
gruppi di angeli non adempiano ad una medesima funzione, e 
ehe nelle due opere non si debba vedere una steSla figu
razione. Manea e vero nel frammento di Reggio la tavola 
imbandita, ma non manea quella Ipareeehiata; manea la figura 

di Abramo ma il eonhonto eon la tavola di F orza ei permette 

dj integrarlo idealmente eon una figura di Abramo, ehe do
veva oeeupare la parte desha, in modo ehe eampeggiassero 

al cen.tto, fra essa e la lavola, le figure dei visilalori eelesli. 

Frammenlo adunque di una Visila dei Ire Angioli ad Abramo 
e non di una N alivila, eome e slalo finora inlerprelalo, e da 
rilenersi la tavolella di Reggio. Ch., per questo, anehe E . 
BRUNELLI, Un quadro ignora/o di A . d. M.?, eil. 

(37) Cfr. L. VENTURI, S/udii an/oTle/liani, in « L'Arie ». 
anno XI (1908), fase. VI. pp. 443-450; A. VENTURI, 

S/oria de/rAr/e, eil., pp. 10-12. 
(38) Ch. E. BRUNELLI, Un quadro ignora/o di A. 

d. M.?, eil.; S. BOTTARI, Una nuova opera di An/onello 
da Messina, nella rivisla « Sieilia», Palermo, 15 dieembre 

1926, pp. 89-95; e per Je ulter:ori fasi della diseussione, 

S. BOTTARI, Forza d'Agro, Messina, D'Anna Ed. 1928, 

pp. 91-100. 
(39) Cfr. B. BERENSON, No/e su P . e A. da M ., eil., 

pag. 58. 

(40) Cfr. E. BRUNELLI. Pie/ro de Saliba , in « L'Arte », 
IX, 1906, pag. 357. 

(41) Cfr. E. BRUNELLI. Un quadro ignora/o di A. 

da M .• eil. 

(42) Cfr. S. BOTTARI. Forza d'Agro, eil., pp. 101-106. 

(43) La lavolella , gi" nella chiesa delJa Magione ed ora 

nel Museo Nazionale di Palermo, pUD vedeni riprodolla nel

l'arlieolo di M. ACCASCINA, /I riordiTlameTl/o della Gal

leria dcl Museo Naz. di Palermo, apparso sul « Bollettino 
d' Arie», marzo 1930; in uno sludio delIa slessa Pi Hure senesi 

nel Museo Naz. di Palermo, pubbliealo ne « La Diana », 
gennaio 1930; nel eil. arl. di E. BRUNELLI, La galleria 
di Palermo, eie., fig. I, pag. 359. 

(44) Pubbliealo dal BERENSON, No/e .u P. e A. 
da M., eil., pag. 58. 

(45) Ch. G. LA CORTE CAILLER, A proposi/o di 

Pino e Pie/ro da Messina (COTI un documen/o inedi/o), in 

« Areh. Sior. messinese », anno IV (1903), fase. I. 2, 
pp. 222-25. 

(46) Ch. I. LERMOLIEFF, Le opere dei mae.lri ita

liani nelle Gallerie di Monaco , Dn'sda e BerliTlo, Bologna, 
Zaniehelli Ed., 1886, pag. 397, in nola. 

L' EDIFICAZIONE E IL DECADIMENTO 
DEL DUOMO 

Nel 1459 Pio 11 eommetteva a « Maestro 

Bernardo da Fiorenza» la eostruzione della 

Cattedrale e deI Palazzo Pontifieio in Corsi

gnano. imprendendo eosl l' attuazione deI suo 

pro getto di trasformare il modesto eastello na

tivo nella moderna eitta di Pienza. ehe dovea 

diven ire la fastosa dimora estiva della eorte 

papale. A tal fine solleeitava i eardinali e i 

eortigiani a imitarlo faeendosi ivi fabbrieare 

le abitazioni. e i eittadini a modifieare almeno 

la faeeiata delle loro. seeondo le nuove forme 

arehitettoniehe. 

N ei suoi C ommentari, insieme aHa particola

reggiata deserizione della Cattedrale e del Pa

lazzo Pontifieio, Pio 11 da eoneise notizie an

ehe sull' erezione della Canoniea, quindi del 

Palazzo Veseovile e del Palazzo Pubblieo da 

lui disposta affinehe quattro nobili edifiei eir

eondassero la piazza su eui prospettava il tem-

DI PIENZA 

plO. Egli feee edifieare presso di questo, a 51-

nistra. una eomoda easa per abitazione deI pre

vosto e dei eanoniei i quali potevano in tal 

modo, per una pieeola porta laseiata nel fianeo 

della ehiesa. reearsi senz' alcun impedimento 

agli uffiei notturni e diurni ; eompero un' antiea 

easa situata di fronte al suo palazzo. dalla 

parte opposta della piazza, gia abitata dal pre

tore e dagli altri magistrati della c.itta. e la 

eonsegno al Vieeeaneelliere affinehe la distrug

gesse e eostruisse al suo posto il Palazzo Epi

seopale. Aequisto anehe altre ease, di proprieta 

privata, dirimpetto al tempio oltre la piazza e, 

distruttele, feee erigere al loro posto un pa

lazzo portieato (1' odierna sede eomunale) eon 

una sala grande. eamere e armene. eon una 

tone ehe servisse alle eampane e all' orologio, 

e al eareere deI magistrato della eitta. ehe do

veva abitare nel palazzo. ove sarebbero avve-
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nute anehe le adunanze dei eittadini; e eonse

gno agli operai assunti a tale seopo gran parte 

della mereede. 

Negli stessi Commenlari Pio 11 indiea ra

pidamente le sontuose dimore erette dai digni

tari, seeondo il suo desiderio. Dopo il Viee

cancelliere (il cardinale Rodrigo Borgia, poi 

Alessandro VI. il quale non distrusse il Palazzo 

Pretorio, ma soltanto 10 trasformo alzandolo 

di un piano e sovrapponendo al paramento di 

arenaria una decorazione di travertino, mutan

do le antiche finestre a sesto ogivale in finestre 

crociate e aggiungendo un'elegante porta), il 
eardinale Atrebatense edifieo un' alta e ampia 

casa, quindi il T esoriere dei Papa, e dopo di 

lui Gregorio Lolli. Primo fra tutti il cardi

nale di Pavia (Ammannati) costrul una bella 

e eomoda casa, quadrata e isolata; il cardinale 

di Mantova (Franeeseo Gonzaga) compro l'a

rea per costruirvi la sua; cOSI T ommaso, Mae

stro di Camera del Pontefice, e i Ministri dei 

Piombo; e parecchi cittadini, distrutte le anti

che ease, ne eressero delle nuove, affinche in 

nessun luogo apparisse I' aspetto precedente della 
eitta (1). 

E difatti, qualche anno dopo la costruzione 

delta Cattedrale l' antico Corsignano appariva 

quasi interamente trasformato: la CiUa di Pio 

era sorta allineando sulla strada maggiore i gra

ziosi edifici della Rinascenza, nei quali iI can

dore dei travertino risalta sul giaUo eupo del

I' arenaria tufaeea 0 si accorda con la dovi

ziosa deeorazione dei graffiti che vestono la 

maggior parte delle faeeiate. 

