
GABRIELE BORGHINI 

ARCHITETTURA E COLORE DELL'EDILIZIA CIVILE A SIENA 
NEL SECOLO XVIII: IL LIVELLO E LA REGOLA 

Le trasformazioni dell'edilizia civile nel corso del Settecento a Siena sono contrassegnate da una volontà fortemente 
conservatrice del tessuto connettivo di ascendente medievale. Si innova generalmente interessando il prospetto e la distri
buzione interna dei vani, ma non intaccando il precedente e codificato distribuirsi degli spazi esterni. L'operazione di 
metamorfosi cittadina, che sarà capillare, si gioverà della scelta di una regolamentazione architettonica che ricerca 
altezze livellate, orizzontalità, simmetrie. La mutazione epidermica si avvarrà soprattutto della Il facciata" come 
momento di massima evidenziazione dell' ordine imposto all' assetto urbano, e proprio laddove la incamiciatura d'into
naco colorato contrassegna limpidamente la regolarità dell' economia architettonica e ne rende omogenea la resa finale. 

Nel 1932 Gino Chierici I) per la prima volta puntua
lizzava l'assetto non gotico di Siena quale visione alter
nativa a quella tradizionale che considerava, e spesso 
considera ancora, tale città come tipico esempio di urba
nizzazione trecentesca rimasta in corrotta nel tempo. 

Il Chierici comunque era destinato a rimanere per 
lungo tempo la classica voce nel deserto, poiché, ad ecce
zione delle utili schede dedicate alle chiese di Siena re
datte tra il 1940 e il I958 da Alfredo Liberati,2) solo da 
poco qualcosa risulta fatto per la diseredata storia delle 
trasformazioni senesi settecentesche, e mi riferisco ad un 
breve contributo di Gabriella Contorni inserito in una 
trattazione più ampia dedicata alla architettura toscana 
tra cinque e settecento, 3) ad una piccola mostra 4) che 
ha ereso in considerazione solo il riassetto urbanistico 
del!;i Lizza, e ad un lungo saggio, particolarmente attento 
e documentato, che Cristina Danti ha recentemente de
dicato all'architettura neoclassica senese 5). Tali contri
buti hanno avuto, se non altro, il merito di aprire un di
scorso, rovesciare un'ottica cristallizzata e mettere a fuoco 
la questione di una cultura architettonica che è in pro
gresso rispetto al momento ormai noto della sua forma
zione in chiave gotica, cultura che a Siena si esplica oltre 
che con le polifore di Palazzo Sansedoni sulle quali pur 
si perdeva il Chierici (senza però precisare che quello 
era un revival gotico e tra l'altro proprio settecentesco), 
oltre che col grande esito rosselliniano e federighiano del 
quattrocento, anche col coesistere di codici diversi che, 
non solo non sono minimi rispetto al tutto, ma che anzi, 
a ben guardare, costituiscono la cartina di tornasole per 
dimostrare la particolare muta della città, che si rinnovava 
per esfoliazione, trasformandosi in superficie senza in
taccare le precedenti articolazioni strutturali: che è poi 
quello che si attuerà (ma non solo a Siena) a livello pro
vinciale con l'architettura civile del secolo XVIII.laddove 
il tessuto urbano rimane, quasi sempre, quello médioevale 
e su questo dato di fatto si uniformano e si autoregolano 
le metamorfosi, cambiando prospetti e piante ma di regola 
senza intaccare l'originario traliccio connettivo. Si arriverà 
così a casi esemplari come quello di via Pantaneto, la 
quale, nonostante l'angustia ancora trecentesca, ha un 
tono diverso proprio a causa delle modifiche e ristruttura-

