
S I E N A

Tra il pallore della maremma e la freschezza virente della 
Val d’Elsa, tra la curva dell’Amiata sempre azzurrina e la bellezza 
già aspra del Chianti, si apre la terra senese.

Terra varia di colore e d ’aspetti : e solo, dovunque, l’olivo 
chiaro e il nericante cipresso le danno, come a tutta Toscana, 
concordia ed unità. Ora è il continuo mite ondeggiare delle Cor
nate di Gerfalco, ora la silenziosa severità della Val d ’Orcia ; 
la mansuetudine della Val d ’Arbia si squarcia nella violenza dei 
dirupi di Monteoliveto ; a volte il paesaggio si fa vibrante con 
boscaglie di querele e di lecci che già in Val di Starcia annunciano 
la maremma, a volte quasi sgomento lungo le crete rossigne e le 
giallastre tufaie.

Sparsi per la campagna monasteri in rovina : sono gli 
scheletri grandiosi di Sant’Antimo e di San Galgano. Dovunque 
borghi dalle mura roggie, e fierezza di rocche : sono i rifugi degli 
Aldobrandeschi per la selvatichezza dell’Amiata, è il nido pietroso 
di Ghino di Tacco in agguato su Radicofani caro al masnadiero, 
è la merlatura di Castiglion Guinibaldi da dove l’invida Sapia 
riguardò la caccia dei fugati di Colle, è la campagna inquietante 
di Montemassi e di Beiforte dove ricavalca senz’eco l’ombra di 
Guido Riccio.

Paesi con una insospettata ricchezza di arte e con una gelosa 
memoria di storia : un palpito di torri è San Gimignano ; ridente 
in una composta bellezza quattrocentesca è Pienza cara a Pio II ;
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in alto, Montalcino dove ultima morì la libertà dei comuni d ’Italia ; 
alla confluenza dell’Arbia e dell’Ombrone che lo circondano con 
un abbraccio canoro di pioppi, Buonconvento rievoca «l’alto 
Arrigo» per cui Dante sperò e lacrimò : mentre, più presso Siena, 
la livida visione di Montereggioni coronata di torri risuscita 
l’immagine dei giganti infernali.

*

Paesaggio intensamente storico : segnato di Medioevo come 
il volto della città che annuncia e circonda. La storia di Siena e del 
suo contado trova infatti in quell’epoca la sua pienezza.

Prima sconfina nella leggenda : onde la città si disse fon
data da un figlio di Romolo o dai Galli. Certo è che Giulio Cesare 
le diede il suo nome, e si chiamò Sena Julia. Poi il suo destino 
sarà simile a quello d ’innumeri città d’Italia durante l’impero e 
le prime invasioni.

Poi fu governata dai gastaldi longobardi e dai conti dei 
franchi. Raccolta quindi intorno ai suoi vescovi e intorno ai suoi 
consoli sorge faticosamente a vita sempre più propria e si co
stituisce comune.

La lega di San Genesio la trova già città di guerra : e par
tecipa, con gli altri comuni toscani, alla resistenza contro gli 
imperatori di Germania.

Combatte poi contro 1 superstiti feudatari padroni del 
contado, discende lentamente giù per le vallate, comincia a 
guerreggiare con le città più vicine.

Ma il mare era il sogno delle città interne di Toscana. Firenze 
inizierà una secolare lotta contro Pisa : Siena riguardò cupida 
verso la maremma.

Smantellò ad una ad una le rocche aldobrandesche, passò 
sulle città raccolte intorno alle necropoli etrusche, giunse alle 
spiaggie del Tirreno guastate dai pirati, sfociò a Talamone e ne 
fece suo porto.

Ma nella sua giovanile baldanza tendeva intanto aH’egemoma 
sulla Toscana : e non disperò del suo dominio. Arezzo non era 
che un borgo : Grosseto un romito castellare affoltato di mar
rucheti : Livorno non ancora nata : Lucca non ancora forte : 
Pisa già cominciava il declino della sua storia ombrata di vele e 
solcata di carene. La lotta doveva essere tra Siena e Firenze.

