dagli altri due sia per la tipologia drammatica (si tratta in effetti di una
sorta di commedia in musica, con “caratteri” tipici – gli innamorati, un
mercante ﬁorentino, un servo siciliano, e così via) sia per le indicazioni
sceniche, con un’ambientazione contemporanea (“la scena si ﬁnge
in Bologna”) e borghese (“Stradone con Palagi / Piazza con Fiera [...]
Cortile con Loggie [...] Camere / Giardino”, etc.) coerente con il tenore
comico; il libretto non speciﬁca il periodo, ma a giudicare dal carattere
potrebbe essere stata intesa per il carnevale. Unico abbellimento due
“balli / di Mattaccini52 / di Dame, e Cavalieri” tra gli atti. Si tratta dunque
50
R. Cialli, Il Creonte / drama per musica da rappresentarsi in Siena dagli Accademici Rozzi,
Siena 1695 (BCS).
51
L’amante doppio o il Cecco Bimbi / melodramma fatto rappresentare dagli Accademici
Rozzi, Siena 1695 (BCS).
52
Danza popolare buffonesca, che pretendeva di rifarsi alle danze sacre dei guerrieri salici:
su un ritmo binario, i ballerini, con spade di legno e un vaso in testa, si battevano a coppie facendo
risuonare le spade e gli scudi: alcuni, ﬁngendosi colpiti, cadevano immobili a terra. Molière aveva
introdotto in Francia questo balletto in Monsieur de Pourceaugnac trent’anni prima.
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di un allestimento relativamente semplice, comunque non più complesso
dell’Aldemiro, che può verosimilmente aver trovato spazio adeguato nel
Saloncino; la distanza “tecnologica” tra questo spettacolo e gli altri due
ci darebbe allora le relative capacità rappresentative dei due spazi.
Degli altri quattro allestimenti noti, L’incostanza schernita53 del
1733 è un dramma pastorale per musica, L’impresario delle Canarie54 del
1730, L’Arnoldo55 del 1739 e il Porsugnacco56 del 1744 sono intermezzi
bufﬁ o “contrascene per musica” (il primo oggi celebre nella versione
musicata da Domenico Sarro; a Siena molto probabilmente si trattò
invece di quella allora più popolare di Giuseppe Maria Orlandini57),
destinati a inframmezzare gli atti di altrettante commedie – i primi due
libretti ne riportano anche il titolo; Gli effetti dell’avarizia e della gelosia
(1733, di Simone Grassi) e Il Vecchio giudizioso (1739). Di tutti è certa
la rappresentazione nel Saloncino, attestata dal frontespizio dei libretti, e
l’impegno scenico è assolutamente coerente con le ipotesi sin qui fatte.
Tanto L’Impresario quanto L’Arnoldo e Il Porsugnacco non hanno,
stante il loro carattere di “improvvisa” in musica, esigenze speciﬁche di
contestualizzazione scenica; L’incostanza ne presenta di assolutamente
semplici, solo quattro boscherecce con vedute deliziose, di cui una su
spiaggia con mare in tempesta, una su un panorama boschivo, e altre due
sul tempio di Cupido (l’ambientazione è l’isola di Citera).
A conclusione di quanto detto appare verosimile che nello spazio
del Saloncino furono realizzate solo opere scenicamente abbastanza
semplici, prevalentemente intermezzi bufﬁ da abbinarsi alle commedie;
che anche lo spettacolo più complesso, L’Aldemiro inaugurale, non
53
Vincenzo Cassani, L’incostanza schernita / dramma pastorale per musica da rappresentarsi
in Siena nel Teatrino de’ Signori Rozzi, Siena 1733 (BCS).
54
Metastasio, L’impresario delle Canarie / intermezzi in musica, Siena 1730 (BCS).
55
L’Arnoldo / contrascene in musica, Siena 1739 (BCS).
56
Il Porsugnacco / contrascene per musica, Siena 1744 (BCS); verosimilmente nella versione
musicale di G.M. Orlandini, che ebbe un successo strepitoso, documentato dalla quantità di riprese per
tutto il Settecento.
57
Cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, Cuneo, Bertola & Locatelli,
1990.
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previde macchine, che quindi non fecero evidentemente mai parte
del corredo tecnologico dello spazio; che probabilmente il solo
miglioramento di una qualche entità fu l’introduzione di un apparato
per il cambio a vista delle quinte; e che dunque tutte le rappresentazioni
operistiche di consueta complessità furono invece allestite al Teatro
degli Intronati.
Così i due spazi, assecondando i gusti delle due Accademie, si
conﬁgurarono con una propria vocazione privilegiata in conseguenza
delle rispettive potenzialità sceniche; il “Teatro” per i grandi allestimenti
operistici, il “Saloncino” per una densa attività drammatica con qualche
incursione in un teatro per musica con basse esigenze sceniche.
II. OPERA E PROTAGONISTI: MUSICHE E ARTISTI
1. 1669-1695: La “tutela” chigiana
Una volta che il progetto del Fontana fu quasi a compimento, Flavio
e Sigismondo Chigi assicurarono il loro appoggio inﬂuendo in modo
determinante anche sulla scelta del titolo inaugurale58, L’Argia, delle cui
caratteristiche sceniche abbiamo già parlato (cfr. I, 1).
L’inaugurazione avvenne il 27 maggio 1669, seguita da cinque
repliche, tutte accolte con grande entusiasmo, e sempre davanti a una
platea traboccante. Si trattò di un allestimento particolarmente curato
poiché, cosa rara all’epoca, grazie al personale interessamento dei due
cardinali tanto il compositore Marc’Antonio Cesti quanto il librettista
Giovanni Filippo Apolloni furono personalmente presenti e sovrintesero
alle modiﬁche che si resero necessarie tanto al testo che alla musica (il
già menzionato prologo dedicatorio con il Parnaso allusivo ai monti
Chigiani); in più Cesti diresse personalmente l’ensemble musicale e
canoro. Nel cast, composito ma di buon livello, anche un giovane senese,
C. Reardon, The 1669 Sienese production of Cesti’s L’Argia, in Music Observed, Studies in
Memory of William C. Holmes, Warren Michigan, Harmonie Park Press, 2004, pp. 417-428.
58
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Giacomo Campaluci, esordiente destinato a una bella carriera che lo
avrebbe portato di lì a qualche anno al prestigioso Teatro Grimani di
Venezia, e poi a Roma. Le due prime donne furono Caterina Angiola
Botteghi, virtuosa di camera del Cardinale Leopoldo de’ Medici, e nel
ruolo eponimo una vera star, Elena Passerelli; la sua prestigiosa carriera
annoverava già ben tre stagioni a Venezia, Genova, Firenze (quello
stesso anno), e sarebbe proseguita qualche anno dopo con un ingaggio al
celebre Tordinona di Roma.
Oltre al libretto stampato nell’occasione della rappresentazione
senese si conserva presso la Biblioteca Comunale della città un’altra
versione, di differente formato, purtroppo mutila ma corredata da
bellissime incisioni che rafﬁgurano le scene dell’opera59 (Figg. 7-14); si
tratta di un esemplare che corrisponde perfettamente alle caratteristiche
del libretto relativo alla prima rappresentazione, a Innsbruck nel 1655.
Come e quando questo libretto sia arrivato a Siena costituisce un tessera
di un quadro assai più articolato, che vede coinvolto d’ora in poi Flavio
Chigi in una vera e propria opera di “tutela” culturale, determinante per
lo stabilirsi di un gusto e di un interesse per il melodramma a Siena.
I canali di questa “tutela” possono essere costantemente rintracciati
nelle vicende personali del cardinale: esse non solo aprono uno scorcio
prezioso sulla bonne-societé romana, sui suoi gusti artistici e gli interessi
culturali, ma proprio nelle relazioni personali di Flavio con l’ambiente
musicale e teatrale di quella città è possibile individuare l’origine di tante
scelte artistiche degli Intronati nei trent’anni successivi.
L’Argia era stata allestita per la prima volta60 a Innsbruck il 4
novembre del 1655, inserita nel complesso di festeggiamenti dedicati
all’accoglienza di Cristina di Svezia, in viaggio verso Roma. La regina
aveva gradito a tal punto l’opera, che ne richiese a Roma negli anni
G.F. Apolloni, L’Argia, Innsbruck 1655, BCS, VI.I.31.
W.C. Holmes The Stage Settings for Antonio Cesti’s l’Argia (1655) in Memorie e contributi
alla musica dal medioevo all’età moderna offerti a F. Ghisi nel settantesimo compleanno (1901-1971),
vol. II, 1971 (Bologna, A.M.I.S., 1971 ) pp. 109-128.
59
60
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successivi diverse repliche61, le quali probabilmente valsero al titolo una
certa popolarità, almeno nella cerchia dei fervidi melomani come gli
stessi Flavio e Sigismondo Chigi. E dovette sembrar loro indicazione
opportuna allorché alla ﬁne del 1668 Leonardo Marsilij62, preoccupato
di trovare un’opera adeguata per l’inaugurazione ormai prossima, scrisse
a Sigismondo per chiedere a nome dell’Accademia un suggerimento in
proposito (cfr. documento 1 in appendice). Tanto più che il librettista,
Apolloni, era al momento al servizio di Flavio: e questo nella scelta
ﬁnale degli Intronati giocò certamente a favore dell’Argia, perché in tal
modo si poteva facilmente ottenere la presenza dell’autore per i necessari
adattamenti del testo alle esigenze dell’allestimento senese. Il libretto
potrebbe essere arrivato a Siena proprio con lo stesso Apolloni, poiché
in una lettera di pochi giorni successiva, Marsilij ne accenna la presenza
a Siena, scrivendo che gli Intronati “[...] hanno risoluto rappresentare
l’Argia per l’esibitioni fatteli qua da signore Appolloni di scorciarla e col
supposto di poterne conseguire a intercessione di Vostra Eminenza una
copia da chi l’ha acciò che si possano poi cavare le parti e distribuirle a
chi la doverà recitare”63; anche Flavio molto probabilmente possedeva
il libretto di Innsbruck ﬁn dal 165564, e avrebbe potuto provvedere a
61
Prima del 1669 almeno due riprese romane sono attestate da libretti; una nel 1657 e l’altra
nel 1661 (cfr. C. Sartori, I libretti italiani cit., s.v. Argia). Certo il tema alla base del plot narrativo, la
donna “virilizzata” in competizione col modello maschile e le sue prerogative, non fu scelta casuale,
e dovette solleticare in modo particolare le corde della ex-regina, che proprio di tali sﬁde aveva fatto
uno stile di vita stravagante e personalissimo.
62
Leonardo Marsili, accademico Intronato e persona di ﬁducia di Flavio e Sigismondo, agì
spesso da procuratore per le loro faccende senesi, come documenta una cospicua corrispondenza
conservata al Fondo Chigi della Biblioteca Vaticana. Figlio di Alessandro Marsili e di Margarita, fu
dichiarato canonico di San Pietro da Alessandro VII, divenne vescovo di Siena nel 26 gennaio 1681 e
morì il 8 aprile 1713; il Pecci accenna laconicamente che fu appassionato di musica (notizie da G. A.
Pecci, Storia del vescovado della città di Siena, Lucca 1748).
63
Roma, BAV, Archivio Chigi 33, c. 263rv: lettera a Sigismondo Chigi.
64
La serie di celebrazioni con cui Ferdinand Karl aveva accolto Cristina di Svezia era stata (per
il tramite di un incaricato di sua ﬁducia, Lucas Holstein, illustre erudito e bibliotecario) attentamente
predisposta e seguita da Alessandro VII, che aveva ravvisato nell’abdicazione e nel viaggio verso
Roma una grande importanza politica, e a cui voleva dare tutto il clamore e il risalto possibile. È
facilmente prevedibile che insieme alle relazioni dell’evento alcuni esemplari del libretto siano giunti
alla corte pontiﬁcia.
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inviarlo insieme alle musiche. Come che sia, è da questo momento che
si delinea quel fenomeno di “tutela” inﬂuente e prestigiosa cui abbiamo
accennato.
Al nome di Cesti, si aggiunge nel 1672 quello di Jacopo Melani,
notevole musicista e esponente di rilievo dell’opera comica del Seicento;
è appunto uno dei sui migliori lavori che viene rappresentato, Il Girello65,
verosimilmente da una compagnia di comici professionisti, una vera e
propria troupe che sfruttando l’enorme successo dell’opera era impegnata
in una tourneé attraverso l’Italia, con la partecipazione diretta dello stesso
autore66. Jacopo Melani proveniva da una famiglia di musicisti pistoiesi
già piuttosto famosa; aveva seguito il fratello Atto a Parigi giovanissimo
nel 1644, e era ritornato a Pistoia l’anno successivo dove, come organista
della Cattedrale prima e maestro di Cappella successivamente (1654),
rimase per diversi anni, lavorando però anche per altre committenze
come ad esempio per il principe Mattias de’ Medici. Nel 1667 si stabilì a
Roma dove conobbe Filippo Acciaiuoli (già nell’entourage del cardinale
Giulio Rospigliosi) sul libretto del quale compose l’anno successivo Il
Girello per il Teatro Colonna, che Flavio, grazie ai rapporti di amicizia
con il Connestabile, aveva occasione di frequentare regolarmente67.
Opera di pungente satira antiassolutistica68, ebbe successo formidabile e

Unica testimonianza dell’allestimento senese è al momento la segnalazione indiretta
dell’esistenza di un libretto stampato a Siena (vedi nota 8); nonostante l’attendibilità della fonte non
abbiamo potuto individuarne l’ubicazione.
66
R.L. Weaver Il Girello, a 17th Century burlesque Opera in Memorie e contributi alla musica
dal medioevo all’età moderna cit., pp. 141-163.
67
La prima rappresentazione fu messa a disposizione di Cristina di Svezia, che invitò l’intero
Sacro Collegio; una seconda rappresentazione fu dedicata agli ospiti di donna Caterina Colonna, tra
cui i cardinali Jacopo Rospigliosi e lo stesso Flavio Chigi (cfr R.L. Weaver Il Girello cit., p. 151152).
68
Per quanto allusivo, un attacco all’assolutismo aveva all’epoca un bersaglio evidente a
chiunque: Luigi XIV. Sull’accoglienza riservata alle prime esecuzioni vi sarebbe materia per più di
una speculazione, se si pensa che in prima ﬁla sedevano Maria Manicini (cui l’opera era dedicata),
primo amour che il giovane sovrano aveva sacriﬁcato alla sposa spagnola e a una lunga serie di amanti,
e Flavio Chigi, che nel luglio del 1664 la politica dispotica del re francese aveva costretto a recare di
persona le umilianti scuse papali in risposta all’affair delle guardie còrse.
65
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numerosissime riprese sono documentate in tutta Italia ﬁno al 1676, un
trionfo con pochi altri esempi in tutto il XVII secolo69.
Negli anni successivi gli Intronati aprirono il loro teatro anche a un
altro celebre Melani, Alessandro, fratello di Jacopo. Maestro di cappella
di San Luigi dei Francesi dal 1672, particolarmente apprezzato a Roma
per la sua musica sacra e gli oratori, si dedicò anche alla composizione
di drammi per musica, seppure quasi sempre per committenze esterne
(Ferdinando di Toscana, Francesco II d’Este); molto richieste a Firenze
e Bologna, a Roma invece le sue opere non vennero pressoché mai
rappresentate, lui in vita.
A Siena si registrano almeno due titoli; nel carnevale del 1677 Le
reciproche gelosie70, dramma pastorale su libretto di Bartolomeo Nencini
dedicato alle “bellissime dame sanesi”, con un cast di soli cinque ruoli
e semplice ambientazione scenica (in linea con le tematiche d’arcadia
tipiche del genere); e qualche anno dopo, carnevale 1682, Ama chi
t’ama71, sempre frutto della collaborazione con lo stesso librettista.
Si deve a Flavio Chigi anche l’opportunità che il pubblico senese
ebbe di aprezzare un altro grandissimo musicista, all’epoca talentuoso
giovane emergente: Alessandro Scarlatti. Il suo Gli equivoci nel
sembiante72 su poesia di Domenico Filippo Contini73 venne rappresentato
nel 1680. La data esatta non è indicata sul libretto, ma fu probabilmente
tra il 9 e il 24 maggio; lo lascia supporre la dedica sul frontespizio
69
Alla prima romana del 1668 seguirono Macerata e Bologna (1669), Firenze (1670), Siena
(1672) Livorno e Napoli (1673), ancora Bologna, e poi Milano e Ferrara (1674), Modena (1675),
Reggio Emilia e Lucca (1676).
70
F.B. Nencini, Le reciproche gelosie / dramma per musica, Siena 1677 (BCS).
71
F.B. Nencini Ama chi t’ama, dramma per musica fatto recitare da’ SS. Consiglieri nel
Teatro di Siena, Siena 1682 (il libretto è conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio
Emanuele II di Roma).
72
D.F. Contini, Gli equivoci nel sembiante / Dramma per Musica, Siena 1680 (Fondazione
Giorgio Cini, Venezia).
73
L’attribuzione si desume dalle cronache: stranamente infatti egli non ﬁrmò alcuni dei suoi
migliori capolavori, tra cui Gli equivoci. Figura in ombra, tuttavia godette di una discreta fama come
librettista, molto apprezzato dalla nobiltà romana.
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“All’Illustriss. & Eccelentiss. Sig. principessa di Farnese”, nella quale
si può identiﬁcare Maria Virginia Borghese, principessa Farnese74. Lei
e suo marito Agostino Chigi furono infatti a Siena dal 2 maggio 1680
per la vestizione imminente della loro ﬁgliola Angela come suora nel
convento francescano di San Girolamo in Campansi, e vi rimasero ﬁno
al 24 maggio. È assai probabile che il suggerimento sia venuto da Flavio:
egli aveva avuto modo di vedere l’opera l’anno prima a Roma, dove il
debutto aveva dato scandalo, con tanto di ressa cardinalizia all’ingresso
di un collegio Clementino stracolmo, sotto lo sguardo divertito di
Cristina di Svezia che ne aveva organizzato la rappresentazione. E che
come sempre impegnava un talento straordinario nel movimentare la
cronaca romana75. A conferma di questa ipotesi, il registro delle spese
del cardinale in data 30 giugno 1679 annota un pagamento per la copia di
“diversi lavori musicali mandati al Marchese Salviati a Siena” tra cui una
“opera musicale dei due simili”76, abbreviazione chiaramente allusiva a
Gli equivoci del sembiante.
Il libretto senese coincide sostanzialmente con la versione romana,
con l’eccezione di un lungo prologo riscritto per l’occasione, nel quale
Fedeltà e Inganno in contesa si disputano il trionfo ﬁnale a conclusione
della vicenda che l’opera narrerà.
A seguito del favorevole esordio, opere di Alessandro Scarlatti
furono allestite frequentemente negli anni successivi: nel 1683 ad
esempio Tutto il mal non vien per nuocere77, “comedia per musica”

C. Reardon, Holy Concord within Sacred Walls: Nuns and Music in Siena, 1575-1700,
Oxford, Oxford University Press, 2002.
75
Cfr. A. Scarlatti, The Operas of Alessandro Scarlatti, v.7 Gli equivoci nel sembiante,
Cambridge, Harvard University Press, 1982. Il cardinale Chigi, in quel momento fuori Roma, venne
informato delle novità al suo rientro pochi giorni dopo. I resoconti ebbero di che solleticarne la
curiosità, che fu inﬁne soddisfatta il 19 febbraio con una rappresentazione privata nel palazzo del
conte Capizucchi, nonostante i divieti papali (Innocenzo XI, eletto tre anni prima, aveva intrapreso
rigorosi provvedimenti e misure draconiane atti a scoraggiare rappresentazioni sceniche e donne sui
palcoscenici romani).
76
C. Reardon, Holy Concord cit.
77
G.D. de Totis, Tutto il mal non vien per nuocere / comedia per musica, Siena 1683 (BCS).
74
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su testo di Giuseppe Domenico de Totis (poeta con cui il musicista
collaborò spesso), allestita “con l’occasione della venuta in Siena, della
Serenissima Granduchessa Vittoria di Toscana”.
E non solo dagli Intronati, ma anche dagli Accademici Rozzi, come
abbiamo visto (cfr. I,2); L’onestà negli amori (1690, dedicata proprio al
cardinale Flavio Chigi), L’Aldimiro o vero favor per favore (1691), Il
Pirro e Demetrio e L’amante doppio o il Cecco Bimbi (1695).
Tra i titoli di questi anni anche uno direttamente afferente all’ambito
veneziano; la Tullia Superbia del 1681, su libretto di Antonio Medolago
e con la musica di Antonio Freschi. Questi ricoprì stabilmente il posto
di maestro di cappella presso il duomo di Vicenza, ma fu anche attivo
come operista per i teatri pubblici veneziani. L’opera aveva debuttato per
l’appunto al Teatro Sant’Angelo nel 1678, e signiﬁcativamente era stata
dedicata proprio al Connestabile, Lorenzo Onofrio Colonna (del quale
abbiamo già avuto modo di considerare tanto l’amicizia con il cardinale
senese quanto la comune passione per il melodramma) lasciando
intuire ancora una volta attraverso quale canale la segnalazione potesse
giungerne agli Intronati.
2. 1695-1742: emancipazione artistica e inﬂuenze veneziane
Col suo fervente mecenatismo Flavio Chigi aveva favorito e
incoraggiato nel corso di più di vent’anni le relazioni tra la sua Accademia
e importanti ambienti italiani di produzione musicale e operistica, e
reso possibile l’esecuzione e l’ascolto nella sua città dei lavori dei più
apprezzati compositori del momento. Alla morte di questi, nel 1693,
l’Accademia Intronata fu in grado di mettere a frutto queste esperienze;
la programmazione operistica nello scorcio del secolo documenta
attraverso la scelta dei titoli e dei compositori sia la costante attenzione
alle offerte di quelli che si conﬁguravano ormai come i due maggiori
poli operistici italiani, Napoli e Venezia, sia l’orientamento delle scelte
musicali verso compositori di stabilita fama, garanzia della qualità degli
allestimenti e del loro successo presso il pubblico senese, il cui gusto
musicale era stato evidentemente ben afﬁnato.
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Nei titoli operistici del periodo continua a segnalarsi il nome di
Alessandro Scarlatti, presenza musicale eccellente consolidata dal favore
di cui il compositore gode in questi anni presso il Gran principe Ferdinando
di Toscana, sincero ammiratore delle sue composizioni e grande
estimatore del dramma per musica. L’intesa artistica tra i due uomini,
particolarmente intensa ﬁno al 1706, e com’è noto ben documentata da
una straordinaria corrispondenza78, ebbe come conseguenza la cospicua
produzione operistica che il principe commissionò per il suo Teatro di
Pratolino, e più in generale una diffusa presenza sia di suoi allestimenti
operistici che della sua musica strumentale e sacra in tutta la Toscana79.
Abbiamo già parlato della stagione particolarmente intensa del 1695;
nel 1704 una sua opera è in programma ancora una volta al Teatro
dell’Accademia degli Intronati, la tragicommedia di Silvio Stampiglia
La caduta de’ Decemviri80 (Fig. 20), con un cast di un discreto livello, tra
cui il fratello del più celebre Senesino, Giovan Carlo Bernardi, anch’esso
virtuoso di discreto valore (sebbene la sua carriera non toccasse mai gli
apici raggiunti dal fratello Francesco) e che ritroveremo in allestimenti
senesi ancora ﬁno agli anni trenta del Settecento. È una messa in scena
di una certa importanza, ma si tratta anche dell’ultima volta senese per il
grande musicista; dopo questa data non risultano ulteriori rappresentazioni
scarlattiane81.
Il 1700 riserva un altro nome notevole; quello di Giovanni
M. Fabbri, Alessandro Scarlatti e il Principe Ferdinando de’ Medici, Firenze, Olschki, 1996.
Tra le opere: Il Pompeo (Livorno, 1683), Tutto il mal non vien per nuocere (Firenze, 1686),
L’Aldimiro (Livorno, 1686), La Rosmene (Firenze, 1689), Gli equivoci in amore (Firenze 1692 e
Livorno, 1699), Il Pirro e Demetrio (Firenze, 1696 e 1711), Il Flavio Cuniberto (Firenze, 1697 e 1702),
L’Anacreonte tiranno (Firenze 1698), La caduta de’ Decemviri (Livorno, 1699 e Firenze, 1701), Il
Prigioniero fortunato (Firenze, 1699), Le nozze con l’inimico o l’Analinda (Firenze, 1702), Arminio
(Firenze, 1703), Turno Aricino (Firenze 1704), Gli Inganni Felici (Firenze 1705), Lucio Manlio
l’imperioso (Firenze, 1705), Il Gran Tamerlano (Firenze, 1706), Il Tigrane (Livorno, 1716), Il ﬁglio
delle selve (Livorno, 1720).
80
S. Stampiglia, La caduta de’ Decemviri / dramma per musica da rappresentarsi in Siena,
Siena 1704, (BCS).
81
Successivamente risultano invece eseguiti due oratori, il S. Filippo Neri nel 1715 (Siena,
BCS, Miscellanea Senese, cart. H 4 / fasc. 4) e La Santissima Vergine Assunta nel 1718.
78
79
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Bononcini, del quale si allestisce il dramma per musica Camilla regina
de’ Volsci82 su libretto di Silvio Stampiglia. È il titolo più celebre del
compositore, e probabilmente l’opera di maggior successo che il Seicento
abbia prodotto: la prima datava a quattro anni prima al San Bartolomeo
di Napoli, ma al 1710 si conteranno già riprese in almeno diciannove
città italiane, e a Londra.
Tuttavia il principale contrassegno di questo periodo è l’inizio di
un’inﬂuenza più consistente e diretta della scuola operistica veneziana.
Nel 1702 va sulle scene il Tullio Ostilio83 di Adriano Morselli, con musica
di Marc’Antonio Ziani84 (insieme a Pollarolo il maggiore esponente
del melodramma veneziano); anche in questo caso si tratta di un titolo
popolare, con una fama già consolidata: composto nel carnevale 1685 per
il Teatro San Salvatore, ebbe numerosi revival in tutta la penisola. Nel
carnevale 1704 (la dedicatoria sul libretto è datata 16 gennaio 1703, vedi
nota 1) è la volta di un altro compositore veneziano, Tommaso Albinoni,
di cui si allestisce la Griselda85, dramma per musica su poesia di Apostolo
Zeno; la presenza a Siena del compositore è assai probabile, perché
nello stesso carnevale86 la Griselda risulta allestita anche al Teatro del
Cocomero di Firenze, dove egli si era recato per dirigere personalmente
le recite, e dove si fermò per alcuni mesi87.
I primi decenni del nuovo secolo si annunciano assai complicati per
la Toscana, ﬁaccata da un grave empasse economico e dal drammatico
problema della successione medicea. I dati del periodo appaiono assai
S. Stampiglia, Camilla regina de’ Volsci / dramma per musica da rappresentarsi in Siena,
Siena 1700 (BCS).
83
A. Morselli, Tullo Ostilio / dramma per musica da rappresentarsi in Siena, Siena 1702 (BCS).
84
Cfr. C. Sartori, I libretti italiani cit.; fu musicato precedentemente da G. Bononcini nel 1694,
ma la versione del 1697 di M.A. Ziani ebbe miglior successo e maggior circolazione. Potrebbe essere
di Ziani anche il Creonte allestito dai Rozzi nel 1695 (vedi § I, 2).
85
A. Zeno, Griselda / drama per musica recitato in Siena, Siena 1704, (BCS).
86
La datazione ab incarnatione era in uso anche a Firenze.
87
In autunno di quell’anno infatti, sempre per il Teatro del Cocomero, Albinoni compose
L’Aminta, dramma regio pastorale su libretto di Apostolo Zeno, occupandosi ancora una volta della
direzione.
82
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lacunosi e particolarmente pochi e discontinui i libretti che ci informino
sulle relative rappresentazioni; frequentemente si tratta di riprese di
contemporanei allestimenti ﬁorentini. È il caso dello lo Scandemberg88 di
Antonio Salvi, posto in musica da Antonio Vivaldi, col quale si inaugura
nel 1718 l’apertura al pubblico della Pergola e che nell’estate dello
stesso anno gli Intronati fanno recitare nel loro teatro, dedicandolo alla
principessa Violante di Baviera. Costituisce forse l’evento artisticamente
più rilevante di quegli anni, con un cast di ottimo livello, tra cui spicca una
giovane Francesca Cuzzoni Sandoni, già impegnata in una carriera che la
porterà negli anni successivi ai più alti livelli, ﬁno a lavorare con Händel
a Londra. La Cuzzoni insieme con un altro nome, Matteo Luchini, aveva
cantato a Siena anche l’anno prima, nell’estate 1717, nel dramma per
musica di Giovanni Andrea Moniglia Tacere e Amare89 fatto recitare in
onore della “Altezza Reale della sereniss. Violante Gran Principessa di
Toscana e governatrice della città, e stato di Siena”, e anche questa volta
verosimilmente l’allestimento proveniva da Firenze, dove era andato in
scena nello stesso periodo al Teatro del Cocomero.
Si conoscono anche diversi libretti di intermezzi o “contrascene”
per musica, taluni celebri, ma spesso furono impiegati a inframmezzare
gli atti di tragedie o commedie piuttosto che di opere, come ad esempio
La vecchia vuol marito90 e Monsieur di Porsugnacco91 entrambi di
Gerolamo Gigli, serviti rispettivamente per intermezzi alla tragicommedia
Rodoguna nel 1720 e alla tragedia Tito Manlio nel 1730, o L’impresario
delle Canarie92 di Metastasio, nella commedia Gli effetti dell’avarizia93

Il testo di Salvi era forse un plauso, tramite le storiche vittorie sui turchi del celebre capitano
e principe albanese Giorgio Castriot (1464), a quelle più recenti che Vienna aveva riportato sull’Impero
ottomano nel 1716 a Petervaradino e nel 1718 a Belgrado.
89
G.A. Moniglia, Tacere e Amare / dramma per musica, Siena 1717 (BCS).
90
G. Gigli, La Vecchia vuol marito / farsetta per musica a quattro voci servita per intermezzi
della Rodoguna opera tragicomica, Siena 1720 (BCS).
91
G. Gigli, Monsieur di Porsugnacco / intermezzi per musica, Siena 1730 (BCS).
92
Metastasio, L’impresario delle Canarie cit.
93
Il libretto degli intermezzi riporta la deﬁnizione “[...] un trattenimento scenico di Simon
Grassi”.
88
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nel 1731, o ancora La cantatrice94 di Domenico Lalli, per la tragedia del
Meemet nel 1735. Nessuno dei quattro libretti speciﬁca il compositore,
ma per gli ultimi tre intermezzi una veriﬁca delle date e delle versioni95
indicherebbe trattarsi presumibilmente nell’ordine di Giuseppe Maria
Orlandini per i primi due e Giovan Battista Pescetti per l’ultimo.
Dagli anni trenta comunque si registra un risveglio della vita
operistica; nell’estate del 1733 il dramma pastorale L’incostanza
schernita96, poesia di Vincenzo Cassano e parte della musica di Leonardo
Vinci97, e nel 1734 sempre dello stesso musicista l’Artaserse98; di
quest’ultima opera è noto anche il libretto dei relativi intermezzi, Larinda
e Vanesio99, verosimilmente su musica di Johan Adolf Hasse, la versione
più famosa. Si tratta di riprese postume perché Vinci era morto pochi anni
prima, il 27 maggio 1730. Nel cast dell’Artaserse ﬁgura Giovan Carlo
Bernardi, cui abbiamo già avuto modo di accennare; qualiﬁcato come
“virtuoso al servizio del marchese de Los Belbases” è segnalato ancora,
e per l’ultima volta a Siena, nel carnevale del 1735 sul libretto de La
Semiramide riconosciuta100. Leonardo Vinci, operista molto apprezzato
e provicemaestro della cappella reale di Napoli, fu esponente di primo
piano della scuola operistica napoletana, che negli anni successivi a
Siena risulta rappresentata anche da altri nomi; spiccano in particolare
due opere di Giovan Battista Pergolesi, L’Olimpiade101 nell’estate
D. Lalli, La cantatrice / intermezzi per musica, Siena 1735 (BCS).
Cfr. C. Sartori, I libretti italiani cit.; G.M. Orlandini, ﬁorentino, fu maestro di cappella di
Gian Gastone de’ Medici dal 1711 al 1712 e dal 1723 al 1732, e negli anni Trenta svolse stabilmente
l’incarico di compositore per il Teatro della Pergola.
96
V. Cassano, L’incostanza schernita cit.
97
La segnalazione è riportata dal libretto senese; potrebbe essere un riadattamento dello stesso
Vinci dell’opera composta da Albinoni nel 1727 per il San Samuele (cfr. C. Sartori, I libretti italiani...
cit.).
98
Metastasio, Artaserse cit.
99
Larinda e Vanesio / intermezzi pel dramma dell’Artaserse, Siena 1733 (BCS).
100
Metastasio, La Semiramide riconosciuta... cit. Non vi sono indicazioni circa il compositore,
e del resto fu un libretto di successo, di cui conosciamo numerosissime versioni musicali; le date e
altre circostanze fanno pensare che potrebbe trattarsi di L. Vinci (cfr. C. Sartori, I libretti italiani cit.).
101
Metastasio, L’Olimpiade / dramma per musica, Siena 1741 (BCS)
94
95
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1741 (il cui cast annovera il celebre virtuoso Gioacchino Conti detto il
Gizziello, autentica star, che aveva debuttato a Roma nel 1730 proprio
con l’Artaserse di Vinci) e il dramma giocoso Flaminio102 nel carnevale
1743. L’Olimpiade fu composta a Roma nel gennaio 1735, dove
Pergolesi aveva seguito i suoi mecenati, i duchi di Maddaloni e i Colonna,
rifugiatisi a Roma subito dopo la conquista della città di Napoli da parte
delle truppe di Carlo di Borbone, e debuttò al Tordinona. Il Flaminio
debuttò invece nell’autunno di quello stesso anno al Teatro Nuovo di
Napoli, dove frattanto Pergolesi era rientrato, e conseguì da subito un
grandissimo successo anche in forza dell’eclettismo tanto del libretto che
del registro musicale, che alternavano inusualmente linguaggio aulico a
dialetto, momenti seri a momenti più leggeri o addirittura comici, con
l’originalissimo intento drammatico di caratterizzare i vari livelli sociali
dei personaggi.
Anche a Siena il modello del dramma giocoso per musica stava
gradualmente sostituendo la vecchia consuetudine degli intermezzi,
conquistando al genere comico una propria autonomia e dignità; a
Pergolesi nel carnevale 1743 si alterna la musica di un connazionale,
Gaetano Latilla, altro acclamatissimo operista e preminente ﬁgura
rappresentativa del genere buffo, maestro di alcuni futuri famosi
compositori della scuola napoletana, come Antonio Sacchini e Niccolò
Piccinni. Il dramma giocoso La ﬁnta cameriera103 è il suo lavoro più
noto grazie al clamoroso consenso di pubblico riscosso, con riprese
numerosissime in tutta Italia dal suo debutto nel 1736 ﬁno al 1760.
3. 1750-1799: apertura alle nuove inﬂuenze musicali
La seconda metà del Settecento è contrassegnata da una relativa
abbondanza di fonti documentarie; abbiamo a disposizione un gran
numero di libretti, che rende conto di tutto l’arco dei cinquant’anni
in modo abbastanza regolare, e non è infrequente avere talvolta due,
102
103

G. Federico, Il Flaminio / divertimento giocoso per musica, Siena 1741 (BCS).
G.G. Barlocci, La ﬁnta cameriera / dramma giocoso per musica, Siena 1742 (BCS).
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tre titoli per anno, a fronte della consuetudine di quattro produzioni
operistiche diverse. La prassi è infatti una stagione che annovera due
titoli per l’estate (di solito opere serie) e due per il carnevale (quasi
sempre drammi giocosi di argomento buffo) prima di interrompersi per
il periodo quaresimale.
Grazie a questa favorevole situazione, cui concorsero il sollievo
delle mutate condizioni economiche e politiche a seguito dell’arrivo
dei Lorena, è possibile ricostruire un quadro ricco e molto articolato,
talvolta affollato, ma in cui si possono leggere, ormai consolidate, due
tendenze fondamentali già osservate nel periodo precedente; da un
lato la predilezione per i grandi titoli, opere di successo che hanno già
conquistato una certa notorietà, dall’altro una permeabilità completa
al sistema delle circuitazioni artistiche che si è ormai affermato nella
penisola, e che consente al teatro d’opera senese di rispecchiare semmai
con qualche stagione di ritardo ma fedelmente l’evoluzione del gusto e
dei “rapporti di forza” tra le scuole operistiche.
Sicuramente il modello di gestione di tipo impresariale, venuto
affermandosi nei due decenni precedenti anche a Siena, favorisce
questa nuova e più dinamica situazione della vita teatrale della città,
consentendo di sfruttare il vantaggio di una più ampia rete di relazioni
artistiche e preﬁgurando almeno nelle linee generali più moderni sistemi
di direzione.
Il teatro poteva essere ceduto in esclusiva a un impresario
per più stagioni, mediante stesura di un apposito accordo scritto
che disciplinasse obblighi e diritti dei contraenti; fortunatamente
nell’archivio dell’Accademia degli Intronati si conserva uno di questi
contratti, stipulato con l’impresario Giuseppe Federigo Moro104, che
siglato nel 1777 doveva regolare la cessione in esclusiva della gestione
del teatro per l’intero quinquennio successivo. Si tratta di un documento
particolarmente interessante, assai utile per comprendere i modi concreti
della gerenza impresariale; al di là degli elementi strettamente legali la
stesura meticolosa ci informa piuttosto accuratamente sull’impostazione
104

Siena, BCS, Zucchino II, ms. Y.I.22, ff. 172r-181r.
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delle stagioni, sugli standard qualitativi spettacolari, e persino sulla
composizione del personale tecnico operante sul palcoscenico.
Per quanto concerne questo versante, la prima preoccupazione a
emergere è comprensibilmente legata al pericolo di incendio, che come si
è potuto notare era difﬁcile da sopravvalutare, specialmente a Siena. Sei
“fuochisti” e una serie di riserve d’acqua poste sotto al palco dovevano
garantire la necessaria sicurezza; i fuochisti dovevano probabilmente
anche occuparsi dell’illuminazione della scena e della sala. Erano poi
previsti per i movimenti scenici sei macchinisti (“scenaristi”) sul palco
e tre uomini nel sottopalco per azionare il “rotone”, mentre in sala
prestavano servizio due “maschere” con il compito di assistere e regolare
l’accesso del pubblico.
Per quanto concerne ciò che oggi deﬁniremmo direzione artistica,
il contratto fornisce un’ulteriore conferma della pianiﬁcazione temporale
delle stagioni teatrali, comprese tra il periodo estivo e quello carnevalizio;
in questi due momenti dell’anno si concentravano gli allestimenti
operistici, mentre in autunno si interponevano spettacoli di prosa, pure
di pertinenza del management impresariale. Ma le informazioni più
interessanti sono senza dubbio quelle relative alle caratteristiche artistiche
e agli standard qualitativi che l’impresario era obbligato ad assicurare
nelle rappresentazioni allestite; tipologie di opere e spettacoli, nonché
requisiti minimi per il cast canoro e per le compagnie di ballo. Questi
gli standard ﬁssati dalla terza clausola contrattuale per gli intermezzi di
ballo nelle opere estive:
Che il Sig:re Moro nel corso del d:o Quinquennio in ogni Stagione d’Estate
debba dare un Opera regia, o Buffa indifferentemente con Intermezzi di Balli
composti di nove Coppie di Ballerini almeno compresi i Figuranti, con patto,
che le due prime Parti di Musica, e le due prime Coppie di Ballerini siano di
soggetti nel rango dei primi comunemente detti di Cartello, e con che almeno in
tre delle dd:e Stagioni d’Estate debba dare Opera Regia, e che nella prossima
futura Stagione d’Estate del 1778 debba cominciare ad aprire il Teatro con
Opera Regia.105
105

Ivi, f. 173r.
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E la successiva clausola regola quelli, un po’ meno elevati, per il
periodo carnevalizio:
4°. Che in ogni Carnevale compreso in d:o Quinquennio debba dare il d:o
Sig:re Moro un’Opera Seria, o buffa a suo piacimento, e con Intermezzi di Balli
composti di tre Coppie di Ballerini, e due Coppie almeno di Figuranti, e con
quei soggetti, che ad Esso sembreranno più opportuni, avuta sempre in mira la
convenienza, e decenza del Teatro.106

Nei limiti in cui l’esempio senese può valere da paradigma della
situazione teatrale italiana della seconda metà del secolo, appare
evidente come l’impresario, cui si demanda la responsabilità della
formazione dei cast e della scelta delle compagnie artistiche, divenga
una ﬁgura centrale non solo del sistema gestionale ma anche dell’offerta
culturale, perché in deﬁnitiva è all’interno dei propri contatti personali,
delle proprie conoscenze e relazioni artistiche, che avvengono quelle
scelte che offrendosi inﬁne alla fruizione pubblica contribuiscono molto
concretamente a determinare il clima culturale collettivo.
Per ciò che riguarda la ﬁsionomia dello spettacolo operistico e
la sua evoluzione, i contrassegni principali del periodo trovano esatta
rispondenza nel contesto senese: la conquista di una propria autonomia
di genere da parte del dramma giocoso, indipendente e alternativo alla
tradizionale forma dell’opera seria, e il declino dell’intermezzo buffo a
favore del balletto come complemento favorito della rappresentazione.
In realtà la passione per il balletto a Siena è ininterrottamente
documentata sin dal Seicento (si pensi agli intermezzi coreograﬁci del
Pirro e Demetrio del 1695 o dell’Argia del 1669) sebbene adesso, grazie
ai nuovi dibattiti che attorno a tale forma espressiva si vanno animando
in tutta Europa, tanto la posizione del coreografo che del ballerino
nella gerarchia artistica complessiva dello spettacolo acquistano nuova
posizione e dignità. Tant’è vero che sistematicamente, più o meno
dal 1750, i libretti riportano sia il nome del coreografo che quello dei

106

Ibidem.
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ballerini, qualiﬁcati a seconda della loro specializzazione espressiva.
Nelle strategie impresariali, l’ingaggio di una compagnia di ballo per la
stagione costituisce adesso la seconda preoccupazione, dopo il cast, per
il successo degli allestimenti.
Tra la moltitudine dei coreograﬁ spiccano anche nomi importanti,
come ad esempio Françoise Sauveterre (Farnaspe107, 1750; Tito Manlio108,
1753), conteso dai più importanti teatri italiani, Giuseppe Salomoni
(associato a Sauveterre nel Tito Manlio) che ebbe un’intensa carriera in
Italia e alla corte viennese, Jean Favier (L’Ezio109, 1775) allievo come il
precedente del grande coreografo viennese Franz Anton Hilverding, o
ancora Antonio Terrades (La Nitteti110, 1771) particolarmente operoso a
Venezia tra 1755 e 1792, e Antonio Muzzarelli (stagione 1777) esponente
di quella corrente di riformatori del ballo pantomimo dell’ultima parte del
secolo. La compagnia è mediamente composta da quattordici elementi,
ma può essere talvolta assai più numerosa; è questo il caso della stagione
del 1778, dove nelle coreograﬁe di Antonio Pitrò si esibiscono addirittura
ventisei ballerini. Anche i balletti di Muzzarelli si segnalano per il cast
cospicuo, e altamente specializzato; una prima e una seconda coppia di
grotteschi, una coppia di mezzi caratteri, una coppia di seri e un corpo
di quattordici ballerini, dai quali possiamo inferire il grado di ricerca
espressiva nelle coreograﬁe dell’artista.
Quanto ai soggetti dei balletti, lo spettro è assai ampio, e più o
meno in relazione al carattere dell’opera. Possono esservi balletti di
ispirazione mitologica, boschereccia, o anche a tematica ﬁabesca, molto
spesso pretesti per introdurre il tema esotico o magico, che a loro volta
si prestano a fantastiche mutazioni sceniche a corredo delle coreograﬁe.
Più spesso, specialmente in abbinamento con un dramma giocoso, il
canovaccio della pantomima trae spunto dai “disordini” della famiglia
borghese tipici della commedia contemporanea, naturalmente in chiave
Metastasio, Farnaspe cit.
A. Salvi, Tito Manlio cit.
109
Metastasio, L’Ezio / dramma per musica, Siena 1775 (BCS).
110
Metastasio, La Nitteti / dramma per musica, Siena 1771 (BCS).
107
108
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fortemente ironica, o dalle maschere e dalla commedia dell’arte. Temi
folklorici (balli di zingari, feste paesane) trovano pure spazio, accanto
a quelli marziali, come rappresentazioni di accampamenti militari e
truppe di varie nazionalità. Per rendere meglio comprensibili al pubblico
le vicende narrate col solo ausilio della recitazione, quando si tratti di
intrecci particolarmente elaborati i libretti riportano accurate descrizioni
delle circostanze narrate e della coreograﬁa. Raramente in ogni caso si
stabilisce una relazione drammaturgica con la vicenda dell’opera.
Abbiamo già accennato al progressivo prevalere del dramma
giocoso; quanto ai compositori, la Scuola napoletana è rappresentata
da un’ampia costellazione di nomi uniformemente distribuiti su tutto
il periodo e con un rapporto numerico decisamente predominante; una
moltitudine di “maestro di cappella napoletano” che monopolizza quasi
i due terzi delle rappresentazioni, sessantuno dei novantasette titoli noti
tra il 1750 e il 1799.
È a un compositore partenopeo per l’appunto che si afﬁda lo
spettacolo inaugurale che nel 1753 consacra il nuovo spazio del Bibiena
(Fig. 22); Girolamo Abos111, musicista formatosi alla scuola di Feo e
Durante, come Domenico Fischietti, Gregorio Sciroli, e i più famosi
Antonio Sacchini e Pietro Alessandro Guglielmi, i cui nomi ricorrono
nelle stagioni teatrali senesi. In particolare quello di Fischietti, proliﬁco
compositore di drammi giocosi di grande successo (dovuto certamente
anche agli efﬁcaci libretti di Carlo Goldoni, con cui il musicista ebbe lunga
e proﬁcua collaborazione) di cui fra l’altro si rappresenta Lo Speziale112
(carnevale 1760), il suo più famoso lavoro e il più rappresentato; e di
Antonio Sacchini, con il dramma per musica Armida113 (estate 1772), che
pochi mesi prima aveva debuttato alla Scala di Milano. Guglielmi è poi
presente in ben quattro stagioni; nel 1771 e nel 1792 rispettivamente con

Con il Tito Manlio di cui abbiamo già parlato, cfr. § I, 1.
C. Goldoni, Lo speziale / dramma giocoso per musica, Siena 1760 (BCS).
113
G. De Gamerra, Armida / dramma per musica, Siena 1772 (BCS).
111

112
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i drammi giocosi La sposa fedele114 e La virtuosa in Mergellina115, nel
1775 e nel 1790 con i drammi seri L’Ezio116 e Arsinoe e Breno117.
Apparizioni più saltuarie ma sempre afferenti all’ambito stilistico
napoletano si segnalano per Antonio Boroni (carnevale 1770, L’Amore
in musica118 – titolo che riscosse grandissimo favore), Carlo de Franchi
(estate 1772, Il Farnace119; 1773, Il Gran Cidde120), Gaetano Astaritta
(carnevale 1775, I visionari121), Michele Mortellari, allievo di Piccinni,
(estate 1778 L’Alessandro nelle Indie122 – l’opera debutta proprio a
Siena), Luigi Caruso (estate 1777, La virtuosa alla moda123; carnevale
1785, Il matrimonio in commedia124), Marcello Di Capua (carnevale
1786, Li tre Orfei125), Andrea Fabrizij (carnevale 1786, I due castellani
burlati126), Gaetano Andreozzi (estate 1790, Il Catone in Utica127 altro
titolo di notevole successo all’epoca), Angelo Tarchi, allievo di Fago,
(estate 1791, Il disertore128 e La generosità d’Alessandro il Grande, con
le scenograﬁe di Paolo Landriani, che in quegli anni stava lavorando
anche al restauro del teatro129), e Giuseppe Cazzaniga, allievo di
Porpora, (carnevale 1778, L’isola di Alcina130; carnevale 1796, La moglie
capricciosa).

G. Gigli, La sposa fedele / dramma giocoso per musica, Siena 1771 (BCS):
F.S. Zini, La virtuosa in Mergellina / dramma giocoso per musica, Siena 1792 (BCS).
116
Cfr. nota 95.
117
Arsinoe e Breno / dramma per musica, Siena 1790 (BCS).
118
F. Griselini, L’amore in musica / dramma giocoso per musica, Siena 1770 (BCS).
119
A.M. Luchini, Il Farnace / dramma per musica, Siena 1772 (BCS).
120
G. Pizzi, Il Gran Cidde / dramma per musica, Siena 1773 (BCS).
121
G. Bertati, I visionari / dramma giocoso per musica, Siena 1775 (BCS).
122
Metastasio, L’Alessandro nelle Indie / dramma per musica, Siena 1778 (BCS).
123
G. Bertati, La virtuosa alla moda / dramma giocoso per musica, Siena 1777 (BCS).
124
G. Palomba, Il matrimonio in commedia / dramma giocoso per musica, Siena 1785 (BCS).
125
Li tre Orfei / dramma giocoso per musica, Siena 1786 (BCS).
126
F. Livigni, I due castellani burlati / dramma giocoso per musica, Siena 1786 (BCS).
127
Metastasio, Il Catone in Utica / dramma per musica, Siena 1790 (BCS).
128
B. Benincasa, Il disertore / dramma serio per musica, Siena 1791 (BCS).
129
Cfr. § I, 1 e nota 24; inoltre nell’archivio dell’Accademia Intronata si conserva un inventario
degli scenari dipinti dal Landriani, datato 1793 (Siena, BCS, Zucchino IV, ms. Y.I.24, ff. 261r-262r).
130
G. Bertati, L’isola di Alcina / dramma giocoso per musica, Siena 1778 (BCS).
114
115
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Da questa messe di nomi emergono quattro grandi musicisti, il cui
eccezionale favore a Siena è ben testimoniato dalle frequenti presenze
nelle stagioni operistiche degli Intronati. Il primo è Pasquale Anfossi,
per il quale tra il 1776 e il 1793 risultano sette titoli, quasi tutti drammi
giocosi; Il geloso in cimento (1776), Il principe di Lago Nero (1777), Il
curioso indiscreto131 (1779), La forza delle donne132 (1783), I viaggiatori
felici (1785), La maga Circe133 (1792), Zenobia in Palmira134 (1793).
Poi Niccolò Piccinni, del quale si rappresenta naturalmente il lavoro più
fortunato, già all’epoca assai popolare, La Buona ﬁgliuola135 (carnevale
1761), e poi Le contadine bizzarre (1768), La schiava riconosciuta136
(1772) e La pescatrice overo l’erede riconosciuta137 (1776). Anche
la musica di Giovanni Paisiello, uno dei più inﬂuenti e apprezzati
compositori operistici del tardo XVIII secolo, conosce un discreto
successo, come testimoniano le riprese de L’innocente fortunata (1774),
La frascatana (1776), Le due Contesse138 (1777), I ﬁlosoﬁ immaginari
(1784) e Il fanatico in berlina139 (1793).
Ma in assoluto è Domenico Cimarosa, allievo di Piccinni, uno dei
maggiori compositori italiani del Settecento e uno degli ultimi grandi
esponenti della scuola musicale napoletana, a riscuotere il maggiore
apprezzamento, con ben tredici titoli attestati dal 1782 al 1799; Le donne
rivali140 e I tre amanti141 (1782), Giunio Bruto142 (1783), Amor costante143

Bertati o Petrosellini, Il curioso indiscreto / dramma giocoso per musica, Siena 1779 (BCS).
G. Bertati, La forza delle donne / dramma giocoso per musica, Siena 1783 (BCS).
133
La maga Circe / dramma giocoso per musica in un atto, Siena 1792 (BCS).
134
G. Seror, Zenobia in Palmira / dramma serio in un atto, Siena 1793 (BCS).
135
C. Goldoni, La buona ﬁgliola / dramma giocoso per musica, Siena 1761 (BCS).
136
La schiava riconosciuta / dramma giocoso per musica, Siena 1772 (BCS).
137
La pescatrice, ovvero l’erede riconosciuta / dramma giocoso per musica, Siena 1776 (BCS).
138
G. Petrosellini, Le due Contesse / dramma giocoso per musica, Siena 1777 (BCS).
139
G. Tonioli (da G. Bertati), Il fanatico in berlina / dramma giocoso per musica, Siena 1793
(BCS); è una revisione de La locanda degli stessi Tonioli e Paisiello.
140
G. Petrosellini, Le donne rivali / dramma giocoso per musica, Siena 1782 (BCS).
141
G. Petrosellini, I tre amanti / dramma giocoso per musica in due atti, Siena 1782 (BCS).
142
G. Pindemonte, Giunio Bruto / dramma tragico per musica, Siena 1783 (BCS).
143
A. Palomba, L’amor costante / burletta in musica, Siena 1784 (BCS).
131
132
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e Giannina e Bernardone144 (1784), I due baroni di Rocca Azzurra145
(1785), Le brame deluse146 (1787), L’Olimpiade147 (1788), Chi dell’altrui
si veste presto si spoglia148 e L’impresario in angustie (1792), Le trame
deluse149 (1793), I nemici generosi ovvero il duello per inganno150 e La
villana riconosciuta151 (1799).
Quantitativamente al secondo posto la scuola veneziana, con
Giovan Battista Pescetti (Il Farnaspe, 1750, Fig. 21) e Baldassarre
Galuppi (L’Artaserse152, 1759; L’Olimpiade, 1763), entrambi allievi di
Lotti, Gioacchino Cocchi (La maestra153, 1756) e Antonio Salieri (a sua
volta allievo di Pescetti). Di quest’ultimo nel carnevale 1780 si mette in
scena un altro grande trionfo dell’epoca, il dramma giocoso La scuola
de’ gelosi154. Rappresentata anche la scuola bolognese, con due allievi
di padre Martini; Bernardo Ottani (L’amore senza malizia155, 1771) e
il più famoso Giuseppe Sarti, futuro maestro di Cherubini (Medonte re
d’Epiro156, 1778; Giulio Sabino, 1783; Fra i due litiganti il terzo gode,
1785 – tutte opere debuttate al Teatro della Scala di Milano).
A completare il ricco quadro musicale si registra seppure
occasionalmente anche la comparsa nelle stagioni teatrali senesi di
importanti nomi stranieri. Del Bellerofonte di Misli Wecwk nel 1767
abbiamo già detto (cfr. § I, 1), ma vi sono anche tre capolavori di un altro
grande musicista tedesco, uno dei maggiori operisti del Settecento, Johan
F. Livigni, Giannina e Bernardone / dramma giocoso per musica, Siena 1784 (BCS).
G. Palomba, I due baroni di Rocca Azzurra / intermezzo a cinque voci, Siena 1785 (BCS).
146
Le brame deluse / dramma giocoso per musica, Siena 1787 (BCS).
147
Metastasio, L’Olimpiade / dramma per musica, Siena 1788 (BCS).
148
G. Palomba, Chi dell’altrui si veste presto si spoglia / dramma giocoso per musica, Siena
1792 (BCS).
149
G.M. Diodati, Le trame deluse / dramma giocoso per musica, Siena 1793 (BCS).
150
G. Petrosellini, I nemici generosi ovvero il duello per inganno / dramma giocoso per musica,
Siena 1799 (BCS).
151
G. Palomba, La villana riconosciuta / dramma giocoso per musica, Siena 1799 (BCS).
152
Metastasio, L’Artaserse / dramma per musica, Siena 1759 (BCS).
153
A. Palomba, La maestra / dramma per musica, Siena 1756 (BCS).
154
C. Mazzolà, La scuola de’ gelosi / dramma giocoso per musica, Siena 1780 (BCS).
155
P. Chiari, L’amore senza malizia / dramma giocoso per musica, Siena 1771 (BCS).
156
G. Gamerra, Medonte, Re d’Epiro / dramma per musica, Siena 1778 (BCS).
144
145
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Adolf Hasse, tedesco per nascita ma di fatto italiano per formazione e stile,
afferenti alla scuola napoletana. Si tratta delle opere: Antigono (estate
1758), La clemenza di Tito157 (estate 1759) e Siroe158 (carnevale 1765).
Negli anni successivi si aggiungono i nomi di Florian Leopold Gassmann,
Marcos Antônio de Portugal (Marco Portogallo, nella traduzione dei
libretti senesi) e “Vincenzo Martini”, ossia Vincente Martin y Soler.
Gassmann, boemo come Misli Wecwk (entrambi per nascita sudditi
asburgici; la loro presenza in Toscana è presumibilmente da ricondursi
alle inﬂuenze culturali dettate dal gusto dei Lorena), aveva studiato in
Italia, con padre Martini; L’amore artigiano159 su libretto del Goldoni
che si rappresenta nel carnevale 1777 aveva debuttato dieci anni prima
a Vienna. Il dramma giocoso scelto per la stagione 1789, il famoso Una
cosa rara, o sia bellezza e onestà, è di gran lunga l’opera migliore di
Martin y Soler, frutto della collaborazione con Lorenzo da Ponte, così
come L’arbore di Diana160, previsto quello stesso anno: entrambe le
opere erano state composte per il Burgteater di Vienna qualche anno
prima. Ancora della coppia Soler-Da Ponte nel 1798 La capricciosa
corretta161, che tre anni prima aveva debuttato all’Haymarket di Londra.
Inﬁne di Portugal, nativo di Lisbona e perfezionatosi a Napoli, sono
attestati almeno tre titoli da altrettanti libretti; I due Gobbi162 (1793),
l’opera seria Zulima163 (1796) e il dramma giocoso La donna di genio
volubile164 (1798). La prima, indicata dal libretto come “dramma buffo
per musica”, era stata commissionata dal Teatro della Pergola a Firenze
nello stesso anno della rappresentazione senese, e tale era stato il favore
riscosso che presto numerose riprese seguirono a Milano, Dresda,
Vienna e Berlino.
Metastasio, La clemenza di Tito / dramma per musica, Siena 1759 (BCS).
Metastasio, Il Siroe / dramma per musica, Siena 1765 (BCS).
159
C. Goldoni, L’amore artigiano / dramma per musica, Siena 1777 (BCS).
160
L. Da Ponte, L’arbore di Diana / dramma giocoso per musica, Siena 1789 (BCS).
161
L. Da Ponte, La capricciosa corretta, Siena 1798 (BCS).
162
C. Mazzini, I due Gobbi, dramma buffo per musica, Siena 1793 (BCS).
163
G. Gonnella, Zulima / dramma per musica, Siena 1796 (BCS).
164
G. Bertati, La donna di genio volubile / dramma giocoso per musica, Siena 1798 (BCS).
157
158
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Se dunque pochi furono i titoli espressamente commissionati dai
teatri senesi, e se raramente è attestata la partecipazione degli stessi
compositori alle riprese locali, la seconda metà del Settecento si rivela
tuttavia periodo di grande fertilità per la vita operistica senese, con
una offerta pubblica molto ricca e aggiornata, rivelatrice di un gusto
competente e di una costante attenzione per le migliori tendenze musicali,
a cui gli impresari afﬁdavano in larga misura il buon esito delle stagioni,
e delle loro imprese ﬁnanziarie.
Conclusioni
Il ﬂorido quadro che si delinea già in questo primo approccio
è materia fertile per ulteriori studi e approfondimenti; ad esempio
un’analisi accurata del sistema impresariale e delle sue ﬁgure potrà
forse aggiungere interessanti dettagli alle dinamiche dell’instaurarsi,
nel corso del Settecento, di una vera e propria rete di circolazione tanto
delle partiture che dei cast artistici. Molto rimane anche da studiare
di altre forme e modalità di fruizione del teatro musicale assai meno
convenzionali ma di cui vi sono interessanti evidenze, come ad esempio
il già ricordato Collegio Tolomei, ma soprattutto ambiti religiosi, privati
e universitari, purtroppo ancora scarsamente noti. Ciò nonostante
pensiamo che queste pagine aiutino a mettere in luce alcuni fattori
fondamentali per le vicende operistiche senesi: innanzitutto siamo
di fronte a tutt’altro che un fenomeno chiuso, fenomeno al contrario
adeguatamente integrato nel più ampio contesto culturale italiano; e poi
l’interesse attivo del pubblico locale e l’espressione di un gusto musicale
aggiornato e competente, interiorizzazione collettiva di un grande
impulso mecenatistico individuale iniziale.
Forse proprio nel processo di sviluppo ed elaborazione di questo
impulso può essere rintracciato parte del senso della storia del teatro
musicale e della sua funzione sociale a Siena; la passione per il
melodramma può considerarsi il più signiﬁcativo lascito culturale di
Flavio Chigi alla sua città.
ALESSIO ROSATI

Aspetti del teatro d’opera a Siena dal 1668 al 1799

459

DOCUMENTI
DOCUMENTO 1
Roma, BAV, Archivio Chigi 277, c. 22rv: lettera a Sigismondo Chigi
Havendo il dramma dell’Antigone eletto da questi signori deputati per
rappresentarsi nel nuovo theatro perduta la qualità più singolare che
pregiavano di non essere stato rappresentato altrove già che si ha riscontro sia
stato recitato a Venetia, Bologna ed anco si dice in altre città della Lombardia,
si trovano per ciò assai sconsolati, non sapendo a qual opera appigliarsi,
onde quando Vostra Eminenza, hora che il signor Connestabile si trova in
Roma, credesse poterli favorire di quella nuova comedia messa in musica che
la discorreva l’estate passata e mai recitata, o di altra che Vostra Eminenza
giudicasse a proposito, consolarebbe tutti singolarmente, e sarebbe favore della
sua consueta beneﬁcenza in tempo molto opportuno et in bisogno presente.
Siena, 10 dicembre 1668
Leonardo Marsilii.

DOCUMENTO 2
Siena, BCS, Zucchino VII, ms. Y.I.27, ff. 6r-7r: proposta di Antonio Donnini
“Pittore Sanese”, “graziata” il 10 ottobre 1742.
[...] cinque mutazioni di scene Sala, Camera, Giardino, Bosco, Città, e Porto
di mare; in questo modo; Una gran sala che vada ﬁno al fondo del Palco senza
alcun risparmio di Telari, e tele, perché sia più magniﬁca, e Bella. Quale scena
venga divisa poi con altre tele, e telari facendoli mutare ﬁgura di salone, e
prenda quella di camera. Siccome altresì farà il bosco sino al fondo del d. palco
con dividerlo di altri telari, o tele ad effetto, che rappresenti Giardino, o altro
luogo delizioso. Altra gran scena di piazza poi sino al fondo del d. palco con
dividerlo parim. Come sopra facendoli far ﬁgura di cortile interno a misura
dell’occorrenze dell’opere che si rappresentassero; siccome dalla Scena del
Bosco fassi in fondo un gran tendone, che rappresenti Porto di mare, con onde e
gualdi? Meravigliosi, et aggiungere in luogo opportuno anco un Trono; e simili
mutazioni di scene crede così convenissero per maggiore risparmio dell’Ill.ma
Accademia per i maggiori lavori che v’occorrebbero oltre al Pittore [...].
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DOCUMENTO 3
Siena, BCS, Zucchino IV, ms. Y.I.24, ff. 235r-237r: inventario scene Teatro
Accademia Intronata 1764.
Inventario di tutto ciò che esiste nel Teatro, e nella Sala dell’Accademia
Intronata rinnovato il di 25 Aprile 1764.
[...]
Nel Magazzino sopra la Pescheria [...]
Un Carro Trionfale un altro Carro con sua intelaiatura due altri piccoli Carri
con un Cavallo ed un Drago, un Cavallo Un Carro per la Nave altro piccolo
per una Barchetta tre predelli con alberi dipinti, una predella, che ﬁgura una
grotta, un Piedistallo con una Statua sopra, un Pozzo.
N°3 Telaroni che formano una Montagna dipinta.
Quattro caproni a due piedi per ascendere la detta Montagna che l’uno tiene
l’altro con tre punte di ferro per ﬁssarli nel Palco, Una casa dipinta.
Un Trono con sua scalinata, una predella a tre Scaloni N° due Tavole per gli
Sbarchi, quattro Stangoni senza latte per servire alle Scene trasparenti, un
Telaro di Carta, una Fortezza di prospetto di 4 Telari, altra Fortezza nella
veduta di Mare una Dogana N° 4 Botteghe dipinte di varie professioni una
Vacca di Cartone dipinta Due Zoccoli dipinti per le statue, vari pezzi di Telari
di più grandezze che possono variarsi per diversi usi, due Telari che coprono i
palchetti delle virtuose in occasione di festa di ballo.
Nello Scenario di Marina; Molo, Nave, quattro onde e Terreno due Fortini che
stanno in Mare e Teloncino.
Nello Scenario degli accampamenti, sei Scene col suo Terreno dipinto a
Padiglioni, e Teloncino.
Nello Scenario di Bosco N°12 pezzi di Scene laterali il suo prospetto e due pezzi
traforati che vengono in mezzo al palco, tre sofﬁtte ed un Teloncino.
Nel Anﬁteatro sei pezzi di Scene ed un Telone.
Nella Carcere sei pezzi di Scene con un pozzaccio che viene in mezzo dal terzo
Taglio dalla parte di Pescheria due sofﬁtte ed un Telone.
Nello Scenario di Camera un Telone.
Nei Gabinetti otto pezzi di Scene ed un Telone.
Nel Giardino due Fontane ed un Telone, colle scene di bosco.
Nello Scenario del Cortile N° dieci pezzi di Scene col suo Arcone ed un Telone.
Nella Piazza N° sei pezzi di Scene, quattro Arie, e prospetto col suo Terreno.
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Nel Luogo Magniﬁco N° ventuno pezzi di Scene nei suoi Telari altri sei pezzi di
Scena in Aria, e suo Teloncino in fondo.
Nel Tempio N° diciannove pezzi di Scene nei suoi telari.
Tre pannoni e sei code di Pannoni, un Arcone ed un Cupolone due prospetti
laterali lunghi dalle sofﬁtte sino a terra una sofﬁtta dentro alla giunta, ed un
Teloncino.
In altro scenario di Tempio Trasparente N° quattro Colonne, un Teloncino,
sei pezzi di Scene sofﬁtte e 4 armatura di Legno a triangolo per illuminare le
Colonne.
Un pergolato di Carta composto d’un Teloncino Arcone d’avanti e tre indietro
che formano le sofﬁtte e otto pezzi di Scena che uniscono cogli Archi.
Cinque pezzi di Nuvole quattro cioè di tela e una di Cartone.
[...]

DOCUMENTO 4
BCS, ms. Y.I.27, Zucchino VII, ff. 65r-67r: inventario scene Teatro Accademia
Intronata 1783
Visite agli scenari e Teloni del Teatro fatta d’ordine dal Sig. Archintronato
dai sig.ri Giulio Ciani, e Ottavio de’ Gori Pannilini deputati con perizia del
prezzo e spesa che vi anderebbe per riattarli dai Sig.ri Giovanni Bartalucci, e
Principio Principi.
[...]
Dalle Case Nostre, 15 Aprile 1783
[...]
I Il Sipario d’altezza circa B.a 48, e larghezza B.a 29 ha molto sofferto
particolarmente da terra alla metà, nel quale spazio sono rappresentate le
quattro Arti liberali con Apollo.
II La Camera è composta di quattro Scene, e Telone, le d.e Scene hanno
bisogno di essere intieramente ridipinte dai basamenti ﬁno a terra, altezza di
B.a 4 in circa. Vedesi anche al disopra di d.e Basi qualche piccolo patimento
a cui si crede necessario un riparo. Il Telone è danneggiato ﬁno alla metà
dell’altezza, e merita dei rifacimenti anche al di sopra, essendo in alcuni punti
molto lacerato dalla forza delle campanelle.
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III Il Gabinetto comprende le quattro Scene già descritte nella Camera, e si
compone con altre quattro particolari, che sono egualmente danneggiate, che
le prime, e con telone, che ha molto sofferto.
IV Il Giardino è composto di Sei Scene, due fontane, e telone, le de Scene,
e fontane ﬁno all’altezza di B.a 4 sono assai lacere, e nel rimanente hanno
qualche patimento. Il Telone ha bisogno di risarcimento particolarmente da
terra all’altezza del Ringhierato.
V Il Cortile è composto di 10 Scene sei delle quali servono anche alla mutazione
del Giardino, in cui sono descritte. Le altre quattro hanno egualmente sofferto,
che le prime. Vi sono due gran Telari, che sostengono un Arco. I detti hanno
patito per la solita altezza di circa
B.a 4. Ma l’Arco non ha gran danno. Il Telone ha bisogno di risarcimento
particolarmente ﬁno alla metà dell’altezza.
VI Il Tempio è composto di sei Scene di due Telaroni, che reggono un Arco, di
due altri Telari traforati, che sostengono una gran cupola, di due pannoni, che
dall’intelajatura vengono a terra, e due colonne movibili sulle quali posano i
d.i Pannoni, di due altre piccole scene, di altre due traforate, ciascuna delle
quali sostiene una cupola, di due scalinate laterali con statue, di gran scalinata
in mezzo con Gruppo rappresentante il Ratto di Proserpina, e di Telone. Tutte le
de Scene, Scalinata, Statue etc. in n° 19 pezzi hanno i soliti danni per l’altezza
di B.a 4 in circa i due Pannoni, e Telone, hanno sofferto assai. Le tre Cupole, e
l’Arco non mostrano gran patimento.
VII La Carcere è composta di Sei Scene, che hanno pochissimi danni, di
un pozzo, che è in buono stato, e di Telone, che ha bisogno di risarcimento
particolarmente nei primi pressi.
VIII La Sala Regia, altrimenti Luogo Magniﬁco, è composto di otto scene
grandi, che meritano risarcimento particolarmente da terra all’altezza delle
basi; di una gran Scena situata in mezzo con Ringhiere, che si uniscono con le
ultime due Scene laterali delle sud.ette, quale ha patito in vari luoghi; Di altre
quattro Scene di fondo egualmente danneggiate, che le prime; Di due grandi
Archi sostenuti da Pilastri; Di due statue a Cavallo, che meritano qualche
Risarcimento, e di Telone da ritoccarsi in vari luoghi.
IX Il Bosco è composto da otto Scene, che meritano d’essere ritoccate per
l’altezza di B.a 4, e di Telone da risarcirsi in vari punti.
X Campagna deliziosa formasi con altre quattro Scene di boscareccia, che
meritano qualche risarcimento, e con due prospetti assai laceri.
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XI L’Accampamento Militare è composto di sei Scene, che hanno pochissimi
danni; Di due prospetti assai cattivi, e di Telone da ritoccarsi intieramente.
XII la Piazza è composta di Sei Scene, che sono in cattivo stato, e d’un prospetto,
che ha bisogno di risarcimento.
XIII L’Anﬁteatro è composto di Sei scene, quali per la solita altezza di B.a 4
vanno ritoccate, e di un Telone che ha molto sofferto; Arie, Trappe, Sofﬁtte, e
Pennoni, accennano pochissimi patimenti
XIV Il Porto di Mare, le Onde, e Telone sono in buono stato, essendo stati
riattati, che non è molto.
Non faccia specie se in alcune mutazioni non abbiamo notato il Telone mentre
fanno uso di quello della Marina coprendo le Acque, e Bastimento co’ Prospetti.
Vi sono in diverse scene delle macchie d’olio, che conviene levare, lo che
apporta della Spesa, e del perdimento di tempo.
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Londra, Sir Jhon Soane’s Museum, Carlo Fontana (attr.), Pianta del piano terreno del Teatro
dell’Accademia degli Intronati, 1668, Siena (per gentile concessione del Museo)
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Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Carlo Fontana (attr.), Pianta del piano terreno del Teatro
dell’Accademia degli Intronati, 1668, Siena (Fondo Chigi, P VII 17, c. 175 A)
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Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Carlo Fontana (attr.), Sezione della sala e del palcoscenico del
Teatro dell’Accademia degli Intronati, 1668, Siena (Fondo Chigi, P VII 17, c. 175 bis)
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Modena, Biblioteca Civica di Storia dell’Arte “Luigi Poletti”, Fabrizio Carini Motta, Trattato sopra
la struttura de’ Theatri, e Scene, Stamperia Ducale, Guastalla, 1676, ﬁg. VIIII: metodo geometrico per
la suddivisione in palchetti degli ordini di un teatro ( CAM K007, ﬁg XI) (per gentile concessione della
biblioteca)

5. Modena, Biblioteca Civica di Storia dell’Arte “Luigi Poletti”, Fabrizio Carini Motta, Trattato sopra la
struttura de’ Theatri, e Scene, Stamperia Ducale, Guastalla, 1676, ﬁg. XI: pianta e alzato di un modello
di teatro con palchetti ( CAM K007, ﬁg XI) (per gentile concessione della biblioteca)
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Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, Giovanni Filippo Apolloni, L’Argia, dramma per musica
fatto rappresentare nell’aprimento del Nuovo Teatro di Siena, Siena 1669; antiporta ﬁgurato del libretto
(da Opere teatrali rappresentate in Siena, vol. I, fasc. 1)
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Fig. 7. mare e porto con vista della fortezza di Salamina
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Fig. 8. Cortil regio

Aspetti del teatro d’opera a Siena dal 1668 al 1799

Fig. 9. Tempio di Venere
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Fig. 10. Appartamenti di Filaura
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Fig. 11. Giardino con vista del palazzo reale
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Fig. 12. Logge e prigioni
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Fig. 13. Città di Salamina
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Fig. 14. Anﬁteatro per combattere

15. Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, Saverio Posi, Progetto per la ricostruzione del Teatro
dell’Accademia degli Intronati, 1747 (ms. S.I.8, c. 187r)
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Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, Saverio Posi, Progetto per i palchi di proscenio del Teatro
dell’Accademia degli Intronati, 1747 (ms. S.I.8, c. 165r a)
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Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, Anonimo, Disegno tecnico per un meccanismo scenico
per il cambio a vista, probabilmente per il teatro dell’Accademia degli Intronati,1747 circa (ms. S.I.8,
c.165r a)
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18. Firenze, Archivio di Stato, Piante delle Regie Fabbriche, 1743, particolare della pianta del Teatro del
Saloncino di Siena (Piante delle Regie Fabbriche, cc. 547)
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Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati,
Giovanni Filippo Apolloni, L’Argia, dramma
per musica fatto rappresentare nell’aprimento
del Nuovo Teatro di Siena, Siena 1669;
frontespizio del libretto (da Opere teatrali
rappresentate in Siena, vol. I, fasc. n.1, p.1)

20.

Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati,
Silvio Stampiglia, La caduta de’ Decemviri,
tragicommedia per musica, Siena 1704;
frontespizio del libretto (da Opere teatrali
rappresentate in Siena, vol. II, fasc. n.6, p.1)
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Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati,
Pietro Metastasio, Il Farnaspe, dramma per
musica, Siena 1750; frontespizio del libretto
(Miscellanea Senese, H 21, fasc. n. 14)

22.
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Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati,
Antonio Salvi, Il Tito Manlio, dramma per
musica, Siena 1753; frontespizio del libretto (da
Opere teatrali rappresentate in Siena, vol. III,
fasc. n.4)

23.

Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, Il Bellerofonte, dramma per musica
rappresentato in Siena, Siena 1767; frontespizio del libretto (da Opere teatrali
rappresentate in Siena, vol. IV, fasc. n.3)

INCONTRI E DIBATTITI

UN INVENTARIO PER IL NOSTRO TEMPO.
LE CARTE DI GABRIO AVANZATI*

Tra quanti sono stati invitati a festeggiare la pubblicazione
dell’inventario dell’Archivio di Gabrio Avanzati curato da Vittoria
De Dominicis per le edizioni Nuova Immagine (Siena, 2009) sono
probabilmente uno di quelli che hanno meno titoli per prendere la parola.
Non posso dire, infatti, di aver veramente conosciuto Gabrio Avanzati,
né sarei in grado di abbozzarne un ritratto o di tracciarne un proﬁlo
intellettuale e politico; e tuttavia, ci sono diverse ragioni che mi hanno
spinto ad accettare l’invito di Francesco Andreini e degli altri amici di
Gabrio.
Una ragione è che, pur conoscendolo appena, anch’io sono
debitore – come molti – di qualcosa a Gabrio; e di questo qualcosa dirò
poi. Ma, in primo luogo, naturalmente, c’è un motivo che riguarda il
mio lavoro di bibliotecario, ed è il particolare piacere sempre procurato
dal veder pubblicato un nuovo inventario - cioè uno di quei libri in
apparenza aridi e illeggibili che sono il frutto di un lungo lavoro, e che
in effetti non siamo in molti ad apprezzare: frutto, esito e quindi ﬁne del
lavoro dell’archivista, ma – ecco il punto – nello stesso tempo inizio,
soglia e strumento indispensabile per nuovi lavori, per nuove ricerche
da fare, strade inedite da affrontare. Di qui il piacere, tutt’uno con
quello di sottrarre alla dimenticanza quanto può servire per il futuro:
in questo rapporto tra passato e futuro, memoria e progetto, ciò che
chiamiamo archivio – Giuliano Catoni ci ha ricordato magistralmente

*Intervento alla presentazione (Siena, Palazzo Comunale, 27 novembre 2009) del volume
Archivio di Gabrio Avanzati. Inventario dei documenti, biblioteca, emeroteca, manifesti e poster, a
cura di Vittoria De Dominicis, consulenza scientiﬁca di Giuliano Catoni, Siena, Nuova Immagine,
2009.
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la genealogia della parola, e la storia del concetto – diventa un luogo
speciﬁco di conoscenza: il che, in fondo, è proprio quel che, cercando
di togliere la polvere che i luoghi comuni hanno depositato sul termine,
cerchiamo d’insegnare per prima cosa agli studenti che frequentano
le biblioteche, e che sempre più spesso vengono nei nostri archivi
per i loro tirocini e le loro ricerche. Ed a questo proposito, voglio
sottolineare l’importanza del lavoro compiuto dall’A.S.M.O.S1. (questa
la seconda ragione del mio intervento): una istituzione che in una città
così attaccata alle proprie tradizioni, com’è Siena, dovrebbe ricevere
ancora più attenzione di quanta le viene, concretamente, dedicata. C’è
tutto un ambito storico, lì depositato, che chiede di essere rivisitato,
interrogato, ed è di vitale rilievo per arricchire, per vari aspetti, la
comunità cittadina, la sua cultura ed in particolare il suo proﬁlo ottonovecentesco.
Noto tutto ciò, perché no?, anche interessatamente, dato che la
sezione archivistica della biblioteca di cui mi occupo, quella della
Facoltà di Lettere, si è costituita nel momento in cui abbiamo acquisito
il fondo Fortini, poi seguito da numerosi altri archivi di personalità
novecentesche2; e non è certo un caso che appunto per via di iniziative
del Centro Fortini mi sia accaduto d’incrociare il percorso di Gabrio
Avanzati, e anche di recente abbia avuto modo di collaborare con
l’A.S.M.O.S. Il nome di Fortini ricorre nelle pagine dell’inventario; ma,
più in generale, va ricordato che un terreno comune lega quella di Gabrio
e l’attività degli intellettuali come Fortini, Raicich, Bianchi Bandinelli,
le cui carte sono accolte in via di Fieravecchia: diversissimi tra loro,
essi concepivano l’impegno militante, tutti, come il fondamento stesso
del loro operare quotidiano, e questo come libero dalla condiscendenza
verso interessi costituiti.

1
Archivio Storico Movimento Operaio democratico Senese, fondato nel 1998. Per le
informazioni essenziali vedi http://www.comune.siena.it/main.asp?id=3185
2
Notizie al riguardo nel sito della Biblioteca: http://prometeo.lett.unisi.it/informazioni/
archivi/archivi.html
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Per la stessa ragione, mi è facile individuare nell’inventario così
ben curato da Vittoria De Dominicis tratti condivisi e parallelismi tra
le carte e le riviste di Gabrio e quelle, appunto, di Fortini: mi limiterò a
citare il ﬁlone dell’operaismo (riconoscibile da alcuni titoli di periodici:
«Classe operaia», «Potere Operaio», «Classe e stato»), quello del
paciﬁsmo (o forse, più precisamente, anti-militarismo) e della Nuova
Sinistra («il manifesto», «Quaderni Piacentini», «Monthly Review»,
«Giovane critica», «Nuovo Impegno»). Beninteso, sono solo alcuni
dei possibili itinerari che attraversano queste pagine: diviso in quattro
grandi sezioni (Pace e solidarietà; Partiti e movimenti vari; Attività;
Personale) e con altre quattro parti dedicate a Emeroteca, Biblioteca,
Poster e Manifesti, il volume disegna la mappa di un mondo gremito
di cose, persone, lettere, azioni intraprese e da intraprendere, discorsi
fatti e da fare, progetti, ricerche, letture, appunti, delibere. E si noti
l’ampiezza dei riferimenti culturali e geopolitici: Paesi Arabi, America
Latina, Est Asiatico, Portogallo e colonie, Sudafrica. Tale è l’orizzonte
del militante, del paciﬁsta; a cui corrisponde l’impegno, altrettanto
attento e costante, sul versante ecologista: l’energia, l’ambiente; ed i
temi quotidiani legati al lavoro, alla sanità, alla giustizia. Come un ﬁlm
che verso la ﬁne ripercorra per ﬂash le tappe della storia recente, la
ricca sezione conclusiva dei Poster e dei Manifesti evoca poi, uno dopo
l’altro, eventi-chiave e vicende locali tra gli anni Settanta e la ﬁne dei
Novanta, con un ﬁlo rosso ben riconoscibile: la Palestina. Un discorso
a parte meriterebbe, inﬁne, l’ambito che nel titolario va sotto l’insegna
“Personale”: qui spiccano le carte relative a Viro Avanzati, il padre
di Gabrio3: è un fatto che occorre non di rado negli archivi, quello
di trovarvi – come fossero scatole cinesi - le tracce di un passaggio
generazionale, attraverso il quale si risale all’indietro negli anni,
sempre con l’impressione di procedere verso le origini, verso qualcosa

Scomparso nel 1997, fu partigiano nella Brigata Garibaldi “Spartaco Lavagnini”. (Vedi la
bella autobiograﬁa F. Avanzati, Il seme sotto la terra, s.l., La Pietra, 1996).
3
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di fondativo (anche nel conﬂitto, talora) che passa di padre in ﬁglio, da
un secolo all’altro.
Ma detto questo, credo che di fronte a questo inventario, alle sue
rubriche e articolazioni, e proprio per la natura “militante” che ora ho
messo in evidenza, dovremmo anche porci una domanda, non importa se
scomoda (anzi, per questo): percorsi come quelli appena sommariamente
indicati, sono alcunché ancora capace di parlarci, di essere declinato al
presente, o appartengono irrimediabilmente al passato? Questa domanda
è dovuta, e non va aggirata: in fondo, se qualcosa abbiamo imparato dai
nostri maestri, è che tutto ogni volta deve essere ridiscusso, ripensato
e reinventato per poter essere trasferito, tradotto dall’ieri all’oggi, e di
qui al futuro; e se questi nostri intellettuali hanno spesso conservato con
tanta cura le loro carte, i libri e quant’altro, non è stato per feticismo, o
per porre le basi di un monumento, bensì per servire uno scopo che va al
di là di loro stessi.
Allora, se vogliamo davvero che la memoria non sia un mero fatto
rituale, è il momento di dire qualcosa di sgradevole, di non celebrativo.
Quel “terreno comune” a cui alludevo prima, non è affatto scontato sia
una zona acquisita, un patrimonio di idee, nozioni, domande e speranze
che ha a che fare, in modo paciﬁco, con il nostro tempo. Tutt’altro, a
mio avviso: quest’ultimo decennio ha scavato un fossato molto profondo
tra noi e intellettuali – ognuno secondo i propri percorsi – del tipo di
Avanzati e tanti altri. Non è solo la “politica” ad essere cambiata; è la
stessa posizione, forse la natura stessa dell’intellettuale che è mutata.
Non è necessario avventurarsi in continenti esotici o villaggi futuristici
per constatarlo: possiamo restare a Siena, anzi nei pressi di piazza del
Campo, nel nostro ateneo.
Chi è stato studente negli anni Settanta può ricordare come eventi
che avevano luogo extra moenia, a Hanoi o Danzica o alla stazione di
Bologna, così come lo sciopero di una fabbrica della provincia, avessero
un’eco non solo nei seminari e nelle discussioni studentesche, ma nei
Consigli di Facoltà, dove giovani o più navigati docenti prendevano
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la parola, chiedevano una “presa di posizione” della comunità degli
studiosi, affrontavano i temi “all’ordine del giorno” insieme agli studenti.
Tutto ciò era solo una forma di velleitario narcisismo, di pretenzioso
protagonismo – derive di un’ideologia aberrante, o nel migliore dei casi,
l’effetto di “generose illusioni”? Oppure era l’esito naturale, invece,
dell’atteggiamento di chi non può concepire la cultura come separata
dal mondo in cui vive? Per misurare la distanza che divide quel tempo
dai giorni nostri, basterà un esempio recente: non sono passati molti
mesi da quando, nell’ambito delle vicende seguite al “crack” ﬁnanziario
dell’Università di Siena, si è visto un imponente spiegamento di forze
“anti-sommossa” schierato a difendere lo svolgimento di un Consiglio
di amministrazione dell’ateneo da un gruppo di studenti e “precari” che
intendevano protestare e far sentire la propria voce in quella sede. Tra
Chiasso Largo e Logge del Papa sembrava di esser capitati a Genova al
tempo del G8. Ebbene, di questo evento così evidentemente simbolico
e, nella sua sproporzione, crudamente dimostrativo, nessuna eco si
è fatta udire nella comunità accademica. Le cronache locali hanno
registrato la notizia; poi silenzio. Anche chi, discente o docente, in cuor
suo deprecava il fatto – non molti - ha provveduto all’autocensura. Non
è perciò tanto l’aspetto militar-poliziesco a colpire, in quell’episodio,
quanto il riﬂesso culturale che vi si legge.
Non sono passati invano, anche nella nostra città, gli anni Novanta: l’epoca gloriosa del Turbocapitalismo e della Globalizzazione
trionfante, della Fine della Storia e della New Economy e di tutte le
parole d’ordine imposte dal Pensiero Unico non solo attraverso i media, ma anche nelle aule universitarie – là dove una volta si esercitava
il pensiero critico - nonché nei discorsi, e soprattutto nelle pratiche,
degli amministratori. Tra quelle parole, una quasi sempre pronunciata
da chi è inamovibile: “ﬂessibilità” (un’altra, sempre alla moda: managers). I “precari” che oggi fanno le spese di quelle menzogne non
trovano che indifferenza, silenzio e ipocrisia intorno e davanti a sé.
Per questo, c’è una lettera di Gabrio Avanzati, indirizzata a me quasi
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dieci anni fa (settembre ’90), che vorrei leggere, prima di consegnarla all’A.S.M.O.S. Poiché lavoro all’Università, mi è sembrato importante leggerla oggi, isolando un piccolo ma signiﬁcativo frammento
dell’archivio Avanzati.
La lettera di cui parlo ha un riscontro all’interno dell’archivio,
precisamente nei titoli che si leggono a p. 36, il primo dei quali (1988) recita
“Dal mito del genio al cretino di massa”, ciclo di seminari interfacoltà
sui rapporti tra cultura scientiﬁca e società. Tra gli altri, ancora: Bilancio
di previsione dell’Università di Siena (1994), Critica del corso di laurea
di scienze della comunicazione (1995), Contrattazione, corrispondenza,
incarichi dirigenziali, protocolli d’intesa e altro dell’Università di Siena
(1999-2000): fascicoli densi di documenti, che segnalano un’attenzione
continuativa. Penso a chi leggerà quelle note, un giorno, insieme ai ritagli
di stampa con le cronache odierne. Ma prima di citare alcuni passi della
lettera di Gabrio - quelli che hanno un più chiaro contorno “pubblico” devo spiegare l’antefatto.
Mi aveva colpito un intervento di Gabrio in Consiglio comunale
(di cui egli all’epoca faceva parte), che aveva per oggetto, appunto,
l’università, ed in particolare la politica delle assunzioni: interinali,
“co.co.co”, contratti e quant’altro ha segnato una stagione il cui frutto
è ora sotto gli occhi di tutti. Quell’intervento ebbe, in sede accademica,
una risposta molto secca, spazientita, e in larga misura prevedibile:
all’ingrosso, il senso era che l’università è autonoma e sa da sola come
regolarsi nella propria autonomia (ecco qui un’altra parola d’ordine,
tanto inﬂazionata quanto pesante nella sua ambiguità). Per questo, e
perché dei lavori “atipici” e “ﬂessibili” al Centro Fortini c’era chi si
occupava attivamente, avevo scritto a Gabrio un biglietto per esprimere
solidarietà e apprezzamento: aver portato un tema degno di discussione
nel luogo del dibattito pubblico della città che all’università dà il suo
nome e molte altre cose, mi sembrava non solo legittimo ma doveroso.
Nella sua risposta, Gabrio mi scriveva di non stupirsi dei segnali di
solidarietà che gli giungevano: «La sorpresa – osservava - è nel fatto che
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s’intuisce un forte disagio nel mondo accademico, ma non c’è ancora
la volontà, la forza (il coraggio?) di prendere apertamente posizione.»
Aggiungeva, di seguito: «anche da qui è evidente l’importanza dello
scontro che R.C. [Rifondazione Comunista] conduce contro i poteri
forti della città, le commistioni corporative, i trasversalismi interessati
che vanno da C.L. [Comunione e Liberazione] al vecchio centro ﬁno
a settori importanti di D.S. [Democratici di Sinistra]. I quali D.S. sono
sempre più allo sbando e sempre più condizionati dai poteri personali
acquisiti o da acquisire nelle istituzioni.». E poi (si prenda nota): «C’è
un altro punto importante […] nella mozione: l’acquisizione di un
monitoraggio e controllo sui lavori atipici in tutto il pubblico impiego.
È questa, come quella contro il lavoro interinale, una lotta determinante
[…] per le possibilità di ricostruire un grande sindacato di classe
solidamente ancorato dalla parte dei lavoratori e dei disoccupati.»
L’accenno al sindacato da “ricostruire” si accompagnava, nella
lettera, ad un riassunto del proprio itinerario, che lo aveva visto uscire dalla
C.G.I.L. (anche questo passaggio è documentato nelle carte inventariate).
La critica della politica del centro-sinistra in materia di scuola e di
università, a sua volta, presupponeva quell’ancoraggio «dalla parte dei
lavoratori e dei disoccupati» che, invece, non era affatto all’ordine del
giorno nell’agenda politica, ma che se avesse saputo dotarsi di nuovi
strumenti, capaci realmente di monitorare il cambiamento, non avrebbe
forse lasciato il paese in mano ai suoi attuali, sordidi governanti. Ma qui
si potrebbe aggiungere, col senno di poi, che è stato doppio, in effetti, il
fallimento: quello di chi, a sinistra, aveva un progetto di “modernizzazione”
del paese imbevuto della cultura del Pensiero Unico e dei suoi presupposti
(il primato dell’economia, il darwinismo sociale, il liberismo come legge
e fede eterna) e quello di chi vi si opponeva soltanto agitando vecchie
bandiere. Nondimeno, aveva ben visto, Gabrio, quando annotava che nel
caso della scuola e dell’università «le parole come autonomia vengono
esattamente ribaltate nel loro senso»: in quel ribaltamento c’è un pezzo
della storia dei nostri anni, da ripensare ex novo.

492

Luca Lenzini

Serve appunto a questo un inventario, a capir meglio il presente. E
quanto al futuro, non dimentico le parole della lettera che guardavano in
quella direzione, testardamente: «Ritengo essenziale ripartire dal lavoro,
da tutto il mondo del lavoro, anche per contrastare una destra sempre più
aggressiva e pericolosa.» Le carte di Gabrio Avanzati sapranno parlare a
chi intraprenda questa necessaria ripartenza.
LUCA LENZINI
Direttore della Biblioteca della Facoltà
di Lettere e Filosoﬁa dell’Università di Siena

Il 21 ottobre 2009, presso l’Accademia degli Intronati, con la collaborazione
del “Teatro povero di Monticchiello”, Richard Andrews, professore dell’Università di
Leeds, Eugenio Reﬁni, della Scuola Normale Superiore di Pisa, e Marzia Pieri, docente
dell’Università di Siena, hanno presentato “Il contributo senese al teatro europeo”.
Vengono qui riportate le riﬂessioni che sono state al centro del dibattito della
serata.

IL CONTRIBUTO SENESE AL TEATRO EUROPEO
L’esistenza nel Cinquecento di un contributo speciﬁcamente
senese alla commedia erudita italiana è un fatto riconosciuto dalla
critica moderna, dall’Ottocento in poi; e i testi delle commedie senesi
sono in gran parte disponibili alla lettura. Tra i copioni che furono
stampati nella loro epoca, Gl’ingannati, Amor costante e La Pellegrina
si ritrovano in antologie novecentesche1; esse e la commedia Alessandro
appaiono anche in edizioni separate2. Solo l’Hortensio del 1560, insieme
al componimento probabilmente secentesco Gli scambi di Belisario
Bulgarini, aspettano ancora l’attenzione di studiosi moderni. Tra i testi
lasciati in manoscritto nel Cinquecento, l’Aurelia del 1536 è stata redatta
in Francia nel 19813; e la commedia I prigioni del 1530 è stata analizzata
e poi redatta dall’australiana Nerida Newbigin4. Tutto il fenomeno della
commedia rinascimentale senese è stato oggetto di studi importanti e ben
noti5: nessun resoconto critico del teatro italiano di quel periodo presume
1
Per esempio: N. BORSELLINO, Commedie del Cinquecento, Milano, Feltrinelli, 1962, vol. I,
pp. 195-290 (Gl’ingannati), pp. 291-426 (Amor costante), e pp. 427-552 (La Pellegrina); G. DAVICO
BONINO, Il teatro italiano, vol. II: La commedia del Cinquecento, Torino, Einaudi, 1977, tomo 2, pp.
87-184 (Gl’ingannati).
2
ACCADEMIA DEGLI INTRONATI: Gl’ingannati, a c. di F. CERRETA, Firenze, Olschki, 1980; a c.
di N. NEWBIGIN, Bologna, Forni, 1984 (ristampa anastatica); e ora a c. di M. PIERI, Pisa, Titivillus,
2009. A. PICCOLOMINI, Amor costante, a c. di N. NEWBIGIN, Bologna, Forni, 1990 (ristampa anastatica).
A. PICCOLOMINI, Alessandro, a c. di F. CERRETA, Siena, Acccademia senese degli Intronati, 1966. G.
BARGAGLI, La Pellegrina, a c. di F. CERRETA, Firenze, Olschki, 1971.
3
‘Aurelia’, comédie anonyme du XVIe siècle, a c. di M. CELSE-BLANC, Paris, Université de la
Sorbonne Nouvelle, 1981.
4
N. NEWBIGIN: Una commedia degli Intronati: ‘I prigioni’, “Rivista Italiana di Drammaturgia”,
7 (1978), pp. 1-15; I Prigioni di Plauto tradotti da l’Intronati di Siena, a c. di N NEWBIGIN, Siena,
Accademia senese degli Intronati, 2006.
5
Per le attività degli Intronati in particolare, notiamo il volume di D. SERAGNOLI, Il teatro a Siena
nel Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1980. Gli studi sulla Congrega dei Rozzi sono elencati nella nota 7.
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mai di trascurare la presenza di Siena, e in particolare degli Accademici
Intronati come autori di commedie e come allestitori di spettacoli.
Si potrebbe dunque chiedere: che cosa rimane ancora da dire sul
‘contributo senese’? Il presente articolo sostiene che alcune caratteristiche
concrete della drammaturgia degli Intronati, e speciﬁcamente l’attenzione
dedicata nelle loro commedie ai personaggi femminili, sono ancora
sottovalutate dai critici o dagli storici italiani; i quali infatti (messi in
confronto con i colleghi americani o inglesi) dedicano meno attenzione a
questioni ‘femministe’, o di ‘gender studies’, quando parlano del dramma
rinascimentale. Vorremmo qui sostenere che la commedia senese abbia
inaugurato un’importante tendenza della commedia scenica non solo
italiana ma europea.
Durante il sedicesimo secolo, gli umanisti italiani sfruttarono
esempi e modelli di letteratura teatrale classica per ricreare, persino per
inventare, il teatro europeo moderno. Furono gli italiani a proporre, in
base a ciò che potevano capire e dedurre riguardo al teatro antico greco
e romano, che un copione drammatico poteva essere un prodotto di alta
cultura; che l’autore di un tale copione meritava il nome di ‘poeta’, con
il prestigio che si attaccava a quel titolo; e che il teatro poteva ﬁgurare
come attività autonoma ‘culturale’, nel senso che ora attribuiamo a
quella parola, e non soltanto come parte di un rituale religioso o di una
festa occasionale di corte.
Dove, in particolare, si compí questa rivoluzione? - perché di
una rivoluzione davvero si tratta. Fra gli stati italiani del Cinquecento,
gli studiosi identiﬁcano quattro centri di importanza maggiore per lo
sviluppo del dramma rinascimentale. Si riconoscono i contributi di
Ferrara, di Venezia, e di Firenze; e il quarto centro è stato senz’altro
Siena. La tesi che ora proporremo è che senza alcune innovazioni
speciﬁcamente senesi la commedia teatrale italiana, e poi quella europea,
non avrebbe maturato - o almeno non avrebbe maturato cosí presto - in
certi modi che adesso riconosciamo tutti. E questo fatto apparirà ancora
piú singolare quando guardiamo al numero molto ristretto di commedie
scritte e pubblicate da autori senesi. Nel primo paragrafo abbiamo già
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elencato tutti i titoli che potremmo trattare in questo saggio: quelli
stampati nel Cinquecento, e quindi letti poi da altri drammaturghi, sono
soltanto cinque, o sei se vogliamo includere Gli scambi. Per contrasto,
nello stesso periodo, si annoverano decine di commedie ﬁorentine, decine
ancora scritte nei territori veneziani, e dal ducato di Ferrara un corpus di
opere teatrali fondamentalmente innovative nei generi della commedia,
della tragedia, e del dramma pastorale. A Siena invece, nella produzione
drammatica, sembra si mirasse alla qualità piuttosto che alla quantità;
e questo fatto fu riconosciuto e apprezzato da altri italiani dell’epoca.
In un’antologia di ‘Commedie Elette’ italiane, stampata nel 1554, tre su
cinque provvenivano da Siena - ed erano le sole tre commedie senesi
stampate prima di quella data6.
Il fattore condizionante di tutta la produzione drammatica del
Cinquecento, quello che distingueva nettamente un centro italiano
da un altro, era la questione pratica di come, e in quale contesto, si
produceva teatro. Nei principati come quello degli Este a Ferrara, o dei
Medici a Firenze dopo il 1530, l’attività teatrale veniva sovvenzionata e
controllata dalla corte, e quasi tutti gli spettacoli furono allestiti proprio
dentro i palazzi. Negli stati repubblicani il teatro era organizzato in
maniere piú complesse e piú interessanti. Venezia sembrava governata
anch’essa da un ‘principe’; ma il Doge era un monarca costituzionale
eletto, e si sa bene che due Dogi successivi non potevano provenire
dalla stessa famiglia, sicché era impossibile stabilire una dinastia. Per
questa ragione, Venezia non possedeva una corte, e il teatro veneziano si
sviluppò in modo frammentario e quasi privato: piccoli gruppi di giovani
aristocratici, le Compagnie della Calza, furono di tanto in tanto autorizzati
dal Doge e dai consigli governativi a fornire spettacoli festivi in nome
dello stato veneziano. Anche a Siena, dove non esisteva né capo di stato
né corte, i centri di attività artistica e culturale dovevano emergere in
6
Delle commedie elette nuovamente raccolte insieme, con le correttioni, & annotationi di G.
Ruscelli. Libro primo. Nel quale si contengono … La Calandra del Cardinal Bibiena. La Mandragola
del Macchiavello. Il Sacriﬁcio, & Gl’ingannati degl’Intronati. L’Alessandro, & L’Amor Costante del
Piccolomini, Venezia: Pietrasanta, 1554. Altri volumi poi non uscirono.
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modo spontaneo ed autonomo, nel contesto di uno stile di governo che
si presentava come rigorosamente collettivo. Durante il Cinquecento, si
formarono nella città due collettività separate e concorrenti di uomini
che si dedicavano tra altro alla produzione teatrale. Alla ﬁne, quando
vogliamo parlare del nuovo tipo ‘rivoluzionario’ di dramma umanistico, i
generi che poi diedero avvio al teatro moderno europeo, dovremo parlare
soltanto di una di queste due associazioni, cioè dell’Accademia degli
Intronati. Una breve parola sulla Congrega dei Rozzi spiegherà perché
essa non può ﬁgurare nella presente discussione.7
Durante i primi decenni del Cinquecento, si pubblicarono a Siena
molte commedie che non seguivano i nuovi modelli neo-classici, e che
dunque non ebbero molta inﬂuenza sullo sviluppo susseguente del teatro
in Italia ed in Europa. Alcune sembrano piú medievali che rinascimentali:
il loro contenuto proviene dalla letteratura romanzesca o dalle agiograﬁe
del teatro di moralità religiosa; e la loro struttura è priva delle cosiddette
‘Unità’ aristoteliche, con ambientazioni che si spostano frequentemente
fra città diverse e località rurali. (I «Bruscelli» di Montepulciano ritengono
ancora oggi delle caratteristiche simili). Un secondo genere, anch’esso
meno rilevante per la nostra discussione, fu una serie di sketch farseschi,
relativamente brevi, ambientati nel mondo contadino. I personaggi
contadini venivano trattati con una miscela di affetto e disprezzo, e il
dialetto rurale veniva presentato come fonte di divertimento. Il fenomeno
dimostra come la classe urbana artigiana senese voleva deridere il
popolo del suo contado - un popolo che includeva senz’altro parenti
consanguinei di questi stessi artigiani, cioè di quelli che si erano spostati
di recente in città. Altri drammi ‘rurali’ di questo tipo venivano forse
allestiti in altri centri italiani; ma a Siena erano presi sufﬁcientemente
sul serio per ﬁnire stampati. Questo duplice fenomeno di dramma nonclassico senese del primo Cinquecento - chiamiamoli testi ‘storici7
Sui Rozzi esistono degli studi ben conosciuti. C. MAZZI, La Congrega dei Rozzi di Siena
nel secolo XVI, Firenze, Le Monnier, 1882; R. ALONGE, Il teatro dei Rozzi di Siena, Firenze, Olschki,
1967; C. VALENTI, Comici artigiani. Mestiere e forme dello spettacolo a Siena nella prima metà del
Cinquecento, Ferrara, Franco Cosimo Panini, 1992.
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leggendari’ e testi ‘contadineschi’ - è stato categorizzato dagli studiosi
come ‘il teatro pre-Rozzi’. Tale nome proviene dal fatto che nel 1531,
un gruppo di drammaturghi e ﬁlodrammatici artigiani senesi formarono
la Congrega dei Rozzi. L’anno 1531 sembra a noi venire un po’ tardi,
rispetto alla quantità di commedie appunto ‘pre-Rozzi’ già stampate. È
possibile dunque che la fondazione di una ‘Congrega’ formale fosse una
reazione quasi di difesa alla creazione qualche anno prima di un’altra
società culturale piú aristocratica, gli Intronati. Una delle clausole della
costituzione dei Rozzi era che la Congrega non accettava come socio
nessuno che avesse mai studiato il latino. Essi prendevano dunque a quel
tempo un carattere volutamente parocchiale: si riﬁutavano di concorrere
direttamente coi loro superiori sociali, e si concentravano sulla propria
senesità.
Come i lettori di questo Bullettino sapranno molto bene,
l’Accademia degli Intronati fu fondata intorno al 1525. Il teatro comunale
ora conosciuto come ‘dei Rinnovati’ era prima il Teatro degli Intronati:
ha subito molte ristrutturazioni interne (una appena conclusa, nel 2009),
ma entro le quattro pareti che lo contengono si allestirono alcune delle
prime commedie Intronate.
Lo scopo dell’Accademia era quello di accogliere e radunare gli
elementi piú aristocratici della società senese. Secondo i documenti,
si scelse il titolo per indicare (in modo scherzoso), che i nobili soci
dovevano escludere dalle loro preoccupazioni e dalla loro mente tutto
il clamore prodotto dai dissensi politici che in quell’epoca afﬂigevano
la città di Siena, un clamore che li avrebbe resi, appunto, ‘intronati’.
Dentro la loro società fraterna, essi dovevano ignorare le differenze
politiche che altrimenti li avrebbero divisi. Dovevano invece incontrarsi
in un’atmosfera fraterna e socievole, per seguire attività esclusivamente
culturali. Lo studioso Daniele Seragnoli si serve ripetutamente della
parola ‘utopistico’, per descrivere il mondo autonomo e protetto che gli
Intronati volevano creare.8
La parola riccorre troppo frequentemente in SERAGNOLI, Il teatro cit., per richiedere un
riferimento speciﬁco.
8
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Durante il Cinquecento, le attività sociali degli Intronati acquistarono
una reputazione nel resto dell’Italia. L’Accademia divenne famosa
per un tipo caratteristico di festa, che coinvolgeva spettacoli e anche
giochi strutturati. La frase ‘Veglia senese’ prese un signiﬁcato preciso in
quell’epoca, e divenne anche un modello imitato da società aristocratiche
negli altri centri della penisola. La diffusione del concetto fu aiutata dalla
pubblicazione, da parte di due fratelli soci dell’Accademia, di due libri
che funzionavano come manuali di istruzione per questo singolare stile
di comportamento sociale: il Dialogo dei Giuochi di Girolamo Bargagli9,
e i Trattenimenti di Scipione Bargagli10. (Girolamo fu anche nominato
come autore di una commedia importante, La Pellegrina, di cui tratteremo
in seguito). Fra le caratteristiche singolari e salienti dei raduni degli
Intronati era quella di far partecipare le donne nei giochi e nelle altre
attività, in una maniera forse non condivisa da altri gruppi aristocratici
italiani. Questo fatto diventò signiﬁcativo per la drammaturgia senese. I
Prologhi delle commedie degli Intronati - e tutte, a parte La Pellegrina,
possiedono un Prologo - ci spiegano ogni volta che il dramma veniva
formalmente presentato alle dame dell’Accademia, come tributo cortese
ma anche come opera d’arte che le signore dovevano commentare e
giudicare. Infatti, il Secondo Prologo dell’Alessandro dice:
Bellissime donne, perdoninmi questi signori, tutti questi altri gentiluomini, s’io
non parlo a loro, perché l’usanza degli Intronati fu sempre di parlar a voi….11

Seguendo un modello che poteva derivare dalle corti medievali
francesi, le donne funzionano per gli Intronati come Muse ispiratrici, e
poi come giudici dei prodotti culturali offerti dagli uomini. Esse devono
approvare; esse hanno il diritto di accettare o di condannare. Questo
G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi usano di fare, Siena, Bonetti, 1572;
rist. sette volte, in luoghi diversi, ﬁno al 1609. Edizione moderna a c. di P. D’INCALCI ERMINI, Siena,
Accademia Senese degli Intronati, 1982.
10
S. BARGAGLI, I trattenimenti, dove da vaghe donne, e da giovani huomini rappresentati sono
honesti, e dilettevoli giuochi; e cantate alcune amorose canzonette, Venezia, Giunti, 1587, 1591, 1592.
11
Edizione CERRETA, cit., p. 115.
9
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non apparirà forse un sistema ‘femminista’ nel senso moderno, perché il
ruolo attivo di creatori continua ad essere riservato agli uomini, mentre le
donne rimangono ricettive e dunque passive. Però, il sistema conferisce
alle donne una specie di autorità paradossale. Tale struttura di relazioni
fra i sessi rispecchia anche quella fra il cortigiano maschio e la donna di
palazzo, proposta dal Libro del Cortegiano di Baldassarre Castiglione
- opera che, beninteso, era conosciuta e ammirata in tutta Europa. I
due libri senesi dei fratelli Bargagli fanno un passo in avanti, perché
dipingono incontri sociali in cui le donne contribuiscono e partecipano
a giochi e a spettacoli musicali: esse non sono piú ristrette al ruolo di
spettatrici. Da certi brevi brani di dialogo nelle commedie italiane del
Cinquecento, è possibile intuire che Siena era riconosciuta come una
città dove le donne avevano piú libertà che altrove. In una commedia
scritta e ambientata a Firenze, quella di Benedetto Varchi intitolata La
suocera (composta nel 1546), il giovane innamorato Fabrizio esprime
una frustrazione motivata dal fatto che le donne ﬁorentine sono tenute
dalle loro famiglie in una specie di clausura, sicché i loro amanti e futuri
sposi non hanno mai l’occasione di vederle:
Bene aggia Siena in questa parte; non sono le donne meno oneste, perché siano
piú libere, quando sono veramente donne, ma bene manco melense.12

Questo copione raggiunse la stampa solo nel 1569; ma prima, nella
commedia senese Alessandro del 1544, troviamo un giudizio diverso
provocato da un paragone molto simile fra i costumi delle rispettive città.
Un servo di nome Querciola dice cosí al suo giovane padrone:
I Fiorentini ancora, non che parlare, non ti lassan pur veder una donna loro.
In Siena il primo onore che si fa a’ forestieri, son lor ﬁtte le donne dinanzi,
al dispetto loro. E conosco di certi giovini che si procaccian l’amicizie de i
forestieri per questa via, mostrandosi piú padroni di queste donne che non ne
sono; la va da estremo a estremo.13
12
13

B.VARCHI, La suocera, commedia, Firenze: Sermartelli, 1569, atto II scena 5.
A. PICCOLOMINI, Alessandro, atto II scena 5 (ed. CERRETA, cit., p. 170).
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A Querciola, dunque, le abitudini senesi sembrano esagerate
e socialmente pericolose - e infatti quando il padrone Cornelio dice
‘Bisogna viver sicondo l’usanza’, egli risponde ‘Sí, quando non è
usanzaccia’. L’azione della commedia è ambientata a Pisa, cosicché la
discussione può apparire come disinteressata. Ma qui come nel testo del
Varchi si sottolinea il contrasto fra Siena e Firenze.
Diventa tanto piú interessante notare che un contrasto parallelo è
stato notato da alcuni critici recenti, nel paragonare l’arte ﬁorentina con
quella senese. Quando, nel 2007, fu allestita a Londra un’importante
mostra di arte senese, una giornalista britannica espresse l’opinione,
che non era soltanto sua, che ‘Firenze è piena zeppa di immagini
ostentatamente muscolari di un mondo antico e spesso sanguinario’14; e
poi essa citò da un’altra donna (Frieda Lawrence, moglie del romanziere
D.H. Lawrence) il parere che ‘questa [Firenze] è una città per gli uomini’,
mentre invece ‘a Siena si trova dappertutto l’inﬂuenza femminilizzante
delle immagini della Vergine’15.
Il presente saggio intende dimostrare la maniera in cui un tale
‘principio femminile’ fu sottolineato, singolarmente, nelle commedie
senesi del Cinquecento. Ricordiamoci prima quali siano le commedie
rilevanti: sono stati elencati nel nostro primo paragrafo, ma sarà meglio
riassumere qui certi fatti ben noti sul loro ordine cronologico, e sui vari
contesti in cui apparirono. Possiamo limitarci a nominare quei drammi
che ﬁnirono stampati, e passare sopra L’Aurelia e I prigioni, lasciati in
manoscritto; perché ci interessano soltanto i testi che potevano esercitare
un’inﬂuenza su autori e capocomici successivi, il che per deﬁnizione
signiﬁca quelli disponibili ad una lettura generale.
La commedia de Gl’Ingannati fu rappresentata in presenza degli
Accademici per il Carnevale del 1532 (spesso segnalato, in ‘stile
senese’, come 1531): essa funzionò come sequela ad uno spettacolo
14
‘Florence is crammed with muscular displays of an antique and often sanguinary world….’
(Frances Stoner Saunders, in “The Guardian”, 27 ottobre 2007).
15
‘This [Florence] is a man’s town […] in Siena the feminising inﬂuence of the Virgin is
everywhere’ (Frieda Lawrence, citata dalla stessa Frances Stoner Saunders).
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scherzoso intitolato Il Sacriﬁcio, che era stato allestito per Epifania. La
prima stampa del 1537, come alcune susseguenti, porta infatti il titolo Il
Sacriﬁcio: la commedia fu poi ristampata altre 19 volte (e quindi 20 volte
in tutto) ﬁno al 161116, sempre con attribuzione collettiva all’Accademia
degli Intronati.
Amor costante fu scritta e preparata nel 1536, per la visita Siena
di Carlo V Imperatore. Alla ﬁne sembra che il dramma non fosse mai
rappresentato, forse per mancanza di risorse economiche sufﬁcienti,
o forse perché l’Imperatore stesso non si interessava al progetto. La
pubblicazione avvenne nel 1540, e arrivò ad un totale di 15 edizioni ﬁno
al 1611. In tutte le edizioni, Alessandro Piccolomini veniva citato come
autore.17
Alessandro, commedia attribuita anch’essa al Piccolomini, fu
una rappresentazione privata dell’Accademia nel Carnevale del 1544,
e stampata nello stesso anno oppure nel 154518. In tutto ricevette 12
edizioni ﬁno al 1611.
L’Hortensio fu preparata per accogliere Cosimo I de’ Medici
nella sua prima visita a Siena come Granduca. È incerto poi se la prima
rappresentazione avvenisse durante quella visita, nell’autunno del 1560,
oppure durante il passaggio di ritorno di Cosimo nel gennaio del 1561.
La commedia fu pubblicata nel 1571, con attribuzione collettiva agli
Intronati: ebbe un totale di 7 edizioni ﬁno al 1611.
La Pellegrina è nota come contributo drammatico alla celebrazione,
nel 1589, del matrimonio del Granduca Ferdinando de’ Medici con
Cristina di Lorena, avvenimento oramai famoso (in quell’epoca, e anche
agli studiosi moderni) col titolo degli ‘Intermezzi ﬁorentini’. Infatti la
16
L’anno 1611 vide la pubblicazione, da parte dell’editore senese Florimi, di un’antologia in
due volumi di tutte le Commedie degli Intronati, incluso il copione Gli scambi di Belisario Bulgarini
che vide la luce soltanto in quell’occasione. Salvo nel caso della Pellegrina, questo volume contiene
l’ultima stampa ‘contemporanea’ delle commedie in discussione.
17
cf. SERAGNOLI, Il teatro a Siena, cit. pp. 46-66.
18
Insieme all’edizione romana del 1545, esiste una stampa mantovana di Rufﬁnelli, senza
data, che contiene dei Prologhi importanti e potrebbe in teoria essere anteriore; benché il riferimento
nel titolo a ‘Duo Prologhi non piú impressi…’ forse suggerisce che questa non sia la prima edizione.
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commedia era stata offerta nel decennio 1560-70 allo stesso Ferdinando,
quando era cardinale e non ancora Granduca. Il testo era attribuito a
Girolamo Bargagli (‘il Materiale’ Intronato); ma la corrispondenza
che sopravvive suggerisce una collaborazione fra il Bargagli e Fausto
Sozzini (‘il Frastagliato’), reclutati e forse sorvegliati da Alessandro
Piccolomini19. Molti anni dopo Ferdinando, o qualcuno dei suoi, risuscitò
il testo, lo modiﬁcò, lo censurò, e lo fece recitare in sere alternate insieme a
spettacoli improvvisati dalla Compagnia dei Gelosi. La stampa avvenne
nell’anno della recita, 1589, e la commedia ricevette in tutto 6 edizioni
ﬁno al 161820.
Si nota che mentre Gl’ingannati ed Alessandro erano concepite come
rappresentazioni quasi private, recitate per i membri dell’Accademia
stessa, gli altri tre testi furono allestiti in scena durante importanti feste
pubbliche. Nel caso della Pellegrina, abbiamo il caso eccezionale di un
copione scrittto intorno al 1565, dimenticato, risuscitato, censurato e
poi adoperato nel 1589 per un’occasione mai prevista al momento della
composizione. Questa storia non fa che confermare una tendenza secondo
la quale l’Accademia degli Intronati era sempre pronta ad offrire le sue
creazioni al servizio dello Stato - ‘lo Stato’ nel 1536 era la Repubblica
Senese, sostituita piú tardi dal Granducato di Toscana.
È anche notevole, e noto, che mentre tre commedie hanno
un’attribuzione d’autore (Alessandro Piccolomini o Girolamo Bargagli),
altre furono pubblicate come opera collettiva ed anonima dell’Accademia
intera. In verità, secondo quello che ora è possibile dedurre dai documenti
sopravvissuti, pensiamo che tutti i testi drammatici degli Intronati
venivano prodotti da una squadra di autori21. La composizione di ogni
Vedi l’Introduzione all’edizione CERRETA, cit., pp. 12-16.
La storia del testo della Pellegrina ci arriva attraverso le ricerche di N. BORSELLINO, pubblicate
per primo nel 1967, e poi in Rozzi e Intronati. Esperienze e forme di teatro dal «Decameron» al
«Candelaio», Roma, Bulzoni, 1974. Viene poi reiterata nel lavoro del CERRETA sul manoscritto e sulle
stampe (ed. cit., 1971). Per l’anno 1606 sembrano esistere due stampe: quella senese del Meglietti
registrata dal Cerreta, e un’altra veneziana del Pulciani elencata (e confermata a me per email) dalla
Bodleian Library di Oxford. Dunque si registrano qui 6 edizioni invece di 5.
21
Questo fatto viene esplorato in particolare da SERAGNOLI, Il teatro a Siena, passim.
19
20
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dramma coinvolgeva fasi successive - prima la scelta o la costruzione
della trama, poi la divisione in scene, ultimamente la stesura del dialogo
come tale. Ciascuna di queste operazioni tendeva ad essere delegata
a una persona diversa, o a persone diverse. Nel Dialogo de’ Giuochi
del 1572, del quale s’è fatto menzione, Girolamo Bargagli, presunto
autore della Pellegrina, si sentí in dovere di sottolineare questo principio
di collaborazione. Secondo lui, i soci dell’Accademia tendevano a
considerare ogni cosa che possedevano come proprietà tenuta in comune
con altri accademici; e riguardo alla creazione artistica, egli dice
testualmente:
[…] E quel che pare piú mirabile, erano tanto poco avidi della propria gloria che si
compiacevano che le particolari fatiche sotto il nome universale dell’Accademia
uscissero fuori. Anzi, con tutto che da noi sieno teneramente amati i parti del
nostro ingegno, furono di quelli che si contentarono che quel che veramente era
nato di loro si supponesse e del tutto tenuto fosse per ﬁgliuolo altrui.22

In un contesto contemporano senese, si viene subito a fare paragoni
coll’impresa comunitaria del Teatro Povero di Monticchiello, il quale
ha funzionato in maniera simile per piú di quarant’anni23; e viene da
domandare se ingredienti particolari dell’acqua amiatina favoriscano
questo spirito di creatività comunale. Però, l’esempio di Monticchiello
dimostra anche che tali opere collettive funzionano meglio se vengono
presiedute e ﬁnalmente co-ordinate da una persona singola. Nel caso
dell’Accademia degli Intronati, il ‘guru’ signiﬁcativo era l’uomo a cui
le commedie Amor costante ed Alessandro furono poi formalmente
attribuite: il ben noto Alessandro Piccolomini (1508-1578), studioso di
interessi enciclopedici che fece carriera nella Chiesa, e ﬁní come vescovo
titolare della città greca di Patrasso24.
Edizione D’INCALCI ERMINI, cit., p. 137.
Si veda in particolare R. ANDREWS, A Theatre of Community Memory. Tuscan Sharecropping
and the Teatro Povero di Monticchiello, Exeter/Leeds, Society for Italian Studies, 1998.
24
Fra i numerosi studi sul Piccolomini, ricordiamo qui F. CERRETA, Alessandro Piccolomini:
Letterato e ﬁlosofo senese del Cinquecento, Siena, Accademia senese degli Intronati, 1960; M. CELSE,
22
23
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Per il lavoro teatrale degli Intronati, era certamente il Piccolomini
che sceglieva il tono e lo stile, e che persino stabilí alcuni princípi
teorici (i quali sono rintracciabili nelle sue Annotazioni alla Poetica di
Aristotile, pubblicate nel 157225). Lui e i suoi collaboratori tentavano di
integrare e rendere coerenti tutti gli aspetti di una produzione teatrale,
dedicando attenzione alla scenograﬁa, allo stile di recita, e persino
all’uso della musica e della danza. Ma alla ﬁne la sua priorità era la
drammaturgia delle commedie. Si pensa ora che Alessandro dirigeva la
scelta della storia da recitare, e la divisione di essa in atti e scene. E a un
certo punto egli diede avvio a un progetto drammaturgico affascinante
i cui risultati, purtroppo, non sono sopravvissuti. Lo descrisse in una
lettera dedicatoria che funziona come prefazione ad un volume che aveva
composto sull’astronomia. L’essenza del progetto era di voler creare un
manuale di drammaturgia comica, nella forma che noi ora deﬁniremmo
una ‘banca dati’. La premessa su cui si fondava era che i personaggi delle
commedie teatrali, le cose che essi potevano dire, persino i dialoghi che
potevano tenere con altri personaggi, erano tipici e ﬁssi. La natura umana
e il comportamento umano seguivano semplici leggi permanenti, che si
ripetevano in temini di azioni e parole prevedibili. Allora, le battute,
i discorsi, i dialoghi, le scene recitate da personaggi comici potevano
essere compilati ed elencati in una specie di catalogo, e poi riciclati da
drammaturghi futuri:
Primieramente io aveva disegnato e formato tutte quasi quelle sorti di persone
che possano o sogliano rappresentarsi ne le comedie, secondo quelle diversità
che occorran trovarsi per varie cause ne la vita comune de l’uomo: come a dire
per causa di congiunzion di sangue, come son padri, ﬁgliuoli, fratelli, nepoti, e
simili; per diversità di fortuna, come son poveri, ricchi, servi, padroni; di età,
Alessandro Piccolomini, homme du ralliement, in Les Écrivains et le pouvoir en Italie à l’époque del
la Renaissance, a c. di A Rochon, Paris, CNRS, 1973-74, pp. 7-76; A. PICCOLOMINI, Discorso fatto in
tempo di Repubblica per le veglianti discordie de’ suoi cittadini, a c. di E. REFINI e F. TOMASI, Siena,
Accademia Senese degli Intronati e Betti editrice, 2008. Per il suo contributo alla drammaturgia, vedi
SERAGNOLI, Il teatro, passim.
25
Vedi ora E. REFINI, Per via d’annotationi. Le glosse inedite di Alessandro Piccolomini
all’”Ars poetica” di Orazio, Lucca, Pacini Fazzi, 2009.
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come vecchi, giovani, fanciulli; di professione, come legisti, medici, soldati,
pedanti, parassiti, meretrici, rufﬁani, mercanti e simili; di abito d’animo, come
avari, prodighi, giusti, prudenti, stolti, gelosi, incostanti, vantatori, arroganti,
pusillanimi, et altri cosí fatti; et in somma andavo io discorrendo per tutte quelle
qualità di persone e di vita che possano rappresentare ne le comedie la vita
comune de gli uomini. Or a ciascheduna di queste persone aveva io disegnato
d’accomodare primamente varie scene di soliloqui, le quali se ben fussero tra sé
diverse, fussero nondimeno proporzionate secondo il decoro e la qualità di coloro
che si rappresentano. E di poi incatenando et in vari modi accoppiando le già
dette persone, com’a dire il padre col ﬁglio, il padron col servo, il servo col servo,
l’innamorato con l’amata, il rufﬁano con l’arrufﬁanato [...] Avevo proposto di
fare in ciascun di questi accoppiamenti diverse scene; avendo insieme l’occhio
al decoro, tra ’l verisimile de le persone che si rappresentano; et ad accomodar
le scene a vari concetti e diverse invenzioni, acciocché si potessono applicare a
diverse favole, con levar solo o aggiugnere qualche cosetta, che potesse fare a
proposito di quella favola che si avesse per le mani26.