zioni a cui i prospetti lungo la strada, chiamata nel sette
cento anche Corso, andarono incontro durante l'intero 
arco del secolo, per cui dalle Logge del Papa fino all' arco 
Samoreci ed oltre ve~so la Porta Romana quasi non vi 
fu edificio che non subisse un fenomeno di mutazione 
decisamente caratterizzante, per arrivare al palese risul
tato di una via medioevale formata con palazzi per la 
maggior parte del settecento. Il più famoso fra questi 
è forse quello de' Vecchi, se non altro per il nome del
l'architetto, cioè Paolo Posi, che è tra i pochissimi senesi 
della sua epoca che riescano a conquistarsi nel campo 
delle arti una gloria non strettamente locale, ma nella 
fattispecie romana, avendo realizzato proprio a Roma e 
negli immediati dintorni una serie di opere che, partendo 
dalla cappella di Sant'Isidoro a Frascati del 1753, toccano 
il culmine nella Chiesa di Santa Caterina da Siena a via 
Giulia del 1767, tutti esempi elaboratissimi e sofisticati di 
quella Il bizzaria " (traduci tardo borrominismo) di cui lo 
accusa il Milizia. Ma tale amor di licenza sembra avere 
tregua proprio a Siena, dove il Posi prima che nel Pa
lazzo de' Vecchi (1771) già in quello Sergardi in via 
Montanini (1763) aveva sperimentato un neo-cinquecenti
smo asciutto e grafico che sarà di grande importanza per 
gli esiti edilizi successivi. Ecco come l'erudito settecente 
sco G.A. Pecci nel suo Il Giornale Sanese " 6) memoriz
za l'avvenimento: 

•• Maggio 1763. Col disegno di Paolo Posi architetto 
senese si va proseguendo la facciata del palazzo di Fabio 
Sergardi in Camollia, coll'unione assieme di cinque case, 
tra le quali una ve n'era della famiglia Ghinucci [ .... ] 
poiché sopra l'architrave di macigno era l'arme di detta 
famiglia". Nella quale citazione sarà naturalmente da 
annotare, per la nostra tesi, quell'unione Il di cinque 
case", che prevede già quale ultima operazione dell' accor
pamento una volontà di omogeneizzazione ottenuta con 
la stesura di un intonaco colorato, come quello appunto 
del susseguente Palazzo de' Vecchi che era di un brillante 
tono di verde. In effetti lo stesso neo-cinquecentismo si 
ritroverà alcuni decenni dopo nel Palazzo Bianchi al Ponte 
di Romana (TAV. XXIV, I), che terminato nel 1796, come 
ci informa dettagliatamente il Il Diario" del memorialista 
locale Antonio Bandini, 7) fu considerato il massimo del 
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buon gusto per quello che riguarda le dimore aristocra
tiche senesi sullo scorcio del secolo. Dice, appunto, il 
Bandini alla data 28 luglio 1796: Il È restata ultimata la 
facciata di palazzo Bianchi rimpetto alle fonti del Ponte 
con il color verdino, ornati alle finestre, cornicioni sotto le 
medesime, come pure sotto la gronda del tetto .... ". Uguale 
impostazione di gusto risulta comunque evidente nel Pa
lazzo Malavolti (già Sozzini) pur sempre in via Pantaneto, 
oppure nel Palazzo Dei in via del Giglio (TAV. XXIV, 2), 
entrambi del 1795-96. E non a caso ho citato questi tre 
esempi, ché tutti e tre i palazzi sono stati realizzati dalla 
stessa mano, come ci indica una preziosa notizia fornitaci 
da Ettore Romagnoli, passata inosservata ma che non c'è 
motivo di ritenere infondata almeno finché documenti, 
sino ad ora non ricercati, non attestino una più esatta 
paternità delle costruzioni in questione. Ci informa, dun
que, il Romagnoli (che redigeva le sue Il Vite" mano
scritte prima del 1835) nel tratteggiare la biografia del 
pittore e architetto senese Giovanni Bartalucci (1732-
1802), come questi, noto soprattutto quale quadra turista, 
divenne maestro d'architettura nel Collegio Tolomei e 
che Il su disegno dei suoi allievi e con l'assistenza del 
maestro furono fatti palazzo Malavolti in Pantaneto, 
Bianchi al Ponte, Dei a S. Pietro Ovile". 8) Dunque un 
lavoro di gruppo, una specie di saggio di fine d'anno che 
aveva a supervisore il Bartalucci e che portava a risultati 
non molto innovanti dal punto di vista architettonico, 
ma se non altro significativi nel contesto urbano, e tanto 
più importanti se si pensa alla loro particolare genesi, 
che prevedeva l'apporto diretto di un contesto scolastico 
nell'aggiornamento della facies cittadina. Il riscontro cro
nologico per la edificazione dei tre palazzi è possibile 
attuarlo attraverso la fedele cronaca contemporanea di 
Antonio Bandini, laddove nel volume del suo Diario de
dicato all'anno 1795 leggiamo: Il 30 marzo. Questa mat
tina è cominciata la nuova facciata della già casa spet
tante alla famiglia Sozzini [ .... ] acquistata dai nobili sig.ri 
cav. Vinceslao Malavolti e cav. Muzio e Luigi, e sono 
stati posti i capisaldo alla cantonata [ .... ] i capi (della fab
brica) sono Lorenzino Turillassi ingegnere e maestro di 
casa oella nobile casa Bianchi, capo mastro il cav. Giu
seppe Nasini sane se ". Naturalmente sia il Turillassi che 
il Nasini appaiono come esecutori di un progetto non loro 
e del quale realizzano soltanto il passaggio da disegno 
ad opera compiuta. E ancora più avanti sempre nel Diario 
del Bandini: Il 12 maggio. Nella strada di S. Pietro a 
Ovile è stata rifatta la facciata alla già casa del cav.re Dei, 
oggi ceduta dal nobil signore Marcello Dei erede, al suo 
figlio Flaminio, il medesimo ha posto tutte le finestre in 
simmetria ed alla moda, e vi ha fatto le riquadrature ed 
ornati alle medesime di gesso, con averle colorite di 
giallo, conforme i cornicioni, e la facciata di turchino, e 
tutto ciò per accasarsi ". 

