
Tirolo, nel 1579, chiese ai Gonzaga di contri

buire alla sua collezione di ritratti, perche la fa

miglia non mando una copia dei ritratto della 

Galleria di Vienna, che allora .era ancora a 

Mantova? Molto probabilmente perche la fami

glia sapeva che quel ritratto non rappresentava 

Isabella. 

Percio noi, per ritrovare il ritratto di Tizia

no, di cui parlano le lettere di Isabella d'Este, 

ci siamo rivolti altrove e crediamo di averIo tro

vato nel famoso dipinto della Galleria Pitti di 

Firenze, che e comunemente denominato « La 

Bella di Tiziano» (jig. 4). 

Infatti, se al Ritrattino della collezione Am

bras si tirano in su i capelli (jig. 3) si otterra 

10 stesso ovale dei viso della « Bella ». 

In tutti e due i volti gli occhi sono grandi, il 

naso forte, la bocca sorridente, il labbro infe

riore un poco sporgente e il menta accentuato. 

E davanti a queste ritratto, Isabella d'Este 

poteva ver amen te dubitare « di non csscrc stata 
di quclla belta, ehc in sc eonticnc ». 

Anche il titolo, che presentemente porta il 
Ritratto della Galleria Pitti, « La Bella» non 

potrebbe esse re la corruzione di una tradizione 

che si riferiva ad Isabella ? 

Chi possa invece rappresentare la presunta 

Isabella della Galleria di Vienna e difficile 

preclsare. 

Essa presenta pero delle somiglianze fisio

nomiche non indifferenti con Eleonora Gonza

ga, duchessa di Urbino, primogenita di Isa

Lella, quale appare dal Ritratto di Tiziano con

servato nella Galleria degli U ffizi. 

LEANDRO OZZOLA. 

(I) Isabella era nala il 1474 e mOrl il 1539. Dal 1490 fu 

sposa di F rancesco Gonzaga marchese di Manlova. 

(2) Ch. LUZIO A .. La Galleria dei GOllzaga , ecc. Mi
lano. 1913, pp. 222 e 223. 

LE CAUSE DEL CEDIMENTO 

DEL DUOMO DI PIENZA 

Abbiamo discusso, in un recente studio (1), 

i motivi che hanno indotto il Rossellino a sce

gliere I' ubicazione e l' orientamento della CaL

tedrale pientina in modo da dover fond are buo

na parte deli' absida edel transetto su terreno 

scosceso, e affermato che il fortissimo cedi

mento subito da queste due membra deli' edifi

cio e conseguenza deIl'infelice scelta deI ter

rene di posa. 

La chiesa, infatti, salvo alcuni piccoli VIZI 

di conformazione, dovuti forse piu alla fretta 

di costruire che a difetti di concepimento, ha un 

organismo ben proporzionato e quindi stabile, 

tanto piu che la muratura e solida in ogni parte: 
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non puo dunque attribuirsi a deficienze organi

che il suo decadimento, bensl all'instabilita dei 

suolo. 

Questa facile verita e stata presto intuita, e 

fin nei C ommcntari di Pio II la troviamo espres

sa, sia pure come ipotesi, per giustiiicare la 

prima lesione manifestatasi neU' opera; non al

trettanto facile e invece comprendere quale sia 

la causa dei movimento del terreno, cioe chia

rire I' enigma che ha tormentato per oltre quat

trocentocinquant' anni il cerveUo degli architetti 

che successivamente hanno tentato di arrestare 

la fatale decadenza deli' edificio, enigma dei 

quale anch' oggi non si sa dare una spiegazione 
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Tav. I. - Pienza Duomo. Sczione dell'edificio edel lerreno di fondazione (Rilievo di A . Barbacci). 

convincente, ossia esatta e completa, 

Ci proponiamo perciü di studiare il cedimen

to dei Duomo per accertarne le cause, seguirne 

i progressi, e ricostruirne le fasi, in guisa da poter 

dare una definitiva soluzione a questo interes

santissimo problema architettonico, 

*** 
Data la complessita dei fenomeno in esame, 

non e possibile procedere verso la sua precisa 

conoscenza se non liberando a poco a po co la 

via dalle numerose incognite che tuttora I'ingom-

brano, Cominceremo pertanto dalle principaIi, 

determinando la geologia deli' altura su cui fu 

edificata Pienza, e in particolare quella dei ter

reno sottostante al Duomo ; indi preciseremo 

quali sono realmente le fondazioni originarie 

deli' edificio e quale metodo segui il Rossellino 
per costruirle, 

La citta si stende, in direzione est-ovest, sul 

sommo pianeggiante di un colle pliocenico af

facciantesi sull'ampia valle dell'Orcia. domina

ta nel versante opposto dalla gigantesca mole 

vulcanica deli' Amiata, I fianchi deli' altura di

scendono ripidi da ogni parte, specie a mezzo-
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giOmo dove il terreno subito si abbassa verti

ealmente di una diecina di metri, scoprendo una 

parete rocciosa ehe percorre a guisa di bastione 

tutta la lunghezza dell' abitato. 

Si manifestano qui i primi strati minerali, 

mentre alcuni dei successivi affiorano piu a val

le. I dati oceorrenti per eompletare la conoseen

za dei sottosuolo fino a notevole profondita si 

sono ottenuti durante gli scavi eseguiti per co

struire le nuove fondazioni del Duomo, di re·· 

eenle compiute. Da essi e risultata la seguenle 

stratificazione delle rocce eostituenti i1 colle 

pientino. 

Sotto un lievissimo strato di terra vegetale si 

stende un ban co di calcare conchiglifero (a 

nulliporae e amphisteginae) relativamente leg

gero e poroso. Esso e strettamente commesso ai 

sottostante, di maggior potenza, di arellaria 

grossolana costituita di sabbie ealcaree e si

licee, i cui granuli sono collegati da un cemen

to argilloso. Con questa roceia, ehe localmen

te viene chiamata tufo per la sua rassomiglianza 

al tufo vulcanico, furono costruiti il Duomo e 

gran parte degli edifiei pientini. Sotto troviamo 

uno strato di sabbie della stessa composizione 

chimica deli' arenaria, e quindi un Ieggero stra

to di argilla plastica conchiglifera, di color 

giallo, sulla quale risiede la falda d' acqua. 

N ella parte inferiore I' argilla forma delle la

mine ehe s'incuneano nel sottoposto baneo d) 

mama cinerea saldando strettamente le due 

rocce. 

In corrispondenza al Duomo gli strati hanno 

seguenti spessori medi: (tav. 1): 
ealcare conchiglifero, m. 4, 

arenaria grossolana, m. 20, 

sabbia, viuiabile da pochi centime tri a piu 

metri, 

argilla plastica conchiglifera, m. 2-4, 

mama einerea, oltre m. 23 (2). 

n banco di arenaria e il leggero strato ea:

eareo sovrastante si presentano divis i da cavita 
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e da fitte ed estese diasclasi cl' ordine tettonico, 

cioe originatesi all' atto dell' emersione delle roc

ce dal mare, nell'ultimo periodo delI' era terzia

ria. Queste fenditure. eome avviene general

menle, so no orientate secondo due direzioni or

togonali, le maggiori essendo parallele all' asse 

della eitta, ossia normali a quello del Duomo 

(jig. I). 
Conoscendo cosi la eomposizione e la eonfor

mazione del terreno di posa e possibile deter

minare eon sufficiente esattezza in ehe eonsi

stono le fondazioni eostruite dal Rossellino. I 

muri della facciata e delle navi, situati nella par

te al ta e piana deI eolle, furono impostati sullo 

strato deI ealcare, semplicemente spianato, ehe 

per la sua resistenza e per la sua connessione 

alla roccia sottostante offriva un buon appoggio. 

