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Pienza e l'ecfrasi: Una città ideale del Quattrocento in Italia 

Ikko Okakita 

 

L'ecfrasis nelle teorie della città ideale nel Quattrocento Italia 

Leonardo Bruni, Giannozzo Manetti, e Papa Pio II 

Pienza, nel paesaggio della Val d'Orcia in Toscana, rappresenta uno dei modelli originali della 

città ideale nell’Europa moderna. L’antico nome del paese natale di Papa Pio II (1458-64) è 

Corsignano, che divenne Pienza in seguito agli interventi urbanistici ordinati dal pontefice. 

  Quando fu eletto Papa nel 1458, Pio II decise di ricostruire e di trasformare il piccolo borgo con 

l'intento di progettare un centro ideale che avesse unito armoniosamente edifici del nuovo stile 

rinascimentale. Nelle pagine dei Commentarii, la sua autobiografia, Aeneas Silvius Piccolomini 

lodava la città con l'ecfrasis architettonica. 

L'ecfrasis (o ecfrasi) è una tecnica retorica di derivazione greca caratterizzata da descrizioni con 

peculiari caratteristiche nell’enciclopedia dell'arte Antica, 

 

l'ekphrasis è definita «un discorso descrittivo che pone l'oggetto sotto gli occhi con 

efficacia» (Ermogene, Progym. 10) e «persone, cose, momenti e luoghi e tempi e molte 

altre cose» sono enumerati come temi della descrizione, caratterizzata dall’enàrgeia, cioè 

la forza della rappresentazione visiva1. 

 

Ciò significa che l'ecfrasis architettonica fornisce una descrizione chiara e vivida della città e degli 

edifici. 

Le caratteristiche della descrizione ecfrastica nei Commentarii sono state già analizzata da altri2, 

ma un ulteriore approfondimento è ancora possibile. Questo testo infatti va letto tenendo presente 

la densa cultura dell'ecfrasis architettonica nel Rinascimento a partire dalla Laudatio Florentinae 

Urbis di Leonardo Bruni3. A questo proposito, notevole importanza riveste un’altra laudatio urbis 

                                                        
1 L. Faedo, Ekphrasis, in Enciclopedia dell’Arte Antica , 1994, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, p. 432. Vedi 
anche Jaś Elsner, Introduction the Genres of Ekphrasis, in Ramus, Vol. 31, Issue 1-2, January 2002, pp. 1-18; Ruth Webb, 
Ekphrasis, Imagination and Persuation in Ancient Rhetorical Theory and Practice, Farnham, Ashgate, 2009; Michael Squire,  
Ecphrasis: Visual and Verbal Interactions in Ancient Greek and Latin Literature, Oxford Handbooks Online, 15 Feb. 2018, 
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935390.001.0001/oxfordhb-9780199935390-e-58. 
2 Marco Spesso, Enea Silvio Piccolomini. Scritti di Architettura, Torino, Testo & Immagine, 1997. 
3  Lucia Bertolini, Per una caratterizzazione dell’ecfrasis architettonica: descriptio o lustratio ?, in Saggi di letteratura 
architettonica da Vitruvio a Winckelmann, I, a cura di F. P. Di Teodoro, Firenze, Olschki, 2009, pp. 49-64; Idem, Ecfrasis  
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quattrocentesca, la De vita ac gestis Nicolai quinti summi pontifici 4 (d’ora in poi La Vita) di 

Giannozzo Manetti. Il testo dell’umanista fiorentino contribuisce infatti a comprendere il nesso, 

fino ad ora poco evidenziato, tra gli spazi fisici reali della città di Pienza e la sua descrizione 

ecfrastica da parte del Papa Pio II. Infatti Aeneas, ancora cardinale, è stato uno dei membri della 

curia più vicini a Papa Niccolò V quando Manetti scriveva i suoi elogi. Quanto ai testi architettonici 

nei Commentarii, l'influenza di Manetti fu più importante di quanto non sia stato finora evidenziato. 

Pio II non ha dato a Manetti un importante posto di fiducia perché Mannetti era già partito da Roma. 

Ma non va dimenticato che Bernardo Rossellino, architetto fiorentino, fu messo a capo dei lavori 

sia a Roma che a Pienza. Se si confronta Pienza con Roma negli anni cinquanta del quattrocento, 

emergono una serie di elementi comuni: città ideali concepite da un papa umanista, progettare dallo 

stesso architetto, e l'ecfrasis. 

Questo saggio dunque proverà a mettere in evidenza come Pio II avesse realizzato l'idea della 

città ideale basandosi sia sulla tradizione retorico-ecfrastica sia sulla rinnovata cultura architettonica 

rinascimentale. Per raggiungere questo scopo, dopo aver dato uno sguardo alla caratteristica 

dell'ecfrasis di Manetti, passa poi a studiare specificamente la descrizione architettonica nei 

Commentarii. 

