SIENA

"Siena, città misteriosa perché fatta a chiocciola,
con le vie attorcigliate l'una sull'altra,
ci attende sotto le torri e una luna enorme."
Guido Piovene “Viaggio in Italia” del 1957

La Storia
Siena è una delle città italiane più visitate e più conosciute nel mondo, sito Patrimonio
dell'Umanità Unesco, situata al centro della Toscana.
Siena fu fondata dai Romani su di un precedente insediamento etrusco. Sotto Ottaviano
Augusto, fu costruita una colonia militare chiamata Saena Julia. Il Comune medioevale trasse
l'insegna (la lupa che allatta i gemelli) da questa antica origine che, insieme alla "balzana"
(scudo bianco e nero), fu l'emblema araldico della città. La Siena romana ebbe uno sviluppo
piuttosto limitato, soprattutto per la lontananza della città dalle principali vie consolari (Aurelia e
Cassia) che originariamente passavano lungo il litorale e lungo la Val di Chiana. Per le stesse
ragioni il cristianesimo si diffuse in territorio senese solamente verso l'inizio del IV sec.
Dopo le prime invasioni barbariche in Italia e dopo la guerra greco gotica (Impero Bizantino
contro i goti), Siena subì una svolta importante con la conquista longobarda. I Longobardi si
insediarono in buon numero in città e ne promossero una vivace espansione territoriale a danno
della vicina Arezzo. La rete viaria subì uno spostamento e l'Aurelia e la Cassia che
attraversavano regioni esposte alle incursioni bizantine decaddero, avvantaggiando la Via
Francigena che collegava i domini settentrionali longobardi con Roma, passando per Siena. Nel
774, il regno longobardo si arrese a Carlo Magno e Siena fu invasa da funzionari franchi che si
unirono alle famiglie longobarde, originando la più antica nobiltà senese, fondatrice di abbazie e
castelli in tutto il territorio senese. I legami tra le abbazie e le grandi casate signorili fondatrici
ridussero ai minimi termini le prospettive di Siena, dove avevano sede i due organi tradizionali
della vita civile e religiosa: il conte e il vescovo. Il potere feudale andò scemando e alla morte
della contessa Matilde di Canossa (1115), la Marca di Tuscia, che sotto la casa di Canossa
comprendeva buona parte dell'odierna Toscana, si frazionò in una serie di embrionali strutture
comunali. Il Comune di Siena, pericolosamente confinante con la Firenze guelfa, sua nemica, si
dichiarò ghibellino. A cavallo tra il XII e il XIII secolo, Siena ebbe una notevole espansione
urbanistica e all’antica civitas altomedievale venne allargandosi con i due borghi formatisi a nord
e ad est lungo la Via Francigena, dando luogo ai tre "terzi" di Città, Camollia e San Martino.
Anche le fortune economiche della città progredirono grazie alle attività creditizie e di cambio
che, esercitate sulle principali piazze europee (Champagne, Fiandre e Inghilterra), ebbero nella
compagnia dei Buonsignori la maggiore entità bancaria europea del XIII secolo. Sempre nel
1200 venne affermandosi il grande Ospedale di Santa Maria della Scala, fondato dai canonici
della cattedrale ancor prima del Mille. Si consolidarono pure l'ufficio della Biccherna
(magistratura finanziaria) ed il Consiglio Generale della Campana. Agli inizi del 1200 il regime
podestarile successe a quello consolare e Siena divenne in Toscana la principale sostenitrice del
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successore di Federico II, Manfredi, re di Sicilia. La guerra contro Firenze culminò con la celebre
Battaglia di Monteperti dove Siena trionfò su Firenze con una strage di guelfi (4 settembre
1260). Come nei Comuni dell'Italia centro-settentrionale, anche a Siena il regime podestarile
entrò in crisi per il fiorire, accanto ai ceti patrizi, di quello della borghesia che esigeva una sua
rappresentanza nel governo comunale. A partire dal 1287, si stabilì a Siena il regime dei Nove
che ebbe lunga durata e fu relativamente tranquillo. I suoi rappresentanti, prevalentemente
appartenenti alla ricca borghesia cittadina, si alternavano in carica ogni due mesi. Si assistette,
in questo periodo, all'emergere delle grandi famiglie dei Salimbeni, Tolomei, Sansedoni,
Buonsignori, Piccolomini e Gallerani, nonché a tutta una fioritura di grandi nomi in campo
artistico (Duccio di Buoninsegna, Simone Martini, Ambrogio e Pietro Lorenzetti, Nicola e
Giovanni Pisano, Tino da Camaino e molti altri). E' di quest'epoca l'inizio della costruzione del
Palazzo Pubblico, il progetto per l'ingrandimento del Duomo e la costruzione dell'ultima cerchia
di mura (ancora esistenti).
