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“Scrivete i vostri costumi se volete la vostra storia”

Niccolò Machiavelli

 

Quando ti viene chiesto di scrivere la prefazione per un libro, provi gratitu-
dine; se il libro è scritto dagli studenti coordinati dai docenti del Liceo che diri-
gi, provi, anche se impropriamente, orgoglio; ma se il libro parla di “un palaz-
zo” o di una persona straordinaria o semplicemente amica, allora provi felicità.

Pervaso da questi sentimenti, mi accingo a dire soltanto poche parole sul 
“lavoro” degli studenti del nostro Liceo. Un lavoro ispirato dalle celebrazioni 
del cinquecentenario della “posa della prima pietra” del tempio di San Biagio, 
opera del Sangallo al cui genio architettonico appartiene pure il “Palazzo Con-
tucci”. Un palazzo storico, un fulgido esempio del rinascimento toscano. Ma 
non è di questo che devo parlare: lo hanno fatto in modo oserei dire completo 
e approfondito gli studenti guidati da docenti altrettanto motivati e competen-
ti. A tutti loro va immediatamente un sincero  grazie. Tuttavia credo di dover 
soltanto accennare, personalmente e come amico dei proprietari del Palazzo, 
ad una delle prime volte in cui sono stato loro ospite. Dovevamo preparare dei 
brani da cantare insieme per una conviviale tra amici ed Alamanno mi invitò a 
fare le prove (con la chitarra) nella Sala delle Feste, affrescata da Andrea Pozzo, 
situata al piano nobile del Palazzo. Cantavamo “Nel blu dipinto di blu”, famosa 
canzone di Modugno. L’imbarazzo di cantare strimpellando la chitarra di fron-
te a quegli affreschi aumentava nota dopo nota. Mi sentivo addosso gli occhi di 
Papa Clemente VII, che ha soggiornato a palazzo, e vedevo Ferdinando I che si 
domandava il perché di quella scelta. Chiesi ad Alamanno di cambiare salone, 
ma non fui ascoltato e quindi, a capo chino, proseguii le prove.

 Ciò che però importa, non sono i ricordi di carattere personale tesi a sottoli-
neare, anche se in modo improprio, il valore e il rispetto che meritano le opere 
interne del palazzo. È piuttosto il lavoro effettuato dagli studenti che ha per-
messo loro di conoscere e far conoscere con esattezza dati e notizie sulla base di 
documenti storici di piena attendibilità. Il Liceo “Poliziano”, fucina del domani 
degli studenti della Valdichiana, si è nuovamente inserito nel contesto umano 
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e sociale del territorio attraverso lavori di gruppo, ricerche, incontri, interventi 
che hanno contribuito alla realizzazione di questo volume.

Marco Mosconi

Dirigente Scolastico
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“Write your customs if you want your story“

Niccolò Machiavelli

When you are asked to write a preface for a book you are grateful, if the book 

has been written by students and coordinated by teachers from the school where 

you are head-teacher, you are perhaps inappropriately proud. However, if that 

book is about a building or an extraordinary person or simply a friend then you 

are also incredibly happy. 

So it is with these feelings that I sit down to write a few words about the 

work of students from our grammar school. A work that was inspired by the 

five-hundredth anniversary of the laying of the first brick of the Temple of San 

Biagio. This building was designed by Sangallo whose architectural genius can 

also be seen in the “Palazzo Contucci” which is a brilliant example of the Tus-

can Renaissance style. However I don’t wish to dwell on the building itself as 

that has been dealt with efficiently and dare I say completely by the students, 

guided by their teachers who are equally motivated and competent. I would like 

to offer them all my sincere thanks. I nevertheless believe that I should recount 

personally, as a friend of the building’s owners, the first time I visited “Palazzo 

Contucci”. We had to practice some songs that we were to perform with friends. 

