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PRESENTAZIONE

La dovizia di particolari e la minuziosità con cui vengono 
descritte le vicende costruttive del Duomo nell’affascinante la-
voro della dott.ssa Marie-Ange Causarano appagano il bisogno 
di conoscenza che in ciascuno di noi suscita – ogniqualvolta ci 
soffermiamo a guardarla con occhi meravigliati – la splendida 
struttura della cattedrale della nostra città ed immaginiamo 
come avrebbe potuto essere oggi se il sogno del Duomo Nuovo 
fosse stato completato.
Sfogliare le pagine di questa interessante e curatissima ri-
cerca stimola la fantasia e trasforma il lettore in un curioso 
spettatore proiettato in una dimensione spazio temporale in 
cui può assistere alla trasformazione di quello che un tempo 
era un semplice susseguirsi di terrazzamenti per poi divenire 
il Planum Sancte Marie, fino ad assumere un aspetto molto 
simile a quello attuale.
In questa parte della città si concentra, nel periodo di massimo 
splendore della Repubblica, l’attenzione dei governanti che 

richiamano a Siena artisti e maestranze di elevato livello per por-
tare a compimento un’opera che rimarrà nei secoli a testimoniare 
il profondo legame che unisce la comunità al culto mariano e 
che tuttora risveglia in noi l’antico ed indistruttibile orgoglio 
di chi ha creduto in un sogno e lo ha in gran parte realizzato.
Questo studio, inoltre, costituisce un importantissimo sup-
porto per chi deve intraprendere, come l’Opera della Me-
tropolitana è in procinto di fare, i lavori di ristrutturazione 
della Sacrestia Vecchia e dell’Oratorio dei Santi Giovannino e 
Gennaro, che l’Ente intende valorizzare e restituire alla città ed 
ai visitatori, dando continuità al percorso di recupero di tutti 
gli spazi del complesso che le ricerche archeologiche hanno 
consentito di riportare alla luce permettendo di giungere alla 
scoperta delle magnificenze di quella che comunemente, an-
corché impropriamente, viene denominata “cripta”.

Gian Franco Indrizzi
Rettore dell’Opera della Metropolitana di Siena
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A MO’ DI PREFAZIONE:  
“TANTA RICERCA PER NULLA”?

1. Il volume 

Il volume di Marie-Ange Causarano si concentra sull’analisi 
dell’evoluzione del complesso episcopale, che comincia con il 
Mille e le prime sicure testimonianze attribuibili all’ecclesiae 
Sancte Marie; il complesso e la sua diacronia sono puntual-
mente contestualizzati sul piano urbanistico e nella loro 
interazione con l’ambiente urbano e il territorio limitrofo, 
riuscendo nell’obiettivo finale di ricostruire i processi storici 
che ne hanno determinato la formazione.
Con questo lavoro, la storia della collina del Duomo di Siena 
si arricchisce di un importante contributo. Prendendo come 
punto di partenza l’evoluzione della cattedrale di Santa Maria 
Assunta, l’autrice delinea lo sviluppo dell’intero colle e ne segue 
le vicende edilizie e le trasformazioni topografico-urbanistiche 
fino all’età moderna. Assumere il cantiere della cattedrale 
come elemento centrale della ricerca, porta inevitabilmente 
a un confronto con problematiche storiografiche di portata 
generale: gli ampliamenti e le trasformazioni del monumento 
sono perciò 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: il monumento viene letto 
nelle sue diverse componenti partendo da un’analisi di tipo 
archeologico dell’edilizia, con un costante dialogo tra fonti 
scritte e materiali che caratterizza l’intera ricerca.
Sono molte le componenti che qualificano la domus ecclesiae 
fin dalle origini: la sua ubicazione nel tessuto urbano, il suo 
ruolo nelle trasformazioni del tessuto socio-insediativo del 
colle, il suo divenire strutturale. Tutti questi aspetti vengono 
analizzati e interpretati come segno dei rapporti complessi che 
coinvolgono l’intera compagine cittadina. Il progressivo strut-
turarsi del complesso episcopale tra XI e primi del XIII secolo, 
l’organizzazione 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 dell’indagine, che affronta 
lo studio delle murature con l’obiettivo di ricostruire le vicende 
edificative della cattedrale inserendole in un più ampio con-
testo sociale ed economico. La collina dove sorge il duomo, 
infatti, è l’altra protagonista della ricerca, che ne ricostruisce le 
vicende insediative fin dall’antichità. La sua vicinanza al colle 
di Castelvecchio, dove sorgeva il primitivo insediamento, ne 
fa una delle aree di più antica frequentazione e il nucleo della 
città romana.
Il grande lavoro di ricerca presentato in questo volume costi-
tuisce l’ultimo, in ordine di arrivo, dei molti testi editi sulla 
ricerca archeologica svolta nel contesto urbano senese. Con-
trariamente a quanto si può pensare, dando un superficiale 
sguardo alla bibliografia esistente sparsa in più sedi, Siena tra 
alti e bassi ha costituito un caso notevole di archeologia urbana 
in particolare nel primo decennio del XXI secolo. Non si è 
trattato di “un’archeologia in città”, termine che fu coniato 
per definire quelle iniziative archeologiche seguite a interventi 
occasionali o casuali, bensì di un’indagine programmata e 