E fu fiera e tenace : più volte colorò di rosso i fiumi e le 
crete. Il carroccio di Firenze si rovescia spezzato a Montaperti,

56*
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e per un decennio Siena sembrerà aver raggiunto la bramata 
egemonia. È il tempo in cui del suo dittatore «Toscana suonò 
tutta».

Era sorta infatti nella sua politica la volitiva figura di Pro- 
venzan Saivani. Uomo d azione e di fazione, più avveduto del 
Gualducci demagogo di Pisa, e storicamente più fiero di Farinata 
rientrato allora in Firenze, egli è il politico più complesso del 
Medioevo toscano.

Ma la caduta degli Svevi a cui era legata la sua ventura 
travolge Siena nel rosso crepuscolo ghibellino. Il Saivani tenterà 
rialzarne le sorti : e morirà cadendo in campo nella battaglia 
di Colle.

Siena diverrà a poco a poco una repubblica secondaria. 
Incapace ormai di imporle, dovrà subire, più o meno interessata, le 
vicende degli altri comuni.

Però del Medioevo le rimane intensa e fiera la gelosia della 
indipendenza e della libertà : onde non è terra facile ad accoglier 
signoria. Galeazzo Visconti se ne proclama signore : ma dovrà 
rinunziarvi due anni più tardi : Pandolfo Petrucci tenta un larvato 
dominio : che finisce però nel sangue dei suoi figli.

Ma ormai, a metà del secolo XVI, il processo unitario della 
Toscana, continuato dai Medici sostenuti da Carlo V, urge alle

porte della città. Siena resiste 
per anni alle truppe fiorentine e 
all’esercito spagnolo : finché, di
speratamente eroica, dovrà ripie
gare, intrisa di sangue, la sua 
vecchia balzana.

*

Terminato dopo la battaglia 
di Colle il periodo guerriero e 
venturoso del comune, tra il 
duecento e il trecento il popolo è 
proteso a creare il bel volto della 
città. Altrove il Medioevo cor
reva balenante d’incendi e di 
saccheggi : qui si ammansiva e 
allietava nel Duomo nella piazza 
nel palazzo nella torre.

— Il sangue senese è un
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sangue dolce — ha detto San Bernardino. E un’ineffabile serenità 
doveva essere certo nel cuore di questa gente se in epoca ancor 
fiera e feroce, livida di turbolenze e di rancori, sapeva dare alla 
sua città un volto senza crudezza.

Non palazzi di pietra fosca alzati a minaccia : ma rosati, 
trinati da bianco di marmi, allietati dalle trifore del più lieve e 
più aperto dei gotici. Onde per le sue strade, più che ad asprezze 
di guerre, il pensiero ricorre a cortesia di leggende, ad innamora
menti di cavalieri, all’incanto dei suoi pittori, all’estasi dei suoi 
santi.

Un che di leggiadro, quasi di femineo, è nella sua arte : 
quasi un invito ai più ridenti dei sogni.

E in questo respiro di storia fatta gentile, facile è la sugge
stione delle bellezze lontane : tra le colonne del Duomo Wagner 
sognò il misterioso scenario del Sanct Graal, e nel grande silenzio 
vegliato dagli angeli sentì l’incantesimo del Venerdì Santo.

Intorno sono le memorie care alla poesia. Il Campo dove 
Provenzano il superbo stese a terra il suo manto ed elemosinò 
per l’amico prigioniero : il palazzo dove l’amore del popolo vide 
fiorire la giovinezza della mite creatura che la maremma disfece :
Fontebranda dove «le donne cantilenano ai lavatoi schiumosi» :
il pozzo della Diana dalle misteriose sorgenti. Altrove si levano 
le allegrezze dei canti della Brigata tra cui Niccolò «la costuma 
ricca del garofano primo discoverse» e dove Caccia d ’Asciano 
perde «la vigna e la gran fronda» : altrove sono le strade battute 
da Cecco, e vi riecheggia la sua pazza risata.

