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Una lettura dei monumenti alla luce dei recenti restauri.
Passeggiando per San Gimignano, lungo la strada
che tuttora costituisce la colonna vertebrale di questa
‘terra’ e che è nota come il tracciato più antico della via
Francigena, è facile sentirsi risucchiati dall’ampio spazio che
improvvisamente si apre alla vista del turista oggi, come
dell’antico viandante ieri: la piazza del Duomo, su cui ancora
si affacciano la Collegiata e i due palazzi civici, i simboli del
potere e dell’autonomia del Comune medievale (fig. 1).
Com’è noto, la suggestiva atmosfera di San Gimignano è
il frutto di numerosi restauri che poco hanno concesso allo
stratificarsi delle attività umane successive al Medioevo.
Perciò, risulta oggi difficile leggere nei monumenti le tracce
della vita degli uomini del passato più prossimo e farsi
un’idea, il più possibile vicina alla verità, del complesso
mondo medievale, fatto non soltanto di muri scarnificati, ma
anche di strade ingombre di tettoie, sature di colori, piene di
suoni e cariche di odori.

sangimignanese richiese ulteriori interventi, affidati a
maestranze pisano-lucchesi attive nei cantieri valdelsani
più importanti del momento: intorno al 1200 il cosiddetto
“maestro delle foglioline ellittiche” rialzò la navata centrale
in mattoni accuratamente lavorati (fig. 2) e nel 1239 il pisano
Matteo Brunisemd condusse a termine la facciata aprendovi
un grande rosone scolpito a foglie (fig. 3).
Cogli Statuti promulgati dal governo guelfo nel 1255, il
Comune assunse ufficialmente la gestione dell’edificio
plebano, concepito come un vero e proprio bene pubblico,
e ne commissionò le opere di completamento ad artisti
locali e di area senese. Nicoletto da Poggibonsi scolpì il
perduto fonte battesimale (1257), Ranieri da Colle eresse
la monumentale gradinata antistante la facciata (1264) e
Rinaldo da Siena affrescò la parete sinistra (1274).
I lavori alla pieve proseguirono anche nel Trecento: nel 1314

Tra l’alto e il basso Medioevo, la crescente importanza
economica del castello favorì la costruzione infra moenia
della pieve – una basilica a tre navate absidate separate
da robuste colonne con capitelli volterrani – consacrata da
papa Eugenio III nel 1148. La chiesa si offrì come prima sede
della vita civile del castello (“ante plebem” vennero firmati
importanti trattati del Comune e “a campanile superius
plebis” si svolgeva ogni sabato il mercato del bestiame)
e presto si rese necessaria la rotazione dell’orientamento
dell’edificio per rivolgere il fronte, realizzato a doppio portale
come nelle chiese di pellegrinaggio, verso la piazza dove
passava la via Francigena e dove si andavano concentrando
le sedi dei poteri pubblici. Il crescente prestigio della Chiesa

Fig. 1 Veduta aerea della Piazza del
Duomo, da Eugenio TURRI, L’Italia
vista dal cielo, Vallardi, Milano 1988,
p. 109

fig. 1
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fig. 2
NOTA BIBLIOGRAFICA

fig. 3
fu ampliato il coro e intorno alla metà del secolo le navate, ulteriormente sopraelevate,
furono coperte da volte a crociera. L’ampliamento richiese nuovi accessori: Bartolo di
Fredi affrescò la parete destra con le Storie dell’Antico Testamento, mentre Barna da
Siena e Giovanni da Asciano dipinsero quella sinistra con le Storie del Nuovo Testamento,
recentemente restaurate; nel 1379 fu costruito un nuovo fonte battesimale marmoreo
dal maestro senese Giovanni Cecchi (che sarà presto ricollocato nella nicchia originaria).
L’aspetto definitivo venne raggiunto solo con le successive importanti modifiche
quattrocentesche.
L’impegno del Comune nel disegno del paesaggio urbano, regolato da precise norme
statutarie, culminò nella costruzione di fronte alla pieve del primo Palazzo del Comune
(l’attuale Teatro dei Leggieri, recentemente restaurato), iniziato negli anni Sessanta sotto
la Torre ‘Rognosa’ (fig. 4), così chiamata perché segnava il limite in altezza imposto alle
costruzioni civili. Nel 1274 il palazzo accoglieva il capitano del Popolo e ancora nel 1288
veniva riccamente decorato. La piazza del Duomo venne così ad assumere il ruolo di
centro del potere e di simbolo monumentale della comunità locale.
Fra il 1288 e il 1289, con una permuta di terreni e case, si posero le basi per la costruzione
di un nuovo palazzo, realizzato con l’accorpamento di preesistenti edifici in pietra e
mattone dalla caratteristica struttura pisana e uniformato da finestre archivoltate (la