Il terreno su eui sorge Pienza si mantiene 

pressoehe orizzontale per tutta 1'estensione del

l' abitato, ma al termine di questo, da ogni parte 

tranne a ovest, scende ripidamente. A sud poi 

inizia la discesa eon uno scoscendimento della 

roccla, generante un dislivello di circa dieci 
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metri - che fu sfruttato per la difesa della 

citta impostandovi sopra le mura - e eonti

nua con forte pendio che infine si addolcisce e 

si ondula procedendo verso il fiume Orcia. 

La distribuzione planimetrica degli edifici 

di Corsignano era quella comune a molte eit

tadine del Medioevo sorte lungo strade preesi

stenti: le abitazioni erano disposte longitudi

nalmente sui lati della via maggiore, separate 

da vicoletti ortogonali a questa e eircondate da 

una strada ehe seguiva all' es terno il perimetro 

delle mura, delimitanti una superficie rettan

golare piuttosto allungata (lav. J). 
Le nuove costruzioni rispel:-uono 1'icnogra

fia di Corsignano e anche il Palazzo Pontificio 

si allineo con gli altri lungo la strada princi

pale. Per la costruzione di esso il Rossellino 

poteva disporre della superficie rieavata dalla 

demolizione della vecchia easa paterna del 

Papa, e del terreno circostante (2); egli l'uti

lizzo rivoIgendo a nord la fronte deli' edificio 

ed estendendo il corpo coi retrostante giardino 
I 

pensile verso sud, sino alle mura castellane. Lo 

stesso orientamento diede l' architetto alla Cat

tedraIe, ehe colloeo accanto al palazzo, a sini

stra, ma in posizione piu arretrata affinche in

nanzi ad essa res tasse una pur breve piazza. 

Conviene esaminare le ragioni ehe possono 

averlo indotto a scegliere questa posizione, per

che ad essa e legata la storia del decadimento 

dei tempio. 

Desiderandosi ehe sorgesse presso il palazzo 

e ehe prospettasse su una piazza, la chiesa do

veva necessariamente affaceiarsi sul largo ehe 

si sarebbe formato fra quello e il preesistente 

Palazzo Pretorio (dipoi Vescovile), essendo la 

parte opposta - a ovest deI Pontincio ~ gia 

oeeupata dalla ehiesa e dal Convento di 

S. Francesco (lav. 11). Non poteva essere dun

que eretta ehe in due posizioni: neU' attuale 

oppure, invertendo l' orientamento, nel lato op

posto deUa piazza, approssimativamente nel 



Fig. 1. - Pienza : La piazza visla dal porlico del Palazzo Pubblico. (Fot. A linarj). 

luogo ove l'anno dopo fu eretto il Palazzo Pub

blico, e nel largo retrostante. 

Scegliendo la prima ubicazione il Rossel

lino, per dare alla piazza una profondita suffi

ciente, arretro la chiesa quel tanto ehe bastava 

per lasciare scoperta da un lato la facciata del 

Palazzo Borgia e dall'altro circa meta deI 

Palazzo Pontificio, ehe nella parte restante 

e visibile solo di scorcio, cosa ehe esteticamente 

e da riprovarsi (jig. I). Ma, piu ehe per l' este

tica della piazza, questa decisione assunse 

un'importanza capitale per la statica del tempio, 

poiche venendo esso ad esorbitare, arretrando, 

dalla cerchia delle mura, se ne dovette costrui

re quasi per intero l' absida e una parte deI 

transetto a valle del10 scoscendimento. 

I motivi ehe hanno determinato la scelta di 

una posizione cOSI pericolosa, quando la Cat

tedrale avrebbe potuto con ogni sicurezza es

sere fabbricata dalla parte opposta della piazza 

su terreno interamente piano, non sono cono

sciuti. Si debbono pero escludere le prescrizioni 

ecclesiastiche circa l' orientazione, delle quali 

non si e tenuto conto rivolgendo la facciata 

a mezzanotte; neppure si deve ritenere pro

babile qualche difficolta per l' acquisto della 

superficie di terreno occorrente, perehe l' anno 

dopo in quella si eresse il Palazzo Pubblico, 

dietro al quale anche oggi rimane uno spiazzo 

libero, contornato da case di modesta appa

renza e percio di scarso valore pecuniario. 

La soluzione adottata comportava, e vero, 
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il vantaggio di porre il tempio aeeanto al pa

lazzo (3), eosi ehe il Pontefiee ne aveva piu eo

modo I' aeeesso, ma la soluzione seartata, in 

eompenso, avrebbe eonsentito di assegnare una 

maggiore profondita aIIa piazza, della quale 

non solo le dimensioni, ma anehe la forma fu

rono imposte dalI'ubieazione e daII' orientamen

to degli edifiei preesistenti, ehe laseiavano ben 

po co aII' arbitrio deII' artista. Infatti I' orienta

zione dei Palazzo Pontifieio, determinata daIIa 

neeessita di porne la fronte sulla via maggiore 

- ehe s'ineurva volgendo la eonvessita al Duo

mo - ha fatto si ehe il fianeo ehe guarda la 

piazza e queIIo frontistante dei Palazzo Borgia 

siano risultati divergenti verso il tempio. 

Ne viene ehe, per effetto prospettieo, a chi 

sboeea daIIa via maggiore la piazza sembra piu 

larga (4), ma neIIo stesso tempo la sua profon

dita gia modesta, appare aneor piu piecola, 

eosa di eui il RosseIIino non poteva eompiaeersi 

anehe se I' armonia ehe governa le proporzioni 

degli edifiei eompensava in parte l' angustia del

I' ambiente. 

Abbandonate quindi le prime ipotesi siamo, 

per eliminazione, indotti a eredere ehe la posi

zione e I' orientamento della ehiesa siano do

vuti, oltre al motivo, gia detto, deUa eomodita. 

di aeeesso, aHa neeessita di darle, seeondo il 

desiderio dei Pontefiee, la luee migliore, eio 

ehe poteva eonseguirsi solo rivolgendo a mez

zogiorno l' absida traforata daIIe ampissime fi

nestre gotiehe. Questo desiderio, infatti, Pio II 
rivela dando l' ordine di eostruire le tre navi 

di uguale altezza, seeondo gli esempi da lui 

veduti in Austria, perehe « venustius ea res et 

luminosius templum reddit » Ö). E il suo eom

piaeimento per questo pregio deIIa ehiesa espri

me nei Commentari dieendo ehe attraverso le 

grandi finestre « fulgente sole tanta lux admit

titur, ut qui templum ineolunt, non domo lapi

dea. sed vitrea sese clausos existiment », e ehe 

vareando la porta eentrale si abbraeeia eon 10 
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sguardo tutto il tempio « praeeipua luminis cla

ritate et operis nitore eonspieuum » (6). 

Costretto dunque a fond are buona parte del

I' absida edel transetto a vaIIe deIIo seoseendi

mento, il Rossellino. per sfruttare razionalmente 

il terreno, ne eolmo il dislivello eostruendo nella 

parte bassa, a guisa di eripta, il battistero, e 

ottenuto in tal modo un piano orizzontale, su 

di esso elevo i muri della ehiesa. 

I lavori furono eondotti eosi alaeremente 

ehe nel triennio 1459-62 tanto la Cattedrale 

- tranne un terzo del campanile - quanta 

il Palazzo Pontifieio furono eompiuti (7). La 

rapidita delI' eseeuzione riuscl eerto gradita al

l' animo attivo deI Pontefiee, ma fu causa di 

non poehi errori d'indole estetiea e d'indole eo

struttiva, dei quali i primi si poterono attenuare, 

mentre gli altri, non essendo faeilmente ripa

rabili, esereitarono eostantemente una malefiea 

influenza suIIa stabilita degli edifiei, in ispeeial 

modo del tempio. 