Alemanno invited me to a rehearsal with my guitar, in the ballroom decorated 

with frescoes by Andrea Pozzo on the main floor of the house. We were singing 

“Nel blu dipinto di blu”, the famous song by Modugno but throughout the song 

I could sense Pope Clement VII looking down on me and Ferdinand I judging 

me. I asked Alemanno if we could move to another room but he didn’t take any 

notice and so with my head down we continued the rehearsal.

It is not my personal memories that I want to underline but the value and 

respect that the works in the house deserve, as well as the work undertaken by 

the students which has allowed them to know and make known dates and in-

formation on the basis of totally reliable historical documents. The ‘Poliziano’ 

Grammar school, a hotbed for the future for students from the Valdichiana has 

once more become immersed in its surroundings from an academic and social 
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point of view with the study groups, research, meetings and events which have 

contributed to the creation of this volume. 

Marco Mosconi

Head-teacher
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Introduzione
Un’ottima annata

Mi piace l’idea di presentare questo volume proponendo come titolo della 
sua introduzione quello di una delicata e brillante pellicola cinematografica 
del 2006, firmata da Ridley Scott e con Russell Crowe e Marion Cotillard. In 
primo luogo in onore di Alamanno Contucci, perché senza il suo interesse e il 
suo generoso appoggio questo libro avrebbe visto la luce in vesti assai modeste 
e con molta più fatica; e poi perché in quella pellicola il vino è protagonista, e 
nella vita di Alamanno e della sua stirpe lo è da oltre mille anni. Secondaria-
mente in onore di Antonio da Sangallo il Vecchio, architetto del palazzo che 
dal 1646 porta il nome dei Contucci, perché il 1517 fu un’ottima annata per 
lui e per Montepulciano: nel volgere di un anno furono avviati i cantieri di due 
capolavori assoluti della storia dell’arte italiana: il palazzo, appunto, e il Tempio 
di S. Biagio. Infine, in onore dei nostri venticinque allievi della classe IV A liceo 
classico, che hanno scritto i testi, perché anche la loro annata scolastica pare 
essere stata ottima, e l’esercizio di addestramento alla divulgazione di livello 
può dirsi ben riuscito.

Il libro è appunto focalizzato su quel 1517 nel quale fu posta la prima pietra 
del palazzo cui è dedicato, ma abbiamo creduto giusto raccontare una storia 
più ampia e articolata, partendo da quel vasto mondo del quale Montepulciano 
è un puntino, restringendo il campo alla Toscana e alla nostra città e presentan-
do i due protagonisti principali di questa storia: il cardinale Antonio Del Mon-
te, committente dell’impresa, e l’archistar (diremmo oggi) Antonio Giamberti il 
Vecchio, detto da Sangallo. Solo così poteva aver senso raccontare – secondo i 
criteri dello storytelling oggi quanto mai necessario per riportare interesse verso 
la sostanza e il piacere della cultura – la vicenda del palazzo e collocarla, con 
capitoletti logicamente concatenati, nella storia medievale e rinascimentale di 
quella città che qualcuno ancor oggi chiama giustamente Perla del Cinquecento.

Per farlo sensatamente abbiamo dovuto ricostruire l’assetto della Piazza 
Grande prima della costruzione del palazzo, delineare la vicenda architettoni-
ca e artistica di Montepulciano dal XII al XVI secolo, valorizzare i numerosi 
capolavori che ne hanno arricchito il patrimonio culturale e la fama.

Credo che l’obiettivo sia stato raggiunto: chiunque durerà la fatica (per dirla 



col Manzoni) di leggere per intero questo volume, non potrà che desiderare di 
andare a vedere o rivedere coi propri occhi le tante bellezze della nostra città. 
Lo offriamo dunque come viatico per un viaggio, un ritorno o una scoperta da 
turisti per… casa, quali auspichiamo possano diventare le genti di questo terri-
torio, così spesso – a parole – orgogliose del passato e delle sue meraviglie, ma 
non così spesso – nei fatti – capaci di dimostrare di conoscerle e di considerarle 
la priorità da preservare e valorizzare; e, fra le molte risorse che possediamo, il 
principale volano di un turismo non solo colto, ma che rende colti; e che induce 
al piacere di lente scoperte, di elevate visioni e di ampi orizzonti.