 

La Firenze di Giannozzo Manetti 

Giannozzo Manetti, conosciuto soprattutto come traduttore dal greco del Nuovo Testamento, 

nacque a Firenze nel 1396. Dopo l'attività come oratore e ambasciatore, venne nominato segretario 

papale da Papa Niccolò V. Dopo la morte del papa, avvenuto nel 1455, Manetti lasciò Roma e si 

trasferì a Napoli per porsi al servizio di Alfonso d'Aragona (1396-1458). Scrisse molte biografie di 

personaggi famosi, come la Vita di Niccolò V, fino alla morte, avvenuta a Napoli. La sua prima 

ecfrasis architettonica degna di nota si trova nel De Secularibus et Pontificalibus Pompis5 (d’ora in 

poi De Pompis), orazione scritta per celebrare il sontuoso rito della consacrazione della cattedrale 

fiorentina nel 1436. Manetti ha descritto non solo l’interno dell’edificio in modo vivido ed evocativo, 

                                                        
architettonica e laudatio urbis: qualche esempio nel Quattrocento, in Saggi di letteratura architettonica da Vitruvio a 
Winckelmann, II, a cura di L. Bertolini, Firenze, Olschki, 2009, pp. 37-55. 
4 Christine Smith and Joseph F. O’Conner, Building the Kingdom: Giannozzo Manetti on the Material and Spiritual Edifice, 
Tempe, ACMRS/Brepols, 2007, pp.362-469; Iannotti Manetti, De vita ac gestis Nicolai quinti summi pontificis, Edizione critica 
e introduzione a cura di Anna Modigliani, Roma, Istituto Storico per il Medio Evo, 2005. 
5 Smith and O'Conner (2007), p. 305-59. 
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ma anche la liturgia e la parata cerimoniale dalla Basilica di Santa Maria Novella al Duomo. Ci sono 

inoltre da sottolineare due aspetti: la sua descrizione architettonica si limita al solo interno della 

cattedrale e il modo peculiare di raccontare le scene che si dispiegano come se il lettore avanzasse 

all’interno del Duomo dall’entrata fino all’abside. Manetti illustra l’aspetto fisico della cattedrale 

partendo dalle caratteristiche generali per poi focalizzare l’attenzione sui dettagli, finendo per dare 

descrivere in chiave allegorica ogni particolare. Nella fine e al culmine dell'orazione, l'umanista 

fiorentino descrive la cerimonia officiata da Papa Eugenio IV. Manetti presenta uno stretto paragone 

tra la parte più profonda e importane del Duomo e il punto culminante del rito. Così i lettori-auditori 

che ascoltano le parole dell'autore trovano la catarsi della bellezza. La caratteristica dell'ecfrasis di 

Manetti consiste appunto nella messa in scena drammatica con cui tutti gli svolgimenti si 

convergono al punto estremo. 

Come già notato, l'ecfrasis necessita della enargeia, cioè della forza della rappresentazione visiva, 

che ci permetterà di raffigurare lo spazio come un oggetto realmente esistente e visibile. Per questo 

motivo, ricalcare fedelmente l’intera forma fisica di un edificio non è importante ma ciò che conta 

è la descrizione della forma e dello spazio in relazione a un movimento, un comportamento o un 

evento. Nei testi di Manetti la vivida immaginazione è creata nella mente di lettore tramite la 

descrizione della basilica che è, a sua volta, legata strettamente a un evento prestigioso, la 

consacrazione. Manetti non intenda occuparsi della riproduzione precisa della forma totale. 

L'ecfrasis architettonica nel De Pompis costituisce dunque un progetto che prova a mettere in rilievo 

l'aspetto sociale dell'architettura che contiene la vita umana e il culto. 

 

La Roma di Giannozzo Manetti 

La Vita esalta il grande progetto urbanistico voluto da Niccolò V per Roma, descrivendo in modo 

“ecfrastico” gli edifici vaticani. Il piano urbanistico si compone dei cinque parti:  

 

Il pontefice desiderava realizzare e portare a termine all'interno della città cinque diverse 

imprese edilizie, tra fabbriche e nuove fondazioni, tutte di grande importanza e davvero 

degne di memoriae di lodi, che avevano come scopo la fortificazione, l'ornamento, la 

salubrità dell'aria e soprattutto la devozione, e tale proposito era profondamente radicato 
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nella sua mente. 6 

 

La descrizione dettagliata sulla basilica di San Pietro costituisce la fonte principale del 

programma edilizio niccolino ed ha permesso agli studiosi di ricostruire il piano dell’intervento7. 

Vogliamo porre l’attenzione sui punti comuni che caratterizzano la Vita (Basilica di San Pietro) e il 

De Pompis (Duomo di Firenze), quali il paragone tra architettura e corpo umano, il modo di usare 

le unità di misura, il riferimento alle sette meraviglie del mondo. Così come nella descrizione del 

Duomo di Firenze, anche qui l'umanista illustra l’interno della chiesa come se noi stessimo 

camminando dall'ingresso al fondo della basilica. Non possiamo però trascurare il fatto che la 

ristrutturazione niccolina non vide mai la luce, il che rende l'ecfrasis architettonica nella Vita una 

descrizione concettuale di qualcosa di invisibile. 

Per quanto riguarda la descrizione del Duomo di Firenze nel De Pompis, Manetti presupponeva 

che i lettori avessero effettivamente visto lo splendido rito che vi si era svolto. Afferma infatti che 

il suo modo magnifico e splendido di descrivere tale evento si ispira al dipinto «Il sacrificio 

d'Ifigenia» (Timante). 

 

(per rappresentare il dolore della perdita di Ifigenia) Decise di dipingere, davanti agli 

altari, Calcante addolorato, Ulisse desolato, Ajax che gridava, e Menelao si lamentava. 