Difatti, questo era appena eostruito quando 

vi si manifesto a poeo a poeo una piecola fen

ditura ehe dal suolo raggiunse la sommita (8). 

11 fatto fu severamente giudieato alla eorte pon

tifieia, anehe perehe, essendo il Rossellino fo

restiero, ed il favore del Papa avendogli ereato 

molti invidiosi, questi si affrettarono ad aggra

vare le eose eon previsioni eatastrofiehe e eon 

r asserzione ehe l' arehitetto aveva errata neIIa 

seelta dei fondamenti. Approfittando poi deIIa 

sua assenza 10 aeeusarono di avere agito sIeal

mente, eosi ehe la spesa, da lui stimata otto 0 

dieeimila fiorini d' oro, era inveee salita a ein

quantamiIa, eoncludendo ehe egli avrebbe do

vuto rimborsare la maggiore spesa (9). 

Sembrava, a questo punto, ehe la fortuna 

dovesse abbandonare il RosseIIino, ma I' elo

quenza deII' arte sua seppe rieonquistargli il fa

vore del Pontefiee. Piu ehe ogni giustifieazione 

addolci l' animo di questi la visita fatta a Pien

za al termine dei lavori: la visione affaseinante 



Fig. 2. - Pienza: Duomo. 11 fianco sinislro dell'abside e del Iransello. (Fot. R. Sopraint. di Siena). 



dei nuovi edifiei gliene feee dimentieare i di

fetti e il eosto eeeessivo, e I'indusse a compiere 

verso I' artista ehe li aveva ereati il gesto di 

memorabile magnanimita ehe eon fra se lapida

ria si eompiaee di narrare nei C ommenlari (\0). 

Il tempo ha dimostrato ehe i eritiei, sebbene 

mossi da sentimenti malevoli, erano perfetta

mente nel vero, quando aeeusavano il Rossel

lino di avere errata nella eostruzione, perehe, 

eontrariamente ai suoi pronostiei, le lesioni ap

parse al tempo di Pio II non si arrestarono, ma 

eontinuarono ad aggravarsi fino ai nostri giorni. 

L' esame delI' edifieio rivelava infatti ehiara

mente, prima degli odierni ripristini, I' entita 

dei danni subiti durante i seeoli, e le traeee del

I' assidua, quanta ineffieaee, opera dei restau

ratori (/ig. 2). 
All' esterno si notava ehe mentre i muri dd

la faeeiata e delle navi apparivano saldi e re

lativamente ben eonservati, quelli eorrispon

denti al transetto presentavano una larga erepa 

ehe da terra saliva, allargandosi, fino al tetto. 

Questa erepa segnava il limite fra fa parte sta

bile del tempio - le navi - e quelle ins ta

bili - il transetto e I' absida. 

Nel transetto le eorniei, qua e la interrotte, 

avevano perduto l' orizzontalita abbassandosi, 

eome i filari dei eonei di tufo ehe eostituiseono 

il paramento, verso I' absida. I due finestroni 

gotiei situati nelle testate erano stati ehiusi eon 

muratura, laseiandovi soltanto due eoppie di 

finestrelle rettangolari; le eorniei delI' ogiva 

erano sfianeate, e dovevano la loro eontinuita 

a una serie di mal eseguiti rattoppi. 

Anehe il paramento mostrava di aver subito 

in alcune parti reiterati rifaeimenti, denuneiati 

dalI' alterazione dei eorsi delle pietre e dalla 

diversita della struttura e dei materiali adope

rati; in altre era disgregato a tal punto, ehe i 

eonei, spostati dalla loro sede, minaeeiavano 

di preeipitare. 
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I muri del transetto presentavano inohre una 

sensibile inelinazione verso I' absida e uno sfian

eamento nella parte bassa, ehe si era eereato 

di eontenere mediante grosse ma insuffieienti 

eatene di ferro, alcune delle quali, per effetto 

della eeeessiva tensione, avevano ineurvato il 

paletto a guisa di mezzaluna, mentre altre si 

erano addirittura spezzate. 

Infine, numerose erepe, minori di quella gia 

eitata, solcavano il paramento in direzione ver

tieale 0 inclinata verso I' absida. 

Se le eondizioni deI transetto erano pessime, 

quelle delI' absida non erano migliori. All' in

nesto delle due parti si osservava immediata

mente ehe le eorniei, in origine eorrenti oriz

zontalmente lungo I'intero edifieio, subivano un 

bruseo abbassamento di m. 0,45, indieando ehe 

di altrettanto si era in qud punto abbassata 

I' absida riguardo al transetto. Essa era inoltre 

fortemente inclinata verso valle, molto piu del 

transetto dal quale si era staeeata, e presso il 

quale la muratura tradiva tutto il lavorio ehe 

si era reso via via neeessario per risareirla. 

Il paramento e le eorniei erano pero migliori 

nelle tre faeee eentrali e anehe i finestroni, pu

re essendo parzialmente otturati, eonservavano 

aneora buona parte dei trafori di tufo e degli 

sguanei sagomati. Si notavano tuttavia alcune 

lunghe erepe sull' asse dei finestroni e sulle le

sene laterali. 

All'interno del tempio, eom'e naturale, si 

ritrovavano le lesioni e le alterazioni osservate 

all' esterno ; eosi, oltrepassate le navi, quasi in

tatte, s'ineontravano le grand i erepe vertieali 

nei muri di testata del transetto e, proeedendo, 

le altre gia deseritte. 

Oltre I' altar maggiore i pilastri presentavano 

un progressivo e fortissimo abbassamento (quel

li della fila sinistra rispettivamente m. 0,63 e 

m. I, 10 dal livello primitivo; quelli della fila 

destra m. 0,98 e m. 1,17) e un notevole stra

piombo (2,9 %) ehe eausarono la rovina delle 



Fig. 3. - Pienza: Duomo. Particolare del lianco sinistro dell'abside. (F 01. R. Soprainl . di Sienu ). 

volte, sueeessivamente SoshtUite sul transetto 

eon altre di eannieei intonaeati. Per attenuare 

i dislivelli dei pilastri e per seeondare la pen

denza dei muri, il pavimento era stato rifatto 

leggermente declive dalla faeeiata verso I' al

tar maggiore, oltre il quale si abbassava eon 

due gradini , mentre in origine proseguiva oriz
zontale sino al eoro (\1). 

Nella eripta le volte, rovinate in eorrispon

denza dei transetto, erano state sostituite eon 

un solaio di legname ; le pareti erano solcate 

da erepe ehe eontinuavano quelle della ehiesa 

soprastante ; il pavimento, fortemente declive, 

era aperto da un profondissimo e largo erepae

eio ehe tagliava trasversalmente I' edifieio per 

tutta la sua larghezza. 

T anto aU' esterno ehe all' interno della ehie

sa le lesioni non erano immediatamente visi

bili perehe, eome si disse, venivano di quando 

in quando riehiuse. Il eedimento era pero ugual

mente valutabile all' esterno dall' inclinazione e 

dai dislivelli delle eorniei, e dallo strapiombo dei 

muri; all'interno dalla pendenza dei pavimen

to e, meglio ancora, dal dislivello delle basi dei 

pilastri, abbassantisi bruseamente passando dal

le navi all' absida. 
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Tav. I. - - Pienza: Planimetria. 