Nel 1348 Siena, come gran parte dell'Europa, fu colpita dalla terribile pestilenza o "morte nera"
che causò una ripresa dell'instabilità politica. Quando nel 1355, il regime dei Nove fu rovesciato,
il governo della città passò ai cosiddetti "Monti" o raggruppamenti di famiglie magnatizie e
borghesi. Fu attiva in questo periodo Caterina Benincasa, tipica rappresentante della vita
religiosa medievale senese. Per meglio opporsi a Firenze, Siena si pose nell'ultimo decennio del
1300 sotto la signoria di Gian Galeazzo Visconti di Milano, ma alla sua morte (1404) riprese la
sua turbolenta vita comunale. Risalgono al XV secolo altri grandi pittori senesi, nella scultura
emerge il rinascimentale Jacopo della Quercia e il Papa umanista Pio II (Enea Silvio Piccolomini)
che promuove l'attività in territorio senese di artisti fiorentini come Bernardo Rossellino. Alla fine
del 1400 Siena dovette accettare l'alleanza con Carlo V di Spagna, che dette inizio alla
costruzione di una fortezza per ospitare il presidio spagnolo, scatenando una violenta reazione
popolare che portò alla rottura dell'alleanza (1552) con Carlo V, che quindi accettò l'appoggio
della Firenze di Cosimo I dè Medici. Siena si alleò con i Francesi ma alla fine, assediata
dall'esercito fiorentino e spagnolo, dovette capitolare e nell'aprile 1555 cedette le armi. La città
divenne possesso del re di Spagna Filippo II, che lo infeudò a Cosimo I dè Medici. La Siena
medicea mantenne vivo il ricordo della passata libertà e lo spirito fazioso dei suoi abitanti, non
potendo più influire sull'andamento politico, si alimentò della passione per le "contrade". La
tradizione bancaria della città, da privata si fece pubblica e fu promossa l'evoluzione dell'antico
Monte di Pietà, fondato nel 1472, che prese il nome di Monte dei Paschi nel 1624. Con l'avvento
degli Asburgo-Lorena (1779), scomparvero le ultime vestigia della Repubblica e la città entrò a
far parte integrante del Granducato di Toscana. La sua marcata individualità spirituale è tuttavia
sottolineata oggi dall'attaccamento alle vecchie contrade e dal Palio, la manifestazione più
evidente del carattere vivace dei suoi abitanti.
Non molti sanno che la città è ancora suddivisa in Terzi: il Terzo di Città, il Terzo di Camollia e il
Terzo di San Martino e Piazza del Campo. Secondo la tradizione il Terzo di Città (il punto più alto
del colle di Siena) è esattamente il punto dove si fermarono Aschio e Senio per costruire insieme
ad alcuni pastori il primo castello; qui si trovano ad esempio la Cattedrale romanico-gotica di
Santa Maria Assunta (il Duomo), la cripta, il complesso museale Santa Maria della Scala, la
Pinacoteca Nazionale di Siena. Nel Terzo di Camollia si possono visitare invece il Santuario di
Santa Caterina, la Fortezza Medicea, la Rocca Salimbeni, Porta Camollia, Fontebranda, il Palazzo
Tolomei, la Basilica di San Domenico, la Basilica di San Francesco e la Banca Monte dei Paschi di
Siena. Infine, nel Terzo di San Martino e Piazza del Campo (formatosi lungo la Francigena) si
possono ammirare la splendida nonché famosissima Piazza del Campo, la Torre del Mangia, il
Palazzo Pubblico, la Fonte Gaia, Palazzo Piccolomini, le Logge del Papa, Porta Pispini, la Basilica
dei Servi, Via di Salicotto, Piazza del Mercato e Valle di Porta Giustizia.
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La Siena di oggi è ammirata da tutta l'Italia per essere una delle città con la più alta qualità della
vita del paese, un centro di cultura e di ricerca, conosciuta in tutto il mondo. I moltissimi turisti
che la visitano sono possono godere di uno scenario unico, fatto di una moltitudine di
monumenti, di tantissime testimonianze ancorate nella storia. Oltretutto, sia i Senesi, sia i loro
ospiti possono beneficiare di un'ottima gastronomia locale, che offre per esempio i leggendari
"pici", una sorta di grossi spaghetti fatti a mano conditi con sughi di coniglio o di cinghiale oltre
a piatti tipici di carne, formaggi e verdure provenienti dalla campagna circostante. Il senese è
inoltre una zona rinomata per la viticultura che produce vini di prestigio internazionale. Infine i
dolci: i ricciarelli, il panforte e il panpepato, fatti con antiche ricette, profumati di spezie che
riportano indietro nel tempo, alla cucina rinascimentale. Insomma, buona Siena!
