
L'ARCHITETTO FRA OAMIANO SCHIFAROINI 

E LA CHIESA 01 SANTA MARIA 01 · PROVENZANO 

IN SIENA 

f. opmlOne diffusa che Siena, chi usa nelle 

sue tradizioni artistiche medioevali, se accolse 

con scarso entusiasmo I' architettura della Ri

nascenza, fu addirittura ostile aBo sviluppo di 

un' architettura barocca. Il carattere prevalente

mente medioevale della citta sembra convali

dare questa opinione; e poiche i monumenti piiI 

cospicui, cioe quelli che attraggono maggior

mente I' attenzione degli studiosi, non sono po

steriori al Rinascimento, anche la letteratura 

artistica - salvo eccezioni trascurabili -" si 

ferma a questo periodo. 

i:. da ritenersi, invece, che anche Siena abbia 

sentito profondamente il palpito delI' arte nuo

va, e che soltanto le sue condizioni politiche, 

economiche e demografiche abbiano impedito 

a questa uno sviluppo maggiore. 

Caduta infatti, dopo la guerra disastrosa, la 

citta sotto il dominio dei Medici (1559), co

mincio per essa, nonostante ie buone intenzioni 

dei Granduchi, un periodo di lenta decadenza 

economica, dovuto all' errata politica agraria, 

allo sfruttamento della provincia a vantaggio 

della capitale, ed infine al progressivo inari

dirsi dei commerci e delle industrie sotto i colpi 

della concorrenza fiorentina e straniera. 

La popolazione, che dopo il tracollo subito 

durante l' assedio andava rinsanguandosi tanto 

da avvicinarsi, alla fine del secolo XVI, ai 

ventimila abitanti, per effetto delle cause ac

cennate comincio lentamente a diminuire ri-
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ducendosi a soli sedicila abitanti alla fine deI 

XVII e scemando ancora nel successivo. 

Non erano certo queste Ie condizioni piiI fa

vorevoli all' affermazione della nuova architet

tura; cio nondimeno non tardarono piiI che al

trove ad apparire i segni del mutato sentimento 

artistico, poiche sino dalla meta deI Cinquecen

to vediamo sorgere i primi edifici baroccheg

gi anti (ad es. il Palazzo T antucci, 1548). In 

seguito, se le costruzioni barocche, per neces

sita di cose, non poterono divenire numerosis

sime, 10 stile trovo il modo di affermarsi ugual

mente nella trasformazione, specie decorativa, 

delle costruzioni preesistenti le quali, nonostan

te le frequenti demolizioni eseguite in occasio

ne dei ripristini, attestano ancora quanto, anche 

in Siena, quest' arte fosse apprezzata. 

Le origini delle nuove forme non vanno na

turalmente cercate sul posto, ove I' architettura 

del Rinascimento si era co SI scarsamente affer

mata, bensl in Firenze che questa aveva ispi

rato e che anche nel periodo barocco continua

va a influenzare l' architettura senese. Siena tut

tavia, che per mezzo delle grandi casate e del 

dero si manteneva collegata aRoma con vin

coli politici, religiosi ed economici, affido spesso 

ad artisti di questa citta, 0 in questa formati, le 

sue costruzioni. Cosi alI'influenza fiorentina si 

alterno la romana, talvolta sposandola nello 

stesso edificio. 
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Fig. I. - Siena. - Chiesa cli Sanla Mnria cli Provenzano. - Pianla. (Rilievo cli A. Barbaccil. 
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Fig. 2. - Siena. - Chiesa di Sanla Maria di Provenzano . - Vedula d·insieme. 

(Fol. della R. Soprinlcndcnza di Siena\. 

La prima e !a piu importante chiesa barocca 

di Siena e quella di Santa Maria, in Proven

zano. Essa deve la sua edificazione al popolo, 

desideroso di accogliere in un tempio l'imma

gi ne della Madonna venerata in quel malfa

mato quartiere. Divulgatasi, sul finire deI Cin

quecento, la fama dei miracoli da questa ope

rati, da ogni parte della citta, dello stato e 

d' oltre afHuirono cospicui doni, molti dei quali 

consistenti in materiali da costruzione, affinche 

la fabbrica venisse al piu presto iniziata (I). 

L'B aprile 1595, gli Operai nominati a questo 

scopo dal Collegio di Balia « deliberorno che 

per adesso si conprino ciento migliara di mat

toni e deHa calcina a tempo per tempo. Deli

berorno far chi am are, per il terzo giorno di 
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Pasqua di Spirito Santo prossima, tutti li archi

tetti, pittori et altre persone intelligienti per 

ragionare di fare una pianta sicondo il sito per 

possere fare il tempio », etc. (2). 

A giudicare i vari progetti presentati dai con

correnti fu eletto il Granduca di T oscana, F er

dinando I" de' Medici, che diede la preferenza 

al modello di legno presentato dal certosino se

nese Damiano Schifardini. Questi, abitando a 

Firenze, e non potendo soprintendere diretta

mente aHa costruzione della chiesa, ]' affidü aBo 

scultore Flaminio di Girolamo del T urco, di 

Siena, a cui si aggiunsero, per la parte muraria, 

i capi maestri Giacomo di Giovanni detto il 

Grasso e Pierantonio di Gherardo da Ponte, 

ambedue della Valle di Lugano (3). 



Fig. 3 . - Siena . - Chiesa cli Sanla Maria cli Provenzano . - P rospello posleriore. 

(Fot. della R. Soprinlendenza di Si ena). 

Il 20 agosto 1595, abbattute le casupo~e ehe 

occupavano la superficie prescelta per la nuova 

chiesa, fu dato principio aUo scavo dei fonda

menti presso la «( Casa dei Miracoli )) - cosi 

chiamava il popolo la casetta sulla cui fronte 

era murata l'immagine miracolosa - - dalla 

parte di S. F rancesco. Ma, in questo punto, 

furono trovate buche e cantine piene d' acqua, 

e per quanto si approfondissero le fosse non si 

po te raggiungere terreno resistente. Interrotti i 

lavori, furono adunati a consulto i tecnici, fra 

cui l' esperto ingegnere inviato espressamente dal 

Granduca, Simone da Cagliano, ehe decise di 

spostare la sede deHa chiesa, portandola dalla 

parte opposta della « Casa dei Miracoli » , ver

so Piazza T olomei (4 ). 

Il 24 ottobre 1595 furono ripresi gli sca

vi (5); il sodo fu trovato per<> a grande pro

fondita (a vaUe, sino a braccia 45) e, per buo

na parte dei perimetro, si dovette raggiungere 

con pilastri, i quali collegati da archi, servirono 

di base ai muri maestri. Per loro tranquillita, 

gli Operai (marzo 1596), vollero far collau

dare le fondazioni da un gruppo di tecnici estra-
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Fig. 4. - Siena . - Chiesa di Santa Maria di Provenzano. - F acciata. 
(F 01. della R. Soprinlendenza di Siena). 

nei alla fabbrica, e soltanto dopo il responso 

di questi autorizzarono la prosecuzione del

I'opera (6\ 

La profondita dei fondamenti accrebbe di 

molto la mole del lavoro; basti dire ehe fra 

essi e la chiesa rimase tanto spazio da potervi 

ricavare una vastissima cappella a forma di cro

ce, la cui pianta corrisponde all'incirca a quel

la del tempio sovrastante. T uttavia, ad on ta 

delle difficolta, la fabbrica progredi rapida

mente : nel '98 si erano gia costruite le pareti, 

le volte, e buona parte della decorazione ester

na di travertino (7); nel 1601 si copriva la chie-
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sa (8); nel '2 mancava solo la cupola, ehe fu 

compiuta nel '4 (9) ; il 23 ottobre 1611 l'im

magine miracolosa entrava solennemente nel 

tempio, ehe poteva dirsi sostanzialmente ter

minato (10). 