Ma coprì e nascose la testa di Agamennone. A mio avviso, ha agito in modo giusto. Gli 

sembrava che non potesse in alcun modo esprimere la passione attraverso i lineamenti 

dell'arte, lo lasciò al giudizio dello spettatore.8 

 

Benché il volto di Agamennone sia coperto e quindi non mostrato chiaramente, gli osservanti del 

dipinto possono immaginarlo, aiutati dai visi funerei degli altri personaggi, riuscendo così a 

                                                        
6 Iannotti Manetti (2005), pp. 183-4. Vedi anche Carroll William Westfall, In this Most Perfect Paradise : Alberti, Nicholas V, 
and the Invention of Conscious Urban Planning in Rome, 1447-55, Philadelphia, Pennsylvania State University Press, 1974; 
Charles Burroughs, From Signs to Design: Environmental Process and Reform in Early Renaissance Rome, Cambridge/London, 
MIT Press, 1990; Stefano Borsi, Nicolò V e Roma, Alberti, Angelico, Manetti e un grande piano urbano, Firenze, Polistampa, 
2009; Flavia Cantatore, In margine alla Vita di Giannozzo Manetti: Scrittura e architettura nella Roma di Niccolò V, in Leon 
Battista Alberti. Architettura e committenti, a cura di Arturo Calzona, Joseph Connors, Francesco Paolo Fiore, Cesare Vasoli,  
Firenze, Leo S. Olschki, 2009, p. 561-88. 
7 L'architettura della basilica di San Pietro. Storia e costruzione, a cura di Gianfranco Spagnesi, Roma, Bonsignori, 1997. 
8 Smith and O’Connor (2007), pp. 306-8. «sua picture exprimere quam maxime vellet ac propterea Calcantem tristem, mestum 
Ulixem, clamantem Aiacem, lamentantem Menelaum ante aras pinguendo statuisset; ispius Agamemnonis caput involvendo 
cooperuit, in quo mea quidem sentential rectissime fecit quod enim sibi per artis lineamenta probe exprimere nullo modo posse 
videbatur non iniuria intuentis iudicio dereliquit.» 
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percepire il dolore indescrivibile di un padre che ha perso la figlia9 . Manetti vuole provocare 

un’emozione netta, pari a quella di chi osserva il dipinto, e per questo non è necessario fornire 

descrizioni dettagliate. Per dirlo con le parole di Manetti, 

 

Che altro diremo del meraviglioso, incredibile tessuto architettonico dell'estremità 

orientale della chiesa? Sarebbe più appropriato essere totalmente silenziosi che dire solo 

poche parole.10 

 

Nonostante questa dichiarazione, l’autore dedica numerose pagine alla descrizione di soggetti 

determinati. Ma descrivendo la componente fortemente visiva, Manetti desidera trasmettere il valore 

simbolico della Casa di Dio da cui emana la solennità, la sacralità e la grazia. Ecco perché Manetti 

suggerisce che l'immaginazione umana sia più efficace che la spiegazione totale con molte parole. 

Se non è illustrata concretamente la forma della Basilica, come «Il sacrificio d'Ifigenia» di Timante, 

è possibile percepirne sentire la sacralità attraverso la comparazione tra le figure. Questo metodo è 

ancora più sviluppato ed approfondito nella Vita.  

  

Nella mia descrizione di questo meraviglioso tempio, quanto più mi riempio di 

ammirazione e stupore; e mentre così rifletto e sono preso da una forte ammirazione, mi 

vengono alla mente a confronto una serie di esempi assolutamente straordinari di opere 

famosissime.11 

 

Come si possono ritrarre gli spazi del progetto della Basilica di San Pietro, che era rimasto per lo 

più inattuato? Il biografo lo illustra paragonandolo alle sette meraviglie del mondo, soprattutto al 

tempio e al Palazzo di Salomone. Manetti elogia la magnificenza e la solennità del progetto vaticano 

                                                        
9 John F. Moffitt, Sluter's “Pleurants” and Timanthes’ “Tristitia Velata”: Evolution of, and Sources for a Humanist Topos of 
Mourning, in Artibus et Historiae, Vol. 26, No. 51, 2005, pp. 73-84; Paolo Alei, “As if we were present at the event itself”: the  
Representation of Violence in Raphael and Titian’s Heroic Painting, in Artibus et Historiae, Vol. 32, No. 64, 2011, pp. 221-42; 
Sarah Blake McHam, Pliny and the Artistic Culture of the Italian Renaissance. The Legacy of the "Natural History", New Haven 
and London, Yale university Press, 2013. 
10 Smith and O'Conner (2007), pp. 310-2. «Ceterum quid de admirabili ac pene incredibili ecclesiastice testudinis constructione 
dicemus, de qua satius esset omnino silere pauca dixisse?» 
11 Iannotti Manetti (2005), p.196; Smith and O’Connor (2007), p. 410. «In hac nostra huius admirabilis templi descriptione 
quanto magnificentias ac celebritates suas magis magisque considero tanto amplius admirari et obstupescere cogor atque mihi 
sic consideranti ac propterea vehementius admiranti plura singularia et precipua celebbratorum operum exempla comparandi 
gratia ante oculos offeruntur.» 
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sottolineando uno stretto legame simbolico tra Roma e Gerusalemme, tra il Papa e il re israeliano. 