In effetti, il Piccolomini proponeva di mettere insieme una specie
di ‘libro generico’, o ‘zibaldone’ di brani frammentari riutilizzabili; e ci
possiamo servire di quei termini perché il fenomeno assomiglia molto
agli ‘zibaldoni’ tenuti per uso personale dagli attori della commedia
dell’arte. Per uno storico di teatro, è singolare e persino sorprendente
la somiglianza tra questa metodologia proposta da un drammaturgo
erudito, signorile, e dilettante, e le pratiche adoperate da professionisti
per niente signorili, la cui erudizione era in alcuni casi discutibile.
Anche i commedianti dell’arte lavoravano cosí: ognuno di essi metteva
a memoria un repertorio di battute e discorsi tipici per il suo ruolo.
Anch’essi pescavano regolarmente in questo repertorio, cercando di
‘accomodar le scene a vari concetti e diverse invenzioni’; anch’essi
solevano ‘levar solo o aggiugnere qualche cosetta’ per riscrivere il
materiale in una forma ‘che potesse fare a proposito di quella favola che
si avesse per le mani’. E il risultato, sul palcoscenico dell’arte, era una
serie di ‘scene’ basate su tipici ‘accoppiamenti’.
A. PICCOLOMINI, Lettera dedicatoria ad Antonio Cocco in La sfera del mondo …., Venezia,
Varisco, 1573, citato in SERAGNOLI, Il teatro, cit. p. 99. I corsivi sono miei.
26
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Per illustrare la rilevanza di questo metodo di composizione alle
prime commedie senesi, possiamo citare un paio di esempi concreti,
presi da commedie pubblicate degli Intronati.
Nella terza scena del primo atto de Gl’Ingannati, la giovane eroina
Lelia si presenta in scena per la prima volta, travestita da ragazzo, per
spiegare agli spettatori quello che sta facendo. Si trova nella stessa
situazione, pressapoco, dell’eroina nominata Viola nella Dodicesima
notte di Shakespeare - cioè, in questa identità maschile si è messa a servire
come paggio il giovane Flamminio, di cui lei stessa è innamorata. E
come ‘servo’ di Flamminio, deve portare messaggi d’amore ad Isabella,
la donna amata da lui. E cosí, uscendo, parla direttamente al pubblico:
Lelia: Gli è pure un grande ardire il mio, quando io ’l considero, che, cognoscendo
i disonesti costumi di questa scorretta gioventú modanese, mi metta sola
in questa ora a uscir di casa! Oh come mi starebbe bene che qualcun di
questi gioveni scapestrati mi pigliasse per forza e, tirandomi in qualche
casa, volesse chiarirsi s’io son maschio o femina e cosí m’insegnasseno a
uscir di casa, cosí di buona ora! Ma di tutto questo è cagione l’amore ch’io
porto a questo ingrato e a questo crudel di Flamminio.
Oh che sorte è la mia! Amo chi m’ha in odio, chi sempre mi biasma; servo
chi non mi cognosce …
… ed aiutolo, per piú dispetto, ad amare un’altra - che, quando si dirà,
nissun sarà che lo creda - senza altra speranza che di poter saziare questi
occhi di vederlo un dí a mio modo. Ed inﬁno a qui m’è andato assai ben
fatto ogni cosa. Ma, da ora innanzi, come farò? Che partito ha da essere
il mio? [ecc.]27

La maggioranza di queste prime parole di Lelia riferisce alla trama
speciﬁca di questa commedia - la ragazza sta spiegando fatti che uno
spettatore deve capire subito per seguire la storia. Ma ho separato, e
messo in corsivo, una frase che potrebbe essere estratta ed esportata in
molte altre commedie del periodo:
‘Amo chi m’ha in odio, chi sempre mi biasma; servo chi non mi cognosce’.
27

Ed. PIERI, cit., pp. 49-50. I corsivi sono miei.
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Il contrasto binario qui, un pezzo molto semplice di retorica, è
capace di essere sviluppato a lungo, da un drammaturgo - o, piú tardi, da
un’attrice professionista - che vuole dilatarsi sul tema; ed è facile trovare
moltissime commedie italiane del tardo Cinquecento, e anche moltissimi
canovacci per improvvisazione, in cui un’eroina è motivata ad usare le
stesse parole.
In questo caso la frase può sembrare troppo breve e banale per
sostenere la tesi che stiamo proponendo; rivolgiamoci dunque subito ad
un altro esempio, anch’esso preso da una battuta di esposizione. Circa
un decennio dopo Gl’ingannati, nella commedia senese Alessandro,
vediamo (Atto I, scena 5) la prima entrata di un personaggio questa volta
maschile, che deve anche lui presentare se stesso e la sua situazione al
pubblico. Il giovane Cornelio ha mandato la sua ennesima lettera d’amore
all’amata Lucilla, e sta aspettando che il suo servo Querciola gli riporti
qualche risposta:
Cornelio: Il Querciola non viene; e io mi sento consumare per il triemo ch’io ho,
che quella crudel di Lucilla, com’ella suole, non abbia voluto accettare il
presente ch’io l’ho mandato; ancor che mi paia aver veduto da certi pochi
giorni in qua un non so che in lei, che m’ha dato un poco di speranza.
Oh Dio! egli è pur un gran fatto che la natura delle cose comporti
che s’abbia andar dietro a chi fugge, amar chi odia, e pregar chi non ode.
Egli è un anno ch’io ho servita questa ingrata con tanta fede e con tanta
fermezza, quanta si può desiderare in persona che ami; e ogni dí piú cruda
e piú dura mi si è móstra. Non ha mai voluto legger mie lettere, accettar
miei presenti, o far cosa che mi sia grata; hòlla pregata ultimamente, che
mi voglia per ultima grazia odir due parole, né si degna di farlo. Ah donne,
donne, come ci scorgete, ah!
Voglio andar a trovar il mio caro Alessandro … [ecc.]28

Qui possiamo identiﬁcare subito una frase che rispecchia quella che
abbiamo sentito da Lelia ne Gl’Ingannati:
Ed. CERRETA, cit., p. 137. Ma ho accolto la lezione ‘come ci scorgete’, nel senso di ‘come ci
burlate’, che si trova nell’edizione del Rufﬁnelli (senza data, ma c. 1545?) — variante che il Cerreta
respinge a favore di ‘come voi m’accorgete’, ma che egli nondimeno considera ‘signiﬁcativa’.
28
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‘[…] che s’abbia andar dietro a chi fugge, amar chi odia, e pregar chi non ode’

che si può confrontare con la precedente
‘Amo chi m’ha in odio, chi sempre mi biasma; servo chi non mi cognosce’.

Ma in verità, tutta la parte centrale della battuta, quella che ho
scelto di stampare come paragrafo separato, può essere considerata
come autonoma, ed ‘esportabile’, un brano di prosa che potrebbe servire
ad altri personaggi in altre commedie. È capace di essere messo a
memoria, e riutilizzato ripetutamente, con piccole varianti, da un attore
che abitualmente recita il ruolo dell’Innamorato. Cosí farebbe parte del
repertorio di un tale attore, del suo ‘libro generico’.
È poco probabile che Alessandro Piccolomini, drammaturgo
aristocratico ed erudito, abbia voluto mai associarsi, o persino vedersi
paragonare, ad attori professionisti di basso rango sociale. Però, il suo
approccio alla drammaturgia, testimoniato dall’estratto dalla lettera
dedicatoria che abbiamo esaminato, è identico a quello della commedia
dell’arte. Per il Piccolomini, questo era una specie di esercizio sperimentale
dettato da atteggiamenti umanistici: un esercizio che dimostrava come
la natura umana possedeva caratteristiche permanenti che si ripetono
nella vita e che dunque possono ripetersi anche sul palcoscenico. Per
l’attore o il capocomico professionista, invece, era semplicemente un
metodo pratico per produrre velocemente una serie di spettacoli pronti,
da allestire subito senza aspettare il lavoro di un drammaturgo. Durante
il corso del Cinquecento il teatro italiano, sia erudito che commerciale,
dimostra sempre piú di seguire questo stesso principio compositivo: i
drammi furono montati come mosaici o caleidoscopi, fatti di frammenti
già esistenti riordinati e permutati in combinazioni ‘nuove’ - ma poi spesso
non molto nuove. Questi ‘frammenti già esistenti’ sono stati battezzati
‘theatergrams’, ‘teatrogrammi’, dalla studiosa americana Louise
George Clubb29. Ulteriori ricerche suggeriscono che tra i ‘teatrogrammi’
L.G. CLUBB, Italian Drama in Shakespeare’s Time, New Haven e Londra, Yale University
Press, 1989. Le pagine piú rilevanti sono il ‘Prologue,’, pp. 1-26, e il cap. 3, pp. 65-89.
29
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utilizzati in copioni e in canovacci italiani del tardo Cinquecento, un
numero signiﬁcativo, perﬁno sproporzionato, ha origine nelle poche
commedie pubblicate dall’Accademia degli Intronati - in particolare ne
Gl’ingannati e nella Pellegrina30.
Ora però, vogliamo indagare sulla ‘presenza femminile’ nelle
commedie degli Intronati.
La commedia Gl’ingannati, allestita come abbiamo indicato
nel Carnevale del 1532, diventò uno dei drammi piú inﬂuenti del
Cinquecento, per quanto riguarda i ‘teatrogrammi’ poi rubati per essere
riutilizzati in altri copioni o canovacci italiani. Abbiamo visto che fu
stampata non meno di venti volte, ﬁno all’anno 1611: fatto in se stesso
signiﬁcativo, dato che nel Cinquecento pochissimi drammi italiani
arrivarono a piú di quattro o cinque edizioni, e molti di essi furono
stampati una volta sola. Gl’ingannati furono il primo copione italiano
ad essere tradotto - in francese, nel 154331. Da molto tempo, poi, gli
studiosi di Shakespeare hanno riconosciuto questo componimento
come fonte, diretta o indiretta, per la famosa commedia La Dodicesima
Notte (Twelfth Night), composta dopo il 1600. Infatti le relazioni fra i
quattro personaggi giovani degl’Ingannati - fra i ruoli ‘Innamorati’,
si direbbe se fosse un canovaccio dell’Arte - sono proprio identiche
alle relazioni centrali della commedia shakespeariana. In forma
diagrammatica possiamo rappresentarle cosí: i legami tracciati da cuori
simbolici rappresentano i matrimoni ‘destinati’ dal drammaturgo, che
producono il ‘lieto ﬁne’ della commedia; le frecce indicano desideri
amorosi che si rivelano infruttuosi o sbagliati.
Per i canovacci in particolare, si veda R. ANDREWS, The Commedia dell’Arte of Flaminio
Scala. A Translation and Analysis of 30 Scenarios, Lanham, Scarecrow Press, 2008; specialmente la
‘Introduction’, pp. xxxii-xxxvi
31
C. ESTIENNE, Comédie du Sacriﬁce, Lyon, Fradin & de Tours, 1543. Le ristampe (Paris,
Groulleau, 1548 e 1556) portano il titolo Les Abusez. Si fa menzione di un’edizione anteriore del 1540,
ma se questa è davvero esistita non è sopravvissuta.
30
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Gl’ingannati
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Twelfth Night
(La Dodicesima Notte)
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(‘Cesario’)
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Sebastian
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▼
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▼

▼

▼

Orsino

Olivia

Esistono poi delle differenze sostanziali fra la commedia italiana
e quella inglese, in termini di tono, di ambientazione, e dei personaggi
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che servono come contesto alle relazioni amorose - e sono differenze
tipiche delle rispettive tradizioni drammaturgiche, italiana e inglese,
del periodo. Gl’ingannati è ambientata nella città contemporanea di
Modena; La dodicesima notte in un paese di fantasia arbitrariamente
chiamato ‘Illyria’. A Modena, gli innamorati devono evitare le attenzioni
e il controllo dei vecchi padri di Lelia e di Isabella; in Illyria invece tutti
e quattro, per ragioni diverse, si trovano autonomi e senza costrizioni
familiari. La lista dei personaggi degl’Ingannati preﬁgura chiaramente
- piú chiaramente che in altre commedie italiane di quel decennio - il
personale di una compagnia di comici professionisti della ﬁne del secolo:
due ‘Vecchi’, quattro ‘Innamorati’, un ‘Capitano’, e una branca di ‘Servi’
maschi e femmine. Shakespeare non ha niente a che fare con quella
struttura, e i suoi partecipanti sono importati da stereotipi piú inglesi, e
dalla sua immaginazione personale. In particolare Shakepeare si astiene
dall’adoperare la caratteristica piú singolare degl’Ingannati - la decisione
di far recitare i ruoli dei due gemelli da un solo attore, col risultato che
essi non possono comparire insieme sul palcoscenico. Questo sembra
essere il primo uso assoluto, nel teatro moderno, di una strategia farsesca
che poi si adotta ripetutamente in scenari dell’arte, e in componimenti
di drammaturghi come Goldoni (nei Due gemelli veneziani), il francese
Feydau, e Dario Fo32.
La commedia degl’Ingannati è innovativa dunque sotto molti
aspetti; ma piú che altro è rivoluzionaria in termini dell’iniziativa che
cede, e dell’attenzione che dedica, ai suoi personaggi femminili. Nella
Dodicesima notte di Shakespeare, l’eroina Viola si trova nel suo dilemma
di due identità simultanee piú che altro per caso. L’eroina italiana Lelia,
Per una discussione piú dettagliata degl’Ingannati, sotto questo punto di vista, si veda
R. ANDREWS, ‘Gli Ingannati’ as a Text for Performance, “Italian Studies” 37 (1982) pp. 26-48.
Confronti fra la commedia italiana e Twelfth Night sono diventati un luogo comune fra gli studiosi
di Shakespeare; ma cf. in particolare L. SALINGAR, Shakespeare and the Traditions of Comedy,
Cambridge University Press, 1974, pp. 211-18; e R. ANDREWS, Shakespeare and Italian Comedy,
in Shakespeare and Renaissance Europe a c. di A. HADFIELD e P. HAMMOND, London, Arden
Shakespeare, 2004, pp. 123-49.
32
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invece, si traveste da maschio deliberatamente, per sabotare i tentativi
del suo Flamminio di corteggiare Isabella. Lelia e Flamminio si erano
ﬁdanzati nel passato, prima che Flamminio la dimenticasse e rivolgesse
altrove le sue attenzioni. Lelia è determinata a ricatturare il suo amante.
Quando Isabella si innamora del falso paggio ‘Fabio’, cioè della travestita
Lelia stessa, quest’ultima tenta di sfruttare la situazione, piutttosto che
sottomettersi passivamente al destino come la Viola di Shakespeare
(e come molte altre eroine della commedia barocca italiana). Le sue
manovre falliscono, ed è costretta a prendere rifugio con la sua balia,
che si chiama Clemenzia. È poi Clemenzia, il personaggio femminile
piú forte della commedia, che opera con scaltrezza sui sentimenti e sulla
coscienza di Flamminio, per riportarlo al suo primo amore. È di grande
interesse e signiﬁcato la maniera in cui Clemenzia racconta allusivamente
a Flamminio la storia di Lelia e di Flamminio stesso, in modo da fargli
cambiare il suo atteggiamento:
Flamminio: Io vorrei che la fosse squartata. [Cioè Isabella]
Clemenzia: Eh! Voi non dite da vero.
Flamminio: S’io non dico da vero? Ti so dir che la m’ha chiarito!
Clemenzia: E sí! A voi giovinacci sta bene ogni male, ché sète <i> piú ingrati
del mondo.

(Per avviare la sua manipolazione femminile del personaggio
maschile, Clemenzia fa appello, non all’amore che Flamminio portava
una volta a Lelia, ma al suo amour-propre. Tra tutti i vizi morali e sociali,
l’ingratitudine ﬁgurava nella società di quell’epoca come particolarmente
vergognosa, cosicché un gentiluomo cinquecentesco era molto ansioso
di evitarne la taccia. In termini moderni, Clemenzia attacca Flamminio
mettendo in dubbio la sua ‘immagine’. E Flamminio reagisce subito alla
provocazione….)
Flamminio: Questo non dir per me: ch’ogni altro vizio mi si potrebbe forse
provare, ma questo dell’essere ingrato, no, ché piú mi dispiace che ad uom
che viva.
Clemenzia: Io non lo dico per voi. Ma è stata in questa terra una giovane che,
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accorgendosi d’esser mirata da un cavaliere par vostro modanese, s’invaghí
tanto di lui che la non vedeva piú qua né piú là che quanto era longo.
Flamminio: Beato lui! felice lui! Questo non potrò già dir io.

(Si vede qui l’inizio della semplice ironia drammatica che pervade
il resto della scena. Lo spettatore sa bene che Flamminio può davvero
vantarsi di essere amato in quel modo, ma da Lelia piuttosto che da
Isabella.)
Clemenzia: Accadde che ’l padre mandò questa povera giovane innamorata fuor
di Modena. E pianse, nel partir, tanto che fu maraviglia, temendo ch’egli
non si scordasse di lei. Il qual subito ne riprese un’altra, come se la prima
mai non avesse veduta.
Flamminio: Io dico che costui non può esser cavaliere; anzi è un traditore.

(Flamminio dunque accusa se stesso senza saperlo: potremmo
persino vedere qui l’ironia dell’Edipo Tiranno di Sofocle, ma in tono
comico.)
Clemenzia: Ascolta: c’è peggio. Tornando, ivi a pochi mesi, la giovane, e
trovando che ’l suo amante amava altri e da quella tale egli era poco amato,
per fargli servizio, abbandonò la casa, suo padre, e pose in pericolo l’onore;
e, vestita da famiglio, s’acconciò con quel suo amante per servitore.
Flamminio: È accaduto in Modena questo caso?
Clemenzia: E voi cognoscete l’uno e l’altro.
Flamminio: Io vorrei piú presto esser questo aventurato amante che esser signor
di Milano.
Clemenzia: E che piú? Questo suo amante, non la cognoscendo, l’adoperò per
mezzana tra quella sua innamorata e lui; e questa poveretta, per fargli
piacere, s’arrecò a fare ogni cosa.

(Qui, come diremo sotto, Clemenzia comincia a mescolare verità e
ﬁnzione….)
Flamminio: Oh virtuosa donna! oh fermo amore! cosa veramente da porre in
esempio a’ seculi che verranno! Perché non è avvenuto a me un tal caso?
Clemenzia: Eh! In ogni modo, voi non lasciareste Isabella.
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Flamminio: Io lasciarei, quasi che non t’ho detto, Cristo, per una tale. E pregoti,
Clemenzia, che tu mi facci cognoscer chi è costei.
(Gl’ingannati, Atto V Scena 2)33

E a quel punto, Clemenzia fa uscire sul palco Lelia stessa, la
quale il pubblico vede per la prima volta vestita da femmina: un colpo
di scena prevedibile, con reazione prevedibile da parte di Flamminio.
Intanto, però, lo spettatore che ha seguito bene la trama, noterà che
Clemenzia viene da raccontare la storia di Lelia in una versione non
del tutto accurata. Secondo la sua esposizione, Lelia avrebbe servito
lealmente Flamminio, portato messaggi d’amore ad Isabella, e ‘per fargli
piacere’, si sarebbe ‘arrecata a fare ogni cosa’. In verità, durante i primi
atti della commedia, abbiamo visto Lelia fare tutto quello che poteva
per ingannare sia Isabella che il suo ‘padrone’ Flamminio. Il ‘lieto ﬁne’
della commedia si ottiene qui dunque a costo di un racconto almeno
tendenzioso, se non addirittura menzognero, fornito da Clemenzia. In
altri momenti del dramma avremo visto come questa stessa Clemenzia
ha preso solennemente in giro il ridicolo vecchio Gherardo, che sperava
di sposare la giovane eroina (Atto I scena 4); e avremo visto anche
come un’altra serva, di nome Pasquella, ha deriso, beffato e umiliato
il soldato spagnolo Giglio che tentava di sedurla (II, 3; IV, 6; V, 4). In
questa commedia, sono le donne che vincono, e che decidono: gli uomini
ricevono ciò che meritano oppure ciò che gli farà bene - e non ciò che
volevano, o ciò che pensavano di volere. Tutta la trama viene manipolata
da una saggia scaltrezza femminile.
Per noi ora, questa può rappresentare una tendenza non rara nella
commedia scenica europea. Possiamo pensare a molti esempi paralleli di
eroine saggiamente scaltre. Possiamo ricordare Susanna e la Contessa
nelle Nozze di Figaro; La locandiera e La vedova scaltra (appunto) di
Ed. PIERI, pp. 162-68. Dovremmo forse registrare il fatto che, nella produzione degl’Ingannati
che inaugurò il Teatro dei Rinnovati di Siena il 3 giugno 2009, gran parte di questo dialogo fu tagliata
- una decisione da parte del regista che, ovviamente, riteniamo sbagliata.
33
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Goldoni; le eroine piene di sottigliezza che controllano le commedie
di Marivaux; alcune donne di abilità e di giudizio create da Molière,
e da Shakespeare. Potremmo infatti stendere un lungo elenco di donne
protagoniste di commedie francesi, inglesi e italiani che si dimostrano
piú sagge, piú moralmente coerenti, piú riuscitamente intriganti,
rispetto ai maschi con cui, o contro cui, hanno da fare. Però, è un fatto
statisticamente dimostrabile, seppure raramente affrontato dai critici, che
sulla scena comica italiana del Cinquecento, eroine di questo stampo
erano molto rare; e furono proprio i senesi, cioè gli Intronati, a proporle.
In altre commedie italiane, nella prima metà del secolo e persino dopo,
i personaggi femminili si presentano come ﬁgure poco caratterizzate,
persino caricature misogine; e nella trama funzionano come premi
passivi per cui i personaggi maschi concorrono. Tale tendenza riﬂetteva,
beninteso, ciò che era successo nelle commedie di Plauto e di Terenzio,
i modelli primari della commedia erudita. Alle eroine delle commedie
italiane non veniva dato sufﬁciente ‘tempo scenico’, se possiamo coniare
questo concetto - cioè passavano poco tempo sulla scena, e le battute
concesse loro non erano né numerose né lunghe. Non avevano appunto
il tempo di comunicare un carattere, né di esprimere un punto di vista34.
Nel dramma italiano del Cinquecento, la decisione di concedere
‘tempo scenico’ alle eroine fu presa inizialmente non nella commedia,
ma nella tragedia e nel dramma pastorale. Poi un po’ piú tardi, quando
le attrici professionali cominciarono a dominare la scena, la situazione
cambiò anche per la commedia; ma poi una buona proporzione delle
trame comiche utilizzate e sfruttate da queste attrici aveva origine nei
copioni degli Intronati. Il teatrogramma dell’eroina fedele, costante e
intrapprendente - inﬂuenzato senz’altro da modelli romanzeschi non
teatrali, e forse anche dal teatro religioso agiograﬁco - comincia col
teatro senese, anche prima del tempo degli Intronati35. Esso venne poi
34
Per una discussione piú ampia di questa tendenza, si veda R. ANDREWS, Anti-feminism in
commedia erudita, in Contexts of Renaissance Comedy a c. di J. Clare e R. Eriksen, Oslo, Novus
Forlag, 1997, pp. 11-31.
35
Questo è stato dimostrato dalla prof. CLUBB nella sua analisi del dramma Parthenio, scritto
nel 1516 da un autore aretino per lo Studio senese. Vedi L. G. CLUBB e Robert BLACK, Romance
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copiato e seguito solo con riserve, e in maniera cauta, dai drammaturghi
italiani di altri centri.
Guardiamo dunque al trattamento delle eroine drammatiche nelle
altre commedie senesi. L’Amor costante del 1536, continua la predilezione
degli Intronati (o forse la predilezione di Alessandro Piccolomini) per
storie in cui personaggi strettamente legati l’uno all’altro, da parentela
o da relazioni d’amore, si riﬁutano ostinatamente a riconoscersi per via
di travestimenti - come negl’Ingannati era stato il caso di Flamminio
con la travestita Lelia. L’eroina di Amor costante si trova come serva,
non riconosciuta, in casa del proprio padre; e il suo perduto marito
serve la stessa famiglia, non riconosciuto neppure lui. In Alessandro del
1544, due nobili ﬁdanzati siciliani vengono separati da sconvolgimenti
politici e si trovano separatamente in esilio a Pisa, la ragazza travestita
da maschio e il ragazzo travestito da femmina. Ancora una volta, non
si riconoscono; ma tutti e due sono molto perplessi dai forti sentimenti
erotici che ciascuno prova per un individuo che sembra appartenere
al sesso, dal loro punto di vista, ‘sbagliato’. Poi l’Hortensio del 156061, prende il suo titolo dal nome ﬁttizio assunto dalla sua eroina, una
certa Virginia, la quale ha vissuto per molti anni a Siena travestita da
uomo. Essa poi viene costretta a ‘ri-travestirsi’ da ragazza, adottando un
secondo nome ﬁttizio di ‘Celia’, per cominciare una relazione coll’uomo
di cui si è innamorata.
Ora, a noi, queste storie sembrano ridicole ed esagerate. Ma tali
travestimenti, inclusi apparenti cambiamenti di sesso, diventarono poi
elementi normali in commedie, in opere buffe, e persino in opere serie
europee durante i due secoli successivi. Spesso i risultanti drammi
rimangono nel repertorio moderno, accettati dal pubblico: nel settore
and Aretine Humanism in Sienese Comedy: Pollastra’s ‘Parthenio’ at the Studio di Siena, Florence,
Università degli Studi di Siena / La Nuova Italia, 1993. Parthenio (di cui il testo viene integralmente
stampato nel volume) rappresenta appunto, in maniera romanzesco-agiograﬁca, una moglie fedele che
viaggia, travestita da uomo, alla ricerca del marito. Il dramma è da classiﬁcare fra quelli ‘Pre-Rozzi’,
nel senso che non osserva ancora i princípi strutturali classici.
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comico potremmo citare esempi che cominciano con Shakespeare e
ﬁniscono con Mozart. E tutte queste trame danno piú libertà e scopo ai
ruoli femminili di ciò che è concesso da drammi derivati direttamente
dalle commedie classiche. Bisogna sottolineare, al costo di una certa
ripetizione, che i teatrogrammi rintracciabili nei drammi degli Intronati
furono riutilizzati costantemente da altri drammaturghi, e anche da
canovacci della commedia dell’arte, nel tardo Cinquecento e nel primo
Seicento. E questo vale in particolare per la storia centrale della Pellegrina,
la commedia che guarderemo per concludere il nostro racconto.
Come anche l’Amor costante, formalmente attribuito al Piccolomini,
La Pellegrina si serve di un tema narrativo preso dai romanzi popolari
- in questo caso, la storia di una moglie ostinatamente fedele e casta
che viaggia per il mondo alla ricerca di un marito perduto. L’antefatto
della storia drammatizzata è complessa. Nel passato, l’eroina Drusilla ha
sposato segretamente, nella città natale francese di Lione36, un giovane
pisano nominato Lucrezio. Poi Lucrezio è stato richiamato a Pisa dalla
sua famiglia, e non è mai tornato in Francia. Drusilla dunque viaggia a
Pisa per ricercarlo, travestita dall’anonima ‘Pellegrina’ che fornisce il
titolo della commedia. Gli spettatori sanno molto presto, da Lucrezio
stesso, che egli non aveva abbandonato Drusilla per incostanza amorosa:
invece aveva ricevuto da Lione la notizia falsa ma convincente che
lei era morta. Naturalmente il dénouement della commedia rivelerà la
verità, e riunirà la coppia; ma il dramma viene prolungato, e il ‘lieto ﬁne’
rimandato, da diversi malintesi e complicazioni, che coinvolgono molti
altri personaggi, tali da creare una commedia sentimentale che, negli
anni 1560 in cui fu composta, costituiva effettivamente un nuovo genere
drammatico. In un dialogo cruciale del secondo atto, Lucrezio ha deciso
di consultare questa anonima ‘Pellegrina’ nuovamente arrivata in città,
la quale ha attirato la reputazione di essere una specie di donna saggia o
36
È oramai stabilito che nel testo originale, che appare nel manoscritto autografo del Bargagli
nella Biblioteca Comunale di Siena, Drusilla non era francese ma spagnola, nativa di Valencia. La
riscrittura si compí per la rappresentazione del 1589, e poi per la prima stampa dello stesso anno - tutto
per fare omaggio alla nuova sposa francese di Ferdinando de’ Medici.
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medichessa. Il dilemma che Lucrezio vuole risolvere consiste in un nuovo
ﬁdanzamento, non voluto da lui ma voluto dai suoi familiari: egli vorrebbe
trovare un modo accettabile per rompere l’impegno. Non riconosce piú
la moglie, travestita e velata com’è; lei invece sa perfettamente chi è lui.
Drusilla dunque dovrebbe partire da un punto di vantaggio: è in grado di
interrogare questo marito apparentemente infedele, e scoprire la verità
del suo comportamento. Invece questo primo incontro fallisce, per lui
ma anche per lei. Lucrezio non si risolve a spiegarsi in pieno e con la
chiarezza necessaria; Drusilla dunque fraintende i suoi sentimenti; e la
coppia si separa in una nebbia di dolorosa incomprensione:
Lucrezio: Avete dunque a sapere che pochi dí sono io presi moglie e non prima
l’andai a vedere che se le scopersero certi umori di pazzia, di modo che a
certe ore dice e fa cose stravaganti.
Pellegrina [Drusilla]: Compassionevol caso certo, tanto piú che dovevate aver
amata prima questa giovane.

(Proprio all’inizio del colloquio, dunque, Drusilla pone la domanda
che le sta piú a cuore.)
Lucrezio: Cotesto no, ch’io mi disposi a pigliarla solamente a persuasione de’
miei.
Pellegrina: Dovete almeno averle posto amore, da che l’avete presa.
Lucrezio: Manco, perché ci sono stato appena due volte.
Pellegrina: Avetele voi dato l’anello?
Lucrezio: Non ancora, e questo mi consola un poco, ch’altrimenti sarei
disperatissimo. Ma perch’io non sono anco legato, desidero d’intender
bene la qualità di questo male.
Pellegrina: Quando il male fosse disperato, avreste forse animo di rompere il
parentado?
Lucrezio: La nobiltà che mostra la vostra presenza mi fa parlar con voi
liberamente. L’inclinazione mia, signora, sia la cosa come si voglia, è di
non volere questa moglie.

(Lucrezio si sente già toccato da un’inspiegabile attrazione per
questa donna. Ma la sua priorità rimane quella di sbarazzarsi dal nuovo
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ﬁdanzamento. Per alcune battute, il dialogo prende un tono spietatamente
pratico, e Drusilla recita bene il suo ruolo di imparziale consigliatrice:–)
Pellegrina: Se voi avete quest’animo, perché cercate di farla vedere?
Lucrezio: Vorrei chiarirmi del vero col parere di persone esperte, per aver poi
con suo padre scusa piú ragionevole, sendo la cosa nel modo ch’io dubito.
Pellegrina: Questo vostro consiglio è da uomo savio, e mi par abbiate una gran
ragione a non voler seguire queste nozze, perché di questi simili uomori
non se ne guarisce mai bene e si può dubitare che i ﬁgli che nascono di
simili donne non tengano anch’essi del medesimo difetto. Ed oltre alla
miseria d’aver per casa una moglie tale, e’ pare che apporti una certa
vergogna.
Lucrezio: Voi mi confermate nella medesima resoluzione. Ma vorrei far questo
passo con buona grazia di suo padre, e di quelli che mi fecero fare questo
parentado quasi per forza.
Pellegrina: Perché quasi per forza? Non era la giovane conveniente alle qualità
vostre?
Lucrezio: Conveniente sí; quanto a questo, ma nella cosa delle mogli non è
come in molti altri affari, che quando l’uomo non può avere quello ch’e’
vorrebbe, dee volere quello che si può. Perché chi non può aver quella
ch’e’ vorrebbe non ne ha da volere alcuna.
Pellegrina: Mi maraviglio che in questa città ad un par vostro, che mostra d’esser
de’ primi nobili, ne sia stata dinegata alcuna. Che impedimento aveste
voi?

(Qui Lucrezio avrebbe potuto raccontare integramente la sua storia
- e il dramma si concluderebbe subito con la comprensione e il sollievo
di Drusilla. Invece egli parla allusivamente, in modo da far credere a
Drusilla che si sia innamorato di una terza donna che in verità non esiste.
Lo spettatore è in grado di capire tutto questo; e cosí, come nel dialogo
citato da Gl’ingannati, viene creata una forte ironia drammatica:–)
Lucrezio: A voi, signora, non possono importare i fatti miei, ed a me apporta
estremo dolore il ricordarmene o qui o altrove. Basta che mi sono stati
rotti i miei disegni, e non c’è piú rimedio.
Pellegrina [a parte]: Ahi, parti che mi sia stato crudele?
Lucrezio: Che dicevate, signora?
Pellegrina: Dico che la fortuna vi è stata crudele.
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Lucrezio: E di che maniera! Ed anco non sazia, ha voluto pormi adesso in
questo nuovo travaglio.
Pellegrina: Voi non sète solo a provar la crudeltà della fortuna: ancor io ne sento
la mia parte. Ché a pena avevo preso un marito tutto secondo il cuor mio,
e l’iniqua mia sorte me n’ha privata; e per sua colpa mi trovo in cosí lungo
pellegrinaggio, e mi era fermata qui per rinvenire una mia cara gioia e di
gran valuta. Ma per quello ch’io intendo, ho perduto i passi.
Lucrezio: Vedete, di grazia, se per cotesto affare io posso esservi di giovamento
alcuno, ch’io non desidero cosa maggiormente che adoperarmi in vostro
servigio.

(Lucrezio non capisce affatto che la ‘cara gioia’ è lui stesso: la
sua ottusità assomiglia a quella dimostrata da Flamminio, nel dialogo
sopra citato da Gl’Ingannati. Ma egli continua a provare un’attrazione
misteriosa, che non sa spiegare, verso questa donna non riconosciuta.
È un sentimento quasi d’obbligo nella rappresentazione ﬁttizia, o
drammatica, di una tale situazione di equivoco romanzesco.)
Pellegrina: Già avreste potuto fare assai, ma ora ho trovata la cosa disperata: non
c’è piú modo.
Lucrezio: Ne sento gran dispiacere, perché avrei voluto farvi vedere l’animo
mio.
Pellegrina: Io son chiara del vostro animo, senz’altra prova.
Ricciardo: Signora […] !
(Bargagli: La Pellegrina, Atto II Scena 7)37

A questo punto il compagno-servo di Drusilla, che ha ascoltato
questa conversazione in uno stato di ansia crescente, trova un pretesto
per interrompere e chiamarla via. Quando Lucrezio esce di scena,
Edizione CERRETA, cit., pp. 129-31. Il testo pubblicato dal Cerreta, riprodotto qui, è basato
sul manoscritto autografo di Girolamo Bargagli stesso. È dunque privo di molte piccole modiﬁche
linguistiche ‘in direzione senese’ che appaiono nelle edizioni stampate, e che furono poi riprodotte
dal BORSELLINO nella sua edizione del 1962. È lecito osservare, però, che quelle varianti, come anche
l’origine francese piuttosto che spagnolo del personaggio Drusilla, fecero parte del testo poi conosciuto
dai lettori e imitatori secenteschi. La versione piú ‘senese’ ha dunque anch’essa una certa validità per
la storia teatrale.
37
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Drusilla crede di essere ‘chiara dell’ animo’ di lui, e invece ha frainteso
completamente.
Questo dialogo è un pezzo di drammaturgia eccezionale per il
suo tempo. Le sue battute riﬂettono un approccio cauto e delicato alla
psicologia dei due personaggi, tenendo al minimo la retorica che altri
drammaturghi italiani tendevano a sviluppare e ad esagerare. (Il singolo
riferimento metaforico, da parte di Drusilla, ad ‘una mia cara gioia e di
gran valuta’ è inserita in maniera contenuta, senza enfasi). L’equilibrio
mantenuto tra commedia e dramma patetico è davvero unico, dato un
clima culturale in cui si mantenevano ancora rigide divisioni stilistiche
fra i generi drammatici. Gli scrittori (che furono probabilmente Girolamo
Bargagli e Fausto Sozzini, lavorando insieme) si arrischiano persino ad
integrare in uno scambio allusivo e sentimentale un breve equivoco in
stile comico, quando Drusilla lascia scappare una battuta troppo rivelante,
e poi lo corregge:
Pellegrina [a parte]: Ahi, parti che mi sia stato crudele?
Lucrezio: Che dicevate, signora?
Pellegrina: Dico che la fortuna vi è stata crudele.

Questa rapida ‘riscrittura’ delle proprie parole, che si serve di rima o
di assonanza, è uno stratagemma che si vede piú spesso sul palcoscenico
rinascimentale in contesti farseschi - sarà adoperato per esempio da
un servo o da una serva scurrile, che deve correggere rapidamente un
commento sovversivo fatto sottovoce e parzialmente sentito dal padrone.
Qui è un gioco di parole comico inserito in un contesto drammatico piú
serio.
Durante tutto il dialogo, noi spettatori in platea siamo tenuti
sapientemente in bilico, per quanto riguarda le nostre reazioni. Da una
parte, sentiamo una partecipazione emotiva che ispira compassione
per le sofferenze immeritate dei personaggi ﬁttizi. Dall’altra parte
possiamo essere distanziati dall’ottusità di Lucrezio, che provoca la
stessa esasperazione comica che sentivamo riguardo a Flamminio
degl’Ingannati. Piú che altro bisogna riconoscere come questa scena
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della Pellegrina dedica attenzione e rispetto uguali alle emozioni, e
sopratutto alla confusione, provate da ambedue i personaggi, maschio
e femmina. Non esiste niente di paragonabile a questo in altri testi
drammatici comici composti in Italia ﬁno a quel punto. Dopo, però,
l’idea di scrivere dialoghi fra amanti in cui l’uomo non riconosce la
donna, producendo equivoci verbali e sentimentali, fu ripresa da
altri drammaturghi della penisola, e non soltanto nel genere comico.
L’importante dramma pastorale Filli di Sciro, composto nel 1605 da
Guidubaldo Bonarelli della Rovere, contiene scene molto commoventi
che imitano questa scena della Pellegrina. Negli scenari comici di
Flaminio Scala si possono annoverare una mezza dozzina di scene che
hanno un contenuto simile, ma che fra di loro coprono una gamma di
toni molto diversi. E qui potremmo rivolgerci di nuovo a Shakespeare:
in As You Like It (Come vi piaccia), la situazione centrale prolungata
fra l’innamorato Orlando e la travestita Rosalinda è una variante dello
stesso teatrogramma. C’è da chiedersi seriamente a che punto lo scrittore
inglese sia stato inﬂuenzato da modelli italiani.
Tutto questo si può dire riguardo ad una singola scena della
Pellegrina; ma il racconto che dà luogo al confronto sopra citato fu
molto inﬂuente anch’esso. La storia di una sposa oppure una ﬁdanzata
che viaggia incognita alla ricerca dell’uomo amato, diventò subito un
teatrogramma di scelta, costantemente riutilizzato nei copioni e nei
canovacci italiani dei decenni susseguenti. Il tema può subire varie
modiﬁche. Può trattarsi di un viaggiatore o ‘Pellegrino’ maschio, che
ricerca la sposa o l’amante femmina - ci sono esempi di questa versione,
ancora una volta, fra gli scenari di Flamminio Scala, il quale adopera
il teatrogramma che potremmo chiamare ‘l’Innamorato o Innamorata
viaggiante’ ben quindici volte tra i suoi quaranta canovacci comici.
Oppure la ‘Eroina Costante’ può decidere di viaggiare travestita da
uomo, producendo cosí una specie di innesto della storia degl’Ingannati
su quella della Pellegrina. E questa è la versione che riappare un secolo
e mezzo piú tardi nel 1746, con la ﬁgura di Beatrice, ‘Innamorata’
principale del Servitore di due padroni di Goldoni. Qualche anno dopo,
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nei Due gemelli veneziani, Goldoni si servirà dello stratagemma di far
recitare i ruoli di due gemelli dallo stesso attore, non consapevole (o
ﬁngendo di non sapere) che anche questo espediente era stato rilanciato
dagli Accademici Intronati prima di essere riadoperato in una serie di
canovacci.
Il contributo senese al teatro comico non solo si estende in altri
paesi europei, ma dura a lungo nel tempo.
RICHARD ANDREWS

«DES BONS ET MODERNES ESPRITS SÉNOIS».
IL MODELLO TEATRALE SENESE NELL’ EPISTRE
DU TRADUCTEUR DI CHARLES ESTIENNE (1543).
I rapporti che legano il teatro di William Shakespeare alla tradizione letteraria italiana sono stati spesso oggetto di indagini molto accurate
e la bibliograﬁa critica a disposizione sull’argomento è ormai ingente1.
Una riconsiderazione, seppur sintetica, di tali studi esula dai propositi
delle pagine che seguono. Ai ﬁni delle considerazioni che vorrei sviluppare in questa comunicazione, nata come riﬂessione in margine al ricco e
stimolante intervento di Richard Andrews, basti individuare alcuni nodi
cruciali di un tema tanto affascinante quanto complesso.
I drammi di Shakespeare si rapportano in vario modo alla tradizione italiana. Molti testi del Bardo si ispirano a topoi letterari italiani – ed
in questo caso sarà opportuno intendere il termine topos nella sua signiﬁcazione più ampia: non solo luoghi letterari (temi, motivi, personaggi,
intrecci), ma anche topoi nel senso etimologico della parola. L’ambientazione delle opere shakespeariane è infatti spesso italiana. Non si tratta
mai di un’Italia realistica o realisticamente ricostruita, ma di un’Italia
evocata sulla base di forme e modelli di una tradizione letteraria variegata e variamente reinterpretata.
La critica ha opportunamente sottolineato la fondamentale importanza della novellistica come vasto bacino cui gli autori di teatro – non
solo stranieri – attingono per rinnovare il repertorio di trame e intrecci
Si vedano anzi tutto le raccolte di studi a c. di MICHELE MARRAPODI, Shakespeare’s Italy: Functions of Italian Locations in Renaissance Drama, Manchester, Manchester University Press, 1993;
Shakespeare and intertextuality: the transition of cultures between Italy and England in the early
modern period, Roma, Bulzoni, 2000; Shakespeare, Italy and Intertextuality, Manchester, Manchestrer University Press, 2004 (con bibliograﬁa aggiornata alle pp. 259-268). Ma cfr. anche il volume
collettaneo a c. di ANDREW HADFIELD e PAUL HAMMOND, Shakespeare and Renaissance Europe, London,
Thompson Learning, 2004.
1

Bullettino Senese di Storia Patria, 117, 2010
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teatrali plautino-terenziano. Il Decameron si conferma miniera per eccellenza di situazioni teatrabili, ampiamente saccheggiata dai drammaturghi italiani del primo Cinquecento. Ma accanto a Boccaccio andranno ricordati anche novellieri del Rinascimento quali Matteo Bandello,
Giovanni Francesco Straparola, Giovan Battista Giraldi Cinzio, autori
proliﬁci di novelle che aggiornano il modello decameroniano ai nuovi
gusti del pubblico cinquecentesco. Proprio le novelle, in lingua originale
o tradotte, varcano presto i conﬁni italiani ed offrono spunti agli autori
stranieri per riscritture di vario tipo. Emblematico, tra i molti che si potrebbero citare, è il caso della raccolta di Bandello, tradotta da François
de Belleforest ed accessibile in francese a William Shakespeare, che al
novelliere italiano si ispirò almeno per Much Ado About Nothing e Romeo and Juliet2.
In altri casi sono i drammi stessi della tradizione teatrale italiana a seguire una strada analoga a quella delle novelle. Le traduzioni
francesi rappresentano un importante anello di congiunzione tra teatro
italiano e teatro inglese nel Rinascimento, essendo il francese lingua
più facilmente accessibile dell’italiano agli intellettuali inglesi. Uno
degli episodi più signiﬁcativi di tale processo è senz’altro il passaggio
dall’Italia all’Inghilterra della più celebre ed inﬂuente commedia degli
Accademici Intronati di Siena, Gli Ingannati3. Andata in scena per
la prima volta tra il 1531 ed il 1532, la commedia gode di una vasta
fortuna editoriale nel Cinquecento ed è presto tradotta in altre lingue4.
Alla precocissima traduzione francese di Charles Estienne dei primissimi anni Quaranta, che fa il paio con una coeva traduzione latina ad
opera dello spagnolo Juan Pérez Petreyo, seguono un’altra traduzione
Cfr. la sezione dedicata a Bandello in GRAZIA CALIUMI, Studi e ricerche sulle fonti italiane del
teatro elisabettiano, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1984.
3
Si veda l’edizione a c. di FLORINDO CERRETA, La commedia degli ingannati, Firenze, Leo S. Olschki ed., 1980; ma, più di recente, l’edizione a c. di MARZIA PIERI, Gl’ingannati, Pisa, Titivillus, 2009.
4
Sulla fortuna editoriale della commedia cfr. FLORINDO CERRETA, Le edizioni cinquecentine
della commedia degl’Ingannati, in «La Biblioﬁlia», LXXIV, 1972, pp. 215-224; ma si veda anche la
ricca nota al testo dell’ed. cit. a cura dello stesso Cerreta.
2
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in latino, realizzata a Cambridge nel 1546-47, ma ripresa nella stessa
università nel 1595, e la traduzione spagnola di Lope de Rueda del
1567. Quanto a Shakespeare, è ben noto che Gli Ingannati presentino
un intreccio afﬁne a quello di Twelfth Night, di cui la commedia senese
sembra costituire – come è stato più volte sottolineato – uno dei modelli principali5.
Il rapporto che lega Twelfth Night a Gli Ingannati, anch’esso troppo complesso per essere rievocato in questa sede, è paradigmatico del
più ampio fenomeno che Richard Andrews ha analizzato nei termini
di una fortuna europea del teatro senese. Se è vero, più genericamente parlando, che la tradizione teatrale italiana esercita sulle nascenti
letterature europee moderne un’inﬂuenza della massima importanza,
è altrettanto vero che il ruolo giocato dal teatro senese assume in tale
contesto una rilevanza innegabile. Ben prima che i Comici dell’Arte
portino fuori d’Italia i fasti del teatro all’improvviso e prima che il
nuovo dramma musicale italiano diventi una presenza costante nelle
corti europee, la produzione comica degli Accademici Intronati – per
quanto esigua – si afferma fuori di Siena per la sue speciﬁcità tematiche e formali6.
Come ha messo opportunamente in luce Andrews, nella non vasta
commediograﬁa intronatica spiccano due testi che, emblematici estremi della produzione teatrale senese del XVI secolo, segnano una svolta
importante nella commedia regolare italiana cinquecentesca di impronta classicista: Gli Ingannati, frutto collettivo della prima felice stagione
accademica, e La pellegrina di Girolamo Bargagli. Le due commedie
mettono in scena ﬁgure femminili insolitamente intraprendenti rispetto
ai canoni della commedia di matrice plautino-terenziana, contribuendo a privilegiare il lato patetico-romanzesco della pièce, sempre meno
5
Un inquadramento completo della commedia di Shakespeare, con riferimenti bibliograﬁci
aggiornati, è oggi nell’ed. critica a c. di KEIR DOUGLAS ELAM, Twelfth Night, London, The Arden Shakespeare, 2008.
6
Cfr. DANIELE SERAGNOLI, Il teatro a Siena nel Cinquecento: progetto e modello drammaturgico
nell’Accademia degli Intronati, Roma, Bulzoni, 1980.
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commedia, sempre più dramma. Lo spunto – che trova conferma nel
rinnovato interesse coevo per le trame dei romanzi ellenistici, caratterizzati dalla presenza di eroine implicate in avventure rocambolesche –
avrà ampio successo nel teatro italiano e, conseguentemente, in quello
europeo.
La commedia dell’Intronato Bargagli si caratterizza per una storia
testuale complessa, svoltasi nell’arco di un trentennio: La pellegrina fu
infatti composta nella seconda metà degli anni sessanta del Cinquecento,
ma rappresentata per la prima volta a Firenze nel 1589, in occasione dei
festeggiamenti per le nozze di Ferdinando de’ Medici e Cristina di Lorena7. Con la vicenda redazionale ed editoriale degli Ingannati torniamo
invece alla prima metà del secolo, in un momento in cui è più facile apprezzare lo scarto che la commedia intronatica segna rispetto al modello
classicista impostosi nei primi anni del secolo e ben rappresentato dalle
commedie di Ludovico Ariosto8. A differenza di quanto accadrà con La
pellegrina, rimasta nel cassetto per trent’anni, rivista, censurata e diffusa
a stampa solo a partire dagli ultimi anni del Cinquecento, Gli Ingannati
vantano un’immediata e vasta fortuna editoriale, costante ﬁno agli inizi
del secolo successivo9. L’ampia disponibilità del testo sul mercato è senza dubbio all’origine della fortuna della commedia, presto imitata – se
non propriamente plagiata – dai commediograﬁ italiani. Dagli Inganni
di Niccolò Secchi allo Schiavo di Assuero Rettori, ﬁno all’Olivetta e
alla Pimpinella di Cornelio Lanci, la vicenda dei gemelli Lelia e Fabrizio si presta a numerose riscritture e variazioni più o meno originali
sul tema (lo stesso Bandello, che fornirà spesso spunti e trame al teatro cinquecentesco, scrive una sua novella ad imitazione dell’intreccio
7
GIROLAMO BARGAGLI, La pellegrina, ed. critica a c. di Florindo Cerreta, Firenze, Leo S. Olschki ed., 1971; per considerazioni ancora fondamentali sulla commedia bargagliana nell’ambito della
commediograﬁa intronatica, cfr. NINO BORSELLINO, Rozzi e Intronati: esperienze e forme di teatro dal
Decameron al Candelaio, Roma, Bulzoni, 1976.
8
Nella vasta bibliograﬁa sul teatro comico italiano del Cinquecento, si rimanda al classico studio di MARIO BARATTO, La commedia del Cinquecento: aspetti e problemi, Vicenza, Neri Pozza, 1977,
ancora fondamentale per la messa a fuoco dei problemi critici più rilevanti.
9
Cfr. CERRETA, Le edizioni cinquecentine della commedia degl’Ingannati, cit.
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senese, invertendo la direzione del più canonico debito del teatro nei
confronti della novellistica)10. Il successo degli Ingannati non è, d’altro
canto, esclusivamente misurabile sul piano del mercato librario. Abbiamo infatti notizia di rappresentazioni della commedia fuori di Siena: è il
caso dell’allestimento napoletano del 1545 presso la corte del principe
Ferrante Sanseverino, centro di primaria importanza per gli sviluppi del
teatro regolare italiano nella seconda metà del Cinquecento11. Se è vero
che la presenza dei Piccolomini duchi d’Amalﬁ è elemento importante
di connessione tra Napoli e Siena nel XVI secolo, è opportuno sottolineare che proprio nell’ambiente sanseveriniano muoverà i suoi primi passi
Giovan Battista Della Porta, commediografo napoletano che recepisce
e rinnova, alla ﬁne del secolo, il modello romanzesco della commedia
senese.
Gli Ingannati, anche in virtù di quella spiccata connotazione propriamente teatrale che manca spesso al teatro classicista del Cinquecento prima dell’avvento della Commedia dell’Arte, pur essendo testo
esemplare di una stagione che tende a privilegiare l’istanza letteraria su
quella efﬁmera della performance, si offre come mirabile compromesso
tra le ragioni dell’imitatio erudita e quelle della teatrabilità – ed è qui
che risiedono forse alcune ragioni del successo italiano ed europeo della
commedia.
Se, guardando ex post alla storia del teatro europeo, il rapporto che
lega Twelfth Night alla commedia degli Ingannati ha inevitabilmente costituito uno dei principali motivi di interesse per il testo senese, la prospettiva teleologica non è necessariamente l’unica praticabile. L’intervento di Richard Andrews mette in luce alcuni aspetti della pièce che, a
prescindere dalla sua fortuna successiva, ne rivelano la qualità letteraria
e teatrale. Il gioco degli scambi di persona, il tema del doppio declinato
nella variante dei gemelli di sesso diverso e le ambiguità di un’attrazione
10
Cfr. MATTEO BANDELLO, Le novelle, a c. di Delmo Maestri, Alessandria, Edizioni dell’Orso,
1992-1996; novella II, 36: «Nicuola innamorata di Lattanzio va a servirlo vestita da paggio e dopo
molti casi seco si marita, e ciò che ad un suo fratello avvenne».
11
SERAGNOLI, Il teatro a Siena nel Cinquecento, cit.
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involontariamente omoerotica, unitamente alla gestione sapiente di rapporti speculari che legano e contrappongono i personaggi, fanno degli
Ingannati una commedia dalla struttura complessa, ma estremamente
equilibrata in cui, alla ﬁne, i conti tornano senza forzature. D’altro canto,
volendo ragionare nei termini di una diffusione del modello comico senese fuori d’Italia, tra Gli Ingannati e il capolavoro di Shakespeare sono
individuabili alcuni passaggi di notevole interesse. Un’attenzione particolare meriterebbe la riscrittura bandelliana ed il suo destino europeo.
Restando in ambito teatrale, e volendo valutare il ruolo modellizzante
dell’esperienza senese nell’Europa del Cinquecento, credo che sia opportuno soffermare anzi tutto la nostra attenzione sulla fortuna francese
degli Ingannati, essa stessa emblematica di un più ampio sistema di rapporti tra cultura italiana e civiltà letteraria transalpina.
Nella storia dei legami tra teatro italiano e teatro francese del Rinascimento la commedia degli Ingannati occupa una posizione di assoluto
rilievo. Composta a Siena, come si è detto, tra 1531 e 1532, la commedia
viene pubblicata nel 1537 ed esce in traduzione francese nel 1543 ad
opera dell’umanista francese italianisant Charles Estienne12. La commedia degli Accademici Intronati è la prima commedia regolare italiana
introdotta in Francia, dove compare a stampa prima delle commedie di
Ludovico Ariosto, testi fondanti per il canone comico di primo Cinque12
Comedie du Sacriﬁce des Professeurs de l’Academie vulgaire Senoise, nommez Intronati,
Celebree es Ieux d’un Karesme prenant a Senes. Traduicte de Langue Tuscane p Charles Estienne.
MDXLIII. A Lyon par François Juste et Pierre de Tours. Si veda il testo oggi nell’ed. a c. di LUIGIA
ZILLI in La comédie à l’époque d’Henri II et de Charles IX (1541-1554), Firenze-Parigi, Leo S. Olschki
ed.-PUF, 1994 (vol. I.6 del corpus Théâtre Français de la Renaissance). Sulla traduzione francese di
Estienne, cfr. FLORINDO CERRETA, A French Translation of Gl’Ingannati: Charles Estienne’s Les Abusez, in «Italica», LIV, 1, 1977, pp. 12-34; più di recente è tornata sulla commedia, analizzandola nel
dettaglio, TATIANA BISANTI: Gl’Ingannati, Les Abusez, Los Engañados: plurilinguismo teatrale e ricezione europea, in Renaissancetheater: Italien und die europäische Rezeption. Teatro del Rinascimento:
Italia e la ricezione europea, a c. di Rolf Lohse, Tübingen, Gunter Narr, 2007, pp. 117-132; Charles
Estiennes Les Abusez, oder wie eine italienische Komödie durch Frankreich nach England kam, in
Geschichte und Gegenwart der Übersetzung im französischen Sprachraum, a c. di Wolfgang Pöckl e
Michael Schreiber, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2008, pp. 61-75.
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cento: si pensi alle traduzioni della commedia I suppositi pubblicate da
Jacques Bourgeois e Jean-Pierre de Mesmes rispettivamente nel 1545
e nel 155213. Gli anni quaranta sono del resto un momento particolarmente favorevole per l’importazione in Francia di modelli e testi italiani,
secondo una linea inaugurata negli anni precedenti dall’Orlando furioso,
che fece presto la sua comparsa tra i volumi di Francesco I. Come hanno
mostrato gli ormai numerosi studi sui rapporti italo-francesi nel Cinquecento, la cultura letteraria italiana passa in Francia attraverso i libri e i
letterati italiani che alla corte di Francesco I trovano un ambiente particolarmente favorevole14.
I testi circolano in lingua originale, ma ben presto anche in traduzione – ed è proprio l’esercizio sempre più diffuso della traduzione a
segnare una tappa fondamentale nel confronto tra le due culture. Come
dimostra la diffusione dei testi italiani con traduzione francese a fronte o
interlineare, una delle funzioni prioritarie è quella scolastico-grammaticale ﬁnalizzata all’apprendimento della lingua italiana (rappresentativo
di tale linea è il caso del citato Jean-Pierre de Mesmes, traduttore di una
commedia ariostesca ed autore di un’importante Grammaire italienne
composée en françoys)15. In un’ideale tipologia delle traduzioni, alla
possibilità di rendere un testo alla lettera si afﬁanca la versione libera,
praticata laddove l’interesse della traduzione non è più soltanto pedagogico. La nuova versione francese può diventare così un primo effettivo
sostituto del modello italiano – diventa cioè modello essa stessa, innescando il circolo virtuoso dell’imitazione che inaugura la proliﬁca prassi
delle riscritture.
In tale contesto, evocato qui in modo imperdonabilmente sintetico,
13
JACQUES BOURGEOIS, Comédie trés elegante d’Erostrate et de la belle Polymneste, Paris, Denis
Janot, 1545; JEAN-PIERRE DE MESMES, Comedie des supposez de M. Louys Arioste, italien & françois,
Paris, Estienne Groulleau, 1552.
14
La bibliograﬁa critica sul tema è ormai ampia; si vedano intanto le indicazioni raccolte dal
Gruppo di Studio sul Cinquecento Francese disponibili on-line: http://www.cinquecentofrancese.it.
15
JEAN-PIERRE DE MESMES, Grammaire italienne composée en françoys, Paris, Estienne Groulleau, 1548; cfr. GIADA MATTARUCCO, Prime grammatiche d’italiano per Francesi (secoli XVI-XVII),
Firenze, Accademia della Crusca, 2003.
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si colloca l’esperimento condotto da Charles Estienne, umanista francese
che fu più volte in Italia negli anni trenta e quaranta del Cinquecento. La
traduzione della commedia degli Ingannati, ascrivibile al 1540 circa, rientra in un più ampio progetto di divulgazione del modello teatrale classicista che trova un complemento imprescindibile nel volgarizzamento
dell’Andria di Terenzio: Estienne pubblica nel 1541 una traduzione letterale dell’originale latino, seguita nel 1543 da una versione più libera
e autonoma rispetto al testo di partenza16. La traduzione “di servizio” è
improntata a quell’istanza pedagogica cui si è fatto riferimento: l’intento
dell’umanista non è tanto quello di offrire ai suoi connazionali un testo
valido in sé, quanto quello di riportare in luce – attraverso la traduzione
– il modello teatrale antico. La divulgazione in francese della commedia
terenziana risponde ad un progetto di sapore antiquario-archeologico che
trova riscontri importanti in sede di riﬂessione teorica. L’Andrie è infatti
preceduta da un’importante Epitre du translateur au lecteur, en laquelle
est déclarée la manière que les anciens ont observée en leurs comédies17.
L’umanista, sﬁorando la metafora archeologica in ossequio alla poetica delle rovine e dei vestigia, individua nella commedia antica un modello comune all’Italia e alla Francia, che condividono non solo i «bons
auteurs» della latinità, ma anche «les vestiges qui restent aujourd’hui des
choses antiques, tant au pays d’Italie, comme en Provence et autres lieux
de la noble France»18. L’Epitre, che si presenta come il primo compendio teorico in volgare francese sul teatro classico, prosegue deplorando
– in un tacito confronto con gli antichi – il pessimo stato in cui versa la
lingua francese. Prima di offrire una rassegna sintetica di nozioni sul
teatro latino, ricavate dalla trattatistica sul tema recentemente riscoperta
Sulle traduzioni terenziane di Estienne, cfr. l’introduzione di Luigia Zilli all’ed. citata; lo
stesso volume della serie include il testo della Premiere comedie de Terence, intitulee L’Andrie, Nouvellement traduicte de Latin en François, en faveur des bons espritz, studieux des antiques recreations
(1542).
17
Il testo dell’Epitre du translateur au lecteur in La comédie à l’époque d’Henri II et de Charles IX (1541-1554), cit., pp. 23-37.
18
ESTIENNE, Epitre du translateur au lecteur, cit., 4-6, p. 23.
16
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dagli umanisti, Estienne individua in Terenzio il massimo esempio di
scrittura comica, modello da studiare, acquisire e imitare. La traduzione
dell’Andria è quindi ﬁnalizzata a «plus facilement montrer le stile, la
manière de procéder et le bon esprit qu’avait le Comique en la façon
d’icelles [comédies]». Affrontando poi una questione che, come vedremo, sarà centrale nel prosieguo della storia del teatro francese, Estienne
sente l’esigenza di motivare la propria scelta di sciogliere in prosa gli
originali versi latini:
Je ne l’ai point mise en rithme pour deux causes: l’une pour autant que la liberté
d’un traducteur [...] facilement se perd sous la sujection du vers; l’autre, à cause
que vous avez en ce royaume grandement de bons rithmeurs, lesquels facilement
après cette première traduction la pourront mettre en meilleure rithme que je ne
saurais faire. Il me sufﬁt d’avoir rendu le principal sens [...]19.

Alla rivendicazione della libertà del traduttore (libertà che sarebbe
fortemente limitata dai vincoli del verso) si associa dunque una sorta di
“invito alla riscrittura” rivolto ai poeti francesi del tempo, abili versiﬁcatori. All’umanista basta aver reso «le principal sens» dell’originale
latino.
La priorità accordata a Terenzio è coerente con l’apprezzamento
che già il proto-umanesimo aveva mostrato per il corpus del commediografo latino, lungamente utilizzato come testo scolastico in virtù di
una valenza morale che, anche dopo la riscoperta di Plauto, lo rendeva
più facilmente spendibile in chiave pedagogica20. L’Andria viene scelta
da Estienne perché piena di «mots pour rire, sentences joyeuses, argument bien disposé et conduit, réformations de moeurs corrompues et lascives»21: la qualità del testo si associa dunque esplicitamente a quella
Ivi, 12-22, p. 23.
Cfr. almeno lo studio complessivo di CLAUDIA VILLA, La “lectura Terentii”, Padova, Antenore, 1984; per l’ambito umanistico si vedano le rilevanti osservazioni polizianee sulla commedia terenziana: ANGELO POLIZIANO, La commedia antica e l’Andria di Terenzio: appunti inediti, a c. di Rosetta
Lattanzi Roselli, Firenze, Sansoni, 1973.
21
ESTIENNE, Epitre du translateur au lecteur, cit., 87-88, p. 26.
19
20
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funzione educativa e moralizzatrice che è tratto distintivo di tanto teatro
classicista umanistico-rinascimentale.
La riﬂessione di Charles Estienne sui modelli classici fa un passo
avanti nell’epistola premessa alla traduzione degli Ingannati, diffusa in
Francia come Comedie du Sacriﬁce, titolo ricavato dalle prime edizioni a
stampa italiane che contenevano, oltre alla commedia, anche il testo del
Sacriﬁcio, cerimonia allegorica strettamente connessa alla genesi della
commedia degli Intronati22. L’Epitre du traducteur a Monseigneur le
Dauphin de France: declarative de la maniere que tenaient les anciens,
tant à la composition du jeu qu’a l’appareil de leurs comedies ripropone
in sintesi l’excursus già esposto nell’Epitre premessa all’Andrie, ma sviluppa considerazioni nuove sul tema dei modelli da imitare23. Dopo aver
indicato nella commedia nuova il momento più alto della produzione comica antica, Estienne – mutando parzialmente la posizione espressa nella
prima Epitre – riconosce al volgare francese, sulla base di un’argomentazione “genetica”, dignità pari a quella che contraddistingue la lingua
latina24. D’altro canto l’umanista non disconosce il coinvolgimento del
mezzo linguistico nell’imbarbarimento delle forme teatrali classiche. Il
modello della commedia terenziana viene infatti indicato come alternativa alle forme di teatro popolare che, ereditate dal medioevo, godevano
ancora di straordinaria fortuna nella Francia di primo Cinquecento. Sviluppando un tema critico diffuso nella teoria letteraria francese di metà
22
Cfr. le ed. cit. de Gli Ingannati; ma anche l’ed. anastatica a c. di NERIDA NEWBIGIN, Gl’ingannati con il Sacriﬁcio e la Canzone nella morte d’una civetta, Bologna, Forni, 1984; nella dettagliata
prefazione al volume la curatrice si sofferma sul Sacriﬁcio, individuandone le caratteristiche principali
e mettendo in evidenza i legami con la commedia degli Ingannati.
23
ESTIENNE, Epitre du traducteur, in La comédie à l’époque d’Henri II et de Charles IX (15411554), cit., pp. 91-96; cfr. HAROLD W. LAWTON, Charles Estienne et le théâtre, in «Revue du Seizième
Siècle», XIV, 1927, pp. 336-347.
24
ESTIENNE, Epitre du traducteur, cit., 1-7, p. 91: «Je ne puis assez louer, Monseigneur, la coutume des Anciens en leurs Comédies qu’ils appelaient nouvelles, et la façon de disposer et poursuivre
leurs sens et argument en icelles, pour donner récréation aux auditeurs. Laquelle manière, si jusques
à nous ce jourd’hui était parvenue, je ne crois point que ne fussions aussi heureux en ce cas qu’ils
étaient, considéré que notre langage, tant pour exprimer, comme aussi pour orner et décorer quelque
chose n’est de rien pour le présent inférieur au leur, combien que pour la plupart de leur soit descendu».
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secolo, Estienne polemizza con le forme teatrali allora in voga considerandole come un’accozzaglia di ridicolezze volte ad un divertimento di
bassa lega:
Mais à ce que maintenant j’en aperçois, notre rude vulgaire a fort sincopé la manière ancienne en matière de Comédie, ou pour autant qu’elle lui semblait de trop
de frais, ou possible pource qu’il ne l’entendait point bonnement, de sorte que
pour notre comédie vulgaire n’avons retenu qu’un acte simple de leur Comédie
nouvelle, n’ayant encore observé la manière de taire et supplier, ce que facilment
sans exprimer se pourrait entendre, qui est un des points en quoi les anciens facteurs mettaient plus de peine. Dont est advenu qu’en plusieurs de nos comédies
ne se trouve sens, rithme, ni raison: seulement des paroles ridicules, avec quelque
badinage, sans autre invention ni conclusion25.

La «comédie vulgaire» non ha nulla della commedia antica. La
struttura in cinque atti è contratta nell’atto unico, forma teatrale ambigua,
facilmente piegabile alle esigenze della tradizione farsesca. All’incapacità di gestire un’azione basata sul susseguirsi degli atti si associa uno scadimento formale sul piano dei contenuti e dello stile. All’elaborazione di
intrecci articolati si è sostituita la ricerca di una comicità immediata, di
marca spiccatamente popolare, per lo più basata su mimica e gestualità
degli attori. La lezione degli antichi – ed in particolar modo la commedia
nuova nella sua declinazione terenziana – è presentata dunque, sotto tutti
i punti di vista, come efﬁcace antidoto contro le derive del vivacissimo
teatro popolare.
In modo del tutto ingiustiﬁcato dal punto di vista storiograﬁco, ma
estremamente indicativo di un approccio ai generi teatrali che è prima
di tutto pedagogico-morale, Estienne avvicina la corruzione coeva del
teatro popolare alle forme teatrali antiche precedenti l’esperienza terenziana. L’errore dei “moderni” consisterebbe infatti nell’aver imitato gli
aspetti più criticabili del teatro antico: «Les aucuns ont bien pris et retenu
le mal que les Anciens commettaient en leurs Satyres, Comédies vieilles
et Tragédies, quand sous ombre de personnes lascives, taxaient les plus
25

Ivi, 8-14, p. 91.
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grands et notables»26. In nome del modello rappresentato dalla commedia nuova e, più propriamente, da Terenzio, Estienne riﬁuta l’istanza satirica che accomunerebbe il teatro popolare francese alle forme di teatro
antico caratterizzate dall’attacco ad personam:
Au lieu desquelles folies trouvèrent la Comédie qu’ils appelaient nouvelle, en
laquelle n’introduisaient que villageois ou personnages de vile qualité, ne parlant
d’autre cas que de mariages, amours et semblables choses. Lesquelles, aﬁn qu’elles fussent délectables aux auditeurs, déduisaient en telle sorte, et si commodément, avec changements de propos, choses inopinées, celées, et puis découvertes, laissant un propos pour entrer à l’autre, puis reprenans le premier point et le
faisans convenir au dernier, avec si grande dextérité et manière, que cela rendait
un plaisir incredible aux specteurs27.

All’attacco personale e ai riferimenti che evocano nomi e fatti
contemporanei la commedia nuova avrebbe sostituito, nella ricostruzione dell’erudito francese, personaggi umili e argomenti ricorrenti
quali matrimoni, amori e simili. Oltre alla componente contenutistica, è interessante osservare come la riﬂessione di Estienne continui a
soffermarsi sul dato formale e, in primis, strutturale: il susseguirsi di
imprevisti ed equivoci, prima nascosti e poi svelati, incatenati in modo
che l’uno nasca dall’altro, lasciati e ripresi, produce un piacere straordinario negli spettatori. Il referente polemico di tale affermazione è il
teatro popolare allora in voga, assolutamente carente dal punto di vista dell’elaborazione della struttura drammaturgica nei termini classici
della peripezia.
26
E cfr. più oltre: «Mêmement s’ils parlaient de quelques personnes civiles ne se gardaient de
les nommer par nom et surnom, ou en baillaient telle signiﬁance qu’il n’y avait celui des auditeurs qui
ne l’aperçût facilement. Et telle fois est advenu que le personnage de qui l’on parlait était en présence,
ce qui ne se pouvait faire sans trop grande impudence et témérité, au moyen de quoi l’on a vu advenir
grands scandales. Autres imitant les Tragédies ont fait Moralités et semblables choses, avec telle grâce
et ornement d’antiquité que rien ne se peut dire semblable, sinon la couverture et le taxer des supérieurs, qui fut la raison pour laquelle les Anciens abolirent telles folies comme pernicieuses et plutôt incitatives de noises et débats que de plaisir et délectation» (ivi, 16-28, pp. 91-92).
27
Ivi, 28-36, p. 92.
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A queste considerazioni generali segue una sintesi del compendio
già proposto nell’Epitre che introduceva la traduzione dell’Andria. Il
vero scarto rispetto alle posizioni espresse in quella sede si registra però
alla ﬁne dell’epistola, laddove il panegirico della commedia nuova di
matrice terenziana sfocia nella proposta di un modello diverso, non antico e latino, ma moderno e italiano. Al momento di inviare la commedia
al delﬁno di Francia, destinatario dell’epistola, Estienne prende di fatto
posizione in un’aurorale querelle des anciens et des modernes rivendicando il valore del testo proposto, moderno, ma degno di essere afﬁancato ai capolavori dell’antichità:
[...] cette Comédie, laquelle à présent je [...] lui présente et dédie, comme pour
lui donner ébat de quelque petite réjouissance, en y lisant par fois et par manière
d’ébat un acte seulement, qui soit cause de vous donner à connaître la grâce que
les Anciens eurent à bailler récréation par leurs Comédies. Car de ce, Monseigneur, je vous vueil assertener, que cette présente Comédie, jaçoit que des Anciens n’ait été faite, mais des bons et modernes esprits sénois, studieux de toute
antiquité et honnêteté, faisant de leur langage tuscan une profession et Académie
qu’ils nomment Intronati, toutesfois en lisant j’espère que la trouverez telle que,
si Térence même l’eût composée en italien, à peine mieux l’eût-il su dicter, inventer et déduire28.

La scelta di Estienne cade sulla prima commedia degli Accademici
Intronati, «modernes esprits sénois», letterati impegnati sul fronte della
valorizzazione del volgare toscano. Non Ariosto, dunque, che con le sue
commedie di schietta imitazione plautino-terenziana sarà presto eletto
a modello per la nascente commedia letteraria francese di stampo classicista, ma Gli Ingannati, testo che, seppur di ispirazione classica, è ormai svincolato da forme rigide di ossequio ai modelli latini. Il ricorso
alla lingua volgare non implica dunque un pregiudizio nei confronti del
prodotto poetico: si conferma anzi da parte di Estienne un approccio
storicista al fatto letterario per quanto riguarda la questione linguistica.
In virtù di quel legame genetico tra latino e volgari moderni già ricordato
28

Ivi, 106-115, p. 94.
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a proposito del francese nella prima Epitre, l’italiano si conﬁgura come
lingua legittimamente impiegata ed impiegabile in letteratura29.
La commedia senese non è però solo un modello sul piano linguistico. Essa spicca infatti all’interno di un canone minimo che, nonostante
alcune sviste onomastiche, rivela accostamenti signiﬁcativi:
Et quant au reste, ne croirai jamais que touchant l’invention et déduction à l’imitation ancienne, nul des poètes modernes, soient italiens ou français, jusques à
présent en aient faite la pareille. J’y mettrai Pietro Aretino avec sa Cortesane et
plusieurs autres: Pietro Ariosto [sic] avec sa Lena et son Maréchal [sic] et son
Négromant, et semblables facteurs italiens. Et quant aux Français, j’y mettrai
Pathelin avec la Guillemette et son Drappier (combien que soit chose aussi bien
composée pour notre temps que l’on sache trouver), Coquillart avec son Plaidoyer, Cretin avec son Thibaut Channevotte et plusieurs autres de nos facteurs
français30.

Gli Accademici senesi spiccano dunque, nella valutazione di
Estienne, tra tutti i poeti coevi, italiani e francesi. Il catalogo proposto
dall’umanista è di notevole interesse. La commedia degli Ingannati supera infatti alcuni dei frutti migliori della prima grande stagione del teatro regolare italiano di imitazione classica. Estienne non la paragona
alle prime commedie di Ariosto – La Cassaria e I Suppositi (quest’ultima, come si è visto, destinata a grande fortuna in Francia negli anni
immediatamente successivi grazie alle traduzioni di Jacques Bourgeois
e Jean-Pierre de Mesmes) – ma alle commedie più mature del poeta ferrarese: La Lena e Il negromante, testi in cui il modello classico plautinoterenziano viene aggiornato nell’ottica di una più consistente aderenza
29
Estienne si lascia inoltre andare ad un elogio del volgare italiano («Du langage je m’en tais,
toutesfois que pour vulgaire italien, je pense que c’est le meilleur qu’oncques fut pronouncé») impensabile negli anni successivi, quando all’apprezzamento per la lingua della penisola si sostituirà una
forte rivendicazione del francese come idioma ormai emancipato da modelli coevi e in competizione
esclusivamente con le lingue antiche (basti pensare alle posizioni espresse da Joachim Du Bellay nella
Deffence et illustration de la langue Françoise del 1549: si veda l’ed. a c. di Jean-Charles Monferran,
Genève, Droz, 2001).
30
ESTIENNE, Epitre du traducteur, cit., 117-125, p. 95.
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al mondo contemporaneo. A conferma di tale scelta, i testi di Ariosto
sono afﬁancati a due titoli di Pietro Aretino, La cortigiana ed Il Marescalco, esempi coerenti di commedie cittadine in cui l’ambientazione
contemporanea si sovrappone, rinnovandoli, ai modelli latini. Quanto
alla Francia, Estienne non può contare su esempi coevi di commedia regolare, introdotta al di là delle Alpi solo a partire dalla sua traduzione degli Ingannati: ai testi italiani fanno dunque da contraltare i frutti migliori
di una tradizione teatrale che, fortemente improntata in senso popolare,
condivide con le commedie italiane quell’istanza “cittadina” già propria
della novellistica. Inevitabile dunque il riferimento alla celebre Farce de
Maître Pathelin, accompagnata dal Plaidoyer entre la simple et la rusée
di Guillaume Coquillart e dal più difﬁcilmente individuabile Crétin autore di un Thibault Channevotte, testi accomunati dall’appartenenza al
genere tradizionale della farce, cui proprio il teatro regolare importato
dall’Italia tenterà di contrapporsi31.
Charles Estienne accorda inﬁne la propria preferenza alla commedia senese perché libera dai rigidi vincoli di una metrica poco adatta alla
resa del linguaggio quotidiano:
Bien est vrai que la plupart des Italiens que j’ai nommé et semblablement tous
nos Français se sont contraints aux rithmes de leur langue, comme aussi les Anciens ont toujours fait à leurs mètres. Mais les bons personages compositeurs de
cette Comédie, voyans que le vers ôte la liberté du langage et propriété d’aucunes
phrases, ont beaucoup mieux aimé faire réciter leur Comédie en belle prose (pour
mieux montrer l’effet et sens d’icelle) que de s’assujettir à la rithme32.

L’umanista torna ad affrontare una questione della massima importanza nella codiﬁcazione del modello teatrale europeo del Cinquecento,
vale a dire l’uso della prosa o del verso in commedia33. Se nella prima
31
Per le coordinate del fenomeno, cfr. almeno la sintesi offerta da CHARLES MAZOUER, Le Theatre francais de la Renaissance, Paris, Honoré Champion, 2002.
32
ESTIENNE, Epitre du traducteur, cit., 125-131, pp. 95-96.
33
Si veda, come inquadramento alla questione – almeno per l’ambito italiano – ANGELA GUIDOTTI, Il modello e la trasgressione: commedie del primo ’500, Roma, Bulzoni, 1983.
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Epitre Estienne si era limitato a giustiﬁcare la scelta di tradurre l’Andria in prosa e non in versi, adesso egli prende posizione esplicita su un
tema ampiamente dibattuto già in Italia. Ludovico Ariosto, seguito da
vari commediograﬁ, aveva deciso di abbandonare la prosa per l’endecasillabo sdrucciolo, considerato come il verso italiano più simile al senario giambico della commedia latina. D’altra parte, la scelta più diffusa
in Italia è quella della prosa (diverso il discorso per la tragedia, genere
“alto” in cui più facilmente ammissibile risulta l’artiﬁciosità del verso).
Il giudizio espresso da Estienne anticipa di fatto quella che in Italia
sarà una linea vincente. Quanto alla Francia, la preferenza che l’umanista accorda in ambito comico alla prosa si scontra con una tradizione –
ben rappresentata da testi come la Farce de Maître Pathelin – che trova
nell’uso del verso uno dei suoi tratti distintivi. La scelta di un modello
prosastico come Gli Ingannati, che pure avrà un certo seguito nella vasta
produzione del teatro cosiddetto regolare, si rivela sul lungo periodo perdente – e non è il caso di soffermarsi qui sul ruolo nevralgico che il verso
gioca nella commedia del grand siècle. Prescindendo però dagli sviluppi
secenteschi del teatro comico, l’affermazione di Estienne sulla priorità
della prosa sul verso permette di individuare un nodo importante nella
riﬂessione sul genere comico. Come afferma l’umanista, la scelta della
prosa è funzionale alla resa di un linguaggio libero e chiaro, ossia – per
dirla in altro termine – verosimile (giacché dire realistico signiﬁcherebbe
introdurre una categoria estranea all’ambito di cui ci stiamo occupando).
Il ritmo, cioè il verso, è visto come un vincolo che allontana il linguaggio
dei personaggi dalla semplicità e dall’immediatezza della conversazione
quotidiana.
L’Epitre si conﬁgura, nelle sue due redazioni, come un prezioso
documento sulla percezione del modello classicista da parte di un umanista attivo negli anni di Francesco I. Alla rigogliosa tradizione autoctona del teatro popolare francese viene contrapposto un duplice modello,
emblematicamente rappresentato da una pièce latina – l’Andria – e da
una recentissima commedia italiana – Gli Ingannati – che della lezio-
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ne terenziana costituisce, come si è detto, un aggiornamento in chiave
cittadina e romanzesca. L’Epitre di Charles Estienne, biglietto da visita
con cui il teatro senese si presenta in Europa, contribuisce dunque, in
sede di riﬂessione teorica sul genere comico, a caratterizzare in senso
modellizzante l’esperienza teatrale di quei «bons esprits sénois» che, con
Gli Ingannati, non fornirono solo uno spunto per la scrittura di Twelfth
Night, ma forse anche un esempio – come ha opportunamente suggerito
Nerida Newbigin – per l’accademia dei letterati messa in scena da Shakespeare in Love’s Labour’s Lost: l’ipotesi, estremamente suggestiva, si
basa sul rapporto editoriale che lega la prima commedia intronatica alla
cerimonia del Sacriﬁcio e alla celebre Canzone in morte di una civetta,
ma affrontarla in questa sede ci porterebbe troppo lontano34. Basti qui
ricordarla come ulteriore elemento della diffusione extra moenia del teatro senese del Cinquecento.
EUGENIO REFINI

Cfr. le indicazioni offerte dalla studiosa nella prefazione all’ed. anastatica Gl’ingannati con
il Sacriﬁcio e la Canzone nella morte d’una civetta, cit.
34

L’OFFICINA DEL “BULLETTINO”.
INCONTRI, RIFLESSIONI E DIBATTITI SUI TEMI DEL
“BULLETTINO SENESE DI STORIA PATRIA”
L’Ofﬁcina ha discusso, il 2 aprile 2009, di un tema raramente affrontato
per la realtà senese: la storia delle trasformazioni del paesaggio. “Storie di
storia del paesaggio” è stato, quindi, l’argomento affrontato, sotto diversi
punti di vista, in questa occasione.
Ne hanno parlato un geografo (Claudio Greppi con la collaborazione
di Anna Guarducci), una agronoma (Elisa Ascani), e uno scienziato, studioso
della biodiversità (Alessandro Chiarucci).
Questi gli interventi che hanno fatto da volano per la discussione.

PIANTE AUTOCTONE. STORIA E COLTIVAZIONE
DELLE PIANTE DA FRUTTO NEL TERRITORIO SENESE

La frutta rappresenta uno dei doni più preziosi che la natura abbia
mai offerto all’uomo, non soltanto per il valore alimentare costituito da
una grande ricchezza di vitamine, sali minerali e zuccheri, ma anche
per il sapore invitante, per la bellezza che delizia i nostri occhi con i
suoi colori e le sue forme compiutamente perfette, per i profumi ricchi
e inebrianti. Una volta, in particolare nel periodo mezzadrile, la frutta
veniva raccolta soprattutto intorno ai poderi, da alberi isolati o da
alberi posti in ﬁlari ai margini dei campi coltivati, in cui la numerosità
di specie e di varietà era soprattutto mirata a fornire frutta fresca o di
buona conservabilità durante tutti i periodi dell’anno per l’autoconsumo
familiare, le quantità eccedenti il fabbisogno della famiglia venivano
vendute nei mercati vicini. Con la scomparsa della mezzadria e quindi
con il conseguente abbandono di tante case coloniche, molte varietà
non sono state più prese in considerazione, perché non corrispondenti
alle esigenze del mercato moderno orientato verso una forte selezione
delle varietà, coltivabili con minori difﬁcoltà, perché più produttive e
meglio conservabili. Da questo momento in poi la frutticoltura, fatta
di varietà locali, ha iniziato a declinare irreversibilmente: sono iniziate
a comparire le varietà selezionate, è iniziata la diffusione di frutteti
specializzati, magazzini refrigerati e nuove possibilità di trasporto, così
si è rapidamente passati alla standardizzazione dei gusti dei consumatori,
schiavi delle politiche commerciali della grande distribuzione. Tutto ciò
ha determinato l’abbandono degli alberi delle varietà locali da frutto.
Allo stato attuale non si conosce il numero di varietà che in questo
processo sono andate perdute. È certo però che spesso i ricordi degli
anziani risalgono a piante che non esistono più ed è altrettanto certo
che, se non contrastata in qualche misura, l’attuale tendenza, nel giro di
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qualche decennio potrebbe portare alla pressoché scomparsa non solo
della memoria ma anche dello stesso patrimonio varietale. Per questo la
Provincia di Siena si è posta l’obiettivo di limitare la continua scomparsa
di specie e varietà frutticole autoctone del territorio senese, ﬁnanziando
un progetto di recupero di varietà di frutto antiche. A partire dal 2005 è
stato profuso un forte impegno che ha portato al recupero di tante varietà
frutticole autoctone, che sono state messe a coltura presso il vivaio
provinciale “Il Campino”, in cui si sono ricreati, con opportuni innesti,
circa 140 genotipi autoctoni provenienti dalle nostre campagne. La
pubblicazione, di cui sono autrice, rappresenta il raggiungimento di un
primo obiettivo del progetto. Nel testo sono riportate molte descrizioni
storiche delle varietà frutticole, vengono, inoltre, ripercorse le tappe
essenziali degli impieghi alimentari e delle tecniche colturali che hanno
valorizzato le diverse varietà frutticole nella storia antica ed in quella più
recente, relativamente al nostro territorio. In particolare è stato raccolto
e messo a confronto il patrimonio frutticolo attuale con quello tipico dei
secoli scorsi. Nei testi latini antichi troviamo una ricchezza varietale di
cui non si ha più traccia, ma anche ﬁno a non molto tempo fa, in Italia
si contavano molte più varietà, ad esempio alla ﬁne dell’Ottocento, si
conoscevano circa 8.000 varietà di frutta, mentre oggi si arriva a poco
meno di 2.000. Caso emblematico è la mela. All’inizio del Novecento,
in Europa se ne conoscevano 5.000 varietà, adesso non si superano le
1.800…..gli esempi sarebbero numerosi. Livelli così alti di uniformità
varietale spesso espongono le colture allo scoppio di infestazioni e
malattie. La ricerca genetica ha sempre utilizzato la variabilità naturale per
crearne di ulteriore ed arrivare alla selezione di nuove varietà da coltivare.
Da questo punto di vista un patrimonio genetico perduto potrebbe voler
dire l’impossibilità di poter mai raggiungere un determinato risultato.
Se questo viene applicato alle migliaia di patrimoni perduti possiamo
immaginare quanti risultati non potremo più raggiungere. Molte delle
nostre campagne non sono più popolate come un tempo e questo ha
provocato, con l’abbandono di certe colture, una lenta distruzione di
molti paesaggi rurali e stiamo così assistendo ad uno stravolgimento delle
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strutture ambientali, degli usi, dei costumi. Con l’abbandono dei coltivi
anche queste piante di varietà “antiche” sono lasciate al loro destino
che è quello di soccombere sotto l’incalzare del tempo, dell’incuria o
dell’avanzare del bosco. Così una piccola, ma non trascurabile, frazione
della biodiversità globale verrà perduta ed una parte delle esperienze dei
nostri vecchi non ci sarà più.
Per riportare alla luce le vecchie varietà di frutti si è cercato
innanzitutto di recuperare notizie storiche sulla loro presenza nella
Provincia di Siena e siamo andati alla ricerca di documentazioni sia in
campo letterario che artistico cercando di recuperare rafﬁgurazioni di
frutta in opere presenti su Siena e provincia. In Toscana ed in particolare
a Firenze, nel corso del Rinascimento, si manifestò il primo concreto
interesse verso la pomologia, che grazie al governo dei Medici da
Cosimo I a Cosimo III si sviluppa e vive un periodo fecondo. Tutto
questo si concretizza nella collezione dei Granduchi Medicei. Infatti tra
il ﬁnire del XVII e gli inizi del XVIII secolo la famiglia Medici e in
particolare Cosimo III de Medici aveva commissionato ai propri pittori
ed in particolare a Bartolomeo Bimbo detto il Bimbi, con l’ausilio
del botanico Pietro Antonio Micheli, la rappresentazione a grandezza
naturale di frutta, uve e agrumi accuratamente identiﬁcati secondo le
denominazioni varietali del tempo. Con Bartolomeo Bimbi la frutta
divenne soggetto centrale di decine di tele con circa 900 varietà di tutte
le specie all’epoca coltivate: agrumi, albicocche, ciliegie, ﬁchi, mele,
pere, pesche, susine e uve. Tali rafﬁgurazioni hanno rappresentato e
tuttora rappresentano un patrimonio inestimabile per la pomologia
italiana. Nel Senese, la situazione politica, sociale ed economica, non ha
consentito come a Firenze una dinastia Medici che collezionava piante,
frutti e ogni tipo di particolarità botaniche, commissionando vari pittori
per le rappresentazioni, ma ha consentito comunque anche nel territorio
senese di ritrovare opere d’arte, dipinti, affreschi e tarsie lignee dove
sono rafﬁgurati frutti di ogni genere e per alcuni si riesce addirittura ad
ipotizzare la varietà alla quale appartengono, tanto l’artista è stato preciso
nella rappresentazione. Inoltre nei giardini delle Ville del senese, come in
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tutte le ville, sin da epoca romana ﬁno al rinascimento, c’è sempre stato
uno spazio ben deﬁnito destinato alla coltivazione degli alberi da frutto:
il pomario. La ricerca inizialmente è partita proprio dalle vecchie varietà
presenti ancora nei pomari di note Ville Senesi , un esempio di pomario
perfettamente conservato è quello della Villa di Geggiano (Castelnuovo
Berardenga). Sono state recuperate notizie e citazioni di antiche varietà
di frutti fatte da medici, naturalisti, botanici e studiosi legati a Siena e
alla sua provincia e sono stati riportate nel volume in ordine cronologico.
Partendo dalla metà del 500’, Pietro Andrea Mattioli, senese (15011578), nell’edizione dei Discorsi del 1568 fornisce una grande quantità
di notizie sulle piante coltivate all’epoca, sui metodi di coltivazione
e sulle pratiche e credenze popolari, risultano infatti circa trecento le
specie e le varietà di piante citate come coltivate tra cui anche molte
piante da frutto. Per quanto riguarda le Ciliegie, Mattioli, cita quattro
nomi di varietà a polpa dolce: “Marchiane”, “Duracine”, “Acquaiole” e
“Corbine”, e sei a polpa acidula: “Amarine”, “Visciole”, “Marasche”,
“Marine”, “Martinelle” e “Verule”. Marchiane e Duracine sono termini
ancora in uso, si tratta di ciliegie dalla polpa dura, croccante e dolce,
generalmente di color rosso intenso, molto pregiate come dice anche
Mattioli, che usa l’espressione: “sono in più prezzo”…… “durette, &
dolci, sono assai aggradevoli al gusto; quantunque poco s’usino [ ... ] per
tingere elle fuor di modo & le mani, & la bocca”. Per le Pere sono citati
i nomi di molte varietà coltivate, ben 19: “di Toscana”, “Moscadelle”,
“Giugnole”, “Ciampoline” “Roggie”, “Ghiacciuole”, “Spinose”,
“Quadrane”, “Caravelle”, “Papali”, “San Nicolo”, “Durelle”, “Zuccaie”,
“Campane”, “Vernareccie”, “Gentili”, “Porcine”,“Sementine”,“Menate”.
Andando avanti nel tempo, Giorgio Gallesio, (1772-1839), ci fornisce
altre importanti notizie, infatti, nel 1817 inizia a scrivere “La Pomona
Italiana” un’opera monumentale in cui vengono accuratamente descritte
e minuziosamente illustrate oltre un centinaio di cultivar di fruttiferi:
“le varietà più squisite degli alberi da frutto coltivati in Italia”. Scrive
anche “I giornali dei Viaggi” dove si parla di un viaggio nella nostra
provincia e vi descrive dettagliatamente luoghi e frutti: “Il 16 settembre
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1824 Gallesio lasciò Firenze diretto a Siena dove fu accolto con somma
gentilezza dal conte Giovanni Pieri che gli fece vedere «ciò che vi era
di più interessante tanto per frutti quanto per monumenti …”, “…Il
ﬁco più singolare che abbia veduto a Siena è il ﬁco Maggese che ho
trovato nella villa Sergardi ove sono stato col Cav. Giovanni Pieri: è un
ﬁco nano, che si tiene in vaso o in spalliera nei luoghi che si coprono
nell’inverno…”, “…Gli altri frutti del Senese in questa staggione sono
la pesca Cotogna duracina; la Duracina bianca; la Cotogna spiccagnola;
la Spiccagnola bianca; la pera Burrè; la pera Spadona; la pera Burrè
roggia (Beurrè grigia), la pera Angelica; la pera Zucchella (Campana).
Ho vedute ancora delle piante di pero Spino del Duca, della mela Panaia,
della mela Virgata, della mela Borda e ﬁnalmente ho veduti dei giugioli
e delle Nazeròle rosse…”.
Apelle Dei ornitologo e entomologo senese e Attilio Tassi botanico,
entrambi vissuti a Siena e molto attivi in campo naturalistico ci hanno
lasciato due manoscritti dai quali abbiamo potuto estrapolare quali
erano nella seconda metà dell’Ottocento le varietà presenti nella nostra
zona. Apelle Dei scrive il “Catalogo ragionato sulle piante che sono
coltivate negli orti, nei poderi e lungo i corsi d’acqua, nonché di quelle
che costituiscono i prati naturali, le siepi, ed i boschi del territorio delle
masse di Siena, preceduto da alcuni cenni sull’agricoltura delle Masse
medesime” 1868. Nel 1867 fu incaricato dal Cav. Francesco Bernardi
di una dettagliata e precisa descrizione della campagna intorno a Siena,
e cioè Le Masse di Siena, che erano anticamente divise, come la stessa
città in tre Terzi, detti: Terzo di Città, Terzo di San Martino e Terzo di
Camollia. Nei poderi che si trovavano tutt’intorno alle mura urbane di
Siena risulta che erano presenti moltissimi orti con erbaggi di ogni tipo
e frutti, infatti nella Città si dice che non c’era mai difetto di ortaggi
e frutta fresca, mentre i piani erano coltivati esclusivamente ad orto,
nelle colline e nei poggi si trovavano: “bellissime viti ed olivi si vedono
frammisti molti dei così detti frutti, cioè meli, peri, susini, peschi ecc…”
si racconta che vi sono anche troppi frutti: “Questi poderi, molti di essi
almeno son lavorati totalmente o quasi totalmente con la vanga, con la
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zappa, lo zappone e il bidente, mal potendovisi entrare con i bovi, attesa
la prossimità dei ﬁlari delle viti, e dei molti frutti, talvolta anche troppi,
che vi esistono…”.
Attilio Tassi scrive di frutti nel “Cenno sulla botanica agraria,
medica, economica ed industriale della provincia di Siena”, 1865. Il
melo secondo Tassi “di tutti gli alberi fruttiferi ... è il più diffuso”. Le
varietà citate sono: Francesca, Nana Bianca, Mora, Toscana, Cavilla,
Panaia Bianca, Rosa, Appiola, Vergata, Biancona Settembrina, Carla,
Roggia dolce, Renette, Lugliolina, Maddalena mostruosa d’America
e Cavilla rossa d’inverno. Per il pero dice che “è estesamente coltivato da tempo immemorabile per la copia d’eccellenti varietà di frutta
da tavola ... Si fanno ascendere a circa 400 le varietà di peri coltivati
nella Provincia “ricorda “ che l’albero ha lunga vita ed è suscettibile di
prendere dimensioni straordinarie”.
Di fondamentale importanza sono stati i riferimenti ai frutti presenti
sui “Bollettini del Comizio Agrario del Circondario di Siena” poi divenuti
“Cattedre ambulanti di Agricoltura” e inﬁne notiziario “Agricoltura
Senese”. Infatti dalla ﬁne dell’Ottocento le campagne Senesi furono
caratterizzate dall’attiva presenza delle cattedre ambulanti di agricoltura,
organismi di natura consortile diretti a favorire l’avanzamento tecnico
e organizzativo dell’agricoltura. In questi bollettini annuali si annotava
mensilmente tutte le novità e le notizie del momento ed avevano così
una funzione divulgativa e di assistenza tecnica al mondo agricolo,
venivano trascritte in queste pubblicazioni le conferenze, descritti i
campi dimostrativi, i sopralluoghi e le consulenze a singoli imprenditori
e a importanti Tenute dell’epoca, erano di contenuto accessibile e diffuse
in gran numero di esemplari per tutta la provincia. Si trovano così
esaurienti articoli dove si spiega minuziosamente l’arte di come fare gli
innesti, di come coltivare i frutti, di corsi di frutticoltura, di varietà e
frutteti sperimentali, si citano luoghi, persone e tenute nella provincia
di Siena. La ricerca storica è stata minuziosa e approfondita ed è stata
accompagnata dalla ricerca di piante madri antiche da frutto sopravvissute
e ritenute all’altezza del progetto per le loro caratteristiche di longevità
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e rappresentatività, così grazie a segnalazioni del Corpo Forestale dello
Stato e di privati abbiamo iniziato a scandagliare il territorio provinciale.
Le località dove sono state trovate delle piante madri sono le seguenti:
Tenuta di Fosini, Radicondoli
Località Le Pianacce, Monticiano
Villa di Vicobello, Siena
Villa di Geggiano, Castelnuovo Berardenga
Villa Lodone, Siena
Villa Cavaglioni, Sovicille
Villa Pagliaia, Castelnuovo Berardenga
Castello di Bossi, Castelnuovo Berardenga
Abitazione privata, Asciano
Chiusure, Asciano
Podere Sheggiolla, Ponte a Bozzone- Castelnuovo Berardenga
Podere Collina, San Rocco a Pilli, Sovicille
Podere Macetona, San Casciano dei Bagni
La Petraia, Radda in Chianti
Il vivaio provinciale il Campino ha avuto un ruolo fondamentale
come supporto operativo al nostro progetto di recupero di varietà da
frutto antiche, in quanto, come si è accennato prima, all’interno del
vivaio è stato realizzato un impianto destinato ad accogliere le prime
piante recuperate tramite innesto.
A ﬁne gennaio 2005 sono state prelevate le marze dalle piante
madri segnalate e conservate in frigo ﬁno al momento dell’innesto che è
avvenuto in vaso a metà marzo su portinnesto franco da seme per i peri
e MM106 per i meli.
Nell’autunno dell’anno successivo una volta che gli astoni erano
cresciuti e ben ligniﬁcati, dopo una leggera lavorazione del terreno e un
livellamento dello stesso a ﬁne agosto, abbiamo effettuato uno squadro
e sono state aperte le buche ed effettuato l’impianto dei frutti recuperati
nei primi giorni di ottobre 2006.
Sono state impiantate due piante per tipologia, ad eccezione
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degli innesti ottenuti dalla pianta centenaria di pero proveniente da
Radicondoli, che è presente nell’appezzamento con cinque esemplari.
Il frutteto ha sesto di impianto 3.50x5.00, sarà gestito in regime di
agricoltura integrata, è previsto l’allevamento a vaso. Per il momento nel
nostro appezzamento sono presenti 49 piante tra le quali 15 tipologie di
meli, 5 di peri, una di pesco ed una di susino; in futuro la collezione sarà
poi arricchita con nuove accessioni.
Il nostro intento è stato quello di sensibilizzare il privato e il
pubblico nella ricerca di nuove piante, in modo da ampliare l’indagine
iniziale ed esportarla su tutto il territorio provinciale in maniera capillare.
Al momento infatti, il lavoro non poteva essere esportato su tutto il
territorio, ma si è proceduto ad esplorare solo delle località che ci sono
state segnalate e dove, una volta fatto un primo sopralluogo, abbiamo
avuto la certezza che si trattasse di vecchie piante da frutto signiﬁcative
per la nostra ricerca.
Il secondo passaggio sarà poi quello di valutare scientiﬁcamente,
attraverso l’osservazione delle varie accessioni se le piante trovate si
sono riprodotte per seme o sono riconducibili a vecchie varietà toscane.
Inﬁne una volta avuta la certezza del materiale verranno riprodotte
le accessioni recuperate ritenute più interessanti.
L’obbiettivo ﬁnale di tale progetto è quello della reintroduzione
e della distribuzione sul territorio senese di tali piante da frutto a chi
ne farà richiesta, privati cittadini o aziende agricole in maniera da
limitare l’erosione genetica e la perdita ti tante varietà antiche un tempo
protagoniste del paesaggio agricolo Senese.
ELISA ASCANI

ANALISI MULTITEMPORALE DEI CAMBIAMENTI
DELL’USO DEL SUOLO E DELLE DINAMICHE ECOLOGICHE
NEL PAESAGGIO SENESE
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Introduzione
Il cambiamento dell’uso del suolo è considerato uno dei più
importanti fattori di trasformazione degli ecosistemi terrestri e rappresenta
attualmente una delle principali cause del cambiamento ambientale
globale (Gillanders et al., 2008). Diversi studi hanno mostrano la
relazione tra attività umane, uso del suolo, trasformazione del paesaggio
e riduzione della biodiversità (Stephens et al. 2003; Antrop 2004; Van
Eetvelde & Antrop 2004; Baessler & Klotz 2006; De Aranzabal et
al. 2008). Per questo motivo, uno dei temi chiave nello studio della
biodiversità è l’analisi delle dinamiche del paesaggio (Braimoh, 2006).
Le driving forces, ovvero le variabili esterne o interne responsabili
di tali cambiamenti, possono essere di origine naturale o antropica,
possono agire singolarmente o, molto spesso, congiuntamente con altri
fattori (Irwin & Geoghegan, 2001; Plieninger, 2006).
Il bacino del Mediterraneo, considerato uno dei 4 hotspots di
biodiversità maggiormente in pericolo (Myers et al. 2000), presenta
pattern di modiﬁcazioni dell’uso del suolo ben deﬁniti: le pianure sono
state sempre più utilizzate e trasformate, mentre i versanti montani,
in particolare quelli caratterizzati da un’elevata acclività, sono stati
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progressivamente abbandonati e ricolonizzati spontaneamente dal bosco
(Ales et al., 1992; Garcia-Ruiz et al., 1996; Debussche et al., 1999;
MacDonald et al., 2000; Santos, 2000; Lambin et al., 2003).
Questa tendenza è stata registrata da numerosi autori in varie
parte dell’Italia e più in generale nelle aree del nord Mediterraneo, in
particolar modo dal secondo dopoguerra in poi, quando lo sviluppo
delle tecnologie industriali e commerciali ha provocato profonde
modiﬁcazioni nel tessuto sociale ed economico delle popolazioni (Vos
& Stortelder, 1992; Antrop, 2004; Baessler & Klotz 2006; Agnoletti,
2007). La conseguenza più diretta ed immediata è stata la rapida
riforestazione delle aree abbandonate; la percentuale di aree forestali in
Italia è notevolmente incrementata, anche se con variazioni dipendenti
dalle condizioni topograﬁche e culturali delle diverse zone. In alcune
aree, l’abbandono di pratiche agro-silvo-pastorali ed il conseguente
ingresso della vegetazione naturale, prima in forma arbustiva e poi
arborea, ha avuto dei risvolti positivi. In molte aree, forme di agricoltura
e pastorizia tradizionali contribuivano alla creazione di sistemi rurali
profondamente connessi con gli ecosistemi naturali; la struttura di tali
mosaici territoriali, costituita da sistemi particellari complessi, garantiva
la presenza di caratteristiche specie animali e vegetali (Vos & Stortelder,
1992). La presenza diffusa di spazi naturali e semi-naturali, inseriti in
una matrice antropica di natura agricola, caratterizzata da modalità di
sfruttamento di tipo discontinuo, rappresenta infatti un elemento di
elevata qualità ambientale per le funzioni biologiche ed ecologiche che
essa può svolgere. L’abbandono diffuso delle aree agricole marginali e
la riconquista degli spazi naturali da parte del bosco, contribuisce alla
modiﬁcazione del paesaggio tradizionale toscano, ma è interessante
comprendere come tale dinamica si è veriﬁcata e se tale dinamica
dipende, almeno parzialmente, da fattori che non siano direttamente
connessi con lo sviluppo antropico.
Spesso, tali dinamiche non vengono considerate in sede di
pianiﬁcazione del paesaggio e di progettazione di politiche di
conservazione delle risorse naturali, che risultano pertanto insufﬁcienti ai
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ﬁni di una corretta gestione della biodiversità (Ales et al., 1992; Covas &
Blondel, 1998). È invece opportuno mettere in relazione i cambiamenti
del paesaggio occorsi nel lungo periodo con i processi che li hanno
determinati al ﬁne di comprendere meglio i meccanismi ecologici alla
base dei processi di cambiamento, generare previsioni sui cambiamenti
futuri e sui siti maggiormente vulnerabili ed elaborare opportune politiche
di conservazione (Lambin, 1994; Nagendra et al., 2004).
A tal ﬁne può rappresentare una risorsa di indubbia utilità l’analisi
del paesaggio forestale attraverso una caratterizzazione di forma,
grandezza e organizzazione spaziale delle patch forestali (De Blois et
al., 2002). Da tale punto di vista, l’analisi multitemporale di foto aeree,
con il supporto di immagini telerilevate, datasets storici e strumenti GIS,
rappresenta una metodologia di grande potenziale per la ricostruzione
della struttura del paesaggio, per il monitoraggio delle trasformazioni, e
per identiﬁcare trend e pattern dei cambiamenti (Stoms & Estes, 1993;
Innes & Koch, 1998; Defries & Townshend, 1999; Viedma & Melià,
1999; Roy & Tomar, 2000; Braimoh, 2006; Rocchini et al., 2006).
Scopo del presente studio è quello di analizzare, dal punto di vista
quantitativo e qualitativo, i cambiamenti dei paesaggi della provincia
di Siena dal dopoguerra ad oggi. In particolare, verranno evidenziati
i cambiamenti in termini di superﬁcie delle tipologie ambientali che
compongono il mosaico paesaggistico senese, i trend di trasformazione
e le dinamiche ecologiche che vengono coinvolte in tali cambiamenti.
Area di studio
L’area di studio è rappresentata dall’intera Provincia di Siena
(coordinate del centroide: 11° 26’ 54’’ E, 43° 10’ 12’’ N, datum WGS84),
con una superﬁcie pari a 3820 km2. Il territorio in esame presenta, sotto
l’aspetto morfologico, una notevole variabilità, anche se l’elemento
geomorfologico dominante è di tipo “collinare”. Infatti nel territorio sono
rari i rilievi che superano i 1000 metri. Spesso tuttavia la morfologia
assume in particolari situazioni un carattere profondamente montuoso,
con valli incise e rilievi abbastanza elevati.
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Figura 1. Immagine landsat ETM+ della Provincia di Siena.
Le zone caratterizzate dalle tonalità di grigio più scure rappresentano le aree boscate.