Santa Maria di Provenzano segue il tipo di 

chiesa creato dal Vignola col Gesu di Roma 

(1568), di cui e nota la grandissima influenza 

esercitata sulle costruzioni ecclesiastiche dei pri

mo periodo barocco. Ma, pure possedendone 10 
spirito, la nostra riesce a conservare - tanto 



f-ig. 5. - Siena. - Chiesa cli Santa Maria cli Provenzano. - Particolare 

cleUa facciata. (Fot. de/la R. Soprintendenza di Siena). 

nell' organismo costruttivo, quanto nell' elemento 

decorativo .- un suo ben distinto ca rattere de

rivantele, piu che dall' ambiente architettonico 

in cui e sorta, dall'influenza di quello in cui 

viveva il suo autore. 

Considerata nell'insieme la chiesa mostra una 

ossatura robusta, costruita secondo logica, ed 

armonicamente proporzionata. La pianta e a 

croce latina; la nave, unica, e lunga una volta 

e mezza la sua larghezza (11). Mancano le cap

pelle laterali, sostituite da altari addossati alle 

pareti, come nella maggior parte delle chiese 

senesi. La pianta rappresenta un ulteriore sta

dio dell'evoluzione iniziata dal Vignola con la 

soppressione delle navi secondarie, 0 meglio con 

la loro sostituzione per mezzo di cappelle; sem

plificazione, questa, che consentiva di assegnare 

maggiori dimensioni ad un'unica nave, assu

mente cosi la massima espressione di grandio

sita. Nella nostra chiesa, essendosi abolite an

che le cappelle, questa espressione e raggiun

ta ancor piu felicemente, pur non essendo 10 
spazio grandissimo; mancando inoltre ogni sud

divisione delle pareti edella volta, l' edificio ha 

acquistato anche quell' aspetto massiccio che tan

to apprezzavasi. 

Il transetto e rudimentale, profondo appena 

quanto basta per formare le due cappelle alle 

testate. In accordo, ci<>, con 10 spirito den' ar

chitettura religiosa dell'epoca, richiedente il pre

dominio della dimensione longitudinale. 

E noto, infatti, come dalla pianta a centro di 

simmetria, cara al Rinascimento, si sia passati 

a quella allungata, senza pero che il rappor

to fra lunghezza e larghezza tentasse di rag

giungere quello delle chiese medioevali. Cio, 

a nostro parere, perche a questa tendenza al

l' allungamento ne coesisteva un' altra verso l' al

to (visibile negli ornati, e specialmente nella 

cupola, elemento verticalista per eccellenza) che 

sarebbe rimasta soverchiata da una eccessiva 

lunghezza della nave. Non potendo percio ma

nifestarsi in questo modo, si e cercato di accen

tuare la dimensione longitudinale accorciando il 

piu possibile le braccia del transetto. E, que

sta forma di pianta, il limite estremo a cui si 

puo giungere per questa via, senza abbando

nare 10 schema crociato; talvolta, per piccole 
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Fig. 6. - S :cna. - Chie., di Santa Ma:·ia di Provenzano. 

Finestra nnta dei fianco . (F 01. deli" R. Soprinl. di Siena) . 

ehiese ed oratori, si e superato, abolendo addi

rittura il transetto, e ridueendo la pianta alla 

piiI sempliee forma eompatibile eon I' esistenza 

di una direzione: il rettangolo (in Siena v. il 

Refugio, 1598). 

Come le eappelle del transetto I' abside ha 

pianta rettangolare, e eontiene I' altar maggiore, 

appoggiato alla parete di fondo. La ehiesa e 
rieoperta, tranne all'ineroeio delle due braeeia, 

ove si eleva la eupola, da volte a botte, impo

stantisi direttamente sua una trabeazione eo

rinzia, ehe, sostenuta da lese ne angolari, gira 

tutto I' edifieio. Lungo la nave si hanno, all' e

sterno, sei finestre eorrispondenti alla volta, ma 

questa non e stata traforata dalle lunette, giu

dieandosi sufheiente la lu ce fornita dalle fine

stre della faeeiata, del transetto edella eupola. 
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La parte piiI earatteristiea deli' organismo 

eostruttivo, la eupola, non most ra all'interno di 

diseostarsi dalle forme eonsuete. Sui quattro pi

lastri posti all'ineroeio della nave eol transetto 

.- nei qual i il moltipliearsi dei membri, e 10 
smussamento degli angoli rientranti lungo le 

diagonali, attestano il eompiuto gusto baroeco 

- s'impostano gli areoni raeeordati, per mezzo 

dei pennaeehi, alla eorniee eireolare su eui si 

imposta il tamburo. Questo e ottagonale ed ar

ticolato da un ordine eomposito di lesene, dalla 

eui trabeazione si dipartono le eostole piatte 

ehe delimitano le otto faeee dell'intradosso del

la eupola. 

M a se noi esaminiamo la costruzione dan' e

sterno, siamo colpiti da una certa dissonanza fra 

]' aspetto tozzo dei tamburo e quello slaneiato 

della eupola edella lanterna; e una dissonanza 

anehe maggiore possiamo notare fra il eorpo 

della ehiesa e la eupola, dimostrante uno spi

rito assai piiI evoluto. NeUe prime ehiese baroc

ehe, infatti, la eupola ha forma generalmente 

depressa, pressoehe emisferiea, e modesta al

tezza (12), mentre la nostra, ehe pur segue la 

stessa corrente, ha sesto ogivale ed e alta sul 

suolo ben quattro diametri. 

La spiegazione deli' anomalia ci e fornita dai 

documenti dell'Opera edella Collegiata di 

Provenzano. T roviamo ehe durante la prima 

meta del 1602 si era gia costruito il eornieione 

cireolare interno, sopra il quale si doveva im

postare il tamburo (l3\, e ehe nello stesso tempo 

si trasportavano le pietre per la eupola (14), che 

dovevasi eostruire seguendo il progetto di Sehi

fardini. Ma frattanto questi era morto ed in

torno al suo modello della ehiesa, esposto nella 

« Casa dei Miracoli)), disputavano i eompe

tenti, molti dei quali ritenevano che, costruita 

secondo questo, la cupola sarebbe riuseita trop

po bassa e arrotondata (15). E faeile arguire da 

eib ehe la sua forma doveva essere depressa, 

come riehiedeva il earattere massieeio dell' ar-



ehitettura del tempio. Nulla per<> e rimasto dei 

modello di Padre Damiano. e neppure se ne 

eonoseono disegni. Soltanto nel Libro segno A 

del bilancio della fabbrica. in margine ai pa

gamenti di « pietre della tribuna »(14). in data 

marzo - giugno 1602, abbiamo trovato un 

minuseolo disegno della eupola, eopiato natu

ralmente dal modello. Sebbene eseguito da ma

no inesperta esso, eontenendo le linee essen

ziali, ci rivela ehe anehe nel progetto originario 

la eupola ed il tamburo avevano sezione otta

gonale, e ehe in ogni faeeia di queste si doveva 

aprire una fmestra. La ealotta appare effetti

vamente assai bassa. ma l'imperfezione del di

segno non eonsente di trarne deduzioni atten

dibili. A e. 224 ii disegno e ripetuto in margine 

ad altre spese per la stessa qualita di pietre (3 

giugno 1602), ma esso non aggiunge nulla al 

preeedente. T uttavia riteniamo di non errare af

fermando ehe la eupola ideata da Sehifardini 

non doveva essere troppo dissimile da quella 

di S. M. dei Monti. 