Manetti dunque elabora l’ecfrasis architettonica a seconda delle caratteristiche degli spazi da lui 

descritti, che siano realizzati, come il Duomo di Firenze, o solo progettati. Questo uso dell'ecfrasis 

fu ereditato da Pio II, rendendo Pienza un’importante esempio della retorica umanistica. 

 

Pienza e l'ecfrasis in Commentarii 

Trasformare Corsignano nella nuova Pienza 

Pio II, il papa rinascimentale, è noto per gli scritti di carattere umanistico e per la volontà di 

una nuova crociata. Appena raggiunto il soglio pontificio, Aeneas convocò la dieta di Mantova e 

chiamò alle armi i principi europei per combattere i Turchi. La crociata non fu realizzata ma venne 

invocata nuovamente nel 1463, con la volontà del pontefice di comandare in prima persona le truppe 

sacre. Nell’anno seguente tentò di attraversare il mare, partendo da Ancona dove, purtroppo, morì 

durante la preparazione della spedizione. 

Pio II non riuscì ad ottenere vittorie militari, ma i suoi numerosi scritti latini su svariati temi 

costituiscono fulgidi esempi di cultura umanistica, tra cui spiccano I Commentarii, preziosi 

documenti storici caratterizzati da imponenza, brillantezza e raffinatezza dello stile. Dal nostro 

punto di vista, particolare interesse presenta l’ecfrasis architettonica presentata nel IX libro, dove 

l’autore descrive la città di Pienza. Si tratta di una sorta di memoria sul viaggio che il papa intraprese 

nel settembre 1462. Secondo l’edizione critica, i capitoli dal primo al quarto illustra il territorio e il 

paesaggio intorno alla Pienza, il XXIII capitolo è dedicato alla descrizione del palazzo Piccolomini, 

il XXIV al Duomo e, infine, il XXV riguarda l’architetto Bernardo Rossellino e gli altri edifici. 

Prima di entrare nell'argomento principale qua di seguito riassumiamo brevemente la cronaca 

dell’intervento papale in Corsignano-Pienza12. (Fig. 1) 

 

1459 Prima visita come papa a Corsignano (Pienza) in febbraio. Dopo la ricostruzione 

delle mura (attuale Castel Nuovo, Fig. 1-P), in settembre vengono acquistati i terreni 

(Rione del Monte Piccone) per la costruzione della Cattedrale (Fig. 1-B) e del 

Palazzo Piccolomini (Fig. 1-A). 

                                                        
12 Charles R. Mack, Pienza. The Creation of a Renaissance City , Ithaca/London, Cornell University Press, 1987; Nicholas Adams, 
The Acquisition of Pienza 1459-1464, in Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 44, No. 2, 1985, pp. 99-110. 
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1460 Gli acquisti papali continuano nell'area conosciuta come Ripa al Ciglio (la zona 

orientale della cattedrale e meridionale del Corso Rossellino, Fig. 1-37). Venne 

iniziata la costruzione di Palazzo Ammannati (Fig. 1-F). 

1461 Nessun acquisto registrato da parte del papa a Pienza.  

1462 Il vecchio villaggio Corsignano viene ribattezzato Pienza (febbraio). In estate sono 

completati Palazzo Piccolomini, il Duomo (tranne il campanile), Piazza del Duomo 

(chiamata anche Piazza di Pio II, Fig. 1-34), la Casa Canonica. I lavori di Palazzo 

Ammannati sono quasi finiti. La cattedrale viene consacrata il 29 agosto, il giorno 

del martirio di San Giovanni Battista. Vengono acquisti dei terreni per Palazzo 

Vescovile (Fig. 1-D) e Palazzo Comunale (Fig. 1-E). 

1463-4 Sono completati il campanile del Duomo, Palazzo Vescovile e Palazzo Comunale. 

Acquistati dei terreni in tutta zona del villaggio. 

 

A partire dall’espressione “la trasformazione di un piccolo villaggio nella città ideale”, si potrebbe 

pensare a un enorme progetto urbanistico che ha cambiato totalmente la vita del luogo. Tuttavia dal 

1459 al 1464 il papa e la sua corte acquistarono solamente il 12 % circa degli edifici della città. In 

altre parole Pio II progettò di rinnovare solo il centro storico della città, composto dal palazzo e 

dalla chiesa dedicata alla Vergine. Ciò che distingue il progetto di Pienza da quello di Roma ideato 

da Niccolò V è il ‘realismo’. Emblematiche a tal proposito sono le parole tratte dal IX libro dei 

Commentarii: «o Bernardo, dicendoci il falso sulla spesa dell'opera. Se infatti ci avessi detto la 

verità, non ci avresti mai convinto ad affrontare una simile spese e ora non esisterebbero questo 

nobile palazzo e questa cattedrale splendida fra quante in Italia.» 13. Il progetto venne concepito per 

essere fattivamente realizzabile, ma, arricchito dalla storia e dalla varietà della città, riesce a 

concretizzare l’utopia umanistica. Scorriamone ora in rassegna i punti più significativi, tornando a 

leggere l'ecfrasis dei Commentarii. 