tesa a fornire quanti più dati possibile soprattutto per quella 
vera e propria acropoli rappresentata dalla collina chiusa tra 
l’ospedale di Santa Maria della Scala e il complesso del duomo.
Siena ha in realtà una lunga storia di indagini; le presenteremo 
nel paragrafo a seguire, e in seguito per interventi specifici 
ma limitati alla parte alta della città, essendo importante 
ricomporle in questa sede e riunire definitivamente e in modo 
organico il lavoro svolto.
Perché? La risposta è semplice e complessa allo stesso tempo: da 
una parte rendere omaggio all’attività di uno dei più grandi ar-
cheologi di sempre, Riccardo Francovich, del quale è caduto que-
sto anno il decennale della scomparsa, che credeva fortemente 
nel valorizzare Siena in base alle ricerche svolte; dall’altra ribadire 
per l’ennesima volta la notevole risorsa di conoscenza prodotta 
che non ha trovato, se non parzialmente e in modo quasi disat-
tento, la sua dimensione di volano per la valorizzazione di una 
città alla fin fine ignorante del suo reale ed enorme potenziale; 
infine, in tempi di bombardamento continuo e sistematico di 
notizie che progressivamente rilegano nel dimenticatoio quelle 
più datate, con contributi scientifici che ormai la società della 
comunicazione ti mette sotto gli occhi in grandissima quantità 
quotidianamente, in anni in cui si scorda presto quanto fatto e 
non gli si dà il giusto valore, voglio ricordare la grande mole di 
attività svolte, che dovrebbero costituire un fiore all’occhiello 
nonché le basi per un sano senso di appartenenza di una comu-
nità o disattenta o non informata nella giusta maniera.
Vero è che si è trattato di interventi puri di ricerca; ma è 
altrettanto vero, lo vedremo, che quando si è iniziato a pro-
spettare una prassi di intervento collegato alla comunità, con 
un approccio che da top down doveva portare in breve verso 
una archeologia più condivisa, chi doveva non ha capito 
l’importanza e le prospettive in nuce.
Dunque questo mio intervento costituirà sia una prefazione 
all’eccellente lavoro di Marie-Ange Causarano, per la quale 
non posso nascondere la mia lunga amicizia nonché il 
rispetto guadagnatosi come solida ricercatrice, sia una sorta 
di manifesto per ciò che Siena poteva essere e non è stata, 
come caso di valorizzazione fondato sulla comunicazione di 
una conoscenza approfondita e raffinata, aperta a tutti. Nuove 
chiavi di lettura e fruizione che creerebbero ulteriori occasioni 
per far conoscere e vivere intensamente una città che è in forte 
crisi e, annaspando, cerca di rilanciarsi reinventandosi.