Non essendosi raggiunto I' aeeordo circa la 

forma da assegnarle, si sospese la eostruzione 

fino alla venuta in Siena dei Granduca (29 

maggio 1602) al quale gli Opera i di Proven

zano deferirono la questione. A sua volta F er

dinando In rimise la deeisione a suo fratello 

Giovanni ehe, esaminata la fabbriea ed il mo

della di essa. eonsiglio: « ehe la eupcla si fa

eesse piu toste doppia e eon piu lumi possi

bili, ne vi fussero meno di quattro finestre e 

quelle ben ornate eon li suoi travertini e mat

ton i arrotati traversati da pilastri di tra/ver

tino. e. easo ehe si faeesse ugno]a (eioe ad una 

sola ealotta). si fortifieasse eon eatene di ferro 

e eon travi di quereia ben grosse. Posto ehe 

sara il seeondo eornieione, simile al primo. se

guito ne! voltare di essa eupola da piu eostole 

proporzionate al suo eireuito e volta, e eorri

spondenti a detti pilastri, si diseorse anehe di 

eoprire detta eupola tutta di piombo - eonsi-

Fig. 7. - Siena. - Chiesa di Santa Maria di Provenzano. 

Finestra della sacrestia. (Fot. della R. Soprillt. di Siella). 

derata pero la gravezza ehe potrebbe importare 

tal' opera - faeendosi ugnola. Et in quanta alla 

sua lanterna 0 eupolino, fu di parere ehe si 

faeessi di travertino e mattoni arrotati a foggia 

dei tempio, aeeio il fine eorrsiponda al prinei

pio, eon porei poi sopra essa una nobilissima 

palla e eroee di rame indorata, ... e eost termi

nato il discorso fu dato ordine alla eupola de

liberata eon li due eornieioni, otto pilastri, e 

otto finestre - quattro illuminate e quattro eie

ehe - e eon due leghe, una di ferro et una di 

travi di quereia molto grosse » ete. (16). 

Sebbene la eronaea non 10 diea, eonsiderando 

il profilo slaneiato della eupola e rieordando le 

eritiehe mosse a quella modellata da Sehifar

dini, risulta evidente ehe Giovanni de' Mediei 

deve aver eonsigliato anehe di alzarne il sesto. 

Il tamburo inveee, assai tozzo, non deve di-
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scostarsi molto da quello originariamente pro

gettato. 

Scorrendo l' elenco dei pagamenti nei libri 

dell'Opera possiamo seguire i progress i della 

costruzione. Essa dev' essere stata iniziata su

bito dopo il consulto con Giovanni de' Medici 

(giugno 1602), se nel settembre dello stesso 

anno troviamo un pagamento di otto travi di 

quercia apparecchiate « per servisio della pu

pola », con le quali, collegate da sbarre di fer

ro, fu costruito un cerchione che fu posto nello 

spessore della muratura alla base del tambu

ro (17); e l' anno seguente si dovevano gia mon

tare gli omati di travertino, poiche incontria

mo, a varie riprese, pagamenti di grappe di fer

ro, pure per ]a cupola (18). 

Alla fine deI 1604 l' opera era terminata ed 

infatti l' anno dopo si saldavano i conti coi capo 

maestri luganesi che I'avevano costruita (19), con 

maestro Flaminio che ne aveva scolpiti i traver

tini (20) e coi fabbri che ne avevano forgiate le 

catene e le grappe di ferro, la palla e la croce 

di rame (21). 

L' esame delI' opera ci mostra che i consigli 

di Giovanni de' Medici furono seguiti abba

stanza fedelmente. La cupola ebbe una sola ca

lotta e fu coperta di piombo, come erasi sta

bilito qualora si fosse adotta'ta questa so lu

zione. Cio risulta chiaramente anche dall' ac

curata descrizione della chiesa, redatta da Fla

minio deI T urco quando la fabbrica era pres

soche compiuta, di cui rimane soltanto la tra

scrizione dell' anonimo cronista, autore dei ma

noscritto piu volte citato (22). 

Si era anche fatto il pro getto di erigere due 

piccoli campanili sui vertici posteriori del tran

setto - sopra cioe ai pilastri contenenti le due 

scale a chiocciola - « nei quali furono tirati 

alcuni archi per posarvi sopra li campanili, cioe 

uno per pilastro, e che mettessero in mezzo la 

cupola, piu bassi pero di essa, accio non gli to

glino la sua bella vista)) (23). Ne fu costruito 
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soltanto uno, piu tardi, senza alcuna pretesa 

d' arte. 

La prima impressione che da ralta facciata 

di travertino e di snellezza e rigidezza incon

suete al suo stile. Essa le proviene, in gran 

parte, dall' assenza delle cappelle che sogliono 

accompagnare la nave, quindi dei due com

partimenti che ad esse corrispondono nell' ordine 

inferiore della facciata e dei caratteristici men

soloni di raccordo col superiore. 

La fronte dovette necessariamente assumere 

la forma rettangolare; ma nel difficile compito 

di animame I' eccessiva monotonia, Schifardini 

seppe dar prova d; ottime qualita artistiche, 

creando un'opera di non comune euritmia. Se

guendo 10 schema usuale suddivise la facciata 

in due ordini, sovrapponendone ad uno corin

zio un altro composito di minore altezza, pro

porzionandoli secondo il triangolo equilatero; 

e ciascuno di essi divise in tre scornpartimenti 

- i centrali piu larghi - articolandoli con le

sene fiancheggiate da semilesene. Le trabeazio

ni seguono la sporgenza di queste, formando li

nee spezzate, tranne in corrispondenza dello 

scompartimento centrale che accentua cosi il 

suo risalto sui laterali. 

Lo scompartimento centrale delI' ordine infe

riore e coronato da un fron tone arcuato che in

vade l' ordine superiore. Al portale sovrasta una 

targa fiancheggiata da mensolette e terminata da 

un timpano spezzato e accartocciato che occupa 

la fascia corrispondente ai capitelli si no a rag

giungere l' architrave. Le targhe sovrapposte 

alle nicchie degli scomparti laterali sono ass ai 

piu piccoie e non raggiungono la zona dei ca

piteHi. Egualmente si comporta il finestrone ri

spetto alle nicchie che 10 fiancheggiano, cosi 

la preminenza deI centro della facciata sui lati 

si manifesta sotto tre rapporti : ampiezza, spor

genza, slancio verso l' alto. 

Anche il movimento degli elementi decora-



Fig. 8. - Siena. - Chiesa di Santa Maria di Provenzano. - Interno. (Fot. dellu R. S oprinl . di Siena). 

tivi si attenua procedendo dal centro ai lati , 

e dal basso all' alto: le nicchie delI' ordine in

feriore hanno linee piu sobrie di quelle del por

tale; quelle dei superiore si semplificano an

cora e lasciano un certo spazio fra esse e l' or

nato sovrastante. T uttavia I'intera superficie vie

ne mantenuta in agitazione da un' armoniosa di

stribuzione degli ornati entro gli spazi: le fa

see, decorate, corrispondenti ai capitelli, si con

trappongono ai fregi, lisci, delle trabeazioni; il 

timpano della targa sovrastante al portale, spez

zato, si alterna con quelli, integri, delle late

rali poste sopra le nicchie; viceversa avviene fra 

il timpano deI finestrone e quelli delle nicchie 

del secondo ordine, ecc. Deriva da tutto cio 

una sinfonia di luci ed ombre ehe esprime squi-

sitamente il sentimento pittoresco proprIO allo 

stile Barocco. 