Il 31 luglio. Ieri fu dato fine alla facciata dei nobili 
fratelli [ .... ] Malavolti [ .... ] dopo il continuo lavoro di 
mesi quattro, essendo stato posto mano il 30 marzo 
1795". Di nuovo per l'anno 1796: Il II giugno. In que
st'oggi è restata ultimata la facciata dei nobili Flaminio 
e Luigi Dei dalla parte della cura di S. Pietro a Ovile, 
e sono tre piani col pianterreno, e finestre dieci in ogni 
piano, con tre porte, con stucchi travertino. Nella prima 
fabbrica di un pezzo di essa, come si disse, fu tinta di un 
colore celeste, cornicioni e finestre gialle, ora tutta colorita 
di verdino e cornicioni, finestre e porte di colore di tra
vertino, ed ora si fabbrica dentro dalla parte di Proven
zano ". Le notizie del Bandini si prestano comunque al 
di là della loro utilità per quello che riguarda la puntua-

lizzazione cronologica, e al di là delle intenzioni stesse 
dell'autore, ad una lettura quanto mai adatta per appro
fondire i problemi formali di una architettura locale che, 
in fondo, cambia ben poco nel corso del secolo, anche se 
nei tre palazzi presi in esame, i lessici del Posi, o quelli 
di un Iacopo Franchini, si vadano trasformando in sempre 
più semplificati partiti, e che ripropone, pur nelle varianti, 
i medesimi risultati, i quali erano poi quelli tipici di una 
operazione, diciamo così conservatrice, che contraddi
stingue tutta la produzione dell'architettura civile e sacra 
senese dall'inizio alla fine del settecento, e oltre, fatte salve 
le debite e rare eccezioni. 