Fig. 2 Sopraelevazione della navata
centrale dell’antica pieve di S.
Gimignano, foto dell’autore
Fig. 3 Veduta della facciata della
collegiata di S. Maria Assunta dal
voltone del Palazzo del Comune,
foto dell’autore
Fig. 4 Veduta della facciata
dell’antico Palazzo del Comune
prima dei restauri, da MELI 1980,
fig. 186

fig. 4

Il presente contributo è stato scritto nel
1997, all’indomani del ritrovamento della
nicchia nella Sala di Dante nel Palazzo
pubblico di San Gimignano. Dopo la
pubblicazione dei risultati dell’analisi
dei reperti e l’uscita di nuovi studi sul
vetro sangimignanese, ci sentiamo ora di
licenziarlo, con i necessari aggiornamenti.
1853 - Luigi Pecori, Storia della Terra di
San Gimignano, Cellini, Firenze
1896 - Eugenio Casanova, Trattative del
comune di S. Gimignano con Clemente IV
dopo Benevento (1266-‘67), “Miscellanea
Storica della Valdelsa”, IV, pp. 93-119
1897 - Pietro Berti, S. Gimignano e Siena
nel 1266. un’altra spigolatura dalle carte
di S. Gimignano, “ Miscellanea Storica
della Valdelsa ”, V, pp. 115-122
1900 - Fedor Schneider, Forschungen zur
Geschichte von Florenz, Mittler, Berlin,
vol. II
1904 - Jean Carlyle Graham, The
Autorship of the Sangimignano Frescoes,
“the Burlington Magazine”, VI, pp. 491492
1920 - Pio Rajna, Pittura e pittori in
S. Gimignano intorno all’anno 1300,
“Miscellanea Storica della Valdelsa”,
XXVIII, pp. 1-13
1921 - S. Gimignano. Restauri per il
secentenario dantesco, “Arte e Storia”,
XL, p. 77
Enrico Castaldi, La vita in San Gimignano
ai tempi di Dante, “Rassegna d’Arte
Senese”, XIV, pp. 33-63
1956 - Mario Paoli, Note ed osservazioni
su alcune opere d’arte di San Gimignano,
“Miscellanea Storica della Valdelsa”, LXILXII, pp. 85-100
1958-1960 - Franca Tacconi, Il Comune
di S. Gimignano dal 1300 al 1344,
“Miscellanea Storica della Valdelsa”, LXIV,
1958, pp. 3-26; LXV, 1959, pp. 48-71;
LXVI, 1960, pp. 49-59
1961 - Enrico Fiumi, Storia economica e
sociale di San Gimignano, Olschki, Firenze
1962 - Giovanni Cecchini – Enzo Carli,
San Gimignano, Electa, Milano
1963 - Enzo Carli, Ancora dei Memmi a
San Gimignano, “Paragone”, XIV, 159,
pp. 27-44
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fig. 5
facciata fu poi regolarizzata dall’architetto purista
Partini nella seconda metà dell’Ottocento: figg. 5-6).
I lavori furono completati alla fine del secolo, quando
il pittore fiorentino Azzo di Masetto affrescò con
scene laiche, consuete in contesti civili, le sale del
palazzo. Tra il 1300 e il 1311, infine, fu costruita la
Torre Grossa – l’ultima struttura di tipo feudale a
essere progettata entro le mura del castello – sulla
cui superficie bugnata si succedono le armi dei
podestà, segno del potere comunale.
Il luogo dove più e meglio si legge la sovrapposizione
degli interventi decorativi è la cosiddetta ‘Sala
di Dante’, dove ogni mutamento di governo ha
lasciato tracce artisticamente molto importanti
del diverso gusto e delle diverse idee politiche dei
dirigenti comunali medievali.
Il palazzo, come si è visto, fu progettato nel 1288
e cominciato nell’anno successivo, sfruttando
alcuni edifici preesistenti. Subito si pensò di
farlo affrescare, e il governo, ancora composto
da ghibellini e guelfi, stipulò un contratto con un
pittore senese. Non appena la grande camera del
Consiglio fu costruita, vi si iniziò la decorazione e
venne pagato un disegnatore per fare le sinopie di