Questo riguardo aHa superficie; rimanevano 

pero da vincere due difficolta pure inerenti alla 

facciata: attenuarne l' altezza eccessiva, affin

ehe non sembrasse troppo leggera e quindi in 

disaccordo col carattere pesante delI' architet

tura; e la rigidita deI perimetro, ehe gli aggetti 

delle cornici riuscivano appena ad agitare. Schi

fardini risolvette la prima impostando la fac

ciata quasi a livello della piazza sopra un solo, 

basso gradino; e la seconda soprelevando a 

guisa di attico il compartimento centrale e co

ronandolo con un timpano, il ehe, essendo limi

tato a questa parte, scuote piacevolmente la 

monotonia della linea perimetrale (24). 
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Fig. 9. - Siena. - Chiesa di Santa Mnria di Provenzano. - Cancellino 

della balaustrata del presbiterio (bronzo). F rancesco Mazzuoli. 

(Fo/. della R. Soprinlendenza di Siena). 

Questa soluzione richiama alla mente la fac

ciata della chiesa dei Cavalieri di S. Stefano in 

Pisa, disegnata da Giovanni de' Medici nel 

1593 (25). Lo schema di essa e identico a quello 

della nostra: due ordini sovrapposti, suddivisi 

in tre campate; timpano arcuato al centro del

I' ordine inferiore e fastigio angolare, fiancheg

giato da mensole e da candelabri. Diverse, e 

assai meno eleganti, sono le proporzioni, impo

ste dalla tozza chiesa vasariana. La decora

zione, poi, rivela tuU' altro gusto, schiettamen

te fiorentino, mentre la nostra si accosta mag

giormente a quello romano. Si deve percio esclu

dere ogni intervento di Giovanni de' Medici 

nella creazione della facciata di S. M. di Pro

venzano. T uttavia, Schifardini doveva cono

scere la chiesa pisana (26) e questa potrebbe aver

gli suggerito, se non l'inte!aiatura della facciata, 

abbastanza comune, almeno la linea de! fast i

gio, non frequente. 

I fianchi della chiesa sono chi ar amen te coor

dinati aHa facciata dalla decorazione di traver

tino, efficacemente tratteggiata a grandi linee 

sul paramento di mattoni: le cornici della fron

te so no continuate da fasce piane, ehe acqui-
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stano rilievo agli spigoli dei transetto, artico

lato da lesene. 11 secondo ordine e ornato da 

grandi finestre finte in corrispondenza alla nave. 

La facciata posteriore e stata trattata come 

i fianchi. Nella sua conformazione e articola

zione segue gli schemi piu comuni delle fac

ciate barocche. L' ordine superiore e raccor

dato con l'inferiore, piu largo perch6 compren

de anche le sacrestie laterali al coro, da due 

contrafforti timidamente foggiati a mensola e 

fiancheggiati da obelischi. 

L' esame delle singole forme rive!a la ma

turita stilistica raggiunta dalla decorazione. 

Squisitamente barocco il modo di spezzare i 

frontoni e di accartocciarli, di ornare le finestre 

con cartocci, mensole, grappoli e festoni di 

frutta, d'impostare le lesene sopra uno zoccolo 

bassissimo e di arricchirle aggiungendovi le se

milesene. Cosi pure la disposizione degli or

nati entro gli spazi tendendo a riempirli com

pletamente - cherubini deHa fascia superiore 

dei capitelli, nicchie e targhe dell' ordine inferio

re della facciata - 0 addirittura ad esorbitarne 

- timpano della trabeazione inferiore, della 

finestra, della targa sopra il portale (27). 
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fig. 10. - Siena. - Chiesa di S. Maria di Provenzano. - T opografia. 



Ma forse piu ancora il gusto dello stile si 

manifesta nello spirito con cui e trattata la ma~ 

teria: il duro travertino sembra ehe acquisti, 

sotto il morso degli scalpelli barocchi, una pla~ 

sticita sinora ignorata. I cartocci specialmente 

- v. ad es. gli ornati delle fmestre della sa~ 

crestia - sembrano modellati con pasta da 

pane: si arrotolano, e talora traboccano, secon~ 

do forme stranamente somiglianti a quelle as~ 

sunte da essa sotto la pressione deI matterello. 

N ei fianchi della chiesa gli acanti ehe ador~ 

nano i capitelli delle lesene, lisci espessi, danno 

I'impressione di grosse lingue carnose. 

L' agitazione della facciata si smorza all'in~ 

terno del tempio, semplice e severo come esige~ 

va 10 spirito rigido della Controriforma. Le pa~ 

re ti e le volte hanno conservato l' originaria tin~ 

ta chiarissima, appena ravvivata sulle moda~ 

nature. Come desideravasi, !'illuminazione non 

e abbondante; ma la luce piove dall' alto e si 

distribuisce equamente sulla nave e sul tran~ 

setto. L' altare maggiore e il meno ilIuminato, e 

rende un buon effetto pittorico col luccichio de~ 

gli argenti. 

I cinque altari, di marmi policromi, fastosi 

nel colore ma sobri nella linea, furono scolpiti 

nella prima meta dei secolo. N otabile e come 

a seconda dell'irnportanza di essi siano asse~ 

gnati gli aggetti: gli altari della nave hanno le 

due colonne reggenti la trabeazione in parte 

internate nella parete; quelli della crocera le 

hanno interamente libere ed accompagnate, a 

tergo, da una lese na ; l' altar maggiore ha quat~ 

tro colorme, pure libere ed accompagnate dalle 

lesene, ma piu distaccate dalla parete e disposte 

in due piani. 

Le aggiunte piu tarde (28), non influendo so~ 

verchiamente sull' espressione generale, la chiesa 

ha potuto conservare quasi inalterato il senti~ 

menta austero delI' epoca in cui e sorta. E cio la 

rende tanto piu interessante inquantoche le piu 

caratteristiche consorelle romane (Gesu, San 
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Ignazio, S. M. della Vittoria, ecc.) verso la 