2. La storia della ricerca archeologica  
a Siena dalle origini a oggi

Si iniziò presto nel tempo a interessarsi di Siena e del suo 
passato, elaborando delle messe a punto, spesso fantasiose o 
“politicamente corrette”, la cui portata è talvolta arrivata sino 
a oggi, sedimentata nel patrimonio conoscitivo popolare. Le 
finalità ricostruttive vertevano sulle origini della città e sulla 
sua articolazione urbana, sposando ora una teoria ora l’altra, 
in rapporto all’archeologia casualmente disponibile e alle 
tendenze politiche locali e regionali.
La letteratura erudita tentò così sino dal Quattrocento di ri-
costruire un’ipotetica città originaria, prendendo spunto dalla 
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topografia urbana medievale e relazionandola ai pochi rinve-
nimenti archeologici noti. Fu cercato l’aggancio di un legame 
stretto con Roma; poi, dietro le nuove suggestioni prodotte 
dalla grande mole di reperti etruschi venuti alla luce su tutto 
il territorio provinciale fino dal XVI secolo e alla nascita del 
mito legato al lucumone chiusino Porsenna, l’origine della 
città venne riletta in chiave tirrenica.
La “ragione di stato” portò ben presto a una situazione di 
compromesso. A Firenze era iniziata una massiccia politica di 
recupero delle proprie radici autoctone con la formazione del 
mediceo «Regno d’Etruria» e i granduchi assunsero addirittura 
il titolo di «Magnus Dux Etruriae». Siena, come città natale 
della famiglia papale dei Piccolomini, dovette giocoforza 
riferirsi nuovamente a Roma; non potendo ignorare la 
prepotenza delle scoperte archeologiche, la città venne allora 
dichiarata di origine etrusca ma lo sviluppo urbano e civico 
furono attribuiti all’età tardorepubblicana 1.
Tra la fine del XVI secolo e gli inizi dei XVII secolo, lo slancio 
provocato dal revival etrusco aveva portato Chiusi e la Val 
di Chiana a essere oggetto di moltissimi scavi; imprese che 
proseguirono selvaggiamente nei due secoli successivi con la 
caccia di reperti archeologici da commercializzare e collezionare. 
Spirito erudito e passione del collezionista si fusero per esempio 
nella figura del conte Pietro Bucelli che setacciò le campagne 
di Chiusi e di Montepulciano, raccogliendo le proprie scoperte 
nel cosiddetto Museo Bucelli; a un certo Nardi si legarono 
invece la localizzazione dei resti di una basilica e delle terme 
a Chiusi e il tentativo privo di successo di individuarne il 
teatro 2. Il confronto sulla qualità e la quantità dei rinveni-
menti effettuati su entrambi i contesti territoriali, portò alla 
rivisitazione delle trattazioni sino ad allora effettuate e a leggere 
Siena come centro dipendente da Chiusi; questa rivisitazione 
provocò anche una rilettura dello sviluppo urbano senese in età 
romana secondo il modello classico, giungendo a ricostruzioni 
fantasiose dove si collocavano cinque fasi costruttive delle mura 
civiche, si individuavano il foro (piazza del Campo e piazza del 
Mercato), il tempio di Minerva (con colonne ateniesi posto 
in piazza del Duomo), il tempio di Diana (attestato da una 
statua di Diana che doveva essere posta sopra Fonte Gaia), il 
tempio e la porta di Saturno (in Castelvecchio), il tempio di 
Giove (in via Banchi di Sotto), il tempio di Quirino (chiesa di 
S. Quirico), le terme (in via delle Terme), il tempio suburbano 
di Pan (a Pancole, in comune di Castelnuovo Berardenga) 3.
Il Settecento vide cambiare completamente il panorama degli 
studi di tipo archeologico. Dietro la spinta degli interessi legati 
alla commercializzazione dei reperti, si realizzò un incremento 
spropositato delle ricerche sul territorio chiusino, tanto che nel 
1787 Goethe scriveva: «un altissimo prezzo viene ora pagato 
per i vasi etruschi (in realtà vasi greci) (…) non c’è turista 
che non desideri possederne uno» 4. Nascono così le prime 
grandi collezioni private senesi (la Bandini, la Borghesi, la 
Chigi-Zondadari, la Ciogni, la Sani e la Sansedoni) che furono 
studiate da docenti di lingua toscana come Celso Cittadini e 
Giulio Piccolomini, poi da Uberto Benvoglienti e Antonio 
Pecci 5. L’attività di ricerca legata a questi autori non era più 