La fondazione delI' absida edella parte sini

stra dei transetto era invece ardua; il banco di 

arenaria doveva apparire, a valle dcl dirupo, 

una superficie irregolare sparsa di massi a guisa 

di scogliera - come ancora si vede piu ad 

ovest - - ed anehe i erepacci ed i vani dove

vano essere ben appariscenti. T uttavia, alme

no a un esame non molto approfondito, la 

roccia doveva dare I'impressione di avere or

mai raggiunto la definitiva stabilita se il Ros

sellino" dopo averla regolarizzata, non esito 

ad appoggiarvi i mun. 

I C ommentari danno di quest' opera notizie 

impression anti : non fu faeile trovare una buo

na fondazione perehe scavando s'incontravano 

erepacci e massi incoerenti, e perehe il lavoro 

era continuamente ostaeolato da frane e da 

esalazioni sulfuree, tanto ehe una volta, men

tre eercavano di rimediarvi, non avendo bene 

puntellato 10 scavo, alcuni operai perirono sep

pelliti da una frana; finalmente il terreno resi

stente fu trovato a centootto piedi di profon

dita, ma si dovettero gettare larghissime ar

cate fra masso e masso per fondarvi sopra i 
muri della chiesa (3). 



Fig. I. -- Pienza, Duomo. 1 crepacci dei banco d'arenaria, presso I'absida (Fot. R. SoprinlendenzaJ . 

Soltanto alcune di queste notizie sono con

fermate dai fatti. 

Delle originarie fondazioni absidali sono 

scomparse, perehe racchiuse in un muro di rin

fianco cinquecentesco (/ig. 2), quelle situate a 

valle deIlo scoscendimento. Sono invece rima

ste intatte quelle dei lato destro, costruite a 

monte, dove non si credette necessario esten

dere la rinfiancatura; esse hanno la profon

dita media di m. 1,35 sotto il piano S. Gio

vanni, e i muri appaiono semplicemente ap

poggiati sulla roccia, spianata in qualche punto 

depresso con un lieve strato di calcestruzzo, 

senza riseghe 0 scarpe (/ig. 3). 
Da queste fatto si e voluto trarre la conelu-

sione ehe i muri della parte tergale del Duomo 

non scendessero, in origine, oltre due 0 tre me

tri sotto il piano del Battistero, senza tener conto 

ehe gli altri lati deli' absida e la cappella sini·-

stra del transetto, impostati ass ai piu in basso, 

dovevano necessariamente richiedere delle fon

dazioni piu approfondite. 

Una conferma di ci<> si trova nelle spalle dei 

due arconi aprentisi nel centro e nella faccia 

sud-est dei rinfianco absidale: vi so no rimasle 

incorporate due parti dei massi di arenaria su 

cui poggiavano le antiehe fondazioni (/ig. 4, 5) 

ehe distano in linea verticale rispettivamente 

m. 5,63 e m. 5,95 dal piano dei S . Giovanni. 

Di piu, un assaggio ha mostrato ehe il mure 

antico racchiuso nel pilone destro scende sino a 

m. 9,10 dal piano anzidetto. 

t logico deI resto ehe le fondazioni absidali 

non potevano, lungo l'intero perimetro, esse re 

state appoggiate allo scoperto, sulla superficie 

della roccia, come nella parte alta: se cos! fosse 

avvenuto il Rossellino non si sarebbe certo ar

rischiato a sostenere ehe scendevano a centootto 
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piedi (m. 31,17), poiehe una sempliee ispe·· 

zione all' edifIeio 10 avrebbe tradito. Dobbiamo 

quindi eondudere ehe, almeno in eerti tratti, le 

fondazioni absidali s'internavano nel terreno (4). 

Ma, anehe eost aeereseiuta, la profondita 

dei fondamenti rimane ben lontana da quella 

indieata dall' arehitetto e eandidamente riferita 

dal Pontefiee nei Commentari. Neppure eorri

sponde al vero I' alfermazione ehe i muri furono 

eostruiti sopra larghissimi arehi laneiati fra gii 

seogli sotterranei: nei reeenti lavori di sotto fon

dazione non si sono trovate traeee di questi ar

chi, non solo, ma si e potuto aeeertare ehe la 

forma delle fenditure dividenti il baneo di are

naria --- restringentisi a mano a mano ehe si 

approfondiseono - e la loro re!ativamente 1I

mitata ampiezza non avrebbero eonsentito cli 

eostruirli. 

Abbiamo poi trovato, sotto la fondazione 

dei lato sud .. ovest delI' absida, un largo eH.

paeeio vertieale ehe s'interna sotto I'edifieio, e 

seende ne! terreno sino al piano deli' argilla 

assottigliandosi gradatamente dall' ampiezza di 

un metro fino a ehiudersi (jig. 6). Esso e stato 

riempito eon una eolata di ealcestruzzo eompo

sto di grossi eiottoli di arenaria e di malta di 

ealce bianea. La posizione dei erepaeeio, la 

struttura de! ealcestruzzo e la qualita dei ma

teriali ehe 10 eompongono, identiei a quelli ado

perati per la parte interna dei muri soprastanti, 

indieano in modo evidente ehe la eolata e eon

temporanea all' edifieio. 

Con eio possediamo tutti gli e!ementi ehe oe·· 

eorrono per definire il metodo seguito per fon

dare la parte absidale deI Duomo: si e siste

mata la superfieie irregolare delI' arenaria ta

gliandola a gradoni -- in qualche parte inter

nati ne! suolo - per seeondarne i dislivelli e 

quindi, otturatine i erepaeei ne! modo ora detto, 

vi si sono senz' altro e!evati i muri. 

Cadono eost definitivamente le esageratissi-
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me asserzioni fatte in proposito dal Rossellino; 

e sebbene sia ormai vano sottoporre questi a 

processo, dobbiamo tuttavia esprimere I' opinio

ne ehe le aeeuse fattegli dai rivali, e dai eorti

giani de! Papa, circa la spesa eeeessiva, risultata 

almeno quintupla della prevista (5), erano legit

time, inquantoehe le menzogne ora denuneiate 

debbono aver maseherato una frode, 0 almeno 

gravi errori, se non I'una eosa e I' altra. 

Prima d'iniziare I' analisi de! eedimento deI 

Duomo, eonviene trarre dai doeumenti e diseu

tere le varie opinioni ehe deI fenomeno ebbero 

eoloro ehe ne! volger dei seeoli sueeessivamente 

se ne oeeuparono. 

Sappiamo dai Commentari ehe, appena ter

minata la eostruzione (1462), si verifieo nel

I' edifieio una piecola fenditura ehe dal sommo 

seendeva fino a terra. Riferendo evidentemente 

il parere dei eompetenti, Pio 11 eost spiega Ii 
fatto: essendosi fondati i muri sopra ampissimi 

arehi, eostruiti da masso a masso senza averne 

abbastanza esplorata la radice, e ineerto, seL

bene siano grandi, eon quale stabifita questi 

massi si reggano, eost ehe il manifestarsi della 

fenditura rende sospetta la base dei fondamen

ti (6). n Papa riporta inoltre la giustifieazione 

de! Rossellino, ehe attribuiva la fenditura -

non sappiamo eon quanta eonvinzione - all'ir

regolare indurimento della ealce, assieurando 

ehe non si doveva temere per I' edifieio, e condu

de dieendo ehe il tempo avrebbe svelato la ve

rita (7). 

La posizione e la forma della erepa sono 

seonoseiute, ma e probabile ehe questa appa

risse ne! fianeo sinistro - dove ]' altezza dei 

muri era maggiore e la fondazione, eome poi si 

e visto, meno salda - all'innesto deli' absida e 

ehe, aseendendo in eosi breve spazio dal suolo 

aI tetto, avesse direzione vertieale 0 quasi. 



Fig. 2. - Pienza, Duomo. II rinfianco cinquecenlesco (F 01. R. Soprinlendenza). 