meta del secolo XVII, col mut are dello spirito 

religioso, si rivestirono doviziosamente di affre

schi, di marmi, di stucchi e di ori, ma perdet~ 

tero gran parte delI' espressione ongmana. 

~~~ 

Quando la costruzione era giunta alla cu~ 

pola, la chiesa era ancora assediata, in ogni 

lato, da orti cintati e da casupole che ne impe~ 

divano la visuale. Si era quindi progettato di 

aprire innanzi ad essa una piazza, ma grave 

era la preoccupazione degli Opera i perche, es~ 

sendo in quel punto il terreno assai depresso, il 

piano si sarebbe dovuto ricavare interrando la 

depressione, 0 addirittura formandolo su volte. 

Percio nel 1602, insieme al problema della 

cupola, fu sottoposto a Giovanni de' Medici an~ 

ehe quello della piazza. N arra la cronaca (29) 

ehe circa « il muro ehe dovea farsi per la piaz

za... col parere deI medesimo Sig. Don Gio

vanni, considerato il sito e la bassezza del luo

go, e ehe doveva sostenere tutto il terreno d' es~ 

sa piazza, fu concluso e fermato che, quando 

la piazza non si mettesse in volta, si facesse il 

muro assai grosso eben fondato, con contraffor~ 

ti, sfoghi e fogne pell' esito del!' acqua, e si pro

curasse collegarlo col tempio per fortezza mag~ 

giore del!'uno edel!' altro, e, benche la spesa 

d' esso fosse considerata assai grave, fu pero 

giudicata necessaria pel luogo e ad un edifizio 

cOSt riguardevole ». 
L' anno seguente fu dato principio al muro 

di sostegno della piazza dal lato di levante, 

come attestano la registrazione deI!' acquisto del 

terreno (30), quella dal!' allogazione dei lavori (31) 

e le note dei pagamenti. Da queste sappiamo 

che il muro fu costruito sopra una fondazione 

di archi gettati su pilastri (32), e ehe nel 1604 

si trasportava gia la terra per colmare la de

pressione e formare il piano della piazza, ehe 

puo quindi verosimilmente ritenersi compiuta 

in quell' anno (33). 



La chiesa rimaneva per<> malamente acces

sibile dalle vie strette, tortuose e fortemente de

clivi ehe adducevano alla nuova piazza, e ci<> 

doveva turbare non poco 10 svolgimento delle 

processioni e dei pellegrinaggi, ehe in quei tempi 

vi si recavano assai di frequente con grande 

concorso di popolo e sfarzo di apparati. 

Soltanto per<> verso la fine dei secolo fu pos

sibile provvedervi. Nel 1691, infatti, gli Ope

rai di Provenzano fecero progettare una co

moda strada d' accesso alla piazza (34), ed otte

nuta dal Collegio di Balia I' autorizzazione a 

costruirla, acquistarono il terreno occorrente(35) 

e diedero principio ai lavori per I' apertura della 

nuova strada e per I' erezione delle case ehe do

vevano fiancheggiarla, affidandone la direzione 

al capo maestro Giacomo F ranchini (36). 

N ei libri dell'Opera (37) si cominciano a tro

vare, nel 1698, delle spese per I' acquisto di 

« mattoni interi vecchi, per selciCl.re la nuova 

strada »; cosi ehe questa si pu<> ritenere ter

minata entro il secolo, mentre le case furono 

compillte soltanto dopo il 1724 (38). 

La nuova strada (Costa dei Lucherini) si di

stacca obliquamente dalla piazza e sale fino a 

congiungersi con I' antica Via dei Miracoli (oggi 

Sallustio Bandini). J? relativamente larga, prov

vista di due marciapiedi protetti da pilastrini, 

e fiancheggiata da due loggia ti eiechi ornati, 

sulla sommita dei pilastri, da palle di travertino. 

L' obliquita deI tracciato, contrastante coi 

principi di simmetria ehe informano le costru

zioni barocche, e non strettamente giustificata 

da ragioni altimetriche, dev' essere stata imposta 

dalla necessita di non spezzare in due parti il 

lungo fabbricato posto di fronte al tempio e 

prospettante sulla via dei Miracoli. Si e per<> 

ugualmente cercato di raggiungere una solu

zione soddisfacente tracciando la nuova stra

da il piu possibile simmetrica a quella (Via del 

Moro) ehe sbocca nella piazza da ovest. 

Se la soluzione non e perfetta, in compenso 

F;g. 11 . . - Siena. - Chiesa di Santa Maria di Provenzano. 

Acquasantiera presso la porta secondaria. (F 01. dcIla R. So
prinlcndcnza di Siena). 

la nuova strada ci olTre la visuale migliore, mo

strandoci contemporaneamente I'intero edificio: 

fronte, fianco e cupola. Inoltre, percorrendola, 

abbiamo una singolarissima rappresentazione di 

movimento scenografico, accelerato pel dllplice 

effetto dell'avvicinamento edella discesa. As

sai diversa, ma non meno interessante, e la vi

suale ehe si presenta sboccando dalI' altra stra

da, concorrendovi uno dei piu espressivi pano

rami delI' ondulata campagna senese, apparente 

oltre il basso parapetto ehe limita la piazza a 

levante. 

Gli edifici sorgen ti intorno aHa Piazza di 

S. M. di Provenzano, specie le alte case di po

nente, adorne di loggette ad archi ellittici 0 ri

bassati, si accordano col tempio - i moderni 

non ne discordano gravemente - per form are, 

insieme alla prospettiva delle arcate eieehe della 

nuova strada, un suggestivo ambiente barocco, 

entro la citta medioevale. 

:.;.:.;.:.;. 

E utile per la storia deI monumento delimi

tare, col!' approssimazione consentita dai docu-

135 



menti ehe possediamo, I' opera deI prineipale 

autore di esso. il dottissimo frate Damiano Sehi

fardini. Questi, ingegnere, arehitetto, matema

tieo, fisieo, doveva essere un grande teorieo piut

tosto ehe un teenieo, e fors' anehe perehe im

possibilitato a laseiare Firenze - fra I' altro era 

insegnante dei figli del Granduca - dovette 

affidare ad altre mani la traduzione in pietra del 

suo progetto e aeeontentarsi di dirigerla dalla 

Certosa di Firenze, ove dimorava. 

Egli fu a Siena per parteeipare aHa gara pel 

progetto deHa ehiesa, ma non si ha notizia, dopo 

di allora. di un suo diretto intervento sui la

vori della fabbriea. Cosi quando si tratto di sta

bi lire la pianta definitiva del tempio seeondo il 

terreno seelto, fu il direttore dei lavori. Flaminio 

del T ureo, ehe dovette reearsi da lui. a Firenze, 

eon le nuove misure. per eoneordarla (39). Padre 

Damiano non parteeipo al eonsulto dei teeniei 

ehe deeise 10 spostamento della sede della ehie

sa (4), e neppure a quello ehe eollaudo i fonda

menti e ne stabili 10 spessore (6). Sembra. oltre 

a eio. ehe non avesse I' esclusiva ed assoluta 

direzione dei lavori. perehe Del T ureo, ehe do

veva essere assai piu ehe il sempliee eseeutore 

del progetto di lui, nelle sue gite a Firenze si 

rivolgeva apert amen te per eonsigli anehe ad 
altri periti (40). 

E doveroso rieonoseere pero ehe, anehe di 

( I ) SIENA. ARCHIVIO OELLA COLLEGIATA 01 PROVENZANO. 

Cronaea (manoser:lto dei seeolo XVIII. di aulore anonimo), 

c. 1-23. 
(2) SIENA. ARCHIVIO OELL'OPERA 01 PROVENZANO. Dclibc

razioni. libro I. e. 6. 