Le alterazioni deseritte erano aneora visibili 

nei primi anni di questo seeolo; i restauri odier

ni vanno progressiv amen te eaneellandole. ma 

non potranno annullare l' abbassamento e I'in

clinazione deli' absida, ehe seeondo i nos tri re

eenti rilievi sono misurati dalle eifre seguenti 

(lav. III): 
Abbassamento all'innesto eol transetto, me

tri 0,98 a sinistra, m. I' ,19 a destra; al eentro 

(massimo) m. l' ,34. 

Spostamento orizzontale verso valle (trasla

zione dovuta alla rotazione deI terreno di po

sa), misurata al piano del pavimento della ehie

sa, m. 0,70. Questa misura, media, e stata ot

tenuta sommando gli allargamenti subiti in di

rezione longitudinale dalle eampate intercor

renti fra i pilastri eentrali deI transetto e del

I' absida; 10 spostamento non e uniforme lungo 

il transetto: la testata sinistra si e allargata 

m. 0,16 piti della destra. 

Strapiombo, misurato al eentro, gradi 3 

(5,2 %), equivalente aHo spostamento onzzon

tale del eornieione rispetto aB' antiea linea di 

base di m. 1,50. 

Queste eifre, delle quali e superfluo sottoli-
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neare l' entita, suggeriseono alcune osservazioni: 

I) L' abbassamento non e avvenuto sim

metrieamente rispetto all' asse longitudinale del

I' edifieio, ma e stato lievemente superiore sul 

naneo destro. 

2) La traslazione orizzontale non si e ef

fettuata parallelame:1te all' asse traverso, ma vi 

e stata una lieve rotazione da sinistra a destra. 

3) Il muro eentrale dell' absida ha rag

giunto tale inclinazione ehe la sua vertieale ba

rieentriea eade prossima al limite esterno della 

base degli antichi fondamenti, ehe ivi hanno 10 
spessore di m. 2,10. La risultante deI peso e 

della spinta esereitata sul muro dalle volte e dal 

tetto si avvieina aneor piti a questo limite, oltre

passato il quale I' equilibrio non e possibile. Ne 

viene ehe un lieve aumento dello strapiombo 

avrebbe prodotto il erollo delI' absida, tanto piti 

ehe essa, attraversata eom' era da erepe, non 

poteva essere trattenuta dalla eoesione della 

malta. F u quindi provvidenziale, eome diremo 

piti avanti, la eostruzione di un muro di rin

fianeo ehe, allargando la base dell' opera, ne 

impedi il roveseiamento. 



Tav. II . - Pienza: La piazza con gli edifici eretti da Pio 11. 

L'ispezione dell'interno e dell'esterno deU'e

difieio, la misurazione delle sue diverse parti, 

I' analisi delle lesioni, gli assaggi nelle murature 

einfine i dati raeeolti durante 10 seavo delle 

nuove fondazioni teste eompiute rivelano eon 

suffieiente esattezza le vieende del tempio e le 

opere eseguite pel suo eonsolidamento. Searsi, 

inveee, e sueeinti sono i doeumenti relativi a 

quest'ultime, eos! ehe riesee arduo, e talora 

impossibile, integrare la deserizione delle va

rie opere eon la loro preeisa data di eseeu

zione. Ci atterremo quindi, piu ehe alle noti

zie d' arehivio, agli elementi forniti dall'inda

gine diretta del monumento. 

Abbiamo rieordato la prima erepa forma

tasi nel tempio al termine della eostruzione e 

atfermato ehe progressivamente le lesioni si 

moltipliearono e si aggravarono. I pnml re

stauri eonsistettero quindi nel risareimento del

le erepe ehe via via si formavano nelle pareti 

e nelle volte; ma sieeome poeo dopo il eonso

lidamento la muratura si riapriva, non tardü 

a manifestarsi la vanita dei rimedi e ad atfiorare 

la neeessita di studiare le eause dei male per 

eereare di eliminarle. 

Sappiamo dal testamento del eardinale F ran

eeseo Piccolomini (Pio 111) ehe nel 1503 la 

Cattedrale minaeeiava rovina da una parte -

senza dubbio la sinistra eostruita, co me dieem

mo, in parte sotto al dirupo - e ehe il Cardi

nale aveva mandato a Pienza degli arehitetti 

fiorentini perehe la riparassero. Costoro giudi

earono ehe la causa delle pieeole fenditure ehe 

si produeevano nell' edifieio eonsistesse neU' ae

qua ehe seorreva, fra I' argilla e la pietra, sotto 

i fondamenti. e quivi eolloearono un eondotto 
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per eliminarla. L' opera non era pero compiuta 

quando fu rogato il testamento (30 aprile 

J 503), anzi doveva esse re an co ra lontana dal 

compimento, poiche in esso troviamo una di

sposizione con cui il Cardinale, nell' eventualita 

della morte, ordinava agli eredi di terminarla 
a sue spese (12). 

Presso la facciata sud-est deli' absida esiste 

ancora un pozzo deI diametro di m. 1 ,70, che 

si affonda ne! terreno sino alla profondita di 

In. 17,20 (tau. IV e V). Nella parte supe

riore esso e scavato nel tufo, nell'inferiore nel

I' argilla, e in questa parte impermeabile si rac

coglie in ogni stagione una certa quantita d' ac

qua. Nel pozzo sboccava (e stato distrutto, e 

sostituito con altri, negli odierni lavori di sot

tofondazione) un basso cunicolo fognante pra

ticato nell' arenaria, in parte rivestito di mura

tura e coperto con una volta di mattoni, il quale 

biforcandosi si spingeva con un ramo sotto il 

lato est e con I' altro sotto il lato sud-est del

I' absida. Non trovandosi ne! sottosuolo altri 

condotti di raccolta delle acque, e precisando 

il testamento che il condotto era gia stato col

locato, dovremmo inferirne che il cunicolo fo

gnante descritto sia quello fatto costruire dal 

cardinale F rancesco Piccolomini prima de! 30 
aprile 1503 (13). 

N ello stesso testamento questi da disposi

zioni per terminare il restauro deI campanile 

in parte rovinato dal fulmine (14). Ma altre 

opere si resero subito necessarie: troviamo in

fatti che cinque anni dopo J acomo di N anni 

Piccolomini nel suo testamento, esteso il 28 

dicembre 1508, lasciava mille ducati d'oro lar

ghi pei restauri della Cattedrale (15) . 

Ne la costruzione deI cunicolo sotterraneo, 

ne gli altri lavori loealizzati erano tuttavia ido

nei ad arrest are il pericoloso cedimento absidale 

deI tempio. Si rendeva percio indispensabile un 

provvedimento radicale che ne assicurasse de

finitivamente la stabilita. L'impresa fu tentata 
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e con mezzi grandiosi. Si costruirono sotto i 

vertici centrali delI' absida due enorm i piloni 

di sostegno che si approfondiscono nel terreno 

sino a m. 24 dal piano dei pavimento deI 

S. Giovanni - le antiche fondazioni absidali, 

a quanta ci consta, giungevano al massimo a 

m. 9,10 - sino ad impostarsi sullo strato 

di argilla ehe sottosta al banco di arenaria 

(tau. IV, V, VI). Essi sono costituiti da grossi 

ciottoli e frammenti di arenaria - certo pro

venienti dallo scavo dei pozzi aperti presso 

I' absida per poter eseguire la costruzione -

saldati con malta di calce bianca che presenta 

anch' oggi una notevole coesione. Le loro facce 

esterne einterne sono disposte ad angolo, pa

ralle!amente a quelle sovrastanti deli' absida, 

e mentre all'interno salgono verticalmente, al

l' es terno sono foggiate a gradoni, e quindi a 

scarpa che continua fuori terra, con inclina

zione costante, sino al davanzale dei finestroni 

ogivali. Il muro a scarpa e stato completato 

estendendolo, a guisa di rinfianco, a tutto il 

lato centrale e a tutto il lato sinistro deli' ab

sida - sostenendolo al centro con due larghe 

arcate - e proseguendolo ne! fianco sinistro 

della chiesa sino al campanile (jig. 3). 