L' essersi manifestata subito dopo il eOmpl

mento deli' edifieio poteva invero far eredere la 
fenditura una non perieolosa lesione di rasset

to, eioe generata dal lieve eedimento ehe ogni 

opera muraria subisee per I' azione del peso pro

prio sui materiali ehe la eostituiseono - speeie 

sulle malte non aneora indurite - e sul terre

no di posa. Le eondizioni di quest'ultimo erano 

suffieienti per giustifiearla poiehe, essendo il 

baneo d' arenaria su eui poggiavano le fonda

zioni absidali rotto da erepe evani, sotto I' enOl-

me peso della muratura doveva neeessanamen

te aversi un forte rassetto, eausato dallo spo

starsi dei massi seollegati e dallo sehiaeeiarsi 

della roeeia nei punti di eontatto meno estesi. 

Ma se si fosse veramente trattato di una sem

pliee lesione di rassetto la fessurazione della 

muratura si sarebbe subito arrestata, il ehe non 

avvenne. La spiegazione data dal Rossellino 

era dunque insuffieiente a giustifieare il feno

meno. L' altra riportata dai C ammen/arz era 

ass ai piu vieina al vero, ma non dieeva - ne 
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Fig. 6. - Pienza, Duomo. La crepa della roccia nel lalo 

sud-ovesl dell'absida (F 01. R. Soprinlendenza). 

poteva farlo data I' epoea in eui fu seritta 

quaI'era la eausa della proseeuzione de! lesio

namento. 

Neppure e'illumina in proposito F raneeseo di 

Giorgio Martini quando, nel suo trattato di ar

ehitettura, eita il Duomo di Pienza eome esem

pio di edifieio fondato senza seguire le buone 

norme eostruttive, ed enuneiando queste espri

rne il suo parere sulle eause de! eedimento: 

« In prima il fondamento sia sopra il saldo sas

so, 0 tufo, 0 terreno tenaee e duro; e perehe 

alcuna volta si trova sotto terra una vena, ovvew 

filone di pietra tisehia, 0 tufo, grossa un pie, 0 

piu 0 meno, e sotto quello il terreno non e sta

bile e fermo, dove edifieando sopra queste eosc 

per il pe so dei muri manea il fondamento e 

mette in ruina tutto I' edifizio, eome avvenne a 

500 

Pienza eitta in T oseana, dove per la medesima 

inavvertenza un edifizio, bellissimo tempio, tutto 
si aperse » (8). 

Dobbiamo pero rilevare ehe le eondizioni 

de! terreno di posa de! Duomo non sono quel

le indieate da F raneeseo di Giorgio, poiehe in 

veee di un sottile strato di tufo sovrapposto a 

terreno instabile, nel nostro easo ne abbiamo un 

grosso baneo instabile sovrapposto a un terreno 

- l'argilla - stabile. 

Il fenomeno era dunque piu eomplesso di 

quanto si supponeva, e non poteva essere eom

piutamente interpretato eon ragionamenti ehe te

nevano eonto solo delle eause delle prime le

sioni e traseuravano quelle ehe ne generavano la 

proseeuzione. Soltanto all'inizio deI seeolo sue

eessivo (1503), eioe quarant' anni eirea dopo la 

eostruzione deI tempio, quando apparve mani· 

festa la eontinuita de! eedimento absidale. si 

ebbe la prima diagnosi ehe eereo di risalire alle 

eause e prese a eonsiderare un altro elemellto, 

si no allora traseurato. Essa e dovuta agli ar

ehitetti fiorentini ehe. ehiamati dal nipote dl 

Pio 11. eardinale F raneeseo Pieeolomini T ode

sehini, a riparare la ehiesa ehe da una palte 

minaeeiava rovina. espressero l' opinione ehe je 

pieeole fenditure ehe vi si produeevano dove

va no attribuirsi all' aequa seorrente sotto le fon

dazioni. 

Un ragionevole esame delle eause de! eedi

mento 10 troviamo - un seeolo dopo (1604). 
quando gia la parte perieolante delI' edifieio era 

stata rinforzata eon piloni sotterranei e rinfian

ehi esterni. e un disastroso terremoto aveva al

largato un esteso erepaeeio de! terreno, ehe ta 

glia il Duomo e buona parte deIla eitta (tav. Il) 

- nel rapporto trasmesso al duea Seipione 

Pieeolomini dall' arehitetto Andrea Sandrini. 

ehiamato da Siena per visitare il tempio. rife

rirne le eondizioni. e proporre le opere di re

stauro oeeorrenti per eonsolidarlo (9). 



N ella sua inehiesta Sandrini raeeoglie una 

notizia importantissima, ehe non ha riseontro 

nei C ommentari; una notizia relativa alla fon

dazione deI Duomo, avvenuta eentoquaranta

einque anni prima, ehe la tradizione popolare 

puo verosimilmente aver tramandato fino a lui. 

Gli viene eioe riferito ehe « subbito ehe ebbono 

fondato la muraglia, subbito ineomineio a ea

minare e a far pelo (a inerinarsi) la muraglia, 

si sotto terra eome quando furono sopra ter

ra ... )). 

Se la notizia eorrispondesse al vero, eome e 
probabile, la respons abi li ta deI Rossellino ri

guardo al eedimento del Duomo verrebbe gran

demente aeereseiuta, poiehe egli, aeeortosi ehe 

il terreno di fondazione non era stabile, invece 

di demolire la muratura gia eostruita e appro

fondire 10 seavo fino a trovare il sodo, avrebbe 

eontinuato frettolosamente a fabbrieare, speran

do forse ehe il cedimento si arrestasse spontanea

mente, e ehe si mantenesse entro limiti modesti. 

Si diee inoltre all' arehitetto ehe « alli fon

damenti della detta Chiesa, dove eamina, vi 

sia una polla d' aequa, ehe venga a fare anda

re a terreno e fondamenti della muraglia. In· 

sieme si diee a V. S. Inustriss. ehe il monte e il 
terreno non eamina solo dove e piantata la 

Chiesa: eamina di sopra alla Chiesa in verso le

vante un pezzetto e dalla Chiesa inverso ponente 

circa br. 500 e passa per le eueine def palazzo 

di V. S. Illustriss. (il palazzo del Papa) e se

gue inverso ponente per il Convento dei Fra

ti di S. F raneeseo, e va alle mura della Citta 

inverno ponente, e alle mura non si vede fuori 

un trar d' arehibuso. Segue innanzi e a luogo a 

luogo si vede il erepaeeio largo molto piu ehe 

non in verso la Chiesa edella strada pubblica 

Sanese. ehe eome apre e frange il terreno. ci so

no eavalli in perieolo di andare in preeipizio; 

pero si erede. e son di parere, ehe tutto quel 

monte eamini la parte gia erepata, eome s'e detto 

Fig. 4. - Pienza, Duomo. Un masso di posa delle antiehe 

fondazioni absidali incorporato nel rinfianco cinquecentesco, 

lato sud (Fot . R. Soprintendenzal. 

(eioe il versante meridionale della eollina, stac

eato dal terremoto del 1545), insieme eon 1a 

Chiesa e eueine di V. S. Illustriss. e Convento di 

S. F raneeseo e horti e altre ease, e fino fuori del

la eitta, e tutto unitamente; e se aeque vi sono 

sotto il monte al piano deI fondamento della 

Chiesa, sono per tutto questo viaggio suddetio, 

e si erede sia irreparabile, massime ehe se aequa 

e in quel luogo dove e piantata la Chiesa ». 
Cosi, all'idea deI fenomeno loealizzato, eioe 

deI eedimento deI Duomo dovuto alle aeque del 

sottosuolo, nettamente espressa dagli arehitetti 

fiorentini al principio deI Cinquecento, subentro, 

dopo ehe si fu allargato il grande erepaeeio dei 

terreno, quella ehe una parte della eollina, sem-

501 



pre per effetto delle aeque, « eammmasse» Irre

sistibilmente verso valle traseinando l' edifieio. 