*

Una brigata che tripudia, Albero da Siena che vuole volare, 
il porto di Talamone, e forse più ancora un personale rancume
contro il ruvido e bel Cecco, mossero Dante a dire

or ci fu  mai 
gente sì Vana come la sanese?
Certo non la francesca più d assai.

E forse Dante aveva ragione, se per vanità s’intende un 
certo disdegno dal praticismo e dall’attivismo ; se per vanità 
s’intende l’antitesi del mediocre realismo, l’amore per il sogno, 
un sereno abbandonarsi alle fantasie, un’ ìndole contemplativa, 
la forza di idealizzare: la bellissima vanità della poesia.
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Certo, i senesi ebbero, tra le prime città d ’Italia, il loro 
studio fiorente : però vi chiamarono ad insegnare Guittoncino 
dei Sinisbulgi, dottore di leggi ma poeta d ’amore.

Certo, nel secolo X III, essi furono mercanti e banchieri. 
Il Comune era ancora stretto tra le vallate : e già essi trafficavano 
alle fiere di Champagne e di Fiandra. I famosi banchieri italiani, 
prima che fiorentini, furono senesi : prima che chiamarsi Albizzi, 
Medici, Tornabuoni, si chiamarono Bonsignori, Salimbeni, To- 
lomei. Essi posero sedi e rappresentanti per innumeri città del
l’Europa. Furono tesorieri di papi e di re, finanziatori di guerre 
e di crociate. Orlando Bonsignori sarà considerato al suo tempo 
l’uomo più ricco del mondo. Sahmbene Salimbeni poteva offrire 
per la guerra di Montaperti una carrata di oro al Comune. I To- 
lomei, pur nel trecento, avevano influenze e ingerenze alla corte 
di Francia : e loro inviato era Musciatto di Staggia o Musciatto 
dei Francesi disceso in Italia insieme al Nogaret per lo schiaffo 
di Anagni.

Però l’istinto fantasioso della gente non si smentiva nep
pure tra i traffici e i commerci. E qualche mercante ritornava 
di Provenza o di Champagne recando, tra i libri di conti, un libro 
di trovatori : sì che le nuove fresche romanze di Marcabrù e 
di Tebaldo riecheggiano nella canzone di Folcacchiero dei Fol- 
cacchieri ritenuta fino a non molto la prima lirica della letteratura 
italiana.

L ’indole fantasiosa riaffiorava per vie imprevedute : onde 
all’avido e arcigno Angioliere doveva nascere il più estroso e 
chiassoso poeta medievale.

Ma Cecco, per la sua mordacità e il suo frizzo, potrebbe 
sembrare piuttosto fiorentino — se non fosse un segno che 
anche il sangue senese è asprigno se vuole.

Furono invece i senesi raccolti sognatori, e contemplatori 
come gli etruschi le cui tombe risuonano sotto la città: e più 
che le banche e i commerci, amarono gli ardenti trasporti 
nell’arte e nella fede, nel sogno e nel cielo.

*

Furono essi tra i primi orafi famosi, richiesti in tutta l’Italia, 
e ad Avignone e in Ungheria.

Ed anche finissimi intagliatori : ed eccelsero in quest arte, 
spandendo dovunque le loro statue di legno colorato.
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All’architettura diedero nel secolo X III Lorenzo Maitani, 
il creatore delle due chiese miracolose : il Duomo di Siena e il 
Duomo di Orvieto.

Jacopo della Quercia scolpirà dopo i marmi per la Fonte 
Gaia : e con le sue madonne ridenti sulla freschezza dell’acque
— quasi in un golfo paradisiaco — «getterà il ponte d’oro tra 
Nicola Pisano e Michelangelo».