 1 Si veda per un’ampia trattazione Cristofani 1979, pp. 117-144.
 2 Si veda per un’agile sintesi Mangani 1986, pp. 103-137 con bibliografia.
 3 Cristofani 1979, pp. 145-151 con bibliografia.
 4 Johann Wolfgang von Goethe, Ricordi di viaggio in Italia nel 1786-87, 
edito nel 1875 consultabile interamente in https://archive.org/details/
bub_gb_5WePfN0vidoC.
 5 Su tali aspetti ancora Cristofani 1979, pp. 156-183 con ampia bibliografia 
e illustrazioni.

mirata a tessere ipotesi sull’antica storia senese, si trattò invece 
di un’opera di rigorosa documentazione e analisi filologica a 
supporto anche di studi imponenti sia nazionali che di portata 
europea (il «Museum Etruscum» di Gori e il «De Etruria regali» 
del Dempester); dette persino luogo a una prima esposizione 
pubblica di reperti presso il cortile del Palazzo Comunale con 
il supporto dell’Accademia degli Intronati 6.
Il processo di recupero degli oggetti per fini speculativi inne-
scatosi nel XVIII secolo ebbe comunque una vera e propria 
deflagrazione nell’Ottocento. Iniziò una stagione di frenetica 
attività e di puro rastrellamento; investì soprattutto la Val di 
Chiana (a Chiusi fu addirittura aperto nel 1845 un «Gabinetto 
di Monumenti Etruschi» per la vendita al pubblico), allargan-
dosi poi anche in comprensori giudicati secondari e marginali 
dagli eruditi e dagli appassionati del tempo. Nell’immediato 
territorio senese agì invece tra la fine dell’Ottocento e gli inizi 
del Novecento il Piccolomini, attento segnalatore di rinveni-
menti occasionali verificatisi anche in città, pubblicista sia della 
propria collezione di famiglia sia di un edificio termale di età 
romana scavato in prima persona in località Pieve a Bozzone 7.
Nonostante la certezza della lunga storia vissuta da Siena 
e dal territorio senese, è però solo con il nostro secolo che 
la ricerca archeologica, uscita dalla sua fase di infanzia, ha 
iniziato a indagare nella più ampia diacronia. Non possiamo 
qui esimerci dal citare l’opera decisiva su più fronti svolta da 
Ranuccio Bianchi Bandinelli e il nodo problematico intorno 
al quale ruotò tutta la sua ricerca: la produzione figurativa 
del mondo antico e la storicità dei fatti artistici. Il suo primo 
oggetto d’indagine fu la produzione etrusca proveniente dal 
senese, vista come oggetti da riconoscere in un’aperta presa 
di posizione contro un’archeologia che classificava i materiali 
secondo schemi di nascita, fioritura e decadenza del processo 
artistico; seguirono poi la redazione di una serie di carte archeo-
logiche toscane e la pubblicazione di materiali conservati in 
musei regionali, allargando così le basi storiche e documentarie 
della sua conoscenza 8.
L’eredità di Bianchi Bandinelli fu raccolta già nel secolo scorso 
dall’allora Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
dell’Università di Siena (oggi di Scienze Storiche e dei Beni 
Culturali), soprattutto attraverso l’opera di Andrea Carandini 
(archeologo classicista e suo allievo, il protagonista principale 
nel rinnovamento della scienza archeologica in Italia), Mauro 
Cristofani (uno dei maggiori etruscologi italiani), Daniele 
Manacorda (archeologo classicista e maestro di metodologia 
della ricerca) e Riccardo Francovich, il maestro di noi tutti 
(archeologo medievista di primo livello in Europa).
La matura conoscenza sulla città prende, infatti, avvio nel 1979 
con la mostra raccolta nel volume Siena: le origini. Testimo-
nianze e miti archeologici a cura di Mauro Cristofani, dove se 
ne reinterpreta la storia, censendo e sottoponendo a rilettura 
critica tutte le fonti disponibili; lavoro che mostrò inoltre 
pubblicamente il potenziale della provincia in termini di resa 
archeologica. Poco dopo, agli inizi degli anni ’80, l’Università 
di Siena inizia le indagini sul contesto urbano ed escono i 
primi studi sulla ceramica medievale senese. In essi conflui-
scono tutti i rinvenimenti effettuati nel decennio precedente 
durante i recuperi urbani (complesso di Santa Marta-Oratorio 
del Nicchio), negli scavi su complessi monumentali (fonte di 