 

La descrizione del Palazzo Piccolomini nei Commentarii (Fig. 2) 

«Tutto ciò (Palazzo Piccolomini e Duomo) venne condotto a termine, dalle fondamenta sino al 

                                                        
13 Enea Silvio Piccolomini-Papa Pio II, I commentarii, a cura di Luigi Totaro, Milano, Adelphi, 2008, p. 1767. 
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tetto, nel giro di tre anni, con l'eccezione del campanile che non era ancora finito.»14 . Come 

dimostrano queste parole, l’intervento urbanistico procedé con fervore in un periodo breve. Il 

palazzo ha forma quadrata ed è alto novanta piedi, con i lati, tranne il quello meridionale, costruiti 

di belle pietre tagliate a regola d'arte. Il papa continua: «il lato settentrione era lungo centoventisei 

piedi, quelli a oriente e a occidente erano più lunghi di diciotto piedi per la presenza dei porticati 

che sul lato a mezzogiorno sporgevano rispetto al corpo quadrato del palazzo. Il perimetro 

dell'interno edificio era di 540 piedi» 15. Quindi vengono descritte le finestre ed i vari ornamenti 

degli esterni. 

Pio II illustra in primo luogo la forma generale del palazzo, fornendo anche le misure di alcune 

parti. Le sue parole suonano come se guardasse l’opera dal cielo o ne osservasse i disegni cartacei 

o un modello tridimensionale. Pio illustra la decorazione della facciata ma non in modo dettagliato, 

senza usare la retorica per destare emozioni. In altre parole, non sembra occuparsi dell'aspetto 

esteriore del palazzo. Solo la facciata meridionale, costituita dalla loggia, è descritta con maggiore 

dettaglio. In ogni caso, risulta difficile immaginare vividamente l’aspetto del palazzo con queste 

descrizioni un po’ secche. L'autore tuttavia manifesta un’intenzione evidente su questo punto, che 

verrà trattato poi in dettaglio. 

Quando si passa alla descrizione dell’interno, invece, il registro cambia diventando drammatico 

e ricco di retorica. Riveste notevole significato il fatto che Pio descriva la scena come se si muovesse 

per il palazzo, stanza per stanza, come un visitatore attirato dalla varietà degli ornamenti e dalla 

luminosità degli spazi. Per comprendere come funzioni l'ecfrasis architettonica nei Commentarii 

leggiamone come esempio un passo alquanto lungo.  

 

Chi entra nel palazzo per la porta principale si trova in un alto e ampio peristilio, che 

circonda un cortile quadrato, con colonne, ricavate da un solo blocco, di sedici piedi di 

altezza e larghe in proporzione, con basi e capitelli molto bene appropriati. ... 

Dalla porta al sino al peristilio corre un atrio dalla volta bianchissima lungo quanto sono 

lunghe su un lato e sull'altro le stanze da pranzo. Chi abbia percorso l'atrio e sia entrato 

nel peristilio, se gira a destra, si troverà di fronte uno scalone che porta alle camere del 

                                                        
14 Ibid., p. 1767. 
15 Ibid., p. 1747. 
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secondo piano, con circa quaranta gradini assai agevoli, ricavati ciascuno da una sola 

pietra e alti un piede, larghi due piedi e lunghi nove. Lo scalone sale prima a destra con 

venti scalini, poi con altrettanti a sinistra, mentre sul pianerottolo si apre una finestra che 

illumina entrambe le rampe. Salito lo scalone, si entra in una galleria che dà per tre lati, 

attraverso finestre quadrate e divise da liste di marmo incrociate, sul cortile, e ha un 

soffitto a travi elegantemente lavorato e con decorazione policroma. 

seti volgi a destra ti si presenta anzitutto una sala quadrata, sulla quale si aprono due 

bellissime stanze da letto, delle quali una riceve luce da occidente, l'altra anche da 

settentrione; in quest'ultima si trova un vano chiuso per custodire oggetti preziosi. Al 

termine della galleria c'è una sala di settantadue piedi, la cui lunghezza supera di un terzo 

la larghezza. Essa ha sei porte, due delle quali danno sulle gallerie, due sulla loggia 

centrale con panorama verso il monte Amiata, le altre due su ampie e assai ben decorate 

camere da letto, uno delle quali riceve la luce da oriente l'altra da occidente. La sala è 

illuminata sia attraverso le porte, sia da finestre più grandi che danno sul cortile e da due 

finestre più piccole che si aprono sulla loggia. Vi è un camino in marmo bianco costruito 

con grande arte. Il soffitto a cassettoni è molto bello per la disposizione degli ornamenti 

di legno e per la varietà dei dipinti. Quel luogo è adatto in tutte le stagioni, in quanto non 

vi si sente mai né troppo freddo né troppo caldo.16 

 

Aeneas insiste sull’importanza della luce dedicando molte parole alle finestre e all’illuminazione. 

Infatti in un altro punto del trattato leggiamo: «il principale pregio di una casa è la luce»17. La luce 

viene descritta mettendola in relazione con l'apertura e poi con la vista panoramica dal palazzo. 

Verso occidente, sottolinea l’autore, si gode di un panorama che arriva sino a Montalcino e a Siena 

e alle stesse montagne pistoiesi, mentre verso settentrione si vedono, oltre all'Appennino e al lago 

Trasimeno, anche la Val di Chiana e Cortona sopra le colline. Verso orientale si può godere della 

vista di Montepulciano e dei monti che dividono la Val di Chiana da quella d'Orcia. Tuttavia ciò che 

affascina maggiormente il papa è la bellezza della natura dell’Amiata e dell'Orcia, verso meridione. 