Furio Durando

Docente di Storia dell’arte
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Introduction

A Good Year

I like the idea of presenting this volume by proposing this title for the intro-

duction. It is also the title of a brilliant film from 2006 directed by Ridley Scott 

with Russel Crowe and Marion Cotillard. It is appropriate firstly in honour 

of Alamanno Contucci because without his interest and generous support this 

book would have been more modest and furthermore because wine plays the 

most important part in the film as it has done in the lives of Alamanno and his 

family for more than 1000 years. Secondly in honour of Antonio da Sangallo the 

elder, architect of the building which has borne the name Contucci since 1646, 

because 1517 was a good year for him and for Montepulciano. In the course 

of that year work began on two masterpieces in Italian history of art: Palazzo 

Contucci and the Temple of San Biagio. Finally the title is also in honour of the 

25 pupils of class IV A of the Poliziano Grammar School who wrote the text 

because theirs appears to be a good school year and they have carried out their 

task successfully.

The book focuses on 1517 when the first brick of palazzo Contucci was laid 

but we believe that it is right to tell a more detailed story beginning with the 

world where Montepulciano is just a small dot, then narrowing the field to Tus-

cany and then our city. We present the two main characters in this story: Cardinal 

Antonio Del Monte who commissioned the work and Antonio Giamberti the 

elder known as da Sangallo. Only in this way is it possible to tell the story of the 

building following the criteria of storytelling which are necessary more than 

ever today to provoke an interest in culture. The life of the building is presented 

in short chapters which are linked logically and placed in the medieval and re-

naissance history of the city which some people still call quite rightly ‘the pearl 

of the 1500s’.

To do this we have had to imagine Piazza Grande before Palazzo Contucci 

was built and sketch the architectural and artistic sequence of events in Montep-

ulciano from the 12th to the 16th century highlighting the many masterpieces 

which have enriched its cultural heritage and its fame.

I believe that the objective has been met, whoever reads this volume will wish 

to visit our beautiful city in person. We suggest this volume as a faithful travel-
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ling companion for discovery or a return visit, for tourists as well as local people. 

We hope the latter will also become tourists as they are often -in words- proud 

of the past and its wonders, but not so often - in deeds - do they consider it a 

priority to be preserved and made the most of. Amongst the many resources that 

we possess, we hope that this volume will become a catalyst for a kind of tour-

ism which aims to educate and inspire slow discoveries, high visions and wide 

horizons.

Furio Durando

History of Art teacher
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1.1 Anno Domini MDXVII: acca-
deva nel mondo

1517. L’Europa intera è percorsa 
e attanagliata da una duplice paura: 
quella di un nemico esterno, rappre-
sentato dagli Ottomani che, conqui-
stata un’ampia porzione orientale del 
continente, ne insidiavano tutte le co-
ste e lasciavano intendere la volontà 
di espandersi ulteriormente; e quella 
di un nemico interno, rappresentato 
dalla Protesta, che la Chiesa romana 
non poteva non vedere come eresia 
che lacerava quell’unità religiosa dei 
cristiani, esemplarmente simboleggia-
ta dalla tunica inconsutile custodita e 
venerata a Treviri, in Germania, nella 
cattedrale romanica eretta sul sito del-
la residenza imperiale della cristiana 
Elena, madre di quel Costantino che 
ai seguaci del Messia aveva conces-
so libertà di culto. A ciò si dovette la 
cupa atmosfera del travagliato V Con-
cilio Lateranense, convocato da papa 
Giulio II nel maggio 1512 e conclu-
so proprio nel 1517, durante il quale 
furono emanati numerosi decreti, non 
soltanto di tipo dottrinale. Consa-
pevole della gravità del momento, la 
Chiesa combinò l’uso preventivo della 
censura, volta a difenderla dal rinno-
vato serpeggiare di eresie che andava 
annunciandosi, con la prescrizione di 

una guerra “santa” contro i Turchi 
per difendersi dall’avanzata islamica.