Fig. 5 Facciata del Palazzo Pubblico,
foto dell’autore
Fig. 6 Spaccato assonometrico del
Palazzo Pubblico, da CECCARINI
1988
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fig. 7
preparazione agli affreschi.
Nel 1289, dopo la battaglia di Campaldino, i guelfi sangimignanesi estromisero dal
governo i ghibellini e presto chiamarono Azzo per continuare (o rifare?) la decorazione del
palazzo. Del grande ciclo, di evidente cultura ancora federiciana, restano ampi lacerti che
ne fanno comprendere la complessità e bellezza (fig. 7). Il dipinto rappresenta la battuta
di caccia e i tornei organizzati in onore del re Carlo d’Angiò, in memoria dei privilegi da
lui concessi al Comune nel 1267 e confermati due anni dopo: il tema, oltre a essere una
celebrazione del potere comunale, era anche un diplomatico omaggio al capo dei guelfi
in Italia.
Il ciclo, dispiegato su tutte e quattro le pareti della sala, fu
organizzato in tre ordini. Sopra una fascia basamentale si
svolge, come sulla pellicola di un film (fig. 8), una lunga e
vivace scena di caccia, di cui s’intravedono i momenti della
partenza, della punta, della ricerca, della cattura, del ritorno
e dell’offerta della selvaggina al sovrano.
Nell’ordine superiore si dipanano le scene dell’avanzata
dei cavalieri dalla campagna (sulla parete d’ingresso) e
degli scontri a coppie in torneo (sulle pareti laterali), che
convergono nel dono simbolico di guanti e falconi al re
francese, ritratto con un certo impegno realistico (si confronti
con la statua del re in trono eseguita da Arnolfo di Cambio).
Sopra una cornice a foglie cruciformi è dipinta una serie
di armi gentilizie, appartenenti ai sovrani più potenti della
penisola, il cui favore veniva così evocato in un progetto

1979 - Bonnie Apgar Bennett, Lippo
Memmi, Simone Martini’s “fratello
in arte”: the image revealed by his
documented works, University of
Pittsburgh, 1977 (University Microfilms
International, Londra-Ann Arbor)
1980 - Iole Vichi Imberciadori, San
Gimignano edilizia e igiene sociale XIII-XV
secoli, Nencini, Poggibonsi
Claudio Meli, San Gimignano, in Storia
dell’Arte Italiana, Einaudi, Torino, vol. VIII,
pp. 107-134
1981 - Luciano Bellosi, Lippo Memmi,
Bartolo di Fredi e Benozzo Gozzoli, in
Mostra di opere d’arte restaurate nelle
province di Siena e di Grosseto, SAGEP,
Genova, pp. 24-31
Giuseppe Partini: architetto del Purismo
senese, a cura di Maria Cristina Buscioni,
Electa, Firenze
1985 - Luciano Bellosi, Per l’attività
giovanile di Bartolo di Fredi, “Antichità
Viva”, XXIV, 1-3, pp. 21-26
1986 - Cristina de Benedictis, Pittura e
miniatura del Duecento e del Trecento
in terra di Siena, in La pittura in Italia. Il
Duecento e il Trecento, Electa, Milano, t.
I, pp. 325-363
1987 - Enzo Carli, Jole Vichi Imberciadori,
San Gimignano, Electa, Milano
1988 - Ivo Ceccarini, S. Gimignano. I fatti
principali della storia urbanistica, s.e., San
Gimignano
1990 - James H. Stubblebein, French
Gothic Elements in Simone Martini’s
Maestà, “Gesta”, vol. XXIX, pp. 139-152
1992 - Serenella Castri, Bartolo di Fredi, in
Enciclopedia dell’Arte Medievale, Treccani,
Roma, vol. III, pp. 123-128
1993 - Wolfgang Loseries, Das Ende der
Sienesischen Tradition in San Gimignano:
Sano di Pietro, Benozzo Gozzoli und