Ne! lato destro deli' absida manca; e stato 

interrotto presse 10 spigolo sud-ovest (tau. I V), 
ma non si aveva intenzione di completarlo, 

poiche nel punto d'interruzione si era gia co

minciata, alla base, una risvolta di pietre squa

drate, e in sommita anche le cornici piegavano 

nello stesso modo. Certo in quell' epoca il fian

co destro deli' absida, che era de! resto appog

giato a monte dello scoscendimento, doveva 

trovarsi ancora in discrete condizioni. Infatti 

nel 1503 la chiesa minacciava rovina solo da 

una parte (16), la sinistra, come si disse. 

Il rinfianco altera sensibilmente I' aspetto 

es terno delI' edificio nella sua parte tergale, e 

la sua costruzione contravviene percio alla Bol

la di Pio 11, comminante la scomunica a chi 
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avesse apportato qualsiasi eambiamento al tem

pio (] 7) . Evidentemente questo doveva trovarsi 

in eondizioni disastrose, se per ripararlo si era 

affrontata una eosi severa sanzione, e per di 

piti una spesa ingentissima. 

Lo stato della parte absidale in quel tempo 

si pu<> dedurre faeilmente dal paragone Fra il 

eedimento subito dall' absida e quello subito 

dal rinfianeo : la differenza degli spostamenti ci 

dira qual' era la posizione de! primo quando 

richiese di essere consolidato dal secondo. 

Abbiamo gia visto che le cornici dell' absida 

edel transetto si spezzano all'inerocio delle 

due parti (/ig. 3); il dislivello dei due tronchi 

- - cm. 0,45, ne! fianco sinistro - misura 10 
spostamento reciproco. Questo dislivello non 

ha riscontro nella cornice piti bassa de! rin

fianco - la gola rovescia segnante il piano de! 

S. Giovanni - ehe la perfetta corrisponden

za dei filari vicini ci dice intatta. Da questo 

fatto si sarebbe portati a concludere che i pi

loni sotterranei e il rinfianco avessero fatto ces

sare dei tutto il movimento reciproco delle due 

parti den' edificio; ma, se seguiamo verso de

stra la cornice, scorgiamo ehe sotto il pilastro 

angolare dei transetto essa e spezzata da una 

larga crepa che vi crea un salto di m. 0,) 8 

dovuto evidentemente all'ulteriore abbassarsi 

deli' absida nei riguardi dei transetto. F acendo 

la differenza Fra le mi sure degli anzidetti disli

velli abbiamo che I' abbassamento deli' absida 

nel suo punto d' attacco, la cui gravita ha pro

vocato la costruzione dei piloni edel rinfianco, 

e misurato da m. 0,45 - 0,) 8 = m. 0,27. E 

poiche il cedimento e stato accompagnato da 

rotazione, esso risultava maggiore al centro, e 
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semplici cakoli di proporzionalita 10 portano a 

circa m. 0,45. 

Piu difficile riesce invece determinare esat

tamente I'inclinazione dell' absida in quell' epo

ca, tanto piu che anche nelle nuove condizioni 

essa continuo a rotare sino ai primi anni di 

questo secolo. Lo strapiombo doveva pero es

sere considerevole, ,se si credette necessario di 

rinfiancare i muri absidali per oltre meta del

I' altezza; ne possiamo avere una misura ap

prossimativa, se consideriamo che prima della 

costruzione di quest' opera e avvenuto princi

palmente il cedimento dell' absida, donde la 

divergenza delle sue lesene da quelle angolari 

deI transetto, e che piu tardi anche questo, di

staccatosi - come diremo - dalle navi, quasi 

solidalmente la segui. Ne consegue che I'incli

nazione absidale doveva esse re poco inferiore 

alla detta divergenza, che equivale a un an

golo di 10 40' (3%), cioe a uno strapiombo 

della sommita del muro sulla base di m. 0,85. 

L' epoca in cui furono costruiti i piloni e la 

rinfiancatura non e conosciuta con precisione; 

cercheremo tuttavia di avvicinarci ad essa sm 

dove gli elementi noti 10 permetteranno. 

Il rinfianco viene concordemente detto cm

quecentesco e, da alcuni, mediceo; altri riten

gono che sia stato costruito nel 1570, COSI in

terpretando la data incisa su una targhetta di 

travertino murata sul plinto della lesena che 

sta a destra dei finestrone centrale dell' absida, 

dove cioe comincia la scarpata (tav. Vll). La 

stessa cifra e indicata ancora due volte alla 

sommita del rinfianco, immediatamente sotto la 

cornice di davanzale dei finestroni: sulla le

sena sinistra, con numeri di piombo fissati alla 

pietra, e nel lato sud-est, con un'incisione spia

nata con calce. 

La parte superiore del rinfianco, compresa 

fra la cornice di marcapiano - che segna il 

livello del pavimento della chiesa - e il da

vanzale soprastante, appare restaurata e, seb-
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bene esattamente richiusi con tasselli della stes

sa arenaria che costituisce il paramento, si scor

go no distintamente dei fori regolari che hanno 

servito per I' appoggio dei ponti di fabbrica 

eretti per eseguire il lavoro. Da cio siamo in

dotti a credere che la targhetta e le altre date 

siano state poste dall'Opera della Cattedrale -

analogamente a quanto fu fatto nei fianchi del 

tempio - non per ricordare la costruzione del 

rinfianco, ma soltanto i lavori che si compirono 

in quell' anno per riparare i danni prodotti dal 

terremoto del 1545 ( 17). E poiche questi danni 

consistettero nella caduta di parte deI campa

nile e delle volte, non e verosimile che si com

pisse un' opera delI'importanza della rinfianca

tu ra per rimediarvi. 

Ci conforta in questa idea un' altra osserva

zione. Gli edifici che circondano la piazza mag

giore di Pienza portano ancora le tracce che 

vi ha lasciato la guerra di Siena (1552-1559), 

durante la quale la citta fu piu volte contesa 

fra gli eserciti avversari. Specialmente nel fian

co sinistro deI Duomo e nella facciata deI Pa

lazzo Vescovile troviamo il paramento di are

naria qua e la bucherellato dalle archibugiate 

che ricordano le vicende della lotta per la con

quista della citta, nel cui decorso anche gli edi

fizi civili ed ecclesiastici venivano occupati dalle 

milizie e difesi accanitamente. 

T ogliamo dal dia rio di un contemporaneo 

pientino, Vincenzo Vannucci, uno di questi 

episodi : « iI 18 febbraio 1556 i francesi ri

tornarono a Pienza e, avendo gli avversari di

strutte le fortificazioni della citta, si asserra

gliarono nel campanile del Duomo, di dove 

furono poi cacciati dagl'Imperiali)) (18). Sul 

campanile e su tutto il fianco sinistro della chie

sa so no rimasti i segni deI combattimento, cioe 

gI'incavi prodotti dalle pallottole di archibu

gio; e poiche se ne trovano fin anche alla 

sommita del rinfianco absidale, ne traiamo 

la facile conclusione che quest' opera gia es i-
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steva al tempo dell'ultima guerra di Siena. 