Attualmente la superﬁcie del territorio della Provincia di Siena è
occupata in misura maggiore da coltivazioni di tipo erbaceo (circa il
74% dell’agricoltura nel territorio provinciale) mentre le aree boscate
occupano il 34% dell’intero territorio, localizzate prevalentemente
in corrispondenza del crinale dei Monti del Chianti, nell’area della
Montagnola Senese, e nelle valli del complesso ﬂuviale Farma-Merse
(Fig. 1). Le aree boscate sono prevalentemente costituite da cenosi
arboree di cerro (Quercus cerris) e roverella (Q. pubescens), con

Analisi multitemporale dei cambiamenti dell’uso del suolo nel paesaggio senese

555

rilevante presenza di formazioni di scleroﬁlle mediterranee, localizzate
prevalentemente nella porzione centro-orientale della Provincia, mentre
in corrispondenza dei sistemi montuosi ad altitudine maggiore (es. Monte
Amiata) si rinvengono formazioni arboree a prevalenza di faggio (Fagus
sylvatica) (De Dominicis, 1993).
MATERIALI E METODI
Acquisizione e digitalizzazione dati
Il periodo analizzato parte dal primo decennio del secondo
dopoguerra per terminare ai giorni nostri. Per ricostruire la composizione
e la conﬁgurazione spaziale del paesaggio nel secondo dopoguerra sono
state utilizzate 123 foto aeree corrispondenti alla Provincia di Siena e
scattate nel 1954. Le foto aeree storiche fanno parte di una strisciata
fotograﬁca effettuata nel biennio 1954-1955 dall’Istituto Geograﬁco
Militare (IGM). Ogni singolo fotogramma presenta una risoluzione
spaziale di 1 metro, e sono stati acquisiti ad una scala presunta di 1:30.000.
La strisciata operata dall’IGM nel biennio 1954-1955 rappresenta il
primo esempio di dati fotograﬁci acquisiti in modo coerente per tutto il
territorio nazionale.
Le 123 foto aeree sono state scannerizzate in immagini formato
TIF a 8 bit di risoluzione radiometrica; sono state successivamente
ortorettiﬁcate al sistema di riferimento UTM (datum: WGS84),
utilizzando un modello digitale del terreno (DEM) a scala di 10 metri e
una carta tecnica regionale (CTR) a scala 1:10000 come base topograﬁca
di riferimento.
Il sistema di nomenclatura scelto per l’attribuzione delle tematiche
(Tab. 1) è derivato dal livello 2 della legenda della mappatura dell’uso
del suolo utilizzata per il progetto europeo CORINE Land Cover
(CLC) (Bossard et al., 2000). Sono state scelte solo cinque classi per
l’attribuzione in quanto la qualità e la bassa risoluzione spettrale
delle immagini derivate dalle foto aeree del 1954 non ha permesso
l’individuazione e quindi l’attribuzione di tematiche caratterizzate da
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un dettaglio maggiore. La fotointerpretazione si è principalmente basata
sul riconoscimento dei differenti toni di grigio e sulle diverse geometrie
delle patch.
Il dataset di riferimento utilizzato è stato estratto dalla mappatura
dell’uso del suolo Corine Land Cover accorpando le classi Corine in
modo da ottenere il sistema di nomenclatura analogo al dataset del
1954.
Tabella 1. Descrizione delle classi di uso del suolo utilizzate nello studio.
Classe di Uso del Suolo
Bosco

Aree semi-naturali

Zone agricole

Descrizione
Aree che evidenziavano una copertura boschiva
maggiore del 45 – 50%
Aree arbustive, aree con copertura erbacea naturale,
rilievi nudi (montagne, “biancane”, etc….) oltre a
zone di pascolo, prato – pascolo, prato – pascolo
arborato
Coltivazioni erbacee, frutteti, vigneti

Corpi idrici

Specchi d’acqua di grandi dimensioni come i laghi
di Montepulciano e di Chiusi

Aree urbane

Grandi agglomerati urbani della provincia,
aereoporti, zone industriali facilmente individuabili

Al ﬁne di garantire la comparabilità tra i 2 set di dati, in termini
di unità minima mappata (UMM), sono stati resi omogenei entrambi i
dataset attraverso un ﬁltro modale (majority ﬁlter). Le mappe risultanti
(Fig.2) sono stati successivamente importate nel software GIS Idrisi per
l’analisi territoriale (Eastman, 2003).
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Figura 2. Carta dell’uso del suolo del 1954, risultato della segmentazione automatica
e foto-interpretazione manuale delle foto aeree (a); carta dell’uso del suolo del 2000,
risultato della modiﬁca dei livelli del CLC 2000 (b).

Analisi spaziale e quantitativa dei cambiamenti
I dataset del 1954 e del 2000, sono stati sovrapposti tramite
un’operazione di overlay in ambiente GIS per poter individuare i
processi di cambiamento delle varie classi di uso del suolo; è stato quindi
quantiﬁcato il tasso di trasformazione tra le differenti categorie (Shalaby
& Tateishi, 2007).
I dati sono stati processati all’interno del software Idrisi con un
operazione di cross-Tabulation, utilizzando il modulo di Idrisi CROSSTAB
(Eastman, 2003). L’operazione di cross-Tabulation ha generato 2 output
principali: i) una matrice di transizione (o di contingenza) che esprime
il tasso di cambiamento del territorio dal 1954 al 2000 per ciascuna
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classe e ii) una mappa generale di cross-classiﬁcation che mostra la
localizzazione di tutti i processi di trasformazione occorsi.
Le analisi sono state effettuate considerando solamente 3 classi di
uso del suolo: Boschi, Aree naturali e semi-naturali e Aree agricole. Le
classi dei “Corpi idrici” e delle “Aree urbane” non sono state prese in
considerazione a causa della scarsa rilevanza in termini di superﬁcie nel
contesto dell’analisi complessiva. Allo scopo di focalizzare l’analisi su i
processi principali sono state estratte 4 mappe derivate del cambiamento,
dedicate rispettivamente a ciascuna delle 3 classi considerate e al processo
di conservazione.
Analisi topograﬁca dei cambiamenti
Al ﬁne di collegare cambiamenti nell’utilizzo del territorio e delle
variabili topograﬁche, un modello digitale del terreno (DEM) della
Provincia di Siena è stato acquisito e successivamente ricampionato
utilizzando un algoritmo della minima distanza (nearest neighbour)
ad una risoluzione di 50 m, al ﬁne di accelerare l’analisi spaziale e di
rendere i dataset comparabili. Il DEM è stato ulteriormente suddiviso in
5 fasce di altitudine e, per ciascuna fascia, è stata calcolata la percentuale
di trasformazione di ogni classe.
Metrica di paesaggio
Gli indici di metrica del paesaggio hanno l’obiettivo di descrivere
numericamente le caratteristiche geometriche e spaziali delle entità
territoriali permettendo comparazioni in termini di composizione e
conﬁgurazione degli elementi che compongono differenti mosaici
territoriali (Herzog and Laush, 1999). All’interno di questo studio sono
stati applicati una serie di metriche di paesaggio per evidenziare come
sia cambiata la distribuzione e la struttura delle patch delle varie classi
di uso del suolo dal 1954 ad oggi. In particolare sono stati utilizzati i
seguenti indici:
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- NumP (Number of Patches): Numero totale delle patch per classe
di uso del suolo.
- MPS (Mean Patch Size): Dimensione media delle patch di
ciascuna classe.
- MCA (Mean Core Area): Misura media delle core area. La core
area rappresenta l’area più interna (ritenuta stabile ed integra) di una
patch, racchiusa da un buffer.
- ENN (Euclidean nearest-neighbour distance): L’indice ENN
rappresenta la distanza media tra le patch dello stesso tipo, misurata
come il percorso più breve che separa due patch appartenente alla stessa
classe. L’indice ENN è la misura più semplice e più immediata che
quantiﬁca il fattore isolamento.
- AWMSI (Area Weighted Mean Shape Index): AWMSI fornisce una
misura della complessità geometrica delle patch, pesata sulle dimensioni
medie. Valori vicini ad 1 signiﬁcano forme regolari e semplici, mentre
valori più elevati sono corrispondenti a forme più complesse.
- TE (Total edge): L’indice TE quantiﬁca la somma di tutti i bordi
delle patch per singola classe. È utile per valutare l’effetto margine.
Gli indici sono stati calcolati utilizzando il software speciﬁco
Fragstat 3.3 (McGarigal and Marks, 1995).
RISULTATI
Analisi spaziale e quantitativa
La tabella 2 mostra la matrice di contingenza ottenuta
dall’operazione di cross-tabulation. Nella diagonale principale sono
riportati la superﬁcie di ciascuna classe del 1954 che non è cambiata
verso altre classi nel 2000. Le celle fuori dalla diagonale principale
invece riportano le diverse traiettorie di cambiamento. La percentuale
di conservazione per la classe “Boschi” è uguale a circa il 94%, mentre
meno del 5% di tutta la superﬁcie boscata presente nel 1954 ha subito un

560

Alessandro Chiarucci

cambiamento verso una classe differente. La classe “Aree agricole” ha
invece mantenuto circa l’83% della superﬁcie originaria, mentre il 12%
è stato ricolonizzato dalla superﬁcie forestale e solo il 3.56% è cambiato
verso la classe “Aree naturali e seminaturali”. Questi risultati mostrano
un’elevata stabilità delle classi “Boschi” e “Aree agricole”. Al contrario
la classe “Aree semi-naturali” ha mostrato una tendenza opposta: solo il
9% della superﬁcie presente nel 1954 si è conservato, mentre ben il 55%
è stato forestato e il 35% è stato convertito a superﬁcie agricola.
Tabella 2. La matrice di contingenza (valori in ha e %) mostra quanto ciascuna classe
è rimasta tale nel periodo tra i due stadi temporali (frequenza lungo la diagonale della
matrice) e quantiﬁca i cambiamenti verso altre classi (frequenza fuori dalla diagonale)
2000 ha (%)
Land cover class

Boschi Aree semi-naturali Aree agricole

Totale

Boschi

84324
(94.05)

1064
(1.19)

4101
(4.58)

89490

31278
1954 ha Aree semi-naturali (55.36)
(%)
27495
Aree agricole
(12.53)

5233
(9.26)

19989
(35.57)

56501

7810.39
(3.56)

184122
(83.91)

14109

208213

Totale

143097

219428

La Figura 3 mostra le quattro mappe corrispondenti ai principali
processi di cambiamento (Fig. 3A, 3B, 3C) e alla persistenza dell’uso
del suolo (Fig. 3D). Le mappe sono sovrapposte con le fasce altimetriche
ottenute dal DEM: l’incremento dei toni di grigio indica un aumento
di altitudine. Le mappe di cross-classiﬁcation rappresentano un utile
strumento per visualizzare velocemente la localizzazione di pattern di
cambiamento (Pontius & Cheuk, 2006). Analizzando il trend generale
di forestazione e conservazione dei boschi in Provincia di Siena (Fig.
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Figura 3. Mappe delle trasformazioni dal 1954 al 2000.
(A): “Bosco”; (B): “Aree naturali e seminaturali”; (C): “Zone agricole”; (D): mantenimento.
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3A e 3B) si osserva che tali processi si localizzano prevalentemente
lungo le principali catene montuose mentre la fase di deforestazione e di
mantenimento delle aree agricole sia concentrata quasi esclusivamente
lungo le aree vallive. La mappa relativa ai cambiamenti della classe
“Aree naturali e semi-naturali” mette in evidenza come il decremento in
termini di superﬁcie sia diffuso su tutto il territorio provinciale, con una
concentrazione rilevante nella porzione meridionale (Fig. 3C).
Relazione con gli aspetti topograﬁci
I risultati dell’analisi comparativa di trasformazione e topograﬁa
sono riportati in Figura 4. I valori in percentuale rappresentano la
porzione di territorio di ciascuna fascia altimetrica occupata dai

Figura. 4. Relazione tra cambiamento e altitudine. A sinistra la tabella che riporta i valori percentuali del
territorio occupato dai processi di cambiamento per ciascuna fascia altimetrica. A destra il corrispondente
graﬁco sintetizza i risultati: la linea blu corrisponde al mantenimento, la linea verde all’acquisto e la linea
rossa alla perdita di superﬁcie.
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differenti processi di cambiamento, mentre le curve nel graﬁco a destra
delle tabelle sintetizzano graﬁcamente i risultati. Il mantenimento delle
superﬁcie forestali si è esplicato nelle aree caratterizzate da altitudini più
elevate e infatti presenta un picco in corrispondenza della fascia di quota
maggiore di 1200m. Al contrario, la conservazione delle aree agricole
ha interessato principalmente le aree vallive. Il processo di forestazione
è avvenuto a quote alte ma inferiori rispetto al mantenimento e in
corrispondenza della medesima fascia altimetrica si registra la maggior
percentuale di decremento di aree agricole (quarta fascia altimetrica,
tra 901m e 1200m). Le aree naturali e seminaturali invece mostrano un
decremento diffuso in tutto il range altimetrico.
Analisi metrica del paesaggio
L’analisi metrica del paesaggio mostra come la forma, la
composizione e la conﬁgurazione spaziale della utilizzazione del suolo
patch sia cambiato dal secondo dopoguerra ad oggi (Fig.5). Tutte le classi
hanno mostrato una diminuzione considerevole del numero di patch con
un coincidente aumento della dimensione media. L’analisi della core area
e dell’indice ENN aiuta a comprendere il processo di frammentazione/
deframmentazione che si è veriﬁcato: le aree nucleo delle classi “Boschi”
e “Aree agricole” sono aumentate considerevolmente in termini di
superﬁcie, mentre la classe “Aree naturali e semi-naturali” ha mostrato
un leggero decremento. La tendenza opposta si è invece registrata
con l’indice ENN: il valore dell’indice è aumentato maggiormente in
riferimento alla classe “Aree naturali e semi-naturali” mentre le altre 2
classi mostrano un leggero decremento.
L’Area Weighted Mean Shape Index (AWMSI) ha mostrato un
aumento della complessità geometrica di tutte le tre classi (in modo
particolare in riferimento alle aree forestali), mentre l’analisi della
lunghezza dei bordi, rilevati mediante l’indice Total Edge, ha mostrato
un netto cambiamento solo perla classe “Aree naturali e semi-naturali”
(da 4.471 km a 1.109 km).
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Figura. 5. Risultati degli indici di metrica del paesaggio.

Conclusioni
I risultati ottenuti dalle analisi effettuate in questo lavoro hanno
mostrato una generale omogeneizzazione del territorio senese, con un
rilevante processo di riforestazione a scapito prevalentemente di aree
caratterizzate da attività agro-silvo-pastorali situate in aree marginali.
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Tale dinamica conferma quanto già riportato in altri lavori
focalizzati in aree del Mediterraneo centrale e occidentale (Mazzoleni
et al., 2004; Falcucci et al., 2007; De Aranzabal et al., 2008; Serra et
al., 2008; Pelorosso et al., 2009). Da questi studi è possibile distinguere
due principali tendenze di cambiamento: i) l’espansione dei boschi in
aree montane o alto-collinari causate fondamentalmente dall’abbandono
di aree agricole marginali, ii) un processo generale di antropizzazione
causato dal rapido sviluppo industriale ed economico (Chauchard et al.,
2007; Liotta et al., 2008).
La rapida ed estesa espansione delle aree forestali in Italia, ed in
particolare in Toscana, ha profonde implicazioni in termini di gestione
delle risorse naturali e di conservazione della biodiversità. L’abbandono di
porzioni di territorio, tradizionalmente utilizzato da forme di agricoltura
sostenibili, provoca, nel lungo periodo, un declino della biodiversità
(Bengtsson et al., 2000). In questo contesto, lo studio degli effetti dei
cambiamenti dell’uso del suolo, e in particolare della riforestazione su
aree agricole abbandonate, può essere un supporto fondamentale per
la deﬁnizione di politiche efﬁcaci di conservazione e gestione della
biodiversità. Tali politiche possono includere misure di ripristino di
habitat naturali che ospitano specie di interesse conservazionistico
(Critchley et al., 2004).
Le analisi di cross-tabulation e di relazione tra i processi di
cambiamento e i parametri topograﬁci hanno evidenziato pattern
speciﬁci nei cambiamenti dell’uso del suolo: i boschi situati in aree
sommitali si sono generalmente mantenuti, mentre il processo di
forestazione si è veriﬁcato ad altitudini immediatamente inferiori. Ciò
può essere spiegato a causa della scarsa attitudine delle aree situate
ad elevate altitudini ad essere utilizzate in modo intensivo (Tugac &
Torunlar, 2007). Al contrario, vi sono le aree situate a basse altitudini e
situate in aree vallive; tali aree sono caratterizzate da un’intensiﬁcazione
delle attività agricole attraverso un notevole apporto di input antropici
esterni con un incremento conseguente della produzione agricola
(Lambin et al., 2001).
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Anche i risultati delle metriche del paesaggio hanno mostrato un
deﬁnito pattern di cambiamento: il mosaico è attualmente costituito da
un numero di patch tendenzialmente inferiore ma di dimensione media
maggiore, riducendo così il tasso di frammentazione paesaggistica.
Considerando le aree forestali questo può essere interpretato come una
lenta riconquista della vegetazione naturale con i frammenti forestali
residui, immersi originariamente in una matrice di natura prevalentemente
agricola, che tendono ad unirsi in nuclei progressivamente più grandi
(Geri et al., 2008). Questo processo ha inoltre provocato un aumento
di complessità geometrica delle nuove patch forestali caratterizzate da
forme e margini naturalmente costituiti.
Anche le aree agricole hanno mostrato una tendenza alla
deframmentazione con un conseguente incremento nelle dimensioni
medie delle patch. Le forme di agricoltura tradizionali caratterizzate
da piccoli appezzamenti di terreno sono stati sostituiti da modalità di
sfruttamento intensivo del territorio: ciò ha comportato un abbandono
delle aree agricole situate in zone difﬁcilmente raggiungibili da mezzi
meccanici, mentre le aree pianeggianti hanno subito un forte incremento
nell’utilizzazione agricola, con passaggi frequenti alla mono-coltura
intensiva (Vos & Stortelder, 1992; Agnoletti, 2007). Questo nella
provincia di Siena è particolarmente evidente nell’area delle crete, in
cui i caratteristici campi di biancane, un tempo sfruttati a pascolo, sono
stati in alcuni casi trasformati per consentire l’ampliamento delle aree
destinate alle monocolture. Altra causa di forte omogeneizzazione del
paesaggio agricolo tradizionale, è la scomparsa di elementi quali siepi,
ﬁlari alberati e piccoli nuclei boscati che contribuivano a creare una
naturalità diffusa e ad aumentare la connettività tra gli habitat naturali. Il
forte decremento di quelle aree classiﬁcate come “Aree naturali e seminaturali” costituite prevalentemente da pascoli o incolti, si inseriscono
perfettamente in un contesto di trasformazione dell’agricoltura. Le aree
residue sono quindi caratterizzate da un aumento dell’isolamento.
ALESSANDRO CHIARUCCI
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FONTI E METODI PER LO STUDIO DEI PAESAGGI STORICI
DIECI ANNI DI ATTIVITÀ DEL LABORATORIO DI GEOGRAFIA
DEL DIPARTIMENTO DI STORIA*

1. Premessa
Dieci anni fa, nel 1999, si sono poste le prime basi per la costituzione
di un Laboratorio di Geograﬁa presso il Dipartimento di Storia della
Facoltà di Lettere e Filosoﬁa. Il modello, ma in scala ridottissima, era
quello del Laboratorio di Archeologia Medievale messo in piedi sotto
la spinta e con tutta l’energia di Riccardo Francovich. L’occasione,
un ﬁnanziamento ministeriale per una ricerca di interesse nazionale
coordinata da Daniele Manacorda su Sistemi informativi territoriali
nell’archeologia dei paesaggi storici: l’unità di ricerca che faceva capo
a Geograﬁa aveva per tema Basi cartograﬁche per lo studio dei paesaggi
storici, e ne facevano parte anche colleghi dei Dipartimenti di Biologia
ambientale (Vincenzo De Dominicis, Alessandro Chiarucci) e di Scienze
della Terra (Fabio Sandrelli). Fu scelto il comune di Murlo per una
veriﬁca di carattere storico-ambientale basata sulle fonti cartograﬁche:
il Catasto Leopoldino del 1830, la carta dell’uso del suolo del 1990, la
carta forestale degli anni ’30.
Lo sviluppo di questo progetto di ricerca, sul quale torneremo
più avanti, ha contribuito a ﬁssare i due cardini del nostro lavoro:
l’attenzione per la ﬁsionomia e le dinamiche dei paesaggi storici e l’uso
delle tecnologie informatiche più avanzate per la costruzione di archivi
e basi di dati e per la restituzione cartograﬁca. Scopo del Laboratorio
di Geograﬁa è stato ﬁn dall’inizio quello di organizzare le fonti per lo
studio del territorio in modo da offrire nuove opportunità di ricerca, ai
* Alla stesura di questo testo hanno collaborato Luca Deravignone, Barbara Gelli, Giancarlo
Macchi, Monica Stefanelli, Giulio Tarchi.
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colleghi di diverse discipline, e una documentazione accessibile anche
agli enti interessati alla gestione del territorio stesso, in particolare per
quanto riguarda la componente paesaggistica e storico-culturale, che in
una facoltà di Lettere può trovare un valido terreno di veriﬁca.
Per studiare i paesaggi storici è necessario possedere le basi ﬁsiche
(geologiche, morfologiche, idrograﬁche), e quelle relative all’uso del
suolo, alla distribuzione degli insediamenti e del popolamento, alle reti
stradali, in diversi momenti cronologici. Tutti temi che si ottengono
da diverse fonti ma che possono conﬂuire e entrare in relazione se si
dispone di una comune piattaforma cartograﬁca, come quella che oggi
i GIS, Geographic Information System, sono in grado di organizzare. Il
territorio senese e la Toscana in generale offrono straordinarie occasioni
per raccogliere una documentazione originale e sperimentare nuove
metodologie di indagine.
In più va detto che i paesaggi senesi, in particolare, sono oggi
al centro dell’attenzione nel dibattito sulla gestione del territorio e la
salvaguardia del patrimonio culturale: sia per la speciﬁca e riconosciuta
qualità del mosaico paesaggistico che per le tensioni a cui viene sempre
più spesso sottoposto, e che dipendono non tanto dall’imponderabile
effetto dell’abusivismo quanto invece da previsioni e realizzazioni
“legittimate” in base a strumenti urbanistici comunali, redatti secondo la
discussa Legge Regionale per la gestione del territorio (LR 1/05). Parlare
di “dibattito” è un eufemismo: le posizioni di chi si propone di difendere
il patrimonio culturale e chi ne gestisce la trasformazione sono ormai
sempre più distanti. Ma non è questa la sede per approfondire questo
tema, che citiamo solo per segnalare la fondamentale carenza, proprio
negli strumenti per la gestione del territorio, di basi conoscitive afﬁdabili.
Quello che manca negli interventi sui media locali e nazionali, e anche
molto spesso nelle normative e nei piani che dovrebbero garantire la
tutela del paesaggio, è la consapevolezza dei caratteri peculiari che ne
costituiscono l’originalità. Non c’è dubbio che tali caratteri abbiano
le loro radici – oltre che nelle componenti ﬁsico-naturali – proprio nel
percorso storico in cui si sono formati sia le strutture insediative con le
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infrastrutture che gli assetti agrari, anche dove le tracce di questi sono
meno visibili allo stato attuale. A tutti i livelli, infatti, continua a mancare
un raccordo operativo ed efﬁcace fra la ricerca storico-geograﬁca e le
documentazioni e i quadri di conoscenza su cui si basano – o dovrebbero
basarsi – gli strumenti della pianiﬁcazione territoriale: per non parlare
dei grandi lavori, che molto spesso vengono progettati fuori da qualsiasi
logica di piano.
Per contribuire a colmare questo vuoto riteniamo indispensabile
stabilire nuove relazioni fra gli istituti di ricerca, primo fra tutti
l’Università, gli enti locali e le istituzioni di tutela: relazioni che oggi
si possono tradurre in esperienze innovative nell’applicazione degli
strumenti informatici tanto nella ricerca storico-geograﬁca che nella
gestione del territorio. Un bilancio di dieci anni di attività del Laboratorio
di Geograﬁa del Dipartimento di Storia dell’Università di Siena ci
consente oggi di presentare un percorso già abbastanza consolidato di
acquisizione e trattamento di alcune delle svariate fonti disponibili per lo
studio dei paesaggi, a Siena e in Toscana.
Il Laboratorio di Geograﬁa - come struttura costituita di fatto, anche
se non di diritto, all’interno del Dipartimento di Storia - è impegnato
ﬁn dal 1999 in progetti di ricerca relativi principalmente a due settori:
quello della ricostruzione dei paesaggi del passato in rapporto anche
all’assetto attuale e quello della cartograﬁa storica. Riportiamo di seguito
un elenco dei progetti che sono stati ﬁnanziati (quasi tutti ultimati, alcuni
in progress) in questi dieci anni:
LABORATORIO DI GEOGRAFIA. DIPARTIMENTO DI STORIA. UNIVERSITÀ DI
SIENA.

• 1998-1999: Basi cartograﬁche per lo studio dei paesaggi
storici, nell’ambito del progetto di ricerca di interesse nazionale Sistemi
informativi territoriali nell’archeologia dei paesaggi storici, progetto di
ricerca di interesse nazionale, coordinatore nazionale Daniele Manacorda.
• 1999-2000: Campioni del Catasto Leopoldino per lo studio dei
paesaggi storici, Piano Ateneo della Ricerca.
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• 2002-2004: Trascrizione informatica del Catasto Leopoldino in
alcune comunità del senese, convenzione con Amministrazione Provincia
di Siena, Assessorato alla Pianiﬁcazione Territoriale.
• 2002-2006: Archivio Storico della Cartograﬁa Senese. Progetto di
catalogazione informatica dei documenti geoiconograﬁci, convenzione
con Archivio di Stato di Siena e Piano Ateneo della Ricerca.
• 2003-2005: Studi e ricerche per un Dizionario Biograﬁco dei
Cartograﬁ Italiani. Il caso toscano, progetto di ricerca di interesse
nazionale, coordinatore nazionale Ilaria Caraci.
• 2006: La produzione cartograﬁca di Ferdinando Morozzi:
schedatura analitica delle mappe conservate nell’Archivio di Stato di
Siena, Piano Ateneo della Ricerca.
• 2006-2007: Creazione di una banca dati informatizzata della
cartograﬁa senese, convenzione con Fondazione Monte dei Paschi di
Siena.
• 2007: Studio della cartograﬁa nel fondo Asburgo-Lorena di
Toscana presso l’Archivio Nazionale di Praga, nell’ambito degli Accordi
di Collaborazione fra l’Università degli Studi di Siena e l’Università
Carlo di Praga.
• 2007-2008: Costituzione di una piattaforma on-line per lo studio
dei paesaggi storici in Toscana, convenzione con Fondazione Monte dei
Paschi di Siena.
• 2008-2009: Cartograﬁa e iconograﬁa storica della costa toscana
e dell’arcipelago. Banca dati “Mare oraque Tusciae”, progetto pilota
nell’ambito di ARCHEOMED, Patrimonio culturale e marittimo del
Mediterraneo, Progetto europeo del programma Interreg III B Medocc
(FESR). Coordinatore: Regione Toscana - DG sviluppo economico
Settore cultura e sviluppo economico.
• 2008-2009: Analisi per una banca dati regionale georeferenziata
dell’uso del suolo agroforestale e delle rendite catastali nella Toscana
dell’Ottocento. Sviluppo del progetto CASTORE, convenzione con la
Regione Toscana, Servizio Geograﬁco Regionale.
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CONVEGNI E SEMINARI ORGANIZZATI DAL LABORATORIO DI GEOGRAFIA IN
COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI:
• Produzione di paesaggio a mezzo di paesaggio (Amministrazione
Provinciale di Siena, Assessorato alla Pianiﬁcazione Territoriale, Certosa
di Pontignano, dicembre 2001).
• I quadri paesistici italiani dal medioevo all’età contemporanea.
Fonti, progetti, tutela (Progetto “Archeologia dei Paesaggi medievali”,
Certosa di Pontignano, Teatro dei Varii a Colle di val d’Elsa, aprile 2004).
• L’immagine del territorio. Progetti di catalogazione informatica
dei documenti cartograﬁci dell’Archivio di Stato di Siena (Archivio di
Stato di Siena, dicembre 2005).
• La mongolﬁera del Granduca. I paesaggi nelle rielaborazioni
informatiche del catasto leopoldino in alcuni comuni senesi (Settimana
della cultura scientiﬁca e tecnologica, Convento dei Servi, marzo 2006).
• La Geograﬁa in Archivio. Percorsi di ricerca nelle fonti
documentarie dell’Archivio di Stato di Siena (Archivio di Stato di Siena,
maggio 2008).
2. I paesaggi del primo Ottocento attraverso la ricostruzione informatica del Catasto Lorenese in alcune comunità senesi
Si tratta dei progetti svolti fra il 1999 e il 2004, prima insieme agli
archeologi, poi per conto dell’Amministrazione Provinciale di Siena.
Il tema riguardava l’elaborazione informatica del Catasto Lorenese del
primo Ottocento, attraverso la realizzazione di un sistema informativo
geograﬁco (GIS) che permettesse di ricostruire – per intere porzioni
comunali – la rete insediativa e viaria, le forme di uso del suolo e il
regime della proprietà. Dal comune di Murlo, scelto in un primo tempo
per un confronto fra le diverse componenti storiche e ambientali, la
ricerca si è estesa ai comuni di Buonconvento, San Quirico d’Orcia, San
Giovanni d’Asso e Trequanda.1 Questi cinque comuni costituiscono un
Per una trattazione esauriente sui risultati di tale ricerca si rimanda ai diversi contributi
individuali e collettivi del gruppo di lavoro pubblicati in “Trame nello spazio. Quaderni di geograﬁa
1
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campione del territorio provinciale senese molto signiﬁcativo rispetto
alle strutture geo-morfologiche e paesistiche e all’organizzazione
territoriale della Toscana centrale: un’area che si estende dal ﬁume Merse
alla Val di Chiana, attraverso l’Arbia, l’Ombrone, l’Asso e l’Orcia, con
una superﬁcie complessiva di circa 352 kmq, dei quali 342 accatastati
e 10 coperti da acque e strade, che attraversa bacini e dorsali di natura
diversa, in una posizione intermedia fra la città di Siena e la Provincia di
Grosseto, fra il contado delle Masse e la Maremma.
Rispetto ad altre ricerche locali2 era la prima volta che veniva
affrontata la ricostruzione analitica del Catasto Lorenese alla scala di
interi territori comunali, con la registrazione vettoriale di tutto il reticolo
particellare delle mappe e il collegamento con i dati dei registri descrittivi:
oltre alle efﬁcaci visualizzazioni, la ricerca si prestava ad essere messa
a disposizione del pubblico per offrire risposte non occasionali ma
sistematiche sui toponimi, i proprietari e le destinazioni d’uso, sempre
mantenendo il riferimento alla cartograﬁa attuale.
Come è noto, il Catasto geometrico particellare toscano offre,
attraverso il complesso delle mappe a varia scala e della relativa
documentazione scritta,3 ampie possibilità d’indagine sulla realtà
territoriale toscana dei primi decenni del XIX secolo. La sua realizzazione,
avvenuta tra il 1817 ed il 1834, mezzo secolo dopo le riforme di Pietro
Leopoldo e nell’ambito del lento processo di consolidamento delle strutture
economico-sociali ed ambientali dei secoli precedenti, lo colloca in un
momento chiave dell’evoluzione del contesto territoriale regionale e lo
storica e quantitativa”, Firenze, all’Insegna del Giglio, n. 1 (2003) e n. 2 (2007). Al lavoro sul Catasto
hanno collaborato in un primo tempo Stefano Campana, Roberto Rubini e Giovanni Mazzini, in
seguito Rita Monaci, Giovanna Pessina e Giovanna Tramacere.
2
Cfr. Il paesaggio agro-forestale toscano. Strumenti per l’analisi, la gestione e la conservazione,
a cura di Mauro Agnoletti, ARSIA, Firenze, 2002, e MAURO AGNOLETTI, Il parco del paesaggio rurale
appenninico di Moscheta: analisi storica e proposte progettuali, Pisa, Pacini, 2007.
3
L’apparato cartograﬁco si compone dei Quadri di unione comunitativi, i fogli relativi alle
Sezioni catastali in scala 1:5000 (per il contado ﬁorentino in scala 1:2500), gli sviluppi dei centri abitati
in scala 1:1250; la documentazione scritta comprende le Tavole Indicative, i Repertori alfabetici dei
proprietari e i Libri dei Campioni.
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rende uno strumento prezioso per comprendere le dinamiche successive.
Si tratta di un patrimonio informativo ricco ma complesso che solo oggi,
con l’ausilio delle nuove tecnologie informatiche, è possibile esaminare
adeguatamente.
L’elaborazione vettoriale del Catasto è stata compiuta sulla base
di una acquisizione “artigianale” delle mappe, riprese con fotocamera
digitale presso l’Archivio,4 successivamente scontornate e georiferite
alla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (con brutto termine
tecnico si dice “georeferenziate”), a partire dall’identiﬁcazione di punti
riconoscibili sulle mappe catastali. Parallelamente, è stata condotta la
trascrizione analitica dei dati contenuti nelle Tavole Indicative o nei
Campioni Comunitativi (numero della particella e dell’articolo di stima,
numero delle carte del campione, proprietario, superﬁcie espressa in
braccia quadre e categoria e destinazione d’uso del bene).
La procedura seguita ha consentito di ricomporre la complessa
topograﬁa dei fabbricati e la distribuzione spaziale dei vari tipi di coltura
di ogni comunità, la distribuzione delle proprietà per classi di superﬁcie
nonché la ripartizione colturale della superﬁcie agraria di ciascuna
classe. Tutti risultati che, correlati alla geocodiﬁca delle mappe e alla
ricostruzione vettoriale di tutto il reticolo particellare, hanno portato a
delineare un quadro analitico non solo della tipologia insediativa, della
rete viaria e di quella idrica, dell’estensione e dell’utilizzazione del suolo,
ma anche del regime sociale correlato alla proprietà fondiaria.5
Relativamente all’uso del suolo (le qualità di coltura), si è così
riscontrato che in ciascuna comunità una determinata categoria prevale
nettamente sulle altre: la pastura alberata a Murlo, il seminativo nudo a
Oggi questa parte del lavoro sarebbe notevolmente più spedita grazie al progetto CASTORE,
portato a termine dal Servizio cartograﬁco della Regione Toscana con il coordinamento del Dipartimento
di Studi Storici e Geograﬁci dell’Università di Firenze: sugli sviluppi di questo ritorneremo più avanti.
5
Sono anche state elaborate alcune visualizzazioni che mostravano le possibilità di realizzare
un confronto fra le ﬁsionomie paesistiche dell’Ottocento e quelle attuali, sia in forma di pannelli
cartograﬁci che di simulazioni tridimensionali e ﬁlmati, presentati in occasione della Settimana della
cultura scientiﬁca, marzo 2007.
4
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Buonconvento e a San Giovanni, il bosco a Trequanda, la pastura semplice
a San Quirico. Più equilibrata, e vicina alla media dei cinque comuni,
appare la situazione di Buonconvento e in una certa misura anche di San
Giovanni, al centro delle valli dell’Arbia, dell’Ombrone e dell’Asso, dove
le diverse componenti mantengono comunque un ruolo signiﬁcativo. Il
bosco scompare quasi del tutto a San Quirico, dove sembra che l’intera
comunità si debba accontentare dei 75 ettari di un’area boscata posta a
una certa distanza dal centro urbano, che risulta frazionata in piccole
particelle appartenenti a diversi proprietari. In questo caso è probabile
per non dire sicuro che il geometra che ha eseguito il rilievo non abbia
tenuto conto della presenza di alberi tipici del bosco in contesti diversi,
e soprattutto nelle estesissime pasture (ben 2.514 ettari), che da altri
documenti non ﬁscali sappiamo essere soprattutto o essenzialmente
foreste rade di alto fusto sfruttate specialmente per il pascolo brado, che
altrove (è il caso di Murlo), sono state registrate come pastura alberata.
Più regolare risulta la distribuzione del seminativo alberato,
prevalentemente vitato e olivato: ma come si può vedere in dettaglio, con
molte altre signiﬁcative combinazioni. L’incidenza di questa categoria è
chiaramente legata alla maglia degli insediamenti rurali: villaggi agricoli,
centri di fattoria e case poderali. Ogni podere, per sussistere, doveva
disporre di una seppur piccola vigna o più spesso di ﬁlari di viti posti
alle prode dei campi e magari di qualche olivo ed albero da frutto. Solo
la fattoria, però, si poteva permettere destinazioni d’uso che andavano
al di là del quotidiano, in funzione del mercato cittadino, ovvero poteva
accontentarsi dell’uso estensivo in chiave cerealicola e/o pascolativa
delle grandi distese argillose, così come di alcune estese compagini
boschive. Si veda per esempio la diffusione della coltura del gelso nella
piana di Buonconvento, insieme al lavorativo vitato.6
Quello delle forme di proprietà sembra essere il fattore che spiega
la distribuzione delle superﬁci a seminativo rispetto a quelle a pastura.
Della presenza del gelso nella piana scrive anche Emanuele Repetti alla voce Buonconvento,
Comunità. Cfr. EMANUELE REPETTI, Dizionario geograﬁco, ﬁsico, storico della Toscana, 6 voll., Tofani,
Firenze 1833-1846.
6
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Nel caso di Murlo, avevamo veriﬁcato nella prima fase del lavoro che
la grande estensione della pastura alberata era associata alla proprietà
ecclesiastica, oltre che alla natura geo-litologica dei suoli. Negli altri
comuni le grandi proprietà sono disposte in modo da sfruttare una
vasta gamma di risorse, in una varia combinazione di opportunità di
mercato e di rendita latifondistica. Incrociando il dato della proprietà
con quello dell’uso del suolo si ottengono carte di notevole interesse:
per esempio nel caso della proprietà Martinozzi a Montisi in comune di
Trequanda,7 è evidente che la fattoria, composta di due unità separate,
sfrutta le opportunità offerte dai terreni argillosi (seminativi e pasture) e
di quelli formati da sabbie e strutture appenniniche, con colture arboree
e boschi. L’altro elemento che caratterizza ciascuna delle comunità prese
in esame è quello della maglia insediativa e della rete viaria: la via Regia
Romana taglia in mezzo il territorio in direzione nord-sud e giustiﬁca
la presenza dei due centri urbani di strada di maggiore consistenza,
Buonconvento e San Quirico. Le altre comunità non comprendono
che piccoli o piccolissimi centri murati, da Murlo, a San Giovanni,
Trequanda, Montisi, Castelmuzio e Petroio (questi ultimi formano una
corona intorno ai rilievi di Piazza di Siena, nella comunità di Trequanda).
Per il resto, l’insediamento è distribuito fra i nuclei di fattoria e i poderi:
fanno eccezione, a Murlo, l’aggregato aperto del Vescovado e il grappolo
di piccoli “vici” o casali di Casciano, curiosa enclave di tipo montano in
pieno territorio senese.
In tutto, le cinque comunità ospitavano nel 1833, pochi anni dopo
l’impianto del Catasto, una popolazione di poco superiore ai 10.000
abitanti.8 Ne risulta una densità, riferita alla superﬁcie agraria e forestale,
di circa 30 abitanti per kmq: una delle più basse di tutta la Toscana e della
provincia senese, sempre comunque superiore a quella della Maremma.
La densità è più alta a Buonconvento (43,91) e a San Quirico (38,54), per
Passato a San Giovanni d’Asso nel 1873.
Secondo i dati del Dizionario geograﬁco, ﬁsico, storico della Toscana di EMANUELE REPETTI, 6
voll., Cambiagi, Firenze 1833-1846: del quale nel frattempo era stata avviata la trascrizione informatica
su iniziativa di Riccardo Francovich: torneremo più avanti sull’uso di questa fonte.
7
8
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la presenza di centri urbani ancorché piccoli, e ancora più bassa a Murlo,
dove non si raggiunge neppure la metà di quella di Buonconvento.
Può essere interessante, a questo punto, confrontare i dati della
popolazione con quelli delle colture: in termini di ettari per abitante,
risulta una disponibilità di lavorativi, nel complesso, pari a circa 1,3 ha,
dei quali un terzo alberati. La proporzione varia molto (da 1,6 di San
Giovanni a 0,35 di Murlo) nel caso dei lavorativi nudi, mentre è più
regolare nel caso dei lavorativi alberati, come ci si poteva aspettare: qui
la media è di 0,38 ettari per abitante, con Trequanda e San Giovanni in
posizione superiore e Buonconvento nella posizione più bassa (0,32), a
causa della presenza di popolazione non agricola. Il Catasto ci mostra
anche che l’ediﬁcato, in tutte le sue articolazioni, si distribuisce in
maniera regolare intorno a un valore di poco superiore a 100 mq per
abitante: un po’ più alto a San Giovanni e Trequanda, un po’ più basso a
San Quirico.
Un bilancio del lavoro svolto ﬁno a questo punto – siamo ormai
nel 2006 – dimostra che la ricostruzione analitica del quadro catastale
ottocentesco alla scala comunale è possibile, ma anche molto faticosa per
la complessità del dato. Si è comunque acquisito una competenza nella
trascrizione della fonte, anche passando attraverso dubbi e ripensamenti,
che potrà sicuramente essere utile in seguito, se si vorrà estendere la
trascrizione ad altre comunità: compito che va oltre le possibilità attuali
del nostro piccolo Laboratorio. Il prototipo che è stato realizzato rimane
comunque a disposizione per ogni possibile ulteriore approfondimento.
La piattaforma dei dati può essere utilizzata in molti modi diversi,
sottoposta a interrogazioni di varia natura sulle proprietà, sulle forme
di coltura, sulle tipologie abitative: il dispositivo informatico consente
di ricombinare ogni volta i risultati secondo speciﬁche esigenze e di
restituire ogni volta la visualizzazione cartograﬁca più adeguata.
Vedremo più avanti che gli sviluppi delle ricerche sul Catasto
Lorenese ci porteranno ad un approccio meno analitico, ma più facilmente
praticabile.
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3. L’Archivio Storico della Cartograﬁa dell’antico Stato Senese.
Se una fonte come quella del Catasto Lorenese può oggi essere
trascritta e inserita in un moderno sistema informativo, signiﬁca anche
che la qualità della rilevazione topograﬁca aveva già raggiunto, nel primo
Ottocento, un grado notevolissimo di afﬁdabilità. Di qui l’interesse per la
produzione cartograﬁca precedente e per le diverse fasi della formazione
di una vera e propria cultura del territorio.
Nelle fasi che precedono la formazione del Catasto, un auditore
del granduca Pietro Leopoldo, Giovanni Neri, delineava l’utilità delle
mappe topograﬁche:
Le mappe formate in proporzione e misura somministrano la
cognizione certa e permanente dell’estensione, e tra i molti dati necessari
per rilevare in qualunque sistema la stima della rendita del terreno,
questo è l’unico, che non dipenda dall’opinione o dall’arbitri, o vicende
dei tempi, ma si renda evidente col fatto, e resti sempre dal tempo
inalterabile.
Di conseguenza,
Queste giovano alle respettive Comunità per la direzione delle
strade, dei ﬁumi e scoli, e per formare i circondari dei contribuenti a detti
lavori per i quali circondari bene spesso sono occorse ed occorreranno
spese non indifferenti.
E inoltre
Queste assicurano ai respettivi possessori la manutenzione dei loro
possessi, e con ciò resecano le purtroppo fastidiose dispute dei conﬁni
ed ingiuste occupazioni. Promuovono la meliorazione dei terreni con
somministrare facilmente a ciaschedun possessore la pianta dei suoi
possessi per ideare e conteggiare sopra le medesime gli utili lavori, dei
quali possono essere suscettibili. (Giovanni Neri, 1784).9
La questione era prima di tutto politica: la grande proprietà
fondiaria stava allora producendo il massimo sforzo per convincere
GIOVANNI NERI, Relazione del 17 luglio 1784, manoscritto, Archivio di Stato di Firenze,
Segreteria di Gabinetto, 93, ins. 4.
9
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il sovrano a recedere dal proposito di realizzare uno strumento
ﬁnalizzato a rimediare la grave sperequazione ﬁscale esistente a tutto
vantaggio dei ceti dominanti cittadini10. Ma davvero le mappe dicono
una verità che deve essere riconosciuta da tutti, a vantaggio di tutti,
come pensava il Neri? Naturalmente no: anche quello cartograﬁco
è un linguaggio sottoposto alle diverse congiunture politiche e ai
diversi interessi sociali, tanto più quanto ci si avvicina alle origini
della cultura topograﬁca. Se dalla vicenda del Catasto, dove quella
cultura esprime già una piena maturità, risaliamo indietro ai documenti
prodotti ﬁn dal XVI secolo come rappresentazioni graﬁche di singole
porzioni di territorio, ci troviamo di fronte a un linguaggio ancora in
formazione, spesso più ricco di quello codiﬁcato nelle regole della
rappresentazione geometrico-particellare proprio per la necessità di
esprimere visivamente la realtà locale.
Si tratta di carte a grande scala, prodotte fra i secoli XVI e XIX,
per scopi di amministrazione del territorio come vertenze e riforme
politiche, progetti e interventi idraulici e stradali, gestione e lavori
riguardanti i beni fondiari (fabbricati e terreni): in tutto diverse
centinaia di vere e proprie mappe e più semplici disegni, dei quali
esistono solo cataloghi parziali e largamente incompleti o imprecisi.
Il progetto Archivio Storico della Cartograﬁa Senese riguarda prima
di tutto l’acquisizione digitale delle riproduzioni delle carte e quindi
la schedatura di ogni singolo documento per la costruzione di un
database relazionale ﬁnalizzato alla ricerca per toponimi, per autore,
per datazione, per tipologia del documento.
La cartograﬁa pre-geodetica, come è noto, offre immagini di
immediata evidenza basate prevalentemente su tecniche pittoriche e non
su codici compiutamente geometrici, e proprio a questo devono proprio
il loro fascino: scopo del database è tuttavia anche quello di restituire al
documento cartograﬁco il proprio contesto storico e geograﬁco; senza
Cfr. ALESSANDRA CONTINI, FRANCESCO MARTELLI, Catasto, ﬁscalità e lotta politica nella
Toscana nel XVIII secolo, in “Annali di Storia di Firenze”, II (2007).
10
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questo sforzo di esegesi qualsiasi rappresentazione spaziale corre il
rischio di venire ridotta a pura illustrazione decontestualizzata e ﬁne a se
stessa, quindi interpretabile in tanti modi diversi a seconda della cultura
e degli obiettivi dell’utente.
Rispetto ad altri contesti provinciali della Toscana, il territorio
senese non era stato ﬁno ad ora scandagliato, in modo sistematico, per
fare emergere il patrimonio cartograﬁco che lo riguarda e che, nei secoli
XV-XIX, venne prodotto in larghissima misura dalle istituzioni centrali
o locali operanti al suo interno (nell’ambito della Repubblica di Siena e
dello Stato Nuovo granducale poi Provincia Superiore Senese), oppure
nel contesto più ampio del Granducato mediceo e lorenese. Una parte
non trascurabile di tale patrimonio fu senz’altro realizzata per conto delle
oligarchie e degli enti cittadini (ecclesiastici, ospedalieri e cavallereschi)
che possedevano cospicui beni fondiari e immobiliari come poderi e
fattorie o comunque appezzamenti di terra, opiﬁci, abitazioni e botteghe,
nonché dai numerosi feudatari che ebbero ingenti beni patrimoniali e
poteri di controllo giurisdizionale su centri abitati e circoscrizioni
territoriali.
La dispersione della documentazione in molteplici archivi familiari
o in diversi enti di conservazione di Siena e del suo territorio, di Firenze
e di altre città italiane e persino di città straniere (Parigi, Praga, Vienna),
nonché la riunione più o meno casuale di non pochi oggetti nelle
mani di privati collezionisti, hanno oggettivamente costituito ostacoli
difﬁcilmente sormontabili per il ricercatore. Si trattava quindi, quando è
nato il progetto Archivio della Cartograﬁa Storica Senese, di cominciare
dalla documentazione presente nell’Archivio di Stato di Siena.11
Di quest’ultimo Archivio si conoscevano i documenti morozziani
(Piante Topograﬁche Morozzi)12 e la corposa raccolta di piante sciolte
11
ANNA GUARDUCCI, La cartograﬁa del senese. Un archivio informatizzato per la storia e le
politiche del territorio, in “Trame nello spazio. Quaderni di geograﬁa storica e quantitativa”, Firenze,
All’insegna del Giglio, n.1, 2003.
12
Cfr. RICCARDO FRANCOVICH, Materiali per una storia della cartograﬁa toscana: la vita e
l’opera di Ferdinando Morozzi, 1723-1785, in: “Ricerche storiche”, n. 6, 1976.
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proveniente dal fondo Quattro Conservatori,13 ma non erano stati mai
catalogati i tanti altri fondi: è il caso delle rappresentazioni ancora presenti
nelle stesse buste dei Quattro Conservatori, oppure nei fondi Comune di
Chiusdino, Santa Maria della Scala, Biblioteca Vecchia e molti altri che
si stanno scoprendo man mano che procede la catalogazione.14
L’ Archivio Storico della Cartograﬁa Senese15 a cui abbiamo
cominciato a lavorare dal 2002 viene costruito con schede descrittive
e relative riproduzioni (quelle già disponibili vengono via via integrate
da nuove immagini digitali) di rappresentazioni di varia epoca, scala e
contenuti territoriali, dalle vere e proprie costruzioni geometriche alle
ﬁgure prospettiche e vedutistiche. La scheda adottata è il risultato delle
esperienze di ricerca compiute negli ultimi venti anni, attraverso modelli
di schedatura manuale o programmi elettronici redatti da vari ricercatori
operanti per singoli istituti di conservazione o per contesti territoriali
omogenei, specialmente toscani.16
Grazie a questo lavoro una buona parte dei fondi cartograﬁci è
stata organizzata all’interno di una base di dati opportunamente studiata
secondo le speciﬁche concordate in corso d’opera con il personale
dell’Archivio di Stato. In una prima fase sono state acquisite in formato
digitale circa 1000 carte, appartenenti a diversi fondi, delle quali
In questo caso le piante sciolte sono state estrapolate per problemi di conservazione
archivistica dalle relazioni scritte, come aveva a suo tempo messo in evidenza Pietro Vichi: cfr.
PIETRO VICHI, Geo-carte manoscritte e a stampa nell’Archivio di Stato di Siena: il fondo dei Quattro
Conservatori, Siena, Dipartimento di Storia, 1990.
14
Per i primi risultati del lavoro di ricerca sulle cartograﬁe presenti nei fondi della principale
conservatoria senese si veda di GIOVANNA TRAMACERE, Documenti cartograﬁci conservati nell’Archivio
di Stato di Siena. Una prima rassegna, in “Trame nello spazio. Quaderni di geograﬁa storica e
quantitativa”, Firenze, All’insegna del Giglio, n.1, 2003.
15
Ora rinominato Archivio Storico della Cartograﬁa dell’antico Stato Senese, perché esteso
anche ai fondi dell’Archivio di Stato di Grosseto.
16
Si fa qui riferimento particolarmente ai lavori relativi a fondi degli archivi di Stato di Firenze,
Siena, Lucca, Pisa e Grosseto, degli archivi comunali di Firenze, Fiesole e S. Gimignano, oppure ai
territori di Prato, Fiesole, Monsummano Terme, Empoli, Orbetello e Grosseto eseguiti o coordinati
da Margherita Azzari, Danilo Barsanti, Stefano Bertocci, Gabriele Ciampi, Anna Guarducci, Marco
Piccardi, Leonardo Rombai, Pietro Vichi ed altri ancora.
13
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si è proceduto alla schedatura.17 In tal modo il sistema viene anche
incontro all’esigenza di preservare le mappe dall’inevitabile usura
conseguente alle numerose consultazioni che altrimenti devono essere
necessariamente fatte sul materiale cartaceo stesso. Il sistema, creato per
un facile utilizzo, è organizzato in una serie di schede trattanti ciascuna
una singola mappa di cui si riportano le informazioni riguardanti l’anno,
l’oggetto, l’autore, le dimensioni, la collocazione, ecc. Inoltre permette
la visualizzazione dell’anteprima del documento, e di effettuare ricerche
mirate, anche incrociando più campi. È possibile visualizzare la base di
dati in tre diverse modalità a seconda delle esigenze: per singola scheda,
comprendente tutti i campi precedentemente accennati, una modalità
miniature ed una per la stampa.
Attualmente è in previsione una pubblicazione on-line del database
in modo da poter ampliare sempre di più la fascia di utenza. L’idea alla
base della proposta è quella di creare uno strumento a cavallo tra ricerca e
divulgazione, tra conoscenza scientiﬁca e valorizzazione dell’imponente
patrimonio cartograﬁco custodito all’interno dell’Archivio di Stato
di Siena attraverso un mezzo semplice da usare ed accessibile a tutti i
cittadini. Lo strumento catalograﬁco è stato messo a punto a più riprese,
a partire da una scheda iniziale estremamente ampia,18 che richiedeva
un tempo troppo lungo per la compilazione, ﬁno alla scheda attualmente
usata per la registrazione, che si è rivelata pienamente afﬁdabile.
Al momento, sono stati censiti circa 2000 documenti cartograﬁci
conservati in alcuni fondi dell’Archivio di Stato di Siena.19 Nell’Archivio
Al momento una copia del database è consultabile presso l’Archivio di Stato di Siena da
chiunque ne faccia richiesta.
18
In un primo tempo è stata sperimentata una scheda descrittiva estremamente complessa, che
prendeva molto tempo al compilatore: in questo modo si erano comunque acquisite una trentina di
carte del fondo Quattro Conservatori. Di questo lavoro, condotto da Giovanna Tramacere e Vincenza
La Carrubba, con l’assistenza tecnica di Giancarlo Macchi e sotto la direzione di Anna Guarducci,
si rendeva conto in “Trame nello spazio. Quaderni di geograﬁa storica e quantitativa”, Firenze,
All’insegna del Giglio, n.1, 2003. Il gruppo di lavoro coordinato da Anna Guarducci è composto
attualmente da Luca Deravignone, Barbara Gelli, Monica Stefanelli, Giulio Tarchi e Cinzia Bartoli.
19
Esattamente: Biblioteca Vecchia, Biccherna, Capitoli, Comune di Colle di Val d’ElsaCarte Topograﬁche - Carte Topograﬁche Morozzi, Comune di Chiusdino, Concistoro, Conventi,
17
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di Stato di Grosseto sono stati censiti circa 840 documenti cartograﬁci.20
Le mappe coprono un arco cronologico che va dal XI secolo ﬁno alla
prima metà del XIX secolo. Le suddette raccolte comprendono carte
relative a conﬁnazioni (conﬁni tra proprietari, conﬁni amministrativi,
conﬁni con l’estero), questioni di acque (opere di boniﬁca, opere di
regimazione, esondazioni, mulini, acquedotti e fonti, assetti idrograﬁci),
cartograﬁa prediale (“Cabrei” e i gruppi omogenei di rilevazioni a
contenuto microareale, quadri d’unione di proprietà, appezzamenti di
terreno, beni rurali concessi a linea, livello, enﬁteusi, bandite e dogane),
viabilità, miniere ed opiﬁci, rilievi architettonici (ediﬁci, fortezze,
monumenti). Una parte di questo primo nucleo (circa 1000 schede
di altrettanti documenti cartograﬁci), è già consultabile – dal mese di
settembre 2006 – nella postazione informatica allestita presso l’Archivio
di Stato di Siena e presso il Laboratorio di Geograﬁa.
Il progetto si inserisce nelle attività previste da due Protocolli
d’Intesa (della durata di tre anni a partire dalla data posta in calce, e
rinnovabili con atto formale, previo accordo fra le parti.) stipulati tra il
Dipartimento di Storia con l’Archivio di Stato di Siena e con l’Archivio di
Stato di Grosseto, nell’ottica della conservazione e della valorizzazione
del patrimonio documentario custodito in questi istituti, i quali mettono
a disposizione dell’Università degli Studi di Siena il patrimonio
cartograﬁco e gli spazi per le riprese fotograﬁche delle mappe oggetto
di censimento (per uso scientiﬁco e di valorizzazione del patrimonio, la
riproduzione dell’immagine è concessa gratuitamente).

Diplomatico, Grisaldi del Taia, Manoscritti, Ospedale di Santa Maria della Scala, Particolari Famiglie
Senesi, Patrimonio Resti Ecclesiastici, Piante dei Vicariati dello Stato senese, Piccolomini Clementini,
Prefettura, Quattro Conservatori (sia le carte contenute ancora nelle ﬁlze, che quelle oggi conservate
separatamente), Ufﬁciali sopra le mura, Venturi Gallerani. Nello stesso database è inoltre presente il
Cabreo della Grancia di Montisi, il quale fa parte di una collezione privata.
20
Conservati nei fondi: Ufﬁcio dei Fossi e delle Coltivazioni, Camera di Soprintendenza
Comunitativa e Acque e Strade. Nello stesso database è inoltre presente il Cabreo della Grancia di
Montisi, il quale fa parte di una collezione privata.
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4. Un primo bilancio: carte e cartograﬁ, nuovi temi di ricerca
Un effetto collaterale del lavoro sulla cartograﬁa storica è venuto
dalla partecipazione al progetto di ricerca di interesse nazionale Studi
e ricerche per un Dizionario Biograﬁco dei Cartograﬁ Italiani. In
questa occasione il gruppo di ricerca toscano21 si è dedicato non solo
alla compilazione delle schede biograﬁche dei singoli cartograﬁ
operanti in tutti i diversi stati della regione, e che assommano a diverse
centinaia (queste sono state raccolte in versione informatica a cura del
coordinamento centrale), ma anche alla schedatura degli enti che hanno
prodotto la cartograﬁa ufﬁciale, articolazioni istituzionali degli stati
preunitari, ai quali facevano riferimento tanto gli operatori che i governi.
Sono state prodotte 45 schede di enti, ordinate per stato e data di inizio
dell’attività: dai Capitani di parte Guelfa a Firenze e la Magistratura
dei Quattro Conservatori a Siena ﬁno all’Istituto Geograﬁco Militare,
passando per una serie di ufﬁci di acque e strade e altre magistrature
non solo del Granducato (34 schede) ma anche dello stato di Lucca (7
schede), di quelli di Orbetello, di Piombino e di Massa (una scheda
ciascuno). Ogni scheda riporta la denominazione dell’ente, con le
eventuali varianti, gli estremi cronologici dell’attività svolta, la natura,
le funzioni e le competenze dell’ente stesso, il quadro sintetico della
produzione cartograﬁca e i nomi dei cartograﬁ coinvolti.22
La schedatura non è che il primo passo, indispensabile, per le ricerche
che intendano approfondire aspetti della storia di un singolo territorio o
di uno dei cartograﬁ operanti in Toscana. Ad esempio, per il corpo delle
76 rappresentazioni del fondo Piante Topograﬁche Morozzi, a cui sono
da aggiungere altre 11 rafﬁgurazioni tardo-settecentesche di beni rustici,
Coordinato dall’unità di Siena con Claudio Greppi e Anna Guarducci, ma comprendente
anche i colleghi di Firenze Leonardo Rombai, Gabriella Oreﬁce e Giuseppina Carla Romby, Andrea
Cantile dell’IGM, e gli archivisti Maria Raffaella de Gramatica e Carlo Vivoli.
22
Cfr.“Trame nello spazio. Quaderni di geograﬁa storica e quantitativa”, Firenze, All’insegna
del Giglio, n. 2, 2006. Mappe e potere. Pubbliche istituzioni e cartograﬁa nella Toscana moderna
e contemporanea. Secoli XVI - XIX, a cura di Anna Guarducci. La pubblicazione è corredata anche
dell’indice dei nomi dei cartograﬁ.
21

Fonti e metodi per lo studio dei paesaggi storici

589

sicuramente non di mano dell’ingegnere Ferdinando Morozzi ma dal
medesimo raccolte e forse utilizzate, è stato ultimato anche un lavoro di
comparazione con l’ampia produzione amministrativa di carte relative a
vicariati, podesterie, comunità e feudi conservata in archivi e biblioteche
di Firenze e Praga.23 La ricerca consente di mettere a fuoco il rapporto
tra il corpus delle carte senesi, che è da considerare la testimonianza
più cospicua ed organica dell’immensa raccolta cartograﬁca morozziana
andata dispersa dopo la morte dell’ingegnere granducale, e le altre
documentazioni (atlanti e carte sciolte) che sono da correlare ai progetti
e alle vere e proprie riforme provinciali e comunitative lorenesi della
seconda metà del Settecento, ma che portano in grande maggioranza
la ﬁrma di autori diversi, come ad esempio Luigi, Antonio e Francesco
Giachi o Andrea di Neri Mignoni. Come risulta dalla ricerca, tutta questa
produzione amministrativa non sottoscritta dal Morozzi, al di là delle
differenze graﬁche e stilistiche, sembra sia riconducibile alle opere
dell’ingegnere colligiano e quindi costituiscono un prodotto originale
assunto a modello da tanti altri cartograﬁ.
La cartograﬁa storica documenta una serie di episodi che hanno
a che fare con la gestione del territorio lungo tutta la durata dell’età
moderna: interventi sulle infrastrutture, come strade e ponti, opere
idrauliche, interventi di manutenzione a seguito di rotte, frane, alluvioni
(tutti disastri che testimoniano anche l’incertezza del clima durante la
cosiddetta “piccola età glaciale”, oltre che l’insufﬁcienza delle politiche
di prevenzione e dei progetti). Altre carte riguardano il tema dei conﬁni e
degli assetti delle proprietà, a partire dalle contese, dalle perizie di stima,
dagli inventari.
Si tratta di materiali ancora tutti da studiare, anche solo per
poterne tracciare un elenco completo. Basta pensare che si aggiungono
continuamente nuovi documenti man mano che vengono indagate le
Cfr. ANNA GUARDUCCI, Cartograﬁa e riforme. Ferdinando Morozzi e i documenti dell’Archivio
di Stato di Siena, Firenze, All’insegna del Giglio, 2008. In appendice la ristampa di RICCARDO
FRANCOVICH, Materiali cit.
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diverse ﬁlze dove ancora sono conservati schizzi cartograﬁci, campioni,
disegni vari che per la loro dimensione non sono stati collocati nelle
carte sciolte. In questi casi quello che conta, spesso, non è tanto il singolo
documento quanto tutto l’insieme, che potrà essere indagato una volta che
se ne possa dare la successione cronologica e la distribuzione spaziale e
ottenere così un bilancio completo e suddiviso per le diverse tematiche.
Per il momento si può già dire che lo scandaglio dei fondi archivistici
dell’Archivio di Stato di Siena, condotto al ﬁne di individuare documenti
cartograﬁci ﬁnora non considerati, ha prodotto la vera e propria scoperta
di una fonte di grande interesse non solo cartograﬁco, a quanto risulta
ﬁno ad oggi assolutamente non considerata dagli studiosi: si tratta
dell’Estimo del Comune di S. Quirico d’Orcia realizzato nei primi
anni ’80 del XVIII secolo nell’ambito delle operazioni di rilevazione
geometrica generale condotte in varie aree campione del Granducato,
poi interrotte per decisione di Pietro Leopoldo di Lorena. Nel nostro
caso l’opera venne invece ultimata e attivata per volontà della locale
amministrazione comunale. Ciò ne potrà consentire lo studio al pari dei
documenti catastali (mappe geometriche ed elenchi scritti, carteggi e
documenti amministrativi su tutta l’operazione alla scala toscana), con
la possibilità di un confronto a distanza di cinquant’anni (ricordiamo che
la comunità di San Quirico era fra quelle per le quali è stato ricostruito
analiticamente l’assetto registrato dal Catasto). Intanto la “scoperta”
ha stimolato una ricognizione sul tema della sperimentazione catastale
settecentesca, non solo in Toscana, che consente di collocare il documento
di San Quirico nel suo contesto storico.24
Più in generale la ricognizione già effettuata, e che si vale della
documentazione fotograﬁca di alta qualità che accompagna le schede,25
consente di individuare temi speciﬁci per ulteriori ricerche. È il caso
dei Cabrei dell’Ospedale di Santa Maria della Scala, che rappresentano
24
Per uno studio approfondito del tema dei catasti settecenteschi, si rimanda oggi a: ANNA
GUARDUCCI, L’utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo. La questione dell’estimo
geometrico-particellare nella seconda metà del Settecento, Firenze, All’insegna del Giglio, 2009.
25
Dovuta alla pluriennale esperienza del fotografo Niccolò Orsi Battaglini.
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lo stato delle grandi fattorie (grance) intorno alla metà del Settecento,
documentato podere per podere con indicazione delle colture e delle
superﬁci a bosco e a sodo. Si tratta di rilevazioni geometriche, frutto di
accurate misurazioni compiute sotto la guida di esperti ingegneri come
Fiorenzo Razzi: si è infatti veriﬁcato che è possibile montare i singoli
poderi sulla cartograﬁa odierna per acquisire anche i Cabrei in una
piattaforma GIS.
Le mappe, raccolte in volumi di grande formato, sono accompagnate
dalle pagine di testo che contengono le descrizioni qualitative e le tabelle
con le misure di superﬁcie: si tratta di fonti ancora più espressive di
quelle del Catasto, nelle quali si accompagna la ricostruzione geometrica
delle particelle con la rappresentazione visiva delle forme di coltura,
dei boschi, dei sodi, delle abitazioni. I Cabrei comprendono le grance di
Bossi, Cuna, Serre di Rapolano, Spedaletto, Castelluccio e altre ancora.
Il Cabreo della grancia di Montisi26, sempre di proprietà dell’Ospedale,
è stato recuperato da una collezione privata, e incluso nella schedatura.
È ancora da fare un vero e proprio bilancio storico-geograﬁco di queste
grandi proprietà – al momento della loro cessione da parte dell’Ospedale
– a partire da una fonte così ricca come i Cabrei, e capace di valersi delle
opportunità dei moderni sistemi informativi, come pure è da completare
la schedatura con il materiale cartograﬁco ancora conservato presso
l’Ospedale, e che comprende alcune rafﬁgurazioni, in grande formato,
di intere grance ottenute dal montaggio dei singoli poderi descritti nei
Cabrei, talvolta ricalcato sul reticolo particellare del Catasto.
Almeno in un caso, sempre in tema di grance del Santa Maria, è
possibile immaginare un percorso diacronico eccezionale: si tratta della
fattoria di Castelluccio, in val d’Orcia. Di questa si può ricostruire con
esattezza geometrica l’assetto paesistico a partire almeno dal 1762, anno
di compilazione del Cabreo da parte dell’ingegner Francesco Razzi, ﬁno
al 1847, quando l’intera proprietà viene ridisegnata sulla base del reticolo
Cabreo della Grancia di Montisi dell’Ospedale di Santa Maria della Scala, rilevato da
Francesco Razzi nel 1762. Collezione privata.
26
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particellare del Catasto, e volendo ﬁno ad oggi: il che ci introduce al tema
delle dinamiche del paesaggio, del quale ci occuperemo nel prossimo
capitolo.
La fattoria di Castelluccio ha origine dalla omonima Grancia
acquistata dall’Ospedale di Santa Maria della Scala di Siena nel 1480:
comprendeva oltre al castello anche l’osteria della Foce, divenuta oggi
sede della Fattoria, e il castello di Chiarantana. Faceva parte del vasto
patrimonio dell’Ospedale, ma ha conosciuto nel corso degli ultimi tre
secoli almeno tre importanti passaggi di proprietà: nel 1786 la fattoria
fu assegnata alla famiglia Dei di Chiusi, poi nel 1837 questa la cedette
ai banchieri Mieli di Roma; inﬁne nel 1924 fu acquistata dal marchese
Antonio Origo che ne curò un ampio processo di ristrutturazione per poi
lasciarla nel dopoguerra in parte a due cooperative di ex mezzadri, in
parte alla Regione Toscana e in parte alle ﬁglie. Nonostante le divisioni
l’unità originaria della fattoria è tuttora riconoscibile perché si sono
mantenuti gli orientamenti colturali tipici di questo bacino argilloso,
dominati dal pascolo e dal seminativo nudo. Il paesaggio attuale è dovuto
in gran parte alle opere realizzate prima della guerra, che secondo lo
stesso proprietario avevano lo scopo di consolidare quella che era stata
la vocazione originaria dell’azienda. Importanti anche gli interventi
sull’architettura rurale, che furono afﬁdati all’architetto inglese Cecil
Pinsent, lo stesso che aveva curato la sistemazione del celebre giardino
all’italiana della villa-fattoria della Foce. È signiﬁcativo il fatto che un
paesaggio che è divenuto oggi un vero e proprio simbolo delle terre
senesi (si pensi allo zig-zag dei cipressi di Lucciolabella) sia stato in
realtà prodotto nel Novecento, grazie ad una particolare congiuntura
economica e alla sensibilità culturale.27

La fattoria di Castelluccio-La Foce è stata inserita di recente in un Catalogo Nazionale del
Paesaggio Rurale. Cfr. Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, DISTAF - Facoltà
di Agraria - Università di Firenze, Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013,
Gruppo di Lavoro “Paesaggio”, Progetto di ricerca per la creazione del “CATALOGO NAZIONALE DEI
PAESAGGI RURALI”, coordinatore Mauro Agnolotti. Si veda il sito: http://www.forestlandscape.uniﬁ.it/
it/catalogo_nazionale.asp.
27
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5. Dal Catasto alle fonti novecentesche. Le basi per il confronto
diacronico
L’esperienza condotta sul Catasto Leopoldino nei cinque comunicampione e sulla cartograﬁa pre-geodetica costituisce un primo punto di
riferimento per affrontare in maniera sistematica l’analisi dei paesaggi
del passato. Proprio questi lavori, tuttavia, ripropongono l’esigenza
del confronto fra Catasto Leopoldino e alcuni documenti successivi,
quali il Catasto Italiano nella sua documentazione d’impianto del 1936,
conservato presso le Agenzie del Territorio, il “volo GAI” del 1954
depositato presso l’Istituto Geograﬁco Militare, la Carta dell’utilizzazione
del suolo del CNR in scala 1:200.000, relativa agli anni Cinquanta, la
Carta dell’uso del suolo della Regione Toscana basata sul volo del 1978,
in scala 1:25.000, ﬁno alle ultime elaborazioni – dovute al progetto di
coordinamento europeo chiamato Corine Land Cover – relative al 1990
e al 2000, già presentate in versione digitale a partire da una scala di
acquisizione di 1:100.000.
Come si vede, fonti diversissime per scala e per criteri di
classiﬁcazione, scaglionate lungo un arco temporale che comprende gli
ultimi settant’anni: già, pochi decenni – rispetto ai tempi secolari lungo
i quali si sono formate le strutture paesistiche – ma piuttosto turbolenti.
Un confronto diretto, poniamo, fra l’uso del suolo nel 1830 e quello
del 1990 trascura il fatto che per oltre un secolo, a partire dal Catasto
Leopoldino, certe forme di coltura e i relativi assetti agrari mezzadrili
si sono andati consolidando, mentre negli ultimi cinque decenni quelle
stesse strutture sono drasticamente mutate. Per esempio, nel caso del
comune di Murlo, al quale abbiamo dedicato la prima ricerca sul Catasto,
il confronto fra la situazione del paesaggio a quasi due secoli di distanza28
CLAUDIO GREPPI, I paesaggi di un comune senese a due secoli di distanza: il caso di murlo,
1825-1995, in “Trame nello spazio. Quaderni di geograﬁa storica e quantitativa”, Firenze, All’insegna
del Giglio, n.1, 2003. In questo caso si è utilizzata una carta della vegetazione elaborata negli anni
Novanta dai colleghi botanici per ﬁnalità ecologiche, e non catastali: assai utile e dettagliata, che
tuttavia non poteva non registrare lo stato di degrado delle strutture di quel paesaggio dovuto a
cinquant’anni di abbandono.
28
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è stato condotto in maniera analitica per ciascuna delle forme di coltura,
con la sovrapposizione di due piani cartograﬁci entrambi convertiti in
grid, per ottenere la mappatura dello stato di permanenza di una coltura
o di tutti i possibili passaggi da una coltura all’altra. Metodo quanto
mai suggestivo, dal quale si ottiene la mappatura e anche un bilancio
quantitativo per rispondere alle domande del tipo: che ﬁne hanno fatto
– poniamo – i campi a coltura promiscua presenti nel 1830? Oppure:
da quale forma provengono i campi che oggi sono destinati a vigneto
o a oliveto? Solo che il confronto non ci dice qual’era stato negli anni
Cinquanta del Novecento lo sviluppo della coltura promiscua nello stadio
ﬁnale dell’economia mezzadrile.
Si ricava da questa procedura, per esempio, il rapporto del bosco
con le colture: alla ﬁne del secolo scorso, almeno come estensione
complessiva, si ritorna ai valori del 1830, quando leccete, querceti
e pasture alberate coprivano oltre il 70% della superﬁcie di questo
comune. Però quelli che oggi sono arbusteti e leccete inselvatichite
discendono talvolta da campi coltivati e successivamente abbandonati.
In altri termini: il mutamento del paesaggio, dall’età moderna ad oggi,
è tutt’altro che lineare e soprattutto non è unidirezionale. Occorre
scavare (metaforicamente: ma forse sarebbe anche possibile immaginare
un’archeologia del paesaggio della mezzadria…) nelle fonti che possono
documentare alcune fasi intermedie, rispetto al periodo ﬁnora esaminato.
Uno dei progetti che il Laboratorio ha impostato dal 2007 riguarda
infatti la costruzione di una Piattaforma digitale per lo studio dei
paesaggi storici in Toscana, nella quale si intende far conﬂuire tutti i
dati disponibili nelle fonti Otto e Novecentesche, magari già pubblicati
o in via di elaborazione, che possano essere acquisiti come attributi
territoriali e quindi trattati con metodologie GIS e, in prospettiva, messi
a disposizione degli utenti in una versione on-line. Lo scopo è quello
di contribuire alla formazione di un sistema conoscitivo esteso a tutta
la regione e all’intervallo di tempo durante il quale si sono formate e
consolidate le strutture paesistiche che gli ultimi cinquant’anni hanno
messo a rischio. L’esperienza delle microanalisi ha messo in evidenza
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la necessità di disporre di un quadro di riferimento più generale, per
poter confrontare i principali indicatori (popolazione, uso del suolo,
insediamento) su ambiti territoriali più ampi e lungo una sequenza
temporale più estesa.
Inoltre, la volontà di rendere accessibili tramite la rete Internet
le risorse e i risultati ottenuti costituisce oggi la migliore forma di
comunicazione possibile, sia in termini di diffusione quantitativa
ai possibili beneﬁciari sia per la rilevante possibilità di costante
aggiornamento della risorsa stessa. La sede delle pubblicazioni on-line
sarà il sito del Dipartimento di Storia, oggi in fase di ristrutturazione,
all’interno del quale il Laboratorio di Geograﬁa ha già il proprio spazio,
una volta risolti alcuni problemi tecnici e ﬁnanziari.
Un esperimento che si è potuto fare con poca spesa è quello della
trascrizione digitale di alcuni dei lavori compiuti dagli storici negli
anni Settanta, dove la qualità editoriale, e soprattutto la restituzione
cartograﬁca, non erano certamente adeguate all’importanza del testo. Si
tratta dei lavori che proponevano proprio il Catasto Leopoldino come
fonte per l’analisi dell’agricoltura toscana dell’Ottocento, con allegate
tabelle e cartogrammi oggi per noi del tutto inutilizzabili. È stato quindi
sufﬁciente trascrivere le tabelle in fogli di calcolo e collegare ogni unità
territoriale al rispettivo poligono ricavato dal reticolo amministrativo in
formato vettoriale, per ottenere un quadro di riferimento dinamico: dove
l’operatore, se vuole, può interrogare la mappa, redistribuire i dati per
classi, svolgere operazioni matematiche, intervenire sulla simbologia,
veriﬁcare in tempo reale il risultato visivo.
Sono così restituiti a nuova vita, per così dire, i dati che
accompagnavano due lavori di Giuliana Biagioli29 e di Carlo Pazzagli.30
Il primo, come è noto, analizza i dati delle forme di coltura trascritti da
29
GIULIANA BIAGIOLI, L’agricoltura e la popolazione in Toscana all’inizio dell’Ottocento,
Pacini, Pisa, 1975.
30
CARLO PAZZAGLI, Per la storia dell’agricoltura toscana nei secoli XIX e XX: dal catasto
particellare lorenese al catasto agrario del 1929, Fondazione Einaudi, Torino, Firenze, 1979.
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Attilio Zuccagni Orlandini nell’Indicatore topograﬁco (Firenze, 1856):
l’unità territoriale in questo caso sono le 242 Comunità. Il secondo
prende in esame i dati aggregati per Zone Agraria e per provincia, sia
per quanto riguarda il 1929 che il 1830: è così possibile il confronto fra
le percentuali delle diverse colture a distanza di un secolo dal Catasto,
sia pure per grandi aggregazioni come le 40 Zone. Riportiamo esempi di
carte ricavati dalla trascrizione in GIS di questi lavori.31
Un altro tema che richiede un trattamento informatico adeguato,
per la rilevanza che ha anche nei confronti delle strutture paesistiche,
è quello del popolamento. Anche in questo caso, la fonte principale per
una ricognizione completa dell’andamento demograﬁco di ciascuno dei
comuni toscani è quella prodotta da Pierfrancesco Bandettini.32 I dati sono
stati trascritti in fogli elettronici e collegati al reticolo amministrativo
utilizzato dall’autore, quello relativo agli anni Sessanta del secolo scorso.
Le possibili applicazioni del materiale prodotto dal Bandettini sono
innumerevoli: dalla veriﬁca del fenomeno dello spopolamento montano
e rurale, analizzabile nei diversi tempi e nella distribuzione geograﬁca,
all’incrocio con i dati relativi all’uso del suolo agrario e forestale. Meno
signiﬁcativo risulta un indicatore come la densità di popolazione, che
è invece fondamentale nei nostri studi, se ancora ci limitiamo alla
spaziatura comunale.
A questo proposito un aspetto molto importante del nostro
lavoro riguarda l’applicazione dei metodi della geograﬁa quantitativa
allo studio del popolamento.33 Grazie al lavoro di digitalizzazione e
georeferenziazione di alcuni documenti demograﬁci sono in corso analisi
degli aspetti distributivi del popolamento. In questo senso nelle attività
31
Da notare che il fondo cartograﬁco è costituito dalla Carta geometrica della Toscana di
Giovanni Inghirami (1830).
32
PIERFRANCESCO BANDETTINI, La popolazione della Toscana dal 1810 al 1959, CEDAM,
Padova, 1963.
33
Al tema della geograﬁa del popolamento, che fu negli anni Settanta un importante terreno
di confronto fra storici, geograﬁ e archeologi, è stato dedicato un convegno Grosseto a nel settembre
2008: cfr. Geograﬁe del popolamento. Casi, metodi e teorie, Atti del convegno (Grosseto, 24-26
settembre 2008), a cura di Giancarlo Macchi Jánica, Edizioni dell’Università, Siena, 2009.
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condotte dal Laboratorio rientra l’esplorazione di tecniche di restituzione
cartograﬁca, con la sperimentazione di linguaggi digitali più efﬁcienti
in grado non solo di comunicare ma di analizzare i dati demograﬁcospaziali. Per esempio la densità di popolazione, in diversi momenti
storici, può essere restituita invece che per unità amministrative anche
in relazione a unità “assolute” sotto forma di superﬁci di continuità che
permettono di leggere con maggior grado di dettaglio i diversi pattern
spaziali del fenomeno, a diverse scale di rappresentazione.
Nelle attività di sperimentazione assume un ruolo sempre più
rilevante l’applicazione dei metodi dell’Analisi Spaziale ai settori della
storia degli insediamenti e dei paesaggi storici. Ad esempio, il Laboratorio
ha impegnato energie e risorse nell’esplorazione dei metodi quantitativi
applicati allo studio di cost-path analysis per la comprensione e la
ricostruzione delle logiche di sfruttamento delle condizioni ambientali
nella deﬁnizione di percorsi “ideali”, da veriﬁcare in seguito con la
documentazione cartograﬁca e archeologica. Gli interessi del Laboratorio
sono quindi rivolti allo studio delle reti di stanziamento umano grazie
all’applicazione di point pattern analysis. In particolare, le ricerche sono
state indirizzate allo studio dinamico della conformazione distributiva
delle reti di insediamento per periodi storici che vanno dal XI al XIX
secolo. Nel cercare di condurre queste ricerche si è fatto uso non solo
di metodi classici come il vicino più prossimo ma anche procedure
innovative tese alla strutturazione dei fenomeni su più scale quali la
funzione K-di Rypley. Sempre come parte di questo settore della ricerca,
il laboratorio ha condotto con successo un percorso di sperimentazione
ed applicazione di metodi di intelligenza artiﬁciale alla deﬁnizione
dei processi di stanziamento umano. In particolare grazie alle ricerche
condotte in questo settore siamo riusciti in modo concreto ad applicare
le Reti Neurali Artiﬁciali (ANN) alla costruzione di carte di probabilità
in grado di descrivere e mettere in relazione le potenzialità dei luoghi
con le scelte distributive ed organizzazione della rete di stanziamento.
Attualmente è in corso la sperimentazione di nuove procedure per
applicare i metodi delle Reti Neurali Artiﬁciali anche allo studio - sempre
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in contesti storici - degli usi del suolo e della ricomposizione dei mosaici
paesistici.
Uno sviluppo nella direzione di nuovi metodi per la costruzione
di carte della densità di popolazione viene dal trattamento informatico
del Dizionario geograﬁco di Emanuele Repetti, che come sappiamo
costituisce una fonte straordinaria per la conoscenza del territorio.
La recente trascrizione digitale dell’intero corpus del Dizionario,34
ha consentito di ricavare la popolazione registrata nel 1833 in tutte le
comunità del Granducato, suddivisa per popolo, cioè per parrocchia:
il dato può quindi essere riportato sulla cartograﬁa e successivamente
rielaborato per ottenere la densità di popolazione al 1833, Il risultato,
visualizzato nella piattaforma GIS (per esempio sulla Carta geometrica
dell’Inghirami), offre un quadro decisamente più ricco – rispetto alla
spaziatura comunale – dei pattern di distribuzione demograﬁca alla
data fornita dal Repetti, che è anche molto vicina a quella conclusiva
dell’operazione catastale. In seguito ci proponiamo di applicare la
stessa metodologia per ottenere analoghe carte di densità demograﬁca
riferite alle date dei censimenti post-unitari: ﬁno almeno a quello del
1951, l’ultimo dal quale ci si può aspettare la registrazione fedele del
popolamento rurale, ﬁno al dettaglio dei nuclei e delle case sparse.35 Ma
qui siamo già entrati nel tema della documentazione più recente, al quale
sarà dedicato l’ultimo paragrafo.
6. Un progetto pilota: Cartograﬁa e iconograﬁa storica della costa
toscana e dell’arcipelago: banca dati “Mare oraque Tusciae”.
Questo progetto,36 che è ﬁnalizzato alla conoscenza, alla tutela e
EMANUELE REPETTI, Dizionario geograﬁco, cit. Uno dei tanti progetti realizzati sotto la spinta
di Riccardo Francovich, ora disponibile anche in rete: www.archeogr.unisi.it/repetti. Si veda anche
Vincenza La Carrubba, in “Trame nello spazio. Quaderni di geograﬁa storica e quantitativa”, Firenze,
All’insegna del Giglio, n. 1, 2003.
35
La trascrizione digitale di quest’ultimo censimento è in corso di svolgimento.
36
Progetto pilota nell’ambito di ARCHEOMED, Patrimonio culturale e marittimo del
Mediterraneo, Progetto europeo del programma Interreg III B Medocc (FESR). Coordinatore: Regione
34
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alla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico-architettonico
e paesaggistico della costa toscana, è stata un’occasione per applicare
operativamente l’esperienza acquisita nel campo della geo-iconograﬁa
storica dei secoli XV-XIX. La base territoriale presa in considerazione
è rappresentata dalle isole dell’Arcipelago toscano e dalla fascia
costiera della Toscana continentale. Lo studio si basa sulla schedatura
informatica e sull’acquisizione digitale di una selezione signiﬁcativa
delle innumerevoli rappresentazioni spaziali, conservate in archivi e
biblioteche non solo toscani, con la georeferenziazione dei medesimi
documenti sulla cartograﬁa attuale. Il risultato della ricerca potrà essere
utilizzato per eventi espositivi e per pubblicazioni e andare a conﬂuire
in una banca dati generale sul paesaggio toscano e sulla sua evoluzione
storica.
I documenti presi in considerazione costituiscono una produzione
molto vasta che comprende varie categorie di rappresentazioni spaziali,
non sempre riferibili a rilevamenti originali e a misurazioni metriche sul
terreno37. Siamo di fronte a una straordinaria produzione legata, in larga
misura, principalmente agli interessi dei diversi governi toscani, in primo
luogo quelli medicei e lorenesi, e poi delle grandi famiglie e degli enti
laici e religiosi cittadini, prodotta sempre per il controllo amministrativo
ed economico e per il governo del territorio tra tempi rinascimentali e
contemporanei.
L’allargamento della ricerca alle conservatorie di altre regioni
italiane (Roma, Napoli e Genova) e di vari paesi esteri (Spagna, Francia,
Olanda e Gran Bretagna, oltre che Praga dove è depositato l’Archivio
Asburgo Lorena di Toscana) ha fatto emergere molte altre cartograﬁe e
iconograﬁe che sono il prodotto in massima parte dell’azione svolta dalle
marine militari degli antichi Stati italiani ed europei per ﬁnalità politicoToscana - DG sviluppo economico Settore cultura e sviluppo economico. Al progetto hanno contribuito,
sotto la responsabilità di Anna Guarducci, Leonardo Rombai per la competenza storico-geograﬁca e
Marco Piccardi per le applicazioni informatiche.
37
Cartograﬁa nautica, “isolari”, ﬁgure di tipo corograﬁco, topograﬁco, urbanistico e tematico
di altro genere, disegni architettonici, rafﬁgurazioni vedutistiche e prospettiche.

600

Claudio Greppi - Anna Guarducci

militari: carte nautiche o terrestri, costruite come ﬁgure planimetriche
in scala oppure come rappresentazioni vedutistiche e prospettiche dei
litorali e delle isole, con il ﬁne di conoscere nel miglior modo possibile
le caratteristiche dei territori e degli scali costieri, dei centri abitati
(soprattutto fortiﬁcati) e delle singole fortiﬁcazioni.
Particolarmente fruttuose sono state le ricerche effettuate nelle
numerose conservatorie: sia di Parigi38 che di Istanbul,39 dove la missione
ha, tra l’altro, consentito il rinvenimento e l’acquisizione in formato
digitale dei disegni delle coste toscane presenti in sei esemplari del
Kitab-i Bahriye, il portolano a grande scala delle coste del Mediterraneo
redatto, nella prima metà del Cinquecento, dall’ammiraglio della ﬂotta
ottomana Piri Reis (ca. 1465–1554).40
In ogni caso, dalla selezione operata è scaturito un campione
signiﬁcativo di carte corograﬁche e topograﬁche, di mappe e piante, di
vedute e prospettive, sia manoscritte che a stampa, disegnate in bianco e
nero o ad acquerello. Per ogni documento selezionato disponiamo della
fotoriproduzione in formato digitale e di una scheda descrittiva che ne
riassume le caratteristiche formali e il contenuto territoriale, cercando
di evidenziare il maggior numero possibile di informazioni che ogni
rappresentazione spaziale può offrire, attraverso le caratteristiche del
disegno, la toponomastica e il quadro topograﬁco (generale o tematico
che sia). Complessivamente, tali fonti documentarie appaiono di basilare
importanza per lo studio diacronico o retrospettivo dell’ambiente, del
territorio e del paesaggio; analizzate in forma comparativa, possono o
potranno consentire anche la messa a fuoco delle principali trasformazioni
avvenute nel corso dei secoli nella fascia litoranea e nelle isole, con le
eredità storico-culturali ivi presenti.
38
Archivio di Stato, Archivi militari dell’esercito e della marina di Vincennes, Biblioteca
Nazionale.
39
Biblioteche Sulemaniye e Ataturk, Deniz Muzezy, Archivio di Stato e Topkapy.
40
In un’auspicabile espansione del progetto ArcheoMed, è nostra intenzione procedere ad
un’analisi comparativa delle diverse versioni (Aya Sophia 2612, 3161, 2605; Hamidiye 971; Yeni
Cami 790 e El Yazm 987 e 988), e ad una traduzione non mediata dal turco ottomano all’italiano del
testo che accompagna i disegni dell’esemplare più accreditato (Aya Sophia 2612), e ﬁnalmente ad una
veriﬁca empirica dei dati di navigazione presenti nel portolano.

Fonti e metodi per lo studio dei paesaggi storici

601

Ovviamente, la ricerca ha consentito anche di conoscere il valore
del patrimonio cartograﬁco e iconograﬁco ﬁn qui reperito anche come
bene culturale in sé, da utilizzare anche come strumento didattico nella
scuola e di educazione civica nella società toscana. Ad oggi il data
base realizzato può contare su un thesaurus iconograﬁco di circa 400
esemplari.41
Il primo risultato della ricerca è stata la deﬁnizione di un database
organizzato in senso geograﬁco, capace di raccogliere le informazioni
della produzione storico cartograﬁca e iconograﬁca dei secoli XVXIX relativa al litorale e all’arcipelago toscano. Il prototipo che è
stato realizzato, soggetto ad aggiornamenti, si presta ad un progressivo
aggiornamento.
Il data base contiene attualmente circa 320 link, organizzati e
georiferiti alle diverse maglie in dieci layers, che sono in grado di fornire
informazioni di carattere geograﬁco ed iconograﬁco storico (cartograﬁe,
disegni e vedute del passato, schede descrittive e toponomastiche,
fotograﬁe). Dalle carte a scala più piccola sono stati estratti e georiferiti
circa 300 dettagli riconducibili ad un insieme di 187 tra strutture
fortiﬁcate (centri murati, forti, torri, castelli, ecc.) ed ediﬁci connessi alla
sorveglianza costiera in funzione militare, ﬁscale e sanitaria (postazioni
di soldati e cavalleggeri, dogane, case di sanità, ecc.). Sono stati utilizzati
due grandi repertori che illustrano a scala architettonica le fortiﬁcazioni
del Granducato nel XVIII secolo (raccolte manoscritte di Odoardo
Warren del 1749 e di Pietro Conti del 1793), corredati dalle descrizione
delle singole roccaforti, presentate in apposite schede. Inoltre, ogni
struttura fortiﬁcata è accompagnata da una scheda, estratta dal Dizionario
Geograﬁco di Emanuele Repetti, che fornisce informazioni di carattere
storico sull’elemento fortiﬁcato o sull’area circostante. Una campagna
fotograﬁca, condotta nell’estate 2008, ha permesso di porre una parte
della documentazione storico-iconograﬁca in relazione allo stato attuale.
41

Core.

Ogni carta o ﬁgura è accompagnata da una scheda descrittiva strutturata sui criteri Dublin
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Per quanto riguarda le carte pre-geodetiche, ove non è possibile
la tecnica della diretta sovrapposizione della carta storica sull’attuale
reticolo cartograﬁco, abbiamo optato per una georeferenziazione di
carattere misto: areale - puntuale. In questo senso (con l’ovvia eccezione
delle corograﬁe e delle carte di carattere generale a piccola scala) le
rappresentazioni di porzioni più o meno ampie del litorale vengono
organizzate e raccolte all’interno di poligoni che si sovrappongono alla
Carta Tecnica Regionale e ne deﬁniscono, con una certa approssimazione,
l’area di interesse ﬁno a circa 15 km all’interno della terraferma.
7. Ancora sulla fonte catastale: un nuovo progetto di ricerca esteso a
tutto il Granducato42
Negli scorsi anni la Regione Toscana (Settore Ambiente e Territorio),
con il progetto CASTORE (Catasti Storici Regionali), ha provveduto alla
catalogazione e alla riproduzione digitale di tutto il materiale cartograﬁco
conservato nei diversi Archivi di Stato. Quest’opera ha richiesto una
ricognizione scrupolosa di tutti i conﬁni delle sezioni catastali per
consentire, come esito ﬁnale, la georeferenziazione di ciascuno dei
fogli di mappa e dei relativi sviluppi alle diverse scale. Sia pure con
le deformazioni dovute alle differenze di proiezione cartograﬁca e ai
limiti tecnici della rilevazione topograﬁca ottocentesca,43 si possono oggi
sovrapporre le mappe del Catasto alla cartograﬁa tecnica regionale.
Questo repertorio, disponibile anche on-line con tecnologia
webgis44, trova già oggi largo uso per l’indagine sull’ediﬁcato, ma non
42
Il titolo per esteso era: Analisi per una banca dati regionale georeferenziata dell’uso del
suolo agroforestale e delle rendite catastali nella Toscana dell’Ottocento. Sviluppo del progetto
CASTORE. Si tratta di una convenzione fra il Dipartimento di Storia e il Settore Ambiente e Territorio
della Regione Toscana, 2008-2009. Il lavoro è stato condotto principalmente da Michele De Silva e
Giulio Tarchi.
43
Nonché ai problemi dovuti allo stato di conservazione dei documenti, specie a Firenze a
causa dell’alluvione del 1966.
44
Cfr. UMBERTO SASSOLI, Catasti storici regionali: il progetto CASTORE, in “Opere. Rivista
toscana di architettura, n. 24, giugno 2009. Si può consultare il sito www.rete.toscana.it/castoreapp.
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consente per ora la ricostruzione delle strutture paesistiche. Le mappe,
infatti, senza le corrispondenti Tavole Indicative che riportano per
ciascuna particella la dimensione, la destinazione d’uso, la proprietà,
la stima, rimangono una fonte muta. E sappiamo che la ricostruzione
analitica di tutto il reticolo particellare, comunità per comunità, risulta un
lavoro troppo lungo e complesso per poter sperare di vederne i risultati
applicati all’intera superﬁcie regionale. Basta pensare che il numero di
particelle è pari a 2.266.685!
Per fortuna esiste un’altra fonte, derivata sempre dal Catasto
Leopoldino, che ci consente di ricostruire in modo più agevole l’intera
distribuzione regionale delle superﬁci destinate alle diverse masse
di cultura (forme di uso del suolo) e delle relative stime di rendita. Si
tratta del Prospetto della misura e della stima del Catasto divise per
masse di cultura, realizzato nel 1834, a conclusione delle rilevazioni
catastali e “compilato dopo aver dato sfogo ai Reclami avanzati dai
Possidenti all’Ostensione delle Stime”, come recita la stessa intestazione
del documento. Il Prospetto registra i dati relativi alle masse di coltura
per ciascuna delle 3.150 sezioni che compongono tutte le 242 comunità
sottoposte alla rilevazione catastale, esclusi perciò i territori di Lucca e
di Massa, e l’arcipelago.45
Di questo documento si aveva notizia, nei primi anni Sessanta,
dai lavori di Elio Conti46. Con l’alluvione del 1966 il Prospetto andò
disperso, ﬁnché negli ultimi anni del secolo scorso ne ricomparvero –
dopo l’opportuno restauro – due esemplari conservati presso l’Archivio
di Stato di Firenze. La Regione ne ha quindi curato la riproduzione
digitale e afﬁdato l’elaborazione informatica al Laboratorio di Geograﬁa
del Dipartimento di Storia dell’Università di Siena47.
45
Il prospetto comprendeva anche le vallate romagnole che sono conﬂuite nella provincia di
Forlì, le cui tabelle non sono state trascritte. Alcuni dati riguardanti la parte di territorio che compresa
nella trascrizione del Prospetto: 8.567 cartoni particellari; 3.150 Sezioni catastali; 2.266.685 particelle
catastali; 147.903 entità patrimoniali; 6.372.967 quadrati pari a 2.170.756 ha.
46
ELIO CONTI, I catasti agrari della repubblica ﬁorentina e il catasto particellare toscano
(secoli XIV. XIX), Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, 1966.
47
I risultati provvisori del lavoro sono stati esposti da Michele De Silva e Giulio Tarchi al citato
convegno di Grosseto del settembre 2008, cfr. Geograﬁe del popolamento, cit.
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Delle diverse masse di cultura del Prospetto sono state selezionate
quelle più signiﬁcative:48
• lavorativo nudo (seminativo nudo)
• coltivato a viti (seminativo vitato)
• coltivato a viti e olivi (seminativo vitato e olivato)
• selva di castagni (castagneto da frutto)
• bosco
• sodo a pastura (pascolo e incolto)
Per ciascuna di queste forme di uso del suolo si ottengono
cartogrammi (anche in piccola scala) dove si rappresentano cinque classi
percentuali per ciascuna coltura rispetto alla superﬁcie totale e della
relativa rendita rispetto alla rendita totale (a meno dell’assenza della
coltura in questione). Il confronto fra ciascuna coppia di cartogrammi
consente di valutare l’estensione di ciascuna coltura sia in termini di
superﬁcie (peso ecologico) che in termini di rendita (peso economico).
Ove il secondo si estende più del primo, signiﬁca che una coltura
ha un peso maggiore in termini di rendita di quanto abbia in termini
di superﬁcie: è il caso dei lavorativi, nudi e alberati. Al contrario
l’estensione in superﬁcie non è sostenuta da altrettanto peso economico
nel caso del bosco e dell’incolto, sia nella Toscana meridionale che lungo
l’arco appenninico. Nel caso del castagneto si può notare come il peso
economico e il peso ecologico si equivalgano, nelle tipiche aree dove
questa coltura è prevalente, sui rilievi interni e lungo l’arco appenninico:
sono le regioni della “civiltà del castagno” di cherubiniana memoria.
Se poi andiamo ad osservare la diversa distribuzione delle superﬁci
a lavorativo, ne possiamo ricavare un’altra considerazione: ciascun tipo
di assetto colturale prevale signiﬁcativamente in una determinata parte
del territorio regionale. Era prevedibile, per esempio, il dominio del
lavorativo nudo nelle crete della provincia di Siena e in alcune parti della
Escludendo quindi il prato, i diversi, e per ora anche la categoria dei fabbricati, per la quale
si sono veriﬁcati dei problemi di afﬁdabilità del dato.
48

Fonti e metodi per lo studio dei paesaggi storici

605

montagna (in alcune sezioni questa coltura supera l’80% della superﬁcie),
ma non era mai stata evidenziata la sostanziale differenza fra le altre due
componenti dei paesaggi a lavorativo: quelle che il Prospetto classiﬁca
rispettivamente come lavorativo vitato e come lavorativo vitato e olivato.
Da una parte la tipica forma dell’alberata toscana con le sistemazioni a
pioppi, gelsi e aceri maritati alla vite e associati ai seminativi, dall’altra
la vera e propria coltura promiscua fondata sulla triade grano, vino e olio.
Solo una lettura analitica per sezioni catastali consente – come si
può vedere in particolare anche in carte a scala maggiore – di cogliere in
tutta evidenza la logica della reciproca relazione fra alberata (di pianura)
e coltura promiscua (di collina): l’una appare come il negativo dell’altra.
La prevalenza di seminativo nudo riproduce con esattezza l’assetto
topograﬁco delle pianure, mentre quella dell’olivato esclude i fondovalle
per risalire sulle colline plioceniche e sui versanti montani ﬁno al limite
inferiore del bosco.
Questo vero e proprio pattern distributivo sfuggiva all’osservazione
ﬁnché si disponeva soltanto di dati a scala comunale: ogni comunità,
infatti, può comprendere terreni di fondovalle, di collina e di montagna,
mentre le sezioni catastali, disegnate per motivi di praticità dai rilevatori,
risultano tendenzialmente omogenee dal punto di vista morfologico e
anche da quello delle combinazioni di uso del suolo.
Ci si rende conto della corrispondenza fra il disegno delle sezioni
e la topograﬁa reale osservando il dettaglio della Toscana centrale, fra
l’area ﬁorentina a nord, quella senese a sud, la val d’Elsa a ovest e il
Valdarno di sopra a est: al centro della carta, le colline del Chianti.49
Qui l’uso del GIS consente la sovrapposizione dei diversi tematismi
con la base topograﬁca della Carta Geometrica della Toscana di Giovanni
Inghirami, coeva alle rilevazioni catastali, nella scala originaria di
1:200.000. A questo proposito va segnalata un’altra acquisizione recente
da parte del Laboratorio, quella della Carta Geometrica della Toscana
Una elaborazione in tal senso viene presentata in questi giorni alla mostra presso l’Accademia
dei Georgoﬁli, a Firenze: cfr. Percorsi ambientali. Storia e innovazione, Accademia dei Georgoﬁli,
Logge Ufﬁzi Corti, Firenze, novembre 2009.
49
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nella proporzione di 1:100.000, sempre di Giovanni Inghirami, 1830
circa, composta da 62 sezioni, conservata all’Archivio Nazionale di
Praga.50 Di questa carta, straordinariamente dettagliata, esiste un’altra
versione, sempre manoscritta, conservata presso l’Istituto Geograﬁco
Militare a Firenze, e che abbiamo potuto ammirare, montata in unico
pannello, nella mostra Toscana Geometrica, sempre presso l’IGM, nel
settembre 2008.51 La carta non fu mai stampata per mancanza di fondi,
ma il granduca trattenne evidentemente con sé la copia che si trova
oggi a Praga: questa contiene in più, rispetto alla versione ﬁorentina,
anche i limiti amministrativi di tutte le comunità, oltre alla descrizione
dettagliatissima della maglia insediativa, della rete stradale e di quella
idrograﬁca. La riproduzione digitale di ciascuno dei 62 fogli è in corso
di trattamento per ottenere la perfetta georeferenziazione del documento.
Come è noto, la possibilità per i topograﬁ toscani guidati da
Giovanni Inghirami52 di costruire il rilievo geodetico della regione è da
considerare un esito di tutta l’operazione catastale: per cui riutilizzare
oggi queste basi cartograﬁche per visualizzare i risultati di documenti
come il Prospetto, ci sembra anche un modo di rendere omaggio alla
straordinaria cultura del territorio che ha caratterizzato la prima metà
dell’Ottocento in Toscana.
8. Dall’Ottocento ad oggi: passando per gli anni Cinquanta del
Novecento
Quale relazione fra i paesaggi agrari dell’800 e quelli del ‘900? La
ricostruzione effettuata grazie alla trascrizione informatica del Prospetto
50
Collocazione: Rodinný Archiv, Toskánsckých Habsburků (Fondo Lorena di Toscana), RAT
MAP, n. 362.
51
Cfr. il catalogo Toscana geometrica. La prima corograﬁa geodetica regionale e il contributo
dell’Osservartorio Ximeniano, a cura di Andrea Cantile, Istituto Geograﬁco Militare, Firenze, 2008.
In occasione di quella mostra presso l’IGM è stata anche realizzata la riproduzione digitale ad alta
risoluzione dei quattro fogli a stampa della Carta geometrica in scala 1:200.000.
52
Andrea Cantile, nel catalogo citato, sottolinea l’importanza di un’altra ﬁgura, quella di Numa
Pompilio Tanzini, anch’egli gesuita come l’Inghirami, il cui contributo è riconoscibile in particolare
nelle opere manoscritte, come la Carta in scala 1:100.000.
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del Catasto Leopoldino ripropone con urgenza il tema del confronto con la
documentazione relativa alle epoche successive, ﬁno ad oggi. Purtroppo
non disponiamo di rilevazioni altrettanto accurate e nello stesso tempo
altrettanto sintetiche. Non è possibile utilizzare il catasto agrario del
1929, che non è particellare, né il Nuovo Catasto del 193653, del quale
non esiste alcun documento di sintesi paragonabile al Prospetto.
La rilevazione cartograﬁca compiuta alla metà degli anni ’50 del
Novecento per conto del CNR dal gruppo di geograﬁ coordinato da
Carmelo Colamonico supplisce almeno in parte a questa carenza di
fonti. La Carta dell’utilizzazione del suolo è stata pubblicata per tutta la
penisola in fogli in scala 1:200.000 nel corso degli anni ’60: la Toscana è
compresa nei fogli 9, 11 e 12, accompagnati da una Memoria illustrativa
di Giuseppe Barbieri.54 Di questa è stata compiuta presso il ll Laboratorio
una digitalizzazione vettoriale che ne consente l’acquisizione nella
piattaforma GIS dedicata ai paesaggi storici. Il lavoro comprendeva una
fase preparatoria con la scansione dei fogli 9, 11 e 12 alla risoluzione di
300 punti per pollice. Successivamente queste carte sono state georiferite
nel sistema di proiezione Gauss-Boaga ed usate come basi per la
vettorializzazione.55 L’acquisizione vettoriale è stata condotta seguendo
parametri rigorosi sia nella deﬁnizione che del numero dei vertici nel
processo di costruzione dei poligoni. Nel processo di vettorializzazione
sono stati rispettati e codiﬁcati in modo integrale gli attributi di uso
del suolo deﬁniti dalla legenta della Carta. Il layer vettoriale ﬁnale era
composto in totale da 9.992 poligoni.
Una nostra richiesta di fotografare le mappe del Catasto del 1936 presso l’Agenzia del
Territorio di Siena non è stata accettata, anche se eravamo noi a pagare.
54
GIUSEPPE BARBIERI, Memoria illustrativa della carta della utilizzazione del suolo della
Toscana: Fogli 9, 11 e 12 della Carta della utilizzazione del suolo d’Italia, con una introduzione di
Carmelo Colamonico, CNR, Roma 1966.
55
Il percorso di digitalizzazione è stato curato dai Filippo Olivelli, Andrea Scufﬁotti e Andrea
Vichi nel periodo gennaio-giugno 2008. Parte integrale del progetto era la pubblicazione della carta
sul web. Fra gli obiettivi del progetto era prevista anche la comunicazione Per questo motivo è stata
avviata una fase di sperimentazione di tecniche di web-mapping che hanno condotto alla ﬁne alla
realizzazione di una piattaforma web-GIS basata su un server MapServer che può essere consultato al
seguente indirizzo: http://193.205.4.72/pmapper2.
53
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Per poter effettuare un confronto fra il documento del 1830 e quello
del 1955 occorre prima di tutto veriﬁcare le rispettive legende per far
corrispondere i due criteri di classiﬁcazione. In secondo luogo i dati
relativi alla metà del Novecento vanno ricalcolati rispetto al reticolo
delle sezioni del Leopoldino per ottenere valori percentuali omogenei e
confrontabili.
La classiﬁcazione del CNR distingue un seminativo (semplice) da
un seminativo alberato, entrambi asciutti o irrigui, e quindi registra come
colture specializzate l’oliveto, il vigneto e il vigneto-oliveto. Distingue
inoltre il castagneto dagli altri tipi di bosco (ulteriormente divisi per tipo
di gestione: ceduo, ceduo composto, alto fusto), e l’incolto. Riconosciamo
quindi categorie analoghe a quelle incontrate nel Prospetto ottocentesco,
a condizione di identiﬁcare il seminativo arborato del CNR (che occupa
con molta evidenza tutte le aree di pianura) con il coltivato a viti del
Leopoldino, mentre tutte le colture specializzate (collinari) non sarebbero
altro che un’evoluzione della coltura promiscua e possono quindi essere
confrontate con i pattern distributivi del 1830. Tuttavia se mettiamo a
confronto le superﬁci a coltura specializzata del CNR con il seminativo
vitato-olivato del Leopoldino, registriamo quasi ovunque un regresso,
che non è attendibile. Per un confronto afﬁdabile, quindi, le due forme di
coltura alberata sono state considerate insieme.
Con tutte le dovute precauzioni, i risultati sono comunque di
straordinaria evidenza. Certamente ilò cambiamento più vistoso riguarda
l’estensione del sodo a pastura, poi registrato come incolto, che dominava
la Maremma grossetana, dove lascia il posto ai seminativi, e molti dei
crinali montani, dove al suo posto si è insediato il bosco. L’incolto
mantiene una sua presenza signiﬁcativa solamente in val d’Orcia e
nelle pendici di Radicofani. Il castagneto da frutto, al momento della
rilevazione del CNR, ha già perso terreno a causa delle patologie che lo
hanno colpito negli anni Trenta, ma conserva una presenza signiﬁcativa
lungo l’arco appenninico. dalla Montagna Pistoiese ﬁno al Pratomagno,
e sul Monte Amiata. Il bosco rafforza la sua presenza in tutti i rilievi
montuosi, dove ormai occupa gran parte dei crinali, mentre sparisce
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del tutto nelle pianure e nelle fasce collinari più basse: il risultato è una
distinzione più netta fra regioni dove dominano le superﬁci boscate e
quelle dove dominano le colture.
Il confronto non consente di scendere nei particolari più di tanto:
ma se osserviamo la variazione del seminativo nudo ci accorgiamo che
oltre alla grande espansione in tutta la Maremma, questa forma di coltura
si rafforza anche nelle Crete senesi, dove era già dominante, mentre
diminuisce in tutto l’Aretino e nella val di Chiana. Qui la coltura che
guadagna è sicuramente il seminativo alberato, che nella carta del CNR
si estende con continuità in tutti i fondovalle e soprattutto nei bacini
intermontani. Il confronto fra questa coltura e il seminativo vitato del
Catasto ottocentesco mostra quasi ovunque un aumento, particolarmente
accentuato sulle colline della val d’Elsa e sulle pendici del Pratomagno,
dove però è compensato da un relativo arretramento del vitato-olivato
(dovuto però ai diversi criteri di classiﬁcazione). Notevole il fatto che in
tutta la fascia costiera le colture arboree del CNR superano comunque
l’estensione di quello che nell’Ottocento era il seminativo vitato-olivato.
Qui l’olivo è dunque una novità del secolo successivo alla rilevazione
catastale.
Tutto questo materiale è disponibile solo da poco tempo, e richiederà
sicuramente ulteriori veriﬁche e approfondimenti. L’impressione che si
ricava dal confronto cartograﬁco è comunque ﬁn d’ora riconducibile ad
una lettura della dinamica dei paesaggi toscani fra Otto e Novecento che
avrebbe proceduto nel senso del progressivo consolidamento del sistema
della mezzadria e quindi del ruolo delle colture intensive, in parallelo
con il progressivo incremento della popolazione rurale, accanto ai primi
fenomeni di abbandono che riguardano le zone montane e quelle più
marginali, dove già prima della guerra si assisteva all’espansione del
bosco.
Quest’ultimo processo – meno uomini, più bosco – continua,
anzi si impenna in modo drammatico a partire dagli anni Cinquanta
con il collasso di tutta l’economia agricola toscana. Delle colture che
dominavano il quadro precedente la più colpita è sicuramente la forma
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del seminativo alberato, mentre le colture specializzate si rafforzano,
ma solo in alcune parti del territorio. Scompare l’alberata delle pianure,
indifesa nei confronti dell’espansione del mercato immobiliare e anche
di quello dei prodotti agricoli: chi penserebbe oggi di produrre del vino
nei fondovalle? Eppure è quello che facevano ﬁno a cinquant’anni fa,
ﬁnché c’erano contadini da dissetare in loco.
Le carte dell’uso del suolo possono aiutarci a seguire questi
mutamenti, anche se molte trasformazioni sembrano sfuggire a qualsiasi
logica che non sia quella del mercato edilizio. Campagne che erano il
ﬁore all’occhiello del bel paesaggio toscano vengono abbandonate al
destino delle aree peri-urbane, dove il campo sta lì solo in attesa di una
concessione edilizia o altra forma di valorizzazione. Pensiamo al caso
delle Masse di Siena, che i Catasto registrava ancora come due comunità
separate dalla città dentro le mura. Qui l’agricoltura dell’Ottocento
poteva avere il suo punto di forza nella prossimità del mercato urbano
e nella ﬁtta trama insediativa di ville, castelli, ediﬁci religiosi. Oggi le
Masse non si sa più se sono città o campagna.
Il confronto fra gli anni ’50 del Novecento e la situazione attuale
si potrebbe fare sovrapponendo la Carta del CNR al Corine Land Cover
del 2000: ma non è facile, la legenda è molto diversa. La prima è una
classiﬁcazione produttiva, la seconda è ecologica.
Dal confronto si potrebbe ricavare la diversa distribuzione
percentuale nell’uso del suolo a distanza di quarant’anni, durante i quali
tutto il sistema economico e sociale fondato sulla mezzadria ha subìto il
collasso che conosciamo. Forse le cifre non sono sicure, ma la tendenza
che se ne ricava, sì: fatto 100 il 1955, l’insediamento cresce di 419,
boschi e incolti, insieme, di 449, i vigneti di 259. Stiamo diventando una
regione di periferie urbane, di terreni abbandonati e di vigneti?
CLAUDIO GREPPI - ANNA GUARDUCCI

LAVORI IN CORSO
La sezione “Lavori in corso” segnala, in questo numero, il lavoro
collettivo su «Le Accademie senesi e il network intellettuale della prima
età moderna in Italia (1530-1700). Un progetto on line».
Il progetto, promosso dalla British Library e dall’Università di
Londra, Royal Holloway, è stato presentato presso l’Accademia degli
Intronati, il 12 ottobre 2009 da Jane Everson, Denis Reidy, Simone Testa
e Lorenza Gianfrancesco.