N elle descrizioni della casa Dei stilate dal Bandini si 
legge difatti come, nel rifacimento della facciata (ed è 
sintomatico che quasi sempre di queste ultime si parli 
nelle cronache dei diaristi) tutte le finestre furono poste 
in simmetria e Il alla moda". E ancora di facciata nuova 
si parla per il Palazzo Malavolti. Dunque se ne deduce 
che, ferme restando le strutture dell' edificio o degli edi
fici precedenti, si innovava a livello di prospetto e di 
distribuzione dei vani. Le finestre venivano allineate e 
quindi all'interno anche le camere seguivano l'ordine dei 
Il lumi": le file simmetriche delle aperture nei prospetti, 
il loro correre in teorie diritte, ci danno immediatamente 
il senso di una pianta dove le stanze si aprono d'infilata 
una nell'altra, e dove questa regolarità d'ambiente è stata 
ricercata a costo di livellare spazi più mossi in origine, di 
aprire finestre laddove magari in origine esisteva una mas
sa compatta, stilobate pieno per torri o alzati medioevali, 
oppure di chiudere aperture preesistenti che comunque 
avrebbero disturbate le regolarità richieste. Con questo 
si tocca uno dei termini fondamentali del binomio livello
regola che sottofonda tutte le ristrutturazioni settecen
tesche della città. Un esempio tipico di questo procedi
mento risulta evidente dalla trasformazione di Palazzo 
Borghesi a San Francesco, attuata negli anni 1725-26 al 
tempo del passaggio dell'edificio ai Loli, così come ce la 
descrive Girolamo Macchi nelle sue Il Memorie": Il La 
suddetta casa [ .... ] di poi da signori figli del sig. Angelo 
Borghesi l'anno 1725 fu venduta al sig. Loli il quale l'ha 
tutta resarcita per di dentro e per di fuori fattovi sopra il 
cornicione e ragguagliate tutte le finestre e intonacata di 
calcina, che per il passato era di mattoni e terminata l'anno 
1726 .... ". Sulla Casa Loli ci informa anche, nell'ottobre 
del '26, il Diario del Pecci dicendola Il tirata a fine con 
miglior gusto moderno, con assistenza e disegno di Dome
nico Francini .... ". Il Il miglior gusto moderno" preve
deva che il livello fosse ricercato anche nelle altezze, per 
cui il Romagnoli parlando del rifacimento settecentesco 
di Palazzo Sansedoni ci rende noto che: Il •••• il cavaliere 
Alessandro Sansedoni [ .... ] fece sbassare la torre del suo 
palazzo e col disegno del Ruggeri rifare la facciata dalla 
parte della Via Maestra (l'attuale Banchi di Sotto) come 
avea fatto dalla parte della piazza sul medesimo stile del 
restante palazzo Sansedoni, una buona parte d'essa casa 
composta d'informi casaloni". Senza entrare nel merito 
del ripristino in chiave neo-gotica, cosa che mi porterebbe 
a parlare della precocità del re vivai gotico a Siena esulando 
dal tema prefissato, mi sembra interessante sottolineare 
quel Il fece sbassare la torre del suo palazzo" e il sottin
teso recupero alla Il norma" di quegli Il informi .casaloni". 
Di nuovo quindi una operazione di livellamento che ci 
indica come la città lorenzettiana perdesse le sue punte, 
si uniformasse in altezza, rinunciasse al movimento dato 
dall'incastro casuale dei volumi resecando i denti e riem
piendo i vuoti. Le facciate dunque si proponevano come 
tali, pulite, nette, chiuse tra le linee ortogonali dei peri-
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I - SIENA, PALAZZO BIANCHI 

4 - SAN GIMIGNANO, ESEMPIO DI DECORAZIONE PARIETALE 
NELL'ATRIO DI UNA CASA PRIVATA 

TAV. XXIV 

2 - SIENA, PALAZZO DEI 

3 - SIENA, PALAZZO UGURGIERI 

5 - SIENA, PALAZZO PICCOLOMINI CLEMENTINI 
(PARTICOLARE) 

© Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Bollettino d'Arte



metri, e, quel che più conta, intonacate. Non si contano 
nei Diari del Pecci e del Bandini le citazioni di prospetti 
intonacati e rintonacati. Ho citato il Palazzo Bianchi 
dipinto in verde, come pure la Casa Dei (il verde era d'al
tronde uno dei colori più usati, quasi un leit-motiv cro
matico) ma ancora si potrebbero elencare: il Palazzo An
dreucci in Camollia fatto rosso con cornici bianche nel 
1783; un palazzo in Salicotto reso nel 1788 celestino con 
fasce gialle; una casa nella contrada del Bruco colorata, 
sempre nel 1788, con una tinteggiatura rossa a strisce 
bianche; ancora nello stesso anno una casa presso via 
della Sapienza dipinta di bianco con fasce turchine; il 
Palazzo Placidi (in via Pantaneto) imbiancato sul retro 
nel 1793 e ornato con cornicioni gialli, mentre verso la 
strada era già stato rimodernato nel 1743; il Palazzo Bran
cadori in Camollia dipinto in bianco con le cornici color 
tufo; e bisogna considerare che ho citato prendendo solo 
alcuni dei tanti possibili esempi similari. 