Cosi, a nostro parere, il rinfianco, e quindi 

i piloni, sarebbero anteriori al 1559; non solo, 

poiche la cronaca citata dice che soltanto nel 

1570 si rassettarono i danni deI terremoto deI 

1545, e evidente che nel periodo compreso 

fra queste due date non furono compiuti lavori 

di grande importanza, che altrimenti sarebbero 

stati ricordati. Quelli che si considerano deb

bono percio essere stati eseguiti prima deI 1545, 

ma non abbiamo elementi per poter ulterior

mente arretrare questa data; cercheremo allora 

di stabilirne un' altra anteriore ai lavori stessi, 

in guisa da poter delimitare un periodo rela

tivamente breve entro cui questi sarebbero stati 

compiuti. 
Ricordiamo il documento dei 1503 (18) : di

ce, e vero, che Ia chiesa minacciava rovina da 

una parte, ma specifica altresi ehe la minaccia 

era costituita da certe piccoie fenditure che si 

producevano nei muri . Non possiamo credere 

che queste lesioni modeste, alle quali fu prov

veduto scavando un condotto per allontanare 

Ie acque che si riteneva ne fossero Ia causa, 

possano aver provocato anche la costruzione 

dei piloni edel rinfianco. 11 testamento, deI 

resto, avrebbe ricordato lavori di tale impor

tanza. Ma noi sappiamo inoltre che quando 

fu eseguita la rinfiancatura il cedimento aveva 

gia raggiunto un' entita notevolissima, e pro

dotto, in conseguenza, fenditure tutt' altro che 

piccole. 

11 rinfianco dev' essere stato percio costruito 

dopo i Iavori deI 1503; e poiche Ia sua con

formazione mostra chiaramente che fu conce-

pito insieme ai piloni sotterranei su cui princi-
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palmente poggla, ne deriva ehe anehe questi 

debbono risalire press' a po co alIa stessa epoea. 

In altre parole, e improbabile ehe queste opere, 

la eui eseeuzione, non faeile, fu eerto lunga, 

dispendiosa, e forse portata a termine in pili 

riprese, siano state eompiute nel Quattrocento, 

a eosi breve distanza dalIa eostruzione delI' e

difieio (1462); esse dovrebbero quindi essere 

assegnate al periodo ehe intereorre fra il 1503 

e il 1545. 

Ma, pili ehe la data eS.atta, einteressante 

eonoseere l'influenza di questi lavori sulla sta-
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bilita della Cattedrale: essi hanno moltissimo 

attenuato il movimento delI' absida riguardo al 

transetto. L' analisi dei eedimento, eioe delle 

eause ehe 10 hanno prodotto e di quelle ehe 10 
hanno via via modifieato, esorbita dai limiti po

sti al preseQte studio, ma forma J' oggetto di un 

sueeessivo. Per ora ci limiteremo ad affer

mare ehe l' aver reso pressoehe solidali le due 

parti dell' edifieio non ebbe l' etfetto di arrestar

ne ogni movimento, ma soltanto quelIo di farIe 

muovere unitamente. 

Questa seeonda fase del fenomeno trae ori-
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gme dal terremoto (191, che ai danni gia citati 

agglUnse quello di all arg are un crepaccio deI 

terreno, che taglia la chiesa lungo il transetto 

rasentando il campanile, quindi il giardino del 

Palazzo Pontificio presso i loggiati, e prosegue 

a est e ad ovest per tutta la lunghezza della 

citta, finche si perde nella campagna. In con

seguenza di ci<> si dovettero aprire larghe crepe 

sui muri della chiesa, specie nel transetto, in i

ziandosi, 0 almeno decisamente accentuandosi 

il distacco di esso dalle navi, stabili. 

Il decadimento si aggravava, acquistando 

col tempo le caratteristiche dei mali inguari

bili; ma la famiglia Piccolomini e I'Opera 

continuarono animosamente a lottare per la sal

vezza deI Duomo. Abbiamo ricordato i re

stauri deI 1570; la tranquillita fu di breve du

rata e tredici anni dopo il patrono della chiesa, 

duca Scipione Piccolomini, era costretto a chie

dere a papa Gregorio XIII ]' autorizzazione di 

provvedere rapidamente al restauro di essa che 

minacciava in piu luoghi rovina; e il Rescritto 

pontificio deI 10 marzo 1583, assolvendo da 

ogni ecclesiastica sanzione, gli consentiva di 
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riparare la ehiesa mutando Ie eose ehe ne aves

sero bisogno, e di eseguire Iiberamente e Ieei

tamente quelle ehe gli fossero sembrate neces

sarie (9). :t da notarsi ehe il progresso deI male 

risulta in modo ehiaro dai doeumenti: quello 

deI 1503 diee ehe la ehiesa minaeeiava rovina 

« da una parte)), quello ora riassunto diee -

ottant' anni dopo - ehe minaeeiava rovina « in 

piu Iuoghi ». 
N on si ha notizia ehe il duca Seipione ab

bia approfittato subito della faeoita eoneessa

gIi. Soitanto si sa ehe aneora, nel 1596, il 

Duomo perieolava, e ehe si spesero oltre mille 

scudi per ripararlo, eonsolidando il S. Gio

vanni e spostando il fonte battesimale dalla 

sua posizione primitiva - sotto Ia prima ar

eata di sinistra - eerto per dargli una sede 

piu sieura, perehe in quel punto il pavimento 
era tagliato dal erepaeeio (20). 

Ma il doeumento piu interessante, dopo i 

C ommentari, e Ia relazione inviata dall' arehi

tetto Andrea Sandrini al duca Seipione, in se

guito alla visita eompiuta all' edifieio per stu

diare il modo di arrestarne definitivamente la 
deeadenza (21). L' arehitetto fa una minuta e 

giudiziosa analisi delle eondizioni dei tempio 

e dei mali ehe 10 affliggono, ma non sa in

dicare alcun rimedio sieuro. Esprime pero 1'0-
pinione ehe. essendo ormai tanto approfondito 

nelterreno - eon Ia eostruzione dei piloni -

e tanto allargato nella pianta - eon Ia eo

struzione del rinfianeo - I' edifieio potr a ea

Iare, ma non eerto roveseiarsi. E il tempo, al

meno entro eerti Iimiti, non 10 ha smentito. 

Dopo di allora i doeumenti si rarefanno e 

non si ha memoria di Iavori di una eerta im

portanza eompiuti prima degli odierni; dob

biamo quindi rieorrere aneora all' osservazione 

delI' edifieio per eonoseere Ie opere di restau

ro ehe saltuariamente, ma di frequente, SI ese

guirono e ehe in breve eitiamo. 

Si riehiuse piu volte il grande erepaeelO, 
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sempre allargantesi nel pavimento dei S. Gio

vanni, eon tavoloni (22), gettate di ealcestruzzo 

e arehi di muratura; si otturarono quasi per 

intero i finestroni dell' absida e delle eappelle 

del transetto, indebolenti eon la loro ampiezza 

Ia eompagine delle muraglie. Seeondo la ne

eessita si risareirono Ie erepe, ehe di quando 

in quando si riaprivano, e si rinforzarono i 

muri includendovi travi di eastagno a guisa di 

leghe, talvolta armate eon bolzoni di ferro. 