L’anno, del resto, si era aperto 
con un evento molto significativo in 
quest’ultima prospettiva. Sessant’an-
ni dopo la caduta di Costantinopoli e 
il consolidamento della loro presenza 
nei Balcani centromeridionali con la 
sottomissione di quelle genti cristiane 
ortodosse, i Turchi erano assestati alle 
porte dell’Europa cattolica. Sotto il 
sultano Selim I, il sovrano dagli occhi 
sporgenti e dai lunghi baffi, l’Impero 
ottomano aveva conquistato i territori 
d’Egitto e di Siria, eliminando la po-
tenza mamelucca. Fu preso, questo, 
come un segno del tormentato destino 
che avrebbe colpito il Vecchio Conti-
nente. Già era in gioco il controllo del-
le vie commerciali che univano l’Euro-
pa e il Mediterraneo ai ricchi mercati 
di spezie e beni preziosi dell’Estremo 
Oriente, ed ecco – specialmente in 
Italia – diffondersi voci allarmate cir-
ca l’intenzione del Sultano di sferrare 
un attacco al cuore dell’Europa par-
tendo proprio dalle coste nordafrica-
ne: la memoria dell’eccidio di Otranto 
(1480) era del resto ancora viva nel-
la coscienza collettiva. E le notizie 
dell’efferatezza e della brutalità con le 
quali Selim aveva condotto il saccheg-
gio del Cairo, il 3 febbraio 1517, giu-
stificavano il terrore di chi le appren-

TEMPI E PROTAGONISTI DI UNA STORIA
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deva, pensando a quel Paese non più 
così lontano.

A queste tensioni esterne s’aggiun-
sero quelle sollecitate dalla politica 
autocratica e di forte accentramento 
e divisione nepotistica del potere pra-
ticata dai maggiori Stati europei, da 
cui scaturirono forti tensioni sociali, 
e quelle generate dal vigoroso impul-
so conquistatore verso l’America e 
commerciale verso l’Estremo Oriente, 
allo scopo di ottenere nuove, immen-
se ricchezze. Degli scempi colonialisti 
nell’America oggi detta latina è noto 
il corso, ma non meno si devono sot-
tolineare certe ambiziose e dapprima 
promettenti, poi disastrose avventure 
come la spedizione del mercante por-
toghese Fernão Pires de Andrade, che 
si recò in missione commerciale uffi-
ciale per conto della corona lusitana 
nel Regno del Catai, cioè in Cina.

Il 1517 fu definito dai protestanti 
annus mirabilis. Per loro fu “anno mi-
rabile” e miracoloso, col quale Dio 
avrebbe dato inizio ad una nuova era. 
Di certo fu un anno che decise chiara-
mente un nuovo indirizzo della storia 
dell’Occidente, a prescindere dalle di-
sparate interpretazioni storiografiche 
che seguirono. Il sogno di un’Europa 
unita da vincoli culturali, morali e re-
ligiosi s’infranse e cadde sotto i colpi 
di quelli che lo storico James Atkinson 
definisce “sermoni ardenti” e “parola 
scatenata”, pronunciati da un oscuro 
monaco tedesco contro la cattedra e 
l’autorità degli eredi di S. Pietro, men-
tre invano il pacifismo erasmiano re-
clamava misura ed ancor più invano i 

teologi della devotio moderna implorava-
no ragione.