Pio II encomia il paesaggio prospero che contorna Pienza, ma questa vista, che comprende anche 

                                                        
16 Ibid., pp. 1751-3. 
17 Ibid., p. 1755. 
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tutte le località che la circondano, permette di presentare la città umanistica come il cuore del mondo. 

Infine, si passa alla descrizione del Hortus pensilis, il giardino sulla rupe a valle, in cui appaiono le 

seguenti frasi degne di nota: 

 

Chi entra nel palazzo per la porta principale del lato di settentrione raccoglie in un solo 

sguardo il peristilio e il cortile e il giardino in tutta la sua lunghezza, e può passeggiare 

tranquillamente per tutto questo spazio senza mai dover superare un gradino.18 

 

Vengono qui rappresentati i sentimenti di un ospite completamente rapito dalla meravigliosa 

scena che si presenta entrando nel palazzo per la porta principale (Fig. 3). Egli non può fare a meno 

di dirigere lo sguardo sullo spazio composto di varie strutture, presentato come un paradiso pieno 

di luce e di verde riservato al proprietario. Si tratta proprio di un quadro in prospettiva, una 

variazione del dipinto di «Città ideale» a Berlino (Fig. 4). Il lettore/visitatore sopraffatto e attratto 

dalla questa bellezza, non può restare senza passeggiare per il palazzo. Proprio questo costituisce 

l'essenza dell'ecfrasis utilizzata da Bruni e da Manetti per ricostruire la grandezza e la bellezza degli 

edifici ideali. Seguendo gli esempi precedenti, dunque, anche Pio II adotta l’ecfrasis architettonica 

per descrivere, o per così dire ‘dipingere’, l’immagini della sua città ideale nella mente di chi legge. 

 

La descrizione del Duomo nei Commentarii (Fig. 5) 

L'ecfrasis architettonica della cattedrale comincia con la seguente frase: «Accanto ad esso venne 

costruito un tempio in onore della beata Maria sempre vergine»19. Pio II continua in modo analogo 

a quello con cui ha illustrato il palazzo. In altre parole guarda dall’alto la chiesa, che è costituita di 

due struttura, una superiore e una inferiore. Successivamente si passa a descrivere la forma della 

chiesa superiore in modo generale, ma presentando alcune misure. Quindi viene presentata la 

composizione della piazza del Duomo, finendo con la descrizione della facciata principale della 

chiesa. 

Lo stile di Pio II risulta qui racconta più retorico e dettagliato rispetto a quello del palazzo, e 

riporta un'analogia con l'architettura classica per illustrare la facciata. Leggiamo infatti: «La facciata 

                                                        
18 Ibid., p. 1757. 
19 Ibid., p. 1759. 
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del tempio ... presenta l'aspetto dei templi antichi, magnificamente adorna di colonne, archi e nicchie 

che possono accogliere delle statue.»20. La descrizione dell’interno della cattedrale inizia con la 

solita frase «chi entra per la porta», e presenta la scena architettonica con una sequenza di scene che 

si dispiegano come se avanzassimo realmente nella navata centrale dall’entrata all’abside. 

 

Chi entra per la porta centrale si trova davanti agli occhi tutta insieme la chiesa, con le 

sue cappelle e gli altari, mirabili per la straordinaria luminosità e per lo splendore 

dell'architettura. La chiesa è costruita da tre navate di qui quella centrale più ampia, 

mentre in altezza si eguagliano. Così era stato disposto da Pio, che aveva preso il modello 

presso i popoli tedeschi in Austria. Una simile disposizione rende la chiesa più bella e più 

luminosa.21 

 

Appena entrato, il visitatore dirige lo sguardo sull’altare principale da cui si dipartono radialmente 

i pilastri e le cappelle. Questa vista ricorda assai quella del palazzo. Come nel palazzo dal giardino, 

attraverso le finestre e la porta, traluce un bagliore splendido, così anche nel Duomo la luce penetra 

dalle grandi finestre gotiche collocate sul lato meridionale. In altre parole, gli spazi sono organizzati 

in modo tale che la luce converga nei luoghi più importante degli edifici che sono rappresentati dal 

giardino nel palazzo e dalla cappella centrale nel Duomo. Tali nuclei sono abbelliti dalla varietà 

degli ornamenti che li circondano, producendo nell’insieme una graziosa ‘sinfonia’ spaziale.  

Anche qui si può notare come Pio idealizzi un mondo governato dalle regole prospettiche. (Fig. 6) 

Come sottolineato nella frase sopraccitata, il Papa aveva intenzione di progettare la cosiddetta 

‘cattedrale a sala’, una Hallenkirche, composta di tre navate della stessa altezza, come si può vedere 

nelle chiese di oltralpe. Quella similitudine, insieme alle richieste da parte del committente di 

imitare l'aspetto dei templi antichi, definisce uno stile architettonico. Tenendo conto dell’anno, il 

1462, il Duomo presenta il primo esempio di facciata all'antica del Rinascimento. D’altra parte ci 

sorprende che il papa umanista abbia assunto per la suo cattedrale un modello medievale basato 

sulle chiese nordiche, oramai sorpassate agli occhi degli architetti rinascimentali. 

Il problema di una tale mescolanza di stile architettonico è stato già analizzato dagli studiosi22. 