Introduzione di JANE EVERSON
Il progetto Italian Academies Themed Collection Database (1525-1700)1
è un progetto molto vasto, che ha come obiettivo ﬁnale il censimento di tutte
le pubblicazioni e le attività tipograﬁche di tutte le Accademie d’Italia nel
Cinque e Seicento (e forse oltre). Nella prima fase,2 appena terminata, abbiamo
scelto di cominciare a raccogliere le informazioni riguardanti le Accademie
in quattro città non solo importanti culturalmente, ma anche particolarmente
rappresentative per quanto riguarda la presenza di Accademie: Bologna, Siena,
Padova e Napoli,3 mentre ci siamo limitati al periodo che va dal 1525 al 1700.
Inoltre, per ovvi motivi di tempo e di ﬁnanziamenti a disposizione, ci siamo
limitati a consultare le collezioni a stampa della British Library – biblioteca,
come si sa, dotata di ricchissime risorse bibliograﬁche per l’Italia della prima
età moderna. Le informazioni raccolte sono state inserite in una Bancadati
supplementare al catalogo della British Library, la Italian Academies Themed
Collections Database.
Un tale progetto impone subito le seguenti domande: perché creare un
nuovo catalogo? Perché per le Accademie? Per rispondere facciamo un po’ di
storia del progetto, dall’idea originale che ci ha portato a questa decisione ﬁno
al riconoscimento dell’utilità, anzi della necessità del lavoro.
Il progetto sulle Accademie d’Italia, ﬁnanziato ﬁnora dall’Arts and Humanities Research
Council (AHRC) il Consiglio Nazionale per la ricerca nelle scienze umanistiche del Regno Unito, è
stato condotto nella prima fase da un’équipe di cinque persone afferenti al Dipartimento di italianistica
di Royal Holloway (Università di Londra) e alla British Library: Professor Jane E. Everson, direttore
del progetto; Denis Reidy, co-direttore e rappresentante per la British Library; i ricercatori dott.
Simone Testa, per le Accademie senesi, bolognesi, e padovane, la dott.ssa Lorenza Gianfrancesco,
per le Accademie napoletane ed un esperto tecnico della British Library, Simon Woolf. Il gruppo di
ricerca ringrazia l’Accademia degli Intronati per aver organizzato e ospitato la presentazione che viene
riassunta in questo articolo, nonché la Biblioteca degli Intronati per aver facilitato il dott. Testa durante
un periodo di studio ﬁnalizzato alla ricerca di fonti primarie e materiale critico. La data da cui parte il
Database è stata spostata per rispettare l’anno di creazione dell’Accademia degli Intronati.
2
Il progetto ha ottenuto i fondi per altri quattro anni (2010-2014), durante i quali verranno
studiate le Accademie di Roma, Venezia, Mantova, Ferrara, Messina, Palermo e altre ancora.
3
Sulle academia napoletane, si veda L. GIANFRANCESCO, ‘Accademie, scienze e celebrazioni a
Napoli nel primo Seicento’, in Quaderni di Symbolon, V, (2010), pp. 177-213
1

Bullettino Senese di Storia Patria, 117, 2010
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Nelle ricerche sulla cultura del Rinascimento e particolarmente nel
campo della storia del libro in Italia, si è constatato quanto fosse difﬁcile avere
un quadro adeguato dei rapporti tra le Accademie e il mondo della stampa.
Come stabilire quanti libri erano pubblicati da un’ Accademia particolare, chi
erano i membri e gli autori, gli stampatori e gli illustratori, chi li comprava,
a chi venivano dedicati, e come circolavano tali libri? Insomma era difﬁcile,
se non impossibile capire a fondo l’impatto delle Accademie sulla cultura di
quell’epoca, un impatto che ha dovuto essere notevole per il semplice fatto
che le Accademie erano numerosissime, almeno 600 nel periodo in questione
e se anche alcune avevano un’esistenza molto breve, altre sono durate a lungo
e altre durano tutt’oggi. Il problema fondamentale risiede nel difﬁcile accesso
alle risorse, cioè ai libri pubblicati in relazione alle Accademie – difﬁcoltà
dovute soprattutto alla struttura del tipico catalogo di biblioteca. Molto spesso
sia nei cataloghi tradizionali sia in quelli elettronici risulta che molte delle
informazioni bibliograﬁche utili per la ricerca sulle Accademie rimangono
invisibili, sepolte quasi. Tali difﬁcoltà di accesso al materiale, a nostro parere,
hanno molto ostacolato la ricerca in questo campo. Esistono naturalmente degli
studi su particolari Accademie, spesso su quelle che sono ancora attive come
quella degli Intronati di Siena, o quella dei Ricovrati di Padova, oppure quelle
di cui sono sopravvissuti archivi ben forniti, ma non esistono ricerche che
permettano agli studiosi del Rinascimento e del periodo barocco in Europa, di
prendere atto dell’enorme fenomeno costituito dalle Accademie in Italia e del
loro inﬂusso sulla cultura degli altri paesi europei. Il nostro progetto, quindi,
mira a completare e aggiornare le informazioni raccolte ormai settant’anni or
sono da Michele Maylender4 e a presentarle in un formato elettronico tale da
permettere la ricerca su questo argomento da molte più angolature rispetto a
quanto sia possibile fare attraverso i cataloghi esistenti.
Fin dall’inzio del progetto abbiamo voluto insistere sull’interdisciplinarità
o, meglio, la multidisciplinarità delle Accademie del Cinque e Seicento, e quindi
sull’enorme campo di ricerca multidisciplinare. Gli interessi delle Accademie

4
M. MAYLENDER, Storia delle Accademie d’Italia, 5 voll., Bologna, Cappelli, 1926-1930,
repertorio tuttora molto utile, ma il frutto di ricerche fatte da Maylender soprattutto prima della Prima
Guerra Mondiale, e, come risulta dalle nostre ricerche, con molte lacune. L’opera del Maylender è
adesso disponibile in forma digitale dal catalogo online del Warburg Institute.
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comprendevano non solo le scienze umanistiche – la letteratura, il teatro, la
musica, le arti visive – ma anche, e spesso all’interno di una singola Accademia,
le scienze naturali, l’astronomia, la medicina – discipline in pieno sviluppo in
quell’epoca. In effetti, molte delle scoperte scientiﬁche del periodo emanavano
dalle riunioni Accademiche e dal network intellettuale che in esse si creava, in
modo che, tramite i rapporti internazionali tra i membri delle Accademie, tali
scoperte erano divulgate in tutta Europa.
Accanto ai dibattiti seri e alle esperienze scientiﬁche, le Accademie
continuavano a promuovere la vecchia idea umanistica del serio ludere. Come
si sa – ed è forse l’aspetto più noto – le Accademie avevano nomi giocosi, i
singoli membri si davano soprannomi scherzosi, si creavano emblemi e detti
umoristici, spesso a base di giochi di parole. Nella creazione della Bancadati
abbiamo voluto comprendere informazioni su tutti questi aspetti, in modo da
permettere a studiosi di molte discipline diverse di poter accedere alla maggior
varietà dei dati che servono loro per una particolare ricerca.

LE ACCADEMIE SENESI E IL NETWORK INTELLETTUALE
DELLA PRIMA ETÀ MODERNA IN ITALIA (1525-1700).
UN PROGETTO ONLINE.
Quando si parla di Accademie italiane, bisogna riconoscere che la
critica è stata piuttosto dura nei loro confronti. Tiraboschi da un lato le
apprezzava, ma ne derideva gli strani soprannomi che non si addicevano a
veri eruditi.5 De Sanctis le bocciava, poiché la loro cultura non contribuiva
alla formazione di una letteratura nazionale.6 Più recentemente, anche
Gino Benzoni7 vedeva le Accademie come luoghi in cui si raccoglieva
la mediocrità del mondo letterario, benché ammettesse che ‘il tessuto
accademico ordito dai letterati’8 alla base di queste istituzioni, avrebbe
rappresentato la spina dorsale per la creazione delle settecentesche
Accademie di Agricoltura. Dunque, a lungo si è mancato di considerare
il fenomeno delle Accademie da un punto di vista storico e sociale. Ciò
che è peggio, i giudizi negativi nati in ambito letterario hanno molto
inﬂuenzato altre discipline.
Dopo il suggerimento di studiosi italiani del calibro di Sergio
Bertelli, Paolo Prodi, Cesare Vasoli ed Ezio Raimondi, che invitavano a
bandire il giudizio morale ed estetico quando si parlava di Accademie,
Amedeo Quondam ne tracciava la storia e le caratteristiche generali
e comuni.9 Tre anni dopo, in un brillante articolo il compianto Eric
Cochrane lodava le Accademie italiane come un successo della nostra
5
G. TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, 9 tomi in 15 voll, vol. VII.I, Modena, Società
tipograﬁca, 1791, pp. 139ss.
6
F. DE SANCTIS, Storia della letteratura italiana, 2 voll., vol. 2, Bari, Laterza, 1925, pp. 207-208.
7
G. BENZONI, Gli affanni della cultura. Intellettuali e potere nell’Italia della Controriforma e
barocc, Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 144-199.
8
Ibidem, p. 162.
9
A. QUONDAM, L’Accademia, in Letteratura italiana. Vol. 1, Il letterato e le istituzioni, a cura
di A. Asor Rosa, Torino, Einaudi, 1982, pp. 823-898.
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cultura e raccontava come il loro modello avesse passato le Alpi per
‘impollinare’ altri paesi.10
Più recentemente, le Accademie italiane sembrano esser state
accantonate quando si è parlato di République des Lettres in ambito
francese. Mentre ricercava la storia di questa espressione,11 Françoise
Waquet sottilineava che essa ha preso avvio dalla sua prima apparizione
in latino, nella corrispondenza tra gli umanisti Francesco Barbaro e
Poggio Bracciolini nel 1417. Nel suo articolo si trovano sinonimi di
quella espressione, forme derivate e ad essa associate nel Cinque e
Seicento, nonché riﬂessioni su che cosa fosse la République des Lettres,
tuttavia, manca qualsivoiglia relazione con le Accademie italiane. In un
articolo precedente,12 la stessa Waquet esplorava il network intellettuale
del chirurgo e collezionista francese Charles Patin. È molto interessante
leggere che Patin cominciò a creare la sua rete di conoscenze da giovane,
con l’aiuto del padre, il celebre Guy Patin, un personaggio altamente
rappresentativo dello spirito della République des Lettres, nonché molto
attivo nella promozione di Accademie. Tuttavia, quando l’autrice segue
Charles Patin a Padova nel 1673, sorprende trovare che non viene fatto
nemmeno il nome dell’Accademia dei Ricovrati. La cosa stupisce ancora
di più visto che Patin fu aggregato a quell’Accademia ﬁn dal 167613 e
ne divenne Principe tra il 1678-79.14 La prestigiosa istituzione signiﬁcò

E. COCHRANE, The Renaissance Academies in their Italian and European Setting, in The
Fairest Flower: The Emergence of Linguistic National Consciousness in Renaissance Europe, Firenze,
Presso l’accademia [della Crusca], 1985.
11
F. WAQUET, ‘Qu’est-ce que la République des Lettres? Essai de sémantique historique’, in
Bibliothèque de l’Ecole des Chartres, 147 (1989), 473-502.
12
F. WAQUET, ‘Charles Patin (1633-1693) et la République des Lettres. Etude d’un résau
intellectuel dans l’Europe du XVIIe siècle’, in Lias. Sources and documents relating to the early
modern history of ideas, 12/l, 1985, pp. 115-136.
13
Si veda A. MAGGIOLO, I soci dell’Accademia Patavina dalla sua fondazione (1599), Padova,
Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti, 1983, p. 239.
14
Per i dettagli sulla ﬁgura del Patin e il suo ruolo nell’ambiente accademico padovano, si
veda P. MAGGIOLO, Gi stranieri e l’accademia in quattro secoli di storia, in P. MAGGIOLO, L. VIGANÒ,
L’Accademia in bilioteca. Scienze lettere e arti dai Ricovrati alla Galileiana, Padova, Biblioteca
Universitaria, 2004, pp. 100-104 e 113-114.
10
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molto per Patin,15 poiché gli restituì lo status sociale perduto e la possibilità
di ricreare la sua rete di conoscenze. Infatti, va ricordato che Patin fu
accusato di possedere e far circolare tra amici dei libri proibiti. Incastrato
in un ingranaggio politico più grande di lui e sul quale non aveva alcuna
possibilità di intervenire, era fuggito dalla Francia lasciando la giovane
moglie e due ﬁglie, mentre in tribunale veniva condannato, in absentia,
alle galere a vita. Dopo aver errato nel nord Europa, tra l’Olanda e la
Germania, era arrivato a Padova, dove si sarebbe stabilito per il resto
dei suoi giorni. Mentre era Principe dell’Accademia dei Ricovrati, Patin
fece iscrivere tra i membri gli amici che gli avevano dato ospitalità
durante il suo esilio e aprì le porte dell’Accademia alle donne. Inoltre,
curò l’edizione di quattro raccolte di poesie, nelle quali comparivano i
contributi di numerosi suoi conoscenti. Persino in una pubblicazione al
di fuori dell’ambiente strettamente accademico, un’orazione sull’etica
del chirurgo,16 Patin non mancò di menzionare il suo debito verso
l’Accademia dei Ricovrati.
Lo stesso silenzio sulle Accademie padovane si trova in relazione
alla ﬁgura di Nicholas Claude Fabri de Peiresc,17 deﬁnito Principe della
République des Lettres. Si menziona l’orazione funebre recitata presso
l’Accademia degli Umoristi di Roma in occasione della sua morte;
si racconta la sua appartenenza al circolo dell’erudito Gian Vincenzo
Pinelli (1535-1601) e la sua biblioteca,18 il soggiorno di Peiresc a
Padova, nonché l’incontro e la lunga amicizia con Galileo, in quale ebbe
C. E. DEKESEL, Charles Patin. A Man Without a Country. An Annotated and Illustrated
Bibliography, Gandavum Flandorum, Bibliotheca Numismatica Siliciana, 1990.
16
Quod optimus medicus debeat esse chirurgus. Oratio, habita in Archi-Lycaeo Patavino; die
19 Novembris, 1681. A Carolo Patino equite D. Marci, Doct. Medico Paris. Primario Chirurgiae
Professore, Padova, Pasquati, 1681. Nella dedica al senatore Girolamo Basadonna, Patin menziona
l’Accademia dei Ricovrati.
17
La bibliograﬁa sul Peiresc è molto vasta, l’ultima.pubblicazione è Peiresc et l’Italie, Actes du
colloque internationale, Naples (23 et 24 juin 2006), introduzione di M. Fumaroli, a cura di F. Solina,
Parigi, Alain Baudry et Cie, 2009.
18
Su questo aspetto si veda A. NUOVO, Ritratto di collezionista da giovane. Peiresc a casa
Pinelli, in Peiresc et l’Italie, pp. 1-18.
15
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come primo compito quello di controllare gli emblemi degli accademici,
ma non v’è menzione dell’Accademia dei Ricovrati, che peraltro venne
creata lo stesso anno della visita di Peiresc e, secondo la suggestiva
ipotesi di Favaro, Peiresc e Galileo si sarebbero incontrati proprio alle
celebrazioni di apertura dell’Accademia nel 1600.19 Inoltre, va ricordato
che Peiresc viene spesso citato come colui che per primo ha tratto fuori
dalla sfera del miracoloso un fenomeno del tutto naturale: la cosiddetta
‘pioggia di sangue’ che egli spiegava semplicemente come l’effetto della
trasformazione delle crisalidi in farfalle. Ebbene, sarebbe utile sapere
se Peiresc, nel suo viaggio a Padova, aveva letto un volumetto di poche
pagine scritto dal medico e ﬁlosofo friulano Camillo Carga, che era
il testo di un discorso pronunciato presso l’Accademia degli Animosi
nel 1573 e che trattava del medesimo fenomeno, giungendo alle stesse
conclusioni.20
Solo più recentemente si è fatta strada l’idea di associare
le Accademie alla République des lettres. Lo storico Hans Bots,
commentando l’importanza delle Accademie quali luoghi di trasmissione
del sapere alternativi alle Università ha affermato: ‘Nul ne doute que le
vaste réseau d’académies au sens restreint et privé du terme qui couvre
l’Europe savante depuis le XVIe siècle et qui constitue la véritable
armature de la République des Lettres, ne se soit mis en place très tôt
pour faire avancer le savoir.’21 Più recentemente, in una vasta panoramica
sulla storia della République des Lettres, il legame storico tra questa e
le Accademie italiane si è fatto più concreto, benché gli autori abbiano

A. FAVARO, Galileo Galilei e lo studio di Padova, 2 voll., Padova, Editrice Antenore, 1966
C. CARGAE, De Sanguine, qui 17 Kal. jun. 1573 Patavii pluere visus est. Disputatio habita, in
nobiliss. Animosorum academia. Ad illustrem et reverendissimum Ascanium Martinengum, comitem et
abbatem, Patavii, Pasquatum, 1573.
21
H. BOTS, De la transmission du savoir à la communication entre les hommes de lettres:
universités et académies en Europe du XVIe au XVIIIe siècle, in Commercium litterarium. La
communication dans la République des Lettres, 1600-1750. Conférences des colloques tenus a
Pàris, 1992, et a Nimègue, 1993, a cura di H. Bots e F. Waquet, Amsterdam-Maarsen, APA-Holland
University Press, 1994, p. 111.
19
20
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voluto mantenere una certa prudenza.22 Più esplicito è apparso invece
il commento di Marc Fumaroli, scondo cui in Italia, Peiresc aveva
trovato ‘l’idéal d’une république des ésprits libres dont la coopération
et la cohésion transcendent les nations, les temps, et la mort, un’idéal
qu’il trouvait réalisé dans la Respublica litteraria d’origine italienne et
d’extension européenne à la quelle il s’était rallié à Padue en 1600.’23
Se volgiamo la nostra attenzione dalle interpretazioni a fatti più
dettagliati, credo che uno dei dati interessanti dell’Italian Academies
Themed Collection Database sia quello di aprire alcuni degli spazi
oggettivi in cui la République des lettres si è formata, in particolare le
Accademie e i libri, attraverso la registrazione del paratesto,24 unendoli
ad una panoramica prosopograﬁca in cui le persone vengono identiﬁcate
attraverso notizie essenziali. Persone, Accademie e pubblicazioni
vengono così messi in relazione gli uni agli altri attraverso l’ipertesto,
in modo da ricostruire visivamente il network intellettuale italiano della
prima età moderna in una dimensione insieme diacronica a sincronica di
quello straordinario fenomeno storico-sociale che furono le Accademie.
Grazie all’ipertesto, possiamo passare da una città alle sue Accademie,
da un’ Accademia ai suoi singoli membri e alle singole pubblicazioni,
da una pubblicazione ottenere i nomi dei censori, degli stampatori,
degli incisori, dei dedicatari e vedere con quali Accademie essi abbiano
interagito.
In questa sede raccontiamo, commentandolo, un frammento della
22
H. BOTS, F. WAQUET, La repubblica delle lettere, traduzione di R. Ferrara, Bologna, il Mulino,
2005 (titolo originale La République des lettres, Parigi, De Boek, 1997), p. 38.
23
M. FUMAROLI, Introduction, in Peiresc et l’Italie, cit. p. xiv.
24
Naturalmente, anche le Università devono considerarsi tra gli spazi oggettivi in cui si è
formata la République des Lettres. Sull’importanza del paratesto per la ricostruzione della République
des lettres, si veda R. MACKSEY, Foreword, in G. GENETTE, Paratexts: Thresholds of Interpretation;
tradotto da J. E. Lewin, Cambridge, Cambridge University Press, 1997 (titolo originale Seuil, Parigi,
Seuil, 1987), p. xx, ove afferma che lo studio di Genette è basato sulla «most socialized side of
the practice of literature (the way its relations with the public are organized), and at times it will
inevitably seem something like an essay on the customs and institutions of the Republic of Letters,
as they are revealed in the borderlands of the text, a neglected region that the book maps with
exceptional rigor.»
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storia delle Accademie italiane attraverso il Database.25 Siena è la città in
cui il fenomeno delle Accademie ha il suo inizio per così dire ufﬁciale,
nel senso che per la prima volta viene codiﬁcato un regolamento per gli
appartenenti all’Accademia e questa si caratterizza come una riunione
non più spontanea ma formale, passando quindi dall’idea di un sodalizio
estemporaneo a quello di istituzione. Partiamo dunque da Siena.26
Entriamo dalla pagina dell’Advanced search e selezioniamo ‘Siena’
tra le città prese in esame ﬁnora. La pagina Academies brief display
mostra tutte le Accademie senesi ﬁorite tra il 1500 e 1700 i cui membri
siano convolti, in qualità di accademici, in almeno una pubblicazione
nelle collezioni della British Library. Le accademie senesi presenti
nel catalogo sono le seguenti: Intronati, Rozzi, Travagliati,27 Sborrati,
Filomati, Accesi, Uniti, Filomeli, Raffrontati, Risoluti, Assicurate,
Partenia, Insipidi, Rozzi minori.28
La prima Accademia della lista è quella degli Intronati,29
che è anche il primo soldalizio a formalizzarsi come Accademia.
Cliccando a sinistra su Full si entra nella pagina Full display, dedicata
all’Accademia. Troviamo subito i campi che forniscono, in sintesi, i

Per un’introduzione generale al Database, si rimanda a S. TESTA, ‘Italian Academies
1530-1700. A Themed Collection Database. Un nuovo progetto sulle Accademie’, in Bruniana e
Campanelliana, XIV, 2008, 1, pp. 243-248.
26
Sono grato a Mario De Gregorio per le indicazioni bibliograﬁche sulle Accademie senesi.
27
Si veda G. CATONI, Le palestre dei nobili intelletti. Cultura accademica e pratiche giocose
nella Siena medicea, in I libri dei leoni. La nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737), a cura di
M. Ascheri, Milano, Amilcare Pizzi Editore per conto del Monte dei Paschi di Siena, 1996, pp. 131169; altre notizie sui Travagliati in D. SERAGNOLI, ‘Annotazioni sul «modello» drammaurgico senese:
Assuero Rettori e la commedia “Lo schiavo”’, in Bullettino senese di storia patria, Terza serie,
LXXXIX (1982), pp. 196-220
28
Per la storia delle Accademie senesi ho utilizzato soprattutto C. MAZZI, La Congrega de’
Rozzi di Siena nel secolo 16, 2 voll., Firenze, 1882. Nel database, vi sono solo tre Accademie complete
di nomi di accademici ma senza pubblicazioni, queste sono i Rozzi minori e i Raffrontati di Siena e
gli Unanimi di Bologna.
29
L’ultima monograﬁa sull’Accademia degli Intronati è di L. RICCÒ, La ‘miniera’ accademica.
Pedagogia, editoria, palcoscenico nella Siena del Cinquecento, Roma, Bulzoni, 2002; per la storia
dell’Accademia bisogna risalire a L. PETRACCHI COSTANTINI, L’accademia degli Intronati di Siena e una
sua commedia, Siena, La Diana, 1928.
25
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dati anagraﬁci dell’Accademia: il nome, il nome alternativo, le date, il
motto e la descrizione verbale dell’emblema30 seguita dalla riproduzione
dell’emblema stesso; seguono i ruoli dell’Accademia all’interno del
Database – in questo caso l’Accademia degli Intronati appare come
dedicataria ed editrice in alcune pubblicazioni. Segue la lista delle 74
pubblicazioni presenti alla British Library e connesse all’Accademia
degli Intronati e quindi la lista dei membri dell’Accademia e i loro nomi
di accademici, per ultimo viene il campo delle note, in cui abbiamo
inserito riferimenti bibliograﬁci utili ad un approfondimento per la storia
e la produzione letteraria dell’Accademia e dei suoi iscritti.
Tra gli Intronati più celebri troviamo Alessandro Piccolomini,
Vescovo di Patrasso, lo Stordito Intronato. Nella pagina a lui dedicata,
dieci campi lo identiﬁcano come persona: nome, cognome, titolo,
pseudonimo, anagramma, date di nascita e di morte, nazionalità,31 il
suo ruolo all’interno del Database – in questo caso Piccolomini appare
come autore e contributore. In seguito appaiono le Accademie di
cui ha fatto parte con informazioni essenziali circa la sua presenza in
questa o quell’Accademia: nome e città dell’Accademia, soprannome
accademico, motto ed emblema personale in quella speciﬁca accademia.
Inﬁne, la lista dei libri ai quali ha contribuito in un ruolo o nell’altro. Dalla
pagina vediamo che Piccolomini fu anche associato all’Accademia degli
Inﬁammati di Padova, che contribuì a fondare, portando la sua esperienza
senese, assieme ad altri esponenti dell’Accademia degli Intronati quali
Mariano e Celso Sozzini.32 Proprio sotto gli auspici dell’Accademia
padovana da poco fondata, Piccolomini pubblicò la Lettura del
S(ignor) Alessandro Piccolomini Inﬁammato fatta nell’Accademia degli
Inﬁammati 1541.
A tale scopo abbiamo utilizzato J. MONTAGUE, Index of Emblems of Italian Academies,
Londra, The Warburg Institute, 1989.
31
Se nato entro i conﬁni, per quanto labili, della penisola italiana, abbiamo speciﬁcato la città
di nascita.
32
Si veda R. S. SAMUELS, Benedetto Varchi, the Accademia degli Inﬁammati, and the Origins
of the Italian Academic Movement, in Renaissance Quarterly, 29 (1976), 4, pp. 599-634, in particolare
pp. 606ss.
30
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Se clicchiamo sul titolo del libro, entriamo nella terza area del
database, dedicata alla pubblicazione. Essa è l’area più vasta e contiene
29 campi descrittivi, alcuni dei quali sono standard, mentre altri hanno
lo scopo di ricostruire l’ambiente culturale nel quale la pubblicazione è
stata concepita, rilevando ulteriori dettagli legati al paratesto. La lettura
verteva su un sonetto della nobildonna senese Laudomia Forteguerri,
la musa ispiratrice del Piccolomini, cui seguivano altri sonetti in lode
della stessa da parte di altri accademici Inﬁammati. I dedicatari erano
appunto la Forteguerri e Leone Orsini, vescovo di Frejus e fondatore
dell’Accademia. Come mostra l’immagine digitalizzata del colophon a
fondo pagina, il libro venne stampato a Bologna da Bartolomeo Bonardo
e Marc’Antonio Grossi. La marca tipograﬁca del toro e del cigno
all’ombra della palma è commentata dal verso ‘Posa a quest’ombra il
toro col vago augel sonoro’. Tra i contributori si trova Benedetto Varchi,
un altro personaggio importante per la cultura accademica del primo
Cinquecento. Se entriamo nella pagina a lui dedicata, lo si vede associato
ai primi Inﬁammati a Padova e all’accademia Bocchiana a Bologna,
creata presso la casa dell’amico Achille Bocchi nel 1546, mentre si legge
nella nota che fu poi fondatore degli Umidi di Firenze. Anche a Bologna
ﬁorirono numerose accademie. Dalla pagina del Varchi, il nome della
città – Bologna - come luogo dell’Accademia rimanda all’elenco delle
19 Accademie bolognesi nel periodo preso in esame.
Le Accademie bolognesi del Cinque e Seicento sembrano essere
accomunate, nonostante grandi differenze, da certa attenzione per le arti
ﬁgurative. Nella pagina dell’Accademia Bocchiana si trova una lista
di libri che include la famosa collezione di simboli voluta dal Bocchi
e stampata presso la sua Accademia, Symbolicarum Quaestionum
de universo genere quas serio ludebat libri quinque (in aedibus
Novae Academiae Bocchianae, 1555). Si tratta di una raccolta di
centocinquantuno epigrammi commentati da altrettanti simboli, incisi
da Giulio Bonasoni e poi ritoccati da Agostino Carracci nella seconda
edizione del 1574. Se dalla pagina dedicata alla seconda edizione del
libro entriamo nella pagina di Agostino Carracci, vediamo che l’artista
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risulta legato ad un’altra Accademia Bolognese.33 In un salto temporale in
avanti di circa cinquant’anni rispetto all’accademia Bocchiana, entriamo
nell’Accademia dei Gelati (1588), con lo splendido emblema realizzato dal
Carracci: un bosco di alberi spogli gelati dal rigore invernale, con il motto
‘nec longum tempus’, allude all’attività dei membri dell’Accademia, i
quali si ripromettono di non rimanere a lungo inattivi e di dare presto i loro
frutti. In molti casi, aderire ad un’ Accademia presupponeva l’adozione
di un soprannome e di un emblema personale,34 che doveva essere in
tema con il nome dell’Accademia. I Gelati di Bologna si distinsero in
proposito e i suoi membri adottarono soprannomi ed emblemi sin dalle
prime pubblicazioni. Si vedano le Ricreazioni amorose, in cui i primi
membri della neonata Accademia si cimentarono in poesie d’amore e
tutti i contributori del volume assunsero un nome accademico: Faunio,
Tenebroso, Immaturo, Pronto, Intento, Caliginoso, nonché un emblema
personale, che si può vedere nelle pagine dedicate a ciascuna persona.
Dopo numerose ristampe dei primi lavori, quali collezioni di poesie
amorose e pastorali e opere teatrali,35 fossero esse emanazione diretta
del sodalizio oppure iniziative dei singoli accademici, nella seconda
metà del Seicento l’Accademia assunse interessi più enciclopedici, che
si materializzarono in due pubblicazioni: Prose dei signori accademici
Gelati di Bologna (1671) e la collezione di biograﬁe Memorie imprese
e ritratti dei signori accademici Gelati (1672), con le biograﬁe di varie
decine di membri, incluse le incisioni con imprese e ritratti. Aprendo
la prima di queste pubblicazioni, vediamo che contiene diversi saggi
con argomenti che vanno dalla linguistica alla musica, dall’etica
33
Agostino Carracci è anche il dedicatario di un volume che ne piange la morte, edito
dall’Accademia anti-manierista di Bologna, quella degli Incamminati, fondata dal cugino Lodovico
Carracci.
34
Questo vale per gli Intronati, per i quali si veda L. PETRACCHI COSTANTINI, L’Accademia degli
Intronati, cit., i Gelati e molte altre Accademie, ma non per tutte. I Ricovrati di Padova, per esempio,
interruppero abbastanza presto il costume di darsi soprannomi accademici.
35
M. CALORE, La biblioteca drammatica degli Accademici Gelati di Bologna, in Atti della
Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna, Classe di scienze morali, Rendiconti, 1992-1993,
Bologna, Tipograﬁa dei compositori, 1995, pp. 61-82.
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politica all’astronomia. Proprio il saggio sull’astronomia di Geminiano
Montanari, Sulla sparizione di alcune stelle ed altre novità celesti attirò
l’attenzione della Royal Society di Londra, che nelle sue Philosophical
Transactions del 1672 dedicò una recensione alla pubblicazione lodando,
in particolare, proprio il saggio del Montanari.
La partecipazione a più Accademie della stessa città oppure di
diverse città era normale. Spesso gli accademici erano afﬁliati a più
Accadmie allo stesso tempo, oppure fondavano loro stessi una nuova
Accademia.36 Il Database aiuta a visualizzare questo network intellettuale
così esteso e complesso, a volte basato sullo scambio intellettule, altre
volte sulla compartecipazione ad iniziative editoriali, altre volte su un
rapporto di mecenatismo. Ma non è solo l’appartenenza ad una o l’altra
Accademia che ci aiuta a capire la complessa rete di legami, intellettuali
ed encomiastici, che copriva la penisola. Le pubblicazioni sono
anch’esse un luogo di incontro, più virtuale rispetto alle Accademie,
ma non meno importante. Un esempio viene dal volume dedicato
ad un illustre membro dell’Accademia dei Gelati, il Conte Virgilio
Malvezzi, ﬁglio del governatore di Siena Pariteo Malvezzi. Virgilio è
il dedicatario di un lavoro encomiastico prodotto dall’Accademia dei
Rozzi nella seconda decade del Seicento: Mascarata rappresentata da’
Rozzi. Nella venuta dell’Altezze Serenissime di Toscana a Siena, l’Anno
1611 il dì 30 di Ottobre. Dove con la venuta del Sole, e dell’Aurora,
s’intendono le Grandezze, e la Nobiltà dello Stato di Siena. Composta
dal Dilettevole della Congrega de’ Rozzi. All’Illustriss(imo) signore,
e padrone Osservandiss(imo) Il Sig. Conte Virgilio Malvezzi (Siena,
Florimi, 1615). Quella dei Rozzi è senz’altro uno dei sodalizi letterari
più affascinanti. Nata a poca distanza dagli Intronati, nel Cinquecento
la Congrega dei Rozzi si caratterizzava per una produzione teatrale37

36
Una ricerca attraverso parola chiave, ‘founder’, ‘founder*’ o ‘found*’, produrrà una lista di
tutti coloro che hanno fondato un’Accademia o hanno contribuito alla sua fondazione.
37
Numerose opera dei primissimi Rozzi vennero stampate da Simone di Niccolò di Nardi, vedi
N. PALLECCHI, ‘Una tipograﬁa a Siena nel XVI secolo. Bibliograﬁa delle edizioni stampate da Simone
di Niccoló Nardi (1502-1539)’, in Bullettino senese di storia patria, CIX, (2004), pp. 184-233.
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rusticale e villanesca e per essere la Congrega formata da artigiani:
maniscalco, pittore, sensale in dogana, gioielliere, sellaro, calzolaio,
donzello, bastiere, sono solo alcuni dei mestieri dei membri della
Congrega. Dopo la chiusura delle Accademie imposta dal Gran Duca
nel 1568, la Congrega ricomincia le sue attività come Accademia nel
1603, perdendo la sua verve originale ed entrando così nella norma del
movimento accademico della penisola.38
Ricerche trasversali si possono effettuare tornando alla pagina
principale. Per sempio, possiamo ricercare la presenza femminile nel
Database attraverso una parola chiave.39 Il risultato, al momento, è di
47 voci, che si riducono a 45 se si considerano solo le persone. Molte
donne appaiono come dedicatarie: a Margherita di Valois Duchessa di
Savoia venne dedicata la prima edizione delle Rime degli Eterei (1567);
Isabella Orsini de’ Medici è dedicataria delle quattro edizioni del lavoro
del Bargagli, Dialogo de’ Giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di
fare. Del Materiale Intronato all’Illustrissima et Eccellentissima signora
donna Isabella de’ Medici Orsina Duchessa di Bracciano (1572, 1574,
1575, 1581). La prima accademica della lista è la veneziana Lucrezia
Cornaro Piscopia, la prima donna laureata d’Italia: Umile tra i Ricovrati
di Padova, Scompagnata tra gli Intronati di Siena, Inalterabile tra gli
Infecondi di Roma.40 Benché le donne Intronate non siano molte, vi sono
altri nomi di spicco, quali le poetesse Laura Battiferri e Faustina Zappi
Maratti. D’altra parte, sappiamo che il tema dell’accesso alla cultura
da parte delle donne preoccupò membri illustri dell’Accademia degli

La bibliograﬁa sui Rozzi è molto vasta. Per la storia della Congrega e dell’Accademia, si
veda G. CATONI, La Congrega, e M. DE GREGORIO, L’Accademia, in I Rozzi di Siena 1531-2001, a cura
G. Catoni e M. De Gregorio, Siena, Il Leccio, 2001, pp. 9-54; 57-95.
39
Per motivi tecnici, al momento è solo possible digitare la parola ‘woman’. La parola troncata
‘wom*’ rintraccerà sia ‘woman’ che ‘women’. Nel corso della seconda fase del progetto si inserirà una
casella di identiﬁcazione automatica del genere femminile.
40
Per la storia e il giudizio critico sulla Cornaro Piscopia si veda F. L. MASCHIETTO, Elena
Lucrezia Cornaro Piscopia. Prima donna laureata nel mondo, Padova, Antenore, 1978. Più recente
è lo studio di J. H. GUERNSEY, The Lady Cornaro. Pride and Prodigy in Venice, New York, College
Avenue Press, 2001, che però non menziona l’afﬁliazione agli Intronati.
38
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Intronati ﬁn dal Cinquecento,41 e che questi temi si intrecciavano con
l’affascinante tema della diffusione delle idee riformate tra gli accademici
senesi.42 L’unica Accademia al femminile di cui si abbia notizia è la senese
Accademia delle Assicurate.43 Nata sul ﬁnire del Seicento, le Assicurate
sono rappresentate nel Database come dedicatarie della riedizione di un
volume cinquecentesco con la traduzione in volgare di classici latini,
L’arte poetica d’Orazio Flacco Volgarizzata da Pandolfo Spannocchj
coll’ aggiunta del Rapimento di Proserpina di Claudiano tradotto
da Marcantonio Cinuzzi. E di nuovo ristampato. [Parte seconda] Il
rapimento di Proserpina di Claudio Claudiano. Tradotta di Latino in
volgare Toscano Senese, da M. Marcantonio Cinuzzi Scacciato Intronato
(Siena, Bonetti, 1714).
Tornando alla lista di donne accademiche, dopo la Piscopia
incontriamo le donne di casa Patin: la moglie Madeleine e le ﬁglie Carola
e Caterina, che Charles volle iscrivere all’Accademia dei Ricovrati una
volta che riuscì a riunire la famiglia a Padova.44 Le due ﬁglie sono anche
legate ad una piccola pubblicazione, dedicata all’imperatore Leopoldo
d’Austria, che celebra la disfatta turca del 1683.45 La presenza di donne,
soprattutto francesi e tedesche è caratteristica in particolare del sodalizio
padovano: Marie-Catherine Hortense Villedieu de Chate-Desjardins;
Anne Dacier Le Fèvre; Antoinette du Liger de la Garde Deshoulières,
Helena Sybilla Wagenseil sono alcuni dei nomi. Tra le italiane vi fu
41
L. PANIZZA, ‘Alessandro Piccolomini (1508-1578): Making Philosophy Accessible to All
Men and Women in Their Mother Tongue’, in Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, (2010), in
corso di stampa.
42
R. BELLADONNA, ‘Gli Intronati, le donne, Aonio Paleario e Agostino Museo in un dialogo
inedito di Marcantonio Piccolomini, il Sodo Intronato (1538)’, in Bullettino senese di storia patria, IC
(1992), pp. 48-90; V. MARCHETTI, Gruppi ereticali a Siena nel Cinquecento, Firenze, La Nuova Italia,
1975.
43
Su questa Accademia si veda C. M. SCAGLIOSO, Un’Accademia femminile: le Assicurate di
Siena, [Città di Castello], Marcon, 1993.
44
Si veda L. VIGANÒ, Le donne, in L’Accademia in biblioteca, cit.
45
Oratio de liberata civitate Vienna. Habita Patavii Prid. Kal. Nov. 1683 a Carola Catharina
Patina parisina academica. Imperatori Caesari Leopoldo Augusto Optimo Maximo Triumphatori
Invictissimo dicata. Il pamphlet sarebbe stato tradotto in tedesco da Catherine l’anno seguente.
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Maria Selvaggia Borghini, che inviò all’Accademia dei Ricovrati il
sonetto Se pria per l’erto, alpestre, erto sentiero per ringraziare della
sua elezione nell’Accademia. Membro di numerose altre Accademie
italiane, la Borghini era in contatto con intellettuali e scienziati del suo
tempo quali Franesco Redi e l’umanista ﬁammingo Peter Van der Broek.
Se torniamo a L’arte poetica di Horatio Flacco, vediamo che è
associata a due Accademie, poiché il traduttore era un Intronato e le
dedicatarie erano le Assicurate. Vi sono altri esempi di pubblicazioni che
coinvolgono più di un’ Accademia. Quando apriamo la pagina dedicata
al Cinuzzi torniamo indietro di un secolo. L’autore visse in pieno
Cinquecento e tra le pubblicazioni a cui partecipò come contributore
si trova Primo volume della scielta di stanze di diversi autori toscani
Raccolte et nuovamente poste in luce da M. Agostino Ferentilli. Et da
lui con ogni diligenza riviste. Al signor Francesco Gentile. A questa
pubblicazione contribuirono vari autori afferenti all’Accademia degli
Intronati compreso Scipione Bargagli che in quest’occasione ﬁrmò tre
sonetti come ‘Accademico Acceso’. Il Bargagli aveva già avuto modo di
distinguersi nell’Accademia degli Accesi, quando vi aveva pronunciato la
sua Orazione in lode delle accademie nel 1569, che pubblicò con dedica a
Scipione Gonzaga, egli stesso fondatore da giovane dell’Accademia degli
Eterei a Padova (1564) e membro di quella dei Gelati negli ultimi anni
della sua vita. L’opera più importante del Bargagli è Il Turamino. Ovvero
del parlare, e dello scrivere sanese. Del cavaliere Scipion Bargagli¸ che
riprende, all’inizio del Seicento, un dibattito cinquecentesco sul volgare
a cui avevano partecipato intellettuali del calibro di Claudio Tolomei.46
Il libro uscì dai torchi di uno degli stampatori più in vista in quegli
anni, Matteo Florimi. Attivo fra il 1580 e il 1612, Florimi conta sei
pubblicazioni nella pagina a lui dedicata, la quinta è la commedia L’amor
disperato. commedia del molto Ill.re sig. cavaliere Ubaldino Malavolti
Accademico Filomato. La pagina dell’Accademia dei Filomati contiene
Per un orientamento sul Bargagli e la sua opera, N. BORSELLINO, Bargagli, Scipione, in
Dizionario biograﬁco degli italiani, ad vocem.
46
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una nota in cui si da conto di quattro orazioni manoscritte del medico
e ﬁlosofo inglese Sir Kenelm Digby, presentate presso l’Accademia
quando venne iscritto tra i suoi membri nel 1621 col nome di Fiorito. Le
orazioni contengono numerosi passi in ebraico, greco e latino e trattano di
alchimia e cabalismo e sono adesso nelle collezioni della British Library.47
In relazione alle Accademie dei Filomati, degli Accesi, dei Travagliati,
dei Risoluti e degli Uniti è il volume Poesie toscane e latine. Da diversi
autori composte. Nell’Essequie dell’Illustre Sig. Isabella Marescotti de’
Ballati, Gentildonna Sanese. Raccolte da Salvestro Marchetti, dedicato
al marito, Orazio Ballati.48
Si protrebbe continuare a lungo a navigare su questa Bancadati. Il
lavoro ﬁn qui realizzato non rappresenta che l’inizio di un piano più vasto:
estendere l’arco temporale ﬁno alla ﬁne del Settecento; rappresentare
tutte le Accademie di tutte le città italiane e coinvolgere istituzioni locali,
in particolar modo le biblioteche, per realizzare una Bancadati completa
di tutte le pubblicazioni.
L’Italian Academies Themed Collection Database offre un modello
che può crescere, espandere e infoltirsi, se le istituzioni locali saranno
interessate a collaborare, ﬁno a raggiungere la ricostruzione più possibile
completa di quel grande e particolare fenomeno storico-sociale che
furono le Accademie italiane.
SIMONE TESTA

BL, Add. MS 41846, Vol. XLIV, ff. 118-141b. Sulla presenza del Digby a Siena, D. E.
RHODES, ‘Sir Kenelm Digby and Siena’, in The British Museum Quarterly, 21 (1958), 3, pp. 61-63.
48
Siena, Luca Bonetti, 1596. Contribuirono con le loro composizioni i seguenti accademici:
Arrossito Filomato, Giovanni Maria Bacci, Pompilio Iacomini, Accademico Incolto, Annibale Lomeri,
Lepido Maccabruni, Ubaldino Malavolti, Mansueto Accademico Svegliato, Lorenzo, Petrucci, Ipolito
Piccolomini e Virginio Turamini.
47
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Il misterioso emblema dell’Accademia degli Sborrati: due rastrelli incrociati
con serpenti attorcigliati che mordono lo spicchio di una sfera da cui esce un
liquido. Il motto, Prudentes graviora scrutantur, signiﬁca ‘I prudenti indagano
le cose piú serie’.

Gli autori ringraziano il British Library Board per il gentile permesso
di riprodurre queste immagini, che sono state realizzate con fondi della British Library
appositamente per il progetto Italian Academies Themed Collection Database.
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Copia delle Rime dello Sbattuto Filomato con nota autografa del Bulgarini49
49

Sul collezionismo di libri, con particolare attenzione alla ﬁgura del Bulgarini, si veda Hic
liber est: 700 anni di segni sui libri: Biblioteche e collezionismo a Siena, a cura di Daniele Danesi,
Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, 2009.
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Una pubblicazione dei Filomati, con l’emblema dell’Accademia: lo strumento dei segatori.
Il motto, adamussim, signiﬁca ‘con precisione’.
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L’emblema degli Intronati e l’emblema dei Filomati nella pubblicazione
del naturalista e gesuita Giovanni Battista Ferrari
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Copia della commedia pastorale Senaﬁla, con l’emblema dell’Accademia
degli Insipidi, una banderuiola segnavento, i quattro venti e il motto
‘Secondo il tempo travagliando volto’.
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Emblema di un membro dell’Accademia dei Gelati.
Il motto è una citazione, adattata, da Virgilio, Eneide, IV,
in cui l’autore descrive la fama, che ‘acquista forza mentre si diffonde’: ‘vires acquirit eundo’.
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L’emblema di Alessandro Barbieri, accademico Gelato,
è una citazione, adattata, da Orazio, Ars Poetica, 413,
‘qui studet optatam cursu contingere metam,/ multa tulit fecitque puer,
sudavit et alsit/ abstinuit Venere et vino.‘
Chi si propone di raggiungere nella corsa la meta desiderata/
il fanciullo sopportó molte prove e fece molti esercizi,
sopportó il caldo e il freddo, si astenne da Eros e da Bacco.’

Le Accademie senesi e il network intellettuale della prima età moderna
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A PROPOSITO DI
Siena capitale europea della cultura 2019
Siena ha avanzato la sua candidatura per la designazione a
Capitale europea (dizione che ha sostuito quella originaria di Città
europea) della cultura per l’anno 2019.
Sul senso di questa proposta intervengono Roberto Barzanti,
Presidente dell’Accademia Senese degli Intronati e Marcello Flores,
Assessore alla Cultura del Comune di Siena.

SIENA 2019
QUALE “CAPITALE” PER LA CULTURA?
L’iniziativa di designare, con cadenza annuale, una Città europea
della cultura fu lanciata nel 1983 in seno al Consiglio dei ministri della
CE – ancora non era nata l’Unione europea, né, pertanto, erano state
formalizzate nel Trattato istitutivo speciﬁche competenze in ambito
culturale – da Melina Mercuri, che pensava di inaugurare la serie con
la sua Atene. E così fu. Con risoluzione del 1985 (85/C 153/02) Atene
fu la prima a fregiarsi del titolo e nessuno ebbe obiezioni. Sembrò una
designazione obbligata, come quella successiva di Firenze (1986), che
nella vulgata delle vicende del Continente è stata da tempo esaltata
come nuova Atene, centro propulsore di quell’Umanesimo che riveste
per l’Età moderna un’indiscussa funzione basilare. E Firenze fu ben
propensa, come sottolineò entusiasta il sindaco Massimo Bogianckino
(1922-2009), di “raccogliere con soddisfazione la staffetta da Atene”.
L’idea sorse, dunque, dalla volontà di arricchire la presenza di una
Comunità ancora assai gracile nel settore delle “politiche per le culture”,
come si sarebbe correttamente precisato, attraverso una tipica azione
puntuale e simbolica, ﬁnalizzata a diffondere un senso d’appartenenza
radicato in agglomerati di incontestabile visibilità. Non è casuale
che la denominazione prescelta sia stata quella di Città europea della
cultura. Ricordo l’arrovellato dibattito attorno al tema in seno alla
Commissione cultura del Parlamento europeo, che seppur non investita
per procedura d’una decisione allora concernente per intero la dinamica
intergovernativa del Consiglio, sollevava non pochi interrogativi, sorde
gelosie e spirito di competizione. Dire Città e non Capitale, come si é
cominciato ufﬁcialmente a fare dal 2000, signiﬁcava smorzare sul nascere
qualsiasi presunzione di primato o di assurda egemonia e accettare in
pieno la visione di un’Europa fatta di città paritariamente concorrenti nel
conferire un’identità al plurale. Se il fenomeno città è stato uno dei tratti
più caratterizzanti degli svolgimenti tipici del Continente, inseparabile da
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esso è la complessa diversiﬁcazione che manifesta. L’Europa delle città è
stata – ed è – espressione per eccellenza delle correlate o antagonistiche
differenze che ne fanno un mobile sistema di tendenze, linguaggi ,
scuole, laboratori creativi: da non uniﬁcare o dirigere, ma da valorizzare
nella feconda varietà del suo patrimonio e del suo operare. Basterà
dare uno sguardo alle designazioni registrate: ﬁno al salto del 2000,
allorché furono nove le città individuate, in riferimento a criteri stabiliti
dal Consiglio nel ’92 (92/C 336/02) – non più rotazione, possibilità di
nomine multiple, apertura a Paesi non membri –, per rendersi conto di
una linea alta e oscillante. Nell’elenco ﬁgurano grandi città capitali,
quali Amsterdam (1987), Berlino ovest (1988), Parigi (1989), Dublino
(1991), Madrid (1992), Lisbona (1994), Copenaghen (1996) insieme
ad altre per le quali la designazione suonava quasi a risarcimento di
una posizione, all’interno dello Stato di appartenenza, penalizzante o
ritenuta tale: Glasgow (1990), Anversa (1993), Salonicco (1997). Talune
date spiegano a sufﬁcienza le determinazioni concordate (Parigi-1989),
altri indirizzi (Madrid) l’impossibilità di svincolarsi da un possessivo
centralismo o il proposito di sottolineare un anno epocale: è il caso di
Weimar-1999, salutata al suo reingresso, per dir così, in un’Europa che
celebrava il decennale del crollo del Muro cancellando le sue tragiche
divisioni.
Successivamente il ventaglio si è andato ampliando e sono stati
consacrati con il desiderato titolo di Capitale europea della cultura centri
anche minori quanto a estensione demograﬁca e a ruolo politico assolto,
ma in grado di sprigionare suggestivi effetti d’evocazione e suscitare
risonanze profonde. Nella quarantina di città insignite del titolo ﬁgurano
così Bruges e Graz, Patrasso e Liverpool. In Italia dopo Firenze è stata la
volta di Bologna nel 2000 e di Genova nel 2004. Da notare che, a partire
dal 2005, la designazione risulta da una procedura radicalmente mutata,
in quanto presa a seguito di decisioni di Consiglio e Parlamento europeo
(1419/1999/CE e 649/2005Ce) e inserita nell’ambito del Programma
Cultura. Quello in vigore copre il periodo 2007-2013. Sono già stati
individuati gli Stati membri ﬁno al 2019, anno nel quale sarà il turno
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dell’Italia in unione con la Bulgaria. Anche città di Paesi non membri
sono abilitate ad avanzare proprie candidature. Il 2010 ha visto salire
sul podio Essen, Nécs e Istanbul. Valeva la pena – credo – abbozzare
questa rapida carrellata, perché è sempre opportuno affrontare un
problema non tralasciando il quadro cronologico – se non storico – e la
cornice istituzionale che aiutano a meglio comprenderne potenzialità e
prospettive.
I tempi della procedura decisionale puntualizzati in calendario sono
molto lunghi e pieni di insidie. Lo Stato membro è tenuto a presentare il
dossier di candidatura della (o delle) città quattro anni prima dell’inizio
della manifestazione. Dunque il Governo italiano ha un ruolo primario
nello scremare le varie domande e nel valutare le proposte in esse
speciﬁcate, ed è facile immaginare come si accavallino, secondo italiche
consuetudini, logiche o manovre particolaristiche, se non losche e
faziose. A suo tempo, sarà, poi, una giuria insediata dalla Commissione
europea e composta da “sette alte personalità indipendenti” (art. 2, c.2) a
presentare una relazione che spieghi la scelta ﬁnale. È inutile riassumere
ulteriori dettagli della citata decisione del 25 maggio 1999, che descrive
con puntiglio i numerosi passaggi burocratici da superare. Conviene
piuttosto soffermarsi sui caratteri (evidenziati dall’art. 3) che il progetto
deve avere.
In primo luogo esso deve essere di “dimensione europea”. Non basta
che abbia una qualità europea dunque. Deve avere anche un’estensione,
una capacità di mobilitazione vasta e di effettivo raccordo con altri
centri e organismi europei. Insomma è auspicata una geograﬁa europea
del progetto. Le città nel predisporre i loro programmi di attività sono
sollecitate a non chiudersi in se stesse e a non puntare su loro mirabolanti
e degnissimi tesori. E gli obiettivi da perseguire sono enucleati in
ossequio all’art. 167 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea), base giuridica dell’azione comunitaria. Si tratta di “evidenziare
le correnti culturali comuni” agli europei che nella città abbiano avuto
una signiﬁcativa ﬁoritura. Quindi è necessario che vengano previste
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manifestazioni atte a coinvolgere operatori di altre città europee e tali da
avviare “una cooperazione culturale duratura”. Non si dovrà guardare solo
al patrimonio ereditato ma “sostenere e sviluppare il lavoro creativo”. Altri
punti: lo stimolo della partecipazione, l’organizzazione dell’accoglienza,
la promozione del dialogo interculturale, la valorizzazione, inﬁne, del
“patrimonio storico e architettonico urbano, nonché la qualità della vita
nella città”. Nell’insieme sono una serie di parametri che si prestano
a traduzioni ﬂessibili, ma alcune esigenze di fondo sono dettate in
modo netto. E tutte derivano dal mutamento di sensibilità e quindi di
orientamenti rispetto alle formulazioni originali. Si è passati da una
visione molto festivaliera e espositiva, contingente ed efﬁmera, ad una
concezione che fa leva sull’avvio di attività permanenti e su acquisizioni
da tesaurizzare per il futuro. Il termine magico che ricorre in questi ambiti
è da tempo quello di Rete: si è convinti che la sﬁda alla quale rispondere
consiste nell’istituire Reti, cioè sistematici scambi e costanti modi di
cooperazione tra professionisti, scuole, musei, centri di ricerca, centri di
formazione, fondazioni, associazioni per dare concretezza allo “spazio
culturale europeo”. È la ﬁlosoﬁa della “cooperazione culturale duratura”
che deve improntare il progetto nelle sue articolazioni, coinvolgendo con
lungimiranza centri o regioni che abbiano accentuato bisogno di rapporti
esterni. Insieme ad una città italiana nel 2019 sarà una città della Bulgaria
a godere della ribalta: ebbene questo è un elemento importante sul quale
riﬂettere. Ma ci sono altre situazioni da ricercare, soprattutto nell’Europa
orientale, che possono trarre beneﬁcio da un solido collegamento con
Siena e con l’area della Toscana sulla quale insiste. Si noti infatti che le
città non sono spinte ad un’introversione autarchica. Ma, preferibilmente,
a farsi perno di ampie “regioni”. Siena in questo quadro non dimenticherà,
certo, d’esser gemellata con due città, Avignone e Weimar, che hanno già
avuto l’onore e la responsabilità di essere Capitali europee della cultura
(ma quanto era più calzante e corretto il titolo di Città europea della
cultura!).
Di sicuro Siena ha tutte le carte in regola per avanzare una
candidatura forte e credibile in vista del 2019. Si sa che, ad oggi, sono
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in ballo anche Brindisi, L’Aquila, Matera, Padova, Ravenna, Terni,
Venezia, Verona. C’è un fastidioso clima da campionato calcistico.
Sembra di assistere ad una guerricciola da derby per accedere ad una
ﬁnale di UEFA Europa League. Vengono abbozzate le più strampalate
proposte senza minimamente tener d’occhio i deliberati e le esperienze.
Non è scopo di questi appunti del tutto preliminari entrare
minutamente nel merito degli eventuali contenuti che si vuol dare al
progetto senese. Spetta al Comune che ha insediato un apposito Comitato
promotore svolgere – se lo ritiene – una funzione di regia, stabilire l’area
e i soggetti da investire, deﬁnire modalità e ﬁnalità delle proposte da
formulare in modo che si evitino ressa e confusione.
La prima tentazione da combattere è ritenere che si debba partire da
zero e scervellarsi per inventare chissà quali marchingegni. Sarà buona
regola muovere da una ricognizione di quanto si è fatto, di ciò che esiste
e di quanto si sta facendo. Alcuni esempi varranno a corroborare questi
parziali accenni.
L’Accademia Musicale Chigiana è da sempre una realtà cosmopolita
e non da oggi ha avuto apprezzamenti speciﬁcamente europei: è stata
addirittura capoﬁla nell’organizzare scambi tra giovani compositori
europei in un apposito programma speciale sostenuto, allora, dalla CE.
In questo ambito degli scambi sistematici a ﬁni di perfezionamento
professionale la Chigiana, con Siena Jazz, è chiamata a elaborare una
proposta strategica: questo è senza dubbio uno dei ﬁloni principali del
cosiddetto progetto Siena, nella logica di Rete sopra richiamata.
Il contributo dato dalla produzione teatrale degli Intronati alla
formazione del canone della tragicommedia rinascimentale e barocco
in Europa è noto – se n’è parlato in occasione della simpatica messa
in scena degli Ingannati – e già sono in corso i lavori per apprestare
il corpus dei titoli cinquecenteschi. È facilmente immaginabile quale
successo riscuoterebbe la creazione di un laboratorio europeo in grado di
farsi palestra giovanile e di far conoscere e rappresentare, tra gli altri, testi
così affascinanti. Per il teatro il rapporto con Avignone è uno splendido
titolo d’eccellenza.
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Nelle arti ﬁgurative il posto che Siena occupa è fuori discussione.
La bellissima mostra dedicata alle “Arti a Siena nel primo Rinascimento”
è stata una dimostrazione maiuscola di come si possa rivisitare
criticamente un patrimonio immenso attraverso una mirata circolazione
di opere. Laddove nella decisione 1999 s’invita a mettere in risalto le
“correnti culturali comuni agli europei” ispirate dalla Capitale viene
subito in mente la tradizione pittorica: il più noto fattore identitario
della “civiltà senese” nella cultura mondiale. Anche in questo caso si
tratterebbe di far leva su esperienze monche, come quella del CERR
(Centro europeo di ricerca sulla conservazione e il restauro), per farle
ﬁnalmente decollare (se ci si crede). Non dovranno essere trascurati,
oltre alle correnti artistiche, i movimenti spirituali e religiosi che
costituiscono un patrimonio vivente, coltivato con sensibilità sempre
nuove. Caterina di Jacopo di Benincasa, la nostra Santa Caterina, è
copatrona d’Europa e la circostanza può dar luogo a momenti non
rituali di approfondimento e incontro in una prospettiva di fruttuoso
dialogo interno al mondo cristiano e tra religioni. Un discorso non
secondario andrebbe svolto per l’azione possibile in ordine alle lingue
e al multilinguismo: la presenza di un’Università all’avanguardia in
questo campo è una chance di primo ordine.
Ma la piega del progetto non dovrebbe essere culturalistica per
eccesso: penso agli interventi di protezione della produzione vinicola
e in genere della produzione agricola di qualità. Non è certo un tema
secondario. Come fondamentale sarebbe la promozione di aperti e
franchi confronti sulle tematiche dell’ecologia storica, della salvaguardia
del paesaggio e del tessuto dei centri antichi.
Purtroppo si son persi molti punti in politiche che dovrebbero avere il
primo posto. Sarà il progetto per il 2019 l’occasione di una riqualiﬁcazione
in grande stile? Per dirla con una formula onnicomprensiva: è decisivo
allargare sistematicamente attività già presenti o suggerite dalle
potenzialità riscontrabili, ripromettendosi un loro irrobustimento ed
effetti di ricaduta durevoli a rete su scala europea.
Non son da trascurare, poi, gli aspetti più efﬁmeri e stagionali.
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Si passi in rassegna il turbinio di manifestazioni, quasi a cadenza
quotidiana, che Genova riuscì a mettere in piedi e si avrà una probante
– e impressionante – idea di che cosa signiﬁchi ipotizzare programmi e
cartelloni che posseggano una calamitante attrattività, lunga un anno. Le
giornate di dibattito collocate all’insegna del Buongoverno potrebbero
raggiungere la rilevanza che l’intuizione merita. Ma qui faccio punto, se
no vengo meno all’enunciata intenzione di sobrietà esempliﬁcativa.
Quanto a risorse è essenziale non farsi illusioni: dovranno essere
reperite in loco e non ﬁssarsi solo sullo strettoie dello smilzo Programma
Cultura: dal quale si potrà ricevere un contributo non superiore ad un
milione di euro! Si consiglia di studiare le cifre di Genova 2004, dove agì
un’apposita Società, la Genova 2004 s.r.l, e i conti sembra siano tornati.
La fama della città non fu smentita e le conseguenze dell’intensissima
agenda osservata sono state molto incisive ﬁno a cambiare il modo di
percepire Genova dall’opinione pubblica mondiale. Grazie anche a
moderni progetti architettonici, quali quelli ideati da Renzo Piano, che
hanno conferito una nuova struttura a momenti nevralgici della città.
Per una riﬂessione più generale si veda proﬁcuamente: European Cities
and Capitals of Culture di Palmer/Rae Associates, Bruxelles 2004, due
volumi reperibili anche al sito: www.ue.int..
Per approfondire i problemi sul tappeto non manca una bibliograﬁa
considerevole. E non sarebbe male rivolgersi pure a esperti che si sono
già misurati con la complicata esperienza della cosiddetta Cec (nella serie
degli acronimi europei sta per Città/Capitale Europea della Cultura).
Tra i saggi più compiuti si colloca quello di Monica Sassatelli (cfr.
Cultura urbana e identità europea. Il programma “Città europea della
cultura”, in “Polis”, XIX, 1, aprile 2005, pp. 59-88), che si è occupata
segnatamente del caso Bologna 2000. Il riferimento all’Europa – ella
osserva, citando pagine ormai classiche di Erving Goffman – agisce come
frame, come cornice: “questo, incorniciando i contenuti dell’esperienza,
costituisce il principale espediente, per lo più nascosto, di costruzione
della realtà, sul quale la realtà costruita retroagisce reinterpretandolo di
volta in volta in diverse chiavi”. Dunque l’ Europa o la più territoriale e
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prosaica “dimensione europea” non sono soglie straordinarie da varcare
o prestigiose etichette da appiccicare a casaccio, ma risvolti e attributi
che saranno ben visibili e giustiﬁcati, se intelligenti e appropriate saranno
le connessioni istituite, favorite e suggerite.
Il lavoro per l’obiettivo Siena Capitale europea della cultura o Siena
2019, già cominciato e da rafforzare con lena e apertura, potrà avere
un sbocco positivo e soddisfacente se costruirà un progetto serio – anzi
un insieme organico di progetti realistici – e resterà comunque, attiverà
energie, farà compiere un salto qualitativo alle politiche culturali. Anzi
sarà bene avere in testa che Europa per Siena non è titolo da aggiungere
o parola evocativa da inserire a forza come trovata pubblicitaria o
accattivante logo. Se il progetto otterrà rilievo formale e riuscirà a
prevalere, bene. Se no, si dovrà andare avanti lo stesso per la maggior
parte delle strade individuate. Il titolo in gioco non è un miracoloso
quid novum, non un sospirato miraggio. Bearsi, come talvolta si sente
fare, perché Siena sta per raggiungere una “dimensione europea” e può
risplendere d’un riconosciuto spicco internazionale vuol dire non aver
capito nulla della storia e del peso di Siena: e non da ieri, ma dal XIII
secolo.
ROBERTO BARZANTI

SIENA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

L’allargamento dell’Europa ha reso più lontano nel tempo il
momento in cui a un paese spetti l’onore di scegliere una propria città
come capitale europea della cultura. L’Italia ebbe Firenze nel 1986,
Bologna nel 2000 (quando le capitali europee furono ben nove in
omaggio al nuovo millennio), Genova nel 2004. Il nostro prossimo turno
è il 2019, insieme alla Bulgaria; e il successivo, probabilmente sarà oltre
dieci anni più tardi.
Sulla base di questa prima constatazione è sembrato possibile
interrogarsi se Siena potesse avere le caratteristiche di candidarsi per
una così impegnativa e prestigiosa selezione.
È forse opportuno riassumere il meccanismo stabilito nel 2006
dal Parlamento europeo per giungere all’identiﬁcazione delle capitali
europee della cultura. Ogni Stato istituisce una giuria per valutare le
candidature, formata da tredici membri (sette designati dalle istituzioni
europee e sei dallo Stato). La giuria valuta i programmi e predispone una
relazione sui diversi programmo con una propria raccomandazione per la
designazione di una città, al più tardi quattro anni prima dell’inizio della
manifestazione. È il Consiglio europeo a decidere per ultimo, sulla base
dei pareri e delle raccomandazioni giunte dallo Stato, dalla Commissione
e dal Parlamento europeo.
L’atto di candidatura delle città deve contenere un progetto culturale
di dimensione europea della durata di un anno. Il progetto deve rispondere
ai criteri della “dimensione europea” (promuovere la cooperazione tra
operatori degli stati e di altri stati, valorizzare la ricchezza della diversità
culturale europea, evidenziare gli aspetti comuni delle culture europee)
e della “città e cittadini” (promuovere la partecipazione dei cittadini e
del circondario, costituire parte integrante e sostenibile dello sviluppo
culturale e sociale a lungo termine della città).
In Italia, come si può constatare immediatamente, le città prescelte
in passato sono sempre state città grandi, importanti anche per il loro ruolo
Bullettino Senese di Storia Patria, 117, 2010
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complessivo (politico, economico) oltre che culturale. Diversamente è
invece avvenuto nella maggior parte degli altri paesi europei, che hanno
privilegiato città medio-piccole rispetto alle capitali o ai capoluoghi più
prestigiosi. Questo può voler dire, probabilmente, che nella prossima
occasione non è necessariamente predeterminato che la scelta cadrà su
un’altra città grande e capoluogo di regione (Napoli, Palermo, Milano,
se volessero candidarsi; Venezia che sembra intenzionato a farlo), come
del resto sembrano indicare anche le prime notizie di città che hanno già
deciso di iniziare un percorso che porti alla propria candidatura (Matera,
Ravenna, Agrigento, Brindisi).
Il primo interrogativo che occorre porsi è se Siena non soltanto sia
città che storicamente e strutturalmente abbia una capacità di porsi come
riferimento culturale europeo, ma se sia capace di elaborare un progetto
che risponda ai requisiti che l’Europa chiede e che sono di prospettiva e
di futuro e non solamente di passato e di tradizione.
Siena, come è emerso con notevole chiarezza nel corso delle
discussioni che hanno accompagnato le celebrazioni del Costituto,
anche se da punti di vista diversi e forse divergenti, può certamente
vantare una storia che risponde pienamente ai criteri della “dimensione
europea”: per far questo è sufﬁciente ricordare (e magari valorizzare o
accentuare) come la città sia un punto d’incontro – storico e naturale
verrebbe da dire – che si trova al centro delle tante e diverse “radici
europee” dell’Europa. Radici che Siena ha ospitato e fatto sviluppare (le
virtù civiche e la religiosità più autentica, l’arte gotica e una costruzione
urbana modello, i commerci e la banca, gli artigiani e i prodotti del
contado, la via Francigena e l’attenzione per i pellegrini che trova nel
Santa Maria della Scala un momento fondamentale, la lingua poetica e il
contributo alla lingua volgare italiana e via dicendo) e che permettono di
coinvolgere, come suggerisce la stessa Europa, “le regioni circostanti”,
che insieme a Siena sommano il massimo numero di siti Unisco nel
medesimo territorio.
La dimensione europea, tuttavia, non riguarda solamente il
passato, ma deve trovare nel progetto per il presente e per il futuro il
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proprio elemento di originalità. Capitale europea della cultura non è e
non può essere la più bella (o una delle più belle) città-museo presente
sul territorio, quella meglio conservata o che valorizza con maggiore
sensibilità il proprio patrimonio artistico. Deve essere, invece, una città
in divenire, una città con un progetto di evoluzione e trasformazione
chiaro e delineato, certamente rispettoso del proprio passato ma non a
esso ancorato in modo prevalente o addirittura unico. Quello che occorre
fare, dunque, è vedere se esistono le possibilità (culturali ed economiche,
strutturali e umane) per creare un progetto adeguato, capace di concorrere
con quelli che presenteranno le altre città (attrezzate quanto Siena rispetto
al proprio passato artistico e culturale), non puramente circoscritto alle
iniziative da prendere nel 2019 ma adatto a rappresentare un momento di
svolta, di rilancio, di accelerazione nella trasformazione e valorizzazione
culturale dell’intera città.
Il dibattito sulla storia di Siena, affrontato anche recentemente in una
serie di libri e interventi relativi alla interpretazione che suggerivano, ha
evidenziato il forte carattere di continuità, di stabilità, di conservatorismo
che ha permesso alla città di mantenere, più e meglio di altre esperienze,
un forte connotato identitario, un legame profondo con la tradizione, una
capacità di rinnovare nella continuità il patrimonio storico-artistico e di
renderlo fruibile nel modo migliore. È anche emerso, in alcuni giudizi,
come lo svantaggio storico di non essere stata coinvolta nella dinamica
industriale che ha letteralmente sconvolto il paesaggio rubano e sociale
di gran parte dell’Italia sia tra ﬁne Ottocento e inizio Novecento sia nel
trentennio successivo alla seconda guerra mondiale, ha permesso a Siena
di mantenersi più integra, di avere evitato quelle cadute, di stile e di vita,
che sono facilmente individuabili in altre città toscane (Firenze, Arezzo,
Pisa), di costituire un’eccezione originale all’interno dei tre o quattro
modelli attorno ai quali si sono sviluppate più o meno tutte le città italiane
nel corso del secolo «dell’industria» (e cioè dalla seconda rivoluzione
industriale ai primi anni Ottanta e ai prodromi della globalizzazione).
Proprio questa peculiarità di isolamento e conservatorismo – detto
in modo eccessivamente schematico per privilegiare la chiarezza del
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ragionamento – ha permesso di giungere adesso, di fronte alle sﬁde
di questo nuovo secolo (globalizzazione caratterizzata, per quello
che ci interessa, da una forte presenza del mondo ﬁnanziario, da una
delocalizzazione industriale, da un ingresso prepotente delle nuove
tecnologie nella vita economica ma anche quotidiana) con maggiori
possibilità e opportunità. Ma sono opportunità e possibilità che si
possono cogliere solamente con una visione europea, dinamica, aperta,
collaborativa. Proverò a indicare cosa vogliono dire, per me, questi
aggettivi, che tutti insieme rappresentano le modalità necessarie a una
spinta culturale di rinnovamento che deve anche avere, ovviamente, dei
contenuti di riferimento e di riempimento; ma che costituisce il contesto
mentale necessario per far sì che quei contenuti possano poi davvero
realizzarsi e trasformare la realtà cittadina, senza restare, come a volte
accaduto in passato, solamente bei sogni e magniﬁci progetti.
Una città europea, dinamica, aperta, collaborativa vuol dire, nel
caso di Siena, capace di attrarre da altre parti di Europa non solo come
ﬂusso turistico, ma come capacità di creazione culturale. Vuol dire fare
diventare la città un centro di produzione culturale europea, non solo di
«passaggio» europeo nella veste degli studenti che vi soggiornano o dei
turisti che vi parcheggiano per uno o due giorni. E quindi attrezzarsi per
individuare quali possono essere i punti di riferimento, i parametri, i temi
attorno a cui lanciare una produzione culturale al passo con l’Europa, che
faccia giungere a Siena i giovani più promettenti e dinamici, gli studiosi
più affermati e capaci, che permetta la sperimentazione di forme culturali
nuove, il più possibile legate alle nuove tecnologie o alla green economy
(il che non vuol dire affatto, come qualcuno potrebbe pensare, dimenticare
lo zoccolo duro del patrimonio storico-artistico ma al contrario renderlo
più vivo e meno museiﬁcato). Questo vuole anche dire, ad esempio,
non muoversi solo e prevalentemente – come si fa adesso – nella difesa
delle risorse locali, pensando che una logica di valorizzazione del merito
locale (nel caso migliore) o di tipo assistenzialista (nel caso peggiore)
possa surrogare le difﬁcoltà o l’incapacità di quelle di porsi in modo
vincente sul mercato allargando la propria sfera d’azione e radicandosi

Siena capitale europea della cultura

653

maggiormente. Favorire l’arrivo di risorse europee di alto livello (in ogni
ambito possibile tra quelli che si riterranno prioritari per lo sviluppo
culturale di Siena) può permettere alle risorse locali di migliorarsi,
aggiornarsi, comprendere le dinamiche nuove e necessarie, acquisire una
mentalità manageriale nel senso migliore del termine, proiettarsi esse
stesse fuori del territorio invece che accontentarsi della spartizione di
risorse pubblico-private locali che saranno probabilmente più difﬁcili da
trovare nei prossimi anni.
L’incapacità del sistema-Siena, ad esempio, di usufruire di risorse
europee disponibili a volte anche in abbondanza (basterebbe fare un
confronto dei fondi europei ottenuti rispetto a città di analoga dimensione
dell’Emilia o del Veneto e del Trentino) è il frutto di una spesso più
conclamata che reale sinergia tra tutte le istituzioni, gli enti, le realtà che
si muovono sul territorio in ambito culturale. Una mancanza di sinergia
reale dovuta, probabilmente, a un eccesso di burocratizzazione, di
autoreferenzialità delle istituzioni e degli ufﬁci, di competenze speciﬁche
che non si sono cercate o valorizzate.
Se pensiamo, ad esempio, alle difﬁcoltà che esistono in due ambiti –
tra loro collegati – come quello del restauro e delle biblioteche a costruire
un’architettura comune e condivisa che vada a vantaggio degli utenti,
degli operatori, della ricerca e dell’innovazione, e che possa migliorare
sostanzialmente tutto (dagli spazi ai costi, dall’efﬁcienza alla visibilità,
dalla produzione culturale alla didattica, dalla formazione di base e
specialistica alla divulgazione), in cui è perﬁno difﬁcile individuare le
possibilità responsabilità di chi e cosa renderebbe difﬁcile un processo
di uniﬁcazione, sviluppo e rilancio di questi settori, ci rendiamo conto
delle possibilità e opportunità che si aprono alla città anche se non
meccanicamente, purtroppo, del modo in cui arrivarci.
Si tratta anche, naturalmente, di pensare (o ripensare, o confermare)
al tipo di sviluppo generale della città in quei settori che riguardano
necessariamente anche la cultura: come lo sviluppo urbanistico (il
parco urbano, lo spostamento dello stadio), gli investimenti produttivi
(biotecnologie) la questione dei trasporti (strade, ferrovie e aeroporti)
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e della recettività alberghiera (con un’offerta ampia e diversiﬁcata di
possibilità, di costi, ecc) per rendere Siena facilmente raggiungibile e non
solamente per un «mordi e fuggi» di qualche ora. Ma anche, e soprattutto,
di ripensare in modo nuovo a quei momenti già adesso centrali della vita
culturale (Santa Maria della Scala, Museo Civico e Palazzo Pubblico,
Teatro dei Rinnovati e Teatro dei Rozzi) che dovrebbero sempre più
costituire dei poli non solo di «distribuzione» di cultura (mostre,
spettacoli, ecc) ma anche di produzione e realizzazione, in forme nuove e
originali capaci di coinvolgere i giovani, le associazioni esistenti e quelle
che dovrebbero venire calamitate dal resto d’Europa per un confronto e
una collaborazione continua.
Costruire un progetto unitario, omogeneo anche se articolato,
differenziato ma con una ﬁlosoﬁa comune, capace di parlare alle risorse
locali e di interessare risorse nazionali ed europee sarà certamente
difﬁcile ma non è impossibile. A patto che si voglia davvero, con
questa occasione, capire di essere davanti a una sﬁda importante e che
difﬁcilmente si ripresenterà insieme con questa urgenza e con queste
opportunità: quella di poter ripensare le linee strategiche di sviluppo
culturale (e non solo, considerato il ruolo che la cultura svolge in una
città d’arte come Siena) dei prossimi dieci anni.
Per farlo occorre avere una disponibilità mentale di totale apertura
(ad ascoltare, a dialogare, a raccogliere contributi di ogni tipo) e una
capacità di valutazione altrettanto robusta (difendere il merito sopra ogni
altra cosa, selezionare le idee e i progetti con criteri trasparenti e dibattuti,
privilegiare i giovani e l’innovazione), dandosi un’organizzazione che
risponda ai criteri più moderni di efﬁcienza e di controllo dei risultati.
Per far questo, tuttavia, è necessario che la partecipazione della città
sia convinta, piena, continua; e che le tante istituzioni che dovrebbero
necessariamente essere coinvolte in questo progetto mostrino con
altrettanta determinazione di credere alla sua importanza. Nessuno può
sapere, non solo nell’amministrazione comunale ma in tutte le altre
istituzioni, chi le guiderà tra dieci anni. Questa è un’occasione per poter
discutere di contenuti e di progettualità senza i vincoli e i limiti che
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spesso la pur necessaria contingenza politica e battaglia tra schieramenti
impone. Per poter ascoltare il contributo di tutti, fare emergere le idee
più innovative, sollecitare le forze più giovani in una collaborazione che
abbracci tutta la città ma che sia anche pronta – perché sarà altrettanto
decisivo – a misurarsi con il fuori, con il territorio della provincia e della
regione e con le città europee con cui si stabilirà un network necessario
a rafforzare la dimensione europea del progetto.
È un’occasione, questa, che non sembra avere – una volta tanto –
delle controindicazioni negative. Se anche Siena non dovesse riuscire,
infatti, a diventare nel 2019 capitale europea della cultura, la progettualità
che potrà essere capace di sviluppare nei prossimi anni non sarebbe
sprecata ma potrebbe essere utilizzata comunque per lo sviluppo che la
città dovrà pur sempre prevedere e incoraggiare con consapevolezza e
determinazione.
MARCELLO FLORES
Assessore alla Cultura
Comune di Siena

PER I CENTO ANNI DALLA NASCITA DI ENZO CARLI

Il 20 agosto del 2010 Enzo Carli avrebbe compiuto cento anni.
L’Accademia degli Intronati, che egli presiedette per circa un
quarto di secolo, ha scelto di ricordarne la ﬁgura attraverso una nuova
edizione in volume della bibliograﬁa dei suoi scritti – rivista e aggiornata
rispetto a quella che gli dedicò nel 1988 il Kunsthistorisches Institut di
Firenze – e la pubblicazione di due conferenze inedite in questo numero
del “Bullettino senese di storia patria”.
La prima risale agli esordi degli anni Cinquanta, la seconda fu
invece pronunciata in una delle ultime apparizioni pubbliche di Carli,
nell’autunno 1998. Si può dire, pertanto, che la loro distanza temporale
racchiuda quasi tutto il periodo di incessante attività svolta da Enzo Carli
a Siena, prima come funzionario di Soprintendenza e Direttore della
Pinacoteca, poi come Soprintendente, docente della Facoltà di Lettere,
Rettore dell’Opera della Metropolitana, Direttore del Museo dell’Opera
del Duomo; e sempre, nei sessant’anni trascorsi dall’arrivo in città nel
1939 alla morte avvenuta nel 1999, come studioso infaticabile, sensibile e
acuto dell’arte senese e delle sue vicende. Vicende da Carli puntualmente
analizzate con acribia ﬁlologica e, allo stesso tempo, raccontate con
parole piane e accessibili, con un sentimento di dichiarata meraviglia
per l’incanto provato di fronte alle tante Madonne dipinte sulle tavole
a fondo oro o al cospetto delle amatissime sculture lignee policromate.
Di questo rapimento è in gran parte ﬁglia Siena città d’arte, conferenza
per la quale Enzo Carli intraprese una vera e propria tournée nella
Svizzera italiana. Nel Fondo Carli depositato alla Biblioteca della
Facoltà di Lettere e Filosoﬁa dell’Università di Siena si conservano
infatti – oltre a due identiche copie dattiloscritte della conferenza, dalla
più leggibile delle quali si è tratto il testo che qui si stampa – biglietti
di invito, depliant e appunti dai quali si apprende che Siena città d’arte
Bullettino Senese di Storia Patria, 117, 2010
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venne letta da Carli almeno nelle seguenti occasioni: il 14 novembre
1951 al Circolo ticinese di cultura, ospitato al Palazzo Riva di Lugano,
il giorno successivo nel Salone della Società elettrica di Locarno, nei
giorni 17, 18, 19 novembre, invece, rispettivamente a Faido, Airolo e
Biasca, in quest’ultimo caso, dice l’avviso, “nella sala del Ristorante
Pini”. L’intenzione divulgativa (quasi si direbbe “promozionale”) che
già traspare dai luoghi che ospitarono la lettura di Carli è evidentissima
dal tono della conferenza stessa, sapientemente strutturata in maniera
da offrire una visione panoramica della città a chi non la conosca,
ne abbia solo una vaga idea o un lontano ricordo. È un documento
davvero di altri tempi, per lo scopo che si preﬁgge – oggi soppiantato
da altri mezzi e altre modalità di comunicazione – per certe preziosità
se non linguistiche almeno lessicali, per quel ﬁlo di retorica innocua
che sottilmente lo pervade, per l’incastro “geometrico” degli argomenti
che nelle orecchie degli ascoltatori si sarà probabilmente manifestato
come ritmo avvolgente, forza attrattiva. Tuttavia Siena città d’arte
non testimonia soltanto di un’epoca di “conferenze con proiezioni” e
di un ceto medio e popolare allora desideroso davvero di abbeverarsi
alle parole dei “famosi conferenzieri” tanto da esser disposto, in
molti casi, a pagare addirittura un biglietto d’ingresso. Rivela anche
apertamente – pur nella rapidità della trattazione e nella leggerezza
del tono – la compiuta penetrazione di Carli all’interno della sua città
d’adozione, la pienezza dei suoi raggiungimenti critici relativi all’arte
senese, per i cui maggiori esponenti egli ha già formulato osservazioni,
giudizi, valutazioni capaci di mantenersi sostanzialmente inalterati
per cinquant’anni, durante i quali nuove scoperte e ulteriori riﬂessioni
arricchiranno notevolmente il contributo di Carli alla storia dell’arte
senese, ma non ne modiﬁcheranno gli orientamenti e gli indirizzi.
Ricordando Federico Zeri fu da me copiata dal dattiloscritto
originale nei giorni immediatamente precedenti la pubblica lettura,
avvenuta il 18 novembre 1998 nell’aula magna storica dell’Università
di Siena, per farne alcune stampe “di servizio”, e a quel testo mi
sono fedelmente attenuto. Pur lontanissima da Siena città d’arte per
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cronologia, argomento, contesto, anche questa conferenza denuncia
tuttavia la ferrea regola con la quale Carli costruiva i suoi discorsi
all’insegna del ritmo e di un’accorta distribuzione degli elementi.
Si è cercato di mantenere il più possibile inalterato il testo
delle conferenze, rispettando con esattezza anche la punteggiatura,
evidentemente pensata – soprattutto per quanto riguarda Siena città
d’arte – in funzione della pubblica declamazione e non dell’intima
lettura, e mantenendo persino i riferimenti alle (poche) diapositive
che scorrevano proiettate alle spalle del conferenziere. Per questa
ragione non si è ritenuto opportuno inserire note a piè di pagina che
rendessero conto di eventuali cambiamenti di collocazione delle opere
e di attribuzioni differenti; di questi aggiornamenti ci limitiamo a
fornire un sommario cenno in questa breve nota. Sarà quindi appena
il caso di ricordare che gli originali della Fonte Gaia di Jacopo della
Quercia sono oggi conservati al Santa Maria della Scala e non più
collocati nella loggia di Palazzo pubblico, mentre sui “paesaggini” n.
70 e n. 71 della Pinacoteca Nazionale di Siena la storiograﬁa artistica
ha decisamente fatto prevalere la tesi di Federico Zeri che li vuole
frammenti del “Polittico della Lana” del Sassetta, rispetto a quella
tradizionale – appassionatamente difesa da Carli – che li riteneva opere
di Ambrogio Lorenzetti (si veda da ultimo la scheda di Machtelt Israëls
in, Le arti a Siena nel primo Rinascimento, catalogo della mostra, a cura
di Max Seidel, Motta, Milano 2010, pp. 222-231). Riguardo all’affresco
riscoperto sotto al Guidoriccio tra 1979 e 1980, invece, l’ipotesi di Zeri
che si tratti di un originale di Simone Martini non ha avuto alcun seguito,
né molta più fortuna ha avuto la proposta di Carli che vi ravvisò la mano
dell’ormai vecchio Memmo di Filippuccio; l’attribuzione a Duccio di
Boninsegna, subito avanzata da Luciano Bellosi, gode attualmente del
maggior credito fra gli studiosi.
MARCO PIERINI

SIENA CITTÀ D’ARTE

Molte, inﬁnite sono le città italiane, grandi e piccole, che sogliono
esser meta di appassionati pellegrinaggi, di esplorazioni, di visite da
parte di artisti, di studiosi, oppure di semplici turisti che dalle più varie
parti del mondo vi convergono, dove attratti dall’amenità naturale dei
luoghi e dal carattere pittoresco degli ediﬁci e delle strade, dove dalla
celebrità di insigni monumenti e dalla bellezza di capolavori d’arte che vi
si conservano nelle piazze, nelle chiese, nei musei, dove dalle superstiti
testimonianze di eventi storici di grandezza o singolarità tali da sembrar
leggendari. Ma nessuna di esse – ad eccezione forse, e per suggestioni
ed emozioni di ben diversa natura e intensità, di Venezia – appar capace
di esercitare un fascino così profondo, complesso e sottile come quello
con cui Siena suole avvincere e tenersi perennemente fedeli coloro che,
anche per breve tempo, hanno avuto occasione di soggiornarvi e si sono
studiati di capirla: un fascino di cui è estremamente difﬁcile dare una
soddisfacente deﬁnizione, perché non si motiva dal prevalere dell’uno
o dell’altro tra i requisiti cui abbiamo accennato, ma tutti egualmente
li presuppone e comprende, perentoriamente enunciando in ognuno di
essi uno spirito di inconfondibile originalità e quasi il senso, la presenza
perennemente viva, vigile e feconda di un’unica personalità creatrice.
Paesaggio e architettura, gloriose memorie del passato, pittoresche
tradizioni ancor vive nel presente, singolare purezza e musicalità tanto
nel prodigioso mondo delle forme scaturito dalla fantasia di generazioni
di arteﬁci insigni quanto nell’eloquio dell’umile popolano, tutto vi si
fonde armoniosamente, e tutto concorre a darci l’immagine di una tra
le più alte e rafﬁnate e complete civiltà che il genio umano abbia saputo
creare e mantenere per molti secoli.
Non sembri infatti eccessivo che, prima di parlare d’arte senese,
si parli di una vera e propria civiltà senese: ché una ﬁoritura così
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prodigiosamente rigogliosa e prolungata di personalità artistiche
di elevatissimo rango e di opere insigni e preziose in ogni campo,
dall’espressione ﬁgurativa, dall’architettura sacra e profana, alla
miniatura, dalla pittura su tavola e a fresco all’oreﬁceria, dalla scultura
in pietra, in marmo, in legno, in bronzo, all’arte del vetro, all’intarsio
in legno e in marmo alla legatura alla ceramica al ricamo non si
spiegherebbe senza una pari elevatezza ed originalità in tutte le altre
manifestazioni, spirituali e pratiche, della società ove una tale ﬁoritura
ha trovato il suo stimolo e il suo alimento. Anzi, si può dire che se l’arte
è lo specchio di una determinata società, e ne riﬂette i caratteri più intimi,
i gusti, le esigenze, e persin le vicende, in nessun luogo questa verità
può essere sentita e dimostrata meglio che a Siena: la cui storia civile e
politica, le cui consuetudini pubbliche e private, più che nei libri e nelle
cronache, stanno scritte negli ediﬁci e nei monumenti, nei dipinti e nelle
suppellettili delle chiese, dei palazzi, delle case. Perché l’arte a Siena
non fu il privilegio di una minoranza dominante o agiata: classe, come
oggi si direbbe, o corte che fosse. Per quanto a Siena non mancassero,
ﬁn dal Duecento, famiglie agiate di banchieri e mercanti che, come fu
detto “si rivelavano maestri nello spendere come prima lo erano stati nel
guadagnare”, in realtà la città non godette mai dell’illuminato, splendido
mecenatismo di corti quali ad esempio quella dei Medici a Firenze o
quella dei Montefeltro ad Urbino. Tutte indistintamente le categorie dei
cittadini, tutti i raggruppamenti sociali sentirono imperiosa l’aspirazione
verso la bellezza, la considerarono come un indispensabile attributo della
loro dignità, anzi della loro stessa esistenza: dalle più alte magistrature
del più piccolo Stato, che, interpreti della volontà e del sentimento di
tutto il popolo, ebbero la loro sede in uno dei più maestosi ed eleganti
ediﬁci che formino il vanto dell’architettura civile del Medioevo europeo,
e lo vollero adorno di mirabili pitture, e di suppellettili preziosamente
lavorate, ai ricchi mercanti come i Salimbeni, i Tolomei, i Buonsignori, i
Sansedoni, i Malavolti, i Saracini, i Piccolomini, le cui sontuose dimore
fan degna corona all’insigne Palazzo pubblico: dalle grandi comunità
monastiche che eressero chiese, tali da gareggiare per grandiosità