Vedremo piu avanti ehe ambedue le affer

mazioni eontengono una parte della verita: a 

valle dei erepaeeio la eollina si muove effetti

vamente per tutta la sua estensione, ma il mo

vimento aequista, e ne diremo le eause, uno spe

eiale rilievo in eorrispondenza al tempio. 

Dopo il rapporto deli' arehitetto Sandrini, 

per quasi tre seeoli, i rari doeumenti ehe si eo

noseono nulla sanno direi intorno alle eause 

de! eedimento, ebenehe sia nota ehe durante 

questo periodo furono eseguite frequenti opere 

di restauro, solo verso la fine dell'Ottoeento [1-

troviamo, nei rapporti dei periti inearieati di 

provvedere alla salvezza de! Duomo, insieme 

a gran eopia di notizie sulle eondizioni statiehe 

deli' edifieio, nuove ipotesi tendenti a risehiarare 

la penombra ehe aneora avvolgeva il fenome
no (10). 

11 prof. Luigi De! Moro, R. Soprintendenle 

ai Monumenti dena T oseana, serive ne! 1891 

- in seguito, oeeorre dirlo, ad una breve ispe

zione - ehe i ban chi di roeeia su eui poggia il 

Duomo « essendo stati tagliati (per l' apertura 

della strada a tergo deli' edifieio), eome suol dir

si, nelle maglie, perduta ehe ebbero la eompa

gine loro e disgregatisi, eome dimostrano le fral

ture esistenti, dettero luogo a una lenta frana 

eon un Jetto di seorrimento in eui le aeque de!

la parte superiore della eitta affluiseono agevol

mente, produeendo i sensibili movimenti della 

sovrastante pendiee, dove appunto e basato l' e

difizio ». 

Dello stesso parere e l'ing. Luigi Salvati, 

eapo dei Genio Civile di Arezzo, il quale in 

una relazione de! 1893 afferma ehe dietro al 

Duomo « la eampagna ripida presenta I' appö

renza di una vera frana seorrevole. Alberi incli

nati, ondulazioni e rigonfiamenti de! terreno, 

spaeehi e salti irregolari sono indiz i eerti di tro-
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varsi in presenza di una massa di terra seivolante 

sopra un piano inclinato. liseio e lubrifieato daile 

aeque ». 

Un ottimo studio ddla eostituzione geolo· 

giea de! terreno pientino e quello eompiuto dal 

prof. Carlo De Stefani ne! 1905 (I J). Egli de

serive i vari strati minerali - omettendo pero 

quello d' argilla plastiea eonehiglifera, ehe forse 

non affiorava in modo ben distinto - e, a dif

ferenza dei suoi predeeessori, assieura ehe, es

sendo 10 strato della sabbia intimamente riunito 

all' argilla, « non vi e alcun piano di seorri

mento, sieche il terreno e stabile )), 

Nega quindi ehe il eedimento dei Duomo 

possa derivare da « franamento ,dei suolo J) 

perehe di esso non seorgesi alcuna traeeia, « ne 

alla superfieie, a valle della ehiesa, vedesi al· 

euno di questi indizi ehe attestano al geologo 

I' esistenza reeente e nemmeno antiea di simili 

fenomeni. 11 muro della strada sottostante aHa 

tribuna, eostruito nel 1870, e integro eome Ja 

strada; lungo il pendio sottostante so no ulivi 

seeolari integri e a posto eome gli antichi muri 

ehe li reggono. U n' antiea easa eoloniea sotto

stante e solida e stabilissima eome tutti i serba

toi e le fontieelle in muratura ehe trovansi lä. 

intorno ). Osserva poi ehe, essendo rimasto in

tatto il pozzo seavato antieamente dietro I' ab

sida e il primo tratto della galleria ehe vi sboe

ca, « il male sta fra la galleria e la ehiesa, quin

di nei fondamenti di questa ». 

11 prof. De Stefani esprime infine Ja sua opi

nione circa il modo eon eui fu eostruita la tri· 

buna dei Duomo; egli ritiene ehe « gia prima 

della eostruzione la superfieie esteriore dei di

rupo sul quale si eostruiva la ehiesa fosse irre

golare e eostituita forse in parte da massi fra

nati ed ineoerenti, e ehe nei punti piu esterni fos

se aneora qualche basso baneo di arenaria, qualc 

aneor si vede in qualche tratto sotto la parete 

tergale. Quindi in alcuni punti si dovettero fare 



altissime e mal fondate mura di sostegno deHa 

ehiesa. Si aggiunga ehe verso la parte esterna il 
tufo e serepolato, e ehe nelle fondazioni si in

eontrano fessure e forse eavita artifieiali, quali 

il Santi attesta fatte dagli Etrusehi», e eosi 

eonclude: « T ali eireostanze, non eorrette nel 

eattivo modo di fondazione deI Battistero, sono 

quelle ehe hanno prodotto Ie fessure fin dal tem

po deUa eostruzione e ehe hanno eagionato sue

eessivamente i danni al nobile edifieio » . 

II prof. Agenore Soeini, in una memoria pub

blieata nel 1909, riporta akune parti dei C om

mentari di Pio 11 e dena relazione dell' arehi . 

tetto Sandrini; quindi traserive, appena modifi

eandone il testo, akune delle idee gia espressc 

dall'ing. Salvati (1893) e dal prof. Oe Ste

fan i (1905): non porta quindi akun eontributo 

aHa soluzione del problema ( 12). 

L'ultimo studio sull' argomento Vlene eom

piuto nel 1910 dalla Commissione nominata 

dal Ministero della P. I. ( 13). 

Per Ia parte geologiea essa aeeetta gli ele

menti raeeolti dal prof. Oe Stefani, eol quale 

eoneorda anche nell' escludere 10 seorrimento 

deI terreno. Afferma poi ehe alcuni assaggi ese

guiti nelle fondazioni rivelano ehe, in quei pun

ti, esse non superano la profondita di 2 0 3 

metri sotto il pavimento del Battistero, e 

ehe in eorrispondenza dei numerOSI erepaeel 

del terreno i muri sono sostenuti da travi di 

legno. 

La diseussione sulle eause deI eedimento por

ta in sostanza queste nuove ipotesi: 

Che l' abbassarsi delI' edifieio sia dovuto « al 

disgregamento lento e continuo dei massi sopra 

i quali riposano Ie fondazioni, in unione ai vuoti 

o distaeehi gia esistenti all' origine, disgrega

mento ehe sarebbe eausato daUe pressioni ehe 

su di essi esereitano le fondazioni dell' abside » 

( Ceradini). 

Che potrebbe eontribuire aU' abbassamen-

Fig. 5 . - Pienza. Duomo. Un masso di posa dell e anliche 

fondazioni absidali incorporalo nel rinlianco cinquecenlesco. 

lalo sud-e.1 (F 01. R. Soprinlendenza). 

to anche un moto di lento assestamento delle 

roece sul baneo delle argille, dipendente dal

I' azione delle aeque sui eonglomerati sabbiosi » 

(Susinno). 

Si eonclude pero, dopo aver eonsiderato le 

aeque di pioggia e portata I' attenzione anehe sui 

numerosi pozzi ehe eireondano il Ouomo, eol 

« dubitare ehe tra Ie probabili eause determi

llatriei deI movimento delI' abside SI possano 

eonsiderare Ie aeque pluviali ». 

Il eompito dei teeniei moderni , neHa rieerea 

delle origini deI eedimento, e stato non poeo 

faeilitato daII' evoluzione della seienza geolo

giea, fisiea, e eostruttiva, e anehe piu dall' ag

gravarsi delle Iesioni ehe Ie ha rese meglio vi-
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sibili e quindi piu faeili ad interpretare. T ut~ 

tavia, se grazIe a, eio si sono avute akune ipo~ 

tesi prossime alla verita, se ne sono abbando~ 

nate altre- dovute ai teeniei antichi - aneor 

piu vieine, ehe insieme alle prime potevano 

forse eondurre alla soluzione deI problema. 