                                                        
20 Ibid., p. 1761. 
21 Ibid., pp. 1761-3. 
22 Enzo Carli, Pienza. La città di Pio II, Roma, Editalia, 1966; Adams (1985); Mack (1987); Andreas Tönnesmann, Pienza. 
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Oltre alla peculiare combinazione tra lo stile tedesco dell’interno e quello antico romano della 

facciata, il Palazzo Comunale che si erge di fronte alla cattedrale presenza un terzo stile 

architettonico, derivante dal palazzo comunale senese (Fig. 7). La mescolanza di stili riguarda anche 

gli altri edifici che circondano la piazza centrale: possiamo notare ad esempio una somiglianza tra 

la Canonica ed i palazzi medievali di Firenze (Fig. 8), tra il Palazzo Vescovile e il coevo Palazzo 

Venezia a Roma (Fig. 9). Questa natura cosmopolita rappresenti la vita stessa di Pio II caratterizzata 

da varie vicende internazionali, e imita la composizione dei Commentarii caratterizzata dalla varietà 

degli argomenti. Ma è in ogni caso importante rilevare che nella città ideale papale non manchi mai 

la varietà dell'architettura. 

 

La lezione dell'ecfrasis architettonica 

Perché il papa umanista non ha indicato esplicitamente il modello o lo stile da assumere per la 

facciata? Dobbiamo pensare che non lo volesse o piuttosto che non lo potesse scrivere? Palazzo 

Piccolomini rappresenta uno dei primi esempi di palazzo rinascimentale composto con ordine su 

tutte le facciate. Va sottolineato il fatto che tale disegno risulta assai eterogeneo rispetto alla 

tipologia dei palazzi fiorentini coevi, rappresentati da Palazzo Medici. Di fronte alla grande 

innovazione rappresentata dalla facciata all’antica, la descrizione dei Commentari risulta assai 

secca e semplice. Se ne può immaginare la figura a grande linee, ma come per la faccia di 

Agamennone, non vengono illustrati i dettagli. A questo proposito è il caso di ricordare l’ecfrasis 

architettonica di Giannozzo Manetti. Non possiamo quindi ipotizzare che Pio intendesse lasciare 

all’osservatore/lettore il compito di immaginare lo splendore del palazzo attraverso il confronto con 

                                                        
Städtebau und Humanismus, München, Hirmer, 1990; hristine Smith, Architecture in the Culture of Early Humanism: Ethics, 
Aesthetics, and Eloquence 1400-1470, New York/Oxford, Oxford University Press, 1992, pp. 98-127; Spesso (1997); Jan Pieper, 
Pienza. Il progetto di una visione umanistica del mondo, Stuttgart/London, Axel Menges, 2000; Christoph Luitpold Frommel, 
Pio II committente di Architettura, in Il principe architetto, a cura di Arturo Calzona, Francesco Paolo Fiore, Alberto Tenenti, 
Cesare Vasoli, Firenze, Leo S. Olschki, 2002, pp. 327-60; David Mayernik, Timeless Cities: An Architect's Reflections on 
Renaissance Italy, Boulder, Westview, pp. 195-217; Fabrizio J. D. Nevola, L'architettura tra Siena e Pienza: architettura civile, 
in Pio II e le arti: la riscoperta dell'antico da Federighi a Michelangelo, a cura di Alessandro Angelini, Milano, Silvana, 2005, 
pp. 182-213; Mauro Mussolin, “Catherdalis effecta est“: il Duomo di Pienza e il rinascimento cristiano di Pio II, in Ibid., pp. 
214-49; Daniele Del Grande, Pienza, la "città di Pio”, in Pio II, La città, le arti. La rifondazione umanistica dell’architettura e  
del paesaggio, a cura di Giuseppe Giorgianni, Siena, Protagon, 2006, pp. 17-34; Ulrich Fürst, Enea Silvio de'Piccolomini on 
Architecture in De Boemorum. Context, Criteria and Long-lasting Influence of a Positive Evaluation of «Gothic» Architecture,  
in Le Gothique de la Renaissance, études réunies par Monique Chatenet, Krista De Jongue, Ethan Matt Kavaler, Norbert 
Nußbaum, Paris, Picard, 2011, pp.19-32; Susan J. May, Pienza. Relics, Ritual and Architecture in the City of a Renaissance Pope, 
in Foundation, Dedication and Consecration in Early Modern Europe, Edited by Maarten Delbeke and Minou Schraven, 
Leiden/London, Brill, 2011, pp 99-128; Charles R. Mack, Beyond the monumental: the semiotics of papal authority in 
Renaissance Pienza, in Southeastern College Art Conference Review, vol. 16, Issue 2, 2012, pp. 124-50; Ingrid D. Rowland, 
Social Stratification in the Ideal City, in  Architectures de guerre et de paix: Du modèle militaire antique à l'architecture civile 
moderne, dirigé par Émilie d'Orgeix, Olga Medvedkova, Brussels, Mardaga, 2013, pp. 73-90. 
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gli edifici limitrofi, volutamente disegnati con diversi stili architettonici? 