Fig. 7 Azzo di Mazzetto e
altri, Cerimonia di omaggio a
Carlo d’Angiò, da Iole VICHI
IMBERCIADORI, San Gimignano dalle
belle torri, Boldrini, San Gimignano
s.d., fig. 38
Fig. 8 Niccolò Cannicci, disegni degli
affreschi della Sala di Dante, da
San Gimignano 2003, fig. 143
fig. 8
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fig. 9
politico di prudente equidistanza.
Tra il 1292 e il 1293, l’accresciuta autonomia del Comune,
liberato dal giogo delle decime ecclesiastiche, e le frizioni
per il dominio sul comunello di Gambassi con Firenze,
campione del guelfismo in Toscana, consigliarono il governo
sangimignanese di modificare ancora il ciclo pittorico, che
dai dirigenti comunali era evidentemente concepito come un
manifesto politico da aggiornare continuamente. Affidato a
un nuovo pittore, il dipinto a fresco si sovrappose al primo,
sostituendo le figure troppo supinamente inchinate al di
sotto del re, con la scena dell’arbitrato di Scolaio Ardinghelli
che sancisce l’indipendenza economica del Comune
dalla Chiesa. Il restauro ha finalmente chiarito i rapporti
stratigrafici (e quindi cronologici) fra i diversi livelli di pittura
(individuati dal precedente intervento del 1980), assegnando
alla fase di ridipintura la schematica muratura merlata e le
tenui figure sedute al tavolo su cui si vedono poggiati codici
aperti. Una lunga iscrizione copre poi la fascia di separazione
fra i due registri e descrive ampiamente l’evento.
Tra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento San Gimignano
strinse alleanze con Siena, dalla quale ebbe numerosi
podestà, liberandosi temporaneamente dall’influenza politica
di Firenze. Nel maggio del 1300 i fiorentini, per riaffermare
la propria egemonia sulla Valdelsa messa in discussione dai
nuovi equilibri, inviarono a San Gimignano una delegazione
guidata nientemeno che da Dante Alighieri. Il sommo poeta
perorò la causa della Lega guelfa toscana proprio nella