Dobbiamo eonstatare, inoltre, ehe i pareri sono 

aneora diseordi e ehe le spiegazioni, anehe 

quando sono attendibili, per la loro unilatera~ 

lita, non sanno lllostrare ehe qualche parte 

troppo piecola de! vero. 

Diamone sintetieamente un giudizio. 

Non erediamo ehe per eostruire la strada 

retrostante al Duomo si siano t<;lgliati gli strati 

delle roeee, eome afferma il prof. DeI Moro, 

poiehe il dislivello fra il piano della eitta e la 

strada perimetrale preesisteva. E neppure ehe 

il moto absidale sia dovuto a seorrimento dei 

terreno di posa, eausato dalle aeque, eome n· 

pete anehe I'ing. Salvati. La frana osservata 

da quest'uItimo esiste reaImente ma non in~ 

voIge Ia ehiesa, ehe trovasi piu a monte, ed ha 

azione super fici ale. 

II prof. De Stefani e neI giusto quando af

ferma, per primo, ehe il eedimento non di~ 

pende da una frana. Non si aeeorge pero, anzi 

nega I' esistenza, di quella deseritta dodiei anni 

prima dall'ing. SaIvati, e per effetto della quale 

Ia easa eoloniea ehe egli vide integra nel 1905 
e oggi in rovina, e la canna deI vieino pozzo 

fortemente ineurvata verso valle. 

Insuffieienti sono poi le spiegazioni date dal 

geologo a proposito dei danni subiti dalla tri

buna, ehe egli attribuisee generieamente a di~ 

fetti dei fondamenti e al eattivo stato dei ter~ 

renn di posa. Non diee, infatti, - e eio non 

era deI resto il suo eompito - quali sono que~ 

sti difetti, ma neppure il motivo per eui le 

fratture della roeeia di fond'azione, ehe avreb~ 

bero generato il primo eedimento, sarebbero re~ 

sponsabili anehe della sua seeolare proseeuzione. 
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Nega infine I'influenza delle aeque e dei gran

de erepaeeio de! terreno sulle lesioni dell' edifi

eio; e in questo non possiamo eoneordare. 

I migliori risultati sono stati raggiunti d'alla 

Commissione deI 1910; buona parte della ve

rita e eontenuta nelle due ipotesi riferite, ben~ 

ehe non si sappia deeidere quale di esse debba 

approvarsi, ne giungere a una chi ara eonclu

sione circa la causa deI eedimento. 

Ma troppo lungo sarebbe eommentare punto 

per punto gli seritti dianzi riassunti, e non aS50-

lutamente neeessario, poiehe il eonfronto di essi 

eon la seguente trattazione deI eedimento, ehe 

poggia sui dati risultanti dalla ultime rieerehe, 

ne sara la migliore valutazione. 

Le osservazioni faUe durante un quinquennio 

di direzione degli odierni restauri, ci eonsen~ 

tono di spiegare esattamente i fenomeni ehe 

hanno generato il movimento tergale dei Duomo. 

E indubbio ehe le prime fenditure, eomparse 

appena terminata ta eostruzione e fors' anehe 

prima, come si disse, furono prodotte dall' asse

stamento de! terreno, non compatto, sotto il 

forte peso dei muri. Non e possibile pero spie·, 

gare nello stesso modo perch€ l' edificio, che 

avrebbe dovuto riacquistare la stabilita nel nuo

vo stato di equilibrio, continuo a ealare. 

Cosi pure, se il terremoto allargo brusca,' 

mente uno dei erepacci rormatisi nella roccia 

all' epoea della emersione dal mare, non se ne 

puo attribuire allo stesso fatto il progressivo al

largamento ulteriore. 

Altre cause, di earattere permanente, hanno 

dunque generato la proseeuzione dei moto deI 

Duomo, cessato solo da qualche anno, e quella 

de! versante meridionale deI colle pientino, I.:he 

ancora continua, come indicano I' avvallarsi del

le strade e il fendersi delle case poste }ungo il 
percorso de! crepaeeio. 



Dimostreremo ehe questi due fenomeni hanr..o 

sostanzialmente una causa unica: I' azione delle 

aeque sotterranee. 

Queste traggono origine dalle preeipitazioni 

atmosferiehe ehe, attraversato rapidamente il 

terreno permeabilissimo - 10 strato di ealcare 

ed il baneo di arenaria - anehe perehe diviso 

dai erepaeei, giungono alla superfieie deli' ar

gilla, sulla quale seorrono. Ugualmente le aeque 

ehe eadono nell' abitato passano in gran parte 

ne! sottosuolo non avendosi aneora - e meno 

ne! passato - una eompleta rete di fogne, ed 

essendo spesso le eondutture di queste rotte 0 

ingombre. Entro il erepaeeio maggiore, poi, si 

versanD le aeque di tutte le fogne ehe 10 aUra

versano, troneantisi in que! punto ad ogni movi

mento dei terreno. Infine, nel periodo delle 

grandi piogge si disperdono ne! suolo le aeque 

esorbitanti dalla parte bassa - impermeabile 

perehe seavata nell'argilla - dei numerosi pozzi 

aperti in tutta la eitta e in buon numero attOl'no 

aHa ehiesa. 

Durante gli seavi per le nuove fondazioni ab

sidali si e potuto agevolmente osservare il eom

portamento di queste aeque sotto il Duomo. In 

oeeasione delle piogge si e notato ehe dopo due 

o tre ore dall'inizio le aeque eomineiavano a 

giungere eopiose sulla superfieie delI' argilla; 

I' afflusso si manteneva abbondante per alcune 

ore, seeondo la durata dena preeipitazione, indi 

seemava piu 0 meno rapidamente, senza pero 

esaurirsi poiehe rimaneva uno stilIieidio Fra i 

maSSl di arenaria, ehe a po co a po co si libera- , 

vano dall'aequa d'imbibizione. La disidrata

Zlone delle roeee eontinuava lentissima, e di 

rado queste raggiungevano il eompleto proseiu

gamento, eosi ehe anehe nei periodi estivi di sie

eita permaneva I' aequa Fra I' arenaria e I' argilla. 

e la base de! baneo ne restava quasi ovunque di 

continuo intrisa. 

lvi la roeeia manifestava un sensibilissimo 

Fig. 6. - Pienza, Duomo. La crepa della roccia nel lato 

sud-ovest dell'absida (Fot. R. Soprintendenza), 

rammollimento, disgregandosi eon faeilita sotto 

il pieeone; in alcuni punti sfarinandosi eon la 

sempliee pressione delle dita; in altri ridueen

dos i addirittura allo stato di poltigria. In que

ste eondizioni I' arenaria subiva un lentissimo 

proeesso di deeomposizione, per eui il eemento 

argilloso ehe lega i granuli ealcarei e silieei ehe 

la eostituiseono, stemperandosi nell' aequa, li 

liberava e questi si aeeumulavano sulla super

fieie deli' argilIa formando uno strato di sabbia 

(tav. I), di spessore variabile seeondo l'intensita 

della deeomposizione, regolata dal diverso af

flusso deli' aequa nei vari punti (14). Coneorreva 

naturalmente al fenomeno la pressione eserei-
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Tav. 11. - Pienza. 11 erepaccio allargalo dal lerremolo del 1545 (Rilievo di A . Barbaeei). 

tata dal peso della stessa rOCCla edelI' edificio 

soprastante. 

E appunto questo decomporsi deli' arenaria 

per I' azione delle acque sotterranee edella pres

sione la principale, la vera causa dei cedimento 

dei Duomo di Pienza. Cioe la roccia, corrosa al 

piede e compressa, si e gradatamente abbassatd 

trascinando con se i muri absidali, che per la 

es trema lentezza dei moto poterono seguida 

senza scosse brusche e quindi senza rovinare. 