A questo proposito, proviamo a descrivere come si presentava il centro di Pienza nell'autunno del 

1462, vale a dire, cerchiamo di osservarla con gli occhi del papa. Anche se i lavori di Palazzo 

Comunale e di Palazzo Vescovile non sono ancora cominciati, nel XXV capitolo del Libro Nono ne 

sono accennati i progetti. Per quanto riguarda in particolare il Palazzo Comunale, l’autore fa un 

riferimento al campanile e alle logge. Questo significa che nella mente del papa si delineava la scena 

del centro della città già completato, tradotto poi in parole nei Commentarii. 

Se confrontiamo le facciate degli edifici presso la piazza, si può notare l’esistenza di una specie 

di gerarchia. La ricchezza dei materiali e gli elementi architettonici classicheggianti. Quali le 

colonne, le nicchie e il frontone lascia intuire che la facciata del Duomo sia primaria e prominente. 

Dunque la casa di Dio dedicata a Santa Maria segue dichiaratamente il criterio architettonico della 

antichità classica, mentre Palazzo Vescovile mostra la sua superiorità e la magnificenza nei confronti 

della Canonica che si trova accanto. La facciata di quest’ultima a sua volta, insieme a quella di Casa 

Ammannati, presenta una composizione simile a quella dei palazzi romani contemporanei. Il che 

rappresenta uno stretto legame con lo stato pontificio. Inoltre, nella facciata di Casa Ammannati 

viene sottolineata la varietà tramite lo sgraffito, tecnica applicata anche a quella di Palazzo 

Comunale (Fig. 7, 10). Quanto alla vivace facciata, i paramenti affrescati sul cortile di Palazzo 

Piccolomini presentano uno splendore superiore a quello degli altri palazzi. 

Chi si trova di fronte alla cattedrale, può vedere a sinistra Palazzo Vescovile e a destra Palazzo 

Piccolomini. La differenza più evidente tra questi due edifici consiste sia nella forma delle finestre 

che si trovano al secondo e al terzo piano che nella composizione delle facciate che presentano o 

meno i pilastri. Voltando la testa, si può notare la corrispondenza tra le finestre del primo piano di 

Palazzo Comunale con le bifore di Palazzo Papale. Analogamente, la loggia di Palazzo Comunale 

si accorda con quella del lato meridionale di Palazzo Piccolomini. Non dobbiamo dimenticare la 

comunanza della facciata affrescata di cui si è già detto. Da questo risulta che il Palazzo del Papa 

rappresenta una costruzione estremamente raffinata, composta dagli elementi caratteristici dei nuovi 

edifici che si articolano intorno alla piazza centrale. Che tale varietà di disegni sia governata dalla 

grammatica universale dell’architettura classica è dimostrato anche da “la piccola architettura”, 

quale è il pozzo classicheggiante che si trova ad un angolo della piazza. Nonostante la sua piccola 

dimensione, la sua collocazione davanti alla facciata orientale del Palazzo Piccolomini, lo rende 
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straordinario. Infatti il Papa lo descrive così: «(un pozzo) con due colonne che sostengono una trave 

di marmo elegantemente scolpita»23. La sua composizione formata dalle colonne e dall’architrave 

ricalca in miniatura la simile articolazione della facciata del Palazzo Piccolomini. (Fig. 2, 10) 

La magnificenza e della solennità del Palazzo Papale viene esaltata dalla varietà architettonica 

che si dispiega attraverso il movimento della vista. Proprio questo costituisce l’effetto voluto dal 

papa, autore dei Commentarii, la cui ecfrasis, in un certo qual modo, si materializza negli edifici 

fisici della Pienza, che diventa agli occhi di Pio II una forma della città ideale. Apprezzando il 

mondo composto in modo ‘prospettico’, capace di unire la varietà di ogni singolo componente, Pio 

II amava la bellezza dell’architettura che veniva a crearsi tramite la retorica del ‘confronto’. La 

chiara gerarchia e la stratificazione manifestate nell’unità e nell'armonia degli edifici di Pienza 

potrebbero simboleggiare l’alta gerarchia dell’organizzazione del sistema burocratico della curia 

papale. In altre parole, il “nepotismo” che caratterizzava il governo del papa si materializza in edifici 

gerarchicamente organizzati. 

Da quanto esposto fin qui ci sembra di poter affermare che l'ecfrasis architettonica nei 

Commentarii sia sotto l'influenza del concetto di città ideale, descritto dagli umanisti precedenti al 

Papa. In Pienza, realizzazione fisica di tale idea, Pio II pare voler integrare la tradizione 

architettonica delle città europee con il cristianesimo rappresentato dal Palazzo Piccolomini e dal 

Duomo. Si può dunque interpretare la città, come un sogno di Pio II che tentava una conciliazione 

tra l'Est e l'Ovest, analogamente a quanto avrebbe dovuto realizzare la crociata. 

 

                                                        
23 Piccolomini-Papa Pio II (2008), p. 1765. 



Fig.1. Pianta di Pienza  (Charles R. Mack, Pienza. The Creation 
of a Renaissance City, Ithaca/London, Cornell University Press, 
1987, p. 20.)

Fig.4.  «Città ideale» a Berlino

Fig.2. Palazzo Piccolomini Fig.3. Cortile di Palazzo Piccolomini



Fig.5. Piazza di Pio II e Cattedrale Fig.6. Interno della cattedrale

Fig.10. Palazzo Ammnannati

Fig. 9. Palazzo Vescovile

Fig.8. Canonica

Fig.7. Palazzo Comunale