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Basilica di San Domenico
La costruzione del complesso, che comprende la
chiesa e il convento, fu iniziata intorno al 1225 dopo
la visita a Siena si san Domenico e fu conclusa dopo
circa quaranta anni, anche se l'assetto attuale
dell'edificio si deve ad un successivo ampliamento
della metà del secolo successivo. La basilica di San
Domenico, si lega alla vicenda di Santa Caterina da
Siena; al suo interno infatti, nella cappella delle
Volte, la mistica senese avrebbe compiuto alcuni dei
suoi più importanti miracoli, mentre in quella a
destra della navata, fatta edificare nella seconda
metà del quattrocento dalla famiglia Bensi e
decorata da affreschi del Sodoma, sopra l'altare marmoreo di Giovanni di Stefano, è conservata
la testa della Santa trasportata a Siena da Roma da Raimondo da Capua nel 1384. Tra la varie
opere d'arte la basilica conserva inoltre un affresco riconosciuto come il più antico ritratto di
Caterina, dipinto intorno al 1375 dal pittore Andrea Vanni, suo fervente seguace, la celeberrima
Maestà di Guido da Siena, l'Adorazione dei pastori di Francesco di Giorgio e la Natività della
Vergine di Alessandro Casolani.
Fonte Branda
Citata da Dante nel XXX canto dell'Inferno,
Fontebranda è la più famosa, la più antica e la più
imponente tra le fonti senesi. Le prime notizie che
abbiamo dai documenti ufficiali risalgono al 1081,
ma quella che è giunta fino a noi sembra sia stata
costruita nel 1246 in sostituzione della precedente.
È la fonte che ha visto nascere e crescere Santa
Caterina che è per questo ricordata come la Santa
di Fontebranda. L'architetto fu tal Bellamino
(1193). Il materiale impiegato per la costruzione è
travertino in mattoni, la copertura a volta. La
facciata presenta ancora oggi con tre poderosi arconi ogivali ed è ornata da quattro leoni in
pietra. La parte superiore presenta una serie di archetti ciechi e una merlatura.
Santuario di Santa Caterina
Il santuario di Santa Caterina si trova a Siena sulla Costa di Sant'Antonio. Il santuario incorpora
l'antica dimora dei Benincasa (casa natale di santa Caterina) e si articola in vari portici, loggiati,
chiese e oratori. L’ingresso originario al
complesso cateriniano si affacciava sul vicolo del
Tiratoio, attraverso un grazioso portale del
Rinascimento sul cui architrave è scritto:
Sponsae Kristi Chatarinae Domus, poi nel 1941
viene costruito il Portico dei Comuni, divenendo
così il nuovo ingresso. Da qui si accede
all’Oratorio del Crocifisso (dove un tempo era
l’orto dei Benincasa), ad una navata, decorato
da affreschi di Giuseppe Nicola Nasini. Vicino
all’altare maggiore si conserva il Crocefisso,
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realizzato su tavola di legno, dal quale la Santa ricevette le Stimmate nella Chiesa di Santa
Cristina a Pisa nel 1375, l’opera fu asportata da Pisa e portata a Siena nel 1565. Attiguo è
l’Oratorio Superiore o della Cucina, probabilmente ricavato in parte nella cucina della famiglia
Benincasa. Si caratterizza per il bel pavimento in maiolica in gran parte del secolo XVII e per un
elegante soffitto ad intaglio su disegno del Riccio. Sull’altare, che racchiude le pietre dell’antico
focolare, c’è una tavola che rappresenta le Stimmate della Santa (di Bernardino Fungai) entro
inquadratura dipinta dal Riccio (1572). Alle pareti stanno 17 quadri di diversi artisti, tra i quali
ricordiamo Francesco Vanni, Pomarancio, Manetti ecc… Da qui per una scala, si scende
nell’Oratorio della Camera, affrescato con Storie della Santa da Alessandro Franchi nel 1896,
sull’altare è una tavola con le Stimmate della Santa di Girolamo Benvenuto, e sul muro si apre la
cella dove si ritirava Caterina, qui vi si conservano alcuni oggetti che le appartennero e la pietra
che le serviva da origliere.