L' abbassamento e stato favorito clalle condi

zioni deli' arenaria, suddivisa dai numerosi crc

pacci e dalle cavita che il peso soprastante e la 

corrosione tendevano a richiudere, diminuendo 

cosi lospessore dei ban co; vi ha inoltre contri

buito un leggero atfondamento dei massi neUo 

strato di argilla, non compatto e reso plastico 

dalle acque che ne bagnavano la superficie (15). 

Causa concomitante, benche di valore seconda

rio, fu certo I' asportazione di materia compiuta 

dalle acque scorrenti fra le rocce. 

E opportuno sotto lineare che r azione delle 

acque predomina su quella dei peso, necessaria 

aHo svolgimento de! fenomeno, ma non sUl1i.-
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ciente a provocarlo. Difatti, la sola pressione 

esercitata dall' edificio, se ha generato a subita

neo cedimento di rassetto, non sarebbe bastata 

a generare i successivi, che sarebbero potuti av

venire solo in seguito a schiacciamento deI tel

reno. Ma cio deve escludersi poiche i calcoIi, 

limitati all' absida, e quindi alla parte piu peri

colosa, dicono invece che le antiche fondazioni, 

poggianti sul banco di arenaria, trasmettevano 

ad esso una pressione di circa Kg. 4 per cmq., 

notevoJmente inferiore al carico di rottura della 

rocCIa. 

Il fenomeno non consiste pero nel puro ab

bassamento verticale, poiche la parte instabiie 

deI tempio - I' absida e il transetto - mostra 

anche una notevole inclinazione verso I' esterno : 

si tratta cioe di cedimento con rotazione. 
La rotazione, piu 0 meno pronunciata, ac

compagna in generale un cedimento. Ne! nostro 

caso essa puo spiegarsi considerando che i mag

giori crepacci, normali all' asse della chiesa, la 

favorivano: che il terremoto, allargandoli, I' ac·· 

crebbe; einfine che la decomposizione deli' are

naria non avveniva ugualmente su tutta la su-
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Tav. III. - Pienza. Duomo. 11 crepaccio ncl pavimento del S. Giovanni (Rilievo di A. Barbacci). 

perfieie inferiore dei banco, ma aumentava a 

valle deli' edifieio, dove la roeeia era piu rotta, 

e la pendenza deli' argilla radunava in maggior 

eopia le aeque. 

L'inclinazione dei muri non e uniforme: au

menta proeedendo dal transetto all' absida, eo

me mostrano le lesene ehe li artieolano. diver

genti fra loro a ventaglio; eiü signifiea ehe, nel 

movimento. in queste parti deli' edifieio sono av·· 

venute fratture allargantisi verso la sommita, eo

me appunto accade nella rotazione delle masse 

murane. 

L' opinione corrente tende oggi ad attribuire 

il eedimento del Duomo aHo sIittamento del ter

reno di posa sul sottostante piano d' argilla. in

clinato e lubrifieato dalle aeque: ma, gia 10 
dieemmo, quest' opinione e da ritenersi errata. 

Maneano infatti nell' edifieio i sintomi dello seor

rimento: inclinazione dei muri verso l'interno, 

eonvessita all'infuori, fenditure ehe si allargano 

verso il basso, eee. 

Risultati eoneordi dava I' esame del terreno 

nel quale il erepaeeio grande, eioe quello ehe 

tagliava in direzione longitudinale il transetto, 
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rivelava la forma e I' entita de! moto. Sotto il 

Duomo esso appariva eome prodotto da un gi~ 

ganteseo euneo ehe avesse spezzato il baneo 

d' arenaria per l'intero spessore. La misura de! 

distaeeo al piano dei S. Giovanni (tav. Ill) va~ 
riava da m. 0,85 a m. 2; ma tenendo eonto ehe 

gli orli dei erepaeeio erano qua e la franati pos~ 

siamo ritenere ehe la sua larghezza etfettiva Sla 

stata quella minima, ossia m. 0,85 (6), ehe eOi'~ 

risponde aU'ineirea allo spostamento longitudi~ 

nale subito dalla ehiesa; approfondendosi, le pa~ 

reti si restringevano gradatamente sin quasi a ri~ 

ehiudersi al piano deli' argilla (tav. I). 
La forma dei erepaeeio diee dunque ehe la 

traslazione della parte posteriore deli' edifieio e 
dovuta a rotazione e non a slittamento. Ed e 

ovvio, d' altra parte, ehe se il masso di fonda~ 

zione avesse realmente seivolato sulla superficie 

deli' argiUa, in eosi lungo volger d' anni il suo 

spostamento avrebbe raggiunto una misura ben 

maggiore: possiamo dire, anzi, ehe il transetto e 

I' absida non esisterebbero piu. 

L' osservazione delle pareti de! erepaeeio for~ 

niva anehe la misura de! ealo subito lungo di 

esso dalla roeeia distaeeata - da m. 0,65 a 

m. 0,95 -, indieato da} dislivello ehe eerti 

strati di minerale diverso, ineorporati nell' are~ 

naria, presentavano nelle due parti in eui erano 

stati spezzati. 

Rimane ora da eonsiderare il moto della 

zona meridionale della eoHina, iniziato 0 al~ 

meno reso evidente dall' allargarsi deI erepae~ 

eio de! terreno in seguito al terremoto. Per 

spiegarne la seeolare proseeuzione non v'e ehe 

da ripetere le ragioni esposte a proposito di 

quello dei Duomo - essendone uguali le eau~ 

se e le eonseguenze - avvertendo tuttavia ehe 

qui il eedimento avviene eon minore intensita. 

Difatti, seguendo neII' abitato il erepaeeio, ii 
cU! pereorso e rivelato daIIe depressioni delle 

vie e daIIe erepe degli edifiei ineontrati, ehe 
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sono i migliori indiei de! movimento dei suolo, 

si osserva ehe il fenomeno avviene bensi, piu 0 

meno sensibilmente, lungo tutta la linea, ma 

ehe in nessun punto si sono avute deformazioni 

paragonabili a quelle della ehiesa. 

Questo fatto - ehe eonferma il nostro giu~ 

dizio sulla genesi dei eedimento. perehe que~ 

sto fu piu forte dove le eause ehe indieammo 

furono piu aeeentuate - si spiega agevolmenle 

pensando ehe la pressione trasmessa al terreno 

dai pesantissimi muri dei Duomo era enorme~ 

mente superiore a quella trasmessa dai pieeoii 

altri edifiei; e ehe inoltre, per essere sotto la 

ehiesa la superfieie deli' argiIIa piu bassa ehe 

altrove. I' aequa vi si raeeoglieva in maggiore 

quantita. 

*** 
Nello studio preeedente abbiamo atfermato 

ehe la parte instabile de! Duomo non si e ab~ 

bassata eome un mono li te : le sue membra 

hanno subito spostamenti ehe differiseono tra 

loro per la forma. I' entita. e l' epoea In eUI 

sono avvenuti. Inoltre, ehe I' absida ha ealato 

assal piu deI transetto ed e stata la prima a 

muoversi, eosi ehe presto si dovette sottofon~ 

darla eon due piloni, e rinfianearla. col risui~ 

tato di rallentare, non di annullare, il eedi~ 

mento. Infine, ehe il terremoto, staeeando il 

transetto dalle navi, traseino aneh' esso ne1 

moto. 

Deriva da eio, ehe se mediante le eause del 

eedimento. teste enuneiate, e possibile spiegare 

il fenomeno nelle sue linee generali, per eom~ 

prenderne i partieolari e neeessario rieorrere a 

un'indagine piu approfondita. In altri termini. 

oeeorre analizzare il modo di eomportarsi di 

ogni parte deli' edifieio eoinvolta ne! moto, di

stinguendo le fasi per eui e passata dalle ori

gini sino ad oggi. 