(3) SIENA. ARCHIVIO OELLA COLLEGIATA 01 PROVENZANO. 

Crollaea. e. 24. 
(4) Id. 

(5) Id .. e. 72. 

(6) SIENA. ARCHIVIO OELL'OPERA 01 PROVENZANO. Dclibe

razioni. libro I. e. 14. 11 4 marzo 1596 gli Operai di Provenzano 

feeero « ehiamare I'infrasehrilli maeslri dei piu perili sperli e pi" 

pratiehi ehe si sonno possuli avere nella noslra eilla. eoll'inler

venlo dei dello m." F raminio. e fallo da es si vedere diligien

lernenIe li fondamenli linora eavali dalla parte di sollo della 
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lontano, I' au tore si oeeupo eostantemente della 

eostruzione della ehiesa e ehe soltanto dopo la 

sua morte furono apportate notevoli variazioni 

al suo progetto. 

Prineipale fra queste e la trasformazione del 

profilo della eupola, eonsigliata, eome si disse. 

da Giovanni de' Mediei. Inoltre, per tema ehe 

la vastita del tempio ne sem brasse diminuita, 

fu seartato il suo progetto di erigere I' altar mag

giore sotto l' areo trionfale del eoro (1618); 

esso fu eseguito - su nuovo disegno - da 

Maestro Flaminio e addossato alla parete di 

fondo (41). S'ignora se Padre Damiano abbia 

disegnato gli altri altari; eerto e ehe furono seol

piti qualche deeennio dopo ta sua morte e due 

di essi dal DeI Tureo. 

Di piu, non e sua la seelta della definitiva 

sede deI tempio, ne la formazione della piazza 

dinanzi a questa ne, infine. la eostruzione della 

strada ehe vi adduee: sieche neppure r ambiente 

monumentale gli e dovuto. 

T uttavia, anehe eosi sfrondata, I' opera di Da

miano Sehifardini rimane di eapitale importanza 

per l' evoluzione delI' arehitettura eeclesiastiea 

senese, poiehe Santa Maria di Provenzano, al

la quale eonfluiseono armonizzandosi l' arte di 

Roma erarte di Firenze, eostituisee il eapo

saldo ehe segna la fine del tardo Rinascimento 

e I'inizio dello stile Baroeeo. 

ALFREDO BARBACCI. 

ehiesa la quale al pre3ente si fabrieha. e domandati di lor pa

rere. sieondo lor giudieio e eoseienlia. de' fondamenli edella 

seharppa ehe si poneva in eonsideratione. sc pareva lora da 

farsi. Doppo di aver proeurato il tullo e saggiato il lufo fino 

a ora .ehavalo nella pi" bassa parte eh'e sotto alla soprafieie 

dei tufo naturate braeeia uno e mezo. referirno eoneordevol

menle. sieondo I'arte e sieondo lor giudilio e ehoseienza. do

versi abbassare anehora braeeia due di piu. tutto in piano. e fare 

zoeeholo in fondo di braeeia einque e mezo di largheza. ed cli 

alteza braeeia uno 0 poeho piu. seeondo ehe tornara meglio a 

porlo in piano ed al pionbo di quello ritirarsi mezo braeeio e di 

n eomineiare una seharppa la quale finiseha a basamento della 

ehiesa. ehe in tullo abbia un braeeio di pendentia. talehe la detta 

muraglia in eima si ridueha alla gros.cza di braeeia quatro. sie

ehome C la parte di sopra gia falla. nella quale grosseza si 



devi poi lermare la pianla di essa chiesa. Li quali S.ri Operai 

come sopra , confidali nella buona inleligcnlia di delli maeslri, 

c pereh" pare convenienle slarsene ai perili dell'arte, ordenorno 

d'eseguirsi Come sopra» . eie. 

(7) Id ., Libro de! Bilancio della Fabbriea, segno A., 
C . 130 v. Addi 5 di dicembre 1598. Misure di ugni sorle 

muraglia labricata da m." Jacomo dello il Grasso e da m.O 

Picranlonio da Ponle, lulli da Val di Lugana, nella chiesa 

della Sanlissima Madona di Provenzano in Siena, dei la quale 

se ne doverit lare la slima; quale misura fu falla il di so

pradello da me Decio Barlalueci, chiamalo per la parle di 

della fabr:ca dalli molli Mag.ci S.ri Depulali della medesima, 

per la parle di deli i m." Jacomo e m." Pieranlonio da m.O Gio

vanni Rosselli, e prima: 

volta della navala in del corpo della chiesa. a lunet

lone, in lullo canne quaranlacinqlle , di mezo b.o grossa, 

volta el archon i a bolle di IlIlIa la fabrica, cane quaran

laalta, di meZQ b.O grossa , 

volta a crociera (della ehiesa sollerranea), In lulle canne 

quarantasei e mezo, di mezo b.(' grossa, 

muraglia rozza raguaglialo di ugni sorle groseza, dellrallo 

vuoli da detrarsi , ridolla a canne di b ." quadro sono canne cin

quecientootto e b.R cir.que, 

muraglia a faccia nelta , in lutto canne cientoquarantatre, 

ridolla a canna di b .o quadro. 

tUlli li pilaslri di fuore. di conci misurali a pelle. ridolli 

alla sua superficie a bracia quadro. sonno in lulle b." nove

cientodicelle, cioe canne 57. b ." 5. 
lulli li fregi della labrica. di conci. sonllo b.' dugienlo

Irentaselle di superficie a b .o quadro. cioe cane 14. b.' 13 1/4. 

lulli li conci della faccia dinanzi ehe sonno fra uno pi

laslro e I'altro. in lullo b." cienlovinlicinque 7/8 in superficie, 

cioe canne 7. b.a 13 7/ 8. 
lulle le base de' pilaslri di conei . ridolla la loro super

ficie. sono b.' cienlo 0110. cioe canne 6. b." 12. 
scaloni n.O cienloquaranla$ei delle d'lIe lumache di pie

Ira. longhi b.' uno e mezo I'uno. 

cinque finestre di conci nelle faccie di fuore di della fabrica. 

mellilura di 0110 calene alle sagreslie. 

10 Decio Bartalucci misurai come sopra. 

(8) Id., C. 205 e segg . S'incominciano a Irovare 

acquisli di docci per il lello. 

(9) SIENA, ARCHIVIO DELLA COLLECIATA DI PROVENZANO . 

Cronaca. C. 85. 

(10) Id .. C. 90-91. 

(11) Come in S . M . dei Monli. aRoma (G . Del la Porla, 

1580). Nel Gest. la nave e IlInga il doppio della larghezza 

essendovi, dopo le Ire cappelle lalerali. una piccola campala 

ehe precede il Iransello. 

(12) Ad esempio quelle dei Cesl! e di S. M . dei Monli, 

gia eilale. La loro altezza sul pavimenlo 

la larghezza. 

di appena Ire volte 

(13) SIENA, ARCHIVIO OELL'OPERA 01 PROVENZANO. Libro 

de! bilaneio della fabbriea. segno A, C. 234 v. My Flaminio di 

Cirolamo dei T urcho eie. noslri scarpellini denno dare addi 

12 di luglio 1602 ducali cinquanla. monela di lire 7 ]'uno. 

seli pagano per abu on conto di loro manifallure del corm

cione della Iribuna primo. clc. 

(14) Id. C. 220. Mallio da fronle deve avere addi 22 di 

marzo (1602). lire q.uaranluna: 8. sonno per la vellura di 

n.') quatromiliacinquccentosesanta di delte pietre, portorno In 

dieci some, eie . 
E sonno pieire della tribuna. 

(15) BANDINI PICCOLOMINI F., La Madonna di 

Provellzano. Siena, Tip. Cooperaliva, 1895. p. 87. 
(1'6) Cfr. Manoscritto secentesco allegato al volumello di 

CIONACCI F ., Memorie de!/'imigne Madonna di Provcn

zano, 1681, in Siena, Biblioleca comunale. 

(17) SIENA, ARCHIVIO OELL'OPERA 01 PROVENZANO. Libro dcl 
bilancio della fabbriea. segno A , C. 239 V. Giovanballista di ... 

e Basliano compagni, concialori di legniami. deno dare addi 

3 di sellembre (]602) lire qualordici, sei i feceno pagare da 

Adr:ano Baleslri nostro Camarlingo a bllon conlo di 0110 