D'altronde la coloritura delle facciate non era certo una 
cosa nuova per una città in cui di sicuro fin dal secolo 
XV, e quasi certamente anche da prima, il colore era stato 
spesso parte fondamentale del prospetto architettonico, 
come ancor oggi dimostra la facciata di Palazzo Ugurgieri 
nel Casato (TAV. XXIV, 3) la quale mantiene il suo into
naco originario decorato con un motivo a fasce forse de
sunto da un vocabolario formale che poteva trovare appli
cazione anche nella manifattura tessile. Intonaci decorati 
che dall'esterno si spingevano fin dentro l'atrio e nei cor
tili interni, quasi parati stesi alle mura, come starebbe a 
far intendere anche il bellissimo frammento di affresco a 
decoro geometrico recentemente riemerso nel vano d'in
gresso di una casa di San Gimignano (TAV. XXIV, 4), 
cronologicamente da porsi nel tardo secolo XIII, e ripor
tabile a modelli probabilmente diffusi in tutta l'area sene
se. E non va dimenticato, sempre a Siena, l'esempio di 
Palazzo Piccolomini Clementini alle Logge del Papa (TAV. 
XXIV, 5), detto anche dei Turchi, che ancora reca le vi
stose tracce della sua decorazione cinquecentesca ad affre
sco (pesantemente ripassata in epoche successive) nelle 
teste di "Uomini illustri" che si affacciano al di sotto dei 
gotid archetti pensili del coronamento. Questi "ritratti 
esemplari" attribuiti tradizionalmente a G.B. Capanna 
furono risparmiati dall'intonaca tura color celestino (forse 
attuata all'epoca in cui l'architetto Agostino Fantastici 
intervenne nell'atrio e nell'appartamento nobile nella pri
ma parte del secolo XIX) la quale livellò cromaticamente 
il prospetto accompagnando una ristrutturazione archi
tettonica connotata dalla tampona tura delle originarie 
bifore in favore di più regolari finestroni e dalla elimi
nazione di probabili merli, come d'altra parte fin dal 
1734 si era andati facendo anche per le mura urbane. 
Sempre del Capanna sembrano essere anche gli affreschi 
di Casa Nastasi nel Casato, esprimenti le 'Fatiche di 
Ercole' nelle specchiature tra le finestre, ed un fregio 
che probabilmente simulava rilievi in cotto secondo un 

esempio peruzziano. Le facciate dipinte con figurazioni 
saranno comunque evitate nel secolo XVIII, laddove in 
nome di un ordine chiarificatore si preferivano le tinte 
unite dei campi sulle quali si profilasse, contrassegnato 
da un diverso colore, il traliccio architettonico. L'int,maco 
era l'ultima operazione del livellamento basilare, e ciò è 
tanto più giustificabile se si pensa alla volontà di regola
mentazione che simili ristrutturazioni sottintendevano, al 
programma che prevedeva il riassetto calmo e lucido di 
tutta l'edilizia urbana. Alla concezione del prospetto come 
puro piano si lega strettamente quella dell'intonaco quale 
sottolinea tura cromatica della superficie sulla quale viene 
a delinearsi con colore diversificato la ideale proiezione 
in positivo della struttura architettonica. Un tipico esem
pio di questa situazione penso si dovesse raggiungere nel 
Palazzo Bichi, di Iacopo Franchini, genius loci dell'ar
chitettura nella prima metà del secolo, del quale nella 
Biblioteca Comunale di Siena è conservato il disegno di 
riprogettazione dell' edificio. La facciata si sviluppa ai 
lati con due torri abbassate che fanno da ali e chiudono 
al centro il vecchio prospetto medievale in tufo, mentre 
lunghe file di finestre con cornice di pietra grigia e tet
tuccio sottolineano il nuovo rapporto di orizzontalità 
inserendosi nei vecchi arconi ogivali. Delle torri in pietra 
ne è rimasto quel tanto che basta per elevare al di sopra 
del cornicione due colombaie simmetriche. L'unione di 
tre fabbriche medioevali, secondo un procedimento con
sueto, avviene nel segno di una unità data, in conclusione, 
dalla mano finale dell ' intonaco che avrà senz'altro legato 
i diversi organismi rendendo omogeneo il fondo e sotto
lineando la regolarità delle file di finestre. Nel caso di 
Palazzo Bichi, probabilmente, tutto assunse un colore 
giallo, tufaceo, le cui tracce ancora si riconoscono sulle 
zone pietrigne delle ali. 

In questo modo la città si riassorbiva e reprimeva im
ponendosi una misura e una regola che per lungo tempo 
non verranno travalicate. 
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