Francesco di Giorgio e Baldassarre Peruzzi, pur nel pieno 
fiorire dei grandi artisti fiorentini, saranno i disegnatori e i costrut
tori dei palazzi per le più principesche famiglie di Milano e di 
Roma.

Ma il grande amore dei senesi fu la pittura. E Guido da 
Siena, all’inizio del secolo X III, è il primo pittore italiano che 
si staglia robusto sullo sfondo medievale.

Furono i senesi gli amanti degli ori ombrati e dei vivi azzurri, 
degli umili in preghiera, delle mani benedicenti, della carne 
dolce dei volti.

Duccio di Buoninsegna raccoglie nei suoi sfondi gli ultimi 
riflessi bizantini : ma in lui essi divengono i vividi bagliori che 
iniziano la pittura italiana. Essa acquista infatti la sua vita 
appassionata nella grande ancona duccesca, tra i lunghi incanti 
degli angeli e il silenzioso pianto delle donne.

Simone Martini è il pittore fiabesco del trecento. Nei 
suoi quadri è un’atmosfera di novella, un lirismo di romanza 
trovadorica. Rocche di sogni sono i suoi lievi castelli : e nella 
magia della luce calda e pacata sulle prospettive irreali passano
1 sereni cavalieri. Egli esprime la visione più nostalgica e 
buona e quasi la segreta innocenza del Medioevo morente.

E la pittura acquista plastica con i Lorenzetti, nella dram
maticità di Pietro e nella vivezza di Ambrogio.

Poi r  umanesimo spazierà per l’Italia. Siena, che non ha 
voluto né principe né corte, non può divenire un centro umanista 
come altre pur minori città. Ma all’umanesimo essa darà Enea 
Silvio Picolomini che i complessi aspetti di quel movimento 
arricchisce e diffonde, in Italia e in Germania ; e divenuto papa 
con il nome di Pio II l’umanesimo equilibra e legittima.

Tuttavia la città vide in questo tempo le smaglianti colo
riture del Pinturicchio e i solenni palazzi del Rossellino : e venuto 
dal Piemonte, il Sodoma qui trovava ispirazione ed espressione 
e si faceva senese d ’amore.

Certo che il fascino dei primitivi tenne lontani i senesi
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dalle grandi correnti rinascimentali, o ben poco ne assimilarono. 
La loro scuola andò così esaurendosi, ma non senza, un’ultima 
volta, sorridere negli sfondi rosati del Vanni e sfolgorare nei 
rossi fiammanti di Domenico Beccafumi.

*

Quasi indifferenti alla terra, i senesi si entusiasmarono del 
cielo. Essi trovarono infatti nel misticismo la loro più ricca 
espressione.

£  per il misticismo che la Madonna apparirà nel cielo alla 
vigilia della grande battaglia : sì che Siena sarà «civitas Virgims». 
Esso domina la sua arte e ne soffonde di dolcezza i lievi paesaggi, 
mentre il popolo canterà l’osanna e infiorerà le vie per dove 
passerà l’ancona di Duccio.

Siena con il suo territorio è, dopo Roma, la città da cui 
sono sorti più pontefici : tra cui Ildebrando di Soana che vedrà 
ai suoi piedi l’imperatore tedesco, e Alessandro III, il papa della 
lega lombarda.

Ma dal secolo X III al XVI è tutta una schiera continua 
di santi e di beati che passa per le sue vie.

L ’inizia la figura di un popolano, Pier Pettmagno, che Dante 
ricorda. Sarà poi il beato Pietro Petroni, legato al ravvedimento 
del Boccaccio.

Il trecento vide il beato Bernardo Tolomei, il Piccolomini, 
e il Patrizi lasciare fasti e ricchezze e incamminarsi per il contado, 
e fondare l’eremo là dove la campagna è più lamentosa d olivi.

£  in questo tempo che sorge la più virile e mansueta santa 
del trecento : Caterina Benincasa patrona d ’Italia. Più ancora 
che nelle linee dei suoi pittori, Siena doveva trovare la sua più 
forte espressione artistica nelle lettere della Santa.