querci ci deveno conciare per servisio della pupola, cle. Nelle 

stirne dei lavori eseguile nel 1605 (Giornale, segno Al e dello 

anche ]'uso fallo di queslo legname : « n. 8 Iravi di quercia per 

catena nella grossezza della muraglia sopra il piano del cor

nlelone. con !luoi ferramenti e collegamenti )). 

(18) Id., C. 236 V . 237. 243. 

(19) Id., C . 295. M.o Jacomo e m." Pierantonio nostri Capi 

Maslri deno avere addi primo dicembre (1605) lire 13507: 15 
si fa buoni la fabricha, per la fallura de la pupola e pu

polino, eie. 

Quesla parlita di Avere viene corrella di contro (Dare) 

nel seguente modo: « E a dL .. lire cinquemiliaqualrocenlo set

lanlacinque: - sono per ehe la partila di fronle ha da cssare 

lire 8032, e dice per erD (re) lire 13507: (diflerenza) lire 5475 ». 

(20) Id., C. 296: E a di... (Flaminio del T urco deve 

avere) lire 12076 li fa buoni la fabricha per la pupola , per 

pietre concie, eie. 

(21, Id., C. 297 V. 300. 
(22) SIENA, ARCHIVIO OELLA COLLECIATA D1 PROVENZANO. 

Cronaea, C. 80-8. A C. 85-6 la cupola viene cosi descritta: 

« L'altezza della Iribuna, 0 cupola, e di braccia 17 ed hü di 

vano b. 21 e 1/ 6, la muraglia d'essa da piedi e grossa un 

braccio, e diminui.ce a proporzione lalmente ehe da capo si 

riduce a 1/ 2 braccio. Questa si !ini di murare il 22 di no

vembre 1604 a ore venti . L'altezza dei lanternino e b. 10, ed 

ha di va no b. 4 1.14 e questi vanno ornali di stucchi e di pit

ture accompagnali alla volta della cupola, la quale doverebbe 

dipingersi ed ornarsi nell'islesso modo. Dal piano dei pavi

mento della chiesa fino alla cima della tribuna, dove posa la 

palla, vi " I'altezza di b. 80. La palla, falla di rame, tulla 

messa a oro, e grossa b. I 3/ 4 e la croce ehe vi e sopra, pan

menle messa a oro, e alta b, I 3 / 8 e larga b , I 1/ 6. 
L'elevazione della Iribuna, per la parte di fuori, e com

partita a otto faccie corrispondenti alla parte inleriore, e ad 

ogni canlo dell'angoli vi so no i loro pilastri larghi un braccio 

con i membretti di mezzo braccio, e da un pilastro e raltro, 

ad ogni faceia, V'" una finestra d'altezza di b, 3 e larga b. 4; 

so no quaUro aperle, ehe corrispondono a quelle di dentro ehe 

danno lume alla chiesa, e quallro sono chiuse , tulle ornate 

di slipiti e cornici d'ordine composito ; e i pilastri finiscono 

con i loro capilelli, archilrave, fregio e cornicione ehe gira 

intorno alle deUe faceie, ed e tanto largo ehe vi si pub caminar 

sopra; il tullo e fallo di travertino del medesimo ordine, re

stando i vani tra un pilastro e raltro murati a malloni arruo

tat i ehe fanno una bella veduta per 10 scomparlimenlo de' 

color i bianco, ehe e la pietra, e rosso, ehe so no I mattoni . 
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Sopra il cornicione ehe, come si disse, rigira le 8 faccie della 

Iribuna, sc posla una fascia 0 fregialura di pielra con sua cor

nice dovc comincia a muoversi :Ia volta del la medesima tri

buna ; quesla fasoia vi si i: falla a fine ehe il cornicione infe

riore non levi col suo aggello I'ahezza d'essa e ehe non la fa

cesse apparire nana 0 lozza, e quesla volta e fabricala lulla 

di malloni . Nella superficie della volta vi sono slale falle 0110 

coslole mezze londe, corrispondenli agl'ollo pilaslri della gola, 

le quali andarebbero ricoperle di marmo doralo corrispon

denli alla palla e alla croce, e il reslo della voha va rlCO

perla di piombi. 

11 lanlernino per di fuori C ornalo lullo di Iraverlino bianco 

con piedeslalli , pilaslri, capilelli e cornicione a ordine compo

silo, e Ira un pilaslro e l'altro vi vanno Ic velrale che daranno 

lume alla Iribuna e cupola ». 

(23) SIENA, BIBLIOTECA COMUNALE. Ms. eil. c. 15. 

(24) Quesl'uhima soluzione polrebbc veramenle essere lac

ciala d'illogicila, non risconlrandosi la corrispondenza dei I:m

pano con le faldc dei lello. Ma quanie volte nell'ardua crea

zione di un' opera d' arie, un rafllnamenlo cstetico si e oHenulo 

discoslandosi un po co dal rigido raziocinio? Anche la sud

di,'isione della facciala in duc ordini c illogica, non essendo 

in correlazione con I'inlerno, eppure I'ha creala il dassico 

Rinascimenlo. Crilicabil i mi sembrano, invece, le mensole ehe 

raccordano il fasligio con la Irabeazione solloslanle, Iroppo esili 

e poco espressive. 

(25) BACCI P ., Don GiovaTlni de' Medici archilello, e il 

« "'fodd/o » per I" faecial" di S . Siefano dei Cavalieri ,n Pi.a. 
(Pisa, Tip. Pacini, 1923), pag. 10. 

(26) 11 modello della facciala di S. Siefano fu eseguilo a 

Firenze nel 1593, e quello di S. M. di Provenzano, pure a 

Firenze, nel 1595. Si lenga conlo, inollre , ehe Schifardini era 

insegnanle dei figli dei Granduca, e ehe di quesl 'ultimo Giovanni 

de' Medici era consigliere, in fallo di archilellura. 

(27) Le slalue , di Icrracolla verniciala, che oggi occupano 

le quallro nicchie della facciala - i sanli palroni della cilla -

sono aggiunte recenti. 

(28) 11 pavimenlo, di rombi marmorei, e la balauslrala dei 

presbilerio furono aggiunli nella seconda mela del sec. XVII; 

gli slalli dei coro e la decorazione degli organi nel seguenle; 

i dipinli degli ahari 50no dcl secolo XVI I; i pennacchi della 

cupola furono alfrescali nei primi decenni del XVIII. 

(29) SIENA, ARCHIVIO DELLA COLLEGIATA DI PROVENZANO . 

Cronaca, c. 76. 
(30) SIENA, ARCHIVIO DELL 'OPERA DI PROVENZANO. Libro 

dei bilancio della fabbrica, segn o A, C. 288-1604. Mess. Lorenzo 

Aveduli da fronle de' avere a di 18 di giugno lire cenloses

sanla : - sono per la valula e vendila falla di uno suo pezo 

d 'orlo daloci colli muri inlorno nella nostra piaza dinanzi alla 

chiesa nostra, e per il frullo perso I'anno passalo di lullo il suo 

orto, de. 

(3!) Id ., C . 262 V. A d. 4 di luglio 1603. Ricordo col norne 

d'Iddio come oggi giorno el anno dello si alluoga a m.O Gio

vanni di Girolamo da Sinalunga muralore , a Vincenzio di 

Giovanni occhialaio, et a Piero di Malio da Fiorenza, el a 

Batista di F rosino da Panzano, a cava re pilaslri nell'orlo delli 

Mag.ci. Avveduli da loro consignalo alli Operari della San

lissima Vergine di Provenzano, di braccia quallro per ogni 

verso finch" si Irovi il sodo, a lire quallro di denari la canna 
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andanlc, e la lerra volare dove sara dalo loro ordine, e la 

rena dapparle, dove parimenle sara ad essi dalo ordine. c 

promellono si obbligano ciascuno di essi da per sc el in 

solidum e come principale, a meiler mano subbito a dello la

voro e seguirlo senza inlermissionc fino ehe vi sara da fnre, 

secondo il bisogno dell'opera, e/c. 

(32) Id ., C . 263-1603. M.o Giovanni di Girolamo da Si