Il 31 ottobre di quell’anno, secon-
do la tradizione, Martin Lutero ave-
va affisso al portone della cattedrale 
di Wittenberg, in Sassonia, le sue ce-
lebri Novantacinque tesi contro l’efficacia 

delle indulgenze, un documento che già 
circolava da tempo tra gli accademici 
tedeschi e che stigmatizzava la corru-
zione smodata della Chiesa romana 
e in particolare il lucroso commercio 
delle indulgenze. Proprio nel gennaio 
precedente, uno dei più noti banditori 
d’indulgenze, il domenicano Johann 
Tetzel, aveva avviato la sua predica-
zione ad Eislaben, la città natale di 
Lutero, e già nell’estate quest’ultimo 
aveva promosso una disputa accade-
mica per analizzare la conformità del-
la predicazione di Tetzel al codice di 
diritto canonico. Tuttavia non è faci-
le, e le fonti storiche non lo permet-
tono, pervenire a una ricostruzione e 
comprensione esatta di ciò che le tesi 
luterane rappresentarono per il mito 
della Riforma, il quale fu anche frutto 
di una rilettura interpretativa condot-
ta a posteriori. «Il futuro riformatore visse 

comunque il 31 ottobre 1517 come il giorno 

decisivo per la sua storia privata, il giorno 

della propria liberazione. Questa liberazione 

contribuì sicuramente nei mesi e negli anni 

successivi ad affermare e ad imporre una nuo-

va teologia – contrastando il Papa e la sua 

scomunica, così come nel 1521 affrontando 

l’imperatore e i grandi del Sacro Romano Im-

pero» (H. Schilling).
Lo “strappo” aveva comunque 

avuto il suo inizio: la storia europea 
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ne sarebbe risultata lacerata; niente 
sarebbe stato come prima. Di quanto 
la nascita degli Stati moderni sia debi-
trice alla Riforma è cosa nota, ma la 
situazione italiana era ancora troppo 
diversa da quella europea per essere 
coinvolta autenticamente e diretta-
mente in tali vicende. 

L’Italia, infatti, era nel pieno del 
suo straordinario Rinascimento ed il 
1517 fu l’anel quale un Medici salì al 
soglio di Pietro. Leone X, di fronte ai 
disordini del secolo, s’era posto come 
“pontefice della pace e unificatore 
della cristianità”, ma a nulla valse tale 
atteggiamento di fronte alla forza ci-
clonica del movimento riformatore e 
del suo promotore.

Una risposta d’immenso valo-
re, tuttavia, si venne delineando in 
quest’anno, sul piano della cultura 
e della civiltà artistica, di fronte alla 
Riforma. Nella nuova basilica vati-
cana di S. Pietro, sul luogo del mar-
tirio dell’apostolo erede del Cristo, si 
riaffermò un’idea alta e solenne della 
cristianità e dei suoi valori, custoditi 
legittimamente dal papa e dalla sua 
Chiesa. Come scrive Heinz Schilling, 
«con gli affreschi e le tavole di Raffaello, ma 

soprattutto con i suoi arazzi sulla storia dei 

due apostoli Pietro e Paolo, straordinari per 

temi ed estetica e ammirati già come carto-

ni, Roma aveva vinto la concorrenza per la 

rappresentazione dell’arte e del dominio. La 

nuova San Pietro mostrava la volontà di dare 

un segno scolpito nella roccia della rivendi-

cazione di dominio di Roma e dei papi con 

la più grande e più sfarzosa basilica della 

cristianità. Un gesto deciso soprattutto nei 

confronti dell’ortodossia orientale che cin-

quant’anni prima si era fatta sottrarre la 

principale chiesa romana d’Oriente, quella 

di Hagía Sophía. Quando i principi europei 

proprio in quegli anni avviarono un’aspra lot-

ta di concorrenza per posizione e potere, così 

come per la loro espressione attraverso l’arte 

e l’architettura, divenne più evidente anche il 

valore simbolico dell’opera d’arte».
Quest’affermazione ci permette di 

spostare a questo punto la nostra at-
tenzione sulle opere d’architettura e 
d’arte d’altissimo valore – anche sim-
bolico – che la Montepulciano del Ri-
nascimento promosse e vide nascere.