Santa Caterina
Caterina Benincasa nasce a Siena il 25 marzo 1347, dal tintore Jacopo Benincasa, e da Lapa di
Puccio dé Piacenti, una famiglia molto numerosa la sua, considerando che aveva ben 25 tra
fratelli e sorelle. A sei anni ebbe la sua prima visione nella Chiesa di San Domenico, da quel
momento cominciò a manifestare tutta la sua devozione alla fede cristiana, a sette anni fa voto
di verginità, inizialmente la famiglia la ostacola
poi la lasciano libera di seguire la sua
ispirazione. Nel 1363 a soli quindici anni, riceve
l’abito domenicano delle Mantellate. Nel 1367 a
venti anni si dedica alla cura dei malati, dei più
bisognosi, divenendo infermiera volontaria
dell’Ospedale di Santa Maria della Scala, luogo di
accoglienza di pellegrini e ammalati. Intanto la
sua fama si diffonde in tutta la cristianità, il 1°
aprile mentre si trovava nella città di Pisa, riceve
le stimmate nella Chiesa di Santa Cristina.
Intraprende molti viaggi all’estero, avendo come
meta Avignone, per rivolgersi ai Papi, ai quali chiedeva di far tornare la sede pontificia a Roma e
la pace in Italia. Tornata a Siena fonda il Monastero di Santa Maria degli Angeli, nel castello di
Belcaro. Intanto nel 1378 il Papa Gregorio XI muore, gli succede Urbano VI, osteggiato dal
collegio dei cardinali che a loro volta eleggono Clemente VII, inizia così lo scisma d’occidente.
Per Caterina è un periodo molto intenso, viene incaricata da Urbano VI di mediare con principi,
uomini politici ed ecclesiastici, nei riguardi della sua legittima elezione. Nel 1380, a soli 33 anni
muore, viene sepolta in santa Maria sopra Minerva. Nel 1461 Pio II, proclama Caterina Santa,
nel 1866 Pio IX proclama Caterina compatrona di Roma. Nel 1939 Caterina da Siena e San
Francesco d’Assisi sono proclamati da Pio XII patroni primari d’Italia. Nel 1970 Paolo VI
riconosce a Caterina il titolo di Dottore della Chiesa Universale, nel 1999 Giovanni Paolo II,
proclama Caterina compatrona d’Europa.
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Palazzo Tolomei
La nota famiglia senese si insediò in Italia a seguito della venuta di
Carlo Magno e, nella città toscana, fu tra le prime a distinguersi
nell'arte del cambio, divenendo una potente famiglia di banchieri,
proprietari di torri e castelli nei territori tra la Montagnola Senese e la
Maremma. Appartenente a questa famiglia fu Pia dei Tolomei, citata
da Dante nel V Canto del Purgatorio, in cui si racconta la sua morte
ad opera del marito, che gettò la donna da una finestra del suo
castello, in Maremma.
In questa zona di Siena, all'epoca fuori dalle mura, la famiglia
possedeva nell'XI e XII secolo un castellare, che ne testimonia la già
raggiunta ricchezza. Il palazzo attuale fu edificato a partire prima del
1205, data che ne fa la più antica residenza privata sopravvissuta a
Siena, sebbene poi venne rifatto nei soli piani superiori dopo il 1267, dopo la quasi distruzione
dell'edificio ad opera dei Ghibellini. Nel 1277 la residenza dei Tolomei subì un incendio che però
non compromise la bellezza del palazzo, oggi frutto di un'abile restauro del 1971 e sede della
Cassa di Risparmio di Firenze.
La facciata in pietra grigia del palazzo rivela le sue linee tipicamente duecentesche, con due
piani molto distanziati divisi da cordoni di ricorso e alleggeriti da due file di cinque eleganti
bifore, sormontate da archetti acuti e occhi trilobi. Nel salone sono ricomposti frammenti
architettonici recuperati durante gli ultimi lavori di ripristino.
Palazzo Salimbeni
Il palazzo fu edificato nel XIV secolo, ampliando un castellare preesistente del XII o XIII secolo,
appoggiato alle mura altomedievali. La parte posteriore del palazzo mostra i segni più vistosi
della sua edificazione medievale. Nel 1419 fu confiscato dalla Repubblica senese e in parte
adibito a Dogana del Sale e ufficio di Gabella. Dal 1472 vi ebbe sede anche il Monte Pio (Monte
di Pietà), istituito per porre un freno alla diffusa pratica dell'usura. Nel 1866 il Monte Pio fu
incorporato da un'altra istituzione, il Monte dei Paschi (cioè dei pascoli), che concedeva prestiti
tenendo a garanzia delle sue operazioni le rendite pubbliche annue dei pascoli di Maremma,
controllati appunto dal demanio senese.
Nel 1866 il palazzo fu acquistato dal Monte dei Paschi, che ne fece la sua sede centrale. Nel
1959 il Monte dei Paschi di Siena decise di dare
un nuovo assetto alla sua sede storica,
ipotizzando anche la costruzione di un nuovo
edificio alla Lizza nel quale trasferire parte dei
servizi. Pierluigi Spadolini viene incaricato di
questo 'progetto generale di restauro e
riordino'. Il palazzo è in stile gotico senese. I
rimaneggiamenti ottocenteschi e novecenteschi
in stile neogotico hanno cercato di riprodurre lo
stile della Siena del Trecento, con le trifore
sotto archi a sesto acuto, la merlatura in alto e
la fila ininterrotta di archi ciechi sotto di essa,
tutti elementi che ricordano quelli del
trecentesco Palazzo Pubblico della stessa città.