nalongha muralore e Vincenlio di Giovanni ochia,la :o e Piero 

di Maleio da Fiorenza c Batisla di F rosino conpagni deno 

avere lire cenlonovanla: - lanli sono per la cavalura del pila

slro di mezzo drenlo a I'orlo e allro lereno cavalo andanle 

per el fondamenlo da fars;, fino lulO el di 21 di luglio, e ie.; 

fu el pilaslro canne vintiquatro 112, e canne vinlilre di dello 

fondamenlo cava li come sopra da cordo, pd prezzo come da 

fronte. 

E deno avere lire diciollO: - per cavalura d'i seI canne In 

fra i due pilaslri per lirarci su el archo fino a le nposle, da 

cordi flno queslo di 9 d'agoslo, come da fronle. 

EI a di 9 di sellembre lire Irenladue: - sono per cavatura 

dei ullimo pilaslro di fuori, 8 di pilaslro cavalo, di b ." 8 di 

cupeza, a lire 4 la canna. Misuro m.n Jacomo noslro Capo 

Macslro. 

(33) Id., c. 288-1604. Piero di Mallio noslro caretiere c 

conpagni da fronle deno avere lire cenloses.antaollo, lanli sonno 

per canne cenlododici di lerra cavala dcl casalone del s.· cava

liere Pirro Palmieri e condolaci nella piazza di noslra fabricha, 

a ragione di lire una: 10 la canna, da cordo fino queslo di 

19 di luglio. 

(34) Id ., Deliberazioni , libro I1I, c. 182 v . A di primo 

giugno 1691. Radunali nll .mi Sig.ri Rellore e Savi della Ve

nerabile Opera della B.ma V .ne in Provenzano. A proposla 

di dello Sig. Rellore, omi.,.i •. Mandorno parliciparsi all'Jll.mo 

Collegio di Balia la spesa ehe occorrir" farsi nella nuova slrada 

conforme al disegno di gi" fallo e Irasmesso a dello lll.mo 

Collegio di Balia, per allenderne sopra eie li loro riverilissimi 

sentimenti. 

(35) Id., C. 183. A di 27 glugno 1691, omi •• i •. Lellc Ic 

condizioni con le quali inlcnde il S.r D.r Corsini concedere 

la parle dell'orlo della sua casa, quanla sia sufliciente per 

lira re il muro della sl rada gi" disegnala farsi, e/c. 

(36) Id., Libro di eTllr<lla e/ u.cila della fabbrica prima per 

la Tl/loVa .Irada, segno A, C. 1-1691 . Entrala de' denari desli

nali per la fabbri ca della nuova strada e case adiacenli, faUa 

fare d'ordinc e per deliberazione della no.lra Consulta del

l'Opera di Provenzano, per la quale io Lorr.nzo Giomi, Mi

nislro e Bilanciere di delta Opera, sono stato clelto spendilore 

per delta fabbrica, cominciata queslo di 25 giugno 1691. 
Id., c . 43 v. Maeslro Jacomo F ranchini Capo Maeslro 

della fabbrica della slrada e case adiacenli, eie. 

(37) Id .. Libro di eTllrala cl usc ila della fabbrica . econda 

per la nuoVa .Irada, segn. B. , faceia 8" e riepilogo. 

(38) SIENA, ARCHIVIO DELLA COLLEGIATA DI PROVENZANO. 

CroTlaca, C. 178. 

(39) SIENA, ARCHIVIO DELL'OPERA DI PROVENZANO. De/ibe

razioni, libro I, e. 12. Addi primo di agoslo (1595). Radunati 

li delli S.ri Operai, omi ... ;., essendo a lor venulo ordine da 

Fiorenza di andare un di loro per slabilire la pianla dei saero 

tenpio da farsi, feeiero elelione dei molto ilLre S.re Ippolilo 

Aguslini Baili , cl insicme di M y F raminio T urchi scultore, 



dando a e,so caneo ehe di nuovo pigli le mlsure dei silo , 

quanlo fa di bisogno per polere meglio slabilire con ragIone 

della pianla, cle. 

(40) Id., c. 53 v. Addl 28 di maggio 1598, omi .. i •. Ancora 

deliberorno farsi deerelo, a m. Claudio Giusi noslro cuslode, 

di lire ollanlollo di denari, in queslo modo cioe paghi al noslro 

m." F raminio lire Irenlaselle, per lanli spesi dallui nel viaggio 

di Fiorenza, insieme con m." Crislofano dello il Ruslicho pil

lore, per conferire col padre Dammiano della Cierlosa, e con 

ahri, i disengni della fabricha, eie. 

(41) Id ., c. 120. ,( L'anno dei Signore 1617 (1618 eom.). 

Indizione prima. II dl 7 de! mese di marzo )) . II Rellore e i 

Depulali deli 'Opera di Provenzano affermano ehe « saria slalo 

ben fallo una volta meliere mano alla fabbrica dell'altare mag-

g:ore; e sopra cia havendo havulo insieme lungo Irallalo e ma

tura discussione, e da alcuno di loro messo in consideratione 

ehe saria stato bene di fabbricare l'altare in isola fra i due 

pilaslri, ed altri rep licalo ehe la chiesa in quesla maniera harebbe 

scapilalo di sito e moslralo molto minore, fu linalmenle con 

comune consenso deliberato solennemente e senza alcuna disc re

panza ehe il dello altare si fabbricasse ne! luogo e silo proprio 

dove di presenle si Irova la S.ma Immagine, in faecia della 

chiesa », E pur non avendo deciso quale dei numerosi disegni, 

falli all'uopo eseguire, avrebbero seelto, deliberarono « ehe 

I'opera di esso s'alloghi a M." Flamminio dei T urcho searpel

lino, in quella maniera ehe si cosluma in tali affari di fab

briche, eioe 0 per slima 0 per accordo, come pi" piacera I) . 
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TOLENTINO, Scavo ncl Cappellone di S. Nieola. -

Padri Agostiniani della Basiliea di S . Nicola in T olenlino 

hanno d ,ehiaralo ehe nel rifare il solloslralo dei pavimenlo nel 

Cappellone di S. Nieola delerminarono involonlariamente il 

franamenlo dei lerreno solloslanle in un punlo, e ehe, scoperlo 

cosl un eunicolo, credellero opportuno di seguirlo in tullo il 

suo svolgimenlo ; a poco a poco lullo il vano fu co SI seavalo 

lino alla profondil;' massima di 2,95. Lo seavo fu graduale in 

eslensione ed in profondila per modo ehe fu loro possibile 

delineare e indagare il pereorso dei eunicoli ehe corrispondevano 

preeisamenle ad un Iraeeialo segnalo con una punleggialura in 

una pianta schemaliea allegala ad un manoserillo dei 1855-56 

es:stenle nell'archivio de! eonvento. 

In qucslo manoscrillo e dichiarala la ragione, il tempo ed il 

modo in eui era stalo deliberato di fare la ricerca dei corpo di 

S . Nicola, ehe d ll ila Iradizione si diceva ce nascoslo - sullo 

spirare de! 1345 - in un luogo sollerraneo enlro il reeinto 

dell3 slessa anliea ehiesa, per sollrarlo a tentativi di Irafu

gamento per fanalica devozione (I). 

Invilali dal Padre Provinciale degli Agoslianiani, dal signor 

Sindaeo di T olentino e dall'Ispellore onorario Conle Arislide 

Gentiloni-Silveri dopo una prima visita d'ufficio, nella quale 

era slalo rilevalo ehe non appariva lino allora sulficienle ra

gIOne, nei riguardi degli scavi edel monumenlo, per un se

condo sopraluogo d'uflicio, abbiamo aderilo di aecedere In 

via privala al desiderio ed aIl'invito delle sud delle Aulorita 

ecclesiasliehe c eilladine, per una seconda visila, di CUI cre

diamo ulile riferire le osservazioni e i risultati. 

AI lempo della pnma nostra gi la 10 slerro de! 801l0suolo 

era eondollo a profondila varia nei diversi punti della super

licie e permetteva di inlravedere nelle sue inlerruzioni e ne, 

traUl ancora conservati, il percorso dei cunicoli scavati secon-
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