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Il volume di Marie-Ange Causarano documenta l’evoluzione della cattedrale di Santa Ma-
ria Assunta a Siena e dell’intero complesso episcopale a partire dal Mille con le prime sicure 
testimonianze attribuibili all’ecclesiae Sancte Marie fino agli imponenti cantieri di ricostruzione 
del Trecento, con il grandioso progetto del Duomo Nuovo. In realtà lo studio amplia i confini 
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permettendo di ricostruire l’interazione con il tessuto urbano circostante, di contestualizzare 
il processo edificativo e, in una prospettiva più ampia, d’individuare gli scambi tra il cantiere, 
l’ambiente urbano e il territorio limitrofo, principale bacino di approvvigionamento di mae-
stranze, manodopera e materiali. Partendo da un’analisi dell’edilizia storica di tipo archeologico, 
le vicende costruttive della cattedrale di Siena sono inquadrate all’interno dell’evoluzione del 
colle di Santa Maria (o colle del Duomo) e del contesto cittadino di riferimento, con l’obiettivo 
di ricostruire i processi storici che ne hanno determinato la formazione. 

All’interno della società urbana pre-comunale e comunale senese il cantiere del duomo è 
stato un elemento catalizzante delle tante e diverse realtà attive durante il suo lungo, e spesso 
travagliato, percorso di costruzione. Studiarne l’attività dal punto di vista archeologico ha 
permesso di comprendere e contestualizzare la vicenda costruttiva – all’interno di quel feno-
meno di portata europea che fu l’edificazione delle cattedrali nell’età medievale – non solo 
sul piano dello sviluppo architettonico ma anche nel reciproco influenzarsi con il contesto 
urbano.

Assumere il cantiere della cattedrale come elemento centrale della ricerca porta inevitabil-
mente a un confronto con problematiche storiografiche di portata generale: gli ampliamenti 
e le trasformazioni dell’edificio sono inseriti in una prospettiva più vasta, dove i differenti 
aspetti del ciclo di produzione delle architetture diventano gli indicatori che caratterizzano 
l’edificio e lo collegano alla città. L’importanza delle testimonianze materiali quali fonti della 
ricerca storica è alla base del lavoro: l’edificio viene letto nelle sue diverse componenti parten-
do da un’analisi di tipo archeologico dell’edilizia, con un costante dialogo tra fonti scritte e 
materiali che si concretizza nell’intera ricerca.

Il progressivo strutturarsi del complesso episcopale tra XI e inizio del XIII secolo, l’or-
ganizzazione del cantiere e la circolazione di maestranze portatrici di nuovi saperi tecnici, 
l’evoluzione del sistema di approvvigionamento e lo sviluppo della produzione in serie del 
materiale da costruzione dalla metà del Duecento, sono solo alcuni degli aspetti innovativi 
apportati dallo studio. 

Con questo lavoro, la storia della città e della collina dove sorge il Duomo di Siena si ar-
ricchisce di un importante contributo. Il grande lavoro di ricerca presentato in questo volume 
costituisce l’ultimo, in ordine di arrivo, dei molti testi editi sulla ricerca storica, architettonica 
e archeologica svolta nel contesto urbano senese. Infatti, Siena ha costituito un caso notevole 
di archeologia urbana in particolare nel primo decennio del XXI secolo: un’indagine pro-
grammata, diretta con passione e determinatezza da Riccardo Francovich e da Marco Valenti, 
intesa ad una conoscenza della storia della città puntuale che avrebbe dovuto costituire un 
volano per la valorizzazione di Siena, un enorme potenziale non sviluppato appieno.
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