 6 Francovich, Papi, Valenti 1993.
 7 Piccolomini 1899; Id. 1897.
 8 Sull’opera di Bianchi Bandinelli in ambito senese si consulti Francovich, 
Papi, Valenti 1993; inoltre, sulla sua figura, Barzanti, Brignali 1994.
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Follonica e palazzo di San Galgano) e alcune ricognizioni sul 
territorio. Segue, di lì a breve, lo scavo dei pozzi di butto nel 
castellare degli Ugurgeri (locali della contrada della Civetta) 
e alcuni dei materiali recuperati sono ancora esposti nel locale 
museo di contrada 9.
Sul finire del decennio viene invece aperto uno scavo sugli 
spazi antistanti l’ospedale di Santa Maria della Scala, che 
dette importanti indizi sulla realtà senese agli inizi dell’alto 
medioevo 10. Da segnalare come l’intervento, effettuato in 
anni di rovente polemica per il protrarsi e per gli effetti del 
grande cantiere aperto in piazza della Signoria a Firenze, fu 
portato a termine nel rispetto delle esigenze legate alle feste 
tradizionali senesi. In questo cantiere prese avvio anche la 
lunga indagine di Roberto Parenti sulle architetture, che 
spaziava dalla lettura degli elevati, alla cronotipologia dei 
materiali da costruzione, delle malte e delle aperture, alle analisi 
chimiche sui materiali campionati. Parenti applicò i principi 
metodologici dell’archeo logia dell’architettura evidenziando 
il carattere multidisciplinare progressivamente assunto in 
quegli anni nell’utilizzo di metodi e fonti diversi tra loro. In 
contemporanea allo scavo, dunque, lo studio degli elevati 
condotto sulle murature della facciata dell’ospedale, permise di 
individuare le fasi più antiche del complesso e il suo sviluppo 
successivo, ampliando così le informazioni sull’evoluzione 
della piazza del Duomo.

 9 Si vedano in particolare Francovich 1982; Francovich, Gelichi 1980.
 10 Boldrini, Parenti 1991; si veda inoltre Luna 1999.