Giovanni Bagnasco

1.2 L’età del Rinascimento a Mon-
tepulciano

La lunga storia di Montepulcia-
no vanta origini etrusche, tanto che 
il suo nome ebbe quasi certamente a 
che fare con la stirpe reale chiusina 
dei Pulthni o Purthni (cui appartenne il 
Porsenna del V secolo a.C.), e la pre-
senza di nuclei abitati di età romana, 
come attestano i nomi della città e 
di alcune sue contrade caratterizzati 
dal suffisso -ano, derivato dal latino 
-anum: Cagnano, Gracciano, Ciliano. 
Se nell’antichità Montepulciano fu un 
centro satellite di Chiusi, l’incastella-
mento del suo colle più alto (il Sasso) 
nel VII secolo d.C. segnò l’inizio della 
sua nuova vita. Sede di un castello e 
di una “chiesa matrice” (cioè di una 
pieve dedicata alla Vergine) origina-
riamente posta ai piedi delle sue balze 
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settentrionali, dove ora è il Tempio di 
S. Biagio, documentati fin dal 714, al 
tempo della dominazione longobarda 
di questo territorio, fu probabilmente 
uno dei luoghi prescelti dalle popola-
zioni superstiti della Valdichiana che 
– per fuggire all’impaludamento del 
territorio causato dalla catastrofe cli-
matica del VI secolo d.C. e dal brusco 
calo demografico seguito alla caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente 
– tornarono a concentrarsi su colli e 
poggi. Nell’XI secolo prese probabil-
mente forma il primo nucleo abitato 
attorno alla nuova pieve, qui trasferi-
ta con tutte le prerogative necessarie 
a una comunità nuovamente coesa, 
e attorno alla platea detta poi Piazza 
Grande. L’autoproclamazione a libe-
ro Comune dopo essere stata sotto il 
controllo di potenti famiglie feudali 
(XII secolo) comportò la formazio-
ne di un minuscolo Stato comunale 
provvisto di una propria costituzione 
e un’iniziale alleanza con la nascente 
potenza senese, ma dagli inizi del XIII 
secolo i Poliziani scelsero di gravitare 
nell’orbita politica di Firenze per con-
trastare l’invadenza di Siena verso la 
Valdichiana e la vicina Val d’Orcia, 
col risultato di scatenare frequenti 
contese fra le due città-stato rivali an-
che in questo territorio. La vittoria se-
nese a Montaperti (1260) costrinse la 
città ad abbandonare Firenze, ma fino 
alla metà del Trecento, segnata dalla 
tragedia dell’epidemia di peste nera 
anche in questo territorio, si verificò 
una tutto sommato pacifica alternan-
za di alleanze ora con Siena, ora con 

Firenze, ora anche con Perugia. Dopo 
la breve signoria dei Del Pecora, pic-
coli ambiziosi feudatari originari di 
Valiano, un castello del territorio, e 
alcune parentesi di governo popola-
re, dal 1404 Montepulciano fu stabil-
mente alleata di Firenze in funzione 
antisenese e per tale motivo divenne 
polo d’attrazione di architetti e artisti 
fiorentini come Michelozzo, pur sen-
za disdegnare presenze senesi quali il 
Maestro di Pio II o Sano di Pietro. Fu-
rono secoli nei quali una consistente 
floridezza economica s’affermò grazie 
all’agricoltura – nella quale s’impose 
la produzione di vini pregiati sottopo-
sti a un disciplinare fin dal 1337 – e 
ad attività manifatturiere e artigianali 
di qualche rilievo come la ceramica, 
oltre che al commercio. Qui nacque e 
volle essere sepolto l’umanista, erudi-
to e antiquario Bartolomeo Aragazzi, 
segretario apostolico di papa Martino 
V (1385-1429); qui ebbe i natali uno 
dei massimi poeti del Rinascimento 
italiano, Agnolo Ambrogini, detto il 
Poliziano, una delle anime culturali 
della corte di Lorenzo il Magnifico a 
Firenze.