La città sembra illuminarsi intorno al volto bianco e radioso 
della Benincasa, che nelle sue trepide mani raccoglie il pane pei 
poveri e il capo mozzo dei condannati. E il popolo inginocchiato 
dinanzi a lei ha il volto beato d ’amore e gli occhi beati di cielo 
come le figure intorno alle grandi Maestà di Duccio e di 
Simone.

Altrove già il misticismo moriva nello stesso tramonto medie
vale : ma in Siena sorgeva, umile e ardente, Giovanni Colombini. 
E dietro di lui mossero le turbe : saranno i Gesuati. Essi passa
rono per le terre toscane come già per l’Umbria le compagnie del
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Fasani. Non ebbero però la violenza dei Flagellanti, e il loro ardore 
espressero solo nel canto delle laudi del Bianco da Siena.

Altrove già i santi sono obliati nei chiostri o solitari sui 
monti : ma nella piazza del Campo un popolo s’inginocchia di
nanzi ad un mistico che predica. E San Bernardino, in cui, come 
nella Benincasa, la fede si esprima in una forma di arte calda e 
mansueta. Altrove già si intonano i canti del carnasciale: ma 
nella piazza del Campo la fronte dell’Albizzeschi sembra folgo
rare di oro e di azzurro, e sul popolo inginocchiato par che 
s’irradi ancora la miracolosa felicità dei primi proseliti.

E il misticismo si chiude, tramontando la repubblica, nella 
popolare e singolare figura del profeta Brandano, dall’oratoria 
appena sbozzata, tutta scorci d ’immagini e baleni di fuoco.

*

Con la caduta della repubblica sembrano venir meno le 
peculiarietà senesi : e come la storia del comune si fonde in quella 
della Toscana e dell’Italia, così lo spirito della sua gente pare 
confondersi con l’anima moderna.

Popolo già d’artisti, e poco incline alla filosofia per amor 
delle immagini, doveva tuttavia partecipare alle dispute sottili 
in cui s’irretiva la Germania. Chiusa la serie dei suoi mistici sor
gono i suoi eretici.

Se non che l’eresia stessa è spesso un aspetto di fervore e 
di interesse religioso : perciò la città della Vergine e della Santa 
doveva dare Bernardino l’Ochino e Lelio e Fausto Socini. Essi 
sono forse gli unici italiani che approfondiranno con novità di 
argomenti e con sostanzioso apporto teologico la riforma lute
rana. E proprio da Fausto Socini deriveranno, oltre che una 
setta religiosa largamente diffusa in Polonia e in Transilvania, 
il deismo filosofico e il movimento razionalista, detto appunto 
«socianesimo», dei secoli seguenti.

Nel seicento la città darà con Sallustio Bandini il fondatore 
della scienza economica e finanziaria : e con il nervosismo dialet
tico di Gerolamo Gigli, oltre che uno tra 1 migliori poligrafi del 
settecento, avrà un precursore della riforma goldoniana.

In epoca più moderna essa diede alla scienza con Paolo 
Mascagni il padre dell’anatomia, con Giovanni Caselli l’inventore 
del pantelegrafo e del timone automatico, con Dupré uno tra i 
più geniali scultori dell’ottocento, con Tozzi uno tra i più forti 
scrittori di oggi. *
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Pure, dopo che tanto vento è passato nella gola delle sue 
torri, Siena conserva ancora non solo il suo aspetto, ma un poco 
della sua anima antica.

Federigo Tozzi ha detto : Solo per essere nato a Siena la 
mia anima sarà triste per sempre.

Ed è la tristezza dell’innamorato delle epoche lontane che 
si ritrova e persiste tra i senesi ; è il nostalgico amore per le 
bellissime vanità.