Negli stessi anni, Siena fu oggetto delle prime importanti 
ricerche improntate sui metodi e i principi dell’archeologia 
dell’architettura, sempre sotto l’egida di Roberto Parenti: a 
Giovanna Bianchi si deve lo studio delle tecniche costruttive 
impiegate in ambito urbano tra XII e XVIII secolo, a Rita 
Corsi l’analisi delle variazioni dimensionali dei laterizi da 
costruzione tra XIII e XIX secolo 11, studi che si inseriscono 
in una ricca stagione di indagini sull’edilizia medievale senese 
e sui materiali da costruzione utilizzati in ambito urbano 12.
Nella seconda metà degli anni ’90 il Palazzo Pubblico vide 
un importante lavoro di restauro e consolidamento della 
facciata; nell’occasione diversi gruppi disciplinari, coordinati 
da ancora da Roberto Parenti, collaborarono allo studio delle 
sue strutture materiali con indagini che spaziarono dalla let-
tura degli elevati a nuove ricerche iconografiche e storiche; fu 
svolta inoltre un’indagine archeologica sul paramento murario 
retrostante l’affresco della Maestà di Simone Martini nella Sala 
del Mappamondo 13. Agli inizi degli anni ’90 si scavarono i resti 
di una fornace da ceramica in via delle Sperandie, databile fra 
la seconda metà del XV e i primi decenni del XVI secolo 14.
Dalla fine del decennio, in occasione del recupero del com-
plesso ospedaliero del Santa Maria della Scala 15, l’archeologia 
urbana a Siena conosce una nuova e ricca stagione di indagini. 
Con il progredire dei lavori di restauro e di valorizzazione 
all’interno dell’ospedale, l’Amministrazione Comunale affidò 
la ricerca archeologica sull’intero complesso al Dipartimento 
di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università di Siena, in 
accordo con la Soprintendenza Archeologica della Toscana, 
sotto la direzione scientifica di Riccardo Francovich e Daniele 
Manacorda. L’indagine, il primo esempio di scavo su larga 
scala svolto a Siena, fu condotta tra il 1998 e il 2001-2002 16 
ed è proseguita, a ritmi alterni, fino al 2005.
L’intervento dell’allora Dipartimento di Archeologia dell’U - 
 niversità di Siena si fece più organico, individuando la città 
come uno dei poli centrali del progetto “Archeologia dei Pae-
saggi Medievali”, attivato in collaborazione con la Fondazione 
Monte dei Paschi 17. Dal 2000 iniziò una sistematica operazione 
di informatizzazione 18: si indagarono le architetture delle torri 
medievali ancora presenti nel tessuto urbano 19, continuarono 
gli scavi, oltre quello nella cattedrale di Siena 20, il convento 
del Carmine 21, la fonte di Follonica 22, l’ala dei Nove di Palazzo 
Pubblico 23, il bastione rinascimentale del Fortino delle Donne 

 11 Bianchi 1988-1989; Corsi 1988-1989.
 12 Tra i tanti si vedano Parenti 1995a, Id. 1995b; Id. 2002; Bianchi, Pa-
renti 1991a.
 13 Camporeale et al. 2002; Francovich 1999; Francovich, Papi, Valenti 
1993; Gabbrielli 1996 e Id. 2010.
 14 Boldrini 1994.
 15 Cantini 2003a, Id. 2005; Pallecchi 2007.
 16 In questo vasto programma di ricerca storico-architettonica e archeologica, 
si inserisce nel 2000 il progetto “L’ospedale di Santa Maria della Scala di Siena 
nel Medioevo: dinamiche sociali, paesaggi urbani e luoghi della memoria”, 
coordinato da Gabriella Piccinni e Riccardo Francovich e finanziato dall’U-
niversità di Siena, che ha prodotto importanti risultati in merito alle fasi di 
sviluppo, all’articolazione e alle funzioni dell’edificio e degli innumerevoli 
locali che lo compongono (tra questi, si veda Belli, Grassi, Sordini 2004; 
Sordini 2010).
 17 Francovich, Valenti 2005a.
 18 Fronza, Nardini 2009; Nardini 2009, Ead. 2012; Semeraro 2004-2005.
 19 Cataldo 2004.
 20 Causarano, Francovich, Valenti 2003; Causarano 2009a, Ead. 2009b; 
Castiglia 2014; Francovich, Valenti, Cantini 2006. Per il duomo si 
vedano anche le precisazioni in Giorgi, Moscadelli 2005.
 21 Francovich, Valenti 2002b; Francovich 2005. 
 22 Valenti, Causarano 2005; Valenti, Tronti 2004.
 23 Causarano 2008c.

Piattaforma GIS di Siena: aree interessate da indagini di scavo 
(1. Fortino delle Donne senesi; 2. Chiesa di S. Stefano alla Lizza; 
3. Via Baroncelli; 4. Chiesa di S. Cristoforo; 5. Pozzo della Civetta; 
6. Fonte di Follonica; 7. Palazzo San Galgano; 8. Palazzo Pubblico, 
Ala dei Nove; 9. Duomo; 10. Piazza Duomo; 11. Ospedale di Santa 
Maria della Scala; 12. Convento del Carmine; 13. Via delle Sperandie).