Per i cento anni della nascita di Enzo Carli

661

e ricchezza con la miriﬁca Cattedrale alle umili confraternite che si
riunivano, e si riuniscono tuttora, in oratori dove la pietà di decine e
decine di generazioni seppe adunare inﬁnite, incantevoli opere d’arte.
E se da una parte c’era la vedovella che suffragava l’anima del defunto
consorte facendo eseguire un calice o dipingere una bellissima tavola
per il Duomo o per un’altra chiesa, dall’altra le associazioni artigiane
tassavano i modesti guadagni dei loro componenti perché i più illustri
artisti di Siena gareggiassero nell’adornare gli altari dei loro santi patroni:
i tintori di lana commisero uno splendido polittico al Sassetta, i panettieri
a Matteo di Giovanni, i salumai a Giovanni di Paolo e così via, mentre i
ciabattini, i più poveri di tutti, dovettero contentarsi di una più economica
pala su tela, amorosamente dipinta a gloria di san Crispino dal modesto
Andrea di Niccolò. Persino il Camarlingo di Biccherna e l’Esecutore di
Gabella, cioè quelli che oggi si chiamerebbero, un po’ impropriamente,
l’economo del Comune e l’agente delle tasse, funzionari o meglio
magistrati che venivano eletti di sei in sei mesi e il cui ufﬁcio era – ed è
tuttora – quanto di più prosaico e alieno dall’arte si possa immaginare,
persino questi squallidi, anche se purtroppo inevitabili, funzionari non
rinunciarono a pagare il loro tributo alla bellezza, facendo dipingere
con gaie e gentili ﬁgurazioni dapprima le copertine dei loro registri,
quindi delle tavolette che lasciavano a ricordo della loro magistratura;
la collezione delle tavolette, della Biccherna e della Gabella, che vanno
dalla metà del Duecento ai primi del Seicento, e che in parte ancora si
conserva nell’Archivio di Stato di Siena costituisce oggi non soltanto una
squisita rassegna di piccoli capolavori di pittura, ma anche la signiﬁcativa
testimonianza di un connubio tra arte e burocrazia da considerarsi più
unico che raro in tutta la civiltà del Medioevo e del Rinascimento.
Abbiamo così indirettamente accennato a due dei principali
coefﬁcienti che – a parte la innata inclinazione del temperamento senese
verso ogni forma del bello visibile – determinarono a Siena l’affermarsi di
una lunga e rigogliosissima tradizione nel campo dell’arte: il primo fu un
potentissimo, esasperato sentimento d’orgoglio collettivo e individuale,
e il secondo un profondo fervore religioso, una pietà ardentissima, ricca
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di mistici trasporti e di appassionata esaltazione. Furono questi i due poli
intorno ai quali si sviluppò e prese forma, in tutte le sue più signiﬁcative
manifestazioni, la civiltà senese: due poli, due stimoli, due atteggiamenti
psicologici e pratici profondamente contraddittori tra loro, perché l’uno
volto verso il cielo con una dedizione che talvolta attinse l’eroismo, e
l’altro sollecito delle cose e della fama del mondo con un compiacimento
che, quando non addusse a eventi fatali e ad imprese memorabili, spesso
ebbe sapore di vanità e di folle, anche se amabile, spensieratezza.
Del resto, tale contraddittorietà non deve stupire: di estremi contrasti,
di recise opposizioni, di antitesi e dualismi d’ogni sorta è singolarmente
ricco lo spirito, o meglio direi, il genio dei Senesi: tanto che se dovessi
deﬁnire in qualche modo i più salienti caratteri della civiltà senese, direi
che essa è nata e si è sviluppata sotto il segno della contraddizione, di un
incessante, fecondo e felice contrasto tra elementi antitetici. Contrasto
che appar simboleggiato persino nello stemma stesso della città, dove
in luogo di araldiche e colorate ﬁgurazioni, vediamo semplicemente
contrapporsi due zone l’una all’altra contraria: una bianca e una nera;
contrasto del quale sembra anche, in un certo senso, partecipe la natura
del sito ove sorge la città: ché mentre al settentrione di essa, verso
Firenze ed il Chianti, ﬂoridi vigneti, campi ubertosi e colli popolati di
magniﬁche ville patrizie e inghirlandati di olivi e cipressi compongono
uno dei più gentili, lieti e soavi paesaggi della Toscana, verso il sud, e di
poco fuori delle porte urbiche, si stende l’aspra desolazione delle “crete”,
aride e assolate, buone solo per magri pascoli di pecore, e poggi scoscesi
si ammantano di selvatiche boscaglie, un tempo rifugio di eremiti e di
anacoreti.
E, per quanto riguarda il temperamento e il carattere dei Senesi, i
contrasti e le contraddizioni si fanno ancor più evidenti, assumono un
valore determinante e decisivo.
Dante Alighieri, il più acuto e sicuro conoscitore degli uomini del
suo tempo, quando parlò in generale dei Senesi, li deﬁnì “gente vana” e
li pareggiò per questo ai Francesi:
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... or fu già mai
gente sì vana come la sanese?
Certo non la francesca sì d’assai!
E non ebbe torto. Della vanità dei Senesi, del loro amore per il
lusso, per l’eleganza nel vestire, per ogni forma di esteriore rafﬁnatezza fa
eloquente testimonianza lo stesso altissimo livello raggiunto dalle arti in
genere, in modo particolare da quelle destinate a “dare un tono” alla vita
domestica: dall’architettura dei palazzi e delle case al loro arredamento
alle dispendiose varietà delle fogge dell’abbigliamento. Vanità che, non
senza tracotanza, spesso si accompagnava ad eccessi di sensualità, ad
un intenso desiderio di piaceri mondani per cui i Senesi spesso, più che
prodigali, furono folli scialacquatori delle proprie sostanze. Si addita
ancora a Siena una casa dugentesca, detta la Consuma, dove una famosa
compagnia di giovani del bel mondo, la brigata spendereccia, dissipò
in feste, cacce e banchetti, in soli venti mesi, ben duecentomila ﬁorini
d’oro: una somma di entità addirittura astronomica. E quel bel mondo
di gaudenti ebbe pure il suo colorito cantore e poeta in Folgore da S.
Gimignano. Ma di fronte a tipi come lo Stricca sperperatore, come lo
spensierato Folgore, come Niccolò che per primo introdusse dall’Oriente
l’uso costoso del garofano per condimento delle vivande “nell’orto dove
tal seme s’appicca”, all’Abbagliato, privo di senno, a Caccia d’Asciano
che disperse “la vigna e la gran fronda” vediamo levarsi, ﬁn dai tempi
più remoti, ﬁgure luminose di santi e beati, spesso provenienti da
ricche e nobilissime famiglie: uomini e donne che, abbandonando gli
agi del loro stato, si consumarono in penitenze e ascetiche rinunzie,
o consacrarono la loro esistenza all’esclusivo sollievo del prossimo.
Eran di questi, e sono ancor oggi tra i più popolari ed amati, il nobile
cavaliere Galgano Guidotti, che inﬁlata la spada in uno scoglio ne adorò
l’elsa che aveva forma di croce sul Monte Siepi, presso al quale sorse
in sua memoria nel XIII secolo la grandiosa abbazia cistercense di S.
Galgano; Andrea Gallerani, che dispensò le sue sostanze ai poveri,
Bernardo Tolomei, professore dell’università e fondatore, insieme con
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altri giovani patrizi senesi, dell’Ordine Olivetano, il quale, quando
scoppiò la terribile epidemia della morte nera del 1348, non esitò dal
suo aspro romitaggio a tornare a Siena per curare gli appestati e quivi,
contagiato, trovò morte gloriosa insieme con tutti i suoi confratelli;
Ambrogio Sansedoni, Giovacchino Piccolomini, Giovanni Colombini,
ricco mercante e magistrato che abbandonò tutto per predicare il Vangelo
ai poveri, facendosi fondatore dei Poveri Gesuati, o Ingesuati, Cavalieri
di Cristo ed altri inﬁniti. Nessuna città in Italia ha forse dato un più largo
contributo al calendario cristiano quanto la piccola Siena: un erudito
della ﬁne del secolo XVII, Girolamo Gigli, in un suo catalogo di santi e
beati senesi, ne elenca quasi cinquecento. Ma sopra di essi, sopra tanti
oggi dimenticati, brillano di luce radiosa e inestinguibile due tra le più
grandi ﬁgure della cristianità non solo, ma della stessa civiltà italiana:
santa Caterina Benincasa, l’ardente Vergine di Fontebranda, i cui scritti
stanno tra le cose più alte della letteratura mistica d’ogni tempo, colei che
indusse Gregorio XI a riportare la sede pontiﬁcia da Avignone a Roma
(1377) e san Bernardino degli Albizzeschi, riformatore della Regola
francescana e mirabile, vivacissimo predicatore. E accanto ai santi, ai
mistici, i ponteﬁci: a Siena, da famiglia senese, ne nacquero ben nove:
e quali ponteﬁci! Basterà solo ricordare Alessandro III dei Bandinelli,
l’animatore della Lega lombarda, colui che sottomise il Barbarossa, Pio
II dei Piccolomini, uno dei più insigni letterati e umanisti del suo tempo,
e Alessandro VII dei Chigi, che fece costruire al Bernini il grandioso
porticato di S. Pietro. Coi suoi santi, coi suoi ponteﬁci, con le sue chiese
degli ordini monastici che come muniti fortilizi circondano e sembran
difendere la città – S. Domenico, primo convento di quell’ordine eretto
in Toscana, S. Francesco, dalla navata immensa afﬁnché le folle vi
convenissero per ascoltare la voce dei predicatori, i Servi, il Carmine,
l’Osservanza – Siena fu un formidabile baluardo della Chiesa: ma fu anche
patria di eretici famosi, di razionalisti, di assertori del libero pensiero, di
ribelli: Bernardino Ochino, uno dei più ardenti sostenitori della Riforma,
si chiamava così perché era della Contrada dell’Oca, la stessa dove
due secoli prima aveva visto la luce santa Caterina; e da una famiglia
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illustre per dette tradizioni nacque a Siena Fausto Socino, precursore del
positivismo e acerrimo avversario del dogma e della Chiesa. Anche nel
campo della fede e della religione dunque Siena conobbe e realizzò le
posizioni più estreme, i contrasti più violenti: al punto che fu detto che
non vi si incontrano indifferenti: o santi o eretici. E nella poesia, alle
mistiche laudi, alle appassionate effusioni di santa Caterina (che sono
anche poesia, altissima poesia) fa eco il cinico ghigno, l’amaro sberleffo
plebeo di Cecco Angiolieri, autentico poeta, anzi, il più antico dei poètes
maudits; e nella letteratura, se fra’ Filippo degli Agazzari componeva
nei suoi Assempri una deliziosa collana di candide, ediﬁcanti novelle,
Gentile Sermini descriveva con non minore efﬁcacia situazioni non tanto
da dirsi boccaccesche, quanto addirittura decisamente oscene.
L’arte senese, e in special modo la pittura del Trecento e del
Quattrocento che dello spirito creativo dei Senesi fu la più genuina e
squisita espressione, assomma in sé e miracolosamente armonizza tutti
questi contrastanti caratteri. L’orgoglio della ricchezza e l’amore del fasto,
palese nel profuso fulgore degli ori nei polittici irti di cuspidi smaglianti
e di pinnacoli sapientemente intagliati si unisce alla intensa spiritualità
delle sacre ﬁgurazioni: il compiacimento di una esistenza, di un tono di
vita agiato e pieno di rafﬁnatezze che si rivela nella cura amorosa con cui
spesso gli artisti amarono descrivere in tutti i loro particolari ambientali
e di arredamento interni di dimore patrizie o borghesi, scelti a teatro di
episodi sacri o storici non esclude affatto la più intima e religiosamente
convinta partecipazione dei personaggi a quei medesimi episodi: si
veda la gravità quasi ieratica, profondamente compresa della solennità
dell’evento, delle due fanciulle che assistono alla natività della Vergine
nell’ultimo capolavoro di Pietro Lorenzetti: la gioiosa sensualità che si
avverte nel ﬂorido, opulento ideale di bellezza femminile vagheggiato da
alcuni pittori, come Ambrogio Lorenzetti, e trova costante espressione
nella splendida vivacità o nei rafﬁnatissimi accostamenti dei colori (e
appunto da tale predilezione per il colore inteso in tutta la sua smagliante
e luminosa purezza la scuola pittorica senese si diversiﬁca essenzialmente
da quella ﬁorentina, mirante invece, con Giotto e coi suoi discepoli, ad
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una costante ricerca degli effetti di rilievo e della forma, mediante il
chiaroscuro e le ombre) va di pari passo con una estrema castigatezza
nel disegno, in un sentimento della linea che quando non è castamente
modulata come nelle purissime ﬁgurazioni di Simone Martini e dei suoi
seguaci, si spezza e si contorce convulsamente, si fa aspra e insinuante e
sensibile per meglio esprimere – con una immediatezza che direi quasi
ﬁsica e che rinunzia a qualunque compiacimento edonistico, con un
fervore di ascetica partecipazione – il tormento di un Cristo fustigato
e sanguinante, il cupo cordoglio di una Vergine addolorata. E l’estatica
assorta dolcezza che imprimendosi sul volto di migliaia di Madonne
e di schiere angeliche e di santi si va iterando con una sorta di soave
monotonia in tutta la pittura senese dal Duecento ai primi del Cinquecento
si riscatta nella pungente, straordinaria vivacità narrativa delle storiette
nelle predelle dei grandi polittici: dove l’aneddoto devoto, raccontato con
un candore da ﬁoretto, o meglio, come in un Assempro di Fra’ Filippo,
si condisce spesso di notazioni spregiudicatamente realistiche, pervase
persin da un sofﬁo di ironia che quasi sﬁora la salacità.
Orgogliosa e umilmente devota, ﬁabesca e realistica, elegantemente
mondana e piena di mistico slancio al tempo stesso, l’arte senese tuttavia,
nella straordinaria varietà delle sue manifestazioni e nella fortissima
individualità dei suoi maestri, non ci presenta nel suo complesso un quadro
eclettico, incoerente, discontinuo di valori: per la profonda organicità dei
suoi sviluppi stilistici, per la costante elezione dei suoi mezzi espressivi,
per la sua tenace fedeltà alle proprie tradizioni iconograﬁche e di cultura
essa ricompone, trasﬁgurandoli, in una superiore unità di opposti e
spesso contraddittori atteggiamenti del popolo senese: e direi che in essa
tanto si avverte, e si giustiﬁca il rafﬁnato aroma del garofano di Messer
Niccolò quanto l’amaro sapore della cicerbita che san Bernardino andava
a masticare negli orti della Fonte di Follonica.
Ma è tempo ormai di abbandonare le deﬁnizioni generiche, sulle
quali ci siamo già forse troppo a lungo indugiati nel vano e sempre
inadeguato tentativo di abbracciare i molteplici aspetti ed orientamenti
di una civiltà artistica singolarmente ricca e complessa, e di passarne
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invece rapidamente in rassegna le più insigni testimonianze nella città
ove essa mirabilmente ﬁorì.
La vita pubblica di Siena, città di origini etrusche e quindi romane,
si sviluppò principalmente, come quella di quasi tutte le città italiane,
intorno a due nuclei: l’uno in prossimità del più antico abitato, in
posizione elevata, dove fu eretta la Cattedrale, e l’altro situato all’incirca
nel punto dove si uniscono, più in basso, le tre colline sulle quali sorge la
città, in un luogo detto anticamente Campus fori, e ancor oggi il Campo.
Quivi fu eretto il Palazzo pubblico, sede delle principali magistrature
dell’antica Repubblica, e tuttora dell’Amministrazione municipale.
La Cattedrale è la prima importante costruzione di Siena, che
durante il periodo romanico ebbe uno sviluppo edilizio piuttosto limitato
e senza caratteri di assoluta originalità. Fondata verso la metà del
secolo XII sul luogo di una più antica chiesa, incorporando un’antica
torre campanaria cui fu dato sviluppo tipicamente romanico lombardo
nella spartizione a piani con aperture progressivamente accrescentisi
verso l’alto, essa ricevette il maggior impulso costruttivo durante la
prima metà del XIII secolo: il suo interno pertanto, per il ritmo ancora
romanico delle arcate a pieno centro e della struttura delle cupole, e per
le complesse sagomature dei pilastri e delle decorazioni dei capitelli,
risulta caratteristico esempio di uno stile di transizione: dove per altro
gli effetti puramente architettonici vengono sopraffatti dall’intenso gioco
pittorico e chiaroscurale del rivestimento marmoreo a fasce orizzontali
bianche e nere, che rievocando il tema araldico della “balzana” senese,
cioè dello stemma civico che abbiamo visto poco fa, conferisce una
magica vibrazione alle pareti e agli elementi strutturali e crea suggestive
fughe prospettiche e misteriose penombre. Non ancora erano terminati
i lavori di rivestimento esterno del Duomo, e appena era stato iniziato il
“montaggio” della facciata, quando i Senesi, un po’ per corrispondere alle
esigenze dell’aumentata popolazione e un po’ per spirito di emulazione
verso l’eterna rivale Firenze, che ai primi del Trecento aveva eretto
l’immensa mole di S. Maria del Fiore, concepirono un progetto di tale
grandiosità ed ambizione da rasentare addirittura la follia: decisero cioè
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di erigere una nuova chiesa di proporzioni colossali, a croce latina, della
quale il Duomo già costruito, e di dimensioni assai ragguardevoli, doveva
costituire solamente il transetto. La prima pietra della nuova fabbrica,
disegnata da Lando di Pietro, famoso ingegnere ed orafo, fu posta nel
1339, e la costruzione procedette con ritmo rapidissimo ﬁno al 1348, anno
nel quale scoppiò la famosa peste nera, quella descritta dal Boccaccio, che
fece in Siena – stando alle statistiche – molte più vittime che in qualunque
altro centro d’Europa ove imperversò il terribile ﬂagello. L’impresa del
Duomo nuovo venne abbandonata, né fu più possibile riprenderla varî
anni dopo, sia per ragioni economiche, sia perché le arcate e i pilastri,
tirati su con eccessiva fretta, dimostrarono poca consistenza statica: le
strutture più pericolanti dovettero essere abbattute, ma quelle che ancora
sussistono, e cioè parte dei muri perimetrali col vertiginoso facciatone
e con le arcate della navata laterale destra, in parte occluse, recingendo
uno spazio che la vastità di una piazza e il raccoglimento di un chiostro,
e quasi suscitando a ﬁanco del vecchio Duomo il fantasma di un secondo
immenso tempio cui faccia da volta l’inﬁnito del cielo, stanno ancora a
testimoniare l’ardimento e la suprema bellezza di quel sogno fallito. I
Senesi allora si risolsero a prolungare il Duomo esistente verso la parte
del coro, protendendolo arditamente sullo scoscendimento della collina:
così che nel piano sottostante poterono completare il bellissimo Battistero
costruito da maestro Camaino di Crescentino – il S. Giovanni – ricoperto
da agili e possenti volte gotiche, mentre la facciata del battistero venne
collegata alla sovrastante piazza del Duomo mediante una pittoresca
scalinata.
In quello stesso periodo – seconda metà del Trecento – si provvide
anche a completare la facciata del Duomo, sovrapponendo alla zona dei
portali, ideata nell’ultimo decennio del Duecento con mirabile sentimento
ritmico e plastico da Giovanni Pisano, uno schema tricuspidale derivato
da quello che il grande architetto e scultore senese Lorenzo Maitani aveva
realizzato per il Duomo di Orvieto. La giustapposizione di due diversi
progetti – quello del Pisano e quello derivato dal Maitani – determinò
una certa disorganicità architettonica, palese ad esempio nella pesantezza
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dei due pilastri laterali e nel fatto che le guglie che ﬁancheggiano il
rosone cadono in falso rispetto alla tripartizione della zona dei portali:
ma tali difetti appaiono mascherati e dissimulati dalla esuberanza della
decorazione marmorea. Il principale tema di questa è costituito da una
mirabile serie di grandi statue scolpite da Giovanni Pisano alla ﬁne del
Duecento e rappresentanti, secondo un concetto unitario e profondamente
signiﬁcativo, i personaggi del mondo giudaico e dell’antichità classica
che secondo le interpretazioni della teologia del tempo profetizzarono
l’avvento del Redentore e gloriﬁcarono il parto verginale di Maria, alla
quale era dedicato il tempio. Ognuno di questi personaggi – profeti, re,
ﬁlosoﬁ, sibille – appare improntato da una fortissima individualità e
pervaso da una ardente vitalità interiore: così che dalla profetica maestà
di Isaia – vero Giove cristiano – si passa all’eloquenza di Platone: la
mansueta saggezza di Salomone contrasta con l’inquieto patetismo di
Abacuc e con la ruggente scontrosità del Simeone, mentre la più bella
forse fra tutte le statue, la profetessa Maria sorella di Mosè, svolge il suo
corpo in lenta spirale sotto i gotici panneggi e protende ansiosa il volto
dalle nari frementi e dalla bocca socchiusa e alitante, assorta nell’ascolto
di misteriosi vaticini. Ma già da trent’anni la più grande scuola scultorica
italiana del Duecento – quella dei Pisani – aveva lasciato a Siena uno
dei più insigni capolavori: il pulpito che tra il 1266 e il 1268 Nicola
Pisano con la collaborazione del ﬁglio Giovanni e di Arnolfo di Cambio
scolpì per il Duomo, e che fu il primo e il più cospicuo ornamento della
Cattedrale dei Senesi. Assai più ricco di statue, gruppi e rilievi di quello
del Battistero di Pisa, che lo precede di circa sei anni, esso, con le sue
rappresentazioni simboliche, con le sue immagini di profeti, di virtù, di
arti liberali è una sorta di summa ﬁgurata della verità della Fede, che
culmina nei sette mirabili pannelli del parapetto, dove sono illustrati le
scene le scene dell’infanzia e della passione di Cristo e il Giudizio ﬁnale.
Bastano poche citazioni, quali la ristrettezza del tempo ci consentono,
per dimostrare con quale potere di umana partecipazione e quale
magistero stilistico Nicola abbia saputo interpretare i più angusti temi
evangelici: lo sguardo ansioso delle due donne nella Visitazione, oppure,
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nella Crociﬁssione, il turbamento dei persecutori atterriti, la dolorosa
agonia del Cristo dalle membra soavemente modellate, il pianto del
san Giovanni e lo svenimento di Maria sostenuta dalle pie donne dalle
guance madide di lagrime. E nei gruppi angolari, tra specchio e specchio,
si vede quale umana e al tempo stesso regale dolcezza Nicola abbia
saputo infondere nel volto di questa Madonna col Bambino, e con quale
poetica evidenza sia riuscito a tradurre nella Speranza il sentimento di
un’allegrezza compostamente devota, di un segreto tripudio che traspare
dalle carni fattesi diafane, palpita nella gola protesa e ﬁorisce negli occhi
e nella bocca soavemente arridenti al futuro.
Se il pergamo di Nicola e le statue di Giovanni Pisano costituiscono
una specie di solenne “prologo in cielo” alla storia della scultura senese,
di questa storia è ancora il Duomo ad illustrarci alcuni dei più importanti
capitoli. Il più grande scultore senese del Trecento, Tino di Camaino, ﬁglio
di quel Camaino di Crescentino che abbiamo ricordato come architetto
del Battistero, dopo aver eseguito a Pisa il mausoleo dell’imperatore
Arrigo VII di Lussemburgo, e prima di recarsi a Firenze, e quindi a
Napoli, dove doveva assumere la carica di architetto e scultore in capo
della corte angioina, eseguì nel 1318 per il Duomo di Siena il monumento
funebre all’insigne giurista Cardinale Riccardo Petroni: monumento
che, smembrato di alcuni elementi e ridotto durante il secolo XVII, è
stato recentissimamente ricomposto sotto la mia guida, riguadagnando
la sua originaria integrità. Nella complessità della sua struttura esso ci
presenta per la prima volta ormai deﬁnitivamente elaborato uno schema
costruttivo che sarà larghissimamente diffuso in tutta l’architettura
funeraria del Trecento italiano, mentre anche la parte scultoria reca
l’impronta di una fortissima e originale personalità: si veda ad esempio
questa testa del defunto, dai lisci piani del volto così nitidamente deﬁniti,
o questo busto d’angelo, creato per stare nel fondo della camera funebre,
nel quale la trattazione larga e sommaria non esclude una espressività
gentile e rafﬁnata.
Anche Jacopo della Quercia, massimo tra gli scultori senesi ed
uno dei sommi geni dell’arte plastica d’ogni tempo, fece le sue prime
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giovanili prove per il Duomo della sua città natale, se è sua, come
ritengo e come ho cercato di dimostrare, questa pensosa Madonna che
ora corona l’altare Piccolomini, le cui statue furono oltre un secolo
più tardi eseguite da Michelangelo. E fu nei laboratori dell’Opera del
Duomo, adattati sotto le superstiti arcate del Duomo nuovo, che egli
scolpì i marmi per la sua celebre Fonte gaia: quella che ﬁno alla seconda
metà del secolo scorso fu come candida perla splendente nell’immensa
conchiglia rossa del Campo, e i cui resti mutili e corrosi ora sono raccolti
in una loggia del Palazzo pubblico. Ma nonostante il loro pessimo stato
di conservazione, questi avanzi di ﬁgurazioni della Vergine e delle Virtù
che un tempo ricingevano un bacino d’acque limpide e mormoranti sotto
il sole ancora rivelano la potenza e la originalità del linguaggio di Jacopo
nel modo con cui la linea, superando l’originario decorativismo gotico,
diviene strumento essenziale di sintesi e di movimento nel deﬁnire con
le sue grandiose e duttili cadenze i piani plasticamente animati di rilievo.
In quegli stessi anni in cui attendeva alla Fonte gaia, Jacopo dava pure
il disegno per il fonte battesimale del S. Giovanni sotto il Duomo: opera
mirabile, che si può considerare come la più perfetta antologia della
plastica italiana del primo Rinascimento, perché ad eseguire le statue
bronzee di Virtù e i rilievi in ottone dorato, con Storie del Battista, che
ne adornano il pozzetto furono delegati, oltre a Jacopo stesso, cui si
devono la storia di Zaccaria cacciato dal Tempio e i poderosi profeti del
tabernacolo marmoreo, e ad altri nobilissimi arteﬁci senesi come Turino
di Sano e Giovanni di Turino, Lorenzo Ghiberti e il sommo Donatello.
Anche nella seconda metà del Quattrocento il Duomo di Siena
seguitò ad arricchirsi di insigni opere di scultura, in marmo e in bronzo:
mi limiterò solo a ricordare gli spiritualissimi angioli reggicandelabro di
Francesco di Giorgio Martini, celebratissimo architetto, pittore, scultore
e trattatista, che insieme con quelli di Giovanni di Stefano ﬁancheggiano,
sull’altare maggiore, lo snello ed elegantissimo ciborio bronzeo,
modellato da Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta. La straordinaria
perfezione, anche tecnica, di questo autentico capolavoro dell’arte del
bronzo, avvertibile soprattutto nella mirabile morbidezza del modellato
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delle ﬁgure di Virtù e di angioli che ne adornano la base ed il fusto fa
meno rimpiangere che – in un’epoca in cui il gusto della Rinascenza
irrompeva vittoriosamente nella gotica Siena, e in cui il Duomo stesso
accoglieva, nella Libreria Piccolomini affrescata con impareggiabile
brio e luminosità dal Pintoricchio i testi della cultura pagana greca e
latina raccolti dal ponteﬁce umanista Enea Silvio Piccolomini – dall’altar
maggiore venisse deﬁnitivamente esiliato il complesso pittorico che sta
come pietra di fondamento di tutta la tradizione artistica senese.
È questa la Maestà che Duccio di Buoninsegna dipinse tra il 1308
e il 1311, e che ancora si conserva quasi per intero (esclusi cioè alcuni
pannelli della predella, emigrati in musei di Inghilterra e di America, e
del coronamento, andati perduti) nel Museo dell’Opera del Duomo. È
una tavola di grandissime dimensioni, dipinta da ambo i lati. Il prospetto
costituisce una gloriﬁcazione della Vergine Maria, che siede in trono
circondata dalla sua celeste corte di santi, di sante e di angioli: ai suoi
piedi stanno inginocchiati i quattro santi protettori, o avvocati, di Siena:
Ansano, che la convertì al Cristianesimo, il santo vescovo Savino, il
fanciullo martire Crescenzio e Vittore, il soldato. Il rigoroso ordinamento
dei personaggi trasﬁgura in sovrumana dignità l’apollinea bellezza dei
loro volti (si vedano soprattutto quelli degli angioli), assorti in un remoto
fantasticare, immersi in uno stato di estasi adorante e di intima beatitudine:
e l’immagine della Vergine appar supremamente regale e materna ad
un tempo nella monumentalità delle sue proporzioni e nella penetrante
dolcezza dello sguardo, nella raccolta compostezza della posa che però
s’ingentilisce col tenue reclinarsi del capo, coi ﬂuenti ritmi del mento e
con la musicale continuità del proﬁlo che la staglia nitidamente contro
l’aureo drappo del fondo. Il tergo di questa monumentale composizione è
suddiviso in ventisei scomparti che, proseguendo il racconto evangelico
iniziantesi nella predella, illustrano la Passione di Cristo. In ognuna di
queste storiette, di un lenticolare nitore, di una compiutezza formale
e di una preziosità coloristica veramente eccezionali, i vecchi schemi
iconograﬁci della tradizione bizantina, che Duccio riprende e rielabora
con gusto e sensibilità già gotici, appaiono profondamente rigenerati e
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quasi ridestati a nuova vita. E se il risultato stilistico di questa singolare
miracolosa simbiosi tra il vecchio e il nuovo, fra la tradizione d’Oriente e
il linguaggio d’Occidente è di altezza eccezionale, non meno sorprendente
è la capacità che ha Duccio di cogliere i signiﬁcati più sottilmente e
intensamente lirici di ogni episodio: così, nella scena dell’Arresto di
Cristo, dominata dalla grandezza morale dell’augusto protagonista,
l’attenzione del pittore si svolgerà anche a sottolineare la fragilità umana
degli apostoli, che colti dal timore, fuggono come foglie incalzate da un
turbine di vento: come nell’Orazione nell’orto degli ulivi la vigilante,
eroica preghiera di Gesù, raccolto nella solitudine di un cavo di roccia, si
contrapporrà al sonno pesante degli immemori discepoli: la Deposizione
vibrerà tutta dell’intensità e dell’ineffabile tenerezza con cui Maria si
protende con tutto il suo essere a ricever tra le braccia la spoglia del
Cristo, mentre nell’Apparizione alla Maddalena la solitaria valletta
scheggiata di colli cretosi sembra creata perché più solenni e misteriose
vi echeggino le parole del Risorto. Inﬁne nel sublime pannello con le
Pie donne al Sepolcro l’obliquare del coperchio del sarcofago e delle
lontananti cime dei monti crea tra l’angelo e le donne la suggestione di
una distanza materialmente inapprezzabile, ma che è come l’immagine
ﬁgurativa, di altissima efﬁcacia poetica e drammatica, dell’improvviso
timore da cui sono state colte le visitatrici: e veramente pare che il tempo
abbia fermato il suo corso nell’ora del miracolo, quando tutto appare
sospeso e irradiato dalla luce dell’angelica apparizione, e persin le cose
inanimate sembrano sul punto di rivelare una sorte di occulta e misteriosa
vita.
Se il primo grande capitolo della storia della pittura senese fu scritto
per il Duomo da Duccio con la sua Maestà, quelli immediatamente
successivi si leggono invece sulle vetuste pareti del Palazzo pubblico.
Questo, costruito tra la ﬁne del Duecento e i primi del Trecento
e sormontato dall’agilissima Torre del Mangia, il cui coronamento si
vuole disegnato da Lippo Memmi, è, come si è già accennato, con la
sua mirabile facciata in pietra e mattoni a tre corpi con i due laterali
leggermente avanzati per meglio seguire la curvatura della piazza, con le
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sue leggiadre trifore iscritte entro arcate a sesto acuto, con il suo severo
Cortile del Podestà, uno dei più perfetti esemplari dell’architettura civile
italiana del tempo gotico. Innumerevoli, preziosi affreschi del Trecento,
del Quattrocento e del Cinquecento istoriano le pareti delle sue sale:
ma nel grande salone detto del Mappamondo da una mappa che vi
dipinse Ambrogio Lorenzetti, tra scene di battaglie e immagini di santi,
domina l’immensa composizione della Maestà affrescatavi nel 1315 da
Simone Martini. Alla Vergine Maria, eletta celeste avvocata e protettrice
della Repubblica di Siena ﬁn dalla fortunosa vigilia della battaglia di
Monteaperti, doveva spettare il posto d’onore anche là dove, con la
politica, con la saggezza e con il valore, e qualche volta con la violenza
e con l’intrico, si reggevano le sorti di quella che amò sempre deﬁnirsi
“Sena Vetus, civitas Virginis”. E Simone Martini, riprendendo con gotica
scioltezza il tema solenne della Maestà di Duccio, fu l’appassionato e
mistico interprete di questo sentimento di devozione della Repubblica
alla Regina del Cielo, da lui collocata su un aureo trono alleggerito da
gotici trafori e sormontato da un ondeggiante baldacchino di seta come
fosse una tribuna da torneo, quando la fulgida composizione volle
commentare con motti gentili di ammonimento e preghiera, con versi
che rivelano in lui, oltre che il sommo pittore, lo squisito poeta, l’uomo
colto e rafﬁnato che fu dilettissimo familiare ed amico del Petrarca. Ma
proprio di fronte a questa celeste visione di angeliche schiere lo stesso
pittore, nella stessa sala, pochi anni dopo di ben altri sentimenti ed eventi
si faceva interprete: e nella ﬁera immagine dell’onorevole capitano della
guerra messer Guidoriccio da Fogliano, cavalcante nella solitudine
delle campagne senesi, fra palizzate, trincee e altri apprestamenti bellici
non solo commemorava la conquista dei due castelli di Montemassi e
Sassoforte, ma simboleggiava con impareggiabile evidenza lo spirito
cavalleresco e bramoso di gloria dell’antica Repubblica. Egualmente
grande poeta, anche in questo secondo saggio, ché la materialità e la
caducità dell’avvenimento – di portata storica del resto assai modesta –
egli seppe trasﬁgurare ed eternare con la cristallina perfezione dello stile
in una atmosfera di magica irrealtà, di altissima suggestione fantastica.
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Una pari, meravigliosa facoltà di risolvere in puri valori di pittura,
e conseguentemente di poesia, argomenti che non sembrerebbero i più
adatti a stimolare la fantasia di un artista dimostrò anche Ambrogio
Lorenzetti quando, nel quarto decennio del Trecento, fu incaricato di
illustrare, in una sala attigua a quella del Mappamondo, e ad ammonimento
dei reggitori della Repubblica, le Allegorie e gli Effetti del Buono e
del Cattivo Governo. Il complicato assunto dottrinario e simbolico di
questo singolarissimo ciclo d’affreschi, veramente unico nella civiltà
medioevale europea, non compromette affatto la bellezza e la pittorica
efﬁcacia delle ﬁgurazioni: sia che intorno all’allegorica personiﬁcazione
del Buon Governo, cui rendono omaggio i 24 Consiglieri uniti da due
corde (cioè concordas) procedenti dai piatti della bilancia della Giustizia
Ambrogio raccolga le maestose ﬁgurazioni delle Virtù – tra le quali la
mirabile Pace, ispirata all’antica statuaria, e i cui larghi e distesi proﬁli
sono l’immagine stessa della serenità e di una profonda sicurezza
morale – sia che nel descrivere gli effetti del Buon Governo ritragga
con acutissimo spirito di osservazione la turrita Siena operosa di trafﬁci
con i suoi palazzi dove si affaccendano muratori, con i suoi fondachi e
le sue botteghe, con le sue piazze dove danzano liete giovinette, oppure
che il suo sguardo spazi su un’immensa distesa di campi arati, di poggi
inghirlandati di castelli, di boschi e di strade percorse da festose brigate
di cacciatori, mentre dall’alto veglia la Securitas che ammonisce con la
forca e l’impiccato.
Ambrogio Lorenzetti, col suo fratello Pietro, autore anche lui
di mirabili affreschi e di tavole in varie chiese di Siena, morì molto
probabilmente durante la terribile pestilenza del 1348: tanto che si suole
comunemente dire che la grande pittura senese morì di peste. Ma ancorché
nessun pittore abbia in seguito eguagliato la grandezza dei Maestri sui
quali ci siamo soffermati – e cioè Duccio di Buoninsegna, Simone
Martini e i fratelli Lorenzetti – i loro insegnamenti si tramandarono ad
una foltissima schiera di geniali seguaci, come Lippo Memmi, il Barna,
Luca di Tommè, Bartolo di Fredi, Paolo di Giovanni Fei, Martino di
Bartolommeo, Andrea Vanni, Taddeo di Bartolo ed altri minori. Anche
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durante il secolo XV una mirabile ﬁoritura di squisite personalità si
sviluppò intorno ad alcune maggiori ﬁgure, come il Sassetta, affascinante
e personalissimo interprete della leggenda francescana e maestro di rare
eleganze nel rafﬁnato clima del gusto “cortese” del primo Quattrocento,
Sano di Pietro dalle miti e soavi Madonne circonfuse d’oro in innumerevoli
fulgenti polittici, Giovanni di Paolo dal segno nervoso e incisivo creatore
di fantastiche forme, Matteo di Giovanni, delicato e prezioso nelle sue
Madonne soffuse di un velo di melanconia, mentre nel Cinquecento il
vercellese Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma si faceva senese, e a
Siena apriva nuovi orizzonti di cultura alla languente tradizione pittorica
locale, in armonia tuttavia con lo spirito mistico e appassionato della città
di santa Caterina. Le chiese di Siena e del contado, i conventi, i Musei, e
soprattutto la Pinacoteca Nazionale, con i suoi più che settecento dipinti
in massima parte a fondo oro sono la più eloquente testimonianza di
questa prodigiosa ﬁoritura.
Ma è tempo ormai di uscir fuori dai Palazzi, dalle Chiese, dalle
Gallerie, e di affacciarci ancora una volta, rapidamente, sul Campo,
per contemplare quella che si potrebbe chiamare l’opera d’arte vivente
della civiltà senese, il capolavoro che più d’ogni altro vive nel cuore del
popolo di Siena, e che tutti gli anni, due volte l’anno, da secoli si rinnova
e si fa più bello: il Palio. Esso è così universalmente famoso, che son
certo che vi farei un torto se vi dicessi che cos’è. E d’altra parte credo
che non sarei nemmen capace di darvene una esauriente deﬁnizione.
Perché il Palio non è né una gara sportiva, né un torneo, né una sagra
religiosa, né una celebrazione storica, né una festa civica: non è ed è
tutte queste cose insieme. Quando dalla Torre del Mangia, nel meriggio
del 2 di luglio e del 16 di agosto piovono i rintocchi del campanone sulla
città assolata, e i severi palazzi ﬁoriscono di vessilli, la gioventù senese
indossa i variopinti e preziosi costumi, le fulgenti armature che sembrano
uscite da un affresco del Pintoricchio o da una predella di Matteo di
Giovanni, e sﬁla in favoloso corteggio animato da prestigiosi e ritmici
lanci di bandiere sul Campo. E qui, allo scoppiare di un mortaretto, di
fronte ad una folla che si calcola ogni anno di circa sessantamila persone,
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dieci cavalli montati da arditissimi fantini scattano e in corsa vertiginosa
e irta di rischi e di pericoli si disputano la conquista del Palio, un drappo
di seta istoriato e dipinto che verrà aggiudicato alla Contrada i cui colori
saranno giunti per primi al traguardo. Siena vive con trepida ansia, anzi,
con furibonda passione la sua grande ora: Tartuca e Chiocciola, Oca e
Torre, Istrice e Lupa, Aquila e Pantera, Civetta e Leocorno, contrade
irriducibilmente avverse e rivali, dopo una lunga e laboriosa vigilia
di trattative, di patti, di intese segrete ora afﬁdano il loro prestigio, il
loro onore alla velocità di un cavallo e al coraggio e all’abilità di un
fantino. Il popolo (e quando dico popolo intendo l’umile artigiano e la
donnetta, e il nobile dal cognome altisonante, o l’avvocato, o il famoso
professore, senza distinzione di ceto, di partito politico o di cultura) è
disposto – perché il vincere un Palio costa, e costa parecchio – a non
lievi sacriﬁci pur di vedere lo stendardo entrare a sera nella chiesa della
propria contrada vittoriosa. E tutto questo, si dirà, per un pezzo di stoffa,
anzi, per un cencio, come lo chiamano familiarmente i Senesi. Si, potrei
concludere con voi, questi Senesi sono proprio pazzi e vani e ambiziosi.
Ma quando la vanità e la pazzia e l’ambizione suscitano progetti di
immense cattedrali, creano miriﬁci palazzi, fanno ﬁorire l’arte persino
nell’Ufﬁcio delle tasse e risolvono l’innata esuberanza e faziosità di un
popolo nella smagliante bellezza di una cavalleresca contesa, com’è nel
caso del Palio, allora non è più giusto chiamarle vanità, ambizione e
pazzia: si chiamano Genio, sono Civiltà.
ENZO CARLI

RICORDANDO FEDERICO ZERI

La ragione per cui, su cortese invito della Cattedra di Estetica di
questa Università, mi trovo qui a ricordare a poco più di un mese dalla
improvvisa sua scomparsa Federico Zeri si deve al fatto che, almeno tra
gli studiosi d’arte, a Siena io ero il suo unico amico nonché schietto e
fervido ammiratore. In una lettera in data 17 febbraio 1998 egli infatti mi
scriveva: “tu sei il solo storico dell’arte che nella mia generazione, sia
ai bei tempi che oggi, si sia comportato con me da vero amico. Lo tengo
bene a mente”. Il che, per la stima che egli mi ha sempre dimostrato, mi
ha recato grande conforto e persino un po’ di orgoglio, in quanto essa mi
proveniva da un grandissimo studioso e altrettanto grande personaggio
le cui eccezionali qualità ed i cui meriti sono stati, in occasione della sua
scomparsa, ampiamente illustrati dalla stampa quotidiana e, insolitamente,
anche dalla televisione italiana così nemica della cultura. Io non tenterò
nemmeno di riassumerli perché, oltre a possedere una, direi sterminata
conoscenza delle arti ﬁgurative di ogni tempo e di ogni paese, molto,
ed attivamente, operò a vantaggio del patrimonio artistico italiano, da
quello dei grandi musei a quello delle più minuscole frazioni (mi limito
a citare, perché più recente, quello dell’Umbria e delle Marche devastate
dal terremoto dell’anno scorso e che furono da lui minuziosamente
visitate), dai capolavori ad opere ignorate e da lui scoperte e attribuite
grazie ad un “occhio” acutissimo e ad una memoria prodigiosa. La prima
volta che sentii parlare di lui, forse quando era poco più che ventenne,
mi dissero che ricordava persino i numeri delle fotograﬁe di dipinti
Alinari, Anderson e Brogi che sono formati di cinque o quattro cifre, e
ciò gli permetteva avvicinamenti ad opere in gallerie e collezioni estere
distantissime, d’Europa e d’America, e di ricomporre complessi pittorici,
generalmente polittici, smembrati e da tempo dispersi. Ma quella che si
suol chiamare la connoisseurship della quale lo Zeri era, specialmente
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per la pittura, dotato senza pari tra gli storici dell’arte del nostro secolo
e di quello precedente per la vastità e la diversità delle aree, anche le più
lontane o periferiche, di civiltà in cui l’arte si manifestò non si fondava
soltanto sulla memoria visiva ancorché abbia affermato che “per essere
storici dell’arte è necessario essere buoni conoscitori, memorizzare i testi
ﬁgurativi ﬁno a consentir loro di entrare nel nostro patrimonio mentale
con la medesima, immediata dimestichezza, dei numeri o della tavola
pitagorica” e per la quale “è necessario percorrere un cammino lungo e
difﬁcile”.
Tuttavia quello che mi suscita ancor maggiore ammirazione nello
Zeri – a parte i risultati quasi sempre positivi e addirittura folgoranti
– (e le rare volte in cui appaiono discutibili, sono particolarmente
illuminanti) della sua conoscenza e della sua sensibilità, condotti con
rigorosa ﬁlologia specialistica quale che ne fosse l’argomento e grazie
ad una acutezza visiva quasi rabdomantica e per la quale sembrava
dotato di una sorta di “sesto senso”, quello, ripeto, che più mi suscita
ammirazione è la stretta connessione dei fatti ﬁgurativi con gli eventi
storici e la civiltà del loro tempo. Con assoluta indipendenza dal pur
grande boemo-viennese Max Dvorák e alieno dalle limitazioni, e talvolta
misinterpretazioni di una Sozialgeschichte der Kunst und Literatur del
marxista Arnold Hauser (1953) e del più acuto Frederik Antal nel suo
Florentine Painting and his social background (1947), egli, premettendo
che “la ﬁlologia, il riconoscimento degli stili” (ed io aggiungo delle
personalità creatrici in cui era pressoché infallibile) “offrono soltanto
il grado zero, il fondamento necessario a una storia più comprensiva di
cui essa stessa stabilisce unicamente il vocabolario” ha affermato che
“non esiste una vita autonoma delle forme, non esiste una storia degli
stili che si sviluppano per proprio conto, non esiste una logica ﬁgurativa
autonoma: il compito del conoscitore rimane essenzialmente quello di
riconoscere e di ristabilire certe unità di stile là dove sono state perse
e di ricostruire gruppi dimenticati con opere della stessa mano”. Egli
era in questo forse inconsapevolmente d’accordo con il grande Ernst
Gombrich quando affermava che l’arte non esiste, esistono gli artisti.
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Ma dopo questo, il problema fondamentale e la più forte aspirazione
dello Zeri erano quelli di affermare e chiarire i rapporti tra arte e società,
con tale interesse appassionato verso anche le manifestazioni più umili
e artigianali di quest’ultima, tra le quali l’epigraﬁa romana della quale
aveva raccolto molti esemplari nella sua casa di Mentana, da fargli
dichiarare più tardi: “Mi considero più uno storico mancato che uno
storico dell’arte”.
Ho ritenuto opportuno riferire quanto egli ha scritto perché
specialmente per i giovani presenti in quest’aula le sue parole valgono
molto di più di quelle che io avrei trovato per qualiﬁcare il suo metodo
critico e il suo lavoro. Egli infatti fu maestro sommo senza cattedra in
Italia. Ma non fu mio maestro, ed io, oltre a Matteo Marangoni quando
ero studente all’Università di Pisa, ebbi come maestro, nonché amico più
che fraterno, il mio coetaneo Carlo Ludovico Ragghianti. E mi ha fatto
piacere che alla scomparsa di quest’ultimo, lo Zeri lo abbia ricordato con
un articolo signiﬁcativamente intitolato Genio emarginato. Così severo
ﬁno all’ingiuria e alla villania anche verso insigni studiosi d’arte come
il senese Cesare Brandi, oltretutto splendido scrittore, toscanamente
efﬁcace e immediato più di Roberto Longhi, Giulio Carlo Argan che
sempre mi onorò della sua affettuosa amicizia, e il preparatissimo
Giovanni Previtali che ﬁno alla sua immatura scomparsa fu ottimo
docente di questa Università, del Ragghianti ammirava “l’apertura
mentale che, considerando il modestissimo livello generale della cultura
italiana di quei tempi, (e specie di quella universitaria accademica),
ha del prodigioso”, ammirava la “eccezionale integrità morale e
l’impegno civile” e condivideva la laicità. A proposito della quale egli,
pur chiaramente professandola, era, come i più convinti ed onesti atei,
naturaliter cristiano, ed in una sua lettera in data 14 settembre ultimo
scorso mi scriveva di aver letto “con ammirazione e divertimento” un mio
libricino di Cavatine bibliche “anche vincendo l’estremo disgusto che mi
procura tutto ciò che ha a che fare con la Bibbia, il Corano, il Vangelo,
salvo beninteso le parole del Nazareno”. Comunque la sua severità e la
sua intransigenza sia nel campo degli studi, sia nelle relazioni sociali non
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gli impedivano di essere in fondo buono e molto generoso sia col porre
a disposizione degli studiosi la sua immensa fototeca che conta circa un
milione di fotograﬁe di dipinti spesso rarissimi e dislocati e della quale,
sotto la sua guida, beneﬁciai anch’io per i miei vecchi studi sulla pittura
pisana, sia con l’aiuto e la solidarietà d’interessi verso i giovani, come
ad esempio testimonia la ﬁtta corrispondenza epistolare scambiata tra
il 1988 e il 1995 tra lui, autore di un fondamentale saggio nel 1971, Il
falsario in calcinaccio, e un giovane ricercatore, Gianni Mazzoni, che
aveva studiato i falsari della pittura senese, e l’incoraggiamento che nella
sua biblioteca di Mentana diede ad Alessandro Angelini nella brillante
ricostruzione del percorso del pittore Pietro Orioli da Siena.
A Siena Egli è stato più volte, e a Siena io debbo averlo conosciuto e
l’ho avuto spesso ospite in casa mia, a pranzo o a cena; ed a me, di fronte
alla sua dottrina e alla sua maturità intellettuale, dava l’impressione
che fosse “nato adulto”, mentre stupivo della sua capillare conoscenza
dei pittori senesi del Trecento e del Quattrocento, dai maggiori a quelli
noti soltanto ai cosiddetti specialisti. Sui quali ha fornito importanti
contributi scoprendo di loro e a loro attribuendo opere inedite spesso
andate a ﬁnire sotto altri nomi in raccolte pubbliche e private lontane
dall’Italia: come Segna di Bonaventura, cugino e non nipote di Duccio
di Boninsegna, di cui nel 1958 ricostruì uno smembrato e disperso
polittico; come Pietro Lorenzetti della cui Pala del Carmine del
1329, ora parzialmente nella Pinacoteca di Siena, riconobbe nel 1974
due laterali nel Museo di Los Angeles e due cuspidi in quello della
Yale University di New Haven; nel 1953 ricostruì, sempre di Pietro
Lorenzetti, un rarissimo reliquiario francescano di due facce dipinte con
l’unione (ideale, s’intende) della tavoletta con la “Madonna in piedi”
nella collezione Berenson a Settignano ed una con Cristo benedicente
in trono di una collezione privata; nel 1968 pubblicò un San Giovanni
Evangelista (poi più rettamente identiﬁcato con San Giacomo Maggiore)
della collezione Amedeo Lia – da poco generosamente donata al Comune
di La Spezia – come scomparto di un polittico che recava al centro la
Madonna del lascito Loeser nel Palazzo Vecchio di Firenze ed ai lati una
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Santa Caterina d’Alessandria nel Metropolitan Museum di New York e
una Santa Margherita nella collezione Mason Perkins donata al Sacro
Convento di Assisi (polittico di cui ancora non è stato rinvenuto l’altro
laterale, ma sono state identiﬁcate dal Maginnis nel 1974 due cuspidi nel
Museo di Praga). Ancora del Lorenzetti o di un suo stretto seguace nel
1971 ha ristudiato la notissima e problematica piccola Madonna n. 184
della Pinacoteca di Siena rilevandone l’appartenenza ad un polittichetto
portatile di cui uno scomparto era una Crociﬁssione nel Philbrook Art
Center di Tulsa nell’Oklahoma, e un altro dittico lorenzettiano ha nel
1983 ricostruito con la tragica Crociﬁssione nel Fogg Art Museum
nel Massachusetts, un autentico capolavoro di Ambrogio Lorenzetti e
la mutila ma bellissima Madonna e Santi nei Musei Statali di Berlino
Dahlem unanimemente attribuita a Pietro Lorenzetti.
Ricca e importante è la messe di inediti anche dei minori pittori
senesi come il duccesco Maestro di Città di Castello di cui nel 1984 lo
Zeri ha individuato l’appartenenza ad un medesimo polittico di quattro
tavole con Santi nella collezione Lia de La Spezia, nella Galleria di New
Haven e già nella collezione Lanckoronski di Vienna; come Andrea
Vanni del quale ha ravvisato l’appartenenza allo stesso complesso di
un’Ascensione all’Ermitage di Leningrado (oggi San Pietroburgo) e di
una Risurrezione in collezione privata, aggiungendo allo stesso pittore
due pannelli con Santi nel Museo di Capodimonte a Napoli e nel Lindenau
Museum di Altenburg utili alla ricostruzione, da lui fatta, del percorso
stilistico del Vanni; nel 1958 e nel 1973 indagò sul problema di Niccolò
di Ser Sozzo (allora Tegliacci) e Luca di Tommè con nuove notizie, sottili
argomentazioni critiche e conclusioni attributive oggi superate ma che di
quelle ultime sono state la preparazione, e comunque sono preziose per
la chiariﬁcazione dei rapporti fra pittura senese e pittura pisana alla metà
del Trecento; nel 1983 attribuì un Sant’Antonio Abate frammentario
della collezione Porkay a Monaco di Baviera al minuscolo Francesco di
Vannuccio, non inferiore tuttavia all’assai più noto ed apprezzato Bartolo
di Fredi di cui nel 1962 ricongiunse all’Adorazione dei Magi della
collezione Lehman di New York un frammento col Viaggio dei Magi nel
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Museo di Digione ed al cui modesto ﬁglio Andrea di Bartolo nel 1983
restituì un Arcangelo Gabriele già nella collezione Da Costa Greene
di New York ritenuta di Spinello Aretino, ed una Vergine Annunziata
rinvenuta nei depositi del Museo Puskin di Mosca e completò una
predella dai pannelli dispersi in collezioni di Baltimora, di Lugano, di
Stoccolma e nel mercato antiquario di Parigi.
Questo per limitarsi al solo Trecento senese che costituisce una
minimissima parte dell’immensa produzione che direi conoscitiva
e specialistica, per fortuna oggi raccolta in tre ponderosi volumi
dall’editore Allemandi, dello Zeri, che fu un infaticabile viaggiatore
e perlustratore di luoghi – musei, raccolte private, chiese – dove si
trovassero opere d’arte in tutta Europa ed in America. Le sue attribuzioni
e le sue ricostruzioni sono quasi sempre ineccepibili; ma anche quando
esse si prestano ad essere discusse il probabile ‘errore’ (mi si perdoni
l’espressione grossolana) dello Zeri sempre scopre e ci comunica delle
verità e contiene delle precisazioni critiche nuove ed attendibili. È ad
esempio, per restare a Siena, il caso della ricostruzione dello smembrato
trittico dell’Arte della Lana, primo capolavoro del Sassetta terminato
nel 1426 e argomento di due saggi del 1956 e del 1973 nei quali sono
certe la scoperta e l’attribuzione al grande pittore di un pannello con
Sant’Antonio Abate (acquistato nel 1973 dal Monte dei Paschi) che però,
in seguito all’acquisto del Louvre nel 1983 di un pannello con San Nicola
da Bari strettamente corrispondente per stile e dimensioni a quello col
Sant’Antonio Abate dovette far parte di un altro polittico del Sassetta
perché dalle antiche descrizioni in quello dell’Arte della Lana san Nicola
da Bari non c’era. E sempre a proposito di questo trittico, i due famosi e
problematici “paesaggini” n. 70 (Una città sul mare) e n. 71 (Un castello
in riva al lago) della Pinacoteca di Siena non sono, come ha ritenuto lo
Zeri, parti resecate in basso al pannello centrale rappresentante il Trionfo
dell’Eucaristia andato perduto perché un successivo accuratissimo
esame dei loro margini e del retro ha escluso che siano resecati in alto
e di conseguenza la loro provenienza dal trittico dell’Arte della Lana,
ridonando così credibilità alla loro attribuzione – anche da me più volte
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sostenuta – ad Ambrogio Lorenzetti. È signiﬁcativo, tuttavia, che lo Zeri
abbia sottolineato come il Sassetta nell’impianto architettonico-spaziale
di alcuni pannelli delle predelle del polittico della Lana e della Madonna
delle Nevi abbia tenuto presenti composizioni lorenzettiane di cento anni
prima.
Errori, equivoci, pareri che danno luogo a dissensi non sono rari
nella storia e nella critica d’arte, e si debbono anche ai più insigni
protagonisti rappresentanti di questa fragile disciplina: mi basti ricordare,
ad esempio, il famoso, ed ancora spesso rievocato a grandi caratteri
sui giornali, episodio delle teste scolpite di Modigliani ripescate da un
fosso di Livorno e sul quale lo Zeri ha scritto uno stupendo articolo
che pienamente condivido, con l’appoggio di una lettera che la ﬁglia
del pittore-scultore Jeanne, già mia scolara nel Liceo Michelangiolo di
Firenze negli anni Trenta, mi scrisse assai prima del venturoso e da me
sconsigliato ripescaggio, e quello recentissimo di un disegno attribuito
a Leonardo da Vinci dal massimo ‘leonardista’ ma che, a quanto è stato
affermato, sarebbe opera di un bravo pittore di oggi. Il probabile ‘errore’
dello Zeri sul trittico della Lana è inﬁnitamente meno grave e, almeno
sotto certi aspetti e per la ﬁnezza de suoi rilievi, criticamente illuminante.
Ma la mia, peraltro modestissima, perplessità più che dissenso
dallo Zeri, si riferisce ad un altro capolavoro oggetto di un non meno
clamoroso avvenimento storico-artistico: il rinvenimento, nel 1981,
nella Sala del Mappamondo del Palazzo pubblico di Siena al di sotto
del famoso Guidoriccio da Fogliano, del bellissimo, ancorché mutilo,
affresco rafﬁgurante quasi certamente la Resa di Giuncarico per il quale
dai più esperti specialisti sull’arte senese furono fatti e sostenuti i nomi
di Duccio di Boninsegna e di Pietro Lorenzetti, mentre lo Zeri affermò
che il dipinto ritrovato era il vero Guidoriccio, opera di “un artista di
livello eccelso, Simone Martini”; quando lo Zeri scriveva e pubblicò
in data 4 giugno 1981 io non avevo ancora reso noto che lo ritenevo
opera di Memmo di Filippuccio, suocero di Simone Martini e da questi
inﬂuenzato nella sua tarda attività (ma della mia attribuzione non so
e non mi son dato cura di sapere se lo Zeri sia venuto a conoscenza).
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Quanto al sovrastante, celeberrimo affresco col Cavaliere lo Zeri scrisse
che “Un autentico capolavoro rimane tale, quale ne sia l’autore e quale
possa esserne la data effettiva; nel senso speciﬁco il presunto Guidoriccio
da Fogliano dovrebbe meritare tutto il nostro entusiasmo anche se si
scoprisse che rafﬁgura Ricciarello da Panforte”. Negando, ma con quanto
spirito e garbo, a Simone Martini il Guidoriccio lo Zeri condivideva le
forti riserve espressegli nel 1977 dallo studioso statunitense Gordon
Moran, che quando pubblicò nel novembre di quell’anno un articolo su
quell’argomento scatenò un autentico scandalo a Siena con violentissimi
e furibondi attacchi anche nella stampa, dove il Moran veniva insultato
e invitato a “levarsi di torno” (American, go home): attacchi tanto
ingiuriosi da indurmi – e lo Zeri ben lo ricordò e me ne diede atto – a
prendere pubblicamente le difese del Moran, e pur con qualche dubbio
sulla sua tesi, a invitarlo a difenderla davanti a cinque “detrattori” nella
grande, e affollatissima, sala dell’Accademia degli Intronati dove egli
coraggiosamente si presentò – e anche questo è raccontato dallo Zeri – e
a farlo poi eleggere Accademico corrispondente. Ma, a parte le diverse
opinioni attributive l’articolo dello Zeri e quello successivo de 5 maggio
sono esemplari lezioni di moralità nei rapporti dei “chierici”, degli
“addetti ai lavori”, e soprattutto dell’ “intellighenzia” accademica con
quelli che ne stanno fuori, con la società.
Domenica mattina 4 ottobre Federico Zeri mi ha chiamato al
telefono e innanzi tutto mi dice che è stato da lui, poiché io gli avevo
chiesto di riceverlo, il bravo medico-fotografo dott. Luciano Bonuccelli,
di essere stato da lui fotografato e di averlo trovato una persona
straordinariamente simpatica e coltivata. Quindi, siccome io gli avevo
inviato, con una certa trepidazione, il dattiloscritto con fotograﬁa di
un mio articoletto su un dipinto che ritenuto una Didone abbandonata
di Raffaello cerco di dimostrare che rappresenta, invece, il Suicidio di
Lucrezia ed è opera del poco noto ma incantevole primo cinquecentista
senese Girolamo del Pacchia e gli chiedevo se, avendo intenzione
di pubblicarlo su “La Diana”, mi autorizzava a dedicarglielo, egli mi
disse che, essendo d’accordo sulla mia identiﬁcazione e attribuzione del
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dipinto (il che mi diede molta tranquillità), si riteneva addirittura onorato
della dedica propostagli e che aveva molto apprezzato il primo numero
della rinnovata “La Diana”. Si parlò poi dell’artrosi che lo torturava e per
via della quale, come mi scriveva il 4 luglio, le sue ossa erano “quelle
che si vedono nei reliquiari del Medio Evo”, e quindi di altre cose e
persone che ora non bene ricordo; mentre non potrò mai dimenticare che
la sua lunga telefonata terminò con un “Tornerò presto a trovarti”. Sono
le ultime parole che ho inteso dallo Zeri che nemmeno ventiquattro ore
dopo, alle sette e mezzo di lunedì mattina veniva stroncato a 77 anni da
un improvviso attacco cardiaco.
ENZO CARLI

L’ 11 dicembre 2009 l’Accademia Senese degli Intronati ha
inaugurato il suo 485° anno della sua attività scientiﬁca. Nell’occasione,
ricorrendo il centenario della nascita di Norberto Bobbio, che, nei suoi
primi anni di docente universitario, aveva insegnato proprio nel nostro
Ateneo, l’Accademia ha chiesto al professor Antonio Cardini, docente
presso la Facoltà di Scienze Politiche della nostra Università, di
tenere la prolusione inaugurale dedicata proprio alla ﬁgura del grande
intellettuale scomparso nel 2004.

NORBERTO BOBBIO: GLI ANNI SENESI
(IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA)*
Nei suoi ricordi Norberto Bobbio accenna ripetutamente al periodo
trascorso all’Università di Siena tra il dicembre 1938 e il novembre
19401.
All’adunanza del consiglio di facoltà che il 20 dicembre 1938 lo
chiamò sulla cattedra senese di Filosoﬁa del diritto parteciparono il
penalista Ottorino Vannini, preside della Facoltà, Alessandro Raselli,
docente di diritto processuale civile e rettore dell’università, Mario
Bracci, titolare di diritto amministrativo, Giovanni Cicogna di diritto
romano, l’economista Alberto Bertolino, lo storico del diritto italiano
Sergio Mochi Onory e lo statistico Filippo Virgilii, professore emerito;

* Conferenza tenuta l’11 dicembre 2009 all’Accademia Senese degli Intronati, per
l’inaugurazione del 485° anno accademico.
1
G. CIANFEROTTI, L’opera giovanile di Norberto Bobbio e l’inizio del suo insegnamento
(1934-1940), in Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer ,promossi dalle Università di
Siena e Sassari, Soveria Mandelli, Rubbettino, 2209, pp. 463-562.
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risultarono assenti Andrea Rapisardi Mirabelli, di dirtitto internazionale,
e Francesco Ferrara jr di diritto commerciale. Con Bobbio vennero
chiamati a Siena in quei mesi anche Roberto Bracco, di diritto
commerciale, Carlo Maiorca, di diritto civile, già collega di Bobbio a
Camerino, in sostituzione di Guido Tedeschi, allontanato a causa delle
leggi razziali2.
La chiamata di Bobbio a Siena fu pure conseguenza, molto
indiretta, delle leggi razziali. Bobbio sostituì infatti Felice Battaglia
sulla cattedra senese di Filosoﬁa del diritto perché Battaglia era stato
chiamato a insegnare Filosoﬁa morale nella facoltà di Lettere di Bologna,
dopo la cacciata in seguito alle leggi razziali di Rodolfo Mondolfo
dall’insegnamento a Bologna di Storia della ﬁlosoﬁa (sostituita appunto
con Filosoﬁa morale). Giunsero anche a Siena, con Bobbio, il romanista
Riccardo Orestano, anch’egli collega di Bobbio a Camerino, e lo statistico
Vincenzo Castrilli3.
Gioele Solari, in una lettera del 26 gennaio 1939 ci informa che
Bobbio aveva conﬁdato al maestro lo stato di isolamento intellettuale
avvertito al suo arrivo a Siena “rilevi –notava– la solitudine in cui ti
trovi”. Diceva questo perché aveva avuto molta incertezza riguardo
all’opportunità di tenere la prolusione “non richiesta insistentemente”
del corso di Filosoﬁa del diritto, come allora si usava. Una prolusione
che poi Bobbio scrisse ma non pronunziò, e che pubblicò nel 1940 con
il titolo L’interpretazione delle leggi e la ragione di stato negli Scritti
giuridici in onore di Santi Romano4.
Bobbio si sentiva almeno in parte prigioniero e profugo politico
nelle città del silenzio come a Siena e a Camerino, dove aveva iniziato
il suo insegnamento dopo essere rimasto coinvolto nel 1935 negli arresti
che conclusero la vicenda del gruppo torinese di Giustizia e Libertà. “Da
una grande città del nord” dice “passavo a un piccolo centro” 5.
Ibid., p. 464.
Ibid.
4
Ibid., p. 464.
5
Ibid.,p. 465.
2
3
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Bobbio era stato inizialmente escluso dal concorso per il suo arresto
assieme ai compagni di Giustizia e Libertà; per riammetterlo intervenne
il ministro dell’Educazione nazionale in carica, Bottai, ed il suo
predecessore, Balbino Giuliano, Giovanni Gentile, De Bono e lo stesso
Mussolini. Una vicenda che ha dato origine a una polemica giornalistica
alcuni anni fa. Vinto il concorso fu chiamato prima a Camerino appunto
e poi a Siena6.
L’impressione di isolamento iniziale non ebbe poi alcun seguito,
non si sentì più esiliato in patria. Anzi Bobbio ha ricordato “quei due
anni in Toscana” come “decisivi” per la sua vita; per le amicizie contratte
e per l’adesione allora al movimento del liberalsocialismo cui si avvicinò
soprattutto attraverso Aldo Capitini7.
Il giovane ﬁlosofo giungeva a Siena in una fase difﬁcile per il dialogo
tra i ﬁlosoﬁ e i loro colleghi giuristi deﬁniti dallo stesso Bobbio nella sua
prima opera, L’analogia nella logica del diritto, “per lo più ignari dei
presupposti teorici su cui si fonda tutto il loro sistema di lavoro”. E gli
itinerari ﬁlosoﬁci percorsi sino ad allora erano tutti in contrasto con quel
dialogo.
Durante gli anni universitari, corrispondenti su per giù agli anni
del consolidamento del fascismo in regime (1927-1931) aveva avuto un
periodo di infatuazione gentiliana (come la chiamò). Si era infatti laureato
con Gioele Solari nel 1931 con una tesi di ispirazione gentiliana su ﬁlosoﬁa
e scienza del diritto. Si era poi, dopo la laurea in giurisprudenza, iscritto
a ﬁlosoﬁa, cercando altre strade “la fenomenologia, l’esistenzialismo,
il neopositivismo del circolo di Vienna”. Nella facoltà di Lettere e
Filosoﬁa di Torino frequentò assiduamente le lezioni di Annibale Pastore
che svolgeva un corso, “forse il primo in Italia sulla fenomenologia di
Husserl”. Apprese le prime applicazioni del metodo fenomenologico alla
ﬁlosoﬁa sociale e giuridica, e ad esse dedicò il suo primo libro, apparso
6
V. M.REVELLI, Cronologia, in N.BOBBIO, Etica e politica. Scritti di impegno civile, a cura
di M. Revelli, Milano, Mondadori, 2009, pp. LXXVIII-LXXXVI; la lettera di Bobbio a Mussolini,
dell’8 luglio 1935, ivi pp. LXXIX- LXXX
7
Ibid.
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a Torino nel 1934, intitolato appunto L’indirizzo fenomenologico nella
ﬁlosoﬁa sociale e giuridica8.
Bobbio tentò anche di svolgere una concreta ricerca fenomenologica
volta espressamente alla deﬁnizione della Scienza e tecnica del diritto
in una monograﬁa anch’essa del 1934. Le tesi antinormativistiche ed
antikelseniane sostenute nella monograﬁa apparivano un corollario
necessario all’esplicita applicazione dei dettami della Wesensschau
husserliana alla soluzione del problema della natura della giurisprudenza
come scienza. Bobbio riteneva di sciogliere l’equivoco insito nella
tradizionale formula della giurisprudenza come scienza normativa,
distinguendo tra scienza pura o teoretica del diritto e scienza pratica
o disciplina tecnica e ricorreva alla dottrina fenomenologica sia per
la deﬁnizione del carattere teorico della scienza giuridica che per la
distinzione della scienza teoretica da quella pratica ,dalla tecnica. Ma
Bobbio abbandonò presto questa strada, considerata come una prova
scolastica, “alla furia roditrice dei topi”9.
In quegli anni se Bobbio ritornò sulla fenomenologia lo fece da una
parte per muovere proprio da essa, e in specie dall’opera di Max Scheler,
i primi passi della sua riﬂessione sul personalismo, e dall’altra per
sottrarla all’interpretazione metaﬁsica che andava prevalendo in Italia.
Sullo scorcio degli anni trenta gli studi di Bobbio sulla fenomenologia
si mutano in interventi sulla riﬂessione fenomenologica italiana e sono
palesemente connotati e motivati dalla volontà di difesa delle ragioni
di un razionalismo critico, scientiﬁco e laico. E quanto vivamente
avvertisse l’esigenza di opporsi allo scivolamento della ﬁlosoﬁa italiana
verso un’interpretazione metaﬁsica “delle varie correnti della ﬁlosoﬁa
straniera a principiare dalla fenomenologia” lo mostrano le forme e i
contenuti insofferenti nella loro perentorietà e schematicità assunti dal
suo intervento negli ultimi giorni del 1939 al seminario organizzato da
Augusto Guzzo, ordinario di ﬁlosoﬁa teoretica a Torino, presso la sezione
8
9

G. CIANFEROTTI, L’opera giovanile , cit.
N. BOBBIO, Autobiograﬁa intellettuale, in N. Bobbio, Etica e politica, cit., p.7
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torinese dell’Istituto di studi ﬁlosoﬁci. A Guzzo che lo invitava a parlare
dei rapporti tra Heidegger e Husserl e ricordava i noti dati biograﬁci di
Heidegger scolaro di Husserl, Bobbio replicava recisamente: “Io credo
che sia utile parlare dei rapporti tra fenomenologia ed esistenzialismo
unicamente per dire una volta per sempre che questi rapporti non ci
sono”. Husserl è uno scienziato che arriva alla ﬁlosoﬁa attraverso la
psicologia, Heidegger è un metaﬁsico, impegnato in una interpretazione
dell’esistenza umana, aggiungeva Bobbio.Abbagnano gli fece notare che
la fenomenologia di Husserl è alla base dell’esistenzialismo di Heidegger
e in genere di ogni forma di esistenzialismo10.
L’episodio del seminario di ﬁne dicembre 1939 che cade in mezzo
al periodo senese dell’insegnamento di Bobbio costituisce l’avvio della
sua riﬂessione sull’esistenzialismo.
“Ricordo” – dice nell’Autobiograﬁa – “che a quegli anni di trapasso
tra un vecchio e un nuovo mondo risale anche il mio interesse per il
pensiero esistenzialista”. In Italia nel 1940 si era affermata una moda
dell’esistenzialismo con Antonio Banﬁ, Cesare Luporini, Galvano della
Volpe, Enzo Paci11.
Sulla scelta etica dell’esistenzialismo era fondato il personalismo della ﬁlosoﬁa esistenziale che, se costituiva il contenuto
dell’esistenzialismo cristiano della lettura spiritualista della ﬁlosoﬁa
esistenziale che in Italia trovava l’espressione speculativa più efﬁcace
negli scritti dei primi anni ’40 di Luigi Pareyson ,rappresentava anche
la ragione decisiva dell’interesse portato in quegli anni da Bobbio alla
ﬁlosoﬁa dell’esistenza in continuità e nel richiamo esplicito ai suoi saggi
sul personalismo del periodo precedente l’arrivo a Siena12.
La riaffermazione però della persona umana nella sua dignità, identità
ed irriducibilità di uomo singolo minacciato dalla materializzazione della
vita ad opera della tecnica e della spersonalizzazione, per l’invadenza e
per l’incombenza dell’ente collettivo,che aveva assunto in quegli anni
CIANFEROTTI, L’opera, cit.,p. 483
N. BOBBIO, Autobiograﬁa, cit.
12
G. CIANFEROTTI, L’opera giovanile, cit.
10
11
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le forme dello stato totalitario , poteva unire il personalismo cristiano
di Pareyson a quello laico, illuministico, razionalistico, kantiano di
Bobbio nel tentativo di lettura personalistica della ﬁlosoﬁa esistenziale.
L’analisi storica della situazione in cui si era venuta a formare la reazione
personalistica della ﬁlosoﬁa esistenziale faceva sì che Bobbio, non
celatamente, accusava in La ﬁlosoﬁa dell’esistenza in Italia del 1941,
l’organizzazione collettiva, il dispotico volere, il collettivismo politico
di uno e la cieca acquiescenza degli altri. Erano questi elementi nuovi
di vita e di pensiero che spingevano Bobbio in quegli anni all’ “ascolto”
dell’esistenzialismo. Collegava questo a una ﬁlosoﬁa letteraria, al
fenomeno artistico del decadentismo per la cui deﬁnizione letteraria si
rifaceva a Walter Binni (autore nel 1936 de La poetica del decadentismo
italiano) che allora incontrava a Perugia, nello studio di Aldo Capitini
nella sofﬁtta del Palazzo comunale, dove Capitini era tornato ad
abitare presso il padre, campanaio del comune di Perugia, dopo aver
rinunciato al posto di segretario della Scuola Normale Superiore di Pisa
per evitare l’iscrizione al partito fascista. Se negli scritti precedenti il
decadentismo rappresentava il clima, l’atmosfera, la cultura in cui la
ﬁlosoﬁa esistenziale si era venuta formando, già nei libri del ’42 e del
’44 l’esistenzialismo appariva privo di estrinseco valore e di chiarezza
morale e mentale e la stessa ﬁlosoﬁa esistenziale diventava Filosoﬁa
del decadentismo. L’equazione posta da Bobbio tra decadentismo ed
esistenzialismo segnava l’interruzione della speculazione ﬁlosoﬁca di
Bobbio sull’esistenzialismo stesso13.
Nel seminario torinese del 1939 Augusto Guzzo aveva dato la
parola a Bobbio salutandolo come “senese perché insegna ﬁlosoﬁa del
diritto nell’Università di Siena, ma torinese di nascita e di famiglia”.
Sappiamo che Bobbio era stato chiamato a Siena come straordinario
alla ﬁne del 1938, dopo tre anni a Camerino, dove aveva, come incaricato,
iniziato la sua attività di insegnate universitario.
Bobbio ricorda che nelle stessa attività istituzionale dell’Università

13

Ibid.
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– eccetto quella ufﬁciale delle cerimonie, dei convegni e dei congressi,
in cui lo spirito e la libera ricerca avevano ceduto il posto alla retorica
– venne conservato uno spazio di libertà pubblica di insegnamento
e di ricerca anche durante il fascismo. “Nelle tre università in cui ho
insegnato in quegli anni” – dice – “a Camerino, a Siena, a Padova
non subii pressioni di sorta. Negli ultimi anni, durante la guerra,
quando il fascismo era nominalmente trionfante ma effettivamente
aveva cominciato a morire, tenni lezioni su temi come quelli dei diritti
naturali, del liberalismo, del socialismo, della storia del liberalismo e
del socialismo che erano palesemente controcorrente” ed un seminario
sullo stesso pensiero marxista. La nuova generazione – diceva ancora
– iniziava a discutere degli anni intorno al 1940, presa ormai coscienza
della crisi dello stato fascista attraverso gli orrori ed i fallimenti di una
guerra di aggressione. E fu allora a Padova, dove andò nel 1941, dopo
Siena, che “sotto specie di teoria della giustizia” “esponevo sia pure in
forma che oggi non esito a deﬁnire rozza e ingenua l’ideologia di Giustizia
e Libertà, concludendo con una sintesi di liberalismo e socialismo che
chiamavo democrazia integrale”. Fondava ormai la nozione di giustizia
sul nuovo concetto di persona così come aveva fatto nelle lezioni senesi
del 1938-40. Un concetto di persona capace di mediare “i valori della
libertà e della uguaglianza” che erano al centro delle discussioni del
gruppo liberalsocialista. Risolveva il dualismo tra libertà e uguaglianza,
il contrasto tra individuo e società, nella fusione di comunità e persona,
identiﬁcata nelle Lezioni di ﬁlosoﬁa del diritto ad uso degli studenti
di quegli anni ormai a tutte lettere con lo “Stato democratico”14. Della
democrazia – dice Bobbio nell’ Autobiograﬁa – io avevo allora una
concezione etica fondata sul riconoscimento dell’uomo come persona15.
A Siena Bobbio accolse la proposta di Leone Ginzburg della casa
editrice Einaudi, poi atrocemente torturato e ucciso dai nazifascisti, di
preparare una edizione critica della Città del Sole di Campanella. Accettò
14
15

Ibid.
N. BOBBIO, Autobiograﬁa, cit.

694

Antonio Cardini

sia per la necessità di autonomia del pensiero che tale studio dava, sia
per la necessità di viaggiare per frequentare le biblioteche nazionali
di Firenze e di Roma e il senso di grande libertà – dice – che questo
girovagare per l’Italia gli dava.
Nel 1939 Bobbio si incontrava nella casa di Umberto Morra di
Lavriano a Cortona per discutere di liberalsocialismo anche con Guido
Calogero, che si era laureato in giurisprudenza a Siena, ed era ordinario di
Storia della ﬁlosoﬁa nella facoltà di lettere di Pisa. Contemporaneamente
aveva conosciuto, e lì, oltre che a Perugia, incontrato Aldo Capitini
che stava per pubblicare Elementi di un’esperienza religiosa, il testo
considerato da Bobbio assieme a La scuola dell’uomo (1938) di Calogero
i due “breviari” del liberalsocialismo. Partecipò alle prime riunioni del
gruppo liberalsocialista che si tenevano nella villa di Umberto Morra di
Lavriano a Metelliano, presso Cortona16.
L’ antifascismo non era estraneo neppure all’edizione critica della
Città del sole di Tommaso Campanella a cui Bobbio dedicò i due anni
senesi. Fece raffronti tra la vita degli abitanti della Città del Sole ed i
contemporanei regimi totalitari, con il principio del capo unico, che
è tale perché è superiore a tutti per intelligenza e virtù ed in questa
insindacabile superiorità trova il titolo giustiﬁcativo del suo potere,
la concezione totalitaria dei rapporti tra sudditi e regime, il principio
che la Città debba bastare a se stessa, la confessione al capo che deve
sapere tutto, il controllo statale degli accoppiamenti tra uomo e donna
per far “buona razza”, l’educazione sportiva, l’addestramento militare,
l’uniforme per tutti i cittadini, uguale per tutti dalle calzature alla camicia
al cappello, sono tutti elementi che dalla Città del Sole si trasferiscono
implicitamente allo stato fascista e lo criticano17.
Lo studio delle copie manoscritte della Città del sole conservate
in diverse biblioteche sparse per l’Italia rinnovò la necessità di quel
continuo viaggiare per il paese. Era di nuovo sempre in giro ed anzitutto
per la Toscana. “Venivo spesso a Firenze” – narra – “per condurre avanti
16
17

M. REVELLI, Cronologia, cit.
G. CIANFEROTTI, L’opera, cit.
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i miei studi sia presso la Biblioteca Nazionale sia presso la Laurenziana”,
dove esisteva uno dei rari testi manoscritti della redazione italiana della
Città del Sole di Campanella. Gli anni in Toscana, narra ancora, furono
decisivi per la sua vita perché contrasse amicizie come quella con
Calamandrei, con Luigi Russo, con Alessandro Levi, con Calasso, con
La Pira, con Luporini18.
Da quei contatti per il liberalsocialismo prese il via quella che
Bobbio ha deﬁnito “La mia attività di cospiratore dilettante”. Pensa
anche di aver avuto qualche poliziotto alle calcagna, dal momento che
Capitini, come si è saputo poi, era sorvegliatissimo. Altri contatti, narra
ancora ,coi giovani liberalsocialisti li aveva avuti all’Università di Siena,
specie con Mario Delle Piane, che si era laureato con Battaglia “ed era già
noto nell’ambiente antifascista senese”, per esempio presso la famiglia
Sebastiani “dove ci riunivamo la sera”.
Calogero scorgeva la formazione intellettuale di Delle Piane,
in «quanto liberalsocialista» nei suoi articoli storici scritti sotto il
fascismo perché avvertivano l’esigenza improrogabile della «necessaria
concomitanza fra le strutture e le garanzie della libertà politica e
quelle della giustizia sociale in uno stato moderno»19. Queste le idee
di fondo di Delle Piane, tra il 1938 ed il 1941, quando il gruppo degli
intellettuali liberalsocialisti leggeva con «lieta ammirazione» gli articoli
«dell’amico Mario», che «giocava la censura e la polizia» - diceva
Calogero - e riusciva «a far circolare idee antifasciste e a diffondere
orientamenti politici» attraverso «le pagine di obiettivi e umbratili studi
sul Risorgimento». Si trattava di opere che sapevano «chiarire le idee»
agli antifascisti e «orientare gli animi» all’opposizione, «in un periodo
in cui solo pochi riuscivano ad assolvere questo compito attraverso
la stampa non clandestina»20. Con tutto ciò Calogero escludeva che
l’opera di storico di Delle Piane fosse stata piegata alle esigenze della
Cfr. anche R. BARZANTI, Il biennio della scelta, in “Il Ponte” LXI (2005),n.6 (giugno).
G. CALOGERO, Prefazione a M. DELLE PIANE, La funzione storica del CLN, Firenze, Le
Monnier, 1946 ,p. 12.
20
Ibid., p. 13.
18
19
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«propaganda politica». Aveva invece fatto «quel che ogni vero storico
non può non fare: interrogare il passato in funzione di un interesse
presente curando di adempiere al duplice dovere di non abusare del
passato e di non dimenticarsi del presente»21. Ricordava come gli scritti
di Delle Piane fossero stati usati addirittura quale segno visibile, esterno,
di riconoscimento per i contatti tra i componenti del gruppo clandestino
antifascista d’ispirazione liberalsocialista che si era formato: «Non
di rado accadeva che in qualche convegno segreto ci si riconoscesse
convenzionalmente con l’avere in mano un estratto di “Studi senesi”
contenente un articolo di Mario Delle Piane»22.
Sviluppatosi tra il 1936 ed il 1940 sotto l’inﬂuenza del pensiero
religioso e morale di Aldo Capitini e della riﬂessione ﬁlosoﬁca di Guido
Calogero, il movimento liberalsocialista, attraverso una vasta rete di
amicizie personali e politiche, si estese nell’Italia centrale con l’adesione
di numerosi intellettuali tra i quali i ﬁorentini Tristano Codignola,
Piero Calamandrei, Enzo Enriquez Agnoletti, Carlo Francovich, cui si
aggiunse il senese Delle Piane23, e, sia pure su posizioni che si volevano
tenere distinte, i bolognesi Carlo Ludovico Ragghianti e Cesare Gnudi24.
Oltre all’elaborazione del manifesto liberalsocialista del 1940, e alla
nuova stesura del 1941, l’attività del gruppo consisteva principalmente
nella costituzione di tale rete di rapporti, nella diffusione delle idee,
nella propaganda al manifesto e alle posizioni comuni raggiunte25.
Sopra di esse Delle Piane tornerà a scrivere nel 1977 in un convegno
storico dedicato a «Giustizia e libertà», identiﬁcando con precisione nel
liberalsocialismo di Calogero un’eresia del liberalismo e nel socialismo
liberale di Rosselli un’eresia del socialismo26. Nel 1941 Delle Piane
Ivi.
Ivi.
23
Così G. CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, vol. X, La seconda guerra mondiale, il crollo
del fascismo, la Resistenza, Milano, Feltrinelli, 1984, p. 144.
24
Ivi.
25
Ibid., pp. 145-6.
26
M. DELLE PIANE, Rapporto fra socialismo liberale e liberalsocialismo, in Giustizia e libertà
nella lotta antifascista e nella storia d’Italia. Attualità dei fratelli Rosselli a quaranta unni dal loro
21
22
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aveva del resto espresso lucidamente e magistralmente il carattere del
liberalsocialismo, contemporaneamente al manifesto di Calogero, in uno
scritto nascosto sotto il titolo Divagazioni da una lettera di Platone27,
che si presentava come una sorta di manifesto legale, perché stampato,
del liberalsocialismo, un testo che più e meglio di altri coevi espose
sistematicamente i passaggi delle convinzioni ﬁlosoﬁche che davano
un fondamento teorico all’antifascismo, vedendo delinearsi la storia
dell’ottocento e del novecento come affermazione successiva di tre fasi,
il liberalismo, la democrazia, il socialismo, verso il quale ci si dirigeva
pertanto come ad una conseguenza logica del liberalismo. Per il fascismo
non vi era posto se non come, implicitamente, un’aberrazione destinata
a sparire. Parlare di queste cose «nell’anno di grazia 1941 e parlarne
nel modo in cui ne parlava Delle Piane» faceva «delle sue pagine un
coraggioso e valido strumento di rieducazione politica»28, diceva
Calogero. Questa opera di studioso animata da intensa passione civile, da
ﬁnalità e idealità politiche contrarie al regime, fu il maggiore contributo
dato da Mario Delle Piane, non ancora trentenne, alla sua epoca, negli
anni tragici della guerra.
“Direi che eravamo degli aspiranti congiurati, congiurati senza
congiura” dice Bobbio di sé e degli amici senesi.Bobbio Norberto era
peraltro segnalato alle questure come antifascista, e la polizia lo teneva
d’occhio in continuazione, come emerge ora dalle carte prefettizie.
Al suo arrivo a Siena i nomi dell’intero gruppo di aspiranti
congiurati senesi vennero comunicati a Bobbio da Felice Battaglia. Nel
lasciargli il corso senese di Filosoﬁa del diritto, gli segnalava gli ottimi
allievi avuti in quegli anni che erano Mario Delle Piane, Leone Bortone,
Michele Gandin, appunto i liberalsocialisti senesi. Bobbio ricorda anche
Mario Verdone “che fece sotto la mia guida una tesi sul pensiero politico
sacriﬁcio. Atti del convegno organizzato a Firenze, 10-2 giungo 1977, Firenze, La Nuova Italia, 1978,
pp. 415-21.
27
M. DELLE PIANE, Divagazioni da una lettera di Platone, in «Studi senesi», LV (1941), pp.
231-43; poi in Liberalismo e parlamentarismo cit., pp. 145-59.
28
G. CALOGERO, Prefazione, cit., p. 14.
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di Mazzini e che, dedicatosi agli studi sul cinema, è diventato forse il
primo professore di Storia del cinema nelle nostre università”.
Oltre che in casa Sebastiani, Bobbio fu accolto in casa Delle Piane
e in quella di Giuseppe Bettalli: la vita privata e le relazioni personali si
mescolavano alle posizioni politiche di dissenso e all’aspirazione ad un
impegno politico di opposizione.
Bobbio viveva nella pensione Chiusarelli, e trenta anni fa
quando tornò a Siena a presentare all’Ateneo il libro di Mario Bracci ,
Testimonianze sul proprio tempo, a cura di Giovanni Grottanelli de’Santi
ed Enzo Balocchi, e Roberto Vivarelli, disse che il percorso dalla
pensione Chiusarelli al rettorato che lui faceva allora nel ’39 –’40 per
recarsi all’università era lo stesso, così come la casa di Delle Piane, e che
la città era sempre uguale, quaranta anni dopo.
Alle serate in casa Sebastiani, Bobbio partecipava insieme con
altri colleghi dell’Università tra i quali rammenta particolarmente il
professore di diritto internazionale Rapisardi Mirabelli. Giunto a Siena,
essendo il più giovane assolse l’incarico di segretario del consiglio di
facoltà e fu anche direttore della antica biblioteca del Circolo giuridico.
Le prime esercitazioni del corso di Filosoﬁa del diritto nell’anno
accademico 1939-40 guidate da Bobbio, si svolgevano sui testi
dell’illuminismo settecentesco riformatore, estraneo all’ideologia
ufﬁciale del regime. Le lezioni esaminarono il concetto di giustizia, il
rapporto tra diritto naturale e diritto positivo e tra legge giuridica e legge
morale, la nozione di norma giuridica, l’interpretazione delle norme
giuridiche, la teoria istituzionale del diritto e quella della pluralità degli
ordinamenti giuridici, la confutazione della statualità del diritto, “la
persona umana e l’ordinamento giuridico” e “dalla società alla giustizia”.
L’intero corso era orientato alla fronda ideologica e a preparare quel nesso
tra persona umana contro lo stato totalitario, la giustizia e la libertà,
propri alle lezioni padovane ed alle opere di quegli anni. Alla vigilia
del trasferimento all’università di Padova il 28 novembre 1940 parlò
ancora una volta dell’“imperativo della giustizia” e di “persona umana e
società”, come fondamenti dell’antitotalitarismo. A Siena Bobbio ricorda
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di aver ascoltato “il funesto discorso con cui Mussolini il 10 giugno
dichiarò la guerra. Ne fummo sbigottiti, agitati da foschi presagi che poi
si avverarono”. La guerra sconvolse i destini di tutti29. Nell’ottobre 1942
partecipò a Treviso nello studio dell’avvocato Ramanzini alla riunione
di fondazione del Partito d’Azione; venne arrestato il 6 dicembre 1943 e,
scarcerato nel febbraio 1944 ; partecipò sino alla Liberazione alla lotta
partigiana con il CLN di Torino30.
In una lettera a Mario Delle Piane nell’immediato dopoguerra, il 16
dicembre 1946, tracciava un bilancio del lavoro scientiﬁco e intellettuale
svolto sino ad allora e diceva di essersi staccato dall’attività politica,
che pure aveva costituito ragione di vita nel periodo clandestino. E
aggiungeva: “Anch’io non ho dimenticato quegli anni di Siena, che sono
così cari e dolci al ricordo di chi oggi vede il mondo e gli uomini – ora
che li conosce un po’ più da vicino – assai diversi da quelli che allora,
non conoscendoli che attraverso i libri, immaginava che fossero”31.
ANTONIO CARDINI

29
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G. CIANFEROTTI, L’opera,cit.
M. REVELLI, Cronologia, cit.
La lettera in G. CIANFEROTTI, L’opera, cit. , p.553

Per ALBERTO FIORINI, medaglia d’oro
Ha il senso d’un’aurea medaglia al valor didattico il riconoscimento
che oggi la città conferisce a Alberto Fiorini. Riserva della Robur col
ruolo di ala sinistra al tempo di Toneatto, laureato nel ’72 in pedagogia
all’Università di Urbino, dal 1976 Direttore didattico, a lungo presidente
del Consiglio scolastico provinciale, rotariano con dedizione – è stato
anche presidente del Club senese –, da poco, dopo quarantuno anni
di appassionato servizio, è in quiescenza: fastidiosa parola del gergo
burocratico, imparentata con un verbo che suona conclusivo nel latino
d’un’accorata preghiera. Ma “quiescenza” è termine che a Alberto non
s’addice: se non per evocare l’appartata quiete di studi condotti per
un bisogno istintivo di ricercare, di curiosare, di raccogliere con avida
furia dati e carte al ﬁne di organizzare in chiari repertori i risultati di
un lavoro svolto con modestia e per il puro piacere di capire e scoprire.
Frenetico giramondo e assiduo frequentatore di Archivi, Alberto è una
di quelle persone che approdano alla ricerca, e se ne fanno diuturni
cultori, non per obblighi accademici o per sfoggio d’erudizione, ma
seguendo un interiore, irrefrenabile impulso: una vocazione. Il premio
è poter ﬁnalmente venire a capo di una questione attrigata, conquistare
gli elementi mancanti di un incompleto mosaico, soddisfare un
interrogativo che assilla, rettiﬁcare una data, decodiﬁcare un nome,
restituire identità a un fantasma, riportare alla luce un protagonista
dimenticato. C’è qualcosa di umilmente religioso in questo maniacale
trascorrere tra ipotesi e testi per ottenere riscontri attendibili, nel
desiderio di una ricostruzione verisimile di come sono andate le cose.
E in Alberto la voglia di chi cerca e il ﬁuto che necessita si sposano
ad una feconda propensione alla didattica: a insegnare e precisare con
puntigliosa ostinazione.
Da queste due virtù è sostenuto il paziente impegno di Fiorini,
tanto più ammirevole quanto più sviluppato nell’ombra. Il mondo dove
egli si è da tempo inoltrato – si sa – è quello, ﬁtto di fascinosi misteri,
del Palio e delle Contrade. Il suo viaggio non poteva muovere che dalle
Bullettino Senese di Storia Patria, 117, 2010
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possenti mura della sua Contrada, la Contrada Priora della Civetta, e
dalle peripezie che ha dovuto affrontare per dotarsi ﬁnalmente d’una
splendida sede: “dal nido alla reggia” titolava un articolo del 21 febbraio
1980 nel quale si dava l’annuncio della felice conclusione del “secolare
travaglio” d’una Contrada che, per esser così strettamente intraurbana,
aveva affrontato un mucchio di traversie prima di eleggere uno dei
suoi tre poli di riferimento, il Castellare che fu della Consorteria degli
Ugurgieri, a fulcro riconosciuto della sua difﬁcoltosa topograﬁa. A
riprova che l’urbanistica delle Contrade è caratterizzata da una dinamica
interna all’origine di tensioni che via via si riverberano nell’organismo
complessivo della città. Indagando uno dei microcosmi che lo
compongono si perviene a concetti generalizzabili e comparabili: questo
è uno degli indirizzi che scaturisce in evidenza dalle pagine di quel primo,
esemplare volume sulle sedi storiche della Contrada Priora delle Civetta
(1984), che Alberto orchestrò – priore Renzo Traballesi – avvalendosi
di tutte le più qualiﬁcate collaborazioni di istituzioni e di esperti, come
è sempre essenziale fare. Seguiranno quelli dedicati a Santi, monture e
vessilli (2005) e a Fogge e costumi del passato (2008): il rinnovo dei
costumi stabilisce una sorta di rigenerazione dell’immagine storica che la
Contrada ambisce a proiettare di sé e il restauro degli oggetti sopravvissuti
conferisce il sapore di rare reliquie a uno zucchino piumato, a lucenti
corazze, a trofei, elmi, giubbetti, bandiere: all’affabile guardaroba d’una
guerra combattuta per gioco. Il fremito delle insegne delle Compagnie
militari, introdotte nel corteo nel 1928, evoca militaresche glorie patrie
in un perpetuo sforzo di adeguamento del fasto alla retorica pubblica e
alla sensibilità contemporanea.
Le dispute di questi giorni su tricolore e su bandiere regionali
più o meno lambiccate fanno ridere chi sa da sempre che una bandiera
esiste solo se è piantata nel cuore di una memoria collettiva. Ad essa
Alberto Fiorini, nemico delle approssimazioni com’è, ha inteso fornire
con gusto positivo di critica erudizione strumenti preziosi: risultanti
da una vita spesa da dilettante a rovistare e trascrivere, disporre in
sequenze.
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Va menzionato almeno il piccolo libro “Metamorfosi di una festa.
Dalle ‘Pugna’ al ‘Palio alla tonda,. Elenco delle vittorie dal 1581 al
1720”, che, su iniziativa di Gabriella Piccinni, apparve allegato, nel
giugno 1986, al “nuovo corriere senese”, un settimanale che ha avuto
un ruolo di inestimabile spessore nel promuovere una lettura moderna
e immune da uggiosi luoghi comuni della Festa. L’opuscolo contiene
in nuce il metodo che Alberto avrebbe applicato nel sottoporre a
revisione i tramandati elenchi delle vittorie, e gli accreditati resoconti
di un’annalistica spesso ribadita senza critici ﬁltri e collegata ad un
unico o prevalente modello di Palio. Quando, invece, si deve prendere
in esame una bizzarra fenomenologia: corse alla lunga e bufalate,
corse rionali e asinate, corse inﬁne nel Campo con i cavalli. Con
un’attenta comparazione delle varie fonti disponibili si riuscirà a
eliminare incongruenze, sovrapposizioni, deformazioni, censure. Il
primo comandamento è “dubitare – osservò nella prefazione Duccio
Balestracci – di tutto quello che non sia chiaramente giustiﬁcabile
attraverso una documentazione rigorosa”, e poi fare riscontri incrociati,
domandarsi sempre di fronte a un qualsiasi dato da dove è pescato,
perché si legge in una documentazione e, magari, non in un’altra,
chi l’ha scritto o trascritto, quanta ﬁducia gli si può concedere, se era
mosso da interessi personali, se era felicemente ingenuo e alieno da
ogni trucco: i beoti, che ci assicurano il punto di vista più genuino,
sono i benvenuti nel regno della storiograﬁa. L’opera, smilza quanto
suggestiva, si inquadrava in quella generalizzata ripresa del riordino
del patrimonio archivistico e artistico delle Contrade che è proseguita
e prosegue in titoli di grande rilievo anche nell’editoria. Di questa
faticosa e sommessa epica Alberto, civettino per ispirazione familiare
– ne è affettuosamente grato alla moglie Bruna, al suocero Alessandro
– è uno degli eroi più meritevoli di considerazione da parte della città
intera, e di quanti si riﬁutano di ridurla alle futili chiacchiere dell’oggi,
e non sanno proprio fare a meno del passato.
Quel promettente esordio di oltre vent’anni fa è lievitato ﬁno a
produrre un monstrum, una sorta di enciclopedia che non esito a deﬁnire
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stupefacente. Ne avevo sentito parlare come oggetto di consultazione, ma
a vederlo impressiona anche per come i cinque volumoni registrano anno
dopo anno, per cinque secoli, tutti i dati afferenti le carriere, comprese le
riproduzioni di drappelloni e sonetti: hanno la maestà di codici dei quali
l’infaticabile Alberto è al tempo stesso amanuense e autore. Sono codici
illustrati e miniati di nuovo tipo: codici dell’età informatica. Per dare
un’idea quantitativa dell’estensione dell’opera basterà dire che Fiorini ha
scritto, formattato e composto graﬁcamente la sua gigantesca “Storia del
Palio (1424-1939) con il programma QUARK-Xpress, lavorando con il
Mac. I ﬁles del programma di scrittura in PDF consistono in circa 1230
MB. Uno dei primi salvataggi del testo e delle immagini (allora a bassa
risoluzione) su CD ne richiese 10. Non saprei a quante battute possano
corrispondere in formato A4 di WORD. I cinque volumoni ammontano a
2808 pagine in formato A4, scritto in carattere Times corpo 10 (in corpo
8 e 7 note e didascalie) con esigui spazi bianchi tra la descrizione di
un festa e quella successiva. Si tratta di un elaborato Database, che ha
già tutte le qualità per trasformarsi in un voluttuoso ipertesto nel quale
viaggiare a piacere in ogni direzione, intrecciando nomi di fantini e di
santi, di Contrade e Nobili protettori, di anni e ricorrenze, di ospiti illustri
e spigliati popolani.
Più che la medaglia e la pergamena che gli vengono meritoriamente
assegnate il premio più ambito credo sarebbe per Fiorini render
disponibile questo lavoro, che si stenta a credere condotto a termine – ma
pronto ad ogni utile aggiornamento – da un sol uomo, se non su supporto
cartaceo, su Dvd in grado di ﬁssare iconograﬁa, musiche, immagini
animate. E diventerebbe, a portata di mouse, un classico, “il Fiorini”:
per un erudito il culmine è avere il cognome citato con tanto di articolo
come si fa per i dizionari compulsabili ogni giorno. Ognuno è devoto
ai suoi: il Georges, il Rocci, il Tommaseo, il Battaglia, il Mereghetti.
Immagino quanti siano stati i sussulti di gioia, le sorprendenti
rivelazioni lungo una rotta così ampia. Il Palio più antico corso
accoppiando Contrade e cavalli risale – ora si sa – al 20 maggio 1581
e fu la Giraffa a farlo correre, offrendo un drappellone di damasco
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alla consorella vittoriosa ed un premio alla comparsa più bella. Arrivò
prima la Civetta con un barbero di proprietà del Signor di Mont’Auto,
mentre per l’elegante prestanza de’ suoi giovanotti prevalse l’Oca. C’è
un racconto in versi di Domenico Cortese, che giace tra gli scartafacci
inediti della letteratura paliesca ed ha un andamento alla buona di
singolare eloquenza:
“Poi la Giraffa, che’l giorno aspettava
Del suo buon vecchio Santo Benardino,
Sì come quella, che ben procurava
Far maggior cose pel vecchio e divino
Un palio fece, che s’assimigliava
A chi fa lucer a la bell’Alba il crino,
che di Damasco fu di bella vista,
Col premio a chi più bel si dava in lista.
La Civetta portò con molta boria
E suono di canoro e di Tamburo
De la Giraffa il palio, e con gran gloria
Che ferno i Putti con senno immaturo
Lod’io il buon Destrier per sua memoria,
E con l’animo buon tutto sicuro,
Per esser del Signor di Mont’auto,
Al quale m’inchino humil com’è dovuto.
Il premio fu portato in Fonte blanda
Da quei che la bell’Oca innalzon sempre.”
Ogni tanto viene recuperato un Palio del quale si era persa memoria,
come quello fatto correre nell’agosto 1659 dalla Conversazione del
Casino, il primo “straordinario” se ha un senso qualiﬁcare come
“straordinario” un evento allora assai più mobile del rigido calendario
attuale. Se di qualche drappellone è giunto ﬁno a noi solo un lacerto
attraverso l’araldica dei Signori del brio che ne curarono l’organizzazione
ecco prendere forma virtuale lo stendardo perduto.
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Ma questa presentazione sommaria dei contributi sfornati dal
Fiorini non sarebbe decentemente comprensiva se non si facesse almeno
cenno a tre titoli entrati d’autorità in ogni bibliograﬁa che si rispetti.
Anzitutto Contrada è…Palio è … (2006), seconda edizione di un
sussidiario distribuito nelle scuole – in quarta elementare e in seconda
media – per iniziativa del Comitato Amici del Palio, su impulso iniziale
di Giancarlo Galardi assecondato con entusiasmo da Sandro Vannini.
Conoscere la ﬁsionomia e il lessico di una tradizione così solida è
passaggio fondamentale di un’educazione che non voglia chiudersi in
asﬁttiche aule separate. Della questione – favorire l’apprendimento di
lingue e usi del territorio dove ci si forma e si risiede – si dibatte in questi
giorni con rissosi accenti rivendicativi o con toni inopportunamente
scandalizzati. Se una tale esplorazione è aggiuntiva e sobria rispetto alla
necessaria padronanza – da irrobustire semmai – del negletto italiano
non si vede che ci sia da imprecare o condannare. La vocazione didattica
del festeggiato ha dato il meglio di sé nello sbizzarrirsi a inventare
indovinelli, quiz, o coniare deﬁnizioni per invogliare ad avvicinarsi
alla Festa e soprattutto a comprenderne le motivazioni profonde. Le
illustrazioni delle prime pagine sono prese dal dipinto del Rustici sulla
Caccia ai tori del 1546, quanto mai attraente per l’immaginazione
giovanile: “Come scrisse il Pecci – annota Fiorini con onestà ﬁlologica –
queste straordinarie macchine rappresentavano così bene i simboli delle
Contrade che, quando principiava la caccia, sembrava che gli animali
ﬁnti combattessero con quelli veri”. Lo scambio tra ﬁnzione e realtà,
tra quotidianità e mito è all’ordine nel giorno. E la saldatura tra senso
dell’appartenenza e fantasticante itinerario mentale è garantita dagli
animali totemici che agitano giochi e sogni, e irrompono nella vita
dei ragazzi con il vigore di ﬁabeschi personaggi. Nel non omogeneo
bestiario senese animali mitologici si uniscono a animali che abitano
il regno del mare, o a uccelli che solcano i cieli, e nell’affollato regno
della terra umili animali indigeni delle nostre campagne stanno accanto
a animali esotici di letterario lignaggio. Forse da questa sempliﬁcante
classiﬁcazione schematizzata nel volume diffuso in gran copia – 15.000
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esemplari, si calcola, della prima edizione – è nata in Alberto l’idea del
Bestiario senese (2009, edizioni il Leccio), il volume più recente del suo
già nutrito scaffale.
Si sa quanto insidioso sia compilare repertori del genere. Il problema
non è, infatti, passare pedissequamente in rassegna la presenza di una
Tartuca o di un’Oca o di una Civetta in questa o quella cultura, in questo
o quel fregio, o brani letterari dove si trovino rammentate o i signiﬁcati
simbolici e/o allegorici dei quali siano investite, ma tentar di comprendere
perché qui e allora – quando? – furono scelte per identiﬁcare un gruppo
che viveva insieme condivise cadenze e solidali sentimenti sanciti da una
Festa ricca quanto coinvolgente. Alberto Fiorini è avvertito e ha strutturato
il suo recente volume di successo come un repertorio dove ognuno potrà
collegare a proprio piacimento rafﬁgurazioni paliesche e senesi alla
fortuna universale del proprio totem domestico, senza, auspicabilmente,
eccedere in compiaciuti esoterismi o in facili assimilazioni, che spiegano
tutto e niente. Sarebbe divertente soffermarsi sulle insegne dello zoo di
seta una ad una e postillare con divagazioni. Ma questa non è la sede.
Il nostro Bestiario, connotato “da una fresca curiosità post-medievale
e premoderna” (Savorelli) è da rammemorare capitolo dopo capitolo,
ﬁgura dopo ﬁgura. Anch’esso è un codice disegnato con meticolosità
da Alberto e dato alle stampe per esigenze di comunicazione. Già nel
prezioso scrigno del “Carroccio” si erano gustate parziali anticipazioni
e spigolature.
A loro modo le Bestie feroci e auliche, imbalsamate in araldiche
posture o riprodotte con scientiﬁca minuzia, abitano perpetuamente
strade vie e palazzi, torri e fontane. Partecipano di un’odonomastica
urbana non scritta, la avvalorano e la prolungano.
Con Siena. Immagini, testimonianze e miti nei toponimi della città
(1991), edito dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Sovicille e stampato
egregiamente da Alsaba, Alberto ha affrontato un altro viaggio, nel
tempo e nello spazio – nel tempo che si sedimenta depositando parole
e segni nelle articolazioni dello spazio – e ci ha regalato un’inﬁnità di
spunti per spiegare, di strade e luoghi, etimologie probabili, uso sociale
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e tratti ambientali, enfasi dedicatoria e ideologie efﬁmere. La città parla
con i nomi delle sue vie, irrevocabilmente. La mania personalizzante
e celebrativa dell’Ottocento – si pensi al primo stradario ufﬁciale del
1871 con le sue 196 denominazioni – ha cancellato un lessico sonante
e unico. Neppure l’iniziativa – nel 1931 – di Fabio Bargagli Petrucci,
illuminata per molti aspetti, riuscì a ripristinarlo nella sua sostanziale
interezza. Meritevoli provvedimenti, assunti più tardi, hanno, se non
altro, iscritto gli antichi nomi accanto ai nuovi, ma si è ben lontani da
una plausibile coerenza sistemica, che pur sarebbe attingibile con un
minimo di calcolata revisione e bloccando seriamente, entro il perimetro
intramurario, qualsiasi improvvisata aggiunta, foss’anche in pertugi
residuali o in slarghi anonimi, che chiedono solo di essere lasciati in
pace. Dai libri di Alberto si trae sempre qualche utile insegnamento. Che
deriva dalla riﬂessione sul passato, dal setacciamento di carte e scritture,
dalla decifrazione di immagini e di oggetti.
Ho ﬁnito per pensare – confesso – che non a caso l’insignito che
oggi onoriamo ha nell’emblema della sua comunità la notturna e occhiuta
civetta, la nottola cara a Minerva, simbolo di quella consapevole, ﬁlosoﬁca
intelligenza della storia, che si consegue soltanto dopo aver attraversato
tutta la luce del giorno, e sapendo penetrare l’ingannevole barbaglio
del crepuscolo, vedendo la verità oltre le nebbiose ombre. “Vedo nella
notte” è motto che richiama un’affermata tradizione classica, sancita da
un celebre passo di Hegel (“Quando la ﬁlosoﬁa dipinge a chiaroscuro,
allora un aspetto della vita è invecchiato, e, dal chiaroscuro, esso non si
lascia ringiovanire, ma soltanto riconoscere: la nottola di Minerva inizia
il suo volo sul far del crepuscolo”).
E suona, dunque, anche quale saggio invito ad accostarsi al Palio
tralasciando, almeno per un po’, pedigree dei barberi e curriculum
del fantino, affanni veterinari e consuetudini da agonismo ippico, per
accordare il primo piano all’eredità impalpabile dei simboli polivalenti
e misteriosi sopravvissuti ai secoli. Ora che il Palio sta transitando
nell’inﬁdo territorio della postmodernità – dove la storia si degrada a
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frammento e trionfa un disancorato e confuso presente – c’è come non mai
bisogno di collocare – ricollocare – la Festa nei tempi lunghi, nel nugolo
immaginiﬁco delle allegorie folgoranti e delle pittoriche risonanze, che
ne hanno consacrato la possessiva forza e plasmato l’allusiva, stratiﬁcata,
perdurante bellezza.
ROBERTO BARZANTI
Siena, 15 agosto 2009
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PAOLA RENDINI (a cura di), Le vie del sacro. Culti e depositi votivi nella valle
dell’Albegna, testi di Giuliana Agricoli, Mariagrazia Celuzza, Maria Francesca
Colmayer, Fabiana Fabbri, Marco Firmati, Enrico Pellegrini, Simona Rafanelli,
Paola Rendini, Antonella Romualdi, Debora Rossi, Carmine Sanchirchio, Paola
Spaziani, Andrea Zifferero, catalogo della mostra, Siena, Nuova Immagine
Editrice, 2009, pp. 158.
Il paese di Scansano torna a far parlare di sé con la pubblicazione del catalogo
relativo alla mostra Le vie del sacro. Culti e depositi votivi nella valle dell’Albegna.
Dopo l’intervento di Ciacci e Zifferero dal titolo Archeologia della produzione
e dei sapori: nuove proposte di ricerca, pubblicato nella sezione Lavori in corso
sul numero CXV del 2008 di questa rivista, esce questo volume presentato dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, in collaborazione con i Comuni
di Scansano e Grosseto, nel quale è illustrato il vasto patrimonio di oggetti votivi esposti
nella mostra “Le vie del sacro”.
Il catalogo, quindi, non è altro che una sorta di riepilogo delle ricerche e degli
studi sugli ex voto rinvenuti nella valle dell’Albegna durante il secolo passato, ma di
cui c’è stata consapevolezza solo negli anni Novanta, in seguito ad una ricognizione
eseguita, per esigenze di ricerca e di aggiornamento, da parte della Soprintendenza
per i Beni Archeologici. In quell’occasione, come scrive Paola Rendini, si capì che
il materiale, in gran parte custodito presso il Museo Archeologico di Firenze, non
era semplicemente notevole per quantità, ma rappresentava un campionario vasto di
soggetti tipologici ﬁno a quel momento non adeguatamente valorizzato; fu così che
nacque l’idea di mettere in mostra le vecchie e le nuove acquisizioni direttamente nel
territorio maremmano.
Vengono valorizzati i reperti archeologici a carattere votivo che formano un
percorso espositivo compatto e completo, pieno di rimandi, in cui sono ben comprensibili
sia le peculiarità proprie dei materiali identitari delle zone di rinvenimento, sia le
caratteristiche comuni all’area geograﬁca dell’alta Maremma Toscana, che dimostrano
i notevoli scambi culturali che già c’erano in età etrusca e romana.
Tutti gli oggetti presi in considerazione sono ex voto: materiali in bronzo o
in terracotta che venivano depositati in luoghi sacri al ﬁne di guadagnare il favore
delle divinità. Il catalogo offre una dettagliata descrizione dei materiali rinvenuti nelle
campagne di scavo e, grazie agli studi condotti sulle relazioni degli etruschi con il
mondo agreste e pastorale, fornisce uno spaccato delle credenze e della religiosità delle
popolazioni che abitarono la valle dell’Albegna a partire dall’età arcaica ﬁno all’epoca
della romanizzazione.
Lo studio archeologico si è unito allo studio delle pratiche religiose antiche ed è
stato possibile dimostrare il profondo legame tra i depositi di oggetti votivi e le vie di
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comunicazione, in una terra di frontiera come quella dell’Albegna: luogo di scambio
di manufatti che ha sempre risentito dei molteplici inﬂussi culturali provenienti dalle
varie zone dell’Etruria. In base a ipotesi che propongono una particolare distribuzione
dei luoghi di culto sulle zone di conﬁne, i recenti studi hanno permesso di ricostruire
gli antichi tracciati degli assi viari.
Linee di ricerca archeologica diverse si sono confrontate e hanno portato ai
risultati eviodenziati dal catalogo. Nonostante la varietà di documentazione disponibile
per le diverse epoche, è stato possibile offrire un quadro cronologico che abbraccia ben
mille anni, articolato in quattro sezioni, attraverso i materiali votivi rinvenuti nelle aree
dell’attuale provincia di Grosseto, per mostrare come i commerci della società etrusca
antica non siano stati limitati alle aree conﬁnanti, ma si estendevanro ﬁno alla Magna
Grecia.
La prima sezione tratta la produzione votiva dell’età arcaica e classica nella
valle dell’Albegna, che si compone prevalentemente di bronzetti di piccole dimensioni
quali le statuette di offerenti femminili e maschili recuperate nelle aree di Saturnia,
Orbetello e Magliano in Toscana, che mostrano i caratteri della grande plastica arcaica
etrusca in ambito centro-italico. Alcune pagine sono dedicate anche a oggetti raccolti
nei depositi di Montiano o di Ghiaccio Forte. Quest’ultima è una collina a ridosso
dell’Albegna, unica tra le zone di scavo d’età arcaica a poter essere considerata come
area santuariale attrezzata, e tra i materiali che vi si sono rinvenuti si distinguono un
Kouros bronzeo e una testa femminile in terracotta che ben si assimila a modelli classici
greci, oltre a conci di nenfro dalle superﬁci modanate che probabilmente nel VI sec.
a.C. facevano parte di altari successivamente riutilizzati come materiali edilizi in un
complesso abitativo. Nell’area di Selvanera, forse destinata al recupero e al riutilizzo
di offerte votive, è stato rinvenuto tra gli oggetti bronzei di età arcaica un Kouros che,
per le grandi dimensioni, non trova confronti con la produzione vulcente ﬁno ad oggi
nota e si è portati a ipotizzare che non si sia trattato di un dono votivo, ma di una vera
e propria statua di culto.
Relativa al VI sec. a.C. è anche l’area templare di Roselle, individuata in
seguito a scavi condotti dall’Istituto Archeologico Germanico nel 1958, nella quale il
ritrovamento di un’iscrizione su un frammento di coppa di ceramica attica, attribuita
al pittore di Marlay e databile fra il 440 e il 430 a.C. , ha permesso di identiﬁcare in
Artemide la divinità oggetto di culto.
La seconda sezione del catalogo è dedicata agli oggetti risalenti alla prima età
ellenistica, compresa tra il IV e il III sec. a.C., periodo nel quale sorsero numerosi
santuari nella valle dell’Albegna. I soggetti rafﬁgurati negli ex voto, piuttosto comuni
in ambito rurale, mostrano legami col culto di divinità protettrici della salute e della
fertilità e taluni permettono di riconoscere le singole divinità del Pantheon etrusco,
come Demetra, ﬁglia di Core, legata al mito della rinascita ciclica della natura, o
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Selvans, dio dal carattere tipicamente agreste, custode dei campi e dei conﬁni che
aveva la funzione di portare fertilità e benessere. Oltre agli oggetti votivi a soggetto
umano, sono ricordati anche altri oggetti che riportano al tema della rigenerazione e
della fertilità nella più ampia accezione, ma tutti mostrano caratteri riconducibili alla
produzione etrusca laziale-campana di prima età ellenistica.
Gli oggetti votivi appartenenti alla sezione relativa al periodo della romanizzazione
mostrano come le pratiche religiose etrusche si siano arricchite di usi romani e, sebbene
i depositi siano spesso lacunosi, si può notare la progressiva sostituzione degli ex voto
bronzei con quelli in terracotta, in cui prevalgono elementi anatomici.
Nella stipe di Fonte Buia a Saturnia sono stati riportati alla luce degli ex voto
a rafﬁgurazione umana, alcuni ﬁno a poco tempo fa inediti, che mostrano elementi
stilistici dell’ultima tradizione urbana etrusca, in cui si possono riconoscere caratteri
di derivazione romana quali l’adozione del rituale velato capite. Diversamente i votivi
anatomici e quelli rafﬁguranti gli animali, mostrano i caratteri tipici delle popolazioni
etrusche di estrazione modesta e legate alle attività agricole e all’allevamento, le
cui preoccupazioni fondamentali erano connesse alla fertilità e alla salute nelle loro
varie accezioni. Anche nella stipe di Costa Gherardino presso Marsiliana sono stati
rinvenuti reperti votivi databili tra il III e il II sec a.C. che ben si possono assimilare
a quelli di Ghiaccio Forte, mentre gli ex voto della stipe di San Sisto hanno caratteri
tipici della tradizione plastica posteriore alla romanizzazione e sono messi in relazione
con la colonia latina di Cosa, fondata nel 273 a.C.
Nella bassa valle dell’Albegna ci sono stati solo ritrovamenti sporadici che hanno
restituito ex voto costituiti da teste di donne e di fanciulli, testimonianti una religiosità
connessa a ceti medi direttamente legati alla piccola proprietà e all’agricoltura; fa
parte della stessa area anche una maschera ﬁttile la cui interpretazione è incerta
perché potrebbe essere considerata una rappresentazione simbolica dell’offerente,
oppure potrebbe essere assimilata ai votivi anatomici.
La sezione dedicata ai materiali risalenti al periodo della romanizzazione si
conclude con una scheda legata all’interpretazione preliminare di alcuni oggetti raccolti
nello scavo, tutt’ora in corso, a Marsiliana d’Albegna, in cui è stata dimostrata, oltre alla
presenza di un’area produttiva, quella di un insediamento etrusco che fu abbandonato
durante la prima età del Ferro e successivamente rioccupato al termine della stessa
epoca, per essere ingrandito durante l’età arcaica e trasformato durante il periodo
romano. In passato la straordinaria omogeneità stilistica e iconograﬁca tra gli ex voto
della valle, aveva fatto ipotizzare una produzione locale, che adesso, grazie ai risultati
dell’interpretazione preliminare dello scavo, è ﬁnalmente documentata. Carmine
Sanchirchio e Andrea Zifferero propongono, infatti, la presenza nel sito di almeno tre
aree funzionali legate all’esistenza di una fornace e gli oggetti ceramici, votivi e non,
ritrovati nei paraggi fanno risalire l’attività produttiva dal III sec a.C. al I sec. d.C.
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Alle tre sezioni che suddividono cronologicamente i materiali raccolti nella
valle dell’Albegna, segue un quarto capitolo dedicato alle segnalazioni pervenute dai
siti collegati alla valle tramite percorsi naturali o ﬂuviali. Meritano di essere ricordati
i materiali rinvenuti nella stipe di Cannicci nei pressi di Paganico, al conﬁne tra il
territorio di Roselle e di Chiusi, in cui i votivi anatomici, probabilmente dedicati a
Minerva protettrice delle nascite, dell’infanzia e della sfera familiare, mostrano notevoli
somiglianze con la stessa tipologia di oggetti caratteristici della valle dell’Albegna e
dell’Etruria Meridionale, prodotti tra il IV e il III sec. a.C. All’interno della cinta di
mura di Roselle sono stati recuperati invece alcuni ex voto d’ambito culturale etruscolaziale-campano risalenti all’età ellenistica, che testimoniano la presenza di uno
o più luoghi di culto dentro l’area urbana. Alla stessa epoca sono riferibili anche i
reperti relativi alle manifestazioni di culto delle località centrali della valle del Fiora:
Pitigliano, Sovana e Poggio Buco. Una recente revisione ha infatti dato la possibilità
di riconoscere in queste zone una diffusa rete di santuari rurali, dedicati alle divinità
medico-salutari e della fertilità, i cui materiali votivi, rappresentanti teste e ﬁgure
animali, mostrano somiglianze con quelli prodotti nella valle dell’Albegna, mentre i
frammenti di panneggi appartenenti a plastiche di grandi dimensioni e di maggiore
impegno, fanno proporre la ripresa di modelli che venivano prodotti in ambito centro
italico-meridionale.
L’ultima scheda di catalogo è dedicata al ritrovamento nel territorio vulcente di
una testa ﬁttile di bambino in fasce, un’usanza molto documentata tra gli ex voto, oltre
che negli amuleti e nelle ﬁbule. Le testine venivano poste a chiudere i lembi delle bende
in cui si avvolgeva il bambino secondo un’usanza locale, per motivi pratici e magicoreligiosi.
In seguito all’analisi accurata degli oggetti pervenuti negli scavi è possibile fare
un resoconto sulla ﬁoritura dei santuari rurali e delle relative manifestazioni votive
che, come sottolinea Paola Rendini nell’introduzione del catalogo, ebbero una battuta
d’arresto tra il III e il II sec. a.C. I depositi di Poggio Gherardino, della valle del Fiora,
di Poggio Buco e di Sovana, mostrano che la produzione di ex voto subì in questo
periodo un notevole ridimensionamento. Il cambiamento fu probabilmente legato alla
sostituzione della pratica dell’offerta simbolica con quella dell’obolo monetario, a
cui corrispose anche la trasformazione sociale ed economica delle piccole comunità
contadine che, colpite dalla crisi che investì tutta la penisola, subirono lo spopolamento
del territorio, la ﬁne della piccola proprietà, la sostituzione dell’allevamento itinerante
con altri sistemi produttivi e con questi la ﬁne dell’attività santuariale legata al mondo
agricolo pastorale.
IRENE SBRILLI
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GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO, Il duomo di Sovana. Arte, storia ed architettura della
cattedrale romanica di San Pietro, Grosseto, Cesare Moroni editore, 2009, pp.
128.
La cattedrale di San Pietro a Sovana è uno degli ediﬁci romanici più interessanti
di tutta la Toscana meridionale, per la bellezza delle sue decorazioni scultoree e per la
complessità della sua struttura e delle sue fasi costruttive, ancora da chiarire.
Il volume si propone di fare il punto della situazione, partendo dalla rivisitazione
delle fonti e delle notizie edite sull’ediﬁcio. Dopo una introduzione di Italo Moretti, che
inserisce la cattedrale suanense all’interno della cultura artistica romanica, Alessandra
Filippone propone un capitolo sulle “Vicende storiche del vescovado e del Duomo di
Sovana”, Valerio Ascani interviene su “Architettura e scultura architettonica” e Filippo
Salvati su “La scultura ornamentale”; il volume è chiuso da una “Nota geologica”
sul sito dell’insediamento, di Matteo Salviati. Molto bello è il corredo fotograﬁco del
volume, realizzato da Cesare Moroni.
Particolare attenzione viene dedicata alle fonti antiche che, per la perdita della
parte medievale dell’archivio diocesano, si riducono a tre: la prima è una bolla di papa
Nicola II del 27 aprile 1061, che ricorda la canonicam sancti Petri ediﬁcata dal vescovo
Raniero e restaurata dal suo successore Giovanni; gli altri due documenti sono due
epigraﬁ, di cui una è collocata nella lunetta sopra l’attuale porta di ingresso e l’altra
nei pressi di questa, lungo il ﬁanco sinistro del complesso. La prima lapide ricorda un
vescovo Pietro “natus in urbe Sena”, che la Filippone identiﬁca, sulla base dell’analisi
stilistica del documento, nel presule scismatico che resse la sede di Sovana dal 1153 al
1175. L’altra epigrafe è datata 1248 e non è di facile interpretazione: l’autrice ritiene
si tratti del ricordo di lavori fatti dal lapicida Cittadino, che precedentemente aveva
lavorato alla costruzione del duomo di Siena.
Possiamo dire che la pubblicazione sia un ulteriore stimolo alla necessità di
chiarire la storia di questo suggestivo complesso, possibile soltanto attraverso una
campagna di ricerca archeologica, con scavi del sito e con l’analisi delle murature.
CARLO PREZZOLINI
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MICHELE BACCI (a cura di), Iconograﬁa evangelica a Siena, dalle origini al Concilio
di Trento, Cinisello Balsamo (Mi), Viviani editore, 2009, edizione fuori
commercio riservata alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, pp. 285.
Il testo fa parte della collana dei volumi di grande formato e di ricercata veste
redazionale promossa dal Monte dei Paschi come contributo alla conoscenza e alla
divulgazione dell’arte e della storia senese. Curato da Michele Bacci, contiene saggi
di Raffaele Argenziano, Alessandra Gianni e Maria Corsi, che propongono le storie
evangeliche dipinte a Siena e nel suo territorio.
La pubblicazione è un importante contributo per la lettura delle opere d’arte
cristiana, troppo spesso ancora oggi lette solo dal punto di vista storico-artistico,
senza l’aspetto iconograﬁco che invece è indispensabile per una corretta lettura e
comprensione.
All’origine c’è la vicenda umana, la storia di Gesù di Nazareth, che i cristiani
credono Figlio di Dio e vero uomo, narrata dalle fonti antiche e da rivisitazioni e
meditazioni che, ininterrotte, si susseguono ﬁno ai giorni nostri. Le vicende storiche
di questo uomo, vissuto nei primi tre decenni della nostra era, che con lui prese
inizio, vennero presto trasposte nella dimensione ciclica ripetitiva, nella rievocazione
liturgica che organizza il corso dell’anno scandendolo con il ricordo dei principali
avvenimenti della vita di Gesù, dall’Annunciazione all’Ascensione, e di sua Madre.
Michele Bacci introduce questa “antologia” di testi ﬁgurativi evangelici
proponendo un efﬁcace percorso sulla formazione e sull’utilizzazione delle
immagini sacre, partendo dalle fonti: i quattro Vangeli canonici e gli scritti
apocriﬁ del Nuovo Testamento, composti per integrare i vuoti temporali o tematici
tralasciati dagli evangelisti, in particolare la storia di Maria, il periodo dell’infanzia
e la vita di Gesù a Nazareth, prima del Battesimo. A queste fonti si uniscono le
più tarde opere devozionali che stimolano la partecipazione mistica dei fedeli
attraverso l’immaginazione e le emozioni, per farli immedesimare negli eventi.
In particolare, fra queste opere sono presi in esame testi di ambito senese, come
le famose Meditaciones vite Christi, composte da un anonimo frate (Giovanni de’
Cauli?) a San Gimignano, forse nella prima decade del Trecento. I Vangeli canonici
restano, comunque, le fonti di gran lunga più utilizzate nella vita della Chiesa e
nell’iconograﬁa cristiana.
Particolare attenzione è posta da Bacci alle complesse vicende delle architetture,
e delle immagini che le ornavano, che nel tempo vennero create nella Terra Santa
per guidare i pellegrini a seguire le vicende della vita del Cristo nei luoghi dove
le ricostruzioni evangeliche e della tradizione le collocavano. Questi percorsi sacri
dettero origine, fra Quattrocento e Cinquecento, alla riproduzione nelle varie realtà
dell’Occidente della topograﬁa sacra di Gerusalemme, in particolare dei luoghi
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della Passione, proponendo una nuova tipologia artistica, quella dei “sacri Monti”
e, successivamente, alla Via Crucis, la pia pratica della via dolorosa articolata in 14
stazioni, che molto attingono ai Vangeli apocriﬁ.
All’interno di questo complesso scenario si collocano le iconograﬁe che
visivamente narrano le tappe della vita di Gesù di Nazareth, che derivano dalle fonti
scritte e al tempo stesso le inﬂuenzano, creando una interessante integrazione fra
testi ﬁgurativi e letteratura devozionale. Bacci propone le immagini sacre non tanto
come surrogato dei testi scritti per l’uso di analfabeti, le famose “Bibbie dei poveri”
tradizionalmente intese, ma come contributo efﬁcace “a quell’esercizio devozionale
della memoria con cui ogni cristiano è chiamato a rimettere in atto in prima persona
le tappe fondamentali della storia della salvezza” (pp. 9-10).
In particolare l’uso delle immagini viene stimolato, a partire dai secoli XI-XII,
dalla spiritualità cistercense animata da san Bernardo di Chiaravalle, che privilegia
gli aspetti più umani e dolorosi della vicenda storica del Cristo, rinnovando
profondamente la spiritualità e l’iconograﬁa bizantina. A questa svolta verrà dato
un impulso particolare dalla diffusione degli ordini mendicanti, dei francescani
soprattutto, nel corso del XIII secolo, che stimoleranno la devozione e la pietà anche
personale, privata, dei fedeli: le immagini non serviranno solo per raccontare degli
eventi ma, soprattutto, per stimolare il coinvolgimento diretto dei fedeli e la loro
elevazione spirituale. Frutto di questo slancio devozionale privato sono i dipinti
portatili, spesso a forma di trittico, che propongono gli eventi fondamentali della
vita di Gesù, prendendo spesso come modello monumentale il retro della Maestà
di Duccio, che aveva proposto ai fedeli della cattedrale senese la meditazione e la
partecipazione alla Passione di Cristo attraverso 26 scene tutte ispirate ai Vangeli
canonici, tranne quella della discesa di Cristo agli Inferi e la presenza della Madonna
nella via dolorosa, nella deposizione e nella sepoltura. Il complesso programma
iconograﬁco delle storie della Passione, come quello di tutta la Maestà, deve essere
stato suggerito e guidato da un teologo esperto in Sacra Scrittura, ﬁgure che sono
sempre presenti nelle opere d’arte cristiana del passato. Signiﬁcativamente il grande
pittore senese attualizza le storie della Passione inserendole in ambienti architettonici
e urbani del suo tempo, dando un importante contributo ﬁgurativo per stimolare i
fedeli a rivivere gli avvenimenti nel presente della loro vita.
All’introduzione di Michele Bacci seguono i saggi che illustrano i temi
evangelici dell’arte senese, dal XII secolo agli inizi del Cinquecento, ﬁno, cioè,
alla profonda svolta segnata dal Concilio di Trento anche nelle arti ﬁgurative
e nell’architettura sacra. I saggi analizzano lo sviluppo storico-artistico della
rafﬁgurazione degli episodi della vita del Cristo, proponendo esempi pittorici e
scultorei: Raffaele Argenziano tratta gli episodi dell’infanzia e dell’attività pubblica
di Gesù, ﬁno alla Trasﬁgurazione; Alessandra Gianni propone gli episodi della
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Passione e Maria Corsi gli eventi della Resurrezione. L’evoluzione storico-artistica
delle rafﬁgurazioni viene collegata alle fonti evangeliche, apocrife e devozionali
che queste scene hanno ispirato, fonti che opportunamente vengono ampiamente
citate.
CARLO PREZZOLINI