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Basilica di San Francesco
La basilica di San Francesco è tra le più
importanti chiese di Siena, situata in piazza San
Francesco. Eretta nel XIII secolo in stile
romanico fu ingrandita nei due secoli successivi
nell'immensa struttura gotica attuale. Conserva
al suo interno la pisside con le Sacre Particole.
I
francescani
arrivarono
a
Siena
immediatamente dopo la morte di San
Francesco d'Assisi, avvenuta nel 1226. Tra il
1228 e il 1255 si registra la costruzione di una
prima chiesetta nel sito in cui ora sorge la basilica. L’edificio attuale fu costruito tra il 1326 e il
1475 in forme gotiche, ingrandendo una chiesetta preesistente. Nel Quattrocento prese parte al
progetto forse Francesco di Giorgio. Nel 1655 un incendio rovinò la chiesa, lasciandola
malridotta per oltre due secoli: vennero infatti attuati pessimi restauri e aggiunte barocche poco
amalgamate. Nel 1763-1765 si provvide alla costruzione del campanile attuale, su progetto di
Paolo Posi. Le operazioni di restauro iniziarono alla fine del XIX secolo, quando Giuseppe Partini
ripristinò l’interno (1885-1892) e Vittorio Mariani e Gaetano Ceccarelli sostituirono la malridotta
facciata medievale con quella attuale (1894-1913).

Il miracolo delle Sacre Particole
Il 14 agosto 1730 venne rubata dalla basilica una pisside con 351 particole (ostie) consacrate.
Tre giorni dopo, il 17 agosto, le particole vennero ritrovate nella cassetta delle elemosine della
vicina chiesa di Santa Maria di Provenzano (non si conoscono i motivi del furto, né della
restituzione da parte del ladro). Durante la messa al momento della elevazione un chierichetto si
fermò davanti a una cassetta per elemosina e scorse del bianco, aperta furono trovate le ostie.
Per motivi igienici venne deciso di non consumare le particole in quanto la cassetta in cui
vennero ritrovate era piene di polvere e ragnatele. Le ostie vennero riportate il giorno dopo con
una grande processione in San Francesco. Inoltre i fedeli chiesero di
conservare le particole per poterle adorare a fini riparatori. Le ostie
vennero messe prima in un corporale poi, dopo la visita canonica del
Padre Generale, in una nuova pisside e fatta sigillare.
Dopo circa trent'anni la pisside fu aperta e si constatò che le ostie erano
integre e intatte, non ci si pose problema, fu chiusa e posta nel
tabernacolo. Circa 12 volte fu fatta questa operazione. Dopo oltre 280
anni le particole sono ancora integre, a dispetto della loro normale natura
a ridursi in poltiglia e polvere entro circa due anni. Nel 1914 al momento
della riapertura ci si meravigliò che le ostie fossero ancora intatte. Analisi
chimiche e biologiche effettuate nel 1914 dimostrarono come le particole
erano ancora composte da farina di pane azzimo, inalterate nell’aspetto,
prive di batteri, acari e muffe, che invece avevano attaccato le pareti
interne della pisside che le conteneva. Si gridò al miracolo. La Chiesa
Cattolica attribuisce questo fenomeno soprannaturale alla Reale Presenza
del Corpo di Gesù Cristo nelle particole consacrate, in accordo con il
dogma eucaristico. Questo è un miracolo permanente, in quanto le ostie non sono una reliquia di
ciò che avvenne nel 1730, ma la presenza reale di Gesù Eucarestia ancora oggi (perché il pane è
fresco). Le particole sono conservate in inverno e in estate in due cappelle diverse all’interno
della basilica, rispettivamente nel transetto destro e sinistro.
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Le bandiere delle contrade nella basilica
Dalle pareti della navata penzolano le bandiere delle contrade di tutta la città, come avviene in
altri edifici religiosi di Siena. Trovandosi la basilica sulla linea di confine tra il territorio della
contrada della Giraffa e di quello della contrada del Bruco, alle due contrade spettano il
patronato di due cappelle molto importanti della chiesa, rispettivamente la Cappella Maggiore e
la Cappella estiva delle Sacre Particole. In entrambi i casi i pilastri di ingresso della cappella
esibiscono quattro bandiere della contrada che ne ha il titolo (due per pilastro). Le bandiere delle
rimanenti contrade di Siena sono qui presenti perché ogni singola contrada il giorno in cui rende
omaggio al proprio santo protettore fa il giro della città e si reca anche in S. Francesco, dove
rende omaggio alle Sacre Particole (rubate e ritrovate nel periodo di quel palio del 16 agosto
1730 che per questo motivo non fu corso).