Sul finire del Quattrocento vi fu un 
breve ritorno di fiamma con Siena, 
ma al tempo della signoria di Pandol-
fo Petrucci nella città della balzana e 
della Repubblica a Firenze fu ristabi-
lito senza traumi, grazie ai buoni uffi-
ci del cardinale Antonio Del Monte e 
alla buona disposizione di papa Giu-
lio II, il legame con la città sull’Arno, 
che saldo rimase fino al drammatico 
epilogo dell’indipendenza senese, fra 
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il 1555 e il 1557. La successiva for-
mazione del Granducato di Toscana 
sotto la guida dei Medici fece para-
dossalmente di Montepulciano una 
realtà marginale rispetto al passato, 
ma nella prima metà del Cinquecen-
to essa era divenuta una delle piccole 
capitali dell’arte italiana. Qui lavora-
rono architetti famosi come Antonio 
Giamberti il Vecchio, detto da Sangal-
lo e l’orvietano Ippolito Scalza, artisti 
come Andrea della Robbia e Loren-
zo di Credi, e da famiglia poliziana 
venne il cardinale Marcello Cervini 
(1501-1555), che fu papa col nome di 
Marcello II e fece registrare il triste 
primato del pontificato più breve della 
storia: 22 giorni, col sospetto di una 
fine non proprio naturale. Il poliziano 
cardinale Giovanni Ricci fece elevare 
la città a sede episcopale ed erigere il 
proprio palazzo, forse utilizzando un 
progetto del celebre architetto sene-
se Baldassarre Peruzzi. A questo pe-
riodo risalgono decine di capolavori 
dell’architettura che caratterizzano 
tuttora in senso rinascimentale matu-
ro l’elegante centro storico cittadino: 
opere del Sangallo il Vecchio sono la 
fortezza inferiore di Poggiofanti con la 
Porta al Prato, il Tempio di S. Biagio, 
il palazzo Del Monte-Contucci; da lui 
ispirati o realizzati da suoi collabora-
tori sono i palazzi Avignonesi, Cocco-
ni, Cervini, Nobili Tarugi, la canonica 
del Tempio di S. Biagio, il Pozzo dei 
Grifi e dei Leoni; mentre a Ippolito 
Scalza si devono la cattedrale, ispirata 
dottrinariamente dal poliziano cardi-
nal Roberto Bellarmino, “architetto” 

della Controriforma, la Loggia delle 
Erbe e la bella facciata della chiesa di 
S. Maria delle Grazie (quest’ultima 
fuori dalle mura).

Niccolò Tistarelli

1.3 Il cardinale Antonio Del Mon-
te: il committente

Antonio Ciocchi Del Monte nac-
que nel 1462 a Monte San Savino (da 
cui il secondo cognome, aggiunto al 
primo per volontà del padre, avvoca-
to) e, dopo il percorso di studi giuridi-
ci scelse d’indossare l’abito talare (fig. 
1). All’età di 30 anni la sua carriera 
ecclesiastica decollò: dopo la preposi-
tura nella cattedrale di Arezzo e il ri-
conoscimento di benefici ecclesiastici 
in questa città, a Monte San Savino 
e Montepulciano, a 40 divenne giu-
dice protonotaro della Sacra Rota (il 
tribunale ordinario della Santa Sede) 
a Cesena, nell’effimero stato satellite 
della Chiesa creato da Cesare Borgia 
il Valentino, per il quale ricoprì diversi 
incarichi e condusse a termine nume-
rose operazioni politiche, diplomati-
che e militari.