ANDREA DEL GROSSO, Il Crociﬁsso Romanico di Abbadia San Salvatore. Restauro e
precisazioni critiche, Asciano, Ali edizioni, 2008 (Quaderno della Soprintendenza
per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Siena e Grosseto, n.9),
pp. 96.
Il Crociﬁsso dell’abbazia di San Salvatore è una scultura che suscita forti
emozioni, sia per l’espressività del suo volto che per le monumentali dimensioni. E’
rafﬁgurato come un Christus triumphans, vivo, vincitore sulla morte, con il corpo e la
testa eretti, non segnati dalla sofferenza della passione e della crociﬁssione, ricordata
dalle cinque piaghe. La statua è alta 2.26 m e larga 2.20, mentre la croce supera i 3 m
di altezza e i 2.50 di larghezza. Il Cristo è scolpito in un unico tronco di legno di noce,
mentre la croce, sempre quella originaria, è composta da due assi di abete bianco.
I recenti restauri, effettuati fra il 1998 e il 2000 da Nadia Bertoni e Stéphane Cren
per la Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico di Siena,
hanno rinnovato l’interesse per questa importante scultura.
Il quaderno contiene un saggio dallo storico dell’arte medievale Andrea Del
Grosso che colloca il Crociﬁsso amiatino nella seconda metà del XII secolo e lo
attribuisce , attraverso attente analisi stilistiche, ad uno scultore ispirato da piccoli
manufatti in bronzo provenienti da ofﬁcine attive nell’area germanica e da alcune
immagini presenti in codici della biblioteca di San Salvatore e probabilmente composti
nel suo scriptorium. Questa ipotesi storicamente si collega all’importante governo di
Rolando, che resse l’abbazia amiatina fra la ﬁne del XII e gli inizi del XIII secolo, e alle
costanti relazioni di San Salvatore con la corte imperiale e con l’alta nobiltà germanica.
La pubblicazione, introdotta dal soprintendente Gabriele Borghini, contiene un
articolo sui risultati del restauro ed un contributo di Cecilia Alessi sulle collocazioni del
Crociﬁsso che si sono succedute nel tempo all’interno della chiesa abbaziale.
Precedentemente, in un intervento sulla rivista Amiata storia e territorio, n.
53 del 2006, Nadia Bertoni aveva proposto come data di esecuzione della scultura
gli anni precedenti la metà del XII secolo e come autore un artista itinerante
francese, che pochi anni dopo avrebbe scolpito anche il Crociﬁsso dell’abbazia di
Sant’Antimo, collegamento storicamente motivato dalle profonde relazioni fra le due
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più importanti abbazie benedettine della Toscana meridionale e dal loro rapporto con
le sorelle francesi.
Le ricordate ricerche stimolano ulteriori indagini sulla storia culturale e spirituale
di San Salvatore, ancora quasi tutta da scrivere, e una attenta lettura teologico-spirituale
della scultura, una delle più antiche e monumentali dell’antica Repubblica senese.
CARLO PREZZOLINI

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 («Fonti di Storia senese»), Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2008,
pp. 210,con 3 tavv. b/n.
Il lavoro di Viviana Persi, frutto della rielaborazione della sua tesi di diploma
discussa presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’Università degli
Studi di Roma «La Sapienza», è incentrato sul manoscritto Lat. 4725 della Bibliothèque
Nationale de France di Parigi, che contiene un registro notarile composto da 180 atti,
principalmente datati tra il 1283 e il 1287, non sottoscritti ma con sicurezza attribuibili
al notaio senese Ugolino di Giunta. L’edizione del documento è preceduta da una
accurata introduzione in cui vengono analizzate la ﬁsionomia, l’origine e le vicende
della conservazione, archivistica prima e bibliotecaria poi, del registro (pp. i-xlviii);
seguono tre appendici, dedicate rispettivamente all’edizione di tre testi contenuti in
due frammenti incollati nei fogli di guardia del manoscritto (app. I, pp. 163-164),
all’edizione della stesura in mundum di quattro atti di Ugolino conservati anche nel
registro (app. II, pp. 165-169), all’edizione di un foglietto, accluso al manoscritto,
contenente appunti dell’erudito senese Celso Cittadini, vissuto tra i secc. XVI e XVII,
a cui il manoscritto appartenne (app. III, p. 170). Il volume è inoltre corredato da
quattro indici molto accurati (I. Antroponimi; II. Toponimi; III. Chiese ed altri enti
ecclesiastici; IV. Cose notevoli). Particolarmente apprezzabile è il fatto che nell’indice
degli antroponimi venga indicata la qualiﬁca con cui ogni persona compare nei singoli
atti: ciò permette di orientarsi al meglio nella lettura complessiva del documento, dato
che le medesime persone intervengono a volte a diverso titolo in atti contenuti nel
registro.
Come ben illustra l’editrice nella sua introduzione, Ugolino di Giunta esercitò la
professione di notaio a Siena e nel Senese nella seconda metà del sec. XIII, ricoprendo
anche incarichi per conto del Comune di Siena (fu notaio di Biccherna per due semestri,
nel 1253 e nel 1259, poi inviato a Montepulciano nel 1261-62 per rogare atti connessi
alla costruzione del nuovo cassero). Tra le altre notizie che lo riguardano, sappiamo
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che nel febbraio 1278 Ugolino era oblato dell’istituzione caritativa senese della Casa
della Misericordia: un fatto che appare signiﬁcativo per la comprensione del registro,
dato che esso contiene prevalentemente atti riguardanti la Casa della Misericordia o
suoi oblati (p. xix).
Molto opportunamente, dunque, Viviana Persi ripercorre la vicende
dell’istituzione della Casa della Misericordia (pp. xii-xvii), con particolare attenzione
alla sua evoluzione amministrativa (pp. xx-xxiv). Sorta a Siena intorno al 1250, la
Casa della Misericordia, confraternita di laici religiosi dediti al sostentamento e
all’assistenza di poveri, vedove, pellegrini e malati, accumulò nel giro di pochi decenni
un notevole patrimonio grazie a donazioni e a privilegi e concessioni delle autorità
laiche ed ecclesiastiche. Al crescere dell’istituzione mutò anche il rapporto con la
documentazione. All’inizio la Casa si limitava a ricevere e conservare documentazione
in pergamena attestante i propri diritti giurisdizionali e patrimoniali (privilegi, donazioni,
contratti) ed emetteva solo occasionalmente documenti, servendosi dell’opera di notai
diversi. In seguito, quando la crescita dell’attività economica comportò un aumento di
documentazione direttamente prodotta (vendite, prese di possesso, locazioni, contratti
di mezzadria) e la crescita istituzionale portò alla redazione di atti “amministrativi”
(deliberazioni del capitolo, ad esempio) per la Casa «divenne in sostanza preferibile
creare un rapporto stabile con un unico notaio» (p. xxi) che, inizialmente, fu proprio
Ugolino di Giunta, rogatario della maggioranza dei documenti prodotti dalla Casa tra
il 1278 e il 1283, con una percentuale che arriva al 70% per il periodo 1283-1296. Il
graduale processo di stabilizzazione dell’ufﬁcio del notaio della Misericordia arrivò
a compimento dopo Ugolino: dopo di lui, tutti i documenti degli ultimi anni del XIII
secolo furono rogati da un unico notaio, Orlando di Guglielmo; nel 1305 ser Salvi di
Dietisalvi da Pacina fu per primo chiamato «nostro notaio» (scil. della Misericordia),
e la ﬁgura del notaio appare ormai istituzionalizzata nello Statuto della Misericordia
del 1331.
È per questo che il registro Lat. 4725, redatto dal notaio che si trovò ad operare
nel momento di crescita dell’istituzione e che per primo emerse sugli altri come
‘ﬁduciario’ della Casa, si colloca, come è signiﬁcativamente speciﬁcato nel sottotitolo
dell’edizione, «alle origini dell’Archivio della Casa della Misericordia di Siena».
Proprio nel fatto di essere riconducibile allo sviluppo iniziale dell’istituzione
della Casa della Misericordia, momento nel quale procedure amministrative e prassi
documentaria non avevano ancora quella stabilità che si riscontra nelle fasi successive,
sembra da cercare la ragione di alcune particolarità del registro che complicano, almeno
in parte, la sua comprensione.
In primo luogo, non tutti gli atti di Ugolino relativi alla Casa della Misericordia
rogati nel periodo a cui si riferisce il registro sono conﬂuiti in esso: se ne conoscono
almeno sette conservati esclusivamente in mundum. Fatta salva la possibile esistenza
di altri registri redatti da Ugolino, Persi avanza l’ipotesi che egli a volte traesse
direttamente il mundum dai propri appunti (p. xxvii).
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Il ms. Lat. 4725 conserva poi, incollati nei fogli di guardia, due interessanti
frammenti editi nell’appendice I. Il primo sembra essere una “scheda”, un foglio volante
contenente gli appunti vergati da Ugolino in previsione della stesura di un documento
che troviamo nel registro. Il secondo frammento consiste nella redazione più stringata
di un atto contenuto nel registro Lat. 4725; esso non era in origine un foglio volante
ma, come testimonia la presenza di una cartulazione in numeri romani, apparteneva
ad un diverso registro di Ugolino, che l’editrice ipotizza essere stato un «manuale
personale del notaio» (p. xxvii) e che va pensato in qualche modo collegato con la
formazione del registro Lat. 4725. Rappresenta un ulteriore problema, ampiamente
sottolineato dall’editrice, l’accertamento del lasso di tempo intercorrente tra la stesura
degli elementi essenziali del negozio giuridico e l’inserimento degli atti nel registro:
in alcuni casi è ragionevole ipotizzare che la registrazione sia avvenuta dopo poco
tempo, visto che alcuni interventi del notaio sul testo dimostrano un “aggiornamento”
della situazione giuridica a breve distanza dalla data dell’atto; in altri casi l’inserimento
nel registro deve essersi veriﬁcato dopo un intervallo di tempo più consistente, a volte
anche alcuni anni (pp. xxvii-xxviii).
Spicca, inoltre, il fatto che nel registro siano conservati anche atti rogati per
altre istituzioni religiose (l’ospedale posto di fronte alla chiesa di Sant’Andrea, il
monastero di San Lorenzo, gli Umiliati di Siena), rappresentate però da persone che
in altri documenti contenuti nello stesso registro agiscono per conto della Casa della
Misericordia. I 180 atti nel ms. Lat. 4725 sembrano troppo pochi per essere stati l’unica
attività svolta da Ugolino di Giunta nell’arco di tempo coperto dal registro (come nota
giustamente Persi a p. xxxii), e la loro riunione in un solo registro ha tutta l’aria di essere
frutto di una selezione. Il fatto che Ugolino abbia riportato insieme atti riguardanti la
Casa della Misericordia e atti riguardanti alcuni oblati della Casa della Misericordia
operanti per conto di altre istituzioni suggerisce in chi legge l’impressione che egli,
nella fase di redazione del registro, abbia considerato il rapporto con la Casa non tanto
– o almeno non solo – come rapporto con l’istituzione in sé, quanto come rapporto con
i suoi oblati, a cui probabilmente era legato anche da vicinanza personale.
Viviana Persi dedica una consistente parte dell’introduzione anche alla puntuale
ricostruzione delle vicende che portarono il registro di Ugolino di Giunta alla sua attuale
collocazione bibliotecaria. Sappiamo che, dopo la morte di Ugolino, i suoi registri
erano custoditi presso la Casa della Misericordia, dove furono anche utilizzati. Quando
nel 1408 la Casa della Misericordia, già in profonda decadenza, venne trasformata
in Casa della Sapienza, il suo archivio rimase presso l’ediﬁcio, unito all’archivio
della Sapienza (p. xvii); da lì il nostro registro venne in possesso di Celso Cittadini,
«perpetuo archivista di Siena» per nomina granducale e docente dello Studio cittadino.
In seguito il manoscritto, dopo essere passato probabilmente alla biblioteca Francesco
De’ Rossi, che collaborava con Fabio Chigi alla gestione e allo sviluppo della Biblioteca
Alessandrina, giunse presso una biblioteca romana o nelle mani di un qualche libraio
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che lo vendette al Mabillon, il quale lo inviò, da ultimo, alla Bibliothèque Royale di
Parigi (pp. xxxii-xxxviii). Pertiene alla fortuna del registro anche il fatto che esso sia
stato impiegato come fonte per il noto Glossarium Mediae et Inﬁmae Latinitatis di
Charles Du Fresne Du Cange (cfr. l’ed. del 1883-87), soprattutto per lemmi relativi
all’agricoltura (p. xli).
Nell’edizione, che si conforma ai criteri generalmente adottati in Italia per
l’edizione di fonti documentarie (cfr. il Progetto di norme dell’ISIME e gli scritti
di Alessandro Pratesi, Armando Petrucci, Giampaolo Tognetti), i singoli atti sono
disposti secondo l’ordine con cui si incontrano nel registro, numerati con cifre arabe e
preceduti da un regesto. Degno di nota è il fatto che siano state registrate puntualmente
le annotazioni ai singoli atti, spesso rappresentate dal nome del destinatario dell’atto,
più di rado dal nomen iuris del negozio registrato, o dall’annotazione della lettera p
(pagatum), a indicare l’avvenuta corresponsione dell’onorario al notaio. Gli interventi
di correzione sul testo sono assai limitati, ed appare pienamente condivisibile la scelta
di rispettare – salvo nel caso di lapsus calami – la forma del testo, che a volte è poco
sorvegliata dal punto di vista grammaticale probabilmente proprio perché non si tratta
di atti in mundum. Va osservato, comunque, che gli atti contenuti nel registro, essendo
redatti in forma soggettiva e “per disteso” (p. xxiv), sopperiscono quasi pienamente
alla mancanza dei corrispondenti atti in mundum, differendo da essi soltanto per la
mancanza di completio, per la presenza di alcune clausole ceterate e per la maggiore
trascuratezza graﬁca e lessicale a cui si è appena fatto riferimento.
Per l’esaustività della ricerca e la chiarezza dell’edizione il lavoro di Viviana
Persi è innanzitutto uno strumento di notevole importanza, che rende più facilmente
e correttamente fruibile il testo di numerosi atti importanti per ricostruire la
vita amministrativa e la situazione patrimoniale dell’istituzione della Casa della
Misericordia e dei suoi oblati; contribuisce, inoltre, ad una migliore conoscenza del
notariato senese del Duecento, e in quest’ottica si colloca a pieno titolo a ﬁanco delle
edizioni dei registri di imbreviature dei notai Appuliese e Ildibrandino realizzate da Dina
Bizzarri [Imbreviature notarili, I, Liber imbreviaturarum Appulliensis notarii Comunis
Senarum, (1221, 1223), e II, Liber imbreviaturarum Ildibrandini notarii, 1227-1229,
a cura di Dina Bizzarri, Torino 1932 e 1938] e della recente edizione del registro di
Federigo di Giunta ad opera di Laura Neri [Federigo di Giunta notaio, Imbreviature
(1268-1271), a cura di Laura Neri, Firenze 2006].
VALERIA CAPELLI
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Dagli Statuti dei Ghibellini al Constituto in volgare dei Nove, con una riﬂessione
sull’età contemporanea, Atti della giornata di studio dedicata al VII centenario
del Constituto in volgare del 1309-1310, a cura di E. Mecacci e M. Pierini, Siena,
Accademia Senese degli Intronati, 2009 (Monograﬁe di Storia e Letteratura
Senese, XVI), pp. 195.
L’importanza della volgarizzazione del Constituto senese, realizzata dal
Comune alla ﬁne del primo decennio del XIV secolo, ha suscitato numerosi dibattiti
nella nostra città durante l’anno appena trascorso. L’interesse sul tema ha coinvolto
l’intera cittadinanza, grazie soprattutto alla proposta, poi non concretizzata, di celebrare
il VII centenario dell’evento con lo svolgimento di un Palio straordinario. La difﬁcoltà
di fare percepire ad un pubblico di non specialisti la rilevanza dell’anniversario era
forse prevedibile, ma tale proposta ha avuto comunque il merito di aprire una riﬂessione
importante, facendo conoscere a ogni senese un capitolo signiﬁcativo della propria
storia. Sicuramente potrebbe aiutare, in un’ottica di sensibilizzazione, la lettura degli
atti della giornata di studio svoltasi presso l’Archivio di Stato di Siena il 20 aprile
2009, “Dagli Statuti dei Ghibellini al Costituto in volgare dei Nove, con una riﬂessione
sull’età contemporanea”, dedicata proprio al VII centenario dalla stesura del Costituto
in volgare; una giornata di studio ben strutturata, con pochi e mirati interventi volti a
fornire, a studiosi e non, un quadro molto ampio non solo sul fatto speciﬁco ma anche
sulla sua collocazione all’interno di un lunghissimo periodo, che spazia dalle prime
redazioni di norme statutarie a Siena (e in Italia) ﬁno al XX secolo. Il progetto era
ambizioso e, per certi versi, rischioso, ma la scelta degli organizzatori è stata ripagata
dalla cura con cui i relatori hanno sviluppato i rispettivi temi, capitalizzando al massimo
lo spazio loro concesso.
La giornata di studio, come ricordato all’apertura dei lavori dalla direttrice
dell’Archivio di Stato Carla Zarrilli, si è svolta nel corso dell’XI settimana della
cultura ed ha accompagnato la realizzazione di una piccola mostra intitolata Gli statuti
medievali senesi (1250-1309/10). Il legame tra le due iniziative è stato ben evidenziato
dal primo intervento, quello di Patrizia Turrini. In esso l’autrice introduce il pubblico
al “senso dell’iniziativa”, sviluppando un concetto importante: la coincidenza della
traduzione del corpus statutario con uno dei periodi di più alta e signiﬁcativa espressione
della “civiltà” senese, “denotato da un’ideologia e da una volontà politica senza pari”.
Successivamente Patrizia Turrini passa ad analizzare le miniature degli statuti comunali
esposti in mostra, attraverso una serie di schede ampie e dettagliate, supportate dalla
presenza e dalla pubblicazione delle relative immagini.
Il saggio seguente, “Gli statuti delle città italiane e il caso di Siena” porta la
ﬁrma di Mario Ascheri e rappresenta, in un certo senso, il cuore del volume. Ascheri
opera una sintesi molto complessa, che parte dalle origini e dalle prime attestazioni
di normative nelle città italiane, di cui indaga non solo le tracce materiali ma anche
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gli aspetti giuridici e concettuali, come la comparsa di elementi del diritto privato
all’interno delle fonti statutarie. Dopo aver individuato nel XIII secolo il “periodo
d’oro” del diritto statutario, l’autore si concentra sul caso senese, soffermandosi
sull’analisi della normativa superstite e dei suoi committenti ma evidenziando come
essa non rispecchi in maniera fedele il fenomeno legislativo locale.
Preceduto da questo ampio contributo di sintesi, si inserisce quindi
l’approfondimento di Enzo Mecacci sui passaggi che portarono dalla legislazione della
prima metà del Duecento al Constituto volgarizzato. L’intervento di Mecacci mantiene,
in ogni sua parte, uno strettissimo legame con le fonti in esame. Dall’analisi condotta
dall’autore emergono, come premesso in apertura del saggio, gli elementi di continuità
legislativa che caratterizzarono le varie fasi di promulgazione normativa da parte delle
istituzioni comunali, nonostante la transizione dal governo di parte ghibellina a quello
guelfo potesse far presupporre una cesura tra i due periodi.
Il contributo ﬁnale di Marco Pastorelli sul Potere statutario delle autonomie
locali tra Otto e Novecento testimonia la volontà degli organizzatori di contestualizzare
il tema del convegno nel modo più ampio possibile, portando l’attenzione del pubblico
sui mutamenti subiti dal potere statutario delle istituzioni locali dal tramonto dell’Antico
Regime ﬁno all’affermazione dello Stato moderno. In sostanza, dopo aver dimostrato
il potenziale legislativo espresso dalle realtà comunali cittadine nel corso dell’Età
di Mezzo, il saggio di Pastorelli spiega, con efﬁcace sintesi, la progressiva erosione
dell’autonomia delle comunità locali in rapporto all’accentramento statualistico; un
percorso che trova chiari riscontri proprio nelle fonti normative.
Una nota di Maria Raffaella De Grammatica sul progetto di restauro della serie
“Statuti di Siena” chiude il volume e la percezione, al termine della lettura, è che il non
semplice obiettivo di spiegare e raccontare un passaggio storico signiﬁcativo come la
volgarizzazione del Constituto, tramite un solo pomeriggio di studi e i suoi relativi atti,
possa considerarsi sostanzialmente raggiunto.
RENATO LUGARINI

M. ASCHERI, C. PAPI, Il ‘Costituto’ del Comune di Siena in volgare (1309-1310). Un
episodio di storia della giustizia?, Firenze, ASKA Edizioni, 2009 («Prospettive
di Storia», 1), pp. 95.
Il volume di Mario Ascheri e Cecilia Papi inaugura la collana «Prospettive di
Storia», con la quale l’editore si pone l’obiettivo di proporre ad un ampio pubblico
personaggi e momenti, che hanno lasciato una signiﬁcativa traccia di sé nella storia,
in maniera chiara e comprensibile a tutti. L’occasione per la prima uscita è fornita
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dalla ricorrenza dei 700 anni dalla traduzione in volgare del Costituto del Comune di
Siena. Fra 2009 ed 2010 si sono registrate in città una serie di iniziative per ricordare
l’anniversario, nelle quali si è dedicato più spazio alla descrizione dell’ambiente e
della vita della Siena medievale, attraverso proposte di spettacoli teatrali e musicali,
proiezioni di pellicole, organizzazione di mercati e visite guidate, di quanto non si sia
parlato del Costituto stesso; per questo si rivela di particolare rilievo la pubblicazione
di questo volumetto (si tratta di una pubblicazione in 16°), che si pone l’obiettivo
divulgativo di portare a conoscenza del grande pubblico le caratteristiche ed il valore
del Costituto, del quale, è bene ricordarlo, esistono solo due edizioni a stampa: la
prima del 1903 ad opera di Alessandro Lisini è da tempo introvabile, anche sul
mercato antiquario, e la riedizione, promossa nel 2002 dalla Fondazione del Monte
dei Paschi di Siena e realizzata da un’équipe guidata da Mahmoud Salem Elsheikh
e composta da Attilio Bartoli Langeli, Mario Ascheri ed Enzo Mecacci, non è mai
stata messa in commercio. In questa pubblicazione lo Statuto viene esaminato da
Mario Ascheri da un punto di vista storico-giuridico e da Cecilia Papi per gli aspetti
linguistici, che sono altrettanto importanti. Nei primi capitoli della propria parte
Ascheri, sintetizzando i risultati di molti anni di ricerca su tali argomenti, ci offre un
breve ma esauriente quadro sugli Statuti comunali e sull’importanza della presenza
di una normativa scritta, per passare ad analizzare la ricca produzione statutaria
del Senese. L’autore si concentra, quindi, sull’analisi di quanto conservatoci della
normativa cittadina e sull’ambiente storico politico nel quale maturò la decisione di
portare in volgare lo Statuto, ambiente alla cui ricostruzione contribuisce proprio la
lettura puntuale che Ascheri fa del Costituto in volgare, dal quale emerge la realtà
politica in cui la città viveva ai primi del Trecento, e, più in generale, in tutto il periodo
dei Nove (1287-1355), un governo eccezionalmente stabile per il periodo, perché, se i
governanti restavano in carica soltanto per due mesi, c’era una grande omogeneità nel
ceto dirigente, che non produceva soluzioni di continuità nell’attività amministrativa
di bimestre in bimestre. Questo è reso possibile dal fatto, è superﬂuo ricordarlo, che il
Costituto volgarizzato non è uno Statuto nuovo, frutto di un’elaborazione legislativa
fatta nel 1309/10, ma è la traduzione di quella che era la normativa vigente, che
risaliva, quanto meno, all’ascesa al potere della Parte guelfa e che continuava a
contenere disposizioni che risalivano al precedente periodo ghibellino.
L’analisi del testo statutario, che Ascheri fa, non procede in maniera progressiva
e continua, ma per tematiche; il capitolo 8 (La cultura politico-istituzionale), ad
esempio, ci parla dei Nove, delle competenze ed attribuzioni del Consiglio Generale
e della sua organizzazione, citando passi della II, della V e della VI distinzione.
Ampio spazio, poi, è dedicato dall’autore alla descrizione della crisi ﬁnanziaria che
attanagliò le imprese dei banchieri senesi agli inizi del XIV secolo. L’ultima parte del
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lavoro di Ascheri si focalizza sulla decisione di volgarizzare lo Statuto senese, nata in
seno ai Tredici emendatori (gli ufﬁciali cui era demandata la revisione degli Stauti)
nel corso del loro incarico nel maggio 1309. Tale decisione, sottolinea giustamente
l’autore, viene a confermare l’idea che la normativa statutaria avesse ormai raggiunto
un suo consolidamento, andare oltre il quale avrebbe potuto solo generare confusione,
anzi si era già constato dal 1299 che “lo constoduto del Comune di Siena sia molto
confuso et grande”, come si legge nel cap. 557 della I distinzione del volgarizzamento.
Viene quindi delineata la ﬁgura del notaio cui venne afﬁdato il compito di operare
la traduzione, Raneri di Gezzo Gangalandi, nativo di S. Gimignano e discendente da
una potente famiglia ﬁorentina di fede ghibellina, trasferitasi a Siena nel corso del
secolo precedente. Il Gangalandi era già al servizio del Governo, in quanto notaio delle
Riformagioni, ed aveva operato a Siena ﬁno dagli inizi del ‘300. Ascheri mette anche in
luce come in alcuni articoli del Costituto emerga la sﬁducia, se non l’aperto contrasto,
della classe di governo nei confronti degli operatori del diritto; non è da escludersi,
quindi, che la decisione di tradurre in volgare il testo statutario, che faceva sì che i
cittadini ed i contadini potessero prenderne visione direttamente, senza essere costretti
a ricorrere all’aiuto di esperti, fosse anche una mossa contro i giuristi. Naturalmente,
anche in questo il Costituto si limita a portare in volgare tali articoli, in quanto la loro
formulazione latina risaliva ad alcuni anni prima, quindi non produce niente di nuovo;
questo è bene ricordarlo, perché, a parte pochi provvedimenti datati 1310, tutto il testo
rispecchia la normativa latina vigente nel 1309, come è facilmente controllabile con
quanto conservato nell’Archivio di Stato.
La seconda parte del volume, Quale ‘italiano’ nel volgare senese del Costituto
con esempi tratti dal testo, curata da Cecilia Papi, che insegna Lingua e cultura italiana
all’Università per Stranieri di Siena, prende in esame l’altro aspetto, quello linguistico,
che rende importante il volgarizzamento del Gangalandi, in quanto ci offre un testo di
straordinaria lunghezza e complessità, quant’altri mai ai primi del ‘300, tale da darci
una visione compiuta del livello raggiunto dalla prosa senese in quel momento. L’analisi
della Papi non vuole essere una disamina completa e complessiva della lingua usata dal
Gangalandi, per la quale si rimanda al puntuale studio di Pietro Trifone, A onore e gloria
dell’alma città di Siena. Identità municipale e volgare senese nell’età del libero Comune,
«La lingua italiana», 1 (2005), pp. 41-68, ma ha anch’essa un intento divulgativo.
L’autrice sofferma la sua attenzione su particolari usi linguistici, riportando un’ampia
serie di esempi tratti dal testo e stilando glossarietto di termini scomparsi dall’uso e di
difﬁcile interpretazione.
Conclude il volume una bibliograﬁa essenziale.
ENZO MECACCI
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JANE TYLUS, Reclaiming Catherine of Siena. Literacy, literature, and the signs of others,
The University of Chicago Press, 2009, pp.323.
Un nuovo contributo su Santa Caterina viene da una studiosa americana, Jane
Tylus, che insegna alla New York University ed è oggi una delle più interessanti
studiose di letteratura italiana e di Rinascimento nel mondo anglosassone. Nello stesso
tempo è, da lunga data, generosamente, impegnata nelle istituzioni accademiche, nel
difﬁcile ed essenziale tentativo di ricreare il senso di una comunità intellettuale in cui i
giovani possono trovare un ruolo e partecipare da protagonisti a una comune avventura,
a un dialogo che si rinnova attraverso i tempi.
Il titolo del libro contiene in sé la carica polemica da cui nasce : “reclaiming
Catherine of Siena” vuol dire da subito rivendicare il fatto che Caterina ha avuto,
anche in un’ottica letteraria, un ruolo che è stato cancellato, o almeno sottovalutato.
La citazione dantesca implicita nella seconda parte del titolo rinvia a quella che,
come vedremo, è una fondamentale scelta di metodo. Il riferimento è a quei versi del
Purgatorio dove Dante capisce, solo dopo che si è toccato la fronte, che una delle sette
P che l’Angelo vi ha impresso è stata cancellata, come, egli dice, quando camminiamo
avendo qualcosa in testa, senza saperlo, ﬁno a che qualcuno ce ne fa cenno: “se non che
cenni altrui sospecciar fanno” (Purgatorio, XII,129). Da qui, da questi “cenni altrui”
(che la traduzione inglese rende in modo inevitabilmente ﬁacco, con “the signs of
others”), prende le mosse il libro di Jane Tylus. E’ un libro come se ne leggono pochi,
frutto di una lunga ricerca, dotto e appassionato insieme. L’autrice insegue i problemi
che le stanno a cuore con decisione, con eleganza di scrittura, in modo, per così dire,
dolce e implacabile. Li insegue attraverso i testi, le testimonianze che riguardano
Caterina, la secolare tradizione critica che ha ispirato, ma anche attraverso i dipinti, le
immagini che accompagnano i testi nei manoscritti, ﬁno ai frontespizi che introducono
da subito, nell’età della stampa, le sue opere: da Il dialogo della divina providentia,
pubblicato a Venezia nel 1494, alle Epistole devotissime che il grande Aldo Manuzio
cura nel 1500.
Come ricostruire la ‘voce’ di Caterina, come far riemergere il senso vero del
suo complesso rapporto con la scrittura al di là dei “cenni altrui” attraverso cui le
sue parole sono giunte ﬁno a noi? Questo problema sta al centro del libro. Da un lato
riprende una questione ben nota a chi si occupa di testi di mistiche: la testimonianza
delle visioni che esse hanno avuto ci è giunta attraverso la trascrizione che altri (i
confessori, ad esempio) ne hanno fatto, così che il problema della autenticità del testo,
di chi veramente è l’autore di quel che leggiamo diventa molto complesso. D’altro lato
questo libro è uno dei frutti migliori di quell’intenso lavoro sulle donne, sui modi in
cui hanno via via costruito la loro presenza e la loro autorità, che caratterizza buona
parte della ricerca nelle università americane. Con in più un’acuta sensibilità teologica:
Caterina diventa in controluce l’emblema di un problema ancora irrisolto, che riguarda
la Chiesa di oggi e il suo rapporto con le donne, i limiti posti alla loro presenza, al loro
contributo.
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Caterina sapeva scrivere? Jane Tylus ripercorre le diverse testimonianze sul tema
e soprattutto cerca di andare al di là della divisione fra oralità e scrittura. Quel che la
appassiona è il modo in cui Caterina si muove attraverso diverse forme di espressione,
ﬁno a corroderne i conﬁni, mettendo in gioco il proprio corpo. Affascinante diventa,
proprio in questa chiave, la lettura delle due immagini della santa che vengono costruite
da Raimondo di Capua e da Tommaso Caffarini, nelle opere che le dedicano. Il primo,
nella Legenda sanctae Catherinae , cancella in un certo senso il corpo di lei e la riduce a
un ruolo passivo: macerata dalla penitenza, Caterina è pura voce, che trasmette quanto
lo Spirito Santo le ha comunicato; Raimondo trascrive le sue parole e le traduce in
latino, dando loro l’autorità della lingua dei dotti. In questo modo Raimondo si fa canale
e traduttore di una voce che viene direttamente dall’alto: la purezza della parola non
è contaminata da alcun sapere umano. Così, commenta Jane Tylus, Raimondo riduce
Caterina e le sue consorelle “to the role of passive readers and speakers” e ﬁnisce col
“minimize their agency as the producers of words”
Diverso è l’atteggiamento di Caffarini, la cui opera, riscoperta da Gigli, viene
pubblicata nel 1765. Egli è attento a come Caterina scrive, ne raccoglie le lettere, e
insieme le reliquie. Le stimmate che Caterina ha ricevuto diventano così una prova
del fatto che Dio ha scritto sul corpo di lei, così come nel suo cuore. Se Raimondo
fa sparire il corpo di Caterina, e Caffarini fa sparire la sua voce, il libro di Jane Tylus
cerca di far rivivere insieme corpo, scrittura e voce. Molto belle sono le pagine in
cui si ricostruiscono le diverse voci della città di Siena in cui Caterina è immersa ﬁn
dai suoi primi anni: quella dei banditori, ad esempio, degli araldi, dei predicatori, dei
mercanti, dei pellegrini, dei cantori. Sﬁdando lo scandalo lei va tra la gente, predicando
e guarendo; in nome della missione divina di cui si sente portatrice parla da pari a
pari ai potenti della terra. E’ proprio questa dimensione pubblica che crea problemi ai
suoi biograﬁ. Con pazienza e tenacia, e una forte sensibilità linguistica, il libro scava
proprio nelle diverse forme che la voce di Caterina assume. Le sue lettere la rendono
presente tra i discepoli anche quando è lontana, e quando sono scritte di suo pugno esse
creano un legame anche ﬁsico, imprimono sulla carta la traccia del suo corpo. L’antica
immagine del Cristo crociﬁsso come libro di vita, scritto col sangue, è particolarmente
cara a Caterina: le permette di unire insieme carne e parola, lettera e spirito, e di
superare la barriera fra gli ‘idioti’ e chi sa leggere e scrivere: “perché questa è la via e la
regola che t’à data la Verità eterna; – scrive Caterina a Daniella d’Orvieto – e scrissela
nel corpo suo con lettere sì grosse, che veruno è di sì basso intendimento che si possa
scusare; non con oncostro, ma col sangue suo”. Questo modello del testo che si fa carne
la porterà a rimpiangere di non aver subito il martirio.
Proprio partendo dalla peculiare esperienza di Caterina, il libro allarga il suo
orizzonte ai modelli, ai rapporti con i grandi autori che costituiscono il nostro canone
letterario, a cominciare da Dante. E dal ruolo che la parola di Beatrice, accanto a
quella di Maria, svolge nel II canto dell’Inferno. Una donna, “Beatrix loquax”, scrive
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Jane Tylus, dà il via a una nuova epica cristiana, così come Caterina con la sua parola
spinge i contemporanei a uscire dalla selva e a intraprendere il cammino. Il volgare
appare, come in molte ricostruzioni critiche sul ruolo delle donne, uno strumento
essenziale. Nello stesso tempo Caterina incarna un altro modello evangelico, quella
della perseveranza, della ostinazione con cui la donna Cananea ottiene da Cristo che
la ascolti e risani sua ﬁglia indemoniata. O ancora, sulla scorta di Maria che allontana
da sé gli Apostoli, perché vadano a predicare, Caterina incarna il modello della madre
affezionata ma insieme forte, che insegna ai ﬁgli la necessità del distacco, il valore della
lontananza.
Gli scritti di Caterina, suggerisce in deﬁnitiva questo libro, devono essere a
pieno titolo inseriti nel canone della letteratura italiana delle origini. Ma, con elegante
sprezzatura, l’autrice non parla di canone: citando il senese Girolamo Gigli, che
all’inizio del 700 curò l’edizione delle opere di Caterina, parla di ‘repubblica delle
lettere’: come Gigli ha riconosciuto, ella scrive, una volta che Caterina è reinserita
entro la repubblica delle lettere, quella repubblica deve essere rideﬁnita. Una presenza
femminile, si suggerisce, si deve inserire entro il ﬁrmamento tradizionale delle tre
corone: di quattro corone parla va infatti il titolo del panel cui Jane Tylus ha partecipato
al recente convegno di Renaissance Society of America tenutosi a Venezia dall’8 al 10
aprile di quest’anno.
LINA BOLZONI

FABIO GABBRIELLI, Siena medievale. L’architettura civile, con fotograﬁe di Andrea
Sbardellati, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena-Protagon Editori,
2010, pp. 344.
Questo volume di Fabio Gabbrielli, meritoriamente promosso dalla Fondazione
Monte dei Paschi di Siena, è dedicato a quell’architettura civile che ha ﬁssato in maniera
unica, quanto originale, l’immagine gotica di Siena. Si tratta dell’architettura che nasce
e si sviluppa parallelamente alla vigorosa affermazione del comune cittadino durante
il XIII secolo, ﬁno al suo culmine nei primi decenni del secolo successivo, durante il
Governo dei Nove.
Fin dal primo approccio al volume si capisce che esso è davvero il frutto di quel
grosso lavoro di ricerca che l’Autore premette essere scaturito da «oltre un decennio di
indagini condotte lungo tutte le strade della città» (p. 11). A deﬁnire l’immagine gotica
di Siena sono sempre stati richiamati i soliti ediﬁci ben noti, dal Palazzo Pubblico al
Palazzo Tolomei, dal Palazzo Salimbeni, ed altri ancora allo Spedale della Scala, dalle
fonti alle porte, magari frutto in certi casi di forti restauri ‘in stile’. Le trasformazioni
avvenute nel tempo, a partire dalla prima età moderna, hanno fatto sì che la maggior
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parte dell’architettura gotica senese si nasconda agli occhi dei più e vada perciò
‘cercata’, essendo la più genuina come documento storico. È ciò che ha fatto Fabio
Gabbrielli in tanti anni di appassionate quanto rigorose ricerche, non solo percorrendo
le vie senesi con lo sguardo rivolto verso l’alto, ma anche approﬁttando dei ponteggi
allestiti per i restauri e individuando vedute insolite dai piani alti delle abitazioni (si
vedano i tanti ringraziamenti di chi ha offerto collaborazione per le riprese), in altre
parole mostrando una Siena inedita.
Può sembrare un paradosso che una ‘città storica’ come Siena, che tanto ha
contribuito alla formazione dei modelli abitativi medievali, sia stata ﬁnora pressoché
priva di un’adeguata letteratura in materia. Chi scrive non ha mai mancato di ricordare,
nelle sue lezioni senesi, come l’architettura civile medievale di Siena contasse solo un
paio d’interventi nel corso del Novecento: uno di Gino Chierici, all’inizio degli anni Venti,
un altro di Vittoria De Vecchi, alla ﬁne degli anni Quaranta e quanto fosse auspicabile
una sistematica ricerca. Il volume di Gabbrielli colma quindi quest’incredibile lacuna
della storiograﬁa senese, offrendo un quadro d’insieme – come spiegava nel progetto di
ricerca – «volto ad esaminare il tessuto edilizio nelle sue varie componenti, dalle forme
architettoniche alle tecniche costruttive, dalle tipologie edilizie ai modi dell’abitare».
Giustamente il capitolo introduttivo è dedicato alle torri e alle case-torri, quali
segni del potere tra XII e XIII secolo. La torre è, infatti, il primo episodio architettonico
in muratura che segna, si può ben dire, la nascita della città medievale assieme alle
sue difese. Un fenomeno davvero imponente nel suo slancio verticale, oggi solo
pallidamente ricordato dalla sagoma di San Gimignano. Fazio degli Uberti, nel suo
Dittamondo, paragonava Lucca ad un bosco (di torri) e nella Firenze medievale, per
fare un altro esempio, ne possono essere individuate quasi centosessanta delle oltre
duecento che si dice vi fossero state. Naturale quindi che questo aspetto sia stato anche
tra i primi a richiamare l’attenzione ﬁn da quando si è inteso celebrare l’immagine del
Medioevo come, ad esempio, faceva per la Toscana il francese Georges Rohault de
Fleury, poco dopo la metà dell’Ottocento. Forse la suggestiva ricostruzione panoramica
che egli propose per le torri attorno al Campo poteva essere riprodotta nell’occasione.
Fabio Gabbrielli presenta le superstiti torri di Siena, ben poche oggi se rapportate
alle sessanta-settanta ipotizzate per la città. Sono quelle in pietra, di ridotto perimetro
quadrilatero, pressoché prive di aperture ed essenziali nella loro austera struttura schiva
da decorazioni. Seguono poi i primi esempi di case-torri, che segnano il passaggio
verso forme abitative più comode e introducono quell’uso del mattone che ﬁnirà per
segnare il colore della città. Né l’Autore manca di soffermarsi sulla presenza nel tessuto
urbano dei ‘castellari’, quasi villaggi fortiﬁcati delle maggiori consorterie e peculiarità
della struttura urbana di Siena, come quello ancor oggi leggibile degli Ugurgeri.
Con il Duecento comincia la grande stagione senese, alla quale è dedicato
l’ampio capitolo che segue. Nei primi settant’anni del secolo, infatti, Siena, sotto
l’egida ghibellina, conobbe una vertiginosa ascesa economica, accompagnata da un
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forte incremento demograﬁco ed urbano, il consolidamento delle istituzioni comunali e
una politica espansionistica nella Toscana meridionale, essendo verso nord fortemente
contrastata da Firenze. Alla posizione egemonica in Toscana raggiunta da Siena dopo
Montaperti, seguì però quella crisi del ghibellinismo culminata per la città a Colle di
Val d’Elsa nel 1269, con la morte anche di Provenzano Salvani. Ben sintetizza la nuova
realtà Gabbrielli quando afferma che:
«Siena ne usciva ridimensionata sul piano politico ma restava fortissima su quello
economico. Finita l’età ghibellina, ﬁniti i sogni egemonici rimanevano, per la
città della Francigena, ancora qualche decennio di grandi affari e di grandissimi
guadagni sulle piazze internazionali, il controllo di buona parte della Toscana
meridionale, il mito e la memoria di un evento destinato a rimanere, anche a
distanza di secoli, nell’immaginario collettivo» (p. 36).
In questo periodo l’architettura senese si arricchisce di case e di palazzi nelle
cui facciate predomina ancora la pietra. Le aperture si fanno più ampie e numerose a
piano terra, nelle facciate compare la spartizione bifora o trifora, gli archi presentano
una forma ogivale accentuata. Palazzi come quelli dei Bisdomini, dei Rinuccini, dei
Forteguerri, dei Rossi ed altri minori ne sono eloquente testimonianza. Interessante
è la derivazione, insolita nella Toscana interna, dal modello a pilastri della casa-torre
pisana che si avverte nel Palazzo Bandinelli Paparoni in via di Camollia, del resto
già segnalato, del quale sarebbe interessante capire come sia approdato in Siena, dal
momento che il suolo senese non presenta i caratteri d’instabilità che a Pisa resero
indispensabile la più leggera soluzione a pilastri.
Con il cotto compaiono anche quelle decorazioni nelle ghiere poste ad ornamento
dell’estradosso degli archi che, prima a carattere geometrico, nel corso del Duecento
si arricchirono di una più ampia gamma di motivi. Si tratta di una prassi decorativa,
comparsa già nel periodo romanico nelle aree toscane dove si affermò l’architettura in
mattoni, da Lucca al Valdarno Inferiore, dalla Valdelsa a Siena e al suo territorio. Anche
in questo caso si offre per Siena un’ampia e inedita rassegna.
Delle porte sorte nel periodo esaminato, che ancora si leggono nelle addizioni
delle mura cittadine precedenti l’ultima cerchia, è offerta un’accurata lettura. Si vedano
le porte di Campansi, di San Maurizio, di Stalloreggi – questa a due fornici con archi
estradossati che, assieme alla bicromia, riﬂette modi pisani – ed ancora l’antiporta
di Camollia. Il Duecento vide sorgere a Siena un’altra importante tipologia di ediﬁci
pubblici: le fonti, alle quali fa capo un imponente sistema di canalizzazioni, i ‘bottini’,
che si è organizzato ed ampliato nel tempo. Se, come afferma l’Autore, «nelle viscere
della terra domina l’opera dell’ingegneria, al di sopra risalta quella dell’architettura»
(p. 93). È per questo che le fonti Branda, di Pescaia, d’Ovile e di Follonica, sono viste
con una nuova attenzione.
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Con il 1270 cominciava a Siena il governo guelfo, dei mercanti della “mezzana
gente”, che si trasformerà nel 1287 nel governo dei Nove, destinato a durare ﬁno alla
metà del Trecento. Fabio Gabbrielli ha suddiviso questa stagione della storia senese
in due capitoli del libro: ﬁno al 1300, identiﬁcato con la nascita del gotico senese, e
il Trecento, quando si realizzano le grandi opere pubbliche e si ﬁssano quei canoni
dell’architettura civile, che possono essere indicati come gotico ‘novesco’.
La fase dei governi guelﬁ s’inaugura con la ricostruzione del Palazzo Tolomei –
sistematicamente demolito nel 1267 –, che si può considerare il principale intervento
privato del Duecento e uno dei palazzi «tra i più imponenti ed eleganti della città»
e punto di «passaggio tra due epoche» (p. 119). Il palazzo, riferibile ai primi anni
Settanta, pur anticipando soluzioni che diverranno comuni nel periodo successivo, si
evidenzia nel contesto urbano, oltre che per la facciata ancora interamente in pietra,
per la presenza di suggerimenti di provenienza francese, come la coppia di colonnine
sugli stipiti delle ﬁnestre bifore, riccamente traforate e, forse, le doppie cornici continue
in corrispondenza dei davanzali e dell’imposta degli archi. Vi si leggono, però, anche
palesi derivazioni dall’architettura religiosa, con un ideale collegamento a San
Galgano, attraverso l’abbazia di Torri e il Duomo, come indica la diffusa presenza di
protomi leonine, la decorazione delle cornici e il portale principale. Appare, invece, un
suggerimento dell’architettura civile ﬁorentina la presenza, insolita a Siena, di semplici
archi ribassati in corrispondenza dei portali minori.
La prima metà del Trecento è un periodo, per Siena, che può sembrare
contraddittorio se si mettono in rapporto tra loro la crisi economica e le grandi
realizzazioni dell’architettura e dell’arte. Il fallimento delle grandi compagnie
mercantili e bancarie – clamoroso quello dei Buonsignori – negli anni a cavallo tra
Due e Trecento fece ripiegare la città su se stessa. Fa notare Gabbrielli, con efﬁcace
sintesi, che «alla crisi, alla smobilitazione generale, al ripiegamento su più circoscritti
orizzonti fece riscontro una formidabile accelerazione delle grandi opere pubbliche,
delle committenze artistiche, degli interventi urbanistici, oltre ad un consistente
rinnovamento di alcune delle maggiori dimore private» (p. 164).
Si tratta del periodo più conosciuto dell’immagine di Siena, a partire dal Palazzo
Pubblico e dal Campo. Ma il Palazzo e la sua Piazza, così inscindibili tra loro da non
poterli concepire separati, come ebbe a notare Bruno Zevi, sono attentamente analizzati
nel loro divenire e, come altrove nel volume, si possono apprezzare le fotograﬁe e le
ricostruzioni virtuali di Andrea Sbardellati. Del resto, Gabbrielli aveva già messo in
evidenza la sua capacità sia di leggere gli apparati in mattoni, sia di evidenziare gli
stilemi dell’architettura senese di questo periodo aureo della città.
Sono aspetti che si riﬂettono nelle strutture delle grandiose porte trecentesche
della città, tanto da esprimerne la vera “identità civica”, che nella Porta Pispini giunge
ﬁno ad evidenziare il motivo della ‘cornice assidua’ che fascia il torrione a livello
d’imposta dell’arco nel fornice interno. La stessa attenzione è riservata anche alle fonti
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Nuova e del Casato, ma soprattutto ai molti episodi di architettura privata meno noti,
a partire da ediﬁci come il grande Palazzo dei Pelacani, i palazzi dei Pontani, Petroni,
Placidi, Ciani, Vincenti ed altri senza nome. Il più famoso di questa serie è però il
Palazzo Sansedoni, la cui facciata sui Banchi di Sotto, pur trasformata, mostra ancora la
sua fedeltà con il progetto del febbraio 1340, che ancora si conserva nel ben noto, quanto
eccezionale documento con il quale Gonterio di Goro Sansedoni afﬁdava i lavori ai
maestri Agostino di Giovanni, Agostino di Rosso e Cecco di Casino, essendone garante
Giovanni di Agostino. Una bella ricostruzione di Inklink, come in altri casi nel volume,
permette di vedere l’aspetto originale del palazzo.
Conclude il vasto capitolo una rassegna di palazzi, collocabili cronologicamente
oltre l’età novesca (palazzi Mattasala Lambertini, Monaldi) tra i quali colpisce
l’attenzione il Palazzo Rossi in Banchi di Sopra. La sua facciata, inquadrata da due torri
del XII-XIII secolo, si presenta organizzata alla maniera senese, ma con un bugnato da
rinascimento ﬁorentino. Certamente aveva già questi caratteri quando, nel 1518-1520,
fu acquistato da Alessandro Bichi, e varie sono state le collocazioni cronologiche, ma
una recente, riferita agli anni intorno al 1340, appare decisamente improbabile, come
ha fatto giustamente notare Fabio Gabbrielli.
Conclude il volume un capitolo dedicato al perdurare dei canoni gotici a
Siena durante il Quattrocento, quando, nella vicina Firenze, si andava affermando il
Rinascimento. Solo pochi elementi di dettaglio ispirati alle novità del nuovo corso si
avvertono in certi palazzi senesi quattrocenteschi (Bardi, Bichi-Buonsignori, Cinughi,
Clementini Piccolomini, del Capitano di Giustizia, Binducci e qualche altro). Le novità
si leggono, ad occhio attento, nelle arcatelle trilobe di coronamento, in certi motivi a
dentelli nelle cornici, nell’uso della pietra arenaria in capitelli e colonnette di ﬁnestre,
ma soprattutto nella tipologia dei ferri di arredo. Forse siamo già in presenza di quella
volontà senese di attaccamento al suo periodo di maggior fortuna.
A complemento del volume, di bella impostazione graﬁca, è un selezionato e
prezioso repertorio di restituzioni fotograﬁche metriche e di ipotesi ricostruttive di
ediﬁci signiﬁcativi, oltre ad una ricca bibliograﬁa e all’indice dei nomi e degli ediﬁci,
particolarmente utile per la consultazione di un libro davvero ricco.
ITALO MORETTI
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ROBERTO FARINELLI, MICHELE PELLEGRINI, Casseri e fortezze senesi a Grosseto e in altri
centri della Toscana meridionale (secc. XIII-XIV), in Castelli e fortezze nelle città
e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV), Atti del Convegno, Cherasco 15-16
novembre 2008, a cura di F. Panero e G. Pinto, Cherasco, Centro Internazionale
di Studi sugli Insediamenti Medievali, 2009, pp. 161-195.
Utilizzando e incrociando i dati che emergono dalla documentazione scritta con
quelli ricavabili dalle campagne archeologiche, gli autori ricostruiscono le vicende
delle fortiﬁcazioni di Grosseto, centro strategico per il controllo della via del sale, nei
secoli del pieno Medioevo.
I documenti scritti fanno intravedere la presenza di un “castrum munitissimum”
aldobrandesco già a partire dal 1138, ma di questa struttura non si riesce a conoscere
altro che questo. L’analisi degli autori parte, dunque, dalla prima conquista militare di
Grosseto da parte di Siena (agosto 1224) e dalla distruzione punitiva delle fortiﬁcazioni
cittadine, anche se il patto di obbedienza imposto ai grossetani non comportò, per i
senesi, né lo stabile controllo delle strutture fortiﬁcate, né il mantenimento di stabili
contingenti armati all’interno della città. Focalizzandosi su quest’epoca, pertanto,
Farinelli e Pellegrini cercano di ricostruire l’ubicazione del palazzo di residenza degli
Aldobrandeschi all’interno delle mura e il rapporto complessivo fra gli ediﬁci signorili
e il sistema difensivo della città maremmana, evidenziandone la contiguità con la porta
principale.
Dopo aver analizzato le vicende legate alla ribellione antisenese del 1266, gli
autori prendono in esame gli anni Trenta del ‘300, con la ﬁne della signoria del Malia
con la quale i Nove avevano dovuto cercare una forma di compromesso e di convivenza.
Scomparso lui, si veriﬁca una drastica accelerazione verso la sottomissione completa di
Grosseto, sottolineata anche dalla costruzione di una nuova fortezza urbana destinata a
ospitare stabilmente la guarnigione senese, alla quale si correla, nel 1336, la distruzione
della cinta muraria (che non coinvolse però la struttura senese) in seguito alla ribellione
del ﬁglio del Malia, Abatino. La metà degli anni Trenta, però, segna anche il blocco del
cantiere della nuova fortezza, poiché le risorse della dominante (in termini di denaro
e di manodopera) vengono spostate sul nuovo cantiere militare di Massa Marittima,
assoggetta dopo il tentativo di ribellione ﬁlopisano, ﬁnalizzato a ristrutturare le
fortiﬁcazioni precedenti, adesso completamente controllate dalla guarnigione senese.
DUCCIO BALESTRACCI
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PATRIZIA ANGELUCCI, MARIO DE GREGORIO, FEDERICA FALCHI, ETTORE PELLEGRINI,
Paganico. Porta Senese, la torre, il cassero, con la trascrizione delle relazioni su
Paganico di Bartolomeo Gherardini e Giovanni Antonio Pecci, indici a cura di
Mario de Gregorio, Torrita di Siena (SI), Villa Classica, 2010, pp. 219.
Il piccolo centro di Paganico con la Porta Senese, il cassero mediceo e la torre
di controllo, sono gli argomenti a cui si riferiscono i cinque testi che compongono il
volume pubblicato dall’Associazione Culturale Villa Classica e dedicato all’architetto
Francesco Tiezzi che, dal 1973 al 1976, curò l’ultimo consistente intervento di
consolidamento e di restauro delle fortiﬁcazioni.
La pubblicazione offre la possibilità di conoscere le vicende costruttive del
borgo franco di Paganico, dentro il quadro più vasto della politica senese medievale e
moderna, ﬁnalizzata al controllo del territorio e a concretizzare le mire espansionistiche
di Siena sulla Maremma verso il mare; è per tale motivo che il libro ha destato da subito
notevole interesse ed è stato presentato al pubblico senese da Gabriella Piccinni e da
Domenico Taddei nel maggio 2010.
Come speciﬁca nella presentazione al tomo Domenico Taddei, Presidente del
Consiglio Scientiﬁco Istituto Nazionale Italiano dei Castelli, la volontà di dare alle
stampe la raccolta di scritti è nata dall’esigenza di rendere noto quanto sia importante
che alcune opere di fortiﬁcazione medievali siano giunte intatte ﬁno ai nostri giorni.
Diversamente da quanto è accaduto in passato a molte altre architetture difensive che
furono abbandonate e addirittura demolite, le mura con la Porta Senese, la torre e il
cassero di Paganico sono una dimostrazione di conservazione esemplare e successiva
ristrutturazione attenta e sapiente, capace di mantenere le forme e le funzioni originali.
Prima di analizzare la struttura delle architetture che danno il titolo al libro,
il primo capitolo è riservato alla descrizione dell’ambiente in cui sorse Paganico
tra la ﬁne del XIII secolo e l’inizio di quello successivo. L’area era denominata
Ardenghesca dal nome della famiglia dei conti senesi che vi avevano signoria, e nel
Medioevo costituiva la frontiera meridionale del contado senese: la striscia di terra
che univa quest’ultimo alla Maremma. Dal punto di vista naturalistico la pianura
è composta, per la maggior parte, da boschi alternati a circoscritte aree coltivate,
è il punto di congiunzione dei vari torrenti che conﬂuiscono nell’Ombrone e, ﬁn
dall’epoca medievale, l’attività produttiva prevalente era quella silvo-pastorale
completata da quella agricola. Sulla sommità dei poggi dell’Ardenghesca si ergevano
alcuni insediamenti già dall’XI sec. e questi erano strettamente collegati al sistema
viario della zona, costituito sostanzialmente da due strade che collegavano le aree
amiatina, senese e chiusina con il litorale maremmano.
Il Comune di Siena nel corso del Duecento riuscì a sottomettere i più importanti
castelli dell’Ardenghesca che si elevavano come nuclei strategici e militari lungo le
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importanti direttrici di comunicazione, cercò di sostituire progressivamente le autorità
signorili laiche ed ecclesiastiche che s’imponevano in questi luoghi e decise di fondare
un caposaldo strategico, sede del suo potere decentrato e tappa importante sulla via di
comunicazione al mare.
A Paganico le principali operazioni d’impianto del borgo avvennero durante
il Governo dei Nove e successivamente il Comune di Siena facilitò il popolamento
mediante l’esenzione da dazi e tasse per i primi dieci anni dalla costruzione, motivo per
cui il paese è spesso nominato con l’appellativo di castrum francum. Patrizia Angelucci
ricostruisce le vicende costruttive delle mura, delle porte e della chiesa parrocchiale,
attraverso i documenti d’archivio e ricorda l’attenzione che ebbero i senesi nel dotare
il borgo di fortiﬁcazioni e di sistemi difensivi che offrissero sicurezza e libertà a tutti
coloro che vi si volessero trasferire.
L’insediamento a Paganico seguì un ritmo lento e discontinuo a causa della
lentezza delle operazioni urbanistiche e dei frequenti assalti da parte del banditismo di
strada che la Repubblica di Siena avrebbe voluto reprimere insieme alla sovranità delle
famiglie aristocratiche. Il governo senese sperava che il borgo franco sull’Ardenghesca
permettesse un aumento della popolazione e la disponibilità di produttori e di
consumatori, quindi continuò ad apportarvi investimenti e migliorie per tutto il
Medioevo e non solo.
Successivamente, l’indagine si focalizza sulla principale emergenza architettonica
di Paganico, costituita dalla Porta Senese, dalla torre e dal cassero, studiata nelle sue
varie fasi costruttive e nelle successive modiﬁche dovute all’inclusione della zona
senese nel Granducato di Toscana e alla politica di infeudazione del territorio, voluta
dalla famiglia dei Medici per assicurarsi un controllo puntuale sul territorio.
Ettore Pellegrini ricorda l’età d’oro del primo Trecento senese e la fervida
attività costruttiva delle strutture difensive nella capitale del governo novesco, quindi
menziona i tanti casi di impegno fortiﬁcatorio nel territorio del contado e si concentra
inﬁne sulla roccaforte di Paganico. L’insieme di notizie documentarie, di ipotesi più o
meno opinabili, insieme allo studio di antichi rilievi e rappresentazioni, e l’osservazione
diretta dei manufatti che ci sono giunti, sono il materiale che ha permesso di rispondere
ad alcune domande circa la genesi dell’impianto difensivo paganichese. Lo studio non
si limita alla Porta Senese con la torre e il cassero, ma si spinge anche alle altre strutture
d’accesso al borgo, che raggiunsero l’assetto deﬁnitivo solo dopo la prima importante
distruzione di Paganico ad opera delle truppe di Castruccio Castracani.
Il secondo capitolo si conclude con interessanti considerazioni sulle fortiﬁcazioni,
la cui vicenda costruttiva, anche se si presenta mancante di un programma unito
ed organico, è comunque da considerarsi il frutto di uno sforzo edilizio ingente e
tecnicamente signiﬁcativo. Sebbene queste strutture venissero considerate obsolete già
dal Cinquecento, al tempo della loro fabbricazione erano moderne ed appropriate.
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Mario de Gregorio nella terza parte del libro indaga la situazione di Paganico alla
metà del Seicento, tramite la relazione Bartolomeo Gherardini, visitatore dello Stato di
Siena per conto di Cosimo III, e a distanza di circa un secolo, attraverso il resoconto
del Cavalier Giovanni Antonio Pecci. Entrambi gli storici parlano della desolazione e
dello stato di abbandono del borgo nel periodo in cui era feudo dei marchesi Patrizi e
il commissario, abitante della torre e degli annessi alla Porta Senese, era delegato dal
marchese ad esercitare l’esazione delle tasse e l’amministrazione della giustizia. Le
relazioni del Gherardini e del Pecci, le cui trascrizioni sono riportate al termine del
capitolo, sono una fonte importante per capire come si svolgesse la vita quotidiana
nel borgo maremmano: gli abitanti sopravvivevano solo con il proprio lavoro pagando
una gran quantità di tasse e gabelle, all’interno di un ambiente ostile dal punto di vista
igenico-sanitario, dove l’unico momento di svago era rappresentato dalle feste religiose
e dalle parate militari.
Tutti i testi sono corredati da un considerevole apparato iconograﬁco e da
documentazione inedita ma lo scritto di Federica Falchi è il più ricco tra i cinque:
l’architetto ha, infatti, arricchito la narrazione riguardante la costruzione della torre,
del cassero e della Porta Senese con molte tavole e rilievi. Attraverso la lettura
biunivoca tra esterno ed interno degli elementi architettonici, Federica Falchi propone
il susseguirsi di tre fasi costruttive, dall’impianto originario duecentesco, quando
la torre si presentava alta a pianta rettangolare al ﬁanco della porta d’ingresso, alla
successiva variazione planimetrica del cassero in epoca ignota e, inﬁne, la deﬁnitiva
sopraelevazione durante il periodo mediceo su volontà del principe Antonio de’Medici,
personaggio controverso della casata ﬁorentina, nato dalla relazione tra il Granduca
Francesco I e la ﬁglia dell’ambasciatore veneziano Bianca Cappello, a cui Paolo Tiezzi
nel quinto capitolo dedica un approfondimento a conclusione del libro.
L’excursus storico-evolutivo del quarto capitolo aiuta il lettore a conoscere le
caratteristiche formali e tipologiche di una struttura nata alla ﬁne del Duecento con
lo scopo del controllo e della gestione del territorio circostante, che con il passare del
tempo si trasforma anche in abitazione e i cui ambienti interni assumono i caratteri
propri del vivere quotidiano.
L’intervento di restauro degli anni Settanta del secolo scorso ha favorito la
conservazione, la manutenzione e la valorizzazione delle fortiﬁcazioni di Paganico,
“eccezionale documento d’archivio e fonte scientiﬁca di conoscenza”; quindi
l’osservazione diretta delle architetture insieme all’indagine storica e documentaria,
ha permesso la realizzazione di questo libro che ricorda la torre, il cassero e la Porta
Senese come parte del patrimonio artistico e culturale della Maremma, spazi medievali
esemplari non solo da vedere ma anche da toccare con mano e attraversare ﬁsicamente.
IRENE SBRILLI
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ALESSANDRO BAGNOLI (a cura di), La collegiata di San Gimignano. L’architettura, i cicli
pittorici murali e i loro restauri, Appendice, Tavole fotograﬁche, stratigraﬁche
e architettoniche, voll. 2, Siena, Protagon Editori, Fondazione Monte dei Paschi
di Siena, 2009, pp. 543.
Il secondo volume dedicato allo studio della collegiata di San Gimigano, apparso
a soli due anni di distanza dal primo curato da Giuseppe Giorgianni (vedi recensione
nel BSSP, CXIV, 2007, pp. 418-419) e, come il primo, promosso dalla Fondazione
Monte dei Paschi di Siena, si presenta come un’enciclopedica raccolta di studi originali
promossi in funzione del restauro dell’ediﬁcio storico sangimignanese.
Ampio quattro volte il precedente e dotato di un apparato di tavole fotograﬁche,
stratigraﬁche e architettoniche che hanno richiesto un’appendice-atlante a latere dei
testi, il lavoro spazia dalle ricerche storiche e archivistiche alle indagini archeologiche,
ﬁsiche e chimiche, mettendo insieme uno staff formato da una serie di rigorosi
specialisti.
La costruzione dell’ediﬁcio (analisi con la quale si apre la raccolta) è ricostruita
da Fabio Gabbrielli con una particolare attenzione al contesto generale dell’architettura
romanica nella Valdelsa fra il X e l’inizio del XIII secolo. Questa terra, infatti, si conﬁgura
come una regione protagonista della prima ondata di rinnovamento dell’architettura
religiosa del pieno medioevo, e l’autore conduce un’analisi architettonica dell’ediﬁcio
sacro sangimignanese comparandolo con altre costruzioni signiﬁcative dell’area,
mettendo in luce i contatti, non solo a livello degli stilemi adottati, ma anche delle
maestranze e degli artisti presenti sui vari cantieri. Il risultato è quello di una
contestualizzazione che va oltre il solo (pur importante) aspetto locale per delineare un
tessuto ampio e dinamico di comunità di forme e di soluzioni.
Il metodo comparativo è anche la cifra dell’importante saggio (ben strutturato e
maturo) di Antonello Mennucci dedicato alla storia dello sviluppo del castello, dai primi
insediamenti etruschi alla realizzazione degli insediamenti castellani su Montestaffoli
e, inﬁne, al dispiegarsi del tessuto complessivo del centro.
Mennucci parte dal tentativo (convincente) di individuare la localizzazione della
primitiva pieve dedicata a San Niccolò e procede, quindi, alla ricostruzione dettagliata
delle fasi di sviluppo dell’abitato del castello intorno ad essa ﬁno alla costruzione della
pieve attuale, un atto che coincide con i primi signiﬁcativi tentativi di emancipazione
dal potere vescovile volterrano nei decenni centrali del XII secolo.
La nuova chiesa, l’attuale collegiata, in questo contesto, si pone come elemento
di riferimento per un’analisi a tutto tondo del mutamento della facies architettonica
dell’intero insediamento, del quale le trasformazioni dell’ediﬁcio sacro sono specchio
e specimen. In questo complesso contesto di analisi, si intrecciano, pertanto, la
costruzione e la trasformazione della pieve; lo sviluppo urbanistico del castello e le
mutazioni architettoniche che investono l’una e l’altro. Un’interazione di dinamiche
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che rendono con suggestione l’immagine di una San Gimignano che, soprattutto nel
corso del ‘200, si conﬁgura come un solo, enorme, cantiere in continua attività.
Alla storia del cantiere speciﬁco della pieve è invece dedicato il saggio di
Massimo Gavazzi e Nadia Montevecchi che approcciano alla materia attraverso una
prima (e per loro stessa ammissione ancora incompleta) analisi in cui la vicenda del
dato materiale trova spessore alla luce delle indagini archeologiche sulle strutture.
La compresenza di più discipline applicate all’indagine viene auspicata dagli stessi
autori come indispensabile anche per le future ricognizioni che dovranno (questo è
l’auspicio degli autori) estendersi all’intero corpo dell’ediﬁcio per renderne a pieno
la conoscenza.
Il volume è completato da una corposa serie di a fondo che ne costituiscono
un altro elemento di importanza. Andrea Sbardellati è autore delle considerazioni sul
rilievo architettonico della collegiata, a Cristina Galgani si deve l’attento repertorio dei
ritrovamenti ceramici provenienti dalle volte (il materiale di riempimento che consente
agli archeologi di studiare aspetti importanti della produzione ceramica di epoche
anche molto risalenti); Marja Mendera, una delle più competenti studiose in storia della
produzione vetraria, analizza i reperti vitrei medievali di produzione sangimignanese,
mentre Marco Giamello e Andrea Scala, non nuovi alla collaborazione con archeologi
e storici, redigono l’analisi mineralogico-petrograﬁca di alcune parti dei paramenti
murari dell’ediﬁcio.
Una nota a parte merita, in questa sezione, la serie di considerazioni sui restauri
che si sono susseguiti nel corso del tempo. Il volume, infatti, aderisce pienamente
all’impostazione metodologica dei più avvertiti storici dell’architettura e dell’arte i quali
considerano elemento fondamentale, per la conoscenza della “vita” di un manufatto o
di un’opera d’arte, la piena consapevolezza degli interventi restaurativi che, su di esso,
si sono susseguiti; delle tecniche e dei criteri usati; delle temperie culturali che hanno
favorito un certo di tipo di intervento. Capire come si è intervenuti, dunque, è una fase
propedeutica indispensabile per capire come intervenire al presente. Così, tutta una
serie di saggi prende in considerazione quel che si è elaborato intorno ai ponteggi dei
restauratori che si sono susseguiti, sotto le strutture o davanti agli affreschi, dal XIX
secolo in poi. In questa prospettiva, Marina Cesani ha esaminato i lavori di restauro
eseguiti fra il 1875 e il 1900 e Elena Calabresi ha proseguito con lo studio dei restauri
novecenteschi.
Alessandro Bagnoli ben sintetizza le ﬁnalità di questo tipo di indagini quando
(analizzando i pittori delle navate e gli interventi di restauro e di recupero su di essi)
sostiene che occorre predisporre un piano di programmazione generale col quale si
stabiliscano i metodi operativi e le speciﬁche necessità per la messa in sicurezza della
costruzione e dei manufatti artistici per salvaguardare l’insieme ed evitare il rischio
di involgarire un ediﬁcio così importante con soluzioni discutibili. Occorre evitare –
sostiene Bagnoli – ciò che è accaduto nel San Domenico di Siena, dove l’inserimento
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di vetrate dal gusto contemporaneo ha stravolto l’insieme. Sulla pieve sangimignanese,
conclude lo studioso, la manutenzione deve essere attenta, la cura modesta ma costante.
L’ultima parte del volume contiene una serie di dettagliate schede sui principali
artisti che hanno lavorato nella collegiata, da Memmo di Filippuccio (Ilaria Albizzi)
a Francesco di Segna (Alessandro Bagnoli); dai ﬁgli di Memmo, Lippo e Tederigo
Memmi a Bartolo di Fredi (Sabina Spannocchi); da Taddeo di Bartolo (Gail Solberg)
a Benozzo Gozzoli e a Pier Francesco di Bartolomeo, modesto pittore ﬁorentino,
quest’ultimo, che ha lasciato pochissime cose sulle quali ricostruire la sua cifra artistica
(Patrizia La Porta).
Conclude il lavoro la corposa serie di documenti archivistici (in massima parte
inediti ﬁno ad ora, e conservati tanto nell’archivio comunale locale quanto in archivio
di stato a Firenze) raccolti da Filippo Pozzi, che coprono il periodo 1148-1392.
DUCCIO BALESTRACCI

Fortiﬁcare con arte. Vicende storiche ed architettoniche di quattro castelli senesi:
Torrita di Siena, Sarteano, Lucignano della Chiana, Caldana di Maremma, a
cura di Ettore Pellegrini, presentazione di Italo Moretti, Accademia dei Rozzi
di Siena, Siena, Industrie Graﬁche Pistolesi Editrice “il Leccio”, 2009, 207 pp.,
illustrato a colori.
All’indomani dell’uscita del repertorio di Vincenzo Passeri e Paolo Cammarosano
(1976), imprescindibile per gli studiosi del settore, si è registrata una ﬁoritura di testi sul
tema dei castelli senesi, che ha alternato all’ottica specialistica un intento di didascalica
illustrazione. Questo volume ha il pregio di proporre, con l’accessibilità della forma che
è tipica della buona divulgazione, una serie di saggi di taglio storico-critico basati su
ricerche inedite, che gettano nuova luce sulla storia di quattro complessi fortiﬁcati del
territorio storico senese: Torrita di Siena, Sarteano, Lucignano della Chiana e Caldana
di Maremma. La pubblicazione, curata e introdotta da Ettore Pellegrini, non soggiace
ad un criterio selettivo preordinato, ma propone una raccolta di studi monograﬁci
licenziati da ricercatori della materia e opportunamente riuniti in questa sede. I quattro
castelli esaminati si rivelano nondimeno, come sottolinea Italo Moretti, signiﬁcativi
esempi dell’arte fortiﬁcatoria senese, in quanto offrono una panoramica delle tipologie
costruttive al passaggio fra l’età tardomedievale (che vede prevalere l’intento
decorativo su quello funzionale) e l’introduzione delle nuove tecniche ossidionali a
polvere pirica, che impone nel secondo Quattrocento un radicale ripensamento delle
strutture difensive.
Nel suo saggio introduttivo, Ettore Pellegrini traccia una storia a volo d’uccello
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dell’evoluzione delle strutture fortiﬁcate dell’antico territorio senese, sottolineandone
la densità ma soprattutto la varietà tipologica (giacché la prassi di fortiﬁcare interessava
non soltanto città e rocche, ma anche fattorie, abbazie, ospedali, mulini e persino stazioni
termali), pur connotata da una speciﬁca e riconoscibile ‘cifra’ costruttiva senese. Si
sofferma poi sugli esempi del cosiddetto stile ‘di transizione’ della seconda metà del
Quattrocento, caratterizzato da una commistione di elementi desunti - o mantenuti dal repertorio medievale e di nuovi sistemi difensivi. Senza cedere alla tentazione di
dilungarsi sulla produzione di Francesco di Giorgio Martini, sapientemente sviscerata
dall’ormai copiosa letteratura specialistica, Pellegrini focalizza la sua attenzione sullo
spessore qualitativo della trattatistica di discipline ingegneristiche e architettoniche
ﬁorita a Siena tra Quattro e Cinquecento, rimarcando il ruolo di capoﬁla che la città
sembra aver rivestito in quest’ambito della cultura rinascimentale.
Nella prima sezione, incentrata su Torrita di Siena, Sara Del Santo prende in
esame la medievale cerchia muraria dell’abitato, analizzandone la vicenda storicocritica, l’apparato decorativo e le testimonianze iconograﬁche. La studiosa, che
individua la più antica menzione del borgo di Torrita (1037), conduce un accurato
vaglio delle fonti documentarie facendo chiarezza su imprecisioni o errori tramandati
dagli eruditi e acriticamente ripetuti. Ne risulta confermata l’esistenza di una prima
cerchia muraria duecentesca, sottoposta a innumerevoli distruzioni e riparazioni
nel corso del Trecento e sistematicamente restaurata a partire dal 1428. All’aprirsi
del XVI secolo, quando la diffusione delle armi da fuoco aveva ormai rivelato la
pericolosa inadeguatezza delle strutture difensive di concezione medievale, le
autorità senesi avvertirono la necessità di potenziare i castelli del territorio; a tal
ﬁne, nel 1527 nominarono come architetto della Repubblica Baldassarre Peruzzi.
Anche il borgo di Torrita fu oggetto di un sopralluogo, come attesta un disegno
della cinta muraria conservato presso il Gabinetto di Disegni e Stampe degli Ufﬁzi;
tuttavia il precipitare degli eventi politici impedì la realizzazione del progettato
potenziamento difensivo. Sara Del Santo non interrompe la sua disamina della storia
di Torrita al 1554, data della caduta, ma analizza opportunamente anche gli interventi
di rifacimento e manomissione effettuati sulla cerchia muraria durante tutta l’età
moderna, soffermandosi poi sulla decorazione dipinta della Porta a Gavina (1622). A
corredo dell’excursus storico-architettonico sono due interventi brevi. Nel primo la
Del Santo analizza una carrellata di testimonianze iconograﬁche del borgo di Torrita,
a partire dal dipinto murale eseguito da Lippo Vanni nel Palazzo Pubblico di Siena
(1363) per giungere al catasto italiano (1861). Nel secondo, Danilo Davitti propone
un’ipotesi di ricostruzione graﬁca dell’originario aspetto delle porte e delle mura di
Torrita.
Nella successiva sezione, incentrata sul castello di Sarteano, si susseguono i
contributi di Carlo Bologni, Sara Pizziconi e Alessandro Angelini. L’excursus storico
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è afﬁdato al primo Autore, che ripercorre la vicenda del borgo dalle più remote
attestazioni documentarie (1038) ﬁno alla contemporaneità. Il castello di Sarteano,
illustre anche per aver dato i natali a Francesco Tedeschini Piccolomini (futuro Pio
III), giocava un ruolo strategico nello scacchiere politico tardomedievale per il fatto di
trovarsi al conﬁne fra i territori di Siena, Perugia e Orvieto, fra i quali era aspramente
conteso. Risale al 1467 la sua alleanza perpetua con il Comune di Siena, in occasione
della quale ebbe inizio una campagna di radicale ricostruzione della Rocca medievale
interamente ﬁnanziata dalle autorità senesi. Anche per Sarteano il Peruzzi produrrà
una proposta graﬁca di rafforzamento delle difese, mai realizzata per l’incombere della
Guerra di Siena che porterà alla deﬁnitiva sottomissione alla casata medicea (1556).
Bologni rammenta, in conclusione, che la Rocca fu concessa nel 1590 dal Granduca
alla casata sarteanese dei Fanelli, ai quali è rimasta ﬁno al 1996, quando ﬁnalmente fu
acquistata dal Comune, restaurata e aperta al pubblico.
Si segnala per lo spessore scientiﬁco il contributo di Sara Pizziconi, basato
sulla fruttuosa indagine documentaria condotta presso l’Archivio di Stato di Siena,
grazie alla quale sono afﬁorate numerose notizie inedite. Il saggio prende in esame
le fasi costruttive del cantiere della Rocca, apertosi nel 1467 e conclusosi nel 1472;
il risultato del rinnovamento del nucleo preesistente è un interessante esempio di
transizione tra Medioevo e Rinascimento, un vero e proprio anello di congiunzione
fra le due corrispondenti strategie fortiﬁcatorie. La Pizziconi desume dai documenti
d’archivio, ed in particolare dal contratto di appalto, non solo la natura delle maestranze
coinvolte (sia senesi che ‘lombarde’, ossia provenienti da Como, Lugano, Milano), ma
anche il dettaglio delle opere eseguite e dei costi sostenuti, restituendoci la complessa
articolazione delle fasi costruttive attraverso utili tabelle di riepilogo. I vari paragraﬁ
analizzano precipui aspetti delle dinamiche di cantiere, rielaborando i dati emersi in
chiave critica e traendone delle conclusioni generali su temi quali l’organizzazione
amministrativa, l’approvvigionamento dei materiali edili e il loro trasporto, la
manodopera e il costo del lavoro. La struttura conferita al saggio, che si conforma a
quella applicata da Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli al volume sul cantiere della
cattedrale di Siena (2005), si rivela alquanto efﬁcace e razionale.
In un successivo affondo, la Pizziconi indugia sui nomi dei principali maestri
attivi nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori (Pietro dell’Abbaco, Guidoccio
d’Andrea, Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta, Antonio Federighi, Antonio di Nanni da
Settignano e Giovanni di Stefano), cercando di individuare gli interventi effettivamente
riconducibili alle singole ﬁgure. Sarteano si rivela, come sottolinea l’Autrice, un intenso
cantiere sperimentale; le numerose analogie con le soluzioni costruttive più tardi
applicate da Francesco di Giorgio Martini inducono a credere che questo complesso
fortiﬁcato possa aver fornito degli spunti al poliedrico artista/architetto, non a caso
allievo del Vecchietta.
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Prende avvio da quest’indagine il breve contributo di Angelini, che si accentra
sulla possente Lupa senese scolpita in bassorilievo sulla lunetta della ‘porticciuola’ della
Rocca. Sulla base dell’analisi formale, già nel 2005 lo studioso aveva pubblicato l’opera
proponendo un’attribuzione ad Antonio Federighi. Alla luce della documentazione
individuata dalla Pizziconi, Angelini precisa in questa sede che, sebbene la materiale
esecuzione del rilievo spetti ad uno scalpellino dell’entourage del Federighi, il disegno
dell’opera non può essere riconducibile ad altri che al maestro per ragioni d’ordine
stilistico; si spiegano anche certe sempliﬁcazioni schematiche delle forme, riferibili
senza dubbio alla mano dell’esecutore.
La terza sezione, dedicata al castello di Lucignano, si apre con un contributo di
Piero Zoi che, con lo sguardo soggiogato dall’incanto del borgo medievale, ne traccia
la storia a partire dalle testimonianze etrusco-romane ﬁno all’epoca della sottomissione
medicea. Lucignano incarna, come sottolinea Italo Moretti, un esempio da manuale
dell’urbanistica medievale ‘organica’, cioè accresciutasi per cerchi concentrici
adeguandosi all’orograﬁa del sito anziché sorta in base ad un piano preordinato. La
lettura degli aspetti più propriamente storico-architettonici del castello è afﬁdata al
contributo di Ettore Pellegrini, che ne evidenzia i ‘lemmi’ costruttivi senesi, i quali
sembrano prevalere a dispetto dei numerosi mutamenti di potere a cui il borgo è
andato soggetto in età medievale e moderna. Nel passare accuratamente in rassegna la
vicenda storiograﬁca delle fortiﬁcazioni tre-quattrocentesche di Lucignano, l’Autore
evidenzia le lacune conoscitive tuttora esistenti e auspica, giustamente, che ulteriori
studi contribuiscano a colmarle. Resta, ad esempio, avvolta nel mistero la ﬁgura di
Bartolo Bartoli, architetto senese (non altrimenti documentato) al quale un’epigrafe del
1394 riconduce l’esecuzione del mastio. Quanto alla presenza di due torri cilindriche
con basamento a scarpa, tipiche dell’architettura militare del secondo Quattrocento
senese, Pellegrini ventila l’ipotesi che il loro inserimento nella cortina muraria si
debba ad un progetto di Francesco di Giorgio Martini, il cui intervento proprio nel
1490 era stato richiesto dalle autorità lucignanesi in una lettera alla Balia di Siena.
L’attenzione dell’Autore si concentra prevalentemente sull’epoca della Guerra di
Siena (1552-1557), quando Lucignano conobbe un’intensa e tormentata stagione di
lavori ﬁnalizzati a potenziarne, sebbene invano, le strutture difensive, ormai afﬂitte
dall’inevitabile obsolescenza. All’impresa si avvicendarono, in quella che Pellegrini
deﬁnisce efﬁcacemente una ‘palestra’ per grandi architetti militari, varie ﬁgure di
primo piano del tempo: il senese Giovan Battista Pelori, allievo del Peruzzi, il francese
Francesco Malagrida, Giovan Battista Belluzzi detto il Sanmarino, e inﬁne il ﬁorentino
Bernardo Puccini, al quale si afﬁancarono anche gli ingegneri Giovanni Camerini e
Gabrio Serbelloni.
Pellegrini è autore anche del saggio introduttivo della quarta ed ultima sezione,
dedicata al castello di Caldana di Maremma. Nel breve excursus solleva opportunamente
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l’irrisolta questione del borgo maremmano, ubicato in una zona non particolarmente
strategica e, soprattutto, fortiﬁcato quando la pax cosimiana appena instaurata aveva
reso superﬂue ulteriori opere di difesa militare.
Più nello speciﬁco, Antonella Festa ripercorre la storia di Caldana, piccolo
borgo ﬂagellato periodicamente da spopolamento e distruzioni, attingendo alle fonti
documentarie e alla letteratura erudita. L’aspetto con cui il nucleo urbano è giunto
ﬁno ai nostri giorni, seppur modiﬁcato dalle superfetazioni d’età moderna, si deve
sostanzialmente agli interventi effettuati nel pieno Cinquecento. Nel 1562 il nobile senese
Marcello Austini (o Agostini), che da pochi anni era divenuto proprietario del luogo,
si rivolse all’ingegnere senese Lorenzo di Francesco Pomarelli afﬁnché progettasse e
costruisse la fortezza di Caldana. Il Pomarelli, allievo di Baldassarre Peruzzi, condusse
a termine l’opera in otto anni, ossia nel 1570, munendola di poderosi bastioni (forse
in origine cinque). Secondo il parere dell’Autrice, la decisione di fortiﬁcare il borgo si
deve forse ricondurre alla volontà di auto-rappresentazione della casata Austini, che
l’aveva ricevuto in feudo; in tale ottica rientrerebbe anche la costruzione della nuova
chiesa di San Biagio e del Palazzo di famiglia all’interno del centro abitato. Il risultato
costituisce, per concorde opinione della critica, uno degli esempi di fortiﬁcazione
alla moderna fra i più signiﬁcativi della Toscana centro-meridionale, con il suo forte
bastionato destinato a resistere all’assalto delle armi da fuoco, assalto che mai si sarebbe
presentato in epoca medicea.
Fra i meriti del libro vi è quello, tutt’altro che marginale, di sottolineare e ribadire
la forte valenza estetica della prassi fortiﬁcatoria senese, che sempre si accompagna alle
esigenze prettamente funzionali. Oltre a ciò, le ricerche documentarie condotte dagli
estensori dei saggi ci restituiscono un variegato panorama di architetti e ingegneri più
o meno noti agli studi, che danno la misura della qualità raggiunta dalla scuola senese
alle soglie della modernità.
La disamina condotta in questa sede consente anche di sospettare o constatare
gli interventi di rifacimento effettuati in età moderna sui castelli considerati, aprendo la
strada ad ulteriori indagini dello stesso tenore. È infatti auspicabile che gli studi futuri
pervengano ad un accurato censimento degli interventi di ripristino in stile o restauro
integrativo condotti sugli ediﬁci tardomedievali fra Otto e Novecento, colmando una
lacuna che già al tempo del repertorio di Cammarosano e Passeri era avvertita come un
limite alla conoscenza dei complessi fortiﬁcati del territorio senese.
SILVIA COLUCCI
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M. ASCHERI, Siena nel primo Rinascimento dal dominio milanese a papa Pio II, con foto
di Fabio Lensini, Siena, Pascal Editrice, 2010 («Documenti di Storia», 85), pp.
96.
Mario Ascheri, non si può non ricordarlo, è stato fra i primi ad operare, ﬁno
dagli anni ’80 del secolo scorso, per una riscoperta ed una rivalutazione del periodo
rinascimentale a Siena, che era da sempre stato oscurato dalla visione gotica della città;
basti qui citare il suo Siena nel Rinascimento. Istituzioni e sistema politico (Siena, Il
Leccio, 1985) ed i tre volumi Siena e il suo territorio nel Rinascimento. Documenti
raccolti da Mario Ascheri e Donatella Ciampoli, pubblicati nella collana «Documenti
di Storia» (la stessa che ospita questa pubblicazione) fra il 1986 ed il 2000; a questi si
possono aggiungere anche i due volumi di atti del Convegno Internazionale di Studi
Siena nel Rinascimento: l’ultimo secolo della Repubblica, che sono stati curati dallo
stesso Ascheri (insieme a Fabrizio Nevola e, per il secondo volume, anche a Gianni
Mazzoni) e che sono stati pubblicati dall’Accademia Senese degli Intronati nel 2007
e nel 2008. Ora, fra le varie iniziative sorte a margine della grande mostra Da Jacopo
della Quercia a Donatello. Le Arti a Siena nel Primo Rinascimento troviamo anche
questa nuova pubblicazione di Mario Ascheri, che vuole costituire un’introduzione
all’ambiente storico – politico – istiuzionale del periodo nel quale è ambietata la
mostra. Il taglio dato l’autore a questo testo è dichiaratamente divulgativo, come è
esplicitamente esposto nel risvolto della prima di copertina: «A Siena, dipinta come la
“città gotica”, tradizionalmente il Rinascimento è stato ritenuto un fenomeno minore,
marginale – che si comparasse o meno con i fasti ﬁorentini coevi. In particolare,
come epoca di decadenza in assoluto, di crisi, demograﬁca e politica, economica e
sociale, è stato per tanto tempo ritenuta la prima metà del Quattrocento. Questo libro
riassume in modo non erudito, per tutti i lettori, i motivi per cui è necessaria la sua
rivalutazione».
Dopo un breve excursus sugli aspetti della storia di Siena nell’Antichità e nel
Medioevo, l’autore si sofferma sull’analisi di come si presentasse il territorio senese e,
soprattutto, la città agli inizi del Quattrocento, quando la reazione alla sottomissione
viscontea ed alla congiura ﬁloﬁorentina degli anni di inizio secolo portò ad una grande
attenzione all’aspetto urbanistico, da una parte, con l’istituzione dell’Ufﬁcio dell’Ornato,
e, dall’altra, allo sviluppo della committenza pubblica, che produsse capolavori
assoluti, dalla Cappella di Piazza agli affreschi del Pellegrinaio. Largo spazio viene
dato poi dall’autore, e non poteva che essere così, all’approfondimento della situazione
politica della Siena del Quattrocento, che non differiva particolarmente in questo
momento dall’assetto repubblicano della vicina/rivale Firenze. Lo studio dell’ambiente
culturale e di quello istituzionale, ﬁno alla crisi di metà secolo, e dell’inﬂuenza avuta
sullo scenario politico cittadino da Enea Silvio Piccolomini completano il quadro della
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Siena nel Primo Rinascimento. In conclusione Ascheri in questo piccolo volume offre
un contributo alla conoscenza di un periodo estremamente vivace ed interessante della
storia di Siena, con l’intento di rivolgersi al grande pubblico, esponendo, quindi, gli
avvenimenti e le situazioni, le correnti politiche e di pensiero, la cultura e le imprese
artistico-architettoniche in maniera semplice ed immediata, con un linguaggio preciso,
ma di facile comprensione anche per i “non addetti ai lavori”. Questo, però, non toglie
valore alla scientiﬁcità della ricerca ed alla complettezza della documentazione che
vi sta alla base, semmai si può dire che l’esposizione è mossa da un intento didattico,
nel quale si rispecchia l’esperienza pluriennale di docente dell’autore, oltre che la sua
formazione storico-giuridica.
ENZO MECACCI

MIRELLA CIRFI WALTON, L’architettura di Antonio Federighi, Siena, Betti, 2009, pp.
239, con tavv. col. e b/n.
Il volume di Mirella Cirﬁ Walton, L’architettura di Antonio Federighi, viene a
colmare una grave lacuna nella bibliograﬁa artistica senese e costituisce una sorta di
restitutio ad integrum, in quanto, passando in rassegna l’attività del Federighi come
architetto, completa l’analisi fatta dalla studiosa americana Elinor M. Richter nella
pubblicazione La scultura di Antonio Federighi, edita da Allemandi per la Banca
Monte dei Paschi di Siena nel 2002, della quale costituisce quasi un secondo volume.
Infatti, Betti si è misurato con il rafﬁnato “modello” della Casa editrice Allemandi,
che produce pubblicazioni tra le più belle fra quante escano in Italia, realizzando un libro
molto rafﬁnato, analogo a quello della Richter, pur senza fare un’opera di pedissequa
imitazione della sua veste editoriale.
Lo studio della Cirﬁ Walton sul Federighi architetto (come, del resto, quello della
Richter sullo scultore) si inserisce nella tendenza alla riconsiderazione e rivalutazione
del Rinascimento senese, che è emersa dalla ﬁne del secolo scorso. Anche tralasciando
di mentovare le varie pubblicazioni dedicate da Mario Ascheri a questo periodo, basterà
ricordare, solo per fare degli esempi, i principali eventi che hanno deﬁnitivamente
chiuso con lo stereotipo di una Siena inscindibilmente legata all’arte gotica ed al Medio
Evo: le due sessioni del grande convegno Siena nel Rinascimento: l’ultimo secolo della
Repubblica (Siena, 28-30 settembre 2003 e 16-18 settembre 2004 – i cui atti sono stati
pubblicati dall’Accademia Senese degli Intronati in due volumi, usciti rispettivamente
nel 2007 e nella primavera 2008) e la mostra Renaissance Siena. Art for a City (Londra,
National Gallery, 24 ottobre 2007 – 13 gennaio 2008); contemporaneamente al catalogo
della quale è uscito l’interessante volume di Fabrizio Nevola, Siena. Constructing the
Renaissance City (New Haven and London, Yale University Press, 2007).
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La visione limitativa della civiltà senese aveva tratto origine soprattutto da
quell’evento straordinario che fu la Mostra dell’Antica Arte Senese (Palazzo Pubblico,
aprile - agosto 1904), che aveva avuto il merito di porre all’attenzione del grande
pubblico la Scuola Senese, determinandone l’affermazione a livello internazionale e
consentendo alla città di entrare nei circuiti turistici; di qui si ebbe anche una crescente
richiesta sul mercato di opere senesi (il che dette notevole incremento alla produzione
di “quadri antichi del Novecento”, per dirla con Gianni Mazzoni). Questa ottica, però,
ﬁnì per far passare sotto silenzio, o classiﬁcare con l’etichetta di “minore”, con poche,
anche se signiﬁcative eccezioni, opere ed artisti dei secoli successivi, disconoscendo
quanto di originale e peculiare si era invece continuato a creare nel tempo, forse perché
non si era riusciti ad interpretare in tutta la sua portata quella commistione di continuità
ed innovazione che conviveva nella produzione artistica senese rinascimentale
e che dette origine ad opere d’arte di straordinaria ﬁnezza. Era mancata in passato,
infatti, una lettura “politica” dell’arte senese: il mantenere costanti riferimenti alla
tradizione trecentesca, quale ad esempio la permanenza dei fondi oro nelle tavole,
venne interpretato come un riﬁuto delle innovazioni che venivano sviluppandosi in
altre città ed una riproposizione manieristica dei vecchi modelli, mentre si trattava
dell’affermazione di una propria identità culturale (e proprio per questo erano spesso
indirizzate in tal senso le committenze dello Stato e di alcuni ordini religiosi), che si
coniugava con l’adesione ai canoni stilistici rinascimentali, come il gusto antiquario
ed il richiamo all’arte classica. A Siena non potevano, chiaramente, prodursi forme
artistiche ispirate a ciò che si stava creando nella vicina Firenze (modello politicamente
improponibile), ma gli artisti tendevano alla formazione di un linguaggio che fosse
alternativo a quello ﬁorentino e ponesse autonomamente Siena a ﬁanco degli altri
gradi centri del Rinascimento, da Ferrara a Venezia, dalla stessa Firenze a Roma, con il
risultato di dare vita ad una scuola senese rafﬁnata ed originale.
La ﬁgura e l’opera di Antonio Federighi, qui abilmente analizzate dalla
Cirﬁ Walton, non hanno goduto di grande fortuna nel corso dei secoli, anzi sono
state generalmente sottovalutate anche ai suoi tempi, forse perché l’artista operò
esclusivamente in ambiente senese ed ebbe la sfortuna di essere oscurato da personaggi
del calibro di Francesco di Giorgio Martini, che gli successe nella carica di “operaio”
dei bottini, o del Vecchietta; non è escluso neppure, e la Cirﬁ giustamente lo sottolinea,
che sia stato osteggiato anche per motivi politici.
Tutto questo ha fatto sì che il Federighi sia stato trascurato dalla critica e quasi
completamente dimenticato ﬁno alla metà del XIX secolo, quando il silenzio fu
rotto dal monumentale lavoro in tre volumi di Gaetano Milanesi, Documenti per la
storia dell’arte senese (Siena, Onorato Porri, 1854-56); già Ettore Romagnoli aveva
riconosciuto l’importanza del Federighi nella sua Biograﬁa Cronologica de’ Bellartisti
Senesi, 1200-1800, ma tale opera restò manoscritta ﬁno all’edizione in anastatica fatta
soltanto nel 1976.
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Comunque, anche successivamente, piuttosto che l’architetto, fu il Federighi
scultore ad essere prevalentemente analizzato, perché indubbiamente è in tale campo
che maggiormente si è spiegata la sua attività, dato che fu uno “scalpellino” di
prim’ordine: erede artistico di Jacopo della Quercia, ne assimilò a tal punto il linguaggio
ﬁgurativo da essere spesso confuso con lui, tanto che molte delle opere poi ricondotte
al nostro scultore erano state attribuite in origine al maestro. Inoltre il Federighi svolse
l’importante funzione di essere il trait d’union, colui che trasmise la lezione di Jacopo, il
suo gusto antiquario e classicheggiante, agli scultori dell’età successiva, quali Neroccio
di Bartolomeo Landi, Giacomo Cozzarelli e lo stesso Francesco di Giorgio, favorito in
questo dall’aver ricoperto per un lungo periodo il ruolo di capomaestro dell’Opera della
Metropolitana, carica dalla quale ad un certo punto venne misteriosamente estromesso.
L’opera del Federighi ebbe anche una certa inﬂuenza nella formazione di Michelangelo.
Solo in anni recenti si è prestata maggiore attenzione a questo grande artista
senese del ‘400, ﬁno a riconoscerne l’importanza nel processo di riscoperta del
classicismo, che sta alla base della rivoluzione rinascimentale, come dichiaratamente
espresso nell’importante volume curato da Alessandro Angelini (che ha scritto anche
l’introduzione in questo libro della Cirﬁ Walton) per la Banca Monte dei Paschi di
Siena nel 2005, Pio II e le arti. La riscoperta dell’antico da Federighi a Michelangelo.
Una certa fortuna ha conosciuto anche presso gli storici dell’architettura, i quali,
però, focalizzando le loro analisi sull’esame dei progetti e della scansione degli spazi,
hanno tralasciato quella che, invece, era la maggiore peculiarità del Federighi, dove
applicava le sue qualità di “scalpellino” ed il suo gusto antiquario: l’attenzione alla
decorazione architettonica ed alla riﬁnitura delle superﬁci. Del resto il gusto per
l’ornato ed il bassorilievo rendono “scultorei” anche i suoi progetti architettonici, basti
pensare al coronamento della Cappella di Piazza, e vice versa appaiono costruzioni
architettoniche alcune sue opere di scultura, come, ad esempio, le acquasantiere del
Duomo, dimostrando come siano inscindibili in lui lo scultore e l’architetto. Di qui
la necessità di uno studio completo e complessivo dell’opera del Federighi, che a
tutt’oggi non abbiamo a disposizione, ma che si può ora ottenere coniugando l’analisi
della Richter, con questo studio, accuratissimo, della Cirﬁ Walton. Il pregio principale
di questo lavoro risiede nella puntuale e particolareggiata lettura del linguaggio del
Federighi nelle opere documentate e di certa attribuzione, che non è stato condotto
dall’autrice solo con intenti descrittivi, ma con lo scopo di raccogliere tutti gli elementi
caratterizzanti lo stile federighiano per costruire uno strumento di lavoro atto ad
analizzare una serie di altre opere che, secondo la Cirﬁ, possono essergli attribuite, in
quanto caratterizzate dal medesimo vocabolario stilistico; in questo modo il catalogo
dell’architetto viene oggi accresciuto ed arricchito di altre sfumature, almeno a livello
propositivo, e ciò pone nuovo materiale a disposizione per un approfondimento della
ricerca e rende anche necessaria ed urgente una completa riconsiderazione dell’intera
opera del Federighi, per operare la quale questo volume costituisce un imprescindibile
punto di partenza.
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Entrando nel dettaglio, lo studio della Cirﬁ Walton si apre con una puntuale
analisi della bibliograﬁa sul Federighi ed una ricostruzione delle tappe fondamentali
della sua vita, per passare poi ad occuparsi delle opere di sicura attribuzione, iniziando
da due prestigiosi progetti degli anni ’60 del XV secolo: il coronamento della Cappella
di Piazza e le Logge del Papa, per le quali, per volontà di Pio II, del quale era architetto
personale, fu scelto al posto al Vecchietta, che sarebbe stato preferito dai governanti.
Ancor più analitica, se possibile, è la descrizione delle realizzazioni del Federighi
contenuta nel III capitolo, Le Chiese senesi, nel quale l’autrice ci parla di Sant’Ansano
in Castelvecchio, dei lavori fatti per conto di Pio II nella Basilica di San Francesco,
della Cappella del Palazzo dei Diavoli, di Santa Caterina in Fontebranda (sulla cui
attribuzione al Federighi la Cirﬁ Walton nutre seri dubbi), di Santa Maria delle Nevi
e conclude con le opere effettuate per il Duomo. Di grande interesse, per la sintesi
che vi contiene, è un brano delle conclusioni poste alla ﬁne del capitolo, che merita
riportare alla lettera: “La sua straordinaria capacità di integrare elementi architettonici
dell’antica Roma pagana in un ambiente prevalentemente gotico ed ecclesiastico fa di
lui un brillante ideatore di architetture”. Tale deﬁnizione, anche se fatta in generale,
senza riferimento ad un’opera precisa, sembrerebbe la descrizione puntuale del progetto
per il coronamento della Cappella di Piazza.
Due altri progetti in ambito ecclesiastico, il Palazzo Arcivescovile ed il
Camposanto, sono esaminati più avanti, nel cap. VI. Il capitolo IV è dedicato, invece,
all’architettura civile e vi si passano in rassegna i palazzi attribuiti al Federighi, o ai
suoi seguaci, a partire dal Palazzo delle Papesse, che realizzò su disegno del Rossellino,
per continuare con la ristrutturazione del Palazzo dei Diavoli, il Palazzo Bandini
Piccolomini, Palazzo Calusi Giannini e Palazzo Costantini.
Il capitolo V ci presenta una nuova visione dell’attività del Federighi, non del
tutto attestata e deﬁnita dalla documentazione: L’attività di ingegnere. Qui l’autrice
ipotizza il coinvolgimento diretto del Federighi nei lavori di restauro della Torre del
Mangia, dopo che “dette la folgore nella torre del palazzo e fe’ grandissimo danno”
la notte del 6 aprile del 1460; sicuro è invece il suo impegno per la ricollocazione
della campana sulla Torre e l’incarico di procedere alla rifortiﬁcazione della Rocca di
Sarteano (ai progetti realizzati in questa città è dedicato il cap. VII), così come il suo
impegno nel mantenimento dei bottini e delle fonti cittadine.
Un’ultima annotazione che si può fare sul libro della Cirﬁ Walton è relativa alla
buona qualità delle illustrazioni che lo corredano ed al fatto di essere stato realizzato in
una versione bilingue: ad ogni capitolo segue la traduzione in Inglese (anzi, se si vuol
essere precisi, il testo originale è in Inglese e ne è stata fatta una traduzione italiana
da Teresa Bolognesi), in quanto si è ritenuto che uno studio di questo tipo potesse
avere una vasta fruizione anche a livello internazionale da parte di studiosi dell’arte e
dell’architettura rinascimentali.
Il volume, inﬁne, è arricchito da una piccola sezione nella quale sono riprodotte
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alcune stampe rafﬁguranti opere del Federighi, provenienti dalla collezione di Ettore
Pellegrini, che è il curatore del volume, da quattro appendici documentarie e da una
accurata bibliograﬁa.
ENZO MECACCI