Fig. 9 Lippo di Memmo, Bartolo di
Fredi, Benozzo Gozzoli, Maestà, da
San Gimignano 2003, fig. 93
Fig. 10 Veduta della nicchia
recentemente scoperta nella Sala di
Dante, foto dell’autore
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camera del Consiglio, che pertanto porta il nome di ‘Sala di
Dante’. Ma la simbolica decorazione duecentesca, che forse
mise un po’ in soggezione gli ambasciatori fiorentini (che
non potevano ancora vantare nulla di simile), doveva restare
integra ancora per poco. Infatti, nel 1317 fu commissionata
a Memmo di Filippuccio e a suo figlio Lippo – esponenti di
una famiglia di pittori stipendiati annualmente dal Comune
– la realizzazione della Maestà, sul modello di quella dipinta
due anni prima nel Palazzo Pubblico di Siena da Simone
Martini, loro parente. Il grande e splendido affresco (fig. 9),
firmato poi soltanto da Lippo, obliterò alcune finestre e
coprì parzialmente il ciclo di Azzo aggiungendo alla sala,
coll’adozione dell’iconografia mariana, un chiaro segno
del legame di San Gimignano con Siena, personificato dal
podestà – il senese Nello de’ Tolomei – addirittura raffigurato
ai piedi della Madonna in trono.
Alla metà del Trecento, quando San Gimignano entrò
nuovamente e definitivamente nell’orbita fiorentina, anche
l’affresco della Maestà, troppo ‘senese’, fu modificato.
Fu probabilmente il pittore Bartolo di Fredi ad aggiungere
quattro figure di santi che avrebbero dovuto assistere
l’ormai esautorato governo comunale: accanto ad Antonio
abate, gran guaritore da malattie ed epidemie (siamo
negli anni a ridosso della Peste nera), si vedono, freschi di
canonizzazione, Bartolo e Fina, patroni locali e simboli della
perduta autonomia, e Luigi di Francia, omaggio agli alleati
guelfi.
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fig. 10
L’ampliamento della Maestà sigillò due nicchie affrescate, che sono state scoperte durante
gli ultimi restauri, diretti da Alessandro Bagnoli, funzionario della Soprintendenza ai
Beni artistici per le province di Siena e Grosseto, e corredati dalle indagini archeologiche
condotte con metodo stratigrafico da Antonello Mennucci, ricercatore presso l’Università
di Siena e direttore dei Musei Civici di San Gimignano. Le superfici interne delle nicchie
(fig. 10) si presentano decorate con gli stessi vivaci motivi che completano il ciclo
cavalleresco: gazze e merli in volo beccano frutti da un albero, segno di prosperità;
le pitture, conservate al buio per più di seicento anni, hanno mantenuto i colori originali,
di una straordinaria brillantezza. Nelle nicchie sono stati inoltre inaspettatamente rinvenuti
alcuni oggetti d’uso, allora comunissimi ma difficili da conservarsi, per la loro fragilità,
e da rinvenire, a causa del frequente riciclaggio dei loro materiali. Abbandonati lì per
la fretta (o per i posteri?), sono comparsi i frammenti di tre bicchieri in vetro decorato
di tipo ‘gambassino’, uno stilo, una minuta cartacea per l’elezione di alcune cariche
consiliari (confrontabile con gli atti comunali del 1366), un nocciolo di pesca e una buccia
di limone: testimonianze minime, inediti dettagli di vita quotidiana che oggi meritano
pienamente di essere conservate ed esposte.
Nel 1467, dopo la costruzione delle attigue stanze della cancelleria e dell’udienza (1461),
fu chiamato il fiorentino Benozzo Gozzoli a restaurare la Maestà, rovinata dall’apertura
delle due belle porte di comunicazione con la camera principale. Pochi anni dopo (1475)
l’allestimento della sala fu completato con i preziosi pancali a commesso e la tribuna in
legno, la cui temporanea rimozione ha fornito l’occasione per lo studio stratigrafico delle
murature e dei rivestimenti.
Ed è proprio il ritrovamento di tracce della vita quotidiana a dare il senso della grandezza
del monumento, riposta più che nella sua cristallizzata immagine medievale – che
pure tanto ha contribuito alla fortuna di San Gimignano –, crediamo, nella complessa
stratificazione dei fatti (artistici e non) e nella possibilità di riconoscere in essi l’autenticità
delle vicende umane.

Sabato 25 Marzo 2006 è stato presentato all’Auditorium del
Palazzo Pretorio di Empoli il libro dell’Arch. Marco Frati: “De
bonis lapidibus conciis”: la costruzione di Firenze ai tempi di
Arnolfo di Cambio. (Edizioni University Press, Firenze,
20.00.
Interessante ricerca sulle tecniche di costruzione e gli
strumenti per la lavorazione del materiale lapideo
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Maria Monica Donato, “Cose morali, e
anche appartenenti secondo e’ luoghi”:
per lo studio della pittura politica nel
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MILLIARIUM

57