La deeomposizione della roeeia al piede dei 
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Tav. IV. - Pienza, Duomo. Il fianco sinistro con le principali linee di frattura (Rilievo di A . Barbacci). 



banco, dovuta all' azione delle aeque ed alla 

pressione, e il lieve affondamento dei massi nel

l' argilla plastiea, jgiustifidano a suffieienza il 

eedimento deli' absida', ehe, sebbene lesa da 

alcune erepe, ha ealato quasi senza deformarsi, 

spezzandosi all'ineontro eol transetto, eioe nel

la sezione piu debole. 

Le stesse ragioni non bastano pero a spie

gare perehe, anehe dopo la eostruzione delle 

poderose opere di eonsolidamento, il moto sia 

eontinuato, durando fino al nostro seeolo. 

11 rinfianeo impedi ehe I' absida, inclinan

dosi sempre piu, si roveseiasse; ma per eio ehe 

riguarda r abbassamento esso poeo poteva in

flllire, essendo fondato a sinistra sul terreno in

stabile e al eentro sui due piloni sotterranei; 

da questi dipendeva ormai la stabili ta deli' aL

sida, e su questi bastera quindi portare l' osser

vazione per rendersi eonto del eedimento sue

eesslvo. 

I piloni furono sottoposti ai due vertiei een

trali deli' absida e approfonditi sino allo strato 

di argilla plastiea ehe seguiva il baneo di are

naria malsieuro (tav. I). Poiehe, nel ealare, 

la muratura ehe li eostituisee si e mantenuta 

eompatta, senza subire ci oe sehiaeeiamenti, di

sgregazioni 0 fratture, l' abbassamento non puo 

essere spiegato ehe in due modi: ammettendo 

ehe abbia eeduto l' alto baneo di mama sotto

stante, oppure ehe i piloni si siano, in parte. 

lentamente affondati neU' argilla. 

Possiamo escludere la prima ipotesi avendo 

eonstatato, durante gli seavi per le nuove fon

dazioni, ehe la mama si e eonservata immo·· 

bile (17); dobbiamo pereio dar eredito aUa se

eonda, ehe diviene verosimile se si pensa ehe 

il sottile strato di argilla non era dei tutto im

permeabile e ehe quindi, non essendosi ese

guita alcuna opera per evitare ehe la base dei 

piloni venisse invasa dalle aeque sotterranee, 

queste dovevano neeessariamente intridere a1-
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me no In parte l' argilla, rendendola plastiea e 

seemandone la resistenza alla pressione. 

11 eedimento subito dal transetto, molto m

feriore a quello deli' absida, e pure eonsiderc

volissimo. E probabile ehe aneh' esso abbia 

avuto origine poeo dopo eompiuta la eostru

zione, ma indipendentemente dall' altro, seL

be ne per le stesse eause; e deve aver proseguito 

lentissimo, essendo questa parte deli' edifieio 

fondata sulla destra a monte del dirupo, e sulla 

sinistra a valle, ma rinforzata ivi dalla pro

fonda ed estesa fondazione dei eontiguo cam

panile. 11 dislivello formatosi fra le eomiei dei 

transetto e quelle deli' absida - m. 0,45 piil 

basse - nel loro punto d'ineontro, diee ehia

ramente la maggiore resistenza offerta dal pn

mo al eedimento. 

F u il terremoto ehe, aggravando il erepae

eio esistente nel baneo di arenaria, apri nci 

muri di testata del transetto grosse erepe ver

tieali e aeeeiero il distaeeo dalle navi (tav. IV). 
Poiehe le fenditure si allargavano verso I' alto 

e le eomiei, perduta l' orizzontalita, si abbassa

vano proeedendo verso l' absida, riesee faeile de

finire la forma del eedimento subito dal tran

setto: esso ha seguito la progressiva apertura 

del erepaeeio del terreno rotando e lievemente 

abbassandosi. Si tratta eioe, eome per l' absida, 

di eedimento eon rotazione, ma e la rotazionc 

ehe qui predomina. 

Abbiamo in tal modo integrato la nostra eo

noseenza delle eause dei eedimento aggiungen

do a quelle generali, relative al Duomo e alla 

eollina, le altre ehe partieolarmente si riferiseo

no alle singole parti deli' edifieio; possiamo ades

so riepilogare le fasi dei fenomeno, eleneandole 

seeondo la loro approssimativa sueeesslOne ero

nologiea: 

1462 (Termine della eostruzione dell' edifi

eio). - Lieve eedimento dell'absida, provoeato 

dal rassetto dei terreno di posa edella muratu-



ra. Appare la prima crepa sul lato sinistro. 

Ultimi decenni del XV secolo. - Prose

gue il moto deli' absida, manifestandosi nella du

plice forma di abbassamento e di rotazione, per 

effetto della decomposizione della roccia alla 

base del banco di arenaria. Si avvertono i pri

mi dislivelli nei lilari dei conci e nelle cornici, e 

SI aprono numerose nuove crepe allarganti5i 

verso I' alto, specle all' attacco col transetto. 

Questo subisce, per le stesse cause, un lentissimo 

cedimento. 

Prima meta del XVI sec. ~ 11 moto absi

dale rallenta, ostacolato dai piloni sotterranei e 

dal rinfianco. 

1545. - Comincia a spostarsi a versante sud 

della conina, e si accelera il cedimento quasi 

solid ale dei transetto edelI' absida, dovuto al

l' allargarsi dei crepaccio del terreno per opera 

dei terremoto. Si formano, 0 almeno si aggrava

no, le due grandi crepe che tagliano vertical

mente le testate del transetto lungo i finestroni. 

Seconda meta dei XVI secolo-XX secolo. 

- . Continua il moto della collina, e I' abbassa

mento eon rotazione deli' absida e del transetto, 

( I) BARßACCI A., L'cdificazionc c il dccadimcn/o dei 

Duomo di Pienza, nel « Bollettino d'Arte dei Ministero del

!'Educazione Nazionale », gennaio 1931. 

1.2) Quesl'ultima misura e stata ottenuta, nell'ottobre del 

1922, eon una trivellazione eseguila sul!'asse della chiesa , presso 

il perimetro esterno dell·absida . Lo seandaglio, in iziato a 

m. 19,70 dall.a superfieie del suolo, al!'origine deHa mama, 

i: stnto approfondito sino a m. 42,80 senza ehe il baneo ae

cennasse ad esaurirsi. 

(3 ) Pii Secltndi P. M. Commen/arii, lib. IX, p. 233 . Fun

damenta in viscera terrae quaesita vis tandem post octo el 

centum altiludinis prdes non satis eommoda sunt inventa, inler 

saxa non eohaerenlia eum rimas effonderent so['idum reperturi 

fundamenlum hiatus offendere perpeluos el sulphureas exala

liones, quas dum conanlur obslruere, nonnulli artiliees ruina non 

bene eustoditae serobis obruti perierunt: ob quam rem ex 

saxo in saxum arcus deduxere latissimos. cl super his mllrum 

iniecerunl. 

(4) Le fondazioni del campanile , ehe furono seavale a monle 

dei dirupo, ma . ehe si eslendono, alla base, in parte anehe a 

valle, raggiungono le veramenle nolevoli profondila di m. 21 

causato dalla decomposizione della roccia e dal

I' affondamento della base dei piloni e dei mas5i 

di arenaria nell' argilla. Si aggravano lentamente 

ma di continuo le lesioni, invano contrastate 

dalle ripetute opere di restauro. 