Montalcino 1555-1559. Il Trattato di Cateau Cambrésis, una pace tra due ere.
Numismatica, Cartograﬁa, Editoria, Siena Betti, 2009, pp. 71.
Per ricordare il 450° anniversario del Trattato di Cateau Cambrésis il Comune di
Montalcino, la Fondazione Musei Senesi, la Soprintendenza per il Parimonio Storico,
Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Siena e Grosseto e la Comunità
Montana Amiata – Val d’Orcia hanno realizzato la mostra Montalcino 1555-1559.
Il Trattato di Cateau Cambrésis, una pace tra due ere. Numismatica, Cartograﬁa,
Editoria, che è stata curata da Katia Cestelli, Ettore Pellegrini, Renato Villoresi e
Angelo Voltolini.
Il perché si sia sentito la necessità di celebrare questa ricorrenza risiede nel fatto
che il Trattato, siglato il 3 aprile 1559 da Filippo II di Spagna ed Enrico II di Francia,
fu un avvenimento di rilievo straordinario per la storia d’Italia e d’Europa, in quanto
pose ﬁne ad una lunga serie di guerre, distruzioni e carestie, durata ben 65 anni, che
era iniziata nel 1494 con la discesa di Carlo VIII in Italia. A Cateau Cambrésis venne
delineato quell’assetto geo-politico dell’Europa, che sarebbe rimasto sostanzialmente
invariato ﬁno alle tre Guerre di Successione, che insanguinarono nuovamente il
Continente per quasi tutta la prima metà del sec. XVIII (spagnola – 1701/13, polacca
– 1733/35, austriaca - 1740/48). Con gli accordi contenuti nel Trattato del 1559, la
Spagna si affermò come la principale potenza europea, mentre la Francia, se pur
sconﬁtta, aveva, comunque, raggiunto lo scopo di rompere quell’accerchiamento, che
era venuto a determinarsi quando Carlo V, già sovrano di Spagna, era stato incoronato
anche Imperatore del Sacro Romano Impero; quest’ultimo, infatti, nella fase ﬁnale
della guerra (1556) aveva abdicato, afﬁdando la corona imperiale al fratello Ferdinando
e quella spagnola al ﬁglio Filippo. In Italia il ritorno alla pace corrispose, però, ad una
completa perdita di indipendenza, con il passaggio quasi completo sotto la sfera di
inﬂuenza spagnola: alcuni Stati italiani erano direttamente sotto la sua dominazione
(Ducato di Milano, Stato dei Presidi, Regno di Napoli) e gli altri lo erano indirettamente,
con la sola eccezione della Repubblica di Venezia e del Ducato di Savoia. Per la
Repubblica di Siena, conquistata dalla Spagna e ceduta in feudo all’alleato Cosimo de’
Medici (già il 3 luglio 1557, a due anni dalla caduta della città), il Trattato pose ﬁne
alla plurisecolare indipendenza, dopo la strenua e disperata resistenza dei senesi che si
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erano ritirati in Montalcino e erano riusciti per quattro anni (1555-1559) a mantenere
la propria sovranità ed il controllo di gran parte del territorio centro-meridionale della
Repubblica. Questo spiega anche perché proprio Montalcino abbia sentito l’esigenza di
ricordare tali avvenimenti.
La mostra organizzata a questo scopo si pone come un’iniziativa di alto proﬁlo
per il valore documentario e culturale e la rarità dei pezzi esposti nelle sue tre sezioni,
che sono rispettivamente dedicate alla numismatica, alla cartograﬁa ed alla bibliograﬁa:
nella prima si raccolgono le monete coniate dalla Repubblica di Siena ritirata in
Montalcino insieme alle altre coniate dalla zecca senese del periodo precedente, a
partire dalla seconda metà del sec. XII; si tratta della prima volta che vengono esposte
tutte le monete della Repubblica di Siena e in doppia copia, in modo da rendere visibili
entrambe le facce.
La seconda sezione, anch’essa molto ricca e di grande rilievo, presenta una serie
di carte, alcune delle quali inedite, di Montalcino ed altre località della Val d’Orcia con
le loro fortiﬁcazioni, in parte stampe ed in parte illustrazioni contenute in pubblicazioni;
nella terza sezione, inﬁne, viene sottoposta al visitatore una signiﬁcativa scelta del
nutrito corpus di cinquecentine (poco più di 500 volumi) possedute dalla Biblioteca
Comunale di Montalcino. Occorre sottolineare, come ulteriore legame fra Montalcino
e Siena, la presenza di una sottosezione che si collega alla mostra Siena biblioﬁla.
Collezionismo librario a Siena su Siena, la cui sede principale è stata la Pinacoteca
Nazionale di Siena, ma che ha interessato anche i Musei Civici di Montepulciano e San
Gimignano, oltre, naturalmente, a questo di Montalcino.
La mostra, come è logico, ha avuto una durata limitata nel tempo, dal 12
dicembre 2009 al 28 febbraio 2010, ma il suo ricordo viene perpetuato dall’agile
cataloghetto approntato all’uopo, nel quale la prima sezione è introdotta dal saggio
Siena e Montalcino. Quattro secoli di monete, di Renato Villoresi e Angelo Voltolini,
cui fa seguito una descrizione completa di tutte le 94 monete esposte, che, come si è
detto, sono anche rappresentate in entrambe le facce; purtroppo in molti casi lo stato
non ottimale di conservazione e la loro ridotta dimensione non le rende completamente
leggibili.
Ad illustrarci la seconda sezione è la riﬂessione di Ettore Pellegrini Introduzione
a un itinerario cartograﬁco montalcinese; anche in questo caso sono riprodotte tutte le
piante esposte in mostra, corredate ciascuna da un’ampia ed accurata scheda descrittiva.
Katia Cestelli e Maria Cristina Paccagnini, con il loro scritto I fondi della sezione
storica della Biblioteca comunale di Montalcino, ci descrivono l’ultima parte della
mostra: dei volumi esposti vengono proposti i frontespizi, insieme alla descrizione
bibliograﬁca.
ENZO MECACCI
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ACCADEMIA DEGLI INTRONATI, Gl’Ingannati, a cura di Marzia Pieri, Corazzano, Titivillus,
2009, pp. 178.
Pubblicata dal Comune di Siena in collaborazione con la Fondazione Toscana
Spettacolo in occasione della riapertura del teatro dei Rinnuovati dopo i recenti lavori
di adeguamento e ristrutturazione, questa nuova edizione de Gl’ingannati ripropone
il testo sicuramente più noto di quell’autorialità collettiva degli accademici Intronati
che costituì una delle caratteristiche peculiari dell’accademia senese e della grande
stagione teatrale cittadina del primo Cinquecento. Il suo successo immediato (una
quindicina di edizioni nel secolo XVI dopo la princeps del 1537), la sua pronta
notorietà al di fuori di Siena (tra l’altro nel 1545 fu recitata a Napoli nel palazzo di
Ferrante di Sanseverino, dopo che nel 1543 era stata tradotta in francese da Charles
Estienne con il titolo Les Abusez e in spagnolo da Juan Perez col titolo Decepti, oltre
che da Lope de Rueda col titolo Engaňados), la sua ripresa da parte del Bandello, che
ne avrebbe estratto una conosciuta novella, la sua documentata messa in scena, nel
1547, in versione latina a Cambridge con il titolo Laelia, la sua fortissima eco ne La
dodicesimo notte di Shakespeare (anche se, secondo la critica recente, probabilmente
il drammaturgo inglese era a conoscenza solo della traduzione francese della novella
di Bandello basata sulla commedia), ne hanno fatto nel tempo una sorta di paradigma
della commedia cinquecentesca, riconosciuto modello per numerose produzioni teatrali
successive. Non è a caso allora che il testo de Gl’ingannati sia modernamente presente
in tutte le sillogi di commedie cinquecentesche come espressione di una spiccata e
insolita contestualizzazione storica, di una agilità di azione e di una caratterizzazione
dei personaggi che contribuiscono a farne la commedia letteraria più riuscita di quello
scorcio di secolo XVI. Ed è per gli stessi motivi che l’opera ha attirato a più riprese
l’attenzione degli studiosi, che si sono spesi negli anni sia nel tentativo di individuarne
l’autore (in realtà – come già detto – l’opera va riferita al metodo di lavoro collettivo
e sostanzialmente anonimo intronatico) e la stesura originale al di là delle successive
mediazioni e rivisitazioni controriformistiche, sia nello sviscerarne i caratteri di novità
anche sul piano recitativo, ma anche l’adesione al ﬁlone novellistico: il suo costituire
insomma la felice fusione fra i topoi canonici del teatro classico e l’aggiornamento
rinascimentale.
Riproporla in coincidenza con la riapertura del maggiore teatro senese risulta
di fatto un omaggio doveroso alla grande tradizione drammaturgica senese, centro
di espressione nella prima parte del Cinquecento del rinnovamento drammaturgico
europeo, e all’Accademia degli Intronati, e, forse inconsapevolmente, al fatto che
proprio gli Intronati furono proprietari e gestori di quel teatro per oltre un secolo e
mezzo dopo la fusione con i Filomati nel 1654.
Giustamente la densa introduzione di Marzia Pieri ripercorre la grande fortuna
critica e editoriale dell’opera, inserendola nel pieno di quella ﬁoritura drammaturgica
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che caratterizzò la Siena degli anni Trenta del Cinquecento e che registrava anche
l’intensa attività, pure extra moenia, dei cosiddetti Pre-Rozzi e, a partire dal 1531,
della Congrega artigiana dei Rozzi. Un contesto drammaturgico di grande movimento,
nel quale, oltre alla novità degli intrecci, concorre a svolgere un ruolo sostanziale
il linguaggio. Non a caso – come ben sottolineato dalla Pieri - «all’intrinseca forza
realistica degl’Ingannati contribuisce […] in modo decisivo la lingua, contigua al parlato
e dunque icastica e naturalmente comica, intarsiata di squarci di spagnolo, di latino e
di parodismi popolari, giocata nelle parti serie su toni alti ed effusivi, che sembrano
pronti per diventare gergo teatrale artiﬁcioso nelle recite dei comici dell’Arte e sui
palcoscenici seicenteschi del melodramma, dove l’eredità senese sarà così importante»
(p. 24). Elemento da incrociare con una dimensione recitativa assolutamente inedita:
«La loro è una recitazione dinamica molto agita, non solo verbale e oratoria; gli attori
si muovono sul palco in una girandola di travestimenti, di trovate, di zuffe; prevalgono
le controscene e gli ‘a parte’. I passaggi da una scena all’altra e l’economia delle entrate
e delle uscite sono sempre curati con coerenza e precisione, tanto più signiﬁcative
se ricordiamo, una volta di più, che ci troviamo in una fase drammaturgica ancora
nebulosa, dove l’articolazione spazio-temporale classicistica, che deve garantire
l’assetto dell’azione drammatica, non è ancora diventata un precetto ma è solo acquisita
e intuita dagli autori come una fenomenologia e una tendenza, ed è frequente riscontrare
negli allestimenti delle commedie il difetto di una verbosità statica e inefﬁcace o, al
contrario, di un accumulo disordinato e confuso di azione» (p. 25).
Elementi peculiari che concorrono, a margine, alla formulazione della proposta
da parte della stessa Pieri di un progetto editoriale destinato alla pubblicazione dei
molti testi dispersi o in edizioni ormai introvabili della grande stagione teatrale senese
cinquecentesca.
MARIO DE GREGORIO

MIRELLA SPADAFORA, Habent sua fata libelli. Gli alba amicorum e il loro straordinario
corredo iconograﬁco (1545-1630 c.), Bologna, CLUEB, 2009, pp. 139 ( “Voci
di Clio”, 4).
Vari sono i nomi attribuiti a quei “libri da tasca” dove, dalla prima metà del
XVI secolo, si usava raccogliere le iscrizioni autografe di amici o altri personaggi
di cui si voleva custodire il ricordo; la denominazione più comune è quella di libri o
alba amicorum, usata anche nel titolo di questo saggio, che ne ripercorre l’affascinante
itinerario, testimonianza di una cultura e di un gusto formati in ambito nobiliare
e studentesco, in particolare nel corso della peregrinatio academica di giovani
mitteleuropei al tempo della Riforma protestante.
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La vasta ricerca condotta dall’Autrice in numerosi fondi archivistici e librari di
Germania, Austria, Danimarca, Inghilterra e Italia ha permesso di offrire un articolato
panorama della produzione di quei “compagni di viaggio” rappresentati dagli speciali
memoriali di nobili e di colti borghesi, creati con l’intento di ﬁssare il ricordo di alcune
importanti esperienze.
In specie gli scolari, usi a frequentare gli Studi più prestigiosi e ad incontrare
colleghi e maestri, raccoglievano in un libro da tasca testimonianze e disegni che
rendessero imperitura la memoria di un periodo cruciale della loro vita. Scrive Mirella
Spadafora che “i più antichi alba amicorum conservati risalgono agli Anni Quaranta
del XVI secolo”. Sono infatti del 1542 le cinque pagine in folio di Nicolaus Reinhold,
che a Wittenberg raccolse iscrizioni di Lutero, Melantone e altri riformatori. Tre anni
dopo nella stessa Wittenberg – che si può considerare la sede dove prende l’avvio l’uso
di questi Stammbücher – Claude de Senarclens, studente della cerchia di Calvino,
formò un vero e proprio album, collezionando iscrizioni ﬁno al 1569.
Altre iscrizioni di professori e teologi di Wittenberg – ai quali si chiedevano
autograﬁ, tenuti poi come reliquie – furono raccolte dal nobile stiriano Christoph von
Teuffenbach, il cui album è il secondo più antico conosciuto.
“Ai testi delle iscrizioni – scrive l’A. – era demandato il compito di trasmettere
messaggi di vario tipo, esortazioni e norme di comportamento o prese di posizione
nei confronti di diversi argomenti. Sostanzialmente si tratta dell’ambito della
rappresentazione di valori religiosi e morali, di esternazioni di saggezza interiore e
della riﬂessione nei confronti di situazioni esistenziali personali o collettive, ma anche
dei rapporti che intercorrevano tra l’iscrittore e il possessore del libro” (p.21).
Un esame della bibliograﬁa esistente su questi libri parte dalla tesi di un teologo
luterano, Michael Lilienthal, che nel 1712 ne analizzò natura e scopi, seguito da altri,
per lo più interessati all’analisi dei ricordi lasciati negli alba. Così, per esempio, fece
nel 1811 il cognato di Goethe Christian August Vulpius. Da notare che l’autore del
Faust ebbe una particolare predilezione per lasciare suoi autograﬁ nei libri di ricordi di
familiari, amici e conoscenti.
Un più speciﬁco approccio al tema degli Stammbùcher come fonte per la storia
della teologia protestante, degli studenti e delle università, dell’arte, della cultura e
del costume ha preso avvio nel XX secolo e ha messo in luce quello che l’A. chiama
“il mutevole volto del secolo di ferro”. Basterà qui citare l’iscrizione che nel libro
di Andreas Chemnitius lasciò nel 1599 l’arcidiacono di Wittenberg Veit Wolfrum,
corredata da un disegno con l’allegoria satirica del Calvinismo che sugge il latte
dell’eresia, rappresentata da una cortigiana a seni nudi, sotto lo sguardo severo di
Lutero, di cui Wolfrum doveva restaurare in quel di Zwichau la vera dottrina.
Una seconda iscrizione , per altri versi signiﬁcativa, è quella che Alessandro
Piccolomini vergò nel libro di Richard White, giurista e storico inglese, di stanza a Siena
nel 1567. L’autore della Raffaella, dopo le iscrizioni del Benavides, del Panciroli, del
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Muret, del Vettori, del Manuzio e del Lombardelli, scrisse: “Io Alessandro Piccolomini,
seben sono stato sempre inclinato, et per natura, et per elettione, a fuggir ogni sospition
d’arroganza, et per questo harei voluntier voluto non pormi qui nel numero di questi
uomini celebri precedenti; nondimeno la mia natura facilissima a compiacer gli amici,
ha superato ale volte quella inclinatione; com’è avvenuto a questa volta, che per
soddisfare al desiderio del gentilissimo signor Riccardo Vito, mi sono contentato di
scrivere qui il mio nome di mia propria mano, il qual sempre che egli leggierà, desidero
che si ricordi ch’io gli prego ogni felicità. In Siena in casa mia di San Giorgio il dì 4 di
settembre 1567”.
Quarantatre ﬁgure a colori – insieme con molte altre opportunamente descritte
dall’A. – corredano il saggio; sono tratte per lo più dagli alba degli scolari, che nei loro
viaggi d’istruzione segnalavano aspetti originali e curiosi di nuove realtà, suggerendo
in modo assai efﬁcace il genere d’informazioni che si possono trarre da questo tipo di
fonte.
La peregrinatio academica, che durava alcuni anni, era di norma ricca di molte
esperienze, non solo culturali, per i giovani scolari e spesso – quando l’avevano – per
il loro precettore, cui si davano istruzioni di questo tipo: “Poiché l’Italia è un bel paese,
ma gli italiani sono inafﬁdabili, è suo dovere proteggerli dalle cattive compagnie,
non lasciarli uscire senza accompagnarli e proibire loro banchetti, feste, danze,
rappresentazioni teatrali, poiché non vi è in questo alcun insegnamento utile” (p.66).
Allentandosi poi questa tensione morale, molte sono le rappresentazioni di
“scorribande notturne nelle osterie, scene di duelli, serenate e visite ai postriboli,
conseguenze indesiderate di relazioni amorose, giochi a sfondo erotico” (p.90),
come varie sono le immagini di cacce, giochi cavallereschi, balli, corse con le slitte e
pattinaggio sul ghiaccio. Non mancano miniature a tesi, con illustrazioni che mostrano
il mondo alla rovescia, dove – per esempio – sono le donne ad andare a caccia di
uomini e a comandarli, oppure illustrazioni satiriche contro la Chiesa di Roma, i frati e i
preti cattolici. In un paragrafo dal titolo “Moda delle immagini. Immagini della moda”,
l’A. tratta degli alba considerati quasi come repertori di abiti e costumi, che – specie
quelli italiani – mutano di continuo nel corso del XVI secolo anche per effetto delle
dominazioni straniere nella penisola. Queste immagini “possono aiutarci a comprendere,
a sintonizzarci sulla sensibilità collettiva dell’epoca”, dato che la pratica degli alba fu
“molto più di un passatempo nato in ambito erudito, una stravagante mania in uso tra
gli studenti degradatasi nel tempo ﬁno agli attuali albums adolescenziali” (p.108).
Decorati e illustrati a volte da artisti di gran nome, come Luca Cranach, Virgil
Solis o Joss Amman, alcuni fra le migliaia di libri amicorum sparsi in Europa hanno
anche un notevole valore venale. Un album battuto a un’asta qualche anno fa a Venezia
– e rimasto invenduto – fu quotato fra i 40 e i 50 mila euro. Si trattava del libro di Filippo
Giulio di Pomerania, che agli albori del XVII secolo compì il suo Kavalierstour in varie
città italiane, fra cui Siena, descrivendone in 71 disegni a tempera e acquarello i relativi
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costumi. La Casa d’aste Christie’s di New York vendette tre anni or sono per oltre due
milioni di dollari un altro album, dove il patrizio augustano Philipp Hainhofer aveva
raccolto, tra il 1596 e il 1633, autograﬁ di imperatori, re, principi, principesse e altri
personaggi di prestigio, corredati da stemmi, ﬁgure allegoriche e decorazioni varie.
Il titolo dato a questa esemplare ricerca, tratto dal De litteris, syllabis et metris
di Terenziano Mauro, invita opportunamente a una riﬂessione riguardo al destino dei
preziosi libri di viaggio che scandirono il tempo di tanti giovani affascinati dalle novità
e avidi di conoscenza.
Altrettanto opportunamente con una citazione latina, tratta dall’Ars poetica di
Orazio (v.343-4), si può concludere il giudizio sull’Autrice di questo libro: “Omne tulit
punctum qui miscuit utile dulci, / lectorem delectando pariterque monendo”.
GIULIANO CATONI

FRANCESCA MARCHETTI, DONATELLA TOGNACCINI, Le più antiche immagini del Chianti.
L’albero genealogico dei Ricasoli in una Stampa del 1584, Firenze, Polistampa,
2009, pp. 115.
Recentemente la ricerca storica ha allargato il suo campo d’indagine ad una
materia in passato scarsamente frequentata ed ancor meno apprezzata dagli studiosi,
la cartograﬁa antica: disciplina che raccoglie numerosi soggetti di diversa natura geoiconograﬁca come rilievi progettuali, planimetrie, mappe topograﬁche, vedute di città,
di fortiﬁcazioni o di monumenti.
Si tratta di documenti inizialmente nati con ﬁnalità celebrative o simboliche,
ma progressivamente divenuti sempre più verosimili e precisi, che ben si prestano a
sostenere con la forza e con l’immediatezza dell’immagine graﬁca sia la descrizione
scalare di un territorio, sia la rappresentazione di un complesso urbano o di un singolo
apparato architettonico.
E’ sorprendente come in passato apprezzati studiosi abbiano commesso
errori clamorosi nella descrizione dei soggetti cartograﬁci, nella loro datazione o
nell’individuazione dei loro autori e come solo in anni recenti detti errori siano stati
scoperti e corretti. Mentre questa nuova attenzione per la conoscenza della cartograﬁa
stimolava importanti approfondimenti e del tutto inediti interessi, la materia conseguiva
un moderno rango disciplinare, che avrebbe alimentato proﬁcue discussioni critiche,
arricchito sensibilmente la bibliograﬁa di settore e promosso pregevoli eventi espositivi.
Sappiamo che la veduta di Firenze detta “della catena” prodotta da Francesco
Rosselli intorno al 1470 e la grande xilograﬁa di Venezia delineata da Jacopo de’
Barbari trenta anni dopo costituiscono i fondamentali, ma estremamente rari archetipi
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nell’ambito di una vedutistica delle città che solo verso la ﬁne del XVI secolo avrebbe
conseguito una signiﬁcativa dimensione quantitativa, sostenuta da un interesse tutto
rinascimentale per la rappresentazione verosimile del paesaggio.
Anche la realizzazione di carte geograﬁche subisce un parallelo processo di
crescita, compiendo un primo signiﬁcativo passo nel percorso di avvicinamento alla
precisione geodetica, quando un ingegnere senese di nascita e di formazione scientiﬁca,
Girolamo Bellarmati, effettua una rilevazione misurata della Toscana. Di questa opera,
straordinariamente esatta nel rapporto di scala, nel disegno di tutti i dettagli che ne
caratterizzano l’idrograﬁa, l’orograﬁa e l’andamento costiero, nella collocazione dei
centri abitati e nella segnalazione della presenza antropica sul territorio, resta oggi un
unico rarissimo esemplare xilograﬁco, che fu pubblicato a Roma nel 1536 col titolo
Chorographia Tusciae; ma si conoscono numerose successive edizioni prodotte in
diversi paesi europei ﬁno a tutto il successivo XVII secolo.
E’ interessante notare come i tempi della crescita disciplinare della cartograﬁa
siano efﬁcacemente scanditi dalla nascita e dalla grande affermazione dell’editoria
promossa dalla cultura del Rinascimento. E’ infatti l’intraprendenza di alcuni editori
attivi nella seconda metà del XVI secolo, come Antonio Lafreri e Claudio Duchetti
a Roma, Francesco Valegio, Bolognino Zaltieri e i Bertelli a Venezia, che favorisce
la pubblicazione di tavole tendenzialmente realistiche dei soggetti rafﬁgurati. Essi
producono immagini non ancora del tutto fedeli all’esistente, né topograﬁcamente
esatte, ma si mostrano capaci di stimolare il processo di maturazione della cartograﬁa
proprio in funzione del crescente successo del libro stampato nell’Europa del tempo.
Il loro è un ruolo trainante, che, coinvolgendo bravi disegnatori nella preparazione di
ﬁgure poi tradotte in incisioni da altrettanto capaci intagliatori, crea le basi specialistiche
sulle quali la moderna cartograﬁa costruirà il suo deﬁnitivo successo.
All’interno di questo quadro evolutivo, nello stesso anno 1584 e nella stessa
città, Firenze, si collocano due episodi di notevole importanza per lo studio delle
discipline cartograﬁche. Nel 1584, appunto, il monaco olivetano Stefano Bonsignori,
succeduto a Egnazio Danti nel ruolo di Cartografo Ducale, aggiorna e ripropone
l’impianto geograﬁco della Tuscia del Bellarmati in due tavole incise da Don Vito
Monaco Vallombrosano: la Diligente et emendata descrittione del Bellissimo Stato di
Firenze e la Senarum locorumque adiacientium descriptio; mentre lo storico Scipione
Ammirato promuove con i suoi studi la pubblicazione dell’albero genealogico della
famiglia Ricasoli, pure inciso da Vito Monaco Vallombrosano, in questo caso con il
supporto tecnico di un suo confratello, Epifanio d’Alfano, e con l’assistenza di un
erudito, Cristoforo Montanini.
E’ questa la rarissima stampa oggetto dell’accurato e del tutto innovativo studio
condotto da Francesca Marchetti e Donatella Tognaccini nel volume che qui si annota.
Un’analisi affrontata in base ad una paziente indagine documentale ed impostata
organicamente su criteri interdisciplinari, che esibisce subito due non comuni pregi:
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da una parte, mostra come la stampa dell’albero ricasoliano costituisca una sintesi
esplicativa quanto mai efﬁcace della maturazione delle discipline cartograﬁche
nella seconda metà del XVI secolo; dall’altra, consolida quel serio impegno di
approfondimento conoscitivo della materia, quella ricerca di un moderno ordinamento
delle varie tipologie in cui essa si articola, che ho sopra evidenziato e che riceve da
questo volume un ulteriore, importante contributo.
Dopo la descrizione della grande incisione nel generale impianto graﬁco e in
tutti gli apparati decorativi e dopo la dettagliata analisi genealogica della famiglia nelle
sue varie ramiﬁcazioni, l’attenzione delle autrici si addentra in quello che è l’elemento
centrale della loro indagine, richiamato anche dal titolo Le più antiche immagini del
Chianti, per condurre il lettore in un affascinante percorso iconograﬁco attraverso il
Chianti del Cinquecento.
D’altra parte sui Ricasoli già si conoscevano i datati ma ancora validi studi
di Luigi Passerini ed Antonio Casabianca; sull’opera storiograﬁca e genealogica di
Scipione Ammirato aveva esaurientemente parlato il padre della bibliograﬁa toscana,
Domenico Moreni; ma su Vito Monaco Vallombrosano e sul suo confratello Epifanio –
gli autori, come detto, dell’albero ricasoliano - si sapeva pochissimo. Quindi a Marchetti
e Tognaccini, che descrivono con cura l’impegno artistico e l’opera graﬁca dei due
religiosi vallombrosani, va riconosciuto il merito di aver segnalato e analizzato per
prime il frutto non di un episodio sporadico, bensì di un gruppo di lavoro, formatosi in
ambienti monastici toscani, che si mostra capace di raggiungere una proﬁcua, ricercata
e sperimentata specializzazione nel campo della cartograﬁa.
Ad ulteriore conferma dell’importanza di quella che deﬁnirei una vera scuola di
rilevazione e di disegno geograﬁco - alla quale non era estraneo l’interesse dei Medici
per la materia - vale ricordare che, sempre nel 1584, il citato Stefano Bonsignori aveva
pubblicato nell’incisione di Bonaventura Billocardo una veduta assonometrica di
Firenze, ritenuta quasi sicuramente la prima pianta urbana redatta sulla base di un’esatta
corrispondenza di scala tra realtà e rilevazione che sia ascesa agli onori della stampa.
Lo stesso Bonsignori aveva realizzato la straordinaria collezione di carte geograﬁche
che decora gli sportelli della Guardaroba di Palazzo Vecchio.
L’approfondimento delle nostre due studiose illustra ﬁnalmente un capitolo
importante e soprattutto inesplorato della graﬁca tardorinascimentale, nel particolare
riferimento a quella delle opere geo-iconograﬁche.
Un saggio della qualità di disegno espressa di Vito ed Epifanio, nonché delle loro
concezioni topograﬁche, è offerto dall’ampia scenograﬁa del territorio in cui l’albero
genealogico ricasoliano affonda le sue robuste radici. Marchetti e Tognaccini illustrano
compiutamente le caratteristiche generali del paesaggio che anima questa sezione della
stampa: dall’assetto idrograﬁco a quello orograﬁco, dall’orientamento alla presenza
antropica - segnalata da ponti, borghi e luoghi fortiﬁcati, ﬁno al dettaglio della città
di Siena che appare in lontananza - e ricordano come le piccole iconograﬁe delle 42
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località rilevate presentino un diverso grado di rappresentazione, di approccio stilistico
e di impostazione prospettica. Una disomogeneità allora non inconsueta, generata
dall’immaturità disciplinare della vedutistica, che, come ho ricordato in premessa,
ancora non riesce ad assicurare con costante uniformità la fedeltà all’esistente dei rilievi
e non esita ad accostare nella stessa opera dettagli graﬁci realistici ad altri totalmente
inventati.
Quindi l’analisi delle autrici si snoda attraverso tutti i luoghi ritratti sulla stampa
e costruisce uno straordinario atlante del Chianti, tra le cui pagine una efﬁcace sintesi
storica correda l’intelligente accostamento del particolare rilevato da Vito ed Epifanio
al corrispondente particolare che appare sulle Mappe dei Capitani di Parte Guelfa e
ad una fotograﬁa dello stato attuale del sito di riferimento. Quanto affermato circa
la diversa deﬁnizione dei vari particolari iconograﬁci, risalta con evidenza da questo
confronto, che esibisce rilievi fedelmente ripresi dal vero a ﬁanco di ﬁgure irreali.
Di notevole effetto il particolare del castello di Brolio, che ritengo sia la sua
più antica rappresentazione graﬁca verosimile. Il rilievo, che occupa nella stampa
una signiﬁcativa posizione epicentrica, mostra il fronte meridionale della fortezza
dove risalta il moderno sistema bastionato, forse eretto da Giuliano da Sangallo.
Assai interessanti anche i precisi dettagli di strutture architettoniche che identiﬁcano
il castello di Meleto, la Badia a Coltibuono, quella fortiﬁcata di San Polo in Rosso, il
borgo di Vertine: frutto di disegni rafﬁnati e soprattutto rispettosi della realtà; mentre
in altri casi le piccole iconograﬁe risultano scarsamente curate: immagini stilizzate, più
simboliche che verosimili.
Una considerazione a parte merita la veduta di Siena, dettaglio tra quelli di
maggiore consistenza dell’intera scenograﬁa. Opportunamente le autrici hanno ricercato
i motivi della rafﬁgurazione di una città che solo da pochi anni era entrata nell’orbita
politica di Firenze e che per secoli aveva anzi mantenuto una orgogliosa e solida
autonomia nei confronti della rivale, scoprendo che i Ricasoli nel Trecento venivano
deﬁniti anche cittadini senesi, perché possedevano palazzi in questa città e terre nel
suo contado. Vorrei aggiungere che nei preliminari della guerra che dilaniò la Toscana
tra il 1553 e il 1559, Leone Ricasoli, ambasciatore di Cosimo presso la Repubblica di
Siena, tramò in alcuni ambienti ﬁloimperiali di questa città al ﬁne di rompere la nuova
alleanza allacciata dai senesi con il re di Francia, chiaramente contraria agli interessi di
Cosimo, rischiando perﬁno di essere imprigionato per spionaggio.
La piccola iconograﬁa presenta non modesti motivi d’interesse. Nel 1584
l’immagine di Siena è già apparsa in vedute importanti per qualità iconograﬁca e per
precisione del rilievo, quasi certamente ripreso dal vero: penso più che all’approssimativa
tavola del Ballino (1569), alla stampa del Cook (1560 c.) ed alla prima edizione di
quella del Malavolti (1573), che con il dettaglio in esame condividono l’angolazione
prospettica e che, pertanto, potrebbero essere state prese a modello dal monaco Vito.
Ovviamente il rilievo del vallombrosano non può non subire il condizionamento della
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riduzione di scala che impone al disegnatore un lavoro di sintesi. Il risultato mostra
un agglomerato abbastanza caotico di ediﬁci, irto di torri e circondato da alte mura
merlate, dove però alcuni particolari architettonici come il facciatone del Duomo
nuovo, il campanile di San Domenico e la chiesa di San Francesco sono facilmente
identiﬁcabili e danno credibilità ad una veduta di Siena che, per quanto di piccole
dimensioni, rientra a buon diritto nel vasto repertorio dell’iconograﬁa senese a cui era
colpevolmente sfuggita.
Inseriti in appendice, vorrei segnalare il saggio sulla carta della Toscana eseguita
da Leonardo con un breve richiamo all’allegoria vasariana del Chianti affrescata in
Palazzo Vecchio, nonchè quello sulle Mappe dei Capitani di Parte Guelfa. Proprio questo
eccezionale documento ﬁorentino, un vero atlante stradale ante litteram, realizzato con
ﬁnalità ﬁscali per la manutenzione della viabilità pubblica, presenta fondamentali punti
di contatto con il paesaggio rafﬁgurato sull’albero dei Ricasoli, per l’area coinvolta
nella rilevazione e per la data di esecuzione che rende le due opere praticamente
omologhe e contemporanee. E’ tuttavia evidente la difformità stilistica delle rispettive
impostazioni graﬁche, solo in parte giustiﬁcata dalle diverse ﬁnalità che erano alla base
della loro realizzazione. Nelle Mappe dei Capitani, che non furono prodotte a stampa,
il disegno, pur assai rafﬁnato, nitido e mai abbozzato, solo in pochissimi casi tende
ad offrire una rappresentazione verosimile del sito in oggetto, sviluppando per lo più
ﬁgure stilizzate e ripetitive. Una dimostrazione, anche questa, di come la vedutistica che
stava lentamente evolvendo verso la rappresentazione riconoscibile e topograﬁcamente
esatta del paesaggio, non avesse però ancora raggiunto la piena maturità disciplinare.
Cento anni più tardi, quando i Piccolomini faranno stampare il loro grandioso
albero genealogico – un quadro composto dall’aggregazione di ben 16 riquadri in folio
maximo – lo schema della composizione graﬁca sarà ripreso integralmente dall’albero
ricasoliano. Anche in questa opera appare un vastissimo paesaggio disposto lungo
tutta la base della stampa, dove troviamo efﬁgiate le principali città, ville e castelli
di proprietà della consorteria piccolominea, proposto con grande qualità di disegno
e assoluta fedeltà all’esistente dal vedutista ﬁorentino Giovanni Antonio Ruggeri. La
citazione di questo artista, poco noto e meno studiato, che avrebbe invece meritato
maggiori attenzioni, mi riporta agli inizi del mio intervento, quando annotavo come
in passato la critica non avesse mai dato importanza alle discipline cartograﬁche ed in
particolare alla vedutistica delle città.
Tuttavia, mi fa piacere evidenziare che è difﬁcile trovare in Italia altre aree che
come questa parte di Toscana siano state al centro di così ragguardevoli produzioni
cartograﬁche già nel corso del XVI secolo e che abbiano favorito la formazione di non
pochi eccellenti geograﬁ. Oltre ai citati Girolamo Bellarmati e Stefano Bonsignori,
sono da ricordare l’ingegnere colligiano e cartografo granducale Ferdinando Morozzi
e il volterrano Giovanni Inghirami, che nel 1830 pubblicò una carta geometrica della
regione deﬁnita dall’autorevole studioso Leonardo Rombai “la pietra miliare della
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cartograﬁa scientiﬁca”. Penso, pertanto, che proprio questa parte di Toscana possa
aggiungere ai tanti legittimi vanti di eccellenza la deﬁnizione di culla della cartograﬁa
italiana: una deﬁnizione alla quale il brillante lavoro di Francesca Marchetti e Donatella
Tognaccini reca un contributo di grande pregio culturale e documentale.
ETTORE PELLEGRINI

SILVIA COLUCCI, Vanitas e apoteosi. Per un corpus degli apparati efﬁmeri funerari a
Siena, Accademia degli Intronati, Monograﬁe d’arte senese, IX, Siena 2009, pp.
377.
“Nei confronti (dei Grandi) si va da un estremo all’altro. Dopo la loro morte, la
satira serpeggia tra il popolo, mentre le volte dei templi risuonano dei loro elogi. Talora
davvero non meritano né libelli, né orazioni funebri; talora sono degni di entrambi”. Con
queste disincantate parole Jean de La Bruyere commentava nel 1688 la consuetudine di
celebrare alla loro morte i “grandi” nella Francia di Luigi XIV, con encomi altisonanti
che venivano pronunziati dinanzi al feretro disposto su un catafalco, eretto come un
sontuoso monumento dentro le chiese. Era questa del resto una consuetudine in auge
un po’ in tutta l’Europa cattolica, anche se certo pochissimi tra i nobili defunti avranno
potuto giovarsi dell’eloquenza con la quale Jacques-Bénigne Bossuet commemorava i
Grandi appunto nella Francia del Re Sole. La cerimonia delle esequie diveniva così un
grande evento nel quale venivano a fondersi in modo mirabile, in uno spettacolo solenne
le arti ‘della vista’ e quelle ‘dell’orecchio’. Le vaste costruzioni dei catafalchi, nelle quali
si univano architettura, scultura e pittura offrivano uno spettacolo mirabolante, con i
tanti torcieri accesi nell’oscurità; mentre la musica sacra e le intense parole dell’oratore
inducevano a forte commozione l’uditorio. Quei complessi catafalchi, sulle cui pareti
i poeti potevano apporre epigrammi in memoria dell’illustre defunto, sarebbero restati
poi per alcuni giorni montati entro la chiesa, per venire così incontro alla curiosità del
pubblico e del popolo che non aveva potuto assistere alla cerimonia vera e propria.
La dimensione spettacolare della vita e della morte dei ceti dirigenti, appunto
dei ‘grandi’, trovava così uno dei momenti più alti nelle occasioni funebri. Gli apparati
efﬁmeri allestiti in queste occasioni sono paragonabili a quelli costruiti per altre
cerimonie solenni, come i matrimoni, le entrate in città dei potenti, le cavalcate per la
“presa di possesso” della città e del Laterano da parte dei papi dopo l’elezione, e così
via. Gli artisti che noi siamo abituati a considerare per lo più impegnati nelle così dette
‘arti maggiori’ si prestavano di buon grado a lavorare in queste occasioni di festa o di
lutto; e anzi, è facile constatare che, per la maggior parte di loro un rilevante cespite di
guadagno sia stato proprio rappresentato da questa realizzazione di apparati efﬁmeri.
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Tra l’altro, materiali duttili come la cartapesta o lo stucco permettevano allo scultore,
ad esempio, di cimentarsi con invenzioni piene di capriccio e di fantasia, che sarebbe
stato impossibile porre in atto in pietra o in marmo. Così, la fantasia, spesso iperbolica
degli artisti della tarda ‘maniera’ o dell’età barocca trovava più presa ed espressione
in queste occasioni, anche se le opere erano destinate a durare solo il tempo di un
necrologio e di una messa in requiem, o magari ad andar bruciate in una magica notte
di carnevale.
Anche Siena – città non capitale, ma certo di grande prestigio nell’ambito del
Granducato di Toscana ancora nella prima età moderna, soprattutto per la nobiltà e
l’autonomia del suo passato – non si sottrasse a questa consuetudine delle esequie
spettacolari; e a questo tema, ﬁnora mai esplorato in modo così sistematico, ha dedicato
il suo approfondito studio Silvia Colucci. Il libro si articola in due densi capitoli: il
primo di taglio più generale scandaglia con agilità un argomento così vasto da mettere
soggezione – il tema della morte con le sue implicazioni culturali - su cui si sono
cimentati anche studi ormai classici come quelli di John Huizinga, di Mario Praz, di
Alberto Tenenti, sempre discussi dalla Colucci. Il secondo, più speciﬁco, nel quale
viene affrontato il caso di Siena, con una disamina accuratissima degli apparati
efﬁmeri e delle cerimonie funebri dal primo Cinquecento ﬁno all’età dei Lorena,
quando simili consuetudini perdono rilievo e proseguono un po’ stancamente, anche
perchè nel frattempo l’intera società italiana ed europea di antico regime ha subito una
trasformazione; quella società che aveva garantito e promosso simili cerimonie e ne
aveva permesso i più maestosi sviluppi.
Prima di occuparsi di apparati funerari in età moderna la Colucci si è cimentata,
tra l’altro, da vera specialista in materia, con i monumenti funebri in Toscana fra tardo
Medioevo e età umanistica nel libro “Sepolcri a Siena tra Medieoevo e Rinascimento”.
E questo interesse non nasce da una morbosa predilezione della studiosa per temi
mortuari, ma perchè intelligentemente la studiosa si è resa conto che è proprio
nell’ambito sepolcrale che committenti del Tre e del Quattrocento più spesso hanno
dedicato le loro attenzioni ed è proprio sui monumenti funerari che hanno concentrato
le loro risorse ﬁnanziarie, come per un insopprimibile, umanissimo anelito a lasciar
traccia di sé dopo la morte terrena. Ecco per quale ragione la decorazione scultorea
in marmo promossa anche dai privati cittadini in quei secoli trova riscontri così
numerosi e importanti nell’ambito sepolcrale. Ecco come si spiega, anche più tardi,
tra Cinquecento e Settecento, la creazione di catafalchi sempre più dispendiosi e
magniloquenti: una pratica che, del resto, procede di pari passo con la commissione
di monumenti in marmo via via più impegnativi e sontuosi. Questo nesso tra sepolcro
stabile ed eterno, in marmo, e catafalco, efﬁmero per sua natura va sottolineato con
forza perchè è indubbio che almeno ﬁn dal Quattrocento – per restare alla prima età
moderna – scultori come Donatello, Michelozzo o i fratelli Rossellino, per i loro
monumenti funebri dove compare il defunto giacente, si ispirarono alla disposizione

Notiziario bibliograﬁco

765

del corpo inanimato sul catafalco, creando così, secondo l’espressione ormai celebre
di André Chasél, “una sorta di catafalco pietriﬁcato”. Così Bernardo Rossellino nel
1444, quando fu incaricato di scolpire il monumento a Leonardo Bruni nella basilica di
Santa Croce a Firenze, rafﬁgurò il cancelliere ﬁorentino con la “cioppa di ciambellotto
co’ le maniche che si rimboccavano foderate”, il cappuccio rosato, la corona d’alloro,
così come l’umanista appariva al momento delle esequie sul’impalcatura descritta da
Vespasiano da Bisticci nella biograﬁa dedicata a quel Giannozzo Manetti che aveva
pronunziato l’orazione funebre.
Il nesso sepolcro-catafalco certamente restò valido anche in epoca successiva e
spesso fu proprio l’architettura dei monumenti in marmo più prestigiosi a condizionare
le soluzioni, sempre più complesse e capricciose, delle strutture efﬁmere. Credo, ad
esempio, che determinante, anche per gli sviluppi del catafalco nel Cinquecento, sia
stato l’esempio offerto dai primi progetti di Michelangelo per il mausoleo di Giulio II
in San Pietro in Vaticano. Quei progetti. Come è noto, non videro mai la loro concreta
realizzazione –trasformandosi in quella che lo stesso Buonarroti deﬁnì “la tragedia
della sepoltura” – ma i cui disegni, ammiratissimi, cominciarono presto a circolare.
Secondo quei fogli, il mausoleo doveva essere di pianta rettangolare, non addossato
alla parete, come di solito avveniva, ma isolato nello spazio. Secondo la descrizione
di Ascanio Condivi, sarebbe stato costruito su diversi livelli, in forma piramidale; ogni
livello sarebbe stato decorato con ﬁgure allegoriche dal signiﬁcato spesso sottile per non
dire ermetico, ﬁno al vertice dove si sarebbe disposta la statua giacente di papa della
Rovere. Come è noto, tra le ﬁgure allegoriche di signiﬁcato più sfuggente c’erano le
celebri “statue legate come prigioni, le quali rappresentavano le arti liberali, similmente
Pittura, Scultura e Architettura, ... denotando per queste insieme con papa Giulio esser
prigioni della morte tutte le virtù, come quelle che non fusser mai per trovare da chi
cotanto fussero favorite e nutrite quanto da lui”. Se Michelangelo, nell’immaginare
un mausoleo così complesso, che avrebbe apportato un mutamento radicale nell’arte
funeraria, si era forse ispirato a certi catafalchi del suo tempo, certo la costruzione degli
apparati efﬁmeri ebbe a risentire delle straordinarie invenzioni del grande maestro.
Silvia Colucci ricorda nel libro che il primo “vero e proprio catafalco come
struttura architettonica connotato da un carattere antichizzante” fu rappresentato nelle
molte soluzioni immaginate in varie città italiane per le esequie dell’imperatore Carlo
V (mentre a Bruxelles fu allestita un’impalcatura fastosa ma assai tradizionale basato
sull’effetto delle molte corone che avevano gravato sulla testa del grande monarca
defunto). Carlo V veniva infatti identiﬁcato con Cesare, come erede degli imperatori
romani e quindi il richiamo a questa soluzione funeraria all’antica doveva essere
conseguente e immediato. Ma, per tornare al discorso accennato poc’anzi, ancor prima
di Carlo d’Asburgo papa Giulio II tendeva a propagandare la propria immagine come
una sorta di “Giulio Cesare”, “alter Julius” sia pur in versione cristiana, come papa
erede della dignità degli imperatori antichi e l’eccezionalità del suo sepolcro all’antica
era dovuta innanzi tutto a questa ambiziosa consapevolezza.
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Nella Toscana granducale, così legata per motivi politici alla dinastia degli
Asburgo, furono elevati dall’epoca di Filippo II in poi i mausolei qualitativamente
più convincenti, più fastosi e connotati architettonicamente. Anche in queste grandi
macchine prevaleva, come nel progetto michelangiolesco, la forma piramidale e
decorazioni pittoriche e scultoree si disponevano su più livelli, ﬁno al fastigio spesso
decorato in cima con la ﬁgura di un angelo o di una Vittoria alata. Per lo più, con la
diversa foggia dei catafalchi si intendeva riﬂettere la personalità dell’illustre defunto,
o almeno la sua professione, le passioni di una vita. E’ così che quello andato perduto,
ma noto dalle descrizioni coeve restituiteci dalla Colucci, dedicato a Siena a don
Mattias de’Medici nel 1667 era costruito come una fortezza, in omaggio all’attività
militare che aveva visto il fratello del granduca, prima di divenire governatore di Siena,
instancabilmente presente sui campi di battaglia della Guerra dei Trent’anni. C’è da
chiedersi, se questa soluzione a forma di “fortezza” non recepisse già da Roma qualche
invenzione sperimentata da Bernini, come quella per il palco approntato per le esequie
del Duca di Beaufort celebrate in Santa Maria d’Ara Coeli, che però è di due anni più
tardo. Il duca era morto combattendo contro i Turchi e il suo catafalco fu concepito
come una gigantesca piramide, inespugnabile al pari di una fortezza, difesa da armi
di ogni genere, sulla cui sommità il condottiero si eleva circondato, a quell’altezza,
solo dal genio alato della Gloria. Anche il catafalco innalzato nel 1598 alla morte di
Filippo II nella cattedrale di San Martino a Lucca e che la Colucci riferisce alla mano
di Francesco Vanni, riﬂette nel suo severo, vertiginoso verticalismo la personalità, se
non il temperamento dell’implacabile re di Spagna. Tra l’altro, la caratterizzazione
architettonica di questo padiglione, improntato ad un’austera traduzione dei modi
michelangioleschi, sembra voler echeggiare, in qualche modo, la grandiosa severità
delle strutture dell’Escoriale.
Uno dei meriti non secondari dello studio della Colucci è quello di analizzare
ogni foglio o stampa relativi ad un apparato funebre all’interno di un serrato catalogo
suddiviso in tre sezioni, che comprendono disegni preparatori per apparati allestiti a
Siena, disegni di confronto o studi per occasioni diverse, stampe tratte da catafalchi o
destinate ai frontespizi dei libretti per le esequie. In questo catalogo la studiosa procede
ad un’analisi rigorosa di ogni pezzo, con strumenti critici differenziati che vanno
dallo studio dello stile, all’esame degli aspetti iconograﬁci o araldici. Ogni motivo
apparentemente secondario, come una voluta, un obelisco, uno stemma inquartato può
spostare la datazione dell’opera di decenni, o aprirci la strada a nuovi spunti di ricerca.
E’un lavoro assai difﬁcile perchè, per lo più, lo studio su questo materiale non è stato
mai tentato e perchè gli appigli su cui sostenerci in questo esame sono davvero pochi e
il pericolo di ‘sballare’ anche di qualche decennio è sempre dietro all’angolo.
E’molto difﬁcile, ad esempio, proporre una datazione e anche solo una
collocazione geograﬁca appropriata per il foglio n. 20 del catalogo. La presenza della

Notiziario bibliograﬁco

767

colonna coclide sulla destra e dell’obelisco tanto monumentale sullo sfondo mi aveva
indotto a pensare, in un primo momento, che fosse una creazione romana. Ma mi sono
poi ricreduto e penso che la Colucci abbia ragione a porne a Firenze la realizzazione,
perchè tutto è interpretato con un linguaggio architettonico che rinvia ancora alla
tradizione di Bernardo Buontalenti.
Per fare un altro esempio, mi pare che la studiosa abbia ragione a datare verso la
metà del Seicento il disegno a matita catalogato n. 21 per un catafalco. Il foglio è incollato
sulla coperta del taccuino dell’architetto settecentesco Giacomo Franchini, conservato
presso la Biblioteca Comunale degli Intronati, ma non ha a che fare con la sua mano.
Il ductus minuto e regolare, il tratto nitido e basato su linee parallele ricordano i modi
graﬁci di Carlo Fontana che, come è noto, fu un instancabile disegnatore con un seguito
diretto anche a Siena, dove fu impegnato a più riprese a partire dagli anni Sessanta del
Seicento. Gli aspetti ancora di tradizione “capricciosamente manierata” , notati dalla
Colucci, possono spiegarsi bene, a mio parere, con la tendenza al ‘neocinquecentismo’,
insita in quella cultura romana del secondo Seicento, di cui fu espressione proprio il
Fontana.
Una delle strutture meglio tramandate visivamente del primo Seicento e a cui
la Colucci ha riservato maggior attenzione, resta il catafalco che fu innalzato in San
Francesco a Siena per Francesco Piccolomini, ﬁlosofo e intellettuale di punta scomparso
nel 1608. Di questa struttura a forma di “tempietto rinascimentale” conserviamo anche
la pianta segnata da quattro elementi angolari, decorati con colonne binate. Questo
padiglione fu disegnato dal pittore Sebastiano Folli e risponde ad una tipologia diffusa
soprattutto a Firenze, in un’epoca nella quale, nel campo dell’efﬁmero, le tendenze sorte
nella città medicea sembrano orientare ancora gli esiti romani in questo settore. Molto
più deludente risultò vent’anni più tardi la soluzione adottata per le esequie celebrate in
Duomo nel 1629 per Madama Caterina de’Medici, vedova Gonzaga e governatrice di
Siena per due soli anni. Il fatto stesso di aver afﬁdato ad un pittore non certo di grande
levatura, come Giovanni Battista Giusti Ammiani, l’impegno per il disegno dell’apparato
spiega l’effetto un po’ deludente che riceviamo da questa macchina funebre, priva di
una sua organicità, così come ce la trasmette un’incisione coeva. Dopo la scomparsa del
Rustichino – se si eccettua l’ormai maturo Rutilio Manetti oberato d’impegni – a Siena si
stava attraversando una fase di crisi sul piano artistico, prima dell’avvento di Bernadino
Mei e della conversione cortonesca di Raffaello Vanni. E un Mei poco più che ragazzo
è ricordato, in effetti, tra i nomi dei lavoranti a ﬁanco del ‘Franciosino’; ma certo il suo
intervento dovette essere del tutto marginale nell’elaborazione dell’apparato. Anche il
frontespizio con il ritratto di Madama Caterina, disegnato con un bel tratto da Antonio
Gregori nella stessa occasione, per illustrare il discorso in onore della defunta scritto
dal suo confessore l’agostiniano Fulgenzio Gemma, riﬂette nell’insieme una certa
stanchezza inventiva. Si tratta di una composizione concepita in tutto e per tutto come
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la mostra di un sepolcro parietale, con l’ovale con il ritratto della defunta, le epigraﬁ
e le allegorie sovrapposte delle quattro Virtù Cardinali. Una mostra sepolcrale che è
ancora in linea con i criteri della tradizione tridentina, nella rigorosa giustapposizione
di ﬁgure ed emblemi, in termini quasi paratattici. Possiamo dire, credo, che l’arte
funeraria – efﬁmera o sepolcrale –, e non certo solo a Siena, andava allora ripetendo un
po’ ﬁaccamente i modelli della tradizione, perdendo quello slancio inventivo che solo
una grande personalità di artista avrebbe potuto di nuovo conferirle. E’ noto che questa
grande personalità, già a partire dagli anni Trenta del Seicento, fu quella vulcanica di
Gian Lorenzo Bernini, che di idee e di invenzioni ne aveva da vendere, anche solo
nel campo funerario. Nel 1630 egli progettò il catafalco per Carlo Barberini generale
della Chiesa e fratello di Urbano VIII, immaginandolo capricciosamente come una
selva di obelischi e di lì a poco avrebbe disegnato il monumento funebre dello stesso
ponteﬁce in San Pietro, rinnovando in modo radicale la tipologia del sepolcro papale. Il
monumento del cardinale Domenico Pimentel in Santa Maria sopra Minerva del 1651
e poi vent’anni dopo quello di Alessandro VII ancora in San Pietro avrebbero recato
ulteriori trasformazioni alla tipologia sepolcrale e non solo in Italia.
Come ben sottolinea la Colucci, non c’è dubbio che la stagione d’oro a Siena per
la realizzazione di questi apparati ebbe inizio negli ultimi anni del Seicento, protraendosi
ﬁn verso il 1730. Rispondendo soprattutto alle sollecitazioni della cultura romana,
promossa nella città soprattutto dalla famiglia Chigi e dalla nobiltà ad essa legata, Siena
vide attivi in quella fase artisti specializzati in tal genere di manufatti, come Vincenzo
Ferrati e poi l’allievo di costui, Niccolò Nasoni, che avrebbe incontrato grande fortuna
soprattutto in Portogallo. Eredi dell’industria artistica berniniana, giocata su tecniche
diverse e variate specializzazioni, stuoli di carpentieri, bronzisti, decoratori, pittori
di scenograﬁe, doratori – come un vero “proletariato dell’arte”, secondo la felice
deﬁnizione di Jennifer Montagu – pullulavano allora nei grandi cantieri dei palazzi e
delle ville suburbane, lavorando sotto la regia di architetti come appunto il Fontana. In
questo modo di lavorare sempre più parcellizzato, ognuno ricercò la sua specialità e
Ferrati, ad esempio, optò per scenograﬁe teatrali e, appunto, per catafalchi. Fu lui che
ne eresse di sontuosi nel Duomo di Siena, come quello realizzato assai probabilmente
per le esequie del cardinale Flavio Chigi nel 1693 e altri per alcuni rappresentanti della
famiglia Medici. Di esequie la famiglia regnante in quell’arco di tempo ne registrò
molte, da quelle di Vittoria della Rovere nel 1694 a quelle di Francesco Maria nel
1711, ﬁno a quelle del gran principe Ferdinando nel 1713, di Cosimo III nel 1723; poi
di Giangastone, con il quale si concluse in modo malinconico la dinastia nel 1737. Per
questa ragione, nei disegni preparatori per simili occasioni funerarie, contrassegnati
genericamente dallo stemma mediceo, non è sempre facile identiﬁcare la circostanza
puntuale a cui quel progetto appartiene; e anche in questo caso la Colucci si muove con
prudenza e abilità, ﬁno ad ottenere risultati più che convincenti. A mio parere, Ferrati
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si era formato nella bottega di Giovan Antonio Mazzuoli, lo scultore e scalpellino che,
tramite Giuseppe il fratello statuario a Roma, aveva importato a Siena i modi di matrice
berniniana, trasferendoli nelle forme leggere e duttili dello stucco per altari, organi,
e altre suppellettili ecclesiastiche. Così anche Ferrati, dall’immaginario funebre di
origine berniniana accoglie per i suoi catafalchi le forme aperte e sempre più ricche
di elementi naturali – cipressi, cortine di piante –, che rompono le strutture chiuse e
rigidamente architettoniche della prima metà del Seicento. Negli apparati di Ferrati
e di Nasoni esaminati dettagliatamente dalla Colucci, scale e balaustre si elevano in
bizzarre soluzioni compositive, unite a piante e a ﬁgure allegoriche, ﬁno al fastigio,
dove si eleva il sepolcro custodito dallo scheletro della Morte o dal genio della Fama.
Strutture mistilinee decorate con scaloni, candelabri, stemmi e orpelli vari, in retorica
ampliﬁcazione, costruiscono veri monumenti efﬁmeri alle glorie di quaggiù, facendo
perdere gran parte dell’aspetto macabro che segnava simili apparati nei decenni
precedenti. La Morte stessa quando è rafﬁgurata, è fornita degli attributi della falce e
della clessidra, trasformandosi così nella maschera del Tempo, nel simbolo di un’entità
che, sia stoicamente, sia cristianamente, l’uomo deve accettare come un momento di
necessario passaggio. A trasformare lo scheletro in questa nuova ﬁgura allegorica,
una sorta di implacabile convitato di pietra, era stato naturalmente ancora Bernini nel
sepolcro di Alessandro VII, forse su suggerimento dello stesso committente. Sappiamo
infatti che Alessandro VII teneva dinanzi agli occhi quotidianamente l’immagine della
propria bara, quasi facendo tesoro di certe riﬂessioni di Montaigne: “togliamo alla morte
il suo aspetto di fatto straordinario, pratichiamolo, rendiamolo consueto, cerchiamo di
non aver niente così spesso in testa come la morte. Ad ogni istante rappresentiamola alla
nostra immagine. La meditazione della morte è meditazione di libertà”. Comparendo
da sotto la cortina di diaspro rosso di Sicilia, in quel complesso funerario lo scheletro
mostrava al papa, clessidra alla mano, che le sue ore erano trascorse richiamandogli
così inesorabilmente, per riprendere l’espressione di Daniello Bartoli, la situazione
dell’ “uomo al punto”. Un riﬂesso di questo nutrito repertorio iconograﬁco, con le
sue implicazioni morali, si coglie anche nel catafalco disegnato da Ferrati per Vittoria
della Rovere, dove il genio dell’Eternità strappa dalle mani della Morte il ritratto della
Granduchessa madre, elevandolo in cielo. In fondo si tratta di un’allegoria che, sia
pur in forme completamente diverse, allude al superamento della Morte nell’Eternità,
come facevano i cicli di tavole quattrocentesche con i Trionﬁ del Petrarca, nei quali il
carro dell’Eternità chiudeva la serie, scongiurando così il trionfo della Morte. Forse, in
piena stagione barocca, era questo ancora un lontano riﬂesso dell’eredità patrarchesca,
così viva nella cultura dell’Umanesimo e della prima età moderna in Italia, sulla quale
giustamente tanto insiste la studiosa, come tratto distintivo in ordine al concetto di
Morte che si ebbe nel nostro paese, rispetto alle diverse concezioni presenti nel resto
d’Europa. Con questo libro di respiro tanto ampio, e così ben argomentato in ogni
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passaggio, la Colucci si conferma ricercatrice di vaglia, sempre più capace di muoversi
a tutto campo su argomenti così complessi di storia della cultura dilatati nel tempo e,
per così dire, di lungo periodo.
ALESSANDRO ANGELINI

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).
Gregory Hanlon, professore di European History alla Dalhousie University in
Nova Scotia, Canada, ha dedicato numerosi e importanti studi alla storia italiana di
quelli che sono stati deﬁniti i “secoli dimenticati” tra il 1550 e il 1800: la deﬁnizione
è stata coniata molto tempo fa dallo storico americano Eric Cochrane e mal si adatta
alla realtà odierna degli studi esistenti sulla moderna storia italiana. Ma l’idea che ci
fossero molte cose da scoprire negli archivi del nostro paese deve aver contribuito
a spingere Gregory Hanlon a spostarsi verso l’Italia dopo le sue prime ricerche sulla
Francia. Quelle ricerche avevano affrontato storie di comunità locali nella Francia del
‘600: riguardavano i comportamenti delle élite urbane e la storia della convivenza di
cattolici e protestanti nell’Aquitania1. E le due strade dello studio dei comportamenti
nobiliari e della vita di piccole comunità sono state quelle battute da Gregory Hanlon
nei suoi lavori successivi concentrati sull’Italia: da un lato uno studio sull’aristocrazia
italiana e la presenza (crepuscolare) dei nobili della penisola nei conﬂitti europei,
dall’altro lo studio ﬁno ad oggi più ambizioso e innovativo, quello sulla Toscana rurale
del ‘600 di cui si parlerà qui2. Nel mezzo c’è stato anche il tempo per una sintesi
storica dedicata a una ricognizione delle origini dell’Italia moderna, cioè a quelli che
noi chiamiamo gli stati italiani preunitari - deﬁnizione carica di attesa che potrebbe
rientrare tra le profezie “post factum”3. Ma di tutte le sue esplorazioni di storico e fra
L’Univers des gens de bien: Culture et comportements des elites urbaines en AgenaisCondomois au XVlle siecle, Presses Universitaires de Bordeaux, 1989: Confession and Community
in Seventeenth-Century France: Catholic and Protestant coexistence in Aquitaine, University of
Pennsylvania Press, 1993,
2
The Twilight of a Military Tradition: Italian Aristocrats and European Conﬂicts, 1560-1800,
London, University College London Press, (now Taylor & Francis) 1998; Human Nature in Rural
Tuscany: an early modern history., Palgrave-Macmillan, 2007 (trad. it. di Simone Caffari: Vita rurale
in terra di Siena nel seicento. Natura umana e storia,Pascal Editrice, 2008).
3
The Origins of Modern Italy 1550-1800; Three seasons in European History , London &
New York, Palgrave, 2000 (traduzione italiana: Storia dell’Italia moderna, Bologna, Il Mulino 2002).
1
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tutti i luoghi dove l’ha portato la sua curiosità di studioso si direbbe che il mondo senese
lo abbia colpito in modo particolare. Qui Hanlon ha scoperto nella dimensione di una
comunità cittadina che cosa fosse accaduto di quella professione militare a cui era
destinata la nobiltà del Medioevo e di cui aveva visto la fase crepuscolare inseguendo
la partecipazione dell’aristocrazia italiana alle guerre dell’Europa moderna. E’ a Siena
che il gioco festoso e crudele del cavaliere in guerra diventa un gioco inoffensivo senza
perdere nessuno dei suoi colori e delle sue emozioni4. Ed è nella piccola comunità di
Montefollonico che Gregory Hanlon ha scoperto una forma di convivenza comparabile
con quella di cattolici e protestanti in Aquitania: solo che qui, sconﬁtta in partenza
la forma protestante del cristianesimo, la convivenza è stata quella più difﬁcile tra i
precetti del cristianesimo cattolico ufﬁciale e le leggi imposte dalla natura e dal potere.
Lo studio analitico dei comportamenti di un gruppo umano studiato nelle vite dei
singoli e nel disegno d’insieme ha stimolato nello studioso una curiosità da etologo.
Studiando la Montefollonico del ‘600 Gregory Hanlon ha raggiunto la convinzione che
tra etologia animale ed etologia umana non c’è differenza.Tornando sull’argomento in
un saggio recenissimo egli ha ancora una volta ribadito un punto centrale del suo libro:
secondo lui la natura umana segue regole universali e i comportamenti delle comunità
non sono interpretabili come dettati da valori culturali appresi intellettualmente e quindi
diversi da luogo a luogo5: qualcosa del genere di quello che Giovanni Verga sostenne in
una celebre novella dove rappresentò la vita del villaggio siciliano con l’immagine dei
comportamenti delle formiche nel formicaio. La convinzione del teorico e le scoperte
dello storico mostrano tuttavia che nessuna ﬁlosoﬁa della storia è capace di sostituire
la conoscenza concreta di fatti e persone e che il metodo è davvero, com’è stato detto,
soltanto la strada dopo che la si è battuta.
Le formiche studiate da Gregory Hanlon sono quelle censite nei registri
parrocchiali di Montefollonico e negli atti criminali e di governo relativi a quella
comunità. Guardando alla popolazione del seicentesco feudo di Montefollonico nel
senese attraverso le lenti di una ﬁttissima documentazione d’archivio, lo storico
vede 350 membri della specie umana (più altri 500 circa nei poderi circostanti) che
si aggirano in uno spazio chiuso, mossi dalla necessità di soddisfare alcuni bisogni
primari in un contesto di scarsità delle risorse e di dura fatica per procurarsele.

Glorifying War in a peaceful city: Festive representation of combat in Baroque Siena (15901740), in “War in History”, 11, 2004, 249-77. Ma v. anche The Demilitarization of an Italian Provincial
Nobility; Siena 1560-1740, in “Past and Present”, n. 155, 1997 pp. 64-108.
5
Nel saggio più recente, basato ancora sui dati archivistici di Montefollonico, questa tesi è
ribadita con un esame della letteratura su sesso, amore e matrimonio nelle società cattoliche italiane
della prima età moderna (G. Hanlon, The Facts of Life in Rural Counter-Reformation, in “Journal of
Interdisciplinary History”, XLII, Summer, 2009, pp. 1-31.
4
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Quegli esseri sono scomparsi da tempo, ma lo sguardo può posarsi su di loro grazie
ai documenti che ne hanno registrato la nascita, la crescita, le forme di vita sociale,
le attività economiche, i consumi, i riti religiosi, la riproduzione e la morte. È questo
che permette di riportarli in vita nel laboratorio dello storico. Ricomponendo secondo
nomi e famiglie i dati anagraﬁci, amministrativi e giudiziari è possibile raggiungere
una descrizione complessiva delle regole che reggevano l’esistenza di quel popolo del
passato: le norme non scritte dei rapporti sociali, le forme del corteggiamento e del
rapporto sessuale, le aggressioni del maschio e le possibilità di difesa della femmina,
la trasformazione della donna da potenziale moglie di un solo uomo a prostituta del
paese, la sorte dei bambini concepiti e generati, il rapporto tra risorse economiche e
comportamenti. Va dato atto a Gregory Hanlon, al di là del valore generale del modello
proposto, di avere dimostrato di saper leggere attentamente i registri della popolazione
mettendo in luce quanto si possa ricavare da una lettura analitica capace di risalire
dai silenzi della fonte agli aspetti segreti e non registrati della vita delle persone. I
registri parrocchiali sono, com’è noto, la versione preunitaria e pre-statale della
documentazione anagraﬁca e costituiscono una documentazione preziosa che rende
la storia dell’Italia un campo inesauribile per ricerche altrove impossibili (e speriamo
che lo tengano presente i responsabili della conservazione di questo tipo di documenti,
conservazione minacciata in tempi recenti da una strana idea della tutela della
“privacy”). Gregory Hanlon, violando con la sua lente di ingrandimento la “privacy”
delle famiglie mezzadrili del ‘600, ha portato alla luce qualcosa che è stato allora celato
accuratamente nel segreto delle famiglie: l’esercizio abituale dell’infanticidio selettivo
per adeguare la dimensione delle famiglie e il rapporto tra maschi e femmine all’offerta
esistente di lavoro e di cibo. La scoperta – chè di vera scoperta si tratta – l’ha fatta
analizzando i dati relativi al periodo della carestia del 1648-49. Emerge da qui che i
genitori soppressero le vite “di tre-quattro decine di bambini, principalmente femmine,
durante la carestia”(p.205). Il deﬁcit di femmine divenne un dato stabile in quegli anni
e raggiunse nel 1655 la percentuale impressionante del 34%. Si trattò di infanticidi
e non di aborti: nelle famiglie si attendeva la nascita del bambino e poi si decideva
– anche sulla base del sesso – se lo si poteva lasciar vivere. Dunque in questi casi le
gravidanze non venivano nascoste, come facevano le donne non sposate preparandosi
all’aborto. Intorno a questo dato reale insiste la teoria etologica dell’autore: si fa notare
che non valse a nulla l’opposizione di principio della Chiesa all’infanticidio. Dunque
non è la cultura ma la natura che regge il funzionamento della comunità e determina
i comportamenti individuali. In realtà, come mostra lo stesso Hanlon, le epidemie di
peste e le crisi di carestia di quel terribile secolo agirono molto diversamente a seconda
dell’assetto sociale e produttivo delle aree italiane che ne furono investite. La capacità
della nobiltà di governo di rispondere ai bisogni delle popolazioni e l’avanzata di poteri
centrali laddove la classe nobiliare cedeva alla crisi disegnano i caratteri dell’Italia che
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emerse da quella svolta e allontanano deﬁnitivamente i tempi del “miracolo italiano”
dei secoli precedenti.
Il che non esclude che l’esperimento di guardare alla storia della nostra specie
non dimenticando che si tratta pur sempre di una specie animale, governata da bisogni
elementari, può essere un buon ﬁlo di Arianna per il ricercatore. A patto di non
trasformare lo spunto della curiosità del ricercatore in una gabbia deﬁnitoria. In fondo,
la veriﬁca di come le strettoie delle catene sociali possano cercare un accordo con le
fondamentali norme culturali dell’esogamia ﬁssate dai canoni della Chiesa è stata fatta
con risultati molto persuasivi da Raul Merzario nella sua fondamentale indagine sul
“paese stretto” del Comasco. Di fatto, forse per evitare ogni sensazione di rigidezza
teorica, nella traduzione italiana del libro di Hanlon l’accento del titolo è stato spostato
dalla “Human Nature” al tema della “vita rurale in terra di Siena”.
ADRIANO PROSPERI

Il Palazzo Chigi Zondadari a San Quirico d’Orcia. Architettura e decorazione di
un palazzo barocco. A cura di Margherita Eichberg e Felicia Rotundo, testi di
Alessandro Angelini, Alessandra Angeloni, Margherita Anselmi Zondadari,
Mario Ascheri, Carlo Avetta, Monica Bercé, Francesca Casule, Marco Ciatti,
Margherita Eichberg, Irene Fosi, Roberto Guerrini, Angela Marino, Laura
Martini, Bruno Mussari, Francesco Petrucci, Felicia Rotundo, Bruno Santi, San
Quirico d’Orcia, Editrice donchisciotte, 2009, pp. 440.
I lavori di restauro che hanno sottratto alla più completa rovina il Palazzo Chigi
Zondadari a San Quirico d’Orcia, ripristinato per ospitare varie attività culturali e
per diventare sede della Fondazione Alessandro Tagliolini- Centro per lo Studio del
Paesaggio e del Giardino, hanno avuto una positiva ricaduta anche sugli studi. Sono
stati afﬁancati da ricerche che hanno gettato le basi per la deﬁnizione del signiﬁcato
storico dell’imponente architettura nel contesto politico e culturale del barocco italiano.
Le due Soprintendenze senesi e il Comune di San Quirico d’Orcia hanno afﬁdato a
Margherita Eichberg e Felicia Rotundo la cura di un volume cui sono stati chiamati
a collaborare storici, storici dell’arte, storici dell’architettura. Ampie messe a punto
delle vicende familiari dei Chigi nel contesto senese (Ascheri), si alternano a puntuali
ricerche sul ruolo della famiglia nelle fortiﬁcazioni della Maremma (Mussari), ma
il punto focale è costituito dal proﬁlo politico e culturale del cardinale Flavio Chigi
(Fosi). E’ da qui che parte la vicenda della costruzione del palazzo: nel 1677 Cosimo
III concede a Flavio Chigi, nipote di Alessandro VII, il feudo di San Quirico d’Orcia
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con il titolo di marchese e intorno al 1679 il cardinale inizia la costruzione della dimora
progettata da Carlo Fontana.
“Solo un grande imbecille avrebbe potuto costruire una casa così bella in un
luogo tanto brutto” commenta sferzante il Presidente Charles de Brosses nel 1739,
attraversando il feudo verso Roma. Lolli Ghetti nella sua introduzione mette in
luce questo brano sottolineando che il più infrancesato del cardinali, ma capo del
partito antifrancese, subiva il giudizio vendicativo della nazione transalpina. Irene
Fosi delinea la statura di mecenate di Flavio Chigi cogliendo soprattutto un aspetto:
quello di “impegnato arteﬁce della costruzione di una visibilità personale e familiare
che si espresse soprattutto nell’architettura, nei lavori dedicati a modellare i numerosi
acquisti di ville, palazzi, giardini”. Tale osservazione mette in evidenza l’azione per la
quale una cultura riconoscibile e in gran parte omogenea si dirama da Roma e investe i
vari feudi chigiani, ma soprattutto serve a mettere in rilievo il “quadro politico nel quale
si colloca la corte romana e il Papato nel tardo Seicento: un’epoca che, generalmente
indicata come “decadenza”, presenta invece, a livello istituzionale, i germi di un
vivace fermento pre-riformistico e uno stimolante clima intellettuale e artistico che
propongono Roma come un’attraente icona all’Europa”. Il momento è delicato: la
supremazia culturale sull’Europa sta per passare dall’ Italia alla Francia, ma occorre
guardare al dinamismo della cultura ﬁgurativa chigiana come a un centro dal quale
s’irradia quello che noi chiamiamo il barocco e che impregna la cultura europea non
solo nella poesia, nel teatro e nella musica, ma anche nelle arti.
Il palazzo di San Quirico è una proiezione di Roma in terra senese, guidata da un
Carlo Fontana le cui esperienze legano i due territori: l’architetto ticinese, accademico
di merito presso l’ Accademia di San Luca, apprende la professione e diventa un gran
tecnico presso i cantieri chigiani, soprattutto durante la sua lunghissima attività nella
fabbrica del palazzo dei SS. Apostoli, residenza di Flavio, dove tiene la contabilità nel
periodo in cui il Bernini é in Francia. Se per molti versi, Carlo Fontana nasce da una
costola di Bernini, si deve essere concordi con quanto afferma Angela Marino che il
Fontana “per la prima volta misura a fondo, disegna piante e sezioni”, pubblica libri in
folio, confronta l’iconograﬁa storica con quella moderna ed incarna così il modello del
moderno architetto. Il palazzo marchionale di San Quirico non è il solo lavoro
dell’architetto in terra senese, dove è noto per ampi interventi nel Palazzo Pubblico di
Siena, tanto delicati da comportare l’ipotesi, fortunatamente non realizzata, di
abbattimento della parete del Cattivo Governo per la realizzazione dello scalone di
collegamento tra i piani. Fontana opera poi per il proseguimento della costruzione della
villa di Cetinale, felice interprete della dimora di campagna d el cardinale Flavio. A San
Quirico il restauro ha comportato una nuova visione del palazzo. Chi era assuefatto ai
colori plumbei della dimora attaccata dal tempo e dalla guerra, si è trovato di fronte un
ediﬁcio dai colori smaglianti, all’interno stridenti, che solo attraverso una riﬂessione su
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ciò che poteva essere il colore in terra di Siena e soprattutto il colore in età barocca,
possono essere accettati. Marino spiega come cause strutturali e cioè la rarità di pietre
di cava in territorio senese abbiano determinato il largo impiego del mattone e come
questo materiale abbia sollecitato un uso di ﬁniture che il restauro della facciata di
Palazzo Pubblico ha permesso di conoscere più a fondo. Va osservato tuttavia quanto
difﬁcile sia stato attuare il ripristino del colore nel palazzo di San Quirico dopo che
recenti studi (Marino) hanno permesso di conoscere meglio le ﬁniture romane di età
barocca. Gli studi hanno permesso inoltre di ricostruire in maniera virtuale, la
decorazione e l’arredo del Palazzo, compito non facile perché gran parte dei tesori
racchiusi un tempo dalla illustre dimora sono andati perduti e dunque la pubblicazione
da parte di Margherita Anselmi di un Inventario delle robbe esistenti nel palazzo di
San Quirico è particolarmente importante. L’attenta trascrizione potrebbe essere seguita
come un ﬁlo rosso per introdurre i temi trattati nei saggi relativi alla decorazione e per
metterne in risalto le problematiche in rapporto alla personalità del suo fondatore.
L’inventario é datato 17 novembre 1687 e dimostra che a soli dieci anni dalla investitura
di feudatario, Flavio Chigi aveva completato il palazzo con i suoi arredi, un tempo
veramente da record. Questo documento ci permette di capire come erano organizzate
le stanze, come erano decorate, quali dipinti e quali soggetti le caratterizzavano, come
erano i mobili, gli apparati tessili, le argenterie ecc. ecc. ecc. Abbiamo anche riferimenti
a centri di produzione di questi apparati. I legami tra l’insieme delle decorazioni, delle
pitture e degli oggetti che sappiamo aver fatto parte del palazzo e gli insiemi degli
apparati delle altre dimore dei Chigi è perfettamente coerente e si collega strettamente
alla personalità del cardinale nipote. La descrizione inizia con il piano nobile partendo
dalla Sala in cui tra tavoli, sgabelloni e altri oggetti si vedono “otto pezzi di quadri sette
de quali alti palmi 20 di canna, larghi palmi 22 con diverse imprese di Alessandro
Magno con cornice chiaro scuro laminata d’oro sopra la medesima tela ed uno di detti
alto palmi 4 e longo palmi 20 simile”. Abbiamo subito la citazione di un ciclo di dipinti
su tela ispirato alla vita di Alessandro Magno che costituisce il tema forte sia del saggio
di Alessandro Angelini dedicato alla decorazione interna del palazzo che di quello di
Roberto Guerrini che ne analizza le fonti letterarie antiche e dottamente le inserisce in
una tradizione iconograﬁca molto praticata da principi ed ecclesiastici. La tematica
rende, come dice Guerrini, “l’omaggio del cardinal nipote pienamente funzionale al
gusto e alle istanze di un papa quale Alessandro VII”. Un elemento accomuna Guerrini
e Angelini, anche se da punti di vista diversi: la sottolineatura del palese riferimento al
ciclo alessandrino che Charles Lebrun aveva dedicato a Luigi XIV. Angelini mette in
risalto le ﬁnte cornici presenti nelle tele, segno inequivocabile che furono concepite
come ﬁnti arazzi e sottolinea che probabilmente gli artisti che hanno lavorato al ciclo
si sono ispirati agli arazzi della manifattura dei Gobelins e forse hanno considerato
anche le tele che Charles Lebrun aveva dipinto per celebrare le gesta di Luigi XIV con
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le imprese di Alessandro Magno. Questa attenzione a prodotti della cultura francese
che secondo Angelini si manifesta in modo esplicito dopo il viaggio a Parigi del
cardinale è confermata dall’inventario del 1687 ﬁn nei più minuti particolari, tanto che
proprio nella prima sala compaiono molti panni rossi di Carcassonne, tessuti che nel
primo settecento venivano commerciati abbondantemente nelle rotte del Mediterraneo.
Ma c’è un altro punto da mettere in risalto ed è questo: che i pagamenti e l’inventario
non permettono di rintracciare sicuramente i nomi degli artisti che hanno dipinto la
serie e dunque solo in seguito alla nuova campagna fotograﬁca Angelini ha potuto
sottoporre le tele ad un nuovo esame stilistico distinguendo un gruppo di tele attribuibili,
come si è sempre fatto, a Michelangelo Ricciolini, autore di parte degli affreschi dei
sofﬁtti, da un gruppo di quadri che a suo giudizio sono riconducibili al viterbese Anton
Angelo Bonifazi. Signiﬁcativamente tale pittore lo ritroviamo tra gli autori delle tele
della cappella di Sant’Eustachio nella Villa di Cetinale. Non voglio insistere su
complicate vicende attributive, ma vorrei sottolineare alcuni nodi che emergono dai
saggi compresi nel libro sui quali ci sarà modo di interrogarsi ancora a fondo: il primo
punto nodale su cui riﬂettere é l’inﬂusso della cultura francese, il secondo il ﬂusso dal
Lazio verso la Toscana di artisti interessanti che è gestito dai Chigi e in particolar modo
dal cardinal Flavio il quale preferisce in sostanza gruppi di artisti che collaborano tra
loro e che formano delle maestranze legate all’architetto Domenico Fontana.
Riprendendo l’inventario, noi vediamo che ogni stanza descritta è deﬁnita dal segno
zodiacale rappresentato sul sofﬁtto o dalla scena mitologica rafﬁgurata. La prima,
adiacente a quella con le tele di Alessandro Magno, la sala con l’acquario, è tappezzata
con corami rosso verdi con oro argento, un tipo di parato molto apprezzato dai Chigi,
basti pensare ai corami berniniani del palazzo Chigi di Ariccia provenienti dal palazzo
Chigi di Sant’Apostoli. Molte stanze erano tappezzate da parati di cui sono sopravvissute
alcune parti oggi collocate nel palazzo Chigi Zondadari in piazza del Campo a Siena e
la ricerca documentaria effettuata dalla Bercé e resa nota nel saggio ha permesso di
capire che i corami venivano spediti a Flavio Chigi da Venezia e che erano di produzione
veneziana. Siamo negli anni ottanta e questo ﬂusso veneto verso la Toscana, o forse
meglio, verso Roma non può essere un fatto marginale. Qui vorrei metterlo in risalto
ricordando la personalità di Francesco Trevisani, pittore istriano e quindi di cultura
veneta che dopo una formazione a Venezia nella bottega di Antonio Zanchi, va a Roma
e viene protetto dal cardinal Flavio e produce opere di grande spicco per il Duomo di
Siena, per la Cappella delle Cetine presso Cetinale, e due opere per San Quirico, una
dispersa e l’altra oggi nel Palazzo, ma proveniente dalla chiesa di San Francesco. Della
rilevanza di questa presenza veneta nel territorio della Val d’Orcia parla Laura Martini
nel saggio dedicato alla committenza Chigi nel marchesato di San Quirico. Io credo che
sia molto opportuno segnalare la necessità di riprendere lo studio di questa presenza in
territorio senese, già considerata nella mostra dedicata ad Alessandro VII, e stabilire
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quale sia la sua rilevanza nella determinazione di quello che fu la pittura tardo barocca
italiana. Una valutazione migliore di Trevisani permetterebbe di capire meglio il suo
rapporto con Roma, ma anche i suoi legami con Venezia e se il suo alternarsi tra le due
città abbia un ruolo nella formazione di quello che fu il rococò europeo. Del resto
siamo in anni immediatamente precedenti all’andata a Roma di Sebastiano Ricci
avvenuta circa tre anni dopo il 1687. Se è chiaro il rinnovato apporto alla cultura
barocca della tradizione coloristica veneta è chiaro anche che attraverso il soggiorno
romano Ricci consolida e arricchisce il suo linguaggio attraverso i grandi esempi della
pittura barocca. Dunque il problema che si pone rispetto agli studi chigiani e rispetto
agli studi sul tardo barocco italiano è quello di prendere in considerazione una vasta
rete di dati che vengono da contesti lontani territorialmente; penso che l’analisi dei
contesti condotta attraverso studi globali come questo sul palazzo di San Quirico debba
servire a capire meglio la trasformazione delle arti nel coacervo della cultura tardo
barocca italiana. Se ancora volessi tenermi all’ inventario del 1687 dovrei dar conto
stanza per stanza dei temi che vengono affrontati secondo un programma allegorico in
cui si evidenziano riferimenti ai segni zodiacali, alle stagioni, agli elementi, alle parti
del giorno, al mito dei Giganti, al mito di Fetonte e l’analisi di tutti questi temi ci
porterebbe molto lontano anche perché le tematiche costituiscono quasi un catalogo di
rappresentazioni mitologiche possibili. Qui volevo invece mettere in risalto un fatto
giustamente valutato da Angelini e cioè l’attività complementare di due diverse botteghe
di artisti, che furono convocate entrambe a San Quirico nel 1684: una guidata da
Francesco Corallo che comprendeva il Ricciolini, lo Stanchi, Domenico Paradisi e
Monsù Borgognone e l’altra, guidata da Paolo Albertoni, che comprendeva Francesco
De Pedibus e Paolo Giovannini. E’ giusto ciò che rimarca Angelini che queste
maestranze, per poter soddisfare in maniera veloce le committenze principesche che
richiedevano tali apparati decorativi, si specializzavano. Ad esempio Niccolò Stanchi
eseguiva in ogni sala i vasi di ﬁori, Monsù Bernardo dipingeva i paesi e si specializzava
nelle boscherecce. Certamente il lato artigianale è molto accentuato e probabilmente
qui ci troviamo di fronte ad un fatto in cui la componente seriale è forte, in cui la fretta
è evidente, ma mi domando se questo modo di operare sia solo il segno di una cultura
in decadenza, dopo i fasti del grande barocco romano dell’ epoca di Alessandro VII.
Probabilmente c’è qualcosa ancora da indagare rispetto a questi specialisti di ﬁgure, di
ﬁori, di paesaggi, di quadrature. Non mi riferisco esplicitamente al ciclo di San Quirico,
ma più in generale al modo in cui furono formate queste maestranza. C’è un punto che
fa riﬂettere: la loro frequente origine teatrale. Dipingere scene può essere un momento
in cui si applica un mestiere in maniera veloce, ma può essere un settore in cui si studia
scientiﬁcamente: lo scenografo è spesso un abile studioso di prospettiva. Ora non è il
caso delle maestranze di San Quirico, ma è il caso di poco posteriore, cioè dei primissimi
anni del nuovo secolo, della decorazione di palazzo Contucci di Montepulciano,
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contesto territorialmente contiguo,dove intorno a Padre Pozzo, grande freschista,
grande scenografo, grande prospettico, lavorano maestranze che gestiscono in maniera
moderna le allegorie, le prospettive e i paesaggi. Quindi io credo che studi come quelli
contenuti in questo libro dedicato al palazzo di San Quirico d’Orcia siano fondamentali
per scoprire la relazione tra maestranze, tra artigianato e scienza e per approfondire
una storia del tardo barocco italiano, tutta da scrivere, almeno su basi nuove.
L’indicazione di questa prospettiva di studio ci riporta ai quesiti posti da Irene Fosi sul
piano storico ed è facile domandarsi se i germi di un vivace fermento pre-riformistico
in questo tardo barocco non vadano rintracciati non solo a livello istituzionale, ma
anche a livello artistico.
BERNARDINA SANI

GIROLAMO GIGLI, Vocabolario cateriniano, a. c. di Giada Mattarucco, pref. di Maria
Antonietta Grignani, Firenze, presso l’Accademia, 2008, pp.452 + CCCXX
(“Grammatiche e lessici pubblicati dall’Accademia della Crusca”)
“Un senese litigioso e bizzarro”. Così Bruno Migliorini nella sua Storia della
lingua italiana deﬁniva Girolamo Gigli (1660-1722), letterato senese irrequieto, dallo spirito impetuoso e spesso poco convenzionale, grammatico e lettore di toscana
favella presso lo studio di Siena, autore di numerose opere teatrali, cruscante e arcadico prima, espulso da entrambe le Accademie poi. La personalità controversa del
Gigli è pienamente rispecchiata nello stile caustico e irriverente del suo Vocabolario
cateriniano, opera protagonista di una storia avventurosa all’altezza della vita del
suo autore, la cui vicenda editoriale viene ricostruita con competenza e fatta conﬂuire
in una rinnovata e completa edizione in questo volume curato da Giada Mattarucco.
Questa nuova edizione del Vocabolario cateriniano si apre con una breve ma
esauriente prefazione di Maria Antonietta Grignani, già assessore alla Cultura per il
Comune di Siena e direttrice del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università per
Stranieri di Siena, i due enti che insieme al MIUR hanno promosso e ﬁnanziato questo considerevole lavoro. Come viene giustamente fatto notare dalla Grignani la pubblicazione avviene in un momento storico in cui “la patina del tempo e le travagliate,
alterne vicende d’Italia hanno decantato e reso quasi affettuosamente archeologico il
piglio combattivo” del Gigli. Difatti la tormentata odissea editoriale del Vocabolario
trova in quest’ultima stampa un punto di arrivo ﬁnalmente chiaro e ormai tranquillo e
scevro da ulteriori polemiche. Tanto più che il lavoro viene accolto proprio nelle edizioni dell’Accademia della Crusca, a testimonianza del periodo ricco accesi scontri
sulla questione della lingua. La campanilistica battaglia del Gigli per rivendicare la
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supremazia del senese sulle altre lingue di toscana, in particolare sul ﬁorentino, viene
osservata oggi con un occhio scientiﬁco e oggettivo, mirato a restituire al Vocabolario cateriniano il giusto peso nello studio diacronico della variante senese, e anche la
sua importanza nei dibattiti tra cruscanti e anticruscanti.
La storia del Vocabolario, come quella del Gigli, viene minuziosamente ricostruita nella chiara ed accurata introduzione della Mattarucco. La vicenda prende
avvio dalla terza edizione del Vocabolario della Crusca (1691), che nonostante la inserisca tra le fonti citate l’opera di Caterina da Siena, non la utilizza per gli esempi. Il
Gigli, che intendeva curare L’Opere della seraﬁca Santa Caterina da Siena, pensava
attraverso l’opera dell’Accademia di propagandare anche la sua, e per questo richiede
all’Arciconsolo Marc’Antonio Mozzi un pronunciamento favorevole di fronte alla
Crusca riguardo l’inserimento dei senesismi nell’edizione del vocabolario. La risposta tutt’altro che accomodante del Mozzi, che invitò invece il Gigli a eliminare queste
forme senesi dalle opere della Santa, scatenò la vendetta salace e pungente dell’autore. Il Vocabolario cateriniano, inizialmente pensato come un aiuto all’Accademia
della Crusca, divenne lo strumento di un’accesa polemica, collezionando insieme
alle locuzioni cateriniane numerosi attacchi alla Crusca e ai suoi rappresentanti, al
“ﬁorentinismo cruscante”, oltrepassando in più punti il limite della satira e sfociando
spesso nell’offesa. La stampa avvenne contemporaneamente sia a Lucca che a Roma,
e si interruppe nel bel mezzo della voce Ragguardare. Il Gigli era riuscito a inimicarsi la Crusca, il Papa, il Granduca di Toscana. L’Inquisizione in seguito condanna
al rogo il suo lavoro, che viene bruciato il 9 settembre 1717, e il Gigli viene esiliato
a Viterbo e costretto a ritrattare e a pubbliche scuse. Domato, ma non certo pentito,
muore lasciando incompleto il Vocabolario, che probabilmente viene portato a conclusione collazionando qualche frammento lasciato dal Gigli da Iacopo Angelo Nelli
in un clima ancora arroventato dalla polemica, tanto che con estrema difﬁdenza il
luogo di stampa viene posto ben lontano nell’esotica “Manilla nell’Isole Filippine”
(in realtà Lucca), e l’anno non viene nemmeno indicato. Questo non è che un piccolo
e parziale riassunto della vicenda, ben più complicata e affascinante, seguita passo
passo dalla Mattarucco che mette in luce tutti i punti oscuri, rendendo comprensibile
e sfaccettata questa peripezia non solo linguistica: le richieste di lettere di raccomandazione e le parole inventate, tutti i problemi economici relativi alla pubblicazione,
gli atteggiamenti ambigui degli Accademici che da un lato criticano e segretamente apprezzano l’opera, tutti questi piani controversi e spesso contraddittori vengono
spiegati linearmente e accuratamente.
Oltre a questa introduzione, che contiene preziose considerazioni linguistiche e
formali riguardo al lavoro del Gigli, l’edizione riporta la godibilissima riproduzione
anastatica di un esemplare conservato alla Biblioteca degli Intronati dell’edizione interrotta del 1717, e a seguire la trascrizione del completamento della stessa nell’edizione postuma “di Manilla”. Il corredo ﬁnale all’opera è molto ricco. Si tratta di vari
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indici, che permettono di muoversi con facilità all’interno di un’opera che risulta
farraginosa e non facilmente consultabile, delle varianti tra la prima e la seconda edizione del Vocabolario, e dei testi collegati al Vocabolario, che comprendono la lettera
del 1715 di Gigli a Marmi, che doveva intercedere presso l’Arciconsolo Mozzi al ﬁne
di promuovere l’uso dei senesismi di Caterina, e le ritrattazioni del Gigli, e inﬁne la
sua biograﬁa.
Sempre Migliorini, in un suo saggio sul Gigli del 1940, esprimeva qualche
riserva sull’utilità della consultazione del Vocabolario cateriniano, in ragione della
difﬁcoltà interna all’opera nel riuscire a distinguere tra le voci realmente attinte a delle fonti reali da quelle inventate o commissionate dal Gigli per dare più importanza
e simulare una diffusione maggiore del lessico cateriniano. L’osservazione del Migliorini è corretta, in quanto la distinzione tra invenzione e realtà costituisce un’impresa altamente complicata e impegnativa all’interno di quest’opera, ma è stata probabilmente anche un deterrente per l’analisi dell’opera stessa. Questa edizione della
Mattarucco ha l’enorme pregio di fare chiarezza riguardo alle mistiﬁcazioni, volute
dall’autore o generate in seguito, delle quali il Vocabolario è pieno, e restituirlo nella
sua particolarità e vivacità sia agli studi sulla lingua senese e sulla sua evoluzione,
sia a un quadro più generale, ma non per questo meno interessante e ricco, quale è
quello del periodo delle battaglie sulla questione della lingua tra i “legislatori del ben
parlare”.
ALESSIA SOCCIO

ANONIMO APATISTA, Descrizione della Contea di Pitigliano, a cura di Angelo Biondi,
voll. 2, Pitigliano, Editrice LAURUM, 2004-2008, pp. 261+182.
Il corposo e interessante manoscritto anonimo che qui viene trascritto e pubblicato
è attualmente nella disponibilità di un antiquario modenese, che lo ha acquistato a suo
tempo dalla ﬁorentina famiglia Carresi. Si tratta di un complesso di ben 978 pagine,
scandite in diciannove capitoli, con il titolo generale di Descrizione della contea di
Pitigliano e con un complemento del titolo che riecheggia esplicitamente la ponderosa
opera di Giovanni Antonio Pecci sullo Stato senese: Lo Stato antico e moderno della
contea di Pitigliano ossia breve e distinta relazione di essa da cui appariscono le cause
della sua decadenza e resultano i mezzi per rimetterla.
Come si evince dal lungo sottotitolo, non si tratta di semplicistico esercizio
erudito, ma di una distesa trattazione sul territorio pitiglianese, volta, oltre che ad
illustrarne la lunga vicenda storica, anche a suggerire, sulla base di un’analisi attenta
delle risorse naturali locali, una serie di provvedimenti per una rivitalizzazione del
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tessuto economico e sociale di un’area a lungo contesa dalla Repubblica senese. Siamo
di fronte, con evidenza, a quella impostazione culturale ed economica che caratterizzò
il “nuovo corso” leopoldino nel Granducato a partire dalla metà degli anni Sessanta
del Settecento. Non è un caso che la stesura del manoscritto – come ben precisato dal
curatore – si situi agli inizi del decennio successivo, quando si vanno inﬁttendo tutta
una serie di opere che fanno riferimento, oltre che alla formazione storica dei singoli
territori, alla loro minuta ricognizione e all’esame scientiﬁcamente competente delle
risorse. Insomma la lezione, ad esempio, delle Relazioni di Giovanni Targioni Tozzetti,
pubblicate nei primi anni Cinquanta del secolo, com’è evidente qui, non è passata
invano su questa parte della cultura toscana, aprendo la strada a lavori sempre più
dettagliati e a “viaggi” sempre più informati e analitici, come saranno in seguito quelli
di Giorgio Santi. Elementi che erano tutti già in nuce nell’opera già citata del Pecci, alla
quale questa ampia relazione, sia pure con intenti lontani dal “rivendicazionismo” del
senese cavaliere di Santo Stefano, è debitrice anche per la gerarchia della trattazione,
approntata su uno schema che prevedeva, come si esprimeva lo stesso Pecci in una
lettera a Tullio Canali, impegnato in quel lasso di tempo in una storia di Montalcino,
la descrizione del “sito, l’amenità del luogo, l’industria degli abitanti, la coltura dei
campi…”
Su questo piano va sottolineato anche il fatto che il manoscritto è corredato
da una dettagliata pianta topograﬁca del territorio, che spazia ﬁno al mare antistante
Capalbio, datata 1768 e opera del colligiano Ferdinando Morozzi, cartografo esperto
del territorio per esservi stato inviato già otto anni prima, incaricato di tutta una serie di
lavori di regimentazione idraulica e igienico-sanitari volti a prevenire il ripetersi delle
frequenti manifestazioni epidemiche, come quella, disastrosa, che aveva colpito la zona
alla ﬁne del decennio precedente.
L’identità dell’autore del manoscritto, che si deﬁnisce soltanto “anonimo
apatista”, nonostante le pazienti e accurate ricerche del curatore, rimane incerta.
L’ipotesi di Angelo Biondi riconduce a Francesco Caluri, medico pistoiese noto a
Siena, fra l’altro, per i suoi rapporti con l’editore Vincenzo Pazzini Carli e con l’amico
di Alﬁeri Francesco Gori Gandellini, accademico ﬁsiocritico, fautore dell’innesto del
vaiolo (le relazioni dei suoi innesti costituiscono buona parte del primo volume degli
“Atti”della stessa Accademia dei Fisiocritici), e inviato nel territorio di Pitigliano
dal Consiglio di Reggenza nel 1759, insieme ad Alberto Pierattini, per fronteggiare
l’ennesima pandemia in atto. Un intervento che dette luogo ad un’accurata relazione dei
due operatori che costituì in qualche modo la base per la relazione che su Pitigliano il
Caluri stesso approntò qualche anno dopo per Giovanni Antonio Pecci, impegnato nella
compilazione de Lo Stato di Siena, antico e moderno.
Nonostante questo dato, l’evidente competenza medica manifestata nelle pagine
dello scritto e la notevole somiglianza di graﬁa fra il manoscritto qui pubblicato e un
altro contributo dello stesso Caluri all’opera del Pecci conservato nel Fondo Pecci della
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ﬁorentina Biblioteca Moreniana (quello su Poggio Santa Cecilia), non si addiviene
purtroppo a raggiungere la certezza dell’assegnazione della paternità al medico
pistoiese di un’opera che si presenta particolarmente complessa, sia per l’ampiezza
della trattazione, sia per la presenza al suo interno di tutta una serie di integrazioni e
correzioni anonime, iniziate secondo il curatore dopo il 1771 e condotte ben oltre il
1775.
Di fronte a tale complessità la scelta di non pubblicare il manoscritto
integralmente e di sintetizzarne graﬁcamente con un carattere diverso alcune parti
desta qualche perplessità da parte del recensore. La validità di queste fonti risiede
infatti anche in discussioni erudite e demistiﬁcazioni di tradizioni storiograﬁche
e orali incerte oggi non particolarmente accattivanti ma che rivelano una valenza
storico-letteraria particolare per il periodo in cui furono compilate, costituendo un
vero e proprio ﬁlone all’interno della cultura storiograﬁca settecentesca e il risultato
tangibile dell’immane opera erudita iniziata dai Padri Maurini e proseguita in Italia
da Ludovico Antonio Muratori dopo la rivoluzione scientiﬁca e la “crisi della
coscienza europa”. Tanto più che, da un punto di vista prettamente graﬁco, l’uso nella
pubblicazione di caratteri diversi rende alquanto ostica la lettura dell’opera e forse
avrebbe richiesto l’impiego di un ulteriore livello di note. Questo comprensibilmente
avrebbe reso la pubblicazione ancora più voluminosa e certo bisognosa di ulteriori
e più corposi ﬁnanziamenti, ma avrebbe restituito per intero, nella sua integrità, uno
sforzo ponderoso per l’illustrazione di un territorio vasto e attraversato da vicende
storiche complesse, spesso ancora bisognose di schiarimenti.
MARIO DE GREGORIO

ANNA GUARDUCCI, L’utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo. La questione
dell’estimo geometrico-particellare nella seconda metà del Settecento, Collana
di studi regionali, Laboratorio di Geograﬁa – Università di Siena, Firenze,
All’Insegna del Giglio, 2009, pp. 349 + 32 tavv. f.t.
La monograﬁa di Anna Guarducci, docente di geograﬁa all’Università di
Siena, costituisce senza dubbio un lavoro di grande importanza che arricchisce
il nostro patrimonio di conoscenze sulla Toscana dei Lorena e sulla storia delle
riforme settecentesche. Contribuendo a chiarire una fase e un nodo problematico di
particolare rilevanza, cioè il tentativo di impiantare un moderno catasto geometricoparticellare che superasse gli ormai antiquati e diseguali strumenti ﬁscali precedenti,
eredità della Toscana medicea. L’episodio era noto nei suoi contorni essenziali; la
storiograﬁa sulle riforme ne aveva più volte accennato il dibattito e gli esiti non
positivi, inoltre erano state approfondite alcune esperienze pilota come quelle avviate
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in Valdinievole negli anni ’80 del ‘700. Ma mancava senza dubbio una ricerca di
questo tipo che ricostruisse non solo il reale e concreto dipanarsi di questo tentativo
di ‘modernizzazione’, ma ne cogliesse i presupposti teorici e pratici, così come gli
esiti meno noti e i ﬁli successivi che arriveranno, alcuni decenni più tardi, dopo la
tempesta napoleonica, alla grande impresa del catasto toscano ottocentesco preparato
e avviato fra gli anni venti e trenta.
La questione del catasto e della perequazione fondiaria, che ne era l’immediato
presupposto, era una questione centrale nelle dottrine della ﬁsiocrazia francese
che, come noto, ebbero una larga circolazione in Toscana e inﬂuenzarono non poco
l’esperienza riformatrice nella seconda metà del ‘700, dopo l’avvento al trono del
granduca Pietro Leopoldo. Quando nel 1778 si costituì a Firenze una Deputazione
incaricata di dare avvio agli studi per il rifacimento degli estimi, ne fecero parte
funzionari «legati più o meno ai nuovi orientamenti di stampo ﬁsiocratico» (p. 107).
Siamo in una fase già matura del movimento riformatore; dopo un primo periodo di
intensa attività legislativa e di dibattito sulla struttura globale dell’apparato produttivo
del paese, sulle strutture sociali, sul ﬁnanziamento dello stato (approssimativamente
fra il 1767 e il 1781), in seguito alla scomparsa della prima generazione di funzionari
che avevano collaborato con il sovrano, la politica ﬁscale ed economica si stava
progressivamente orientando verso quella che Mirri ha deﬁnito una «riforma delle
riforme».
L’obiettivo dell’uniﬁcazione economica del territorio e i numerosi provvedimenti
adottati in materia (la tariffa doganale del 1781, l’uniﬁcazione di pesi e misure nel
1782, ecc.), appaiono come il preludio ad una trasformazione profonda delle strutture
amministrative del paese in cui venivano assumendo un ruolo primario l’agricoltura
e i proprietari terrieri come interlocutori privilegiati del potere politico, rendendo
necessario una profonda riorganizzazione dello stato, sia sul piano degli equilibri
politici stabiliti fra il centro e la periferia, sia sul piano della ﬁscalità, divenuta un
fondamentale strumento di intervento dello stato volto alla promozione dello sviluppo
economico e degli equilibri sociali del paese.
In questo contesto trovano la loro collocazione sia la riforma comunitativa, sia il
tentativo di impiantare un moderno catasto geometrico particellare. I lavori iniziati nelle
prime comunità campione all’inizio degli anni ottanta (in Valdinievole, in Val d’Orcia,
in Valdichiana e nella montagna pistoiese) alla ﬁne non riuscirono a concretizzarsi per
l’intero territorio granducale, vuoi per l’opposizione della grande proprietà toscana
all’imposta unica fondiaria, vuoi per l’effettiva complessità e i tempi dell’operazione. Di
qui il titolo – azzeccato – sull’utopia del catasto, una vicenda che l’autrice ricostruisce
in maniera minuziosa sulla scorta di un ampia bibliograﬁa e portando a conoscenza
degli studiosi un corredo di fonti archivistiche - scritte e cartograﬁche reperite sia negli
archivi di stato, sia in quelli comunali – di grande rilievo e importanza.
Nel primo capitolo (pp. 27-80) viene analizzato il problema del catasto
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nell’Italia del ‘700 a partire dai noti lavori di Renato Zangheri, tracciando un’ampia
panoramica della situazione catastale dei vari stati italiani dove la questione emerse
con le tutte sue implicazioni di tipo sociale e politico, con le resistenze che l’impianto di
moderni catasti geometrici suscitò nei ceti interessati alla conservazione dei privilegi
dell’ancien régime. L’ottica comparativa permette all’autrice di fare il punto della
storiograﬁa e di riconsiderare i provvedimenti sull’imposta fondiaria e i tentativi di
attuazione del catasto avviati nello stato sabaudo, nei domini asburgici (con la grande
esperienza del catasto teresiano della Lombardia), nella repubblica di Genova e nei
ducati padani ed estensi, inﬁne nello Stato pontiﬁcio, dove l’esperienza piuttosto
avanzata del catasto bolognese ispirato dal Cardinale Boncompagni (rilevato negli
anni Ottanta del Settecento) entrò in funzione solo all’inizio del secolo successivo
durante l’amministrazione napoleonica.
Il capitolo secondo, che è anche il più corposo del volume (pp. 81-213), affronta
in maniera approfondita la questione del rinnovamento catastale avviato nella Toscana
settecentesca, cercando di spiegare come mai nel giro di alcuni anni (dal 1778 al 1785),
nonostante un intenso dibattito e l’avvio delle operazioni di misurazione in alcune zone
“campione”, il progetto dapprima fallì e poi si interruppe. La situazione di partenza
era “… il sistema confuso e irregolare degli Estimi in Toscana, e le diversità che vi
sono nelle Comunità di Contado e di Distretto [che] hanno fatto conoscere la necessità
indispensabile che vi è di rifare un nuovo Estimario in Toscana..”. Sono parole del
granduca Pietro Leopoldo (p. 208) che già a partire dal 1769 aveva incaricato alcuni
funzionari di studiare la possibilità di un piano di riforma catastale con l’intenzione di
afﬁancare alla grande riforma amministrativa delle comunità (avviata nei primi anni
settanta) un’adeguata riforma tributaria fondata sull’imposta unica fondiaria (p. 95).
Dunque una necessità riconosciuta dal sovrano stesso, che alcuni anni più tardi, nel
1784, in un memoriale inedito ritrovato dall’autrice, avrebbe scritto a commento del
fallimento di questa sua iniziativa riformatrice: “a tutto questo non vi è altro rimedio
che di rifare gli estimi e farli tutti in maniera uguale, uniformi, colle medesime stime e
misure” (p. 106).
L’operazione si presentava, quindi, come estremamente complessa prevedendo
un lungo periodo di lavoro e una vasta procedura di misurazione e di stima delle terre.
Merito del volume è proprio quello di non limitarsi al piano del dibattito politico, alle
scelte effettuate dai vertici del governo, ma di scendere nei dettagli del piano attuativo
così come venne procedendo nelle zone campione che furono prescelte per avviare
il catasto. Dettagli che arrivano a comprendere i periti agrimensori da impiegare, la
loro selezione spesso controversa nelle comunità locali, il loro bagaglio tecnico e di
conoscenze, le tecniche matematiche e cartograﬁche messe in campo.
L’esito, come detto, non fu positivo; le difﬁcoltà incontrate, gli interessi contrari
della grande proprietà terriera gelosa dei propri privilegi e una direzione che vide
progressivamente prevalere in seno alla Deputazione ﬁorentina la ﬁgura del senatore
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Francesco Maria Gianni, personalmente contrario all’operazione, bloccarono già alla
metà degli anni ’80 il catasto in maniera deﬁnitiva “lasciando alle singole comunità
ogni decisione in materia” (p. 190).
Venuta meno l’operazione generale l’A. si interroga appunto su cio’ che stava
maturando in ambito locale. Infatti nel capitolo terzo (pp. 215-245) si analizzano le
risposte e le iniziative maturate nelle comunità del senese (dopo i catasti pilota di S.
Quirico e di Chiusi) e poi in quelle del distretto ﬁorentino e pisano, ricostruendo lo stato
di avanzamento e le caratteristiche di una serie di catasti sospesi e non ultimati.
Il discorso viene ulteriormente approfondito nell’ultimo capitolo (pp. 247-278)
nel quale si ricostruiscono alcune esperienze di estimi geometrico-particellari realizzati
in Toscana, per iniziativa di alcune comunità locali, nel periodo successivo al 1785
e ﬁno al periodo immediatamente precedente l’annessione della Toscana all’impero
francese. Alcuni catasti furono ultimati (ad esempio a Buggiano), altri furono realizzati
ex novo per ovviare a strumenti estimali inesistenti oppure completamente superati
come a Castelfranco di Sotto, a Sinalunga e a Fucecchio.
Nelle conclusioni l’autrice sottolinea che solo nel periodo napoleonico, con
l’annessione della Toscana alla Francia e con il tentativo di applicazione della legge
catastale francese di recente istituzione, poterono riprendere i lavori di rilevazione
sistematica del nuovo catasto toscano, ma con evidenti difﬁcoltà di applicazione del
sistema geometrico francese alle antiche circoscrizioni comunitative della Toscana, in
assenza di una profonda riforma amministrativa degli enti locali. I lavori del periodo
francese, tuttavia, al di là della drammatica temperie politica e militare, trovarono
una loro continuità nel periodo della Restaurazione, ponendo le basi per il successivo
Catasto ferdinandeo leopoldino che fu ultimato negli anni ’20 e ’30 dotando ﬁnalmente
il Granducato di un moderno strumento per l’applicazione uniforme dell’imposta
fondiaria.
Completano il volume tre corpose appendici documentarie che riportano,
rispettivamente, una serie di istruzioni e regolamenti emanati per i nuovi catasti
geometrico-particellari nella seconda metà del ‘700 (pp. 279-292); un corpus di notizie
biograﬁche sugli operatori e i tecnici impiegati nelle operazioni di misurazione e stima
(pp. 293-304); inﬁne un glossario e una serie di schede illustrative sulla “cassetta degli
strumenti” che accompagnava i periti e gli agrimensori nelle loro operazioni di lavoro
“sul campo”.
ANDREA ZAGLI
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MARCO FIORAVANTI, Le feste del triennio rivoluzionario: alberi della libertà senesi,
“Ricerche storiche”, n° 40, gennaio-aprile 2010, pp. 53-73.
Un saggio molto importante, questo di Marco Fioravanti, perché analizza alcuni
aspetti della comunicazione delle idee giacobine a Siena, alla ﬁne del XVIII secolo,
attraverso i rituali della festa e attraverso l’analisi dei discorsi ufﬁciali che, in occasione
delle feste stesse, venivano pronunciati. In particolare, l’autore si sofferma sulla
simbologia dell’albero della libertà rubato dagli studenti universitari da un giardino
di una casa aristocratica, leggendo questa ritualità nella chiave antropologica della
rinascita della natura, metafora della rinascita della nuova stagione politica.
In questo contesto, l’autore analizza il ruolo delle rappresentanze delle contrade
(rappresentanze, comunque, si badi bene, e non totalità del popolo) viste ancora una
volta come cellule fondamentali della società ben percepite in questa dimensione dai
governanti dell’epoca: quelli di matrice ﬁlofrancese, non meno di quanto era successo
con i governanti del regime granducale precedente.
Ma il Fioravanti dedica la parte maggiore del suo lavoro all’analisi testuale e
contenutistica dei discorsi che vennero pronunciati in occasione della festa rivoluzionaria
dell’aprile del 1799, e in particolare su quello del sacerdote Francesco Lenzini, ﬁlo
giansenista (una ﬁgura alla quale Fioravanti aveva già dedicato attenzione all’interno
dell’analisi della cultura letteraria e teatrale senese negli anni dell’Alﬁeri, e che è stata
ampiamente illustrata anche di recente dalla Piselli nel suo libro su “Giansenisti”,
ebrei, “giacobini” a Siena).
Fioravanti sottopone ad attenta lettura il testo del Lenzini per evidenziarne la
sottolineata relazione fra cattolicesimo e democrazia, ma anche per mettere in rilievo
la contraddittoria conclusione del discorso, nei punti in cui l’avvento dell’epoca della
ragione viene rappresentata dal sacerdote come l’affermazione del regno dell’uomo
(che implicitamente nega il regno di Dio) al di fuori da ogni cifra che si possa ancora
deﬁnire cattolica e che è invece – sostiene Fioravanti – analoga alla crisi dottrinaria
“vissuta negli stessi anni dagli evangelici giacobini”.
Contestualmente, Fioravanti passa sotto la lente di ingrandimento anche il
secondo (e ben più succinto e prosaico) discorso della giornata – quello dell’Abram,
delegato del commissario del governo senese – tutto preoccupato di rassicurare i Senesi
in termini di garanzia del mantenimento della proprietà privata.
Uno studio, insomma, che mette in luce le tensioni politiche, culturali e morali
che, in quegli anni, si agitavano all’interno della città.
DUCCIO BALESTRACCI.
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ERMINIO JACONA, Figlie del piacere e proletariato urbano. Siena tra Napoleone e la
Restaurazione (1814 – 1816), pref. di Patrizia Turrini, Siena, Pascal editrice,
2009, pp. 197.
Con il suo Figlie del piacere e proletariato urbano. Siena tra Napoleone e la
Restaurazione (1814 – 1816), Erminio Jacona racconta, sullo sfondo della ‘grande
storia’, tante ‘piccole storie’, lontane e quasi escluse dalla prima ma legate tra loro da
un unico e rilevante ﬁlo rosso.
Nei mesi concitati che caratterizzarono l’Europa del crepuscolo e del deﬁnitivo
tramonto di Napoleone, anche la città di Siena cerca, tra un presente sfuggente ed un
futuro ancora più incerto, di restaurare non soltanto le forme della vita politica ed
istituzionale, ma anche di ridare alla città un nuovo ordine morale: proprio a questo
spirito è da ricollegare la vicenda da cui prende le mosse Figlie del piacere e proletariato
urbano.
Punto di partenza del lavoro di Jacona è costituito da una serie di “atti
economici”, ed in particolare da un fascicolo datato luglio-settembre 1815, attraverso
cui il Governatore di Siena Giulio Bianchi Bandinelli si apprestava ad eseguire alcune
disposizioni in materia di ordine pubblico provenienti dal Presidente del Buon Governo
Aurelio Puccini: da Firenze il Puccini, venuto a conoscenza dei “disordini che accadono
per opera di donne scostumate e di ragazzi scapestrati” – essendo il libertinaggio delle
prime causa di infezioni sanitarie (e morali), e l’atteggiamento dei secondi origine di
furti e bestemmie – intimava il Governatore e Luogotenente generale ad avviare una
pulizia morale della città avvalendosi degli strumenti offerti dalla giustizia cosiddetta
“economica”. Tale tipo di amministrazione giudiziaria, parallela a quella ordinaria, si
caratterizzava da quest’ultima tanto per la quantità e qualità delle pene irrogate (limitate
rispetto a quella ordinaria), quanto per le garanzie riconosciute all’imputato, anch’esse
a loro volta contenute al punto da permettere l’adozione di provvedimenti restrittivi
sulla base di semplici sospetti.
Il lavoro di Jacona non si limita tuttavia semplicemente a riproporre le vicende
giudiziarie di alcune “ﬁglie del piacere”, testimoni inconsapevoli dei più clamorosi
avvenimenti della storia europea. Particolare è sicuramente il modo in cui entrambe le
vicende (della ‘grande’ e della ‘piccola storia’) vengono trattate. Innanzitutto la ‘grande
storia’: sconﬁtta di Napoleone, Congresso di Vienna, fuga dell’Imperatore dall’Elba,
disfatta di Waterloo appaiono nella “piccola storia” giudiziaria come echi lontani ed
incerti e tuttavia rilevanti, attraverso le parole di un testimone d’eccezione: il Diario
Senese compilato da Antonio Francesco Bandini tra il 1785 ed il 1838.
Oltre ad attingere dal Diario Senese Jacona compie anche il passo successivo
afﬁdando allo stesso Bandini, tra verità giudiziaria e immaginazione, l’onere di
raccontare le vicende narrate nel Diario. In un ideale dialogo con l’autore, Anton
Francesco Bandini, già Priore della contrada della Tartuca, si preoccupa di rendere
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edotto l’autore stesso (e quindi il lettore) delle più generali vicende senesi ed europee
accadute parallelamente allo svolgersi dei fatti giudiziari. Così da un lato il Bandini
partecipa con l’autore al dipanarsi dei processi, dall’altro i funzionari, i magistrati (il
Governatore Bianchi, l’Auditore ﬁscale Cerboni, il cancelliere Zaccheri, ecc.) e gli stessi
imputati, con i loro tratti caratteristici ed il loro carico di passioni e problemi, ‘prendono
vita’ e si agitano, i primi per le vicende della ‘grande storia’, gli altri per quelle della
‘piccola storia’ a cui il loro destino è legato: le dichiarazioni rese in sede processuale
(ricavate dagli atti economici) dagli imputati diventano i testi di un’immaginaria opera
teatrale che conserva poco o nulla del mondo della fantasia. Se infatti si togliesse “un
po’ di divertimento a tutta questa nostra storia rimarr[ebbe] solo una grande, tragica
tristezza” (p. 69).
Come ha notato Patrizia Turrini nella sua prefazione all’opera, la struttura stessa
del lavoro, il “gioco” cioè di “spalmare alcune sue notizie come ﬁnto dialogo, su
personaggi veri” (p. 82) risente senza dubbio della formazione culturale dell’autore,
Archivista di Stato – sino al 1998 – con la passione per il teatro e per la storia del teatro
– pubblicando sull’argomento, per gli stessi tipi, Siena tra Melpomene e Talia: storie
di teatri e teatranti (2003) e Il Saloncino. Storie, vicende, aneddoti di un teatro senese,
1631-1827 (2007).
DOMENICO PACE