Piazza del Campo
Piazza del Campo è fra gli esempi di
architettura civile più suggestivi al mondo,
rappresenta idealmente il punto di incontro dei
tre colli su cui sorge la città di Siena, in origine
la “piazza” era un grande prato, da qui il nome
“campo”. Risale al 1169 il primo documento che
attesta l’acquisto da parte della comunità
senese del terreno, il quale, fino al 1270
nell’ambito del governo dei Ventiquattro (12361270), viene destinato sia a fiere e mercati sia allo svolgimento di feste pubbliche. La storia
della Piazza si intreccia con quella della costruzione del Palazzo Comunale (o Palazzo Pubblico), è
infatti con il governo dei Nove (1287-1355), fra i più stabili dell’Italia comunale, che si comincia
a pensare ad una sede “neutra” per il governo della città, la cui costruzione porterà ad una più
consona sistemazione della piazza antistante. La Piazza, di forma semicircolare simile alla valva
di una conchiglia, occupa uno spazio complesso, capace di trasformare la naturale irregolarità
del terreno in un capolavoro di armonia ed eleganza. I palazzi che vi si affacciano, furono
costruiti seguendo una disposizione stabilita fin dal 1297 che imponeva il rispetto di precisi
canoni estetici (ricordiamo a questo proposito la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, distrutta perché
sporgente al perimetro che i palazzi circostanti stavano delimitando). La piazza oggi come nel
medioevo, è il centro della città, dove confluiscono le sue principali arterie, posta al confine tra il
Terzo di Città e quello di San Martino. Testimone di tutte le vicende storiche senesi, accolse
assemblee di popolo e fu teatro di innumerevoli feste e tornei, dagli antichi giochi dell’Elmora e
della Pugna alla corsa delle Bufale. E’ quindi ovvio che ogni anno il 2 luglio e il 16 agosto, vi si
corre il Palio, la manifestazione più celebre della città, la corsa dei cavalli preceduta da un corteo
storico, che trova nella piazza la sua sede più degna.
Palazzo Pubblico
Il Palazzo Pubblico di Siena (detto anche Palazzo Comunale), è
considerato un perfetto esempio di architettura gotica civile nel
mondo, in passato fu residenza della Signoria e del Podestà, e
quindi sede del Comune. E’ l’edificio più importante, verso il quale
tutta Piazza del campo sembra tendere per forza di gravità. Fino
al 1270 il Governo dei Ventiquattro, il governo della città, aveva
sede nella curia della Chiesa di San Pellegrino. Fu nella seconda
metà del Duecento che venne presa la decisione di costruire il
palazzo, in un primo momento vennero adattati alcuni locali che
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ospitavano la dogana poi, tra il 1293 e il 1297, sotto il governo dei Nove, presero il via la
progettazione e la realizzazione di un nuovo più ampio edificio (era necessario che questo
potesse ospitare i governi che, nell’assumere la carica, si impegnavano a non uscire mai dal
palazzo se non nei giorni di festa).
Nella prima metà del Trecento venne realizzato il salone del Gran Consiglio, e vennero aggiunti i
due corpi laterali. Il corpo mediano della facciata è a tre piani superiori, le ali a due piani, il cui
secondo piano, costruito solo nel 1680, mantiene lo stile originale e bilancia la mole dei palazzi
circostanti. Nella parte inferiore del palazzo, in pietra, compare una successione di caratteristici
archi senesi (a sesto ribassato sormontati da un’ogiva), superiormente è a laterizi con trifore. Il
grande disco di rame col monogramma di Cristo vi fu collocato nel 1425 e serve a ricordare che
in quella piazza predicò San Bernardino. Il Palazzo Pubblico è attualmente sede degli uffici
dell’amministrazione comunale, al primo piano si trova il Museo Civico aperto al pubblico, che
raccoglie opere di straordinario valore artistico. Sul lato sinistro del Palazzo Pubblico, svetta la
Torre del Mangia, che si può definire un miracolo di architettura di leggerezza ed eleganza. Il
nome curioso della Torre, si deve al suo primo campanaro Giovanni di Duccio, soprannominato il
Mangiaguadagni, che nel 1347 fu incaricato di scandire le ore. Nel 1325 una processione solenne
accompagnò la posa delle prime pietre della Torre, costruita a partire dal 1338 al 1348, dai
perugini Muccio e Francesco Di Rinaldo. La Torre è interamente realizzata in laterizio con
coronamento in pietra e cella campanaria, su disegno forse di Lippo Memmi. Quattrocento sono
gli scalini che permettono l’accesso fino alla sommità della Torre, alta 88 metri, da cui si può
ammirare uno splendido panorama.