Spesso si addivenne al rifaeimento di parti di 

muratura disgregata, sostituendo anehe estese 

zone dei paramento di eonei di arenaria, eome 

indieano in piu punti le numerose date ineise 

sulla pietra per rieordo dei restauri; nel breve 

spazio formato dalle testate del transetto e dei 

lati adiaeenti deli' absida si rilevano le seguenti: 

1624 - 1647 - 1701 - 1725 - 1822 - 1889 

(asinistra), 170?-1795 -1798-1816-1843-

1889 - 1893 (a destra). Poiehe e presumibile 

ehe qualche lavoro non sia stato datato, ehe 

qualche data sia seomparsa, e ehe i restauri 

piu reeenti abbiano eaneellati i piu antichi, 

possiamo asserire ehe in ogni tempo, sino a 

tutto il seeolo seorso, si e dovuto eon singolare 

frequenza provvedere al restauro dell' edifieio, 

nel quale il tardo, ma ininterrotto eedimento 

provocava sempre nuove lesioni. 

All' in terno della ehiesa, poiehe il progres

sivo allargamento deI erepaeeio deI suolo ne 

aggravava eontinuamente le fratture, si demo

Iirono le volte del transetto ehe eostituivano 

ormai una perenne minaeeia pei fedeli; furono 

sostituite eon volte di eannieei intonaeati e sor

retti da armature di legname. L' absida fu eol

legata alla faeeiata mediante due eatene for

mate da travi unite eon tiranti di ferro, poste 

sopra le volte. 

Gli uhimi lavori eompiuti nel seeolo seorso 

sono i seguenti: 

Ne! 1888-9 furono abbattute Ie volte deI 

San Giovanni, ehe minaeeiavano aneh' esse di 



rovmare, e surrogate con solai di legname. 

N el 1889 la parte cedevole della chiesa fu 

congiunta a quella stabile per mezzo di nu

merose catene di ferro. Con esse il transetto si 

ancorava sulla sinistra al campanile, sulla de

stra aUa sacrestia; e I vertici deli' absida ai pi

lastri interni. 

N ello stesso anno SI costruirono, oltre I' al

tar maggiore e per tutta la larghezza deUa chie

sa, i due rammentati gradini, per addokire la 

pendenza dei pavimento che prima scendeva 

uniformemente da quel punto sino al coro, se

condando I' abbassamento deU' absida. Altret

tanto si fece nel S. Giovanni. 

Per compire 10 studio delle opere eseguite 

pel consolidamento della Cattedrale e necessa

rio accennare agli scopi che esse si prefigge

vano ed ai risultati da esse conseguiti. 

Akune, come la risarcitura delle crepe e la 

ricostruzione dei paramento, non potevano ave

re altro fine che quello di consolidare tempo

raneamente certe parti dei muri, senza sperare 

di poter compiere opera duratura di risana

mento. T uttavia, benche condotte in modo 

saltuario, assicurando la continuita della mu

ratura, ebbero certamente una modesta in

fluenza anche sulla stabilita generale deU' e

dificio. 

Maggiore efficacia, e ovvio, ebbero le opere 

che agivano direttamente sulle cause dei ce

dimento e che tendevano a ridurle, se non ad

dirittura a eliminarle. Cosi il cunicolo fognante 

pote forse esercitare, appena costruito, una be

nefica azione di prosciugamento delle fonda

zioni, ma, per la sua forma e la sua ubicazione, 

soltanto parziale, e presto gli smottamenti della 

roccia intrisa d' acqua dovettero otturarlo ren

dendolo inservibile. 

I risultati piu notevoli furono raggiunti con 

la costruzione dei due piloni sotterranei edel 

rinfianco; si puo dire anzi che soltanto queste 

opere furono di capitale importanza per la sta

bilita del tempio, sebbene non siano riuscite ad 

assicurarla definitivamente. Quando non esi

stevano, la parte cedevole della Cattedrale 

era costituita essenzialmente dall' absida, le cui 

fondazioni erano poco profonde e poggiavano 

sul banco instabile di arenaria. n transetto re

sisteva meglio al cedimento, essendo appog

giato sulla destra a monte dei dirupo e conso

lidato sulla sinistra dalla profondissima fon

dazione deli' attiguo campanile, che gli si esten

deva sotto. Con la costruzione dei piloni si 

dava aU' absida un appoggio equivalente a 

quello dei transetto, in modo che le due parti 

venivano ad avere circa 10 stesso grado di sta

bilita. 

L' azione dei rinfianco, pure essendo subor

dinata a quella dei piloni su cui poggia, aumen

tando alla base 10 spessore dei muri di peri

metro, ha contribuito a consolidarli evitan-
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Tav . VII. - Pienza: Duomo. La targa sul plinto de.lla lesena 

absidale . 
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done, eome gia dieemmo, il roveseiamento. In

fine, le eatene ehe sorreggevano i muri mal

fermi, se hanno impedita la eaduta di qualehe 

parte perieolante, hanno altres! prodotto qual

ehe danno ai muri stabili. 

Ma il eedimento, benehe eontrastato dai 

eontinui lavoro di rinforzo, ha proseguito me

sorabilmente sino a questo seeolo; e possiamo 

dedurne la rapidita da una fotografia (jig. 3) 

eseguita nel 1909, ehe ci mostra le grosse ere

pe apertesi sul rinfianeo neI breve periodo di 

venti anni dal restauro, rieordato dalla data 

1889 ineisa sulla pietra. 

L'insueeesso dei restauri SI splega agevol

mente eonsiderando ehe essi, piu ehe altro, fu

rono diretti a ritardare 0 semplieemente a na

seondere gli effetti di un male ehe non si seppe, 

anehe quando si volle, eolpire effieaeemente, 

non essendosene mai eonoseiute ehiaramente le 

ongmJ. L'opera tenaee e appassionata degli 

antichi restauratori non e stata pero vana fa

tiea perehe, se ha fallito 10 seopo di restituir

gli la stabilita. e soltanto grazie ad essa ehe il 
T empio di Pio 11, sia pure in eondizioni tri

stissime, ha potuto giungere integro smo a nOJ. 

Siena, 8 dicembre 1930-/X. 
ALFREDO BARBACCI. 

(I) GOBELUNO G. el BANDINO PICOLOMINEO 

F .• Pii Secundi Ponlificis Max. Commenlarii (Franeoforle. 

1614). Libro IX. p. 235. 
(2) Siena, Archivio PiccoLomineo. Bolla papale relaliva 

alla donazione deI palano di Pienza ai nipoli Anlonio, Gia

corno e Andrea T odeschini ( 1463) : « ... palalium noslrum, 

quod nuper in civilale pienlina agri senensis, in fundo palerno, 

deslrucla domo quae ibi prius eral, iuxla illius calhedralem a 

solo ereximus, eum orto seu viridario. eie . n, 

(3) La Iradizione popolare pientina alferma ehe per un pas

saggio coperto, oggi scomparso, il Papa poleva, senza sc ende re 

in istrada, recarsi nel Duomo. II falto e verosimile perehe la 

sacreslia dista pochi melri dal palazzo; ma non abbiamo an

co ra compiuto speciali indagini per accertarlo. 