GIULIANO CATONI, Un treno per Siena. La strada ferrata centrale toscana dal 1844 al
1865, n.e. rivista e aggiornata per i 160 anni della ferrovia Siena-Empoli, a cura
di M. De Gregorio, pref. di S. Maggi, Siena, Betti editrice, 2009, pp.121.
Il lavoro di Catoni sull’arrivo della ferrovia a Siena e sulle vicende che,
successivamente, la interessarono risale, nella sua prima forma, all’articolo pubblicato
sul “Bullettino senese di storia patria”, stampato anche come volume autonomo,
nel 1981. Ormai introvabile, se non attraverso i circuiti del libro d’antiquariato, la
riﬂessione di Catoni mostra ancora oggi tutta la sua validità, come si può facilmente
constatare rileggendo queste pagine aggiornate. Stefano Maggi nella sua prefazione
ricorda un gustoso aspetto autobiograﬁco, quando racconta di come la lettura della
prima edizione del “Treno” di Catoni abbia inﬂuenzato la sua fantasia di – allora adolescente e abbia contribuito a indirizzare parte delle sue scelte di studente, prima, e
di studioso, in seguito.
Il libro di Catoni analizza la ﬁgura del “padre” della ferrovia senese, Giuseppe
Pianigiani (quanti senesi, oggi, sanno chi era il personaggio al quale è dedicata la via
che collega Banchi di Sopra a piazza Matteotti?), dell’allora governatore cittadino,
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Luigi Serristori, e di Policarpo Bandini, paziente tessitore di rapporti con le banche
cittadine per reperire fondi da destinare all’impresa. Tutti esponenti, costoro, di una
classe ﬁduciosa nella modernità e nel progresso, dotata di una mentalità aperta e non
provinciale.
Per ﬁnanziare l’opera fu addirittura lanciata una forma di azionariato popolare
che dette come frutto circa centoquarantamila lire dell’epoca, una cifra di un certo
rispetto che testimonia del favore con il quale l’iniziativa fu accolta. Catoni non lascia
in secondo piano, tuttavia, le difﬁcoltà incontrate per la realizzazione: tanto in termini di
contrasti interni fra tecnici e amministratori, quanto in quelli delle non sempre agevoli
acquisizioni dei terreni sui quali doveva passare la ferrovia. Alla ﬁne, l’impresa ebbe il
successo che meritava, ma non per questo la memoria dei “padri fondatori” della strada
ferrata senese ne risultò più di tanto esaltata: del ricordo del Pianigiani già si è detto;
quello di Policarpo Bandini è, tutt’oggi, ancora più sbiadito nella consapevolezza dei
suoi concittadini.
Quando uscì la prima edizione del libro, Paolo Cesarini le dedicò una lunga
recensione pubblicata sul settimanale “Il nuovo Campo di Siena”: non ci sono –
scriveva allora Cesarini – le storie dell’epopea della ferrovia americana, ma di “baruffe,
ribellioni e prigioni” non ne mancano nemmeno in questa storia, “e in quanto a caratteri
dei protagonisti ce ne furono inﬂessibili e battaglieri più che a Yuma”. E lo scrittore
precisava: “Il libro [riﬁuta] l’uzza del racconto d’avventure. Eppure la vicenda e il suo
resoconto sono pieni di fatti in qualche modo, per i nostri costumi e maggiormente per
quelli leopoldini dell’epoca, avventurosi”. E Cesarini si lanciava, qui, nella descrizione
della vita poco convenzionale del Pianigiani che, a tredici anni, era scappato da casa
per andare a Livorno dove aveva cercato di imbarcarsi per l’America per trovare,
come affermava, un’isola deserta in cui vivere come Robinson Crusoe. E Policarpo
Bandini non era da meno: testa calda, si era fatto anche un bel po’ di prigione per le sue
convinzioni antileopoldine e liberali. Per non dire del Serristori, “altro tipo non comune
che andato a smaltire la giovinezza nell’esercito zarista diventando ufﬁciale di stato
maggiore era stato poi preso tutto dagli entusiasmi progressisti che agitavano i migliori
toscani del tempo”.
Cesarini coglieva lucidamente uno dei tratti essenziali del libro: “L’immagine
di Siena alla metà dell’Ottocento [...] che ci appare dall’attenta lettura del bel libro di
Catoni sollecita riﬂessioni non peregrine, ma anche tante curiosità. Alla conoscenza
ﬁnora abbastanza paciﬁca d’una città addormentata e prostrata economicamente, Catoni
contrappone la consistenza delle principali attività” che facevano di Siena un contesto
sociale tutt’altro che chiuso in un rassicurante torpore. Siena era una realtà complessa,
sottolineava Cesarini: se è vero che era “soprannominata la “Inssbruk della Toscana”
per la sua fedeltà ai Lorena, [era] tuttavia percorsa da fremiti di ribellione”. Fermenti,
commentava Cesarini, che meritano di essere studiati sotto ottiche non sempliﬁcatorie.
“Non si ﬁnirebbe più di discorrere intorno al libro di Catoni che si conferma alla
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grande il più curioso ed abile indagatore dell’Ottocento senese”, concludeva, e usava,
come epigrafe a sintesi delle vicende raccontate, il giudizio di Bettino Ricasoli sulla
realizzazione della strada ferrata senese, tracciata in una lettera al Vieusseux: “I senesi
sono autori di un fatto che niuno s’aspettava e che si deve in grandissima parte riferire
a quel loro municipalismo, spesso noioso a causa di sua eccedenza, ma che ha recato
frutti inattesi e meravigliosi”.
DUCCIO BALESTRACCI

MAURO BARNI, Cesare Biondi. Maestro di libertà e di giustizia sociale, pres. A. Orlandini,
pref. R. Barzanti, Siena, nuova immagine editrice, 2010, pp. 86 (Archivio
Storico del Movimento Operaio e Democratico Senese. Siena Contemporanea –
Quaderni dell’Asmos, n° 5).
Cesare Biondi era nato a Barga nel 1867 e giunse a Siena, dalla Sardegna dove
aveva cominciato la sua attività accademica, nel 1910 (cento anni fa esatti) come
titolare della cattedra di medicina legale.
Socialista (come molti medici dell’epoca, che avevano scelto quella professione
anche come impegno sociale e morale) Biondi s’impegnò in maniera particolare sul
versante della prevenzione e dell’infortunistica sul lavoro. Su quest’ultimo punto
(quando si trasferì a Firenze, dove sarebbe morto nel 1936) tenne il primo corso di
questo genere mai tenuto in un’università italiana.
Barni ne ricostruisce il proﬁlo professionale, sottolineando la sua partecipazione
alla costruzione del primo sistema previdenziale italiano, quello che sarebbe stato
all’origine del moderno servizio sanitario nazionale. Le idee di un socialista, insomma,
fecero breccia all’interno dello stesso mondo corporativo fascista; di un regime che,
se non lo amò, fu in ogni modo costretto a rispettarlo e ad inchinarsi di fronte alla sua
statura morale e al suo proﬁlo professionale.
Amico fraterno di Giovanni Pascoli ed estimatore della sua poesia, il Biondi,
quando fu chiamato a tenere la prolusione inaugurale dell’anno accademico 1918-19 (un
momento cruciale della storia italiana: “Quando si è spento l’incendio, che avvampava
l’Europa”, come scrive lo stesso Biondi), scelse come argomento, anziché un tema
collegato alla sua professione, proprio “L’amore nella poesia del Pascoli”. Nella sua
orazione (che Barni ha scelto di ripubblicare in appendice al suo lavoro, anche per
rispettare, in questo, lo spirito che aveva animato la scelta del Biondi) il poeta viene
presentato – come sottolinea Barzanti – in chiave positivista. La scelta è tutt’altro che
bizzarra, perché, al contrario, s’inserisce pienamente nel concetto di vocazione sociale
al quale il Biondi aveva ispirato la sua attività di scienziato e di accademico: “Nulla
è più umano e santo – scrive, infatti, nella sua prolusione – dell’amore tra gli uomini,
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che li redima dalle comuni sofferenze e li innalzi con un palpito ideale al disopra del
dolore e del male”. E proprio per questo, l’uomo di scienza sceglie di parlare “di chi
dell’amore fece la luce vivida della sua anima eletta e lo splendore della sua arte”.
DUCCIO BALESTRACCI

ANTONIO CARDINI, Storia di Siena dal Risorgimento al Miracolo Economico, Firenze,
Nerbini, 2009, pp. 320.
Il titolo che Antonio Cardini ha dato alla raccolta di suoi saggi, riferiti ad un arco
di tempo compreso tra la metà dell’Ottocento e il 1990, non deve trarre in inganno. Il
libro non si propone di scandire un’organica storia della città. Finita la fortuna delle
metanarrazioni a tema unitario, è onesto oggi tentar di capire qualcosa d’una città che ha
nutrito a lungo l’ambizione di essere un soggetto attivo e autonomo di storia studiando
periodi, analizzando progetti, individuando ﬁloni culturali o schizzando il ritratto di
protagonisti in momenti cruciali. E formulando ipotesi, abbozzando cronologie. Mette
conto cogliere alcuni spunti sul Novecento: un cantiere aperto, sul quale resta ancora
molto da lavorare. E si può iniziare proprio da una molto sintomatica missiva. Agli
albori del secolo, nel novembre 1902, il sindaco di Chianciano scrive all’on. Baccelli
che in quella “popolazione laboriosa e indifferente a gare di partiti cominciò ad
espandersi il mal seme del socialismo, sparso con arte subdola ed audace da un ricco
signore del paese”. Grande ascolto stanno riscuotendo le “dottrine collettiviste”. Un
impasto di generoso populismo e di ardente millenarismo cementa i primi movimenti
di massa che attraversano le campagne. E “gli scioperi mezzadrili del 1902 sono uno
spartiacque – annota Cardini –, aprono il Novecento”. Siena, che dalle campagne trae la
gran parte della sua ricchezza sta a sé, come un’indispettita e insidiata Signora. Fragili,
e costretti in una scala artigianale, sono i nuclei “industriali” – come le ofﬁcine dei
F.lli Romei – che non si saldano in una robusta realtà. Signiﬁcativo è quanto scrive il
“Libero cittadino”il 14 dicembre 1912, in una rapida indicazione che è già il nucleo di
un’ideologia: “Fortuna che Siena con la sua arte, le sue bellezze, e i suoi monumenti e
la sua storia gloriosa costituisca un centro di attrattiva tale, un così allettante richiamo
che è un moltiplicarsi di forestieri e un prosperoso crescendo in questa unica risorsa
della città nostra!”. È una formula che pare scritta ieri. Da questa esaltazione del
patrimonio artistico, e di un’eredità da coltivare strenuamente, scaturisce una linea
che avrebbe trovato nel podestà Fabio Bargagli Petrucci, di formazione nazionalista,
il suo interprete più autorevole e seguito. La politica del fascismo tendeva, del resto, a
scoraggiare l’urbanesimo o a controllarlo con avvedutezza. L’episodio del risanamento
di Salicotto non esplicita soltanto un modo nuovo di affrontare il problema del restauro
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di un intero quartiere, ma materializza una modernizzazione avara e guardinga. Niente
a che vedere con la modernizzazione affrontata durante il ciclo espansivo 1848-73:
e basterà citare la strada ferrata, come più tardi la costruzione dell’acquedotto del
Vivo, portata a termine nel ’14, imprese entrambe progettate da una borghesia che agì
sull’onda dell’entusiasmo patriottico postunitario.
“Siena – sostiene Cardini, statistiche alla mano – non conosce vera
industrializzazione alla vigilia della grande guerra, ma non è così fortemente distanziata
dalla altre città toscane nel 1911 come lo è nel 1927 o nel 1937. Soprattutto non conosce
la lenta crescita industriale delle altre e anzi per certi aspetti si deindustrializza”. Si
assiste contemporaneamente ad un eccezionale sviluppo del Monte dei Paschi e ad un
notevolissimo incremento dei settori del commercio e del turismo. L’inaugurazione, a
metà degli Anni Trenta, dell’Hotel Excelsior, tra le sguaiate invettive strapaesane di
Mino Maccari, gridate dal “Selvaggio”, è il simbolo del prevalere di un’opzione che,
ineluttabilmente, ﬁnisce per sovrastare ogni altra. “Città e campagna, banca, turismo
e agricoltura, disegnano – prosegue Cardini – la ﬁsionomia dell’economia senese
sotto il fascismo, in una deindustrializzazione che assomiglia più a una scelta che a
un’imposizione subita”. Ci si può interrogare ﬁno a che punto fossero possibili, a portata
di mano, tante altre o fosse piuttosto quella scelta a proﬁlarsi come la più naturale e
quasi necessitata sulla base di una lettura storico-erudita dei fattori ambientali e di
una mentalità conservatrice di antiche origini. A ben vedere c’è un’evidente continuità
tra le motivazioni fondamentali della scelta che allora si fece e le volontà che si
affermarono, tra accesi scontri, dopo la caduta del fascismo. La sinistra (sociale e
politica) raccolse le bandiere che la borghesia non era stata in grado di far proprie. Fu
la sinistra, ad esempio, che non aveva alcun interesse di volgare speculazione edilizia
da far valere, ad archiviare il mostruoso e distruttivo piano (1931-1932) fantasticato da
Arturo Viligiardi , a cancellare i suoi cascami retorici e medievaleggianti e a favorire
l’elaborazione di uno strumento efﬁcace di salvaguardia della forma urbana. Così
esaltò una visione della città di matrice alto-borghese e aristocratica, attaccata alla sua
vocazione ﬁnanziaria e terziaria, aperta al ﬂusso di un turismo qualiﬁcato e di una
crescita guidata delle sedi di alta formazione. Ovviamente sottolineare la continuità
dell’ossatura dei programmi del dopoguerra con gli elementi più alti delle strategie
maturate in età pre-fascista e fascista non signiﬁca ignorare che non siamo di fronte
ad una semplice replica. Né risolvere rozzamente il tema delle continuità, oggi così
controverso. Su di esso converrà tornare per gli approfondimenti necessari, anche per
veriﬁcare ﬁno a quando si persevera nell’accreditare a Siena, forse con un eccesso
di appagante enfasi identitaria, i tratti di una vocazione peculiare, di un paradigma
esemplare. Mario Delle Piane, che fu assessore all’Università, vagheggiò una “città
degli studi”. Ranuccio Bianchi Bandinelli, all’altezza del 1967, lanciava la formula più
comprensiva e generica di una difﬁcilmente precisabile città del nuovo umanesimo.
Il peso che l’Ateneo esercita anche nella selezione del ceto dirigente della città
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è molto incisivo. In questa direzione si allineano alcuni dei contributi più interessanti
delle ricerche dell’autore. Nel 1911 un periodico faceva l’elenco degli ufﬁci pubblici
ricoperti da docenti dell’Ateneo e dimostrava facilmente cumuli impressionanti: Filippo
Virgilii ne aveva 19, Emilio Falaschi 17, Pietro Rossi 14, Remigio Bartalini 13, Fabio
Bargagli Petrucci 13, Alberto Cambi Gado 13, e così via. Altro che l’odierna “casta”!
Fino a quando questo stretto rapporto dura? Forse – ma non così invadente – ﬁno a una
ventina danni fa: mi prendo la responsabilità di questa ipotesi.
A parte i legami con il potere, dal punto di vista della storia delle idee non è
infondato rilevare una linea liberalsocialista – da Carlo Rosselli, a Piero Calamandrei,
a Mario Bracci, allo stesso Mario Delle Piane – che stabilisce fecondi nessi tra gli anni
del regime e la ricostruzione postbellica. Ma bisogna andarci piano nel costruire ﬁloni
troppo coerenti. Le personalità di spicco emergono nell’arena pubblica sulle altre e
possono indurre a mettere in ombra apporti altrettanto importanti a livello della società
civile o movimenti di massa dalle leadership meno connotate.
L’ultimo capitolo della raccolta è incentrato sulle traversie recenti del socialismo
senese. Le asprezze frontiste e massimaliste che vi prevalsero non riuscirono a conferire
autonomia critica ad una frazionata compagine, che dette voce a aspirazioni progressiste.
L’alleanza con i comunisti, tanto necessaria quanto ingombrante, fu un tormento
mai risolto. Il Pci fu un partito più abile e organizzato nel saldare città e campagna,
intellettualità cittadina e millenarismo contadino. Il Psi avvertì con crescente disagio
di essere considerato “l’erede minore” di una tradizione che aveva contribuito con
slancio a fondare. Talvolta reagì più rivendicando con famigerato metodo lottizzatorio
posizioni di potere che argomentando le ragioni di una non ingiustiﬁcata egemonia
ideale. Stando ai dati elettorali i rapporti di forza dopo un quarantennio di tensioni e
rappaciﬁcamenti non erano cambiati di molto, se, conseguendo, nel 1988, il 20,5% dei
voti, il Psi aveva raccolto una quantità di suffragi pari a quella (20, 7%) riscontrata nel
1946. Quando si dice continuità.
ROBERTO BARZANTI

GIULIANO CATONI, Il ﬁero podestà. Fabio Bargagli Petrucci e il patrimonio di Siena,
Siena, Protagon Editori per Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2010, pp. 181
(Protagonisti e Momenti, 1).
Fabio Bargagli Petrucci è stato senza dubbio uno dei personaggi più importanti
nella storia della nostra città nella prima parte del Novecento. Una ﬁgura da tutti
apprezzata, ma poco conosciuta dalle giovani generazioni e spesso sottovalutata, non
soltanto per le importanti opere realizzate nel lungo periodo in cui ha amministrato
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Siena, ma anche per il suo valore di erudito studioso e amante delle arti. Il lavoro
di Giuliano Catoni, Il ﬁero Podestà. Fabio Bargagli Petrucci ed il patrimonio di
Siena, primo volume della serie “Protagonisti e Momenti” voluta e ﬁnanziata dalla
Fondazione Monte dei Paschi di Siena, rimedia pertanto alla mancanza di un’opera
speciﬁca, interamente dedicata a chi tanto è riuscito a dare alla sua città, disposto spesso
anche a mettersi in discussione ed a rischiare in prima persona.
Personaggio colto, di famiglia nobile e di notevoli possibilità economiche, ﬁglio
di Pandolfo, uno dei più ascoltati notabili cittadini, Fabio Bargagli Petrucci avrebbe
potuto scegliere la strada più facile dedicandosi allo studio ed all’insegnamento delle
arti che tanto amava. Decise, invece, di gettarsi anima e corpo nell’agone politico amministrativo per conseguire il difﬁcile obiettivo di difendere le peculiarità storiche
ed artistiche di Siena, cercando nello stesso tempo di alleviare le disagiate condizioni
di vita dei suoi concittadini.
Catoni, ripercorrendo le varie fasi dell’intensa esistenza dell’erudito nobile
senese, descrive le numerose battaglie intraprese e le realizzazioni fatte, quali la
stazione, lo stadio, la caserma, le strade, il preventorio antitubercolare, l’Istituto Ciechi
e la tutela del Palio, pur con l’introduzione di importanti innovazioni. Un’attività
incessante, svolta con comportamenti che nulla avevano a che fare con quelli dei politici
di professione, ma ispirata soltanto dalla volontà di contribuire al miglioramento della
sua città.
Eletto Sindaco, pur di accelerare i procedimenti burocratici che rischiavano di
paralizzare quanto progettato, auspicò un Consiglio Comunale in cui le discussioni
fossero “brevi, concise, elevate, obiettive, disinteressate e serene”. Nel corso dei
suoi mandati amministrativi non esitò ad assumere decisioni in prima persona, pur
consapevole del rischio di farsi numerosi nemici, e quando capì che i vincoli della
politica e le ambizioni personali rischiavano di rendere inefﬁcace il suo positivo
attivismo si dimise senza indugi, prima da Sindaco e poi da Podestà.
Nella battaglia per difendere la senesità del Monte dei Paschi, Bargagli uscì
pesantemente sconﬁtto e, addirittura minacciato di essere mandato al conﬁno di polizia
dal Prefetto, non accettò di mantenere una carica che, pur conferendogli prestigio e
potere, vedeva ormai vuota di signiﬁcati, condizionata dall’esterno e quindi inutile alla
collettività.
Capace spesso di vedere molto più avanti dei suoi contemporanei, proiettato
talvolta, come accadde per il piano regolatore, anche verso progetti eccessivamente
avveniristici e magari non adatti ad una realtà piccola come quella da lui amministrata,
la sua grandezza fu alla ﬁne unanimemente riconosciuta. Catoni sottolinea, infatti, la
grande commozione e partecipazione di tutta la città, al di là delle convinzioni politiche
e di occasionali scontri avvenuti durante la sua lunga attività amministrativa, che
accompagnarono i suoi solenni funerali.
Volontario in guerra, illuminato agrario, già preoccupato nel 1903 di distribuire
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ai coloni grano a buon mercato e capace di creare pochi anni dopo una moderna
stazione di allevamento di razza chianina, attento al decoro della sua città, capace di
lottare strenuamente per dar vita al risanamento dei quartieri poveri di Siena senza
sposare la causa dello “sventramento” totale, allora tanto di moda, insegnante, valido
pittore. Questo e tanto altro riusciamo a scoprire scorrendo le agili pagine di Catoni che
valorizzano una ﬁgura che tutti devono imparare ad ammirare ed amare.
LUCA LUCHINI

FEDERIGO TOZZI, Novelle postume, a cura di M. Tortora, Pisa, Pacini, 2009, voll.2, pp.510
(Edizione critica delle opere di Federigo Tozzi, 1).
L’immagine azzeccata di Eduardo Saccone, che vede Tozzi acuto indagatore
dell’ “identità disfatta” - cioè del franare dei nodi e delle relazioni che legano l’essere
al mondo, in un irresistibile moto verso lo sprofondamento interiore per nulla alieno
dalla cupio dissolvi che echeggia in Tozzi come in certi mistici - afﬁora dal corpus
delle Novelle postume. Questa, a cura di Massimiliano Tortora, è un’edizione che
si inserisce nel progetto più vasto di edizione critica delle opere di Federigo Tozzi,
nato sotto la direzione di Riccardo Castellana; opera decisamente meritoria, poiché
interviene a colmare una mancanza ben avvertibile tra gli addetti ai lavori, per lo
meno da quando Tozzi è entrato nel canone dei grandi narratori italiani, tra gli anni
Ottanta e i Novanta.
Fermarsi sull’interpretazione delle novelle, in questo caso, non vale molto, a
meno di non prenderle una per una: bisognerebbe invece concentrarsi su qualità e
difetti del rigor ﬁlologico, pregi dell’apparato, eccetera. Ne dirò più in basso. Tuttavia
non posso esimermi dal segnalare anche la forza con cui si palesa, in questo caso, il
corpo del testo restituito, attraverso la lettura di queste novelle ﬁnalmente consegnate
alla loro integrità e alla loro storia – storia intesa, qui, anche come ricostruzione
dell’ordinamento cronologico oltre che del processo genetico. È nell’offerta di
questo corpo agli occhi del lettore (e sia pure, soprattutto il lettore-specialista, il
lettore-studioso) che l’edizione critica mira: e dunque chi ne scrive non può né vuole
prescindere dall’effetto che questo corpo provoca a una lettura non disiecta, fatta di
seguito, una novella dietro l’altra.
E l’effetto è soprattutto questo: la conferma che dalla riva di un’identità
morta, spezzettata e putrefatta, parla Tozzi. Liquefatti dalla morte e dalle lacrime
che “riducono il viso in poltiglia”, dunque in vario modo “chiusi”, i suoi occhi
guardano senza vedere, le sue orecchie, come “chiuse con la bambagia”, odono senza
comprendere. È il lettore che, casomai, deve farlo, leggendo (autopticamente?) il
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testo e tessendo ﬁli che riavvicinano le cause agli effetti. Mi sia perdonata l’insistita
ﬁgura del cadavere e del post mortem (anche le citazioni provengono dalle Parole di
un morto): ma funziona troppo bene per rendere il senso di un certo angolo visuale
tozziano, per come emerge dall’ “acquiccia” stagnante di tante descrizioni di angoli
cittadini, dalle lacrime, dalla poltiglia, da una specie particolare di immobilità liquida
e oscura. Dal disfacimento.
Chi narra, nelle novelle – soprattutto chi vede, ma anche chi parla, se vogliamo
ricalcare la dicotomia visione/voce – non ﬁnge di non avere un’identità, ma parla appunto
da una riva inesplorata, quella della sopravvivenza del corpo e degli atti materiali del
vivere quotidiano dopo la deﬁnitiva frantumazione, la polverizzazione dell’identità
umana. Ed ecco afﬁorare le caratteristiche delle migliori novelle, la sospensione, la non
conclusione, la rafﬁgurazione di propositi inespressi e psicologie iperattive, fondate
su emozioni come la rabbia e lo sgomento, che vorticano e si avvitano su se stesse,
e stilisticamente trovano espressione nella sintassi che spezzetta e distorce i nessi
sgretolando i percorsi della ragione e del sentimento.
Così si presenta al lettore questo corpus novellistico, che rappresenta la metà
della produzione tozziana, e comprende le novelle non pubblicate in vita dall’autore,
con l’esclusione di bozzetti drammatici e altri materiali narrativi. Nell’ovvia assenza di
un progetto di raccolta, dunque a un procedere cronologicamente ordinato, il paesaggio
che emerge è intricato, con salti in avanti e ritorni, detriti e illuminazioni: promesse di
ricchezza spesso mantenute, quando di contro si percepiscono tutti i limiti di alcuni tratti
della sociopatologia verista. Emergono con chiarezza, a zone, alcuni nuclei tematici
esemplari, come la sconﬁtta dei rapporti umani (declinata nelle ﬁgure di madri, padri,
famiglie, amici, amanti).
Il curatore, Massimiliano Tortora, fedele all’obiettivo di un’edizione trasparente,
si sofferma nell’introduzione su materiali concreti: principi e strumenti dell’edizione,
note e informazioni sulle novelle, costituzione del testo e criteri di edizione e apparati,
evitando per scelta una presa di posizione interpretativa sui testi. Le novelle sono
ordinate secondo una puntuale e accuratissima ricostruzione cronologica, divisa
in sezioni secondo la scansione temporale individuata da Luperini, che sovrappone
svolte esistenziali e stilistiche (1908-1913, la fase delle prime prove narrative, ﬁno
al trasferimento a Roma; 1914-1917, ﬁne della poetica frammentista, 1918-20
avvicinamento al modello verghiano); rimangono non datati due pezzi soltanto, Un
fatto di cronaca - praticamente un frammento - e La specchiera.
L’edizione è ricca di informazioni preziose; riporta tutti i testimoni in apparato,
mette ordine nelle correzioni di Emma Palagi e Glauco Tozzi, e rende immediatamente
apprezzabili, tramite agili tabelle sinottiche, le differenze con l’edizione Vallecchi
(l’opera omnia curata da Glauco), che consistono soprattutto nella scansione dei
capoversi. Questa caratteristica basterebbe, da sola, a giustiﬁcare la necessità di
restaurare le scelte originali dell’autore: in Tozzi è il ritmo del discorso che sostiene la
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sintassi immaginativa. Gli effetti che la narrazione raggiunge sul lettore sono raggiunti
a partire da una base ritmica; le scorciatoie di senso, i “salti” logici, sono costruiti con
gli strumenti della punteggiatura e della paragrafazione, oltre che degli sghembi legami
connettivali. Ben più di quelli linguistici, dunque, sono questi i recuperi signiﬁcativi e
determinanti, che sottraggono queste novelle a una indebita normalizzazione editoriale,
recuperando intrecci di complessità e senso.
VALENTINA TINACCI

RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI, Lettere a Maria. 1922-1924, a cura di Roberto Barzanti,
con testi di Roberto Barzanti (Dalla parte di lui. Il romanzo la vita) e Marilena
Pasquali (Dalla parte di lei. In un porto senza scosse), Pistoia, Gli Ori, 2009, pp.
207.
“Quando Ranuccio si sposò e andò a prendere moglie a Roma, fu un duro colpo
per le ragazze senesi: il più bel partito, e poi un bel giovanotto, un gran nome. Vederselo
sofﬁare da sotto il naso!”. Così commenta l’amico di sempre Cesare Brandi le nozze di
Ranuccio Bianchi Bandinelli con Maria Garrone, celebrate il 2 marzo 1924.
Fu un matrimonio d’amore, questo traspare da ogni parola che, prima come
dopo le nozze, Ranuccio rivolge a Maria. Fu un matrimonio d’amore e fu un colpo
di fulmine. Ranuccio Bianchi Bandinelli quando incontra per la prima volta Maria
Garrone ha 22 anni e diverse storie alle spalle con donne affascinanti, culturalmente
interessanti, anche più mature di lui. Dal momento in cui i due giovani si conoscono,
Ranuccio si dedicherà completamente a Maria e da allora al giorno del matrimonio
trascorreranno quasi due anni (il primo incontro risale al 2 maggio 1922) e 103 lettere,
quelle inviate da Ranuccio stesso all’amata. Le risposte, che non abbiamo la fortuna
di avere, comunque, dovevano essere altrettante come si deduce dalle annotazioni di
Ranuccio ad ogni lettera ricevuta (così come si lamenterà di ogni epistola in ritardo o di
ogni lettera che disattende una sua speranza).
Maria e Ranuccio passano la maggior parte del loro ﬁdanzamento a distanza, lei
a Roma, lui prevalentemente a Siena (si sposterà per i suoi studi e per concludere la tesi
di laurea, a Chiusi o a Firenze). I due innamorati, quindi, proprio attraverso le lettere
imparano a conoscersi, si confessano pensieri e sogni, si svelano dubbi e difetti e paure.
Dell’importanza delle lettere per il loro rapporto è ben cosciente Ranuccio: “Comincio
quasi a benedire questa nostra lontananza forzata, che mi obbliga a comunicare con te
per scritto, perché mi sembra di capire che scrivendoti io riescirò meglio che non avrei
fatto mai a voce, a rompere quel cerchio di timore e di incertezza che era un poco fra
me e te...per scritto, in vece, non mi vergogno” (lettera del 1° agosto 1922). Ancora:
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“E adesso voglio dirti una cosa di cui devi ricordarti: che io sono sempre, in fondo,
come mi hai conosciuto per lettera; e quindi, quando non ti saprò ispirare abbastanza
conﬁdenza... e tu dovrai dirmi qualche cosa, pensa di rivolgerti al ‘Nuccio che scrive’,
e vedrai che lo troverai subito sotto al ‘Nuccio che parla’” (lettera del 25 settembre
1922).
Il rapporto epistolare sarà talmente forte ed intenso che il loro primo incontro a
Roma dopo mesi di lontananza è davvero deludente. “…ci siamo detti buona sera, ci
siamo stretti la mano senza né meno guardarci, ci siamo seduti a distanza e abbiamo
parlato di cose stupide che non ci interessavano affatto. Io avevo sempre avuta la
sensazione che non avrei saputo fare il ‘ﬁdanzato’”, scrive Ranuccio a Maria la sera del
suo arrivo nella capitale, il 17 ottobre 1922. E, visto che gli incontri non migliorano,
anche nei giorni seguenti egli afﬁda alla carta ciò che ha nel cuore “...non posso fare a
meno di scriverti qualche parola... ho bisogno di sentirmi ancora per un poco vicino a
te, e parlarti come ti parlo ogni momento, tutto il giorno, sempre, fuori che quando ti
sono vicino” (Roma, lettera del 21 ottobre 1922).
E’ stato osservato da Roberto Barzanti (curatore del volume), in uno dei due
saggi introduttivi, che le lettere (“pagine di un diario stilato in una condizione di dolce
assenza-presenza”, come le deﬁnisce Barzanti stesso) risentono certamente del modo
di pensare e concepire un legame affettivo e poi familiare per gli anni in cui sono state
scritte, dell’estrazione sociale del loro scrittore, della cultura che lo circonda, quella
cultura che, in passato, lo aveva certo inebriato e, forse, anche mal guidato (“Questa
volta, se Dio vuole, la letteratura non c’entra” scrive Ranuccio di Maria. “La vita aveva
vinto sulle ombre della letteratura, aveva dissolto trame e pene” chiosa Barzanti).
Inevitabilmente il fraseggio e il modo di conversare è lontano da noi, ma di
questo non possiamo certo adontarci, nemmeno dopo aver vissuto e rivissuto ondate
di femminismo. E poi sﬁdo chiunque a non aver conservato in un cassetto o in una
scatola (nei ﬁlm generalmente legate con un nastro di raso) lettere o biglietti d’amore
(il primo, il secondo, l’ultimo, poco importa) e, se andiamo a riprenderli, vediamo
che l’essenza (oggi, come ieri) è la stessa: ogni lettera che si rispetti deve iniziare con
un vezzeggiativo affettuoso, che solo i due protagonisti conoscono (così Ranuccio la
chiama “bambina mia”, “donnina mia”, “bambina d’oro vero”, “gattina di raso rosa”,
“Spazzanuvole”, “Serenella” oppure già “mogliettina” riconoscendole quel ruolo al suo
ﬁanco che presto sarà suo. Lui stesso per lei si ﬁrma “Nuccio”, o semplicemente “Nu” o
“N”, la maggior parte delle volte aggiungendo “tuo”). Poi ogni lettera che si rispetti non
è diretta ad un pubblico ma sono pensieri, scherzi e confessioni a due. Ed in quest’ottica
vanno considerate le riﬂessioni del giovane, di qualunque argomento trattino, che
non a caso, se pur piene di dotte citazioni e richiami (che Maria sa comprendere ed
interpretare), sono frequentemente intervallate da frasi di affetto e desiderio, anche se
il rispetto per la donna che sarà sua moglie e il linguaggio controllato che il loro rango
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impone non vengono mai meno, specie se a questi si unisce il timore che qualche lettera
venga intercettata dalla futura suocera (scrive il 4 ottobre 1922 “io non so, bambina, se
Mamma legge le lettere che ti scrivo”).
Le parla di tutto: la pressione degli studi, l’ansia delle sue ricerche, la tesi di
laurea da terminare, il timore di non riuscire, la gioia per un lavoro ben fatto, del suo
sentire sociale e politico. Le racconta dell’amore che prova per il padre, della madre
che ha perso da bambino e per la quale prova una grande nostalgia, le parla di Siena
che odia e ama al tempo stesso, della sua vita ombrosa al Pavone, della sua serenità
quando, al contrario, risiede a Geggiano, dove, peraltro, dopo le nozze andranno a
risiedere stabilmente.
Tratti, questi, egregiamente analizzati e approfonditi nei saggi di Roberto
Barzanti e Marilena Pasquali, ai quali si rimanda.
Fa bene al cuore leggere, nell’era di facebook, di e-mail e di sms, lettere così
dolci e intrise di passione, ci si immaginano i fogli vergati di belle calligraﬁe, frasi
che necessitano lunghe riﬂessioni prima di essere scritte o emozioni che, al contrario,
vengono ﬁssate di getto sui fogli. E se oggi sembrano eccessive, maschiliste, stonate,
presuntuose, non dimentichiamo mai che, come cantava Roberto Vecchioni, “solo chi
non ha scritto mai lettere d’amore fa veramente ridere”.
MAURA MARTELLUCCI

RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI, CESARE BRANDI, Lettere. 1927-1967, a cura di Roberto
Barzanti, prefazione di Marcello Barbanera, con un testo di Anna Maria Guiducci,
Pistoia, Gli Ori, 2009, pp. 294.
Da qualche anno a questa parte, ogni qual volta si dà alle stampe un carteggio,
scaturisce quasi di necessità una riﬂessione sul nostro tempo, sulla repentina scomparsa
della corrispondenza cartacea e sulla natura dei documenti che tramanderemo – se
mai vorremo o potremo conservarli – ai posteri. Meno, parrebbe, ci si sofferma a
valutare quanto gli epistolari, nel corso del Novecento e, in particolare, dal secondo
dopoguerra, si siano non soltanto rarefatti d’intensità ma abbiano soprattutto mutato
carattere e persino funzione mano a mano che altri mezzi di comunicazione – su tutti
il telefono, com’è ovvio – prendevano il sopravvento, consentendo contatti frequenti e
ripetuti, dialoghi a distanza che potevano svolgersi senza alcun intervallo temporale. La
progressiva facilità e rapidità di spostamento ha ulteriormente ridotto il raggio d’azione
della comunicazione via posta, alla quale – soprattutto nel caso di corrispondenti che
fossero in una certa familiarità e ai quali non mancassero occasioni d’incontro – è stato
sempre più afﬁdato il compito di rapido saluto, di succinto messaggio o, al contrario,
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l’incarico gravoso di esprimere pensieri e sentimenti che il pudore o la convenienza non
consentivano di esplicitare a voce.
Le lettere, non moltissime, in verità, intercorse fra Ranuccio Bianchi Bandinelli
e Cesare Brandi sono una testimonianza, in tal senso, esemplare. A dispetto di una
differenza d’età di sei anni, non certo insigniﬁcante in gioventù, il rapporto fra i due si è ﬁn
da subito improntato a una franca e affettuosa amicizia, cementata da passioni e interessi
comuni e da conversazioni che abbiamo tutto il diritto di immaginare ﬁtte, frequenti e
talvolta accalorate, ma di cui sarebbe vano cercare tracce nelle poche righe che i due
hanno occasione di scambiarsi ﬁnché entrambi trascorrono gran parte del loro tempo a
Siena. È, infatti, soltanto in seguito ai primi incarichi universitari di Bianchi Bandinelli,
prima a Cagliari, poi a Groningen e quindi a Pisa, che la corrispondenza comincerà a
intensiﬁcarsi e, presto, a recare traccia di quelle asperità, di quelle incomprensioni e
di quelle polemiche che forse traggono la prima origine da un’oggettiva, reciproca,
difﬁcoltà di governare temperamenti tanto dissimili, ma che sono in realtà indizio di
una distanza di impostazioni e orientamenti culturali che si farà sempre più vasta e
profonda negli anni. Già nel 1932 Bianchi Bandinelli rimprovera a Brandi il suo “poco
desiderio” di incontrarlo. “È evidente – lamenta – che sono entrato a far parte anch’io
delle non poche persone che non ti vanno a genio. Ma, non trovando in me colpa in
questo, spero che, quando tornerò, a marzo di un altr’anno, avrai cambiato umore,
se non carattere”. L’immediata risposta dell’amico, meravigliata e addolorata per il
malinteso, mette riparo a questa prima incrinatura ma il tono paternalistico di Bianchi
Bandinelli che qui si manifesta resterà sempre in sottofondo in tutta la corrispondenza
e Brandi mostrerà di sopportarlo con crescente malumore. Non passano due anni che
la frattura riappare, più forte e dolorosa. Brandi prima si mobilita in favore di Curt H.
Weigelt, al quale viene ingiustamente negata la direzione del Kunsthistorisches Institut
di Firenze e poi, in seguito all’improvvisa scomparsa dello studioso tedesco, propone
che un numero del “Bullettino Senese di Storia Patria” venga dedicato alla sua memoria.
Chiede, in entrambi i casi, l’appoggio di Bianchi Bandinelli, sui cui buoni ufﬁci conﬁda
soprattutto per rimuovere gli ostacoli che taluni a Siena opponevano al doveroso
omaggio. L’amico non si nega, sente però il bisogno di precisare che, se la questione ha
preso una piega infelice, deve essere anche per il “tono dispettoso col quale, da quanto
mi scrivi, capisco che tu devi averla trattata”. “Mi dispiace – conclude – di non poter
andar d’accordo col tuo modo personalistico e puntiglioso di vedere le cose e di trattare
il mondo”. Dopo qualche tempo, nonostante qualche difﬁdenza residua, l’affetto tornerà
a prevalere e l’amicizia a risorgere. Una distanza sarà però segnata per sempre. Dal 1935
al 1940 la corrispondenza è essenzialmente incentrata sulla rivista “Critica d’Arte”, che
Bianchi Bandinelli dirige assieme a Carlo Ludovico Ragghianti e che ospiterà alcuni
interventi di Cesare Brandi. La scarsa sintonia fra i direttori (che, per altri versi, molto
si stimavano e si rispettavano), i problemi col sonnacchioso editore Sansoni (la rivista
passerà poi a Vallecchi), l’urgenza di riavere le bozze corrette in tempo sono i temi più

Notiziario bibliograﬁco

801

frequentemente affrontati dai due amici ritrovati. Né argomenti maggiori trovano molto
più spazio nelle lettere del terribile lustro successivo, durante il quale le conﬁdenze, le
speranze, i timori, le opinioni di Brandi e di Bianchi Bandinelli avranno avuto modo
di manifestarsi e di confrontarsi nei loro incontri di persona. Brandi cerca addirittura
la chiave dell’ironia, per quanto amara (chiama le bombe “la manna abituale dei nostri
tempi felici”), mentre Bianchi Bandinelli, arrestato in seguito all’uccisione di Giovanni
Gentile il 17 maggio 1944 e trattenuto in carcere 20 giorni, deﬁnisce la questione
“cosa da niente”. Se è abbastanza naturale che dal 1945 al 1947 la corrispondenza
scarseggi, dato che pure Bianchi Bandinelli è a Roma in qualità di Direttore generale
delle Antichità e Belle arti e le occasioni, anche di carattere puramente professionale,
per frequentare l’amico senese saranno state numerose, più incomprensibile parrebbe la
rarefazione dello scambio epistolare – sempre, comunque, affettuoso – durante gli anni
Cinquanta. Ma si deve anche ricordare che non essendo stato completato l’inventario
dell’Archivio Bianchi Bandinelli acquistato dalla Fondazione Monte dei Paschi di
Siena, qualche foglio sfuggito durante la ricognizione compiuta in vista di questo
volume potrebbe ancora spuntare, come prudentemente avverte il curatore. In realtà
fu lo stesso Brandi, commemorando l’amico appena scomparso, ad affermare che “da
allora [le dimissioni di Bianchi Bandinelli dal prestigioso incarico ministeriale], per
forza di cose e di idee, ci si vide meno”. Si arriva così alla lettera dell’8 dicembre
del 1960, punto di non ritorno nel rapporto fra i due. Bianchi Bandinelli, come già
in passato, afﬁda a una scrittura tanto sincera quanto impietosa le sue impressioni
estremamente negative su Segno e immagine, che Brandi aveva pubblicato da Il
Saggiatore qualche mese addietro. L’incomprensione, qui, è tutta di natura intellettuale.
Il carattere e il temperamento seguono, dettano le forme. Ma la distanza che ormai si
riconosce incolmabile si è prodotta interamente “per forza di idee”. Roberto Barzanti,
nel saggio che introduce alla lettura del carteggio e ricompone la vicenda umana e
intellettuale dei due amici, trova parole assai adeguate per illustrare il momento: “Il
fratturato dialogo durato decenni, sorto dapprima sull’onda di una fresca solidarietà
giovanile, rafforzato dalla ribellione ai numi tutelati della storia locale, sviluppato dalla
condivisione di un identico rigore nei provvedimenti di tutela e nei criteri del restauro,
viene interrotto dal clima raggelante della guerra fredda. Che non riguardò solamente
la politica, ma ebbe un impatto totalizzante e investì Università e riviste, le arti e gli
autori. Ranuccio Bianchi Bandinelli e Cesare Brandi si trovavano su opposti fronti”.
Il volume, uscito nella collana “Corrispondenze” della casa editrice Gli Ori che
ha già pubblicato gli epistolari di Brandi con Luigi Magnani, con Giorgio Morandi e con
la cerchia degli artisti a lui più vicini, si compone inoltre di una prefazione di Marcello
Barbanera, di un testo di Anna Maria Guiducci sul Fondo Brandi di Vignano, di due
ampie biograﬁe/cronologie di Ranuccio Bianchi Bandinelli e Cesare Brandi, compilate
ricorrendo ad ampie citazioni dagli scritti di entrambi, di una sorta di biograﬁa per
immagini che mette a confronto ritratti, eventi, luoghi e persone della loro vita e di un
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testo autobiograﬁco scelto per ciascuno dei due corrispondenti: Nostalgia di Ranuccio
Bianchi Bandinelli e Siena mi fe’ di Cesare Brandi.
In appendice, inﬁne, una piccola selezione di lettere inviate da Ranuccio Bianchi
Bandinelli a Roberto Barzanti. Fra queste merita almeno di essere ricordata la prima,
che l’illustre archeologo inviò al giovane liceale Barzanti colpito da una lettera che
lo studente diciottenne aveva inviato alla rivista “Il Contemporaneo” e che era stata
pubblicata il 27 novembre 1957. Nel volume la lettera è interamente riprodotta, così
come l’intervento dell’operaio colligiano Silvano Tanzini ospitato dallo stesso giornale
due settimane più tardi a commento della stessa. Lo stupore che oggi non possiamo
non provare di fronte a studenti di liceo e lavoratori che partecipavano con tanta
passione, consapevolezza e solidità di argomenti al dibattito politico e di fronte a grandi
intellettuali desiderosi di confrontarsi con loro e di incontrarli, si trasforma in amara
rassegnazione se si considera che la lettera del giovane liceale fu dettata da un’esigenza
ancora oggi di stringente attualità: quella di difendere una scuola che fosse per tutti,
pubblica, laica, libera.
MARCO PIERINI

FABIO CASINI, Churchill e la campagna d’Italia. Agosto 1944: passaggio in Toscana,
Siena, Nuova Immagine, 2009, pp. 212.
Quando, il 17 agosto 1944, Winston Churchill arrivò a Siena, verso le 17,30,
la città era stata già liberata da un mese e mezzo. Una folla delirante aveva accolto le
truppe alleate che avevano fatto il loro ingresso da porta San Marco alle prime luci
dell’alba del 3 luglio. Il generale De Monsabert, alla testa del terzo divisione di fanteria
algerina, era stato applaudito come un trionfatore: soddisfatto in cuor suo che fosse
stato rispettato l’ordine impartito di non tirare sulla città neppure un colpo contro le sue
parti anteriori al diciottesimo secolo. Una guerra, con la sua scia di rancori e vendette,
di mutilazioni e ferite, non ﬁnisce in un giorno. Il clima era tutt’altro che rasserenato.
Oltretutto la situazione in Italia ristagnava. La Linea Gotica che si proﬁlava a nord di
Firenze sarebbe stata un ostacolo durissimo da superare. La visita del premier inglese
non era un’incursione di cortesia. Convinto che le cose si capiscono meglio “quando si
vedono e si toccano le questioni sul posto”, Churchill mise in calendario l’ispezione in
Italia malgrado le cattive condizioni di salute e i molti rischi connessi. Ora Fabio Casini,
ricercatore di storia delle relazioni internazionali e docente di storia della diplomazia
nel nostro Ateneo, ricostruisce in un libro di chiara leggibilità e spessa documentazione,
movimenti, contatti, indicazioni, propositi di quella decina di giorni e arricchisce di
inediti particolari la conoscenza che si aveva di una fase cruciale del conﬂitto.
Churchill alloggiò a Villa Placidi, in quel di Vignano, requisita per la bisogna.
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La scelta apparve molto funzionale. A due passi, nel parco della Villa dei Gentili a
Mociano, verso Taverne d’Arbia, il generale Alexander aveva stabilito il suo quartier
generale. Da lì la residenza di Churchill si raggiungeva in un attimo: era davvero ad
un tiro di schioppo, si scorgeva a occhio nudo. Non che l’illustre visitatore vi dovesse
sostare a lungo e continuativamente, ma la vicinanza rendeva facili gli indispensabili
contatti. E poi non disagevole era raggiungere l’aeroporto di Malignano, come era
denominato lo scalo di Ampugnano nel Comune di Sovicille. Da lì Churchill decollerà
per le fondamentali missioni compiute in quella breve sequenza temporale: già il 19
agosto alla volta di Marina di Cecina, dove incontrò il generale Clark e si rese conto di
persona “di quanto fosse stata deleteria la decisione di sacriﬁcare parecchie unità alleate
per le operazioni di Francia”. La visione di Churchill tendeva piuttosto a privilegiare
l’Italia perché si aprisse il più rapidamente possibile un varco in direzione dei Balcani
e vi si arrivasse prima dell’Armata Rossa. La sua dominante preoccupazione era,
infatti, l’avanzata del comunismo sovietico con le annessioni che avrebbe prodotto e
l’irrimediabile frattura dell’Europa che avrebbe sancito. All’europeismo conservatore
quanto tenace di marca britannica non si é sempre dato il rilievo dovuto. Queste stesse
tematiche furono al centro del colloquio del 23 agosto con Pio XII. Nel promemoria
che monsignor Tardini aveva preparato per l’incontro veniva messo in rilievo “come
il comunismo rappresentasse una minaccia per l’umanità intera”. Ma non è questa la
sede per ripercorrere la ﬁtta agenda del “passaggio” in Toscana. Basterà aggiungere
che da Siena Churchill, il 25 agosto, spedì a Roosevelt un telegramma per sollecitare
l’invio di un messaggio a Stalin “afﬁnché mostrasse un po’ più di interesse a ciò che
stava succedendo a Varsavia”. Ma, come si sa, gli insorti – scesi nelle strade dal primo
agosto – furono lasciati a se stessi e si preferì entrare nella capitale polacca quando era
stata annientata.
Sarebbe un errore di riduttiva lettura ritagliare dalle dense pagine di questa
ricerca aneddoti o dettagli di sapore locale. Siena fu scelta perché si trovava allora in
una posizione geopolitica ottimale e l’aeroporto di Malignano ebbe di sicuro un ruolo
importante. Da Siena Churchill mosse per visitare il fronte a nord. Sostò a lungo ad
osservare all’opera l’VIII Armata. “Gli spari – scrisse nelle memorie – erano sporadici
e intermittenti, ma fu il momento in cui mi avvicinai di più al nemico e sentii più spari di
tutta la seconda guerra mondiale”. Il vecchio leone di guerre ne aveva vissute tante e non
resisteva alla curiosità di veriﬁcare sul posto l’andamento di scontri che obbligavano a
moltiplicare gli sforzi. Era arrivato a Siena da Cassino. Probabilmente gli era venuto da
riﬂettere sull’effetto nella popolazione di bombardamenti tanto indiscriminati. E prima
di lasciare l’Italia – il 29 era di nuovo a Londra – vergò un appello agli italiani in sette
domande retoriche. Quella conclusiva si rivolgeva agli operai e ai contadini chiedendo
come avrebbero potuto tollerare la rinascita di un governo retto da una feroce Gestapo e
con metodi totalitari. E così scrivendo non evocava soltanto le efferatezze del fascismo
e i crimini del fascismo. Faceva intravedere le incognite del futuro.
Le ore di Villa Placidi furono, dunque, per l’ospite inglese assai movimentate. Ora
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che le possiamo per in intero rivivere e quasi immaginare nel loro inquieto sgranarsi,
sarà inevitabile vedere quei luoghi con uno sguardo diverso, consapevole di una
dimensione storica ﬁnalmente raccontata in tutto il suo peso strategico e diplomatico:
e acquisteranno una risonanza che ne accrescerà il fascino e ne dilaterà la presenza.
ROBERTO BARZANTI

LUCA LUCHINI, Siena 1944-1946. Una difﬁcile rinascita, Siena, edizioni il Leccio, 2009,
pp. 255.
Arriva alla seconda puntata la riﬂessione che Luca Luchini dedica alla storia
della quotidianità senese nel dopoguerra. Dopo il primo volume apparso nel 2008,
l’autore prosegue la sua analisi indagando, con la sua consueta capacità giornalistica,
negli avvenimenti (sia eclatanti, sia minuti) del duro passaggio fra la guerra e la pace.
Luchini prende l’avvio dall’ingresso delle truppe alleate che occupano una città
prostrata ma ancora piena di dignità, intenzionata a far fronte alle necessità con le
proprie forze e non disposta a cedere di un centimetro nella conservazione di quelle
che avverte gelosamente come le proprie tradizioni. Al tenente colonnello Nicholls,
che chiede alle autorità cittadine di far correre un palio, alla ﬁne del luglio 1944, viene
opposto un cortese ma fermo riﬁuto, motivato formalmente con ragioni di inopportunità
a organizzare la corsa in una situazione ancora di belligeranza, ma dietro il quale c’è,
palese, la volontà di non piegare l’appuntamento più sentito dai senesi al livello di
una rappresentazione da circo per il divertimento delle truppe occupanti. E’ lo stesso
sentimento di dignità, sottolinea Luchini, che induce il sindaco Ciampolini a disertare
la cerimonia di accoglienza che le autorità locali tributano ai liberatori sul Campo,
poiché fra le bandiere esposte manca il tricolore italiano.
Il 1944, evidenzia l’Autore, è solo apparentemente l’anno della ﬁne della guerra
per i senesi: in realtà, i volontari della libertà si organizzano per partecipare alla lotta
contro i tedeschi, a ﬁanco degli alleati; a pochi chilometri a nord della città ancora si
spara; gruppi di senesi prendono parte alla liberazione di Firenze; le mine continuano a
mietere vittime fra i civili e fra gli stessi sminatori, mandati allo sbaraglio a boniﬁcare
strade e campi, senza un minimo di protezione degna di questo nome.
L’analisi dell’A. si incentra poi sulle difﬁcoltà economiche che la città deve
affrontare: mercato nero, truffe, imboscamenti, mancanza di gas, di elettricità (una
candela stearica costa ﬁno a 25 lire: uno sproposito), di benzina, di acqua. Con
l’acquedotto disastrato dalle vicende belliche, gli antichi bottini medievali conoscono
una nuova stagione, tornando ad essere l’unica fonte di approvvigionamento idrico per
i senesi. Si comincia ad avvertire il problema del collocamento lavorativo dei reduci
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e si sopravvive, spesso, cambiando mestiere (soprattutto i commercianti) perché non
sempre è possibile reperire le merci che si vendevano prima della guerra: venditori di
chincaglieria si improvvisano commercianti di dolci; pesciaioli si riconvertono come
fruttaioli, e quando un noto rigattiere chiede di essere registrato come venditore di
castagne gli viene opposto un riﬁuto con la motivazione che, ormai, di neovenditori di
quei prodotti ce ne sono ﬁn troppi. Ottenere il posto di custode degli orinatoi, del resto,
è poco meno che aver vinto un concorso per l’assunzione in banca.
Il libro di Luchini induce ad una riﬂessione su un fenomeno che viene comunemente
percepito come decisamente posteriore. L’esodo dalle campagne verso la città è, infatti,
ascrivibile – almeno per il Senese – agli anni della crisi della mezzadria e dello sviluppo
economico del Paese: due fenomeni che inducono un numero notevole di contadini a
inurbarsi e a riconvertirsi come operai nelle aziende locali e, ancor più, nel terziario.
In realtà – se questa cronologia mantiene ovviamente intatta la sua sostanziale validità
– vanno anche presi in seria considerazione i prodromi al fenomeno, costituiti proprio
da un primo esodo di coloni e braccianti agricoli che lasciano le campagne mentre sta
ﬁnendo la guerra, nella speranza di trovare in città condizioni di vita migliori rispetto
a quelle dei campi. Il prefetto di Siena, Mozzi, a tale proposito, lancia un’allarmata
segnalazione, parlando di “un vero esodo dalla campagna per l’inutile ricerca di posti
che né l’industria né gli ufﬁci pubblici o privati potranno mettere a disposizione”.
Poi, lentamente torna la normalità (sia pure in mezzo a inspiegabili atrocità come
il delitto Salto del gennaio 1945) e le pagine di Luchini raccontano il ripristino dei servizi
telegraﬁci, nel febbraio del ’45 (anche se, sull’Amiata, ancora all’epoca dell’attentato
a Togliatti nel 1948, non era stato del tutto ripristinato il servizio telefonico), e la
riattivazione delle linee ferroviarie (nel dicembre del ’45 si arriva ﬁno a Poggibonsi,
ma bisognerà aspettare nel marzo del ’46 per raggiungere Chiusi per ferrovia).
Con la normalità incominciano anche le epurazioni nei confronti di chi aveva
rappresentato il vecchio regime o che era accusato di collusione con esso.
Il capitolo si presta a una serie di riﬂessioni che dovrebbero essere seriamente
approfondite in sede di un riesame storico scevro da ogni pregiudizio politico, forzatura
polemica o tentazione revisionista e negazionista. Nelle epurazioni rientrò di tutto:
dai processi nei confronti di chi si era macchiato di colpe gravi e di collusioni con
le atrocità nazifasciste, ai procedimenti verso chi si era limitato a aderire al regime,
magari – certamente – senza riﬁutare di esercitare, in nome di esso, qualche violenza,
ﬁno alle azioni nei confronti di chi non si era macchiato di alcuna colpa ed era solo
vittima di gelosie e vendette personali.
Così, sotto le mire degli epuratori ﬁnirono per primi gli assassini di Odoardo
Martini, martire antifascista di Montalcino, il deputato Adolfo Baiocchi e la nobildonna
Mirka Faussone di Germagnano. Poi toccò agli ufﬁciali che avevano comandato la
fucilazione dei partigiani alla Caserma La Marmora, e a personaggi controversi come
Remigio Rugani, fascista e indubbiamente – almeno in gioventù – anche squadrista,
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ma che, in seguito, si era prodigato per mettere in salvo ebrei e antifascisti. Rugani fu,
infatti, inizialmente condannato a una pena, relativamente leggera, di tre anni e nove
mesi, per poi venire amnistiato ed essere restituito alla vita normale di stimato medico.
Altri, come si è detto, furono coinvolti senza alcuna colpa: fu il caso, per fare un
solo esempio, di Luigi Bonelli, il quale dovette dimostrare ai giudici che tutta la sua
adesione al regime era consistita in una serie di trasmissioni radiofoniche nelle quali
aveva parlato di Santa Caterina da Siena, forse non proprio la più fascista delle ﬁgure
delle quali si potesse parlare!
Ma le epurazioni che suscitarono più scalpore e discussione furono quelle nei
confronti di chi aveva rivestito incarichi importanti (non necessariamente politici) nel
ventennio. Da questo punto di vista il procedimento nei confronti di Alfredo Bruchi e
Pietro Valiani (che avevano avuto ruoli di vertice nel Monte dei Paschi) fu quello che
più appassionò l’opinione pubblica, ma che si concluse con un ben poco di fatto, in
mezzo a dibattimenti nei quali le accuse di responsabilità si intrecciavano (per questi
come per moltissimi altri inquisiti) con la rivendicazione di benemerenze antifasciste
e di “biglietti di ritorno” individualmente pagati in termini di favoreggiamento di
partigiani, ebrei e dissidenti.
In realtà, appunto, tutta la vicenda andrebbe rivisitata anche alla luce
dell’atteggiamento tenuto, localmente, da due esponenti dell’intellettualità antifascista
dell’epoca: Mario Bracci e Ranuccio Bianchi Bandinelli i quali si riﬁutarono di
prendere parte a qualsiasi coinvolgimento epurativo convinti, l’uno e l’altro, che le
responsabilità del fascismo erano state collettive e che in quest’ottica andasse gestito
il ritorno alla libertà. “Ora – scriveva Bracci – in questa miseria gran folla di italiani è
intenta a difendersi in veste di accusatrice (...) è una folla di giacchette che quantunque
rivoltate mostrano tuttavia l’occhiello logorato dal vecchio distintivo”.
Del resto, in mezzo allo scontento degli intransigenti e di chi avrebbe voluto fare
piazza pulita di tutto, gli stessi partiti della Costituente (fra i quali anche i principali
partiti della sinistra) ben si rendevano conto della necessità di chiudere al più presto il
capitolo delle responsabilità del fascismo e di orientarsi fra le necessità di giustizia e
i desideri di vendetta, pena il lacerare ﬁno in fondo la società che già la guerra civile
iniziata all’indomani dell’8 settembre aveva ampiamente lesionato, e il destrutturare
del tutto i quadri dirigenziali di essa, già ampiamente compromessi.
DUCCIO BALESTRACCI
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Lotte e speranze della comunità badenga. 15 maggio/6 giugno cronaca dell’occupazione
della miniera, a cura di G. Sani, Arcidosso (GR), Efﬁgi Edizioni, 2010, pp. 192.
In occasione del 50° anniversario della occupazione della miniera del Monte
Amiata avvenuta nel 1959, per la collana “Archivi Riemersi”, è stata edita una
pubblicazione che attraverso documenti e fotograﬁe, provenienti da vari fondi
archivistici (Archivio Storico del Comune di Abbadia San Salvatore, Asmos Archivio
Storico del Movimento Operaio Senese, Archivio Storico delle Miniere del Monte
Amiata), e testimonianze dei protagonisti, rievoca una vicenda che fu di fondamentale
importanza per la comunità mineraria, ma anche per molte altre categorie sociali
ed economiche. Il libro, infatti, non è solo una raccolta di materiale documentario
riguardante i minatori che occuparono le gallerie per 23 lunghi giorni, ma anche un
racconto riguardante l’intera comunità montana, che in quella occasione si seppe
raccogliere, unita, attorno alle istanze di rivendicazioni per la difesa del lavoro e il
miglioramento della sua qualità. Così i dati raccolti e pubblicati descrivono proprio
la grande rete di solidarietà che si era formata a partire dalle famiglie degli occupanti
e dalle organizzazioni sindacali, e che pian piano si estese anche ad altre categorie
sociali ed economiche, come commercianti, esercenti e lavoratori di altre aziende,
che collaborarono alla lotta, contribuendo come potevano al sostentamento dei
protagonisti della occupazione.
La descrizione degli eventi è introdotta da alcuni dati che precedono l’inizio
dell’occupazione della miniera, tra cui il documento sulle motivazioni della lotta,
presentato dai minatori alla Società Monte Amiata; segue la pubblicazione di alcune
deliberazioni del Consiglio Comunale di Abbadia San Salvatore, in merito alla
vicenda, che scandiscono il susseguirsi degli eventi dai primi giorni dell’occupazione,
nel maggio 1959, ﬁno alle risoluzioni dell’agosto. Ma la parte documentaria forse
più interessante, non è tanto quella ufﬁciale, quanto quella che raccoglie alcune belle
lettere di solidarietà ai minatori occupanti la miniera, le sottoscrizioni fatte a favore
di quegli stessi da altri minatori, come quelli della miniera “Argus”, gli elenchi dei
commercianti di Abbadia San Salvatore che contribuirono in denaro alla giornata di
lotta del 22 maggio 1959 e delle persone o associazioni che offrirono solidarietà con
altri mezzi (ad esempio, medicinali, liquori, sigarette, generi alimentari). Altrettanto
interessanti ed in certi casi toccanti, alcune lettere inviate dai minatori dall’interno delle
gallerie a parenti e amici, ma anche a organizzazioni sindacali, parlamentari, partiti,
giornali e televisioni: da queste lettere si evince una grande determinazione e la volontà
assoluta di rendere note all’esterno le motivazioni della lotta e di raccogliere intorno a
sé consensi e solidarietà. Il racconto è concluso da altre due sezioni documentarie che
raccontano la storia con una cadenza cronologica, ovvero la cronaca degli eventi redatta
dai monaci dell’Abbazia del S.S. Salvatore e una raccolta di articoli pubblicati su alcuni
giornali quotidiani nazionali.

808

Notiziario bibliograﬁco

L’album fotograﬁco chiude questa pubblicazione: quasi cinquanta pagine di
fotograﬁe, senza alcun commento, che ci mostrano i volti di queste persone che hanno
così strenuamente difeso i propri diritti per il lavoro, i luoghi dell’occupazione, le
condizioni lavorative e della permanenza nei pozzi, i momenti di vita comunitaria nei
giorni della lotta. Tutto ciò suddiviso secondo i livelli di profondità della miniera. Il
testo, molto scorrevole, cerca insomma di mantenere viva la memoria di un episodio
che è stato molto importante per la vita della miniera del Monte Amiata, ma anche
e soprattutto per l’intera comunità montana e di Abbadia San Salvatore; non solo,
citando un passo dalla prefazione scritta da Fazio Fabbrini, all’epoca membro della
Commissione Economica presso la direzione del PCI di Roma, «L’occupazione delle
miniere fu e rimane una delle più drammatiche e nobilissime pagine delle innumerevoli
lotte per la difesa del lavoro che hanno punteggiato la storia del nostro paese», e
questa pubblicazione riesce in modo esaustivo e coinvolgente a riannodare i ﬁli della
memoria su una vicenda che non deve essere dimenticata.
MARTA FABBRINI

GIANNI CONTI (a cura di), Innamorarsi di Siena, in “Il Governo delle idee. Mensile di
politica, cultura, economia”, n.s. X, n° 85, febbraio 2010, pp. 3-58, nn. Ill. b.n.
f.t.
Curata direttamente dal direttore Gianni Conti, la rivista ﬁorentina dedica
una parte cospicua del fascicolo del febbraio 2010 a Siena, alla sua identità, alla sua
storia, alla sua cultura, al suo assetto sociale ed economico. Conﬂuiscono in questa
interessante miscellanea veloci – ma sempre accurati – ﬂash redatti da storici dell’arte,
politici, imprenditori, storici, antropologi. Il risultato è quello della deﬁnizione
dell’immagine di Siena: di quella risultante dall’autopercezione di sé, da parte dei
senesi, e dell’eteropercezione da parte di chi guarda Siena dall’esterno.
Conti spiega il titolo della sezione (“Innamorarsi di Siena”) presentando la città
come un caso in cui passato, presente e futuro si intrecciano, costruendo un paradigma
da studiare e sul quale riﬂettere. I contributi che seguono si incanalano agevolmente su
questa traccia. Bruno Santi evidenzia il rapporto della città con le espressioni artistiche
e l’esibizione della bellezza. Un rapporto, vorremmo commentare, che, in altre epoche,
ha costituito una forma di consapevole “investimento” nella bellezza da parte dei
governanti e dei singoli cittadini; molto più – in verità – di quanto non ne costituisca
ai giorni nostri quando capita, talvolta, di dover fare una certa fatica a ritrovare tale
consapevolezza in atti concreti, al di là delle dichiarazioni di facciata.
Il tema delle contrade e del Palio, quali elementi chiave per capire lo spirito
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senese è ben evidenziato da Mario Ascheri che delinea con chiarezza la demarcazione
fra “spettacolo” e partecipazione contradaiola: elemento, questo, tutto senese e non
riscontrabile in altre realtà. Ascheri, peraltro, esprime con chiarezza l’altra netta
differenza fra la corsa senese e ogni altro genere di gara quando – con opportuno spirito
che fa giustizia di ogni stucchevole retorica decoubertiana – ricorda che qui l’importante
non è per niente partecipare ma vincere, perché “la vittoria puriﬁca, annullando per
tutti, per i vittoriosi e tutti gli altri, ogni particolare negativo”. E perché, vorremmo
sommessamente postillare, il Palio non è una gara e, a ben guardare, nemmeno una
festa, ma una mimesi della guerra (compreso – e niente affatto in posizione ancillare –
un senso del territorio da difendere e dei colori che lo connotano, da non disonorare né
lasciare che altri disonorino mai).
L’insieme dei contributi si legge molto piacevolmente e, a salvare il dossier dal
rischio di uno stereotipo eccessivamente manierato ed edulcorato, contribuiscono in
maniera determinante (pur nella loro diversità) i due interventi di Roberto Barzanti e
di Marco Falorni.
Quest’ultimo, infatti, mette in evidenza tutta una serie di macroscopici limiti e
problemi della città: l’invecchiamento della popolazione; lo spopolamento del centro
storico sempre più destinato ad accogliere studenti o altri abitanti temporanei a scapito
dei residenti stabili; il crescente problema della sicurezza e della microcriminalità (si
potrebbe aggiungere, volendo, il degrado notturno di certe strade e quartieri, accettato o
subìto nel nome di un malinteso senso di giovanilistico uso del tessuto urbano).
Barzanti, per parte sua, sottopone a serrata veriﬁca la cultura della città e il senso
di “civitas” che mostrano evidenti scollamenti fra la teoria e la prassi. Se è vero, come
scrive lo studioso, che a salvare l’immagine (e, per certi versi, appunto il senso) di
Siena è stata la mancanza di uno stadio intermedio fra l’età pre-industriale e quella
post-industriale; e se è vero che negli anni Cinquanta un intelligente strumento come
il Piano Regolatore ﬁrmato da Piccinato, Bottoni e Luchini contribuì in maniera
determinante a preservare la città; se è vero tutto questo – si diceva – è altrettanto vero
che i decenni a noi più vicini hanno dato inquietanti prove di non riuscire altrettanto
bene a governare i cambiamenti. Lo sviluppo di aree come quelle intorno alla Colonna
di San Marco o alla Stazione (per fare due esempi clamorosi) lasciano sconcertati per
la pesantezza, la caoticità degli interventi e l’assenza di contestualizzazione con il
tessuto storico della città. Siena – vorremmo postillare – ha un centro storico prezioso,
ma periferie (quasi sempre, con poche eccezioni) banali e sciatte che potrebbero
trovarsi intorno a qualsiasi altra località priva di ogni eredità storico-urbanistica. Le
stesse realizzazioni architettoniche (anche recentissime e – purtroppo – perﬁno quelle
realizzate “dentro” il centro storico o a immediato ridosso di esso) presentano stilemi
che vanno dalla disarmante banalità alla pesantezza senza qualità. E qui cade del tutto a
proposito la domanda (anzi, il “dubbio inquietante”) che Barzanti pone: “La forsennata
moltiplicazione di strumenti pianiﬁcatori, almeno nelle sigle, e la deﬁnizione di
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regolamenti minuziosi, riescono davvero a orientare politiche urbanistiche pubbliche
preoccupate di ﬁni generali e di cruciali questioni estetiche e ambientali? Ediﬁci singoli
meritevoli di apprezzamento – talvolta di ammirazione – sono sorti e sarebbe ingiusto
negarlo in nome di un pigro e chiuso conservatorismo”. E conclude: “Non è venuto il
momento di fermarsi a riﬂettere?”.
Può darsi – vorremmo chiosare – che le provocazioni di Alvar Aalto fossero
spericolate. O che le elaborazioni della scuola di De Carlo espresse dall’Ilaud fossero
inutili lussi visionari. Ma in quegli anni, di Aalto e dell’Ilaud, almeno si discuteva
(si litigava perﬁno) sul senso di città, di cultura del costruito, di raccordo fra storia
e presente, fra storicamente sedimentato e inserzioni del nuovo. Tutto questo ora è
un ricordo, e tutto sembra accettabile senza discussioni. Perﬁno lo stravolgimento
del concetto di strada e di spazio aperto (un tema così caro e avvertito come punto
delicato dai governanti di secoli fa), dato che, nel centro storico, strade e piazze sono
ormai, sempre più spesso, spazi in vendita agli esercizi di ristorazione senza alcuna
considerazione se, così, si altera la percezione di un’imago storica della città o si
cancellano, dietro tettoie più o meno posticce, vetrate, séparé trasparenti e riscaldati,
tende e ombrelloni interi ediﬁci storici o scorci di essi.
Anche questa è Siena: una città che – insieme a tanti pregi – ha anche il difetto
di aver smesso di riﬂettere su se stessa e che, il “senso” della civitas (non sono solo
le case e le mura a fare una città, avvertiva Bartolo da Sassoferrato riprendendo una
tradizione che affondava ﬁno in Sant’Agostino, ma i suoi abitanti e la cultura che,
sulla città, sanno esprimere), la pratica più come acquietante luogo comune che come
consapevolezza e quotidiano banco di prova. Un “governo delle idee” non può non
tenere di conto anche questi rovesci di medaglia se vuole essere davvero “governo” e
non oleograﬁa.
Il fascicolo è interamente corredato dalle foto di Andrea Ulivi che costituiscono
un coerente “racconto di Siena” attraverso le immagini.
DUCCIO BALESTRACCI

STEFANO BISI, Stradario massonico di Siena, con una nota di Luigi Oliveto, Siena,
primemedia editore, 2009, pp. 110.
L’autore ha imbastito questo atipico e selettivo Stradario con spirito di perﬁda
e divertita provocazione. È come se avesse voluto dire: “Fate tante discussioni su chi
appartiene o è appartenuto a questa o quella Loggia, mai io vi dimostro che camminate
da mattina a sera per le strade della Massoneria”. E di vie intitolate a persone che in
varie epoche e con diversi intendimenti hanno fatto parte del mondo – dei mondi –
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della Libera Muratoria ne ha elencate un bel po’: accompagnando il tutto con dense
schede biograﬁche e con un originale corredo di foto. Perché il giovane Alessandro
Vagheggini non si è limitato a fotografare in chiave informativa, ma ha adottato ottiche
e angolazioni che consentono di scoprire in prospettiva inedita strade percorse talvolta
con sbadata frettolosità, e qui davvero irriconoscibili. Dunque una guida utile e istruttiva,
che induce a più d’una riﬂessione. La prima che mi viene in mente non la svolgo ma
non la posso neppure tralasciare. Questa mania ottocentesca e celebrativa di dare un
nome più o meno celebrabile alle vie cancellando la toponomastica storica è stato un
vero e proprio delitto. Quanto erano più belli e sonanti i nomi che individuavano una
città viva di mestieri e caratteri: Pantaneto, Diacceto, Maestri, Murella, Stufa secca,
Sapienza. Taluni per fortuna sono rimasti o recuperati e a suo tempo si è provveduto
a far apporre sotto il nome recente una piccola targa col nome più antico. Ora sarebbe
il caso di bloccare deﬁnitivamente ogni aggiunta e eventualmente sbizzarrirsi – con
un’indispensabile sistematicità – fuori le mura. Svarioni, anche recenti, non mancano.
Fatto è che soprattutto all’indomani dell’uniﬁcazione del Paese si accentuò la volontà
di fare della toponomastica uno strumento di pedagogia politica e di assunzione eroica
degli Italiani che avevano ben meritato.
Che in questa prospettiva siano stati molti i Fratelli assurti all’onore della targa
non sorprende di certo. Fu Gramsci a deﬁnire, in un celebre discorso alla Camera, la
Massoneria come il “partito della borghesia”, cioè la compagine che era riuscita a
dare disciplinata coerenza alla classe dominante fautrice dell’uniﬁcazione laica e civile
dell’Italia. E la sua deﬁnizione – si sa – fu contrastata da Benedetto Croce che preferì
degradare la Massoneria – le Massonerie – a serbatoio di un “ceto medio impiegatizio
e commerciale”: etichetta, a dire il vero, riduttiva e sociologica. Piuttosto anche i nomi
sparsi per le vie senesi fanno capire che il sodalizio fu molto articolato e comprensivo di
variegate opzioni ideali. Ecco allora che al duro Nino Bixio si afﬁanca il martire Cesare
Battisti, allo scienziato Enrico Fermi il rivoluzionario Carlo Pisacane, all’irredentista
Nazario Sauro l’antifascista Giovanni Amendola. Ma – ed il terzo punto che tocco di
sfuggita – di particolare interesse codesto Stradario è quando si sofferma sugli eroi del
Pantheon locale, che magari solo qui hanno avuto una via che ne ricordi vita e immerse.
C’è il sindaco Luciano Banchi del quale conosciamo vita morte e miracoli grazie alla
bella biograﬁa di Giulia Barbarulli: lui che ebbe la soddisfazione di annunciare dal
balcone di Palazzo Pubblico l’avvenuta conquista di Roma ﬁgurarsi se non meritava
l’iscrizione all’album dei privilegiati! Quanto a Mario Bracci, destinatario del bel viale
che conduce al Policlinico (per il quale tanto si batté) è uno dei casi in cui Stefano Bisi –
lo ammette del resto – c’è andato largo. Non è affatto documentata la sua appartenenza
massonica. Aver avuto buoni rapporti con massoni illustri – Giuseppe Bianchini e
Wolfango Valsecchi – non autorizza disinvolte assimilazioni. Del resto un discorso
analogo va fatto per Mazzini o per Cavour, ad esempio. In compenso ﬁgurano a pieno
titolo in questo piacevole labirinto: Paolo Mascagni, Emilio Pasquale Gallori, Dario
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Neri, Silvio Gigli, Paolo Cesarini. Paolo Mascagni si staglia come un eroe giacobino,
che non ha ﬁnora riscosso la popolarità dovuta. Varrebbe la pena rileggersi il discorso
che in suo onore pronunciò Pellegrino Bertini celebrandolo nel corso della festa
letteraria del Liceo il 16 marzo 1874. Lo dipinse con toni drammatici nel momento
in cui, il 28 giugno 1799, fu fatto prigioniero dalle bande in provenienza da Arezzo
del “Viva Maria!”: “Una folla di contadini armati di picche, di tridenti, di bastoni,
ferocemente imprecando gli si scaglia addosso. La vita dell’uomo grande è in pericolo:
uno di quei ribaldi alza la sua sciabola per colpirlo nel capo; e se un generoso popolano,
il fabbro Pettini di Siena, non arresta in tempo il braccio del sicario, Mascagni non è
più”. Se si pensa che oggi c’è chi intitola premi ai poveri energumeni del “Viva Maria”
c’è da rabbrividire d’indignazione. Non mancano probi artisti come lo scultore Emilio
Pasquale Gallori, che è stato accoppiato dalle parti dei Cappuccini addirittura con
Michelangelo. Alcuni nomi evocano personalità più vicine ai nostri giorni: Dario Neri,
imprenditore, editore e artista sommo; Silvio Gigli, che frequentò afﬁliato alla Loggia
romana che annoverava il principesco Totò; Paolo Cesarini, che visse con elegante
distacco di cronista funesti riti ideologici e illusorie imprese di guerra. Quando tornò in
patria, nella sua “piccola patria”, ci si trovò quasi sperso. Non era più la Siena del suo
cuore, confessava. “Perduti – scrisse in una dolente pagina – soprattutto i lunghi silenzi
e i modesti passanti. C’è sempre folla brulicante e vestita di colori scellerati che non si
addicono ai lastrici e ai mattoni severi”. Aveva un amore sperticato per le ombre e la
sobrietà delle vie di una volta. E per il loro nomi, che sorgevano da un’operosa storia
collettiva.
ROBERTO BARZANTI

Catalogo del fondo di poesia italiana del Centro Studi Mario Luzi “La Barca”, a cura
di M. Ceroti, saggio introduttivo di C. Fini, prefazione di R. Castellana, nota
introduttiva di N.A Petreni, Siena, Amministrazione Provinciale, 2008, pp. XIV,
92 (Le esperienze di Clio, 9).
Sta diventando sempre più una consuetudine il fatto di trovare afﬁancati a
materiali propriamente archivistici prodotti o ricevuti da personalità della cultura,
anche alcuni volumi a stampa ad essi appartenuti. Colpisce quindi positivamente la
presenza del volume qui recensito all’interno di una collana diretta da uno studioso di
archivi come Giuliano Catoni – “Le esperienze di Clio”, dove il riferimento alla musa
della storia è, per così dire, programmatico –, quasi a rimarcare che le distanze tra
l’Archivistica e la Biblioteconomia si sono accorciate, pur mantenendo ciascuna una
propria identità e speciﬁci metodi operativi, ed anche a sottolineare che biblioteche
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d’autore o fondi librari provenienti da esse – proprio come gli archivi di personalità,
sprovvisti spesso di ﬁnalità amministrative-giuridiche, ma dotati comunque di una
valenza storico-culturale – stanno assumendo una funzione di rilievo negli studi storici,
ﬁlologici e letterari.
Il Centro Studi Mario Luzi “La Barca” è stato costituito nel luglio 1999 per
conservare e promuovere lo studio dei materiali donati dal poeta al Comune di Pienza,
cittadina da lui scelta, a partire dal 1979, come luogo di villeggiatura estiva. Manoscritti,
lettere, carte private, oltre diecimila volumi appartenuti a Luzi, nonché materiali relativi
ad altri protagonisti della cultura novecentesca con i quali egli venne in rapporto
(non solo epistolare), sono a disposizione degli studiosi in un locale appositamente
adibito. Dal 2000, inoltre, il Centro è stato inserito nel Sistema Bibliotecario della
Regione Toscana ed ha usufruito dei contributi stanziati dalla Provincia di Siena per la
valorizzazione di archivi e biblioteche pubbliche.
La sezione di poesia italiana, cui si riferisce il catalogo di Ceroti, altro non è
– mi sia consentito il gioco di parole – che un importantissimo ‘fondo nel fondo’.
Peraltro anche i diecimila volumi donati al Comune di Pienza rappresentano solo una
‘selezione’, realizzata dal poeta stesso, tra quelli appartenutigli: libri letti, magari più
volte riletti, studiati, presentati e anche integralmente scritti, acquistati o ricevuti in
dono, alcuni forse nemmeno mai aperti. Confermano questa affermazione alcune delle
ultime apparizioni televisive e fotograﬁche di Mario Luzi, che lo ritraevano nella sua
casa ﬁorentina sul Lungarno dove libri, carte e opere d’arte, compaiono ammucchiate
ovunque, tanto che in un ﬁlmato-intervista RAI si vede Luzi intento a fare un po’ di
posto all’interlocutore spostando fogli e lettere da sopra una sedia e dal pavimento. A
questo proposito sarebbe auspicabile che anche tutti i libri, i manoscritti, i dattiloscritti
e gli stampati, le celebri agende usate come quaderni dove scrivere abbozzi di versi
e poesie, i fascicoli ﬁtti di appunti, i taccuini miscellanei che testimoniano le fasi di
elaborazione testuale, le fotograﬁe e gli altri materiali che il poeta volle mantenere con
sé per motivi affettivi o d’altra natura, o addirittura per esigenze creative e di ‘lavoro’,
possano un giorno ricongiungersi a quelli donati a Pienza sul ﬁnire del secolo scorso.
Solo quel giorno, riferendoci ai materiali luziani in terra di Siena, potremo forse usare
nel signiﬁcato pieno dei termini le espressioni ‘archivio’ e ‘biblioteca Mario Luzi’,
consapevoli peraltro delle inevitabili dispersioni avvenute nel passato.
Scorrendo il catalogo, analizzandolo e compulsando i singoli autori, ci accorgiamo
che nel titolo manca un’ulteriore speciﬁcazione temporale (ad es. “del Novecento”)
tutt’altro che secondaria, omessa con molta probabilità a causa della lunghezza
complessiva del titolo stesso e dell’andamento ridondante delle preposizioni. A questa
mancanza rimedia comunque il curatore nell’Introduzione, vedendo la sua opera come
un mezzo per “ripercorrere (...) la storia della poesia italiana del secolo passato, nel suo
avvicendarsi di generazioni, correnti e movimenti letterari”, editori e collane (p. III). Si
tratta di un catalogo allestito, rivela Ceroti nella Premessa tecnica, estraendo i record
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da REDOS (Catalogo cumulato delle Biblioteche comunali della Provincia di Siena) ed
ordinandoli alfabeticamente – dopo averli rielaborati per mezzo di un word processor,
secondo lo standard internazionale per la descrizione bibliograﬁca ISBD (M) – in base
alle intestazioni principali (RICA: cognome autore, nome autore) poste in neretto; 641
titoli totali (da “Accrocca, Elio Filippo” a “Zeichen, Valentino”), tra i quali molte prime
edizioni italiane. I numeri progressivi che precedono le intestazioni (da 1. a 641.),
utilizzati in genere nei cataloghi di fondi ‘chiusi’, servono nei due utilissimi indici
(dedicati agli editori e alle collane, e ai cosiddetti “autori secondari”), partendo da una
voce, a richiamare il/i record descrittivo/i tra le pagine del catalogo. All’occorrenza,
alla semplice descrizione bibliograﬁca importata, Ceroti ha aggiunto in calce essenziali
note d’esemplare, indicando laddove presenti le dediche autografe, l’indice di rarità,
altre informazioni ed eventuali allegati. Un lavoro, in deﬁnitiva, quello curato da Mario
Ceroti, fondamentale, considerando quanto sono importanti le letture di versi per un
poeta e per la sua formazione. Scorrendolo vi si incontrano tutti i nomi più importanti
del Novecento poetico italiano; mancano, però, alcuni titoli che per Luzi hanno contato
ed altrettanti autori non sono rappresentati, quando invece sappiamo che erano da lui
molto apprezzati. Questa incompletezza è dettata in gran parte dalla frammentazione
cui sopra abbiamo tentato di dare una spiegazione; in questo modo, viene fornita
un’immagine concreta, ma purtroppo parziale, della cultura poetica di Luzi. Tuttavia il
catalogo rappresenta un primo strumento utile per incominciare ad individuare la ﬁtta
trama di scambi e di rapporti che il poeta ha avuto con tanti autori contemporanei, dai
compagni di strada alle giovani generazioni.
La lettura del catalogo è resa meno arida ai non ‘addetti ai lavori’ grazie ai due
testi a corredo. In Mario Luzi e le terre di Siena, Carlo Fini, amico sincero, studioso
e curatore di alcune crestomazie di testi luziani, scopre e, per primo, analizza il
“persistente e sfaccettato rapporto che il Poeta ha intrattenuto, nel corso della sua lunga
vita, con Siena e le sue ‘terre’, dalle Crete all’Orcia, dall’Amiata a Pienza” (p. V). Un
saggio che, ﬁnalmente, dà il giusto rilievo a questa particolare liaison affettiva, rimasta
nel panorama degli studi luziani, ﬁno ad oggi, in ombra, nonostante che la produzione
di Luzi, in versi (pensiamo a Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, Garzanti,
1994, tanto per fare un esempio macroscopico) ed in prosa, ne sia intrisa.
Riccardo Castellana, italianista e ﬁlologo, riﬂette invece nel suo Mario Luzi,
o l’immobilità del mutamento sui mutamenti della scrittura luziana, a partire da Un
brindisi (1946), e sulla rilevanza, nella storia della poesia italiana contemporanea,
della fase centrale dell’opera di Luzi: tra Primizie del deserto (1952) e Nel magma
(1963). Sostiene inoltre che Luzi non contrae “debiti rilevanti con la tradizione
[poetica] italiana del Novecento” – a parte una certa congenialità, alcune volte, con
il Montale de Le occasioni (titolo questo, tra l’altro, curiosamente assente dal fondo)
– , ma con quella francese, che ha contribuito a formarlo (p. X). Di conseguenza, per
poter raggiungere un’immagine più completa del ‘Luzi-lettore di versi’, un catalogo
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andrebbe dedicato anche ai libri di poesia straniera (vi troveremmo sicuramente gli
autori approfonditi e tradotti), e non solo a quelli, poiché altrimenti da questa visione,
sì ampliata, rimarrebbero comunque esclusi i grandi ‘classici elettivi’: l’amato Dante,
il sempreverde Leopardi, Orazio e Lucrezio tra i latini, tanto per fare alcuni esempi.
Concludendo, mi piace ricordare che alcuni anni fa, nel corso di un’intervista,
ebbi il privilegio ed il modo di parlare di poesia con Luzi ed egli mi disse: “La poesia
è un sogno umano che si perpetua nei millenni, adattandosi ma anche accogliendo
impulsi, istanze. La poesia è un discorso ininterrotto dell’umano ed ha preso tante di
quelle forme che sono suggerite dai tempi e dalle occasioni, dalle circostanze, e credo
che continuerà ad esistere: se continua l’uomo, continua l’umano e continuerà anche
la poesia. (...) Mi sembra (...) che siano moltissimi gli scrittori in versi, cioè persone
che sentono il bisogno, o meglio il gusto di usare questo linguaggio forse ‘abbreviato’,
come un ‘alfabeto Morse’. Di poeti magari ce ne sono pochi – e con il termine ‘poeti’
intendo quelli ‘veri’ – , ma quelli sono sempre stati pochi, è un fatto un po’ eccezionale
e rimarrà tale, o almeno credo” (Tozzi e la scrittura e il profondo. Intervista a Mario
Luzi, a cura di D. Benocci, in “L’immaginazione. Mensile di letteratura”, XX/197,
aprile 2003, p. 12, poi in versione integrale nel “Foglio Letterario. Pubblicazione di
Arte, Prosa e Poesia”, 3, aprile 2004, p. [7]).
Mi piace ricordare questa sua risposta, perché credo che proprio da queste parole
conclusive emerga la modestia che ha accompagnato, sempre, Mario Luzi. Una modestia
proverbiale se pensiamo che, ormai novantenne, poeta dall’indiscusso valore universale,
dopo aver sﬁorato più volte il Nobel e dopo esser stato letteralmente ‘coperto’, per
l’intera durata del suo “viaggio terrestre”, di riconoscimenti e conferimenti – tra i quali,
il più importante, la nomina a senatore a vita (14 ottobre 2004) “per avere illustrato la
Patria con altissimi meriti nel campo letterario ed artistico” – ha intitolato la nuova ed
ultima raccolta, edita in vita, Dottrina dell’estremo principiante (Garzanti, 2004).
DUCCIO BENOCCI

MARIO APPIANI, Siena allo specchio 1968-1980, a cura di Giorgio Petreni e Senio Sensi,
Poggibonsi, Carlo Cambi Editore, 2010, vol. 1 La città, gli eventi, lo sport, i
personaggi di quarant’anni fa, pp. 159; vol. 2 Il Palio è già storia, pp. 175.
Siena allo specchio, non solo perché nei due volumi si riﬂettono dodici anni
di vita della città; lo “specchio” è anche quello che nella macchina fotograﬁca si alza
al momento dello scatto: infatti, la storia che Mariolino Appiani ci racconta è narrata
per immagini. Un omaggio all’odierna “civiltà dell’immagine”? Senz’altro no. Quelle
che oggi ci vengono propinate quotidianamente sono colorate, in movimento, della
pubblicità, o, più in generale, delle varie trasmissioni televisive di intrattenimento,
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accompagnate sempre da suoni, musiche, parole, non di rado volgari. Qui abbiamo
una serie di quasi 450 foto, tutte rigorosamente in bianco e nero, corredate da ampie
e particolareggiate didascalie. Foto d’autore, meditate e signiﬁcative, al contrario di
quanto stanno cercando di abituarci a fare le moderne macchinette digitali, che ci
offrono la possibilità di scatti immediati, del tutto automatizzati, nei quali l’improvvisato
fotografo sceglie solo il soggetto e, se non è soddisfatto, cancella e riscatta.
Le immagini selezionate dai curatori, Giorgio Petreni e Senio Sensi, non
rappresentano che un 10% del ricchissimo archivio del nostro fotografo. La “narrazione”
inizia da un momento importante della vita professionale di Mario, cioè da quando si
mise in proprio, nel suo studio in Via dei Termini, alla ﬁne del ’68 e giunge ﬁno al 1980:
un periodo che non è ancora divenuto storia e non è più neppure cronaca, ma si pone
nella sfera dei ricordi, soprattutto per coloro che l’hanno vissuto e vi si riconoscono,
se non nelle singole immagini, almeno nella descrizione di ambiente che emerge dalle
pagine del libro; insomma si tratta di un percorso nella memoria per i più “maturi” e di
un viaggio di scoperta della città com’era per i più giovani. Sono immagini eleganti, nate
dalla curiosità e dalla voglia di documentare l’esistente ed i cambiamenti, di fermare
luoghi in veloce evoluzione, senza nostalgia, né intenti polemici, sempre scattate con
abilità e sensibilità, spesso piene di poesia, che rispecchiano il carattere dell’autore,
nelle quali ha messo tutto se stesso, non solo il “mestiere”.
Sono anni fondamentali quelli di cui ci parla il libro, non solo per la città, ma
per l’Italia ed il mondo: dallo sbarco dell’uomo sulla Luna all’inizio del pontiﬁcato di
Giovanni Paolo II, alla guerra nel Vietnam, dallo Statuto dei lavoratori al terrorismo,
all’assassinio di Aldo Moro.
Descrivere a parole un volume di fotograﬁe non è impresa facile, meglio sarebbe
poter fornire alcune immagini campione, come viene fatto opportunamente sul sito
http://www.sienaallospecchio.it/, ove si presenta la pubblicazione facendo scorrere le
prime pagine di entrambi i tomi. Non avrebbe neppure senso fare un elenco delle foto
proposteci nei due volumi, quasi a stenderne un indice; non resta, quindi che indicare
quelle che, del tutto soggettivamente, sembrano le più interessanti o espressive.
Il primo volume ci mostra la città di quel periodo; le foto sono raccolte e suddivise
in sei sezioni: La città, Gli eventi, I mestieri, Lo sport, I personaggi, La Contrada.
La sezione dedicata alla città si apre (poteva essere diversamente?) con
un’immagine senza tempo del luogo simbolo di Siena, la Piazza del Campo, in una
giornata piovigginosa, con un volo di piccioni in primo piano, poi abbiamo una vista
della Piazza del Duomo ancora occupata in gran parte dal posteggio, quindi un raduno
di auto d’epoca nel piazzale Rosselli, quando questo conservava ancora una sua dignità,
o, perlomeno, omogeneità urbanistica. Segue il nuovo che avanza: la costruzione
dell’Ospedale delle Scotte, del Palazzetto della Mens Sana e, qualche pagina più in là,
il quartiere di San Miniato. Troviamo il banchetto del bouquiniste, che vendeva libri
gialli usati sotto l’Arco dei Pontani, la nuova piscina in Pazza d’Armi e quella vecchia
“del Ghighi” in Fontebranda. I restauri dell’Hotel Excelsior sono documentati nel loro
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momento più tragico, la caduta di una gru che causò due vittime. La partenza del Treno
Natura dalla Stazione per percorrere la linea Siena – Monte Antico – Paganico ci riporta
un’immagine volutamente fuori dal tempo. La sezione dedicata agli eventi inizia con
una curiosità: la partita a bocce fra il Sindaco Barzanti e l’Arcivescovo Castellano,
che inaugurano così il bocciodromo del Dopolavoro ferrovieri; seguono immagini
di scioperi e manifestazioni e non mancano neppure quelle di iniziative politiche ed
elettorali. Troviamo le foto dei solenni funerali dei paracadutisti inglesi morti nel corso
di una manifestazione aerea ad Ampugnano nel 1972 ed anche l’attuale Presidente
della Repubblica Napolitano che partecipa al convegno in ricordo di Ranuccio Bianchi
Bandinelli ad un mese dalla sua scomparsa.
Suggestiva e, in alcuni tratti, piena di struggente poesia è la sezione “I mestieri”,
che ci mostra per prima una visione di una scolaresca in visita alla mitica Tipograﬁa La
Diana di Piazza dell’Abbadia: sullo sfondo si intravede uno dei tipograﬁ, Ivo Zamperini.
Campioni a livello internazionale, glorie locali, studenti ed amatori riempiono le
pagine dedicate allo sport, così come fra i personaggi immortalati da Mario Appiani
incontriamo ﬁgure popolari, quali Tambus e Galoppo, a ﬁanco di uomini politici e
di cultura di rilievo nazionale ed internazionale. L’ultima sezione, “La Contrada”, ci
propone momenti della vita quotidiana, dall’esultanza per l’estrazione alla consegna
del masgalano, all’esposizione dei bozzetti per il drappellone.
A queste immagini si lega il secondo volume, che ci porta le immagini del Palio di
allora e mostra come sostanzialmente, con piccoli cambiamenti, questo abbia mantenuto
la sua ﬁsionomia nel corso degli anni. Numerose sono le sezioni, che seguono passo
passo le varie fasi della festa, dalla tratta ai festeggiamenti del dopocorsa. Qui è ancora
più difﬁcile fare una scelta, indicando gli scatti che possono sembrare più belli, perché
alla soggettività della scelta rischia di mescolarsi il coinvolgimento personale, nel
ricordo di una vittoria, o nel rivedere persone a cui si era legati da effetto e stima e che
non sono più presenti, ma è oggettivamente difﬁcile non soffermarsi a guardare la foto
di p. 131 con il monturato dell’Onda che sembra levitare senza peso nell’esultanza della
vittoria. Tantissime sono le immagini della corsa, ora indubbiamente belle, ora curiose
se non proprio buffe; molte e belle anche le immagini del Corteo, fra le quali non si può
non citare quella di p. 73, dove i monturati del Comune in primo piano sono “osservati”
dall’imponente loro “compagno” rafﬁgurato in primo piano nel drappellone di Bruno
Marzi. Gioia, rabbia (espressa a volte anche in maniera “concreta”), delusione, timore
sono colti al volo sulle facce di protagonisti e spettatori dall’obiettivo di Mariolino
Appiani e riescono ad emozionare il lettore pagina dopo pagina.
Certo, in tutta onestà, non saprei dire se queste immagini possano suscitare uguali
sentimenti in un non senese, ma indubbiamente le didascalie che le accompagnano
riescono a far entrare nell’ambiente anche il “forestiero”.
ENZO MECACCI

818

Notiziario bibliograﬁco

CARLO VIGNI, Palio. Fotograﬁe, Siena, Protagon editori, 2009, pp.n.n.
In occasione del suo venticinquesimo anno il Comitato “Amici del Palio”
organizzò dall’11 al 25 settembre 1972 una mostra fotograﬁca sul Palio nei locali del
Circolo senese dei Bancari. Le oltre cinquecento foto presentate, per lo più inedite,
furono viste da quindicimila visitatori e quelle relative alle carriere dal 1945 al 1970
furono poi pubblicate in ben cinque volumi, col patrocinio del CRAL del Monte dei
Paschi, sotto il titolo Rivediamoli insieme (Siena, Ed. Pistolesi, 1984 e ss.).
Da allora la documentazione fotograﬁca sul Palio e sulle Contrade è andata via
via aumentando, come ha segnalato Ettore Pellegrini in una sua accurata rassegna nel
volume di Mauro Civai e Enrico Toti Palio la corsa dell’anima (Siena, Alsaba, 2000,
pp.339-347).
Il libro di Carlo Vigni si aggiunge ora alla nutrita serie d’immagini che
documentano la manifestazione senese, “dando anima – come scrive Maurizio
Boldrini nell’introduzione - ad un racconto vero, che non è rappresentazione folclorica;
prestando la vena interpretativa ad una festa che non è di plastica, ma di duro metallo”.
La sensazione di un impatto rude, austero e qualche volta arcigno con le varie
fasi del rito – dall’estrazione a sorte delle Contrade all’assegnazione dei cavalli,
ﬁno all’esplosione di gioia dei vincitori – si deve certamente al bianco e nero delle
immagini, capace di esaltare l’aspetto più intimo della passione contradaiola e quello
più drammatico della corsa, fermata nei momenti che suscitano emozioni violente e
che trascinano anche gli spettatori “estranei” in un vortice di eccitata partecipazione.
Il brano di un vecchio articolo di Aldo Palazzeschi, pubblicato su “Terra di
Siena” del 1953, può servire da suggestivo commento all’atmosfera evocata da alcune
di queste foto: “Nell’aria grave di mezz’agosto si agitava il popolo serrato dentro la
Piazza concava, maestosa, drappeggiata. Agli sbocchi delle vie, delle ﬁnestre, delle
logge, ai balconi, ﬁn sull’orlo dei tetti alti, la siepe umana rigurgitava. Come in
un’immensa caldaia vi bollivano le ansie dell’attesa in mormorio solenne. Nella cerchia
del Campo lente s’avanzavan volando, tra le mani degli alﬁeri abilissimi, le bandiere
delle diciassette Contrade. Il grido delle trombe, dal Carroccio, fendeva l’aria gonﬁa
che imbottiva radi e rochi tocchi di campana”.
L’obbiettivo di Vigni sa cogliere la tormentosa ansia delle attese, l’indispensabile
lavoro dei contradaioli addetti alla preparazione delle cene propiziatorie, l’enfasi
ieratica del corteo storico. Con un’immagine fatta solo di zoccoli di cavalli e un canapo
caduto a terra, si apre poi la sequenza senza respiro di una corsa sul tufo, piena di
tensione, di polvere, di cadute, ﬁno alla conclusione, che i vincitori festeggiano con
furente esultanza sul Campo e con spensierata allegria in chiesa e nel rione.
GIULIANO CATONI
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MAURIZIO BOLDRINI, BRUNO BRUCHI, ANDREA CAPPELLI, Questa è la mia terra. Franco
Biondi Santi, Montalcino e il Brunello, Siena, Protagon Ed., 2009, pp.160.
In questo bel libro ci sono due storie che continuamente s’intrecciano: quella di
Franco Biondi Santi – un uomo dalle grandi tradizioni familiari “orgoglioso e austero”,
come lo deﬁniscono gli autori – e quella del suo vino, il Brunello.
“Tutto ha origine – dice lo stesso protagonista – con Tullio Canali”, che è l’autore
delle Notizie storiche della città di Montalcino e colui cui si rivolse Giovanni Antonio
Pecci per la stesura della ‘voce’ relativa a quella cittadina da inserire nell’ambiziosa
raccolta di notizie su Lo Stato di Siena antico e moderno, alla quale l’erudito senese
aveva posto mano nel 1758. Dal carteggio del Canali sappiamo che il Pecci si faceva
mandare a Siena il famoso moscatello: “Tengo in memoria – scrive infatti in una
lettera del 14 dicembre 1751 – che V.S. mi chiese di una soma di questo moscatello
di Montalcino e ormai alle presenti tramontane dovrebbe essere rischiarato, ma perché
io ho sentito questi signori Angiolini e Cecchetti, che hanno di tal mercanzia buona e
pretendono più del solito lire trenta la soma, mi sono astenuto di fermare il partito,
acciò V.S. mi dichiari il suo animo, se io devo servirla e in che qualità di ﬁaschi, o
grandi all’uso di Montepulciano o piccoli nostri di boccale, poiché sempre avrò caro
incontrare il preciso suo genio”.
Già il Redi aveva celebrato il moscatello nel 1666, durante uno degli ‘stravizzi’,
come si chiamavano le adunanze che, due volte l’anno, riunivano gli Accademici della
Crusca. E anche il Pecci non è da meno dell’autore del Bacco in Toscana quando
scrive: “Montalcino […] posa sopra d’un monte assai scosceso, e da niuna altra parte
che da quella che conduce verso la Maremma gli sovrastano altri monti più alti, quindi
ne avviene, che rimanendo da tutte l’altre parti scoperta, l’aria si rende troppo sottile
e nella stagione dell’inverno non poco rigorosa. Se da l’arte e dall’industria de’ paesani
non fosse stato tutto il monte ridotto a cultura, certamente non potrebbe considerarsi
se nonché aspro e inabitabile, ma le spesse coltivazioni delle viti, degl’olivi e d’altri
alberi domestici lo rendono fertile talmente, che i moscadelli prodotti da questo suolo
esigono, universalmente tramandati, acclamazione e si pongono per delizioso liquore
sopra le mense de’ gran signori”.
A distanza di un secolo un altro prodotto delle vigne montalcinesi fu giudicato
degno di mense rafﬁnate: un vino rosso chiamato ‘brunello’ fu infatti premiato
all’Esposizione Agraria di Montepulciano nel 1869. Quel nuovo prodotto era stato
creato da Clemente Santi, ﬁglio di Luigi – nipote di quel Giorgio Santi , autore dei
Viaggi per la Toscana – e di Petronilla Canali, ﬁglia del già ricordato Tullio.
“Da attento sostenitore del metodo scientiﬁco, [Clemente] si rese conto che il
ciclo di viniﬁcazione nel territorio montalcinese era diverso da quello delle altre zone:
la vendemmia iniziava in anticipo. Dopo un’attenta analisi del terreno, selezionò le
tipologie di uve più adatte a quella conformazione geologica”(p.22).
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Intanto la ﬁglia di Clemente, Caterina, aveva sposato Jacopo Biondi, medico
e discendente da una nobile famiglia volterrana. La coppia ebbe due ﬁgli: Paolina e
Ferruccio, che acquisirono il doppio cognome Biondi Santi. Appena diciassettenne
Ferruccio partì volontario con i garibaldini toscani per partecipare alla terza guerra
d’indipendenza, combattendo contro gli Austriaci a Bezzecca nel luglio 1866.
Tornato a casa, continuò le sue battaglie al Greppo, la tenuta di famiglia, contro
la ﬁlossera e le altre malattie che distruggevano i vigneti, scoprendo che il vitigno del
Sangiovese grosso resisteva più degli altri a quelle epidemie. Ignorando di proposito
gli usi del Chianti – dove si producevano vini rossi usando insieme uve bianche e nere
e vivacizzandoli col ‘governo’, cioè con una rifermentazione indotta dal mosto dolce di
uve semi-appassite – Ferruccio creò un vino da invecchiamento con un processo, in cui
il mosto restava molto a lungo a contatto con le bucce nelle vasche e poi si conservava
in grandi botti di rovere, prima dell’imbottigliamento.
Le bottiglie della prima grande riserva di questo vino con l’etichetta di “Brunello”
furono vendute nel 1888 nella Fiaschetteria Italiana inaugurata da Ferruccio Biondi
Santi nella piazza principale di Montalcino, di fronte alla farmacia del nonno Clemente.
Uno dei tre ﬁgli di Ferruccio, Tancredi, laureato in agronomia, afﬁancò il padre
nella cura della fattoria del Greppo. Ferito nella Grande Guerra sul Monte Sabotino
e curato da una giovane triestina, Tancredi la sposò e da lei ebbe tre ﬁgli: Tedina,
Franco e Fiorella. Dopo aver fondato la Cantina Sociale Biondi Santi e Compagni ed
aver iniziato nel 1926 la pratica della ‘ricolmatura’ delle grandi riserve del Brunello,
Tancredi dovette affrontare alcuni gravi problemi familiari e serie crisi aziendali,
causate non solo dalle distruttive ondate di ﬁlossera, ma anche dalle conseguenze della
seconda guerra mondiale.
Nell’inverno 1944, come racconta Franco Biondi Santi, lui stesso aiutò il
padre e un ﬁdato operaio a murare la stanza dove erano conservate le vecchie Riserve:
“Abbiamo lavorato tutta la notte […] Abbiamo nascosto così qualche centinaio di
preziose bottiglie, da quelle del 1888 a quelle del 1925. La preoccupazione di mio
padre era forte ed evidente: < O ce lo bevono – ripeteva – o ce lo rubano>. Senza
queste vecchie riserve, vera memoria storica, sarebbe stato impossibile dimostrare al
mondo, come poi abbiamo fatto, la straordinaria capacità d’invecchiamento che aveva,
e tutt’ora ha, il nostro Brunello”(p.44).
E proprio con Franco, ormai felice sposo di Maria Floria Petri, cominciano i
grandi successi del Brunello, che ebbe la denominazione d’origine controllata e continui
e meritati plausi. Scorrendo le pagine del libro, corredato da molte fotograﬁe – alcune
tratte dall’archivio di famiglia e altre realizzate dal prestigioso obbiettivo di Bruno
Bruchi – s’incontrano i nomi di tanti personaggi che hanno brindato al successo del
Brunello: da Giuseppe Saragat alla regina Elisabetta II d’Inghilterra, da Mario Soldati
a Kerin O’Keefe, dal re Carlo Gustavo di Svezia a Luigi Veronelli, da Nanni Guiso a
Paolo Maccherini.
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La terra, cui è intitolato il libro, è quella dove Franco Biondi Santi ha cresciuto
i suoi due ﬁgli, Jacopo e Alessandra; è la terra da lui difesa contro la discarica di
Montelandi; è la terra dove è rinata – per merito di padre Andrea Forest, venuto dalla
Normandia, e con l’indispensabile aiuto della Provvidenza e del padrone del Greppo
– l’Abbazia di Sant’Antimo; è, inﬁne, la terra protagonista di un libro, la cui piacevole
lettura è vivamente raccomandata anche agli astemi.
GIULIANO CATONI