Palazzo Piccolomini
Sorge a pochi passi da Piazza del Campo, lungo la prestigiosa Via di Città, il
Palazzo Piccolomini noto come Palazzo delle Papesse e costruito per volere
di Caterina Piccolomini (tra il 1460-1495), sorella di Papa Pio II, la quale
affidò il progetto a Bernardo Rossellino. L’edificio è un tipico esempio di
architettura rinascimentale di gusto fiorentino, che si sviluppa su tre piani:
al pianterreno la facciata è in pietra a bugnato, ai piani superiori si
caratterizza per la presenza di bifore. Nel 1884 il palazzo fu acquisito dalla
Banca d’Italia e fu quindi sottoposto a diverse modifiche per adeguarsi alla
nuova funzione, risalgono a questo periodo gli affreschi in stile
neorinascimentale che decorano alcune sale del piano nobile del palazzo. Al secondo piano è
posta una terrazza dalla quale si può ammirare uno scorcio del cosiddetto “facciatone” del
Duomo, mentre nel punto più alto del palazzo (sul tetto) è collocata un’altana che offre una
straordinaria veduta di Siena.
Duomo
Piazza del Duomo ci accoglie con la meravigliosa visione dell’imponente cattedrale senese
dedicata a Santa Maria Assunta. Il Duomo sorge su un
preesistente edificio sacro, a sua volta costruito su un antico
tempio dedicato a Minerva. La sua edificazione iniziò alla
metà del XII secolo, le parti essenziali erano terminate già
nel 1215 mentre la cupola fu eretta tra il 1259 e il 1264.
Costruito a croce latina e a tre navate, fu rivestito da fasce
bianche e nere di marmo in riferimento alla balzana: lo
stemma araldico di Siena. Tra il 1284 e il 1296, si costruì la
parte inferiore della facciata (la cui esecuzione spetta con
ogni probabilità a Giovanni Pisano) e nel 1317 si iniziò il
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prolungamento verso la retrostante “Valle Piatta”. La chiesa, pur così ampliata, non rispondeva
pienamente alle esigenze del Comune, inoltre nei senesi forte era il desiderio di competere con
la vicina Firenze che in quegli anni andava costruendo la immensa mole di Santa Maria del Fiore,
fu così concepito l’ambizioso progetto di innalzare un tempio colossale e fare di esso la
cattedrale più grande d’Europa. Nel 1339, sotto la direzione di Lando di Pietro, si intraprendeva
la costruzione del cosiddetto “Duomo Nuovo”. Ben presto però le tristi condizioni economiche in
cui venne a trovarsi la città dopo la famosa peste del 1348, le vicende politiche, soprattutto
alcuni gravi errori di statica, obbligarono i senesi ad abbandonare il loro progetto; l’impresa fu
interrotta (i grandiosi e preziosi avanzi del “facciatone”, sono una testimonianza di ciò che
avrebbe rappresentato la Grande Cattedrale) e fu portata a termine la vecchia costruzione: negli
anni posteriori al 1376 Giovanni di Cecco ne completava la parte superiore della facciata,
ispirandosi a quella del Duomo di Orvieto. Il Duomo ha una splendida facciata, in marmi
policromi con una ricca decorazione scultorea: è romanico-gotica nella parte inferiore, aperta a
tre portali (opera di Giovanni Pisano); è in stile gotico-fiorito nella parte superiore (di Giovanni
di Cecco) e reca mosaici ottocenteschi nelle tre cuspidi. Il campanile è romanico, a fasce bianche
e nere, e sorge su un’antica torre presentando sei ordini di finestre, è inoltre coronato da una
cuspide a piramide ottagonale e da pinnacoli laterali.