Per questo i senesi non hanno mai pensato di alzare ciminiere 
presso la torre del Mangia. Per questo dimenticheranno forse 
Sallustio Bandini, lo scienziato dell’economia, ma non dimen
ticheranno la lieta brigata degli scialacquatori a cui Folgore da 
Santo Gimignano cantava i festosi programmi delle settimane e 
dei mesi. Per questo essi hanno dimenticato l’anatomista Mascagni 
e lo scienziato Caselli, ma ancora ripetono qualche fresco verso 
di Cecco. Nel mondo indaffarato e razionato dell’arida modernità 
la poesia vi ha ancor la sua eco e il sogno vi ha ancor la sua patria. 
In questo disdegno dall’industrialismo e dal conformismo del
l’epoca nostra, Siena trova il suo segno di nobiltà.

Cor magis tibi Sena pandit è scritto sopra una porta. E il 
cuore più grande delle sue porte che la città dischiude al forestiero 
non è l’ospitalità della mensa o la comodità degli alberghi. £  questo 
respiro affascinante di tempo passato, è tepor di memorie, è la 
propizia ai sogni intimità del Medioevo : è il cuore dei secoli 
che si riapre per noi.

*
E vi sono due giorni in cui il passato stranamente e più 

intensamente risorge.
Al sole di luglio e al sole di agosto la città sembra rifarsi 

mistica e guerriera, e si avvolge tutta nei suoi pavesi come in una 
freschezza di leggende.

Divisa ancora in diciasette contrade come al tempo delle 
compagnie militari, diviene faziosa e turbolenta. In quei giorni 
il sangue senese non è dolce, ma torbido e aspro : ed ha passioni 
violenze irruenze e livori.

Sono i giorni del Palio : è la sagra della storia. Negli antroni 
dei palazzi, nei vicoli ombrosi, presso le fontane azzurre, uomini 
tornati dal tempo fanno congiura e sommosse.

Soldati in vedetta stanno presso le porte quadrate, sulle 
mura merlate, dinanzi alle chiese dai grandi rosoni fiammanti 
nel sole.
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Dall’alto della torre la campana risuona lenta e possente : 
e richiama all’arengo.

Ritornano i podestà di città e di castella, i signori del Con
cistoro, i giudici di Balia, i provveditori di Biccherna, i notari del 
Caleffo, i camerlenghi del Comune, i Priori irrequieti e i torvi 
Capitani del popolo.

Ritornano 1 guerrieri i cavalieri 1 crociati : vestiti di ferro 
e di oro : portanti l’elmo lo scudo il cilicio : armati di spada di 
lancia di croce.

Nelle chiese dai rosoni fiammanti le donne in ginocchio 
ripregano ancora come nei giorni delle fiere battaglie.

Nel campo grondante di vessilli si tiene l’arengo. Alta suona 
la grande campana sul palpitar della gente : e grave, avvolto di 
caldi orifiammi, squillante di reduci trombe, s’avanza il Carroccio.

*

La città ci appare così rasserenante e consolatrice : affa
scina e placa la nostra anima inquieta. Essa, che seppe dare 
al Medioevo un volto senza crudezze, par che voglia destare 
un mansueto sorriso nell’asprezza moderna. Essa, con il 
silenzio delle vie e delle piazze solo venato dal mormorio 
delle fonti, ridice la dolcezza degli intimi indugi alla nostra 
ossessione della conquista del tempo. Con l’estasi eterna dei 
suoi santi scolpiti sul Duomo e delle Madonne benedicenti 
dagli innumeri tabernacoli, ricorda la gioia del cielo agli uomini 
d ’oggi intenti alla terra.

Per questo la città è rimasta superstite e bella; e a chi 
la riguardi da lungi, con le sue torri le sue chiese la merla
tura dei suoi palazzi, rosata sui colli, par veramente una rocca 
di sogni: uno di quei lievi castelli che oltre la terra inquie
tante ci chiamano e invitano dal magico sfondo di Simone 
Martini.

F olco T em pesti