(4) Analoga disposizione - ma intenzionale - degli edi

fici lalerali di una piazza, cioe secondo linee divergenti, Iro

viamo pi" lardi, per esempio aRoma, nella Piazza dei Cam

pidoglio, disegnala da Michelangelo, e nella piazza di S . Pielro, 

disegnata dal Bernini, nel Iralto compreso fra i colonnali e la 

Basilica. 
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(5) Pii S ecundi P. M. Commenlarii, p. 234 . 

(6) Id .. p. 235. 
(}) Id .. p . 234. 
(8) Id., p . 235. Multa adversus archilectum Ponlifici sug

gesla fuerant, qui et infideliter egisset. el errasset in aedi6cio 

et qui sumplum operis acID aut decem millibus aureis aeslimas

set, supra quinquaginta millia consumpsissel: quem lex Ephe

siorum resarcire impensas (UI esl apud Vitruvium) praecepisset. 

Bernardus hic eral nalione Florentinus ; ab sen lern cuncli lace

rabant. 

(9) Alferma SOCINI A . (Un'anlica queslione relaliva alle 
fondazioni de! Duomo di Pienza , in « Rivisla d' arle », anno 

VI, n. 2, 1909, p. 5) ehe oltrepassando l'allar maggiore il pa

vimenlo della chiesa si alzava, in origine, di tre gradini. Ma 

la notizia non e altendibile, e basla un'occhiala al profilo longi

ludinale del lempio per convincersene: essendo le volle origi

nariamenle allo slesso livello, i pilaslri del Iransello e quelli 

dell'absida, avendo uguale altezza, dovevano avere la base 

allo slesso piano. 

(10) MANNUCCI G . B ., Un nepole di Pio Il per La sal

Vezza de! Duomo di Pienza . (L'Unila Caltolica, 5 giugno 

1928). (1503).. . Nuper cerlos archilectos Rorenlinos Pienliam 

misimus ad expediendum eadificium Ecclesiae Calhedralis, quod 

ab una parte minatur ruin am et ad considerandam causam, 

propter quam rimulas sive fissuras ipsius lempli fert, el cum hi 

judicaverinl ex aqua inter crelam el lapidem sub fundamenlo 

Ruenle curriculum cerIum ad diramandas illas aquas sublera

neas locavimus, quare volumus ut si Nobis decedenlibus opus 

imperfeclum essel, Heredes noslri No,lra impensa perficiant. 

(11) 11 pozzo esisleva gi" nel 1538; ne troviamo la nOlizia 

in Un anlico diario senese, pubblicalo da MANNUCCI G . B. 

nel « Bulleltino senese d i sloria patria », anno XXIX (1922), 

fase. I, p . 95. Vi si narra ehe in quell'anno un canonico dei 

Duomo, volendo sbarazzarsi di un cadavere, 10 gello « in quel 

pozzo ehe e solID la chiesa fuori della porla a Sanlo ehe hora 

e serralo, ehe era profondo e seccho,» eie. 

(12) MANNUCCI G. B., Un nepole di Pio Il per la sal-
vezza dei Duomo di Pienza. 

(13) Id. 

(14) Pii secundi P. M. Commenlarii, p. 235. 
(15) MANNUCCI G. B., Pio Il e Pienza, in « Bullell ino 

Senese di storia palria)), anno XXII (1915), fase. I, p. 157. 

A di 26 di novembre (1545) venendo il 27 in Venerdl, a ore 

nOve di nolle, Pienza pali grandissimi danni per terremoli. ro

vino molle case , casco parte del campanile del Duomo ed una 

gran parle delle volte . (Si rasselto quasi ogni cosa /'anno 1570), 
ma il crello allargalo dal lerremolo non si e fino ad oggi pos

sulo lrovar rimedio. e minaccia gran rovina t quale dicano 

venire da Santa Calerina fino aHa porta al Ciglio. 

(16) Id., p. 160. 

(17) Pienza, Archivio della Curia Vescovile. Exponi Nobis 

nuper fecisli, quod cum E cclesia Pienlina, cuius lu palronus 

existis, pluribus in locis ruinam minetur. celerique restauratione 

ac parielum el fabricae reformalione indigeat, luque, cuius esl 

eiusdem ecclesiae fruclus, reddilus el provenlus pro ipsius ec

clesiae congruenlibus el necessariis rebus adminislrare el dislri

buere. huic rUlnae opportuna reparatione occurrere summopere 

deaideres ; omissi.. Tibi ul cum loci Ordinarii inlervenlu el 

consensu praedictam ecclesiam restaurari. et es, quae mutatione 



indigent. mutari , ac omma et quaecumque alia qaae necessana 

videbuntur et opportuna fieri face re libere . et licite vale~s. etc. 

(18) MANNUCCI G. B .. Pio 11 e Picllza. p. ,164. 1596. 

Si fece rassettare il duomo di Pienza che minacciava rovina 

raddoppiando un arco nel la chiesa di sotto. e messo il battiste:o 

nel luogo dei Campanello. che prima era sotto il primo arco 

scese le scale a mano stanca. dal Mag.co M . T rivulzio Ra

gnoni Operaio e si spese scudi 1286 e s. 8. 

(19) BORGHESI S. e BIANCHI L.. Nuovi docllmenti 

per Ja storia de/rurte sell ese. (Siena. Ed. To:rini. 1898). 

p . 621 . 

(20) MANNUCCI G. B .. Pio lJ e Pienzu. p. 164. 1596. 

ES Jendosi allargato il cretto in la Compacnia di sotto e s:ando 

smattonato fu per ordine di M . Gio . Alberto Lotti Operaio 

fattovi mettere 53 tavoloni. cle. 

CRONACA DELLE BELLE ARTl 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHIT A E BELLE ARTI 

IL REST AURO DELLE ARCA TE SUPERSTITI 

DEL CIRCO DELL'ANTICA BOVILLE, 

E note che Bovill e. b quaIe si cstendeva Ira iI IX e XII 

miglio della Via Appia. fu eitta molto cospicua nel periodo 

repubblicano ed imperiale di Roma. 

Essa era ricca di grandiosi edifici e monurnenti; fra i quali 

iI Circo. annoverato tra i maggiori. Ed invero la sua vastita 

quanto mai preziosi e degni di tutte le possibili cure atte a 

prolungarne resistenza . 

Le areate superstiti de! Circo di Boville sono costituite 

da conci di peperino squadrati e messi a poste con un sotti

lissimo strato di malta finissima. 11 lavoro e eseguito al la per-

Fig. I. - - Le arcate prima dei restauro . 

e dimostrata dalla lunghezza deI raggio della curva seeondo cui 

sono disposti in pianta gli archi superstiti . 

Purtroppo sul suolo ove fu I'antica Boville ( fra il mode rno 

borgo dene F ratocehie e la citta di Albano) non rimangono 

ehe scarsissime vestigia. e nel luogo della eitta rasa al suolo 

esistono oggi degli opulent i vigneti. che rendono pressoehe im

possibile cconomicamente una sistematica esplorazione topogra

fiea deli 'anti ca citt". per cui i poehi ruderi rimasti diventano 

lez;one sia nel taglio della pietra che nclla messa a sito. L'opera 

si puo attribuire alla fine della repubblica . 

I pilastri sono decorati sulla fronte interna dei circo da 

un ordine architettonico formato da mezze colonne addossate 

delle quali si vedono tuttora sopra a terra i lusti fortemente 

scheggiati e corrosi e qualche traceia dei eapitelli. mentre da 

sotto la terra si vedono a/fiorare le basi . 

Le condizioni statiche delle areate prima dei restauro era-

335 