All’interno del Duomo la policromia dei
marmi
riprende
il
motivo
esterno,
l’ambiente è ricco di penombre e di
misteriosi giochi di luce. Le volte dipinte in
azzurro e stelle d’oro furono sopraelevate
nel secolo XIV, così che il ballatoio esterno
della
cupola
appare
parzialmente
internato. Tra gli archi e le volte della
navata maggiore ricorre una cornice
sostenuta da 172 busti di le volte della
navata maggiore ricorre una cornice
sostenuta da 172 busti di stucco del secolo
XVI, rappresentanti i “Primi Pontefici”, sotto i quali si trovano altri busti di 36 imperatori. Il
pavimento venne completamente istoriato a commesso marmoreo, a graffito e a tarsia, tra il
1369 e il 1547 (abitualmente esso è, per ragioni di conservazione, in parte ricoperto da un
tavolato in corrispondenza della cupola e del presbiterio), sono 56 riquadri che offrono una
visione del tema della salvezza a cui lavorano oltre 40 artisti, quasi tutti senesi. Vicino ai primi
pilastri, sono poste due acquasantiere scolpite da Antonio Federighi nel 1462-63. La cupola ha
pianta esagonale in basso ma dodecagonale in alto ed è decorata da statue in stucco dorato di
santi, poste nelle nicchie della base; la calotta asimmetrica che la ricopre reca invece 42 figure
di patriarchi e profeti, dipinte alla fine del XV secolo. Baldassare Petruzzi nel 1532 realizzò il
complesso marmoreo dell’altare maggiore, il tabernacolo bronzeo che lo domina è opera del
Vecchietta (1467-1472), a Duccio di Buoninsegna si deve l’enorme vetrata policroma dell’abside.
A sinistra il pergamo di Nicola e Giovanni Pisano (1266-68) capolavoro della scultura gotica,
sulla stessa navata si apre la cappella di San Giovanni Battista con la sua figura scolpita nel
1457 da Donatello, segue l’entrata monumentale alla Libreria Piccolomini, fondata nel 1495 dal
Cardinale Francesco Todeschini Piccolomini (poi Papa Pio III), per conservare la biblioteca dello
zio (Papa Pio II) e l’altare della stessa famiglia commissionato ad Andrea Bregno agli inizi del
Cinquecento, che ospita 4 sculture di Michelangelo. Sulla navata di sinistra, la cappella della
donna del Voto, o cappella Chigi, voluta dal Papa senese Alessandro VII su disegno di Bernini del
661.
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Il Palio di Siena
Anche se sono scarse e indirette le testimonianze riguardanti le origini della prima fisionomia del
Palio di Siena, o "Carriera" come viene chiamata la corsa, è certo tuttavia che questa festa, la
più popolare e famosa della città, esisteva già prima del 1310, anno in cui un documento del
consiglio generale del comune consacrava l'istituzione ufficiale del Palio, da percorrere il 16
agosto in onore della Beata Vergine. E se originariamente il Palio di metà agosto era soltanto il
coronamento di una festa popolare, dopo la Battaglia di Montaperti del 1260, con la vittoria dei
senesi sui fiorentini, essa assunse un'importanza sempre maggiore ed anche un significato
politico. Soltanto nel 1656, invece, venne riconosciuta ufficialmente l'istituzione di un secondo
palio, il Palio delle Contrade, che si doveva correre il 2 luglio in onore della Madonna di
Provenzano. Le contrade senesi, un'ottantina circa, ridottesi poi fino alle 17 attuali, avevano
allora come oggi non solo una funzione rappresentativa, ma la loro finalità non si esauriva
esclusivamente nella preparazione e nella realizzazione del Palio. Il Palio infatti, nell'animo delle
gente che lo vive è qualcosa di più di un semplice spettacolo folcloristico o di una rievocazione
storica in costume. Oggi come ieri il Palio è la festa di Siena e delle sue 17 contrade che si
contendono tra loro, nemiche o alleate, l'ambìto drappo di seta dipinta: una specie di rito i cui
Siena, dal momento del sorteggio delle contrade, rivela il suo volto più vero, da vivere con
entusiasmo e passione nostalgica, un meraviglioso sogno di passata grandezza. La Massa,
ovvero la partenza della corsa, è il momento più emozionante è complesso del Palio. I 10 fantini,
che montano i bellissimi cavalli berberi, sono anch'essi eccitati e ansiosi di cimentarsi nella
corsa. Uscendo dall'Entrone, il portale che immette nel cortile del podestà, ricevono il nerbo di
bue che serve ad incitare il cavallo e a percuotere i fantini e i cavalli avversari. I partecipanti si
avviano al punto di partenza: la Massa, il canapo per l'avvio ufficiale, non tocca terra che già 10
cavalli si sono lanciati. L'entusiasmo della gente che fa parte delle diverse contrade è
incontenibile e coinvolge tutti. Il Palio di Siena, si svolge normalmente due volte l'anno: il 2
luglio il Palio di Provenzano (in onore della Madonna di Provenzano) e il 16 agosto il Palio
dell'Assunta (in onore della Madonna Assunta). Può capitare che per commemorare avvenimenti
speciali (come ad esempio nel 1969 la conquista della Luna) o di ricorrenze della città o nazionali
ritenute rilevanti e pertinenti (come ad esempio il centenario dell'Unità d'Italia) la città di Siena
indìca un Palio straordinario, tra maggio e settembre, come è successo anche l'ultima volta nel
2000 per celebrale il nuovo millennio.
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