*** 
So no cosi delineate le straordinarie vicissitu

dini dello storico tempio. La ricerca delle cau

se che le hanno determinate, oggi ehe grandiosi 

lavori di consolidamento, voluti dallo Stato, 

dando piu sicure fondazioni all' edilicio ne han

no linalmente arrestata la decadenza, potrebbe 

se mb rare aver perduto gran parte del suo inte

resse. Ci e parsa, al contrario, ancor degna d' es

se re eseguita, non tanto per soddisfare una cu

riosita scientilica, quanto per averne un inse

gnamento che potra riuscire prezlOSO In casl SI

mili, e piu ancora - come diremo altra volta 

- per trarne un attendibile pronostico sull'ef

licacia deli' opera di restauro teste compiuta. 

Siena, 8 aprile 1931-IX. 

ALFREDO BARBACCI. 

(piedi 70) e di m. 11 (piedi 37), rispellivamente misurate dalle 

superlieie dei terreno supe rio re e in feriore al dislivello. 

(5) P ii Seculldi P. M. Commen/arii. lib. IX. p. 235 . 

(6) Id., p . 233-4. {( .. . non sati. explorata saxorum radice, 

quae licel esse nt ingenlja, incerlum tarnen esl, qua firmitale 

subsideant , el rimula in aedilieio demum suborla, quae a summo 

usque, deorsum proeurrit suspeetam fundamenli sedem eflieit ». 
(7) Id ., p . 234. « ... arehileelus ealcem interdureseendum 

subsedisse eensuit: indeque rimam prodiisse, nee verendum operi : 

verilatem dies patefaeiet ». 
(8) SALUZZO c., Tralla/o di arcl,itellura civile e mi

li/are di Franeesco di Giorgio Martini. (Torino, Tip. Chirio 

e Mina, 1841 ), p . 258. 

(9) BORGHESI S. e BANCHI L., Nuovi documen/i per 

la s/oria dd/'ar/e Senese. (Siena. Ed. Torrini , 1898), p. 621. 

(10) I documenti ehe ora si riassumeranno sono eonservali 

nell'Archivio clella R . Soprin/endenza al/'Ar/e Medioevale e 

Moderna di Siena. 

(11) Il prof. De Slefani faeeva parte, insieme eoi proff. AI

berlo Roeeo, Riecardo Mazzanli e Agenore Soeini , di una 

commissione nominata dal Minislero della P. I. perche aecer-
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lasse le condizioni slaliche deI Ouomo e suggerisse le opere 

da eseguirsi per tutelarne la conservazione. 

(12) SOCINI A ., U,,'antica que,tione relativa alle Ion da

zioni del Duomo di Pietlza, nella « Rivisla d'arle » , anno VI. 

n. 2, La superficialila dello sludio, ehe acquisla imporlanza 

solo per una proposla relaliva al reslauro dell'edificio, e rive

lala anche dall'imprecisione dei disegni che illuslrano 10 scrillo, 

nei quali si scambiano finesire ad arco londo con fineslre ogi

vali, si accoppiano solai alle volte, si confondono le cornici 

d'imposla dellli archi, e si eommellono non poche altre ine

sattezze. 

(13) Componevano Ja Commissione il prof. Cesare Cer..dini, 

il prof. Adolfo Venluri, I'ing, Calogero Oe Caslro, I'ing, Ales

sandro Susinno, il prof. Cesare Spighi, e il can. Giovan Sallisla 

Mannucci. 

(14) Il sollile slralo di argilla, e il soprasianie di sabbia 

avente spessore variabilissimo. sono sinti generati, con agni 

probabilila, da uu'analoga decomposizione dell'arenaria du

rala millenni , Lo aflermano I'odierna prosecuzione dei feno

menü, i caratteri fisici, e Ja composizione chimica delle rocce 

derivale, idenlica a quella della roccia primiliva; e il fallo 

che, anche nell'arenaria, come nell'argilla, si Irovano ccrli ciol

loli duri, di minerale diverso, ehe hanno evidenlemenl. resi

slilo all'azione degli agenli disgregalori. Inoltre, la forma slessa 

dello slralo di argilla, ehe nella parle inferiore s'inellnea eon 

sollili la mine nella marna, dimoslra ehe in origine quesla era 

priva dell'odierna eoperlura di argilla, e ehe la sua superfieie, 

spacealasi nei periodi di seechezza, nei suceessivi di umidila ha 

laseialo penelrare nelle erepe I'argilla plasliea ehe a mano a 

mana si formava disgregandosi l'arcnaria. 

(15) Oieemmo gia ehe 10 slralo d'argilla non ha forma re

golare; neppure e omogeneo, raechiudendo conehiglie e altri 

fossili, e grossi ciolloli, Inoltre, duranie le sieeila eSlive, al

eune parli della superfieie rimanevano, anehe di recenle, quasi 

asciulle e si spaeeavllno favorendo, al sopraggiungere delle piog

ge, la penelrazione dell'aequa. Cosi si spiega eome l'argilla non 

sia de! lullo impermeabile, ma divenli plasliea sino a una 

eerla profondila. 

(16) La Iraslazione longiludinale dell'absida, al piano della 

chiesa, e slala in media di m. 0,70; ne eonsegue ehe, aWepoea 

della coslruzione, il erepaeeio doveva gia esislere ed esser largo 

una quindieina di cenlimelri, e pereio ben visibile, 

(17) Soltanlo, la superficie presentava in alcuni Iralli lungo 

la base deI crepaceio un gradino alto qual ehe deeimetro, sollo 

il quale. pure non avendosi soluzione di continuita, la marna 

appariva pi" molle ehe altrove. Quesle depressioni, loealizzale 

e superCteiali, non signifieano pero ehe il baneo si e mosso, ma 

soltanlo ehe quello di arenaria , spezzandosi e rOlando, ha schiae

cialo in qualche punlo la mama lungo la linea di rescissione. 

ALCUNI PARA TI DEL XVII E XVIII SECOLO 

Un gruppo di bellissimi arredi sacn, eonfe

zionati eon stoffe sfarzose, e quello donato alla 

Cattedrale di Benevento ed all'Oratorio dei Gi

rolamini di Napoli dal Papa Orsini d'Aragona 

dei Duchi di Gravina, Benedetto XIII, nato nel 

1649, Veseovo di Benevento nel 1686 e Papa 

dal l724 al 1730, Di lui si diee (1): « ehe du

rante i suoi quarant' an ni di episeopato sulla eal

tedra Beneventana, eompl tali atti di vero altrui

smo da poter dire ehe di tutte le utili istituzio

ni, sorte qui neH'ultimo periodo della domina

ZlOne pontifieia e ehe tutt' ora sussistono, Egli 

ne fu I' artefiee ». 
N el suo centenario eaduto nello scorso 1930 

e solennizzato eon lavori vari, nessuno penso 

ai parati eh' egli dono alle ehiese suddette e ehe 

di esse formano il tesoro piu ammirevole, 

Solo il P. Antonio Bellueei ha illustrato il 

parato detto di S, Filippo dei Girolamini di N a-
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poli, Rieeo parato gonfio di signifieato liturgieo 

ma non eerto il piu bello dal punto di vista 

artistieo, 

Ogni pezzo reca la rappresentazione plastica 

di un mistero, il rieamo e eondotto a punti fer

mati, segnanti le linee di contorno e di rilievo 

su seta ovattata, Ma la varieta dei eolori, gli 

ori profusi non raggiungono, nell'insieme, nep

pure gradevoli tonalita eromatiehe 0 armonie 

lineari, 

Nella pianeta riprodotta (fig, I). la seena 

eentrale rappresenta I' Annuneiazione, Entro 

pomposa eorniee di pesanti eortine, piu volte 

rialzate, e la Vergine genuflessa, iI piccolo vol

to di seta rosa e sopraffatto dall' abbigliamenlo 

aggrovigliato di pieghe, piu greve delle eortine 

ehe ineornieiano la scena, dai numerosi parti

eolari minuti ed ingombranti: dinanzi aHa Ver

gine un inginoeehiatoio, su di esso un libro, ac-