Nel 1503 fu creato vescovo di Cit-
tà di Castello, dove tuttavia poté inse-
diarsi solo due anni dopo a causa delle 
resistenze del predecessore, e continuò 
la propria attività al servizio del Va-
lentino fino alla sua caduta, per poi 
conquistarsi la fiducia di papa Giulio 
II con le proprie arti diplomatiche, 
amministrando la città di Cesena nel 
travagliato ritorno del piccolo ducato 
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sotto i possedimenti pontifici. Sotto 
papa Della Rovere la carriera di An-
tonio Del Monte si fece più brillante: 
agli incarichi ecclesiastici continuò ad 
unire le proprie competenze giuridi-
che e diplomatiche, che spesso orien-
tarono con efficacia a condotte più 
ragionevoli, prudenti e opportune il 
tempestoso carattere del pontefice. Il 
suo contributo alla conquista di Bo-
logna fu decisivo, e fu probabilmente 
la causa della sua promozione a car-
dinale nel 1511, dapprima di S. Vita-
le, poi di S. Prassede, per cui lasciò al 
nipote Giovanni Maria l’episcopato 
di Siponto, in Puglia, che reggeva dal 
1506. Gli fu quindi aggiunto il redditi-
zio incarico di vescovo di Pavia.

Nel 1511 il Del Monte fu protago-
nista del processo e della scomunica 
inflitta ai cardinali ribelli che nel con-

ciliabolo di Pisa avevano sostenuto gli 
interessi di Luigi XII di Francia contro 
papa Giulio II, ma soprattutto, fra il 
1512 e il 1517, fu una delle figure di 
spicco del Concilio Lateranense, e nel 
conclave che elesse Leone X Medici si 
schierò apertamente per la sua elezio-
ne.

A questo periodo risale un ulteriore 
accumulo di cariche e benefici, incre-
mentato dai favori del papa, morto il 
quale il cardinale, che aveva a questo 
punto iniziato a far costruire il pro-
prio palazzo a Montepulciano e fu in 
odore di elezione al soglio pontificio, 
dapprima aderì al partito filofrance-
se, poi sostenne l’elezione di Adriano 
VI. Costui favorì l’acquisizione di un 
ruolo del Del Monte in seno alla curia 
papale, e – mentre continuava la suc-
cessione di cariche episcopali e attri-
buzioni di rendite, da Pavia ad Albano 
Laziale e a Palestrina – il cardinale 
propese per una politica favorevole 
agli interessi francesi contro Carlo V, 
venendo infine tradito proprio quan-
do era giunto a un passo dall’elezione 
a papa come successore di Adriano VI 
(1523). 

L’elezione di Giulio de’ Medici alla 
cattedra di Pietro col nome di Cle-
mente VII vide il Del Monte occupar-
si sempre più degli eventi in Germania 
e della Riforma, fino al tragico 1527, 
anno del Sacco di Roma e della capi-
tolazione del papa. Di questo periodo 
si ricordano la fermezza nel dissuade-
re il papa dal cedere alle richieste di 
Carlo V e l’azione diplomatica nelle 
trattative coi nemici, e la successiva as-

fig. 1 - Sebastiano del Piombo, Ritratto di Anto-

nio Maria Ciocchi Del Monte (1512-15)
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siduità nel seguire l’esilio di Clemente 
VII ad Orvieto. Del Monte fu inoltre 
sostenitore della necessità di un conci-
lio in risposta alla Protesta, e si adope-
rò nelle questioni relative alla corona e 
all’assetto religioso dell’Inghilterra. La 
morte lo colse a Roma il 20 settembre 
del 1533.

Anna Rita Spanò

 1.4 Antonio da Sangallo il Vec-
chio: l’architetto

Antonio Giamberti, detto Antonio 
da Sangallo il Vecchio, fu un architet-
to e scultore fiorentino. Nato probabil-
mente nel 1455, figlio d’arte (il padre 
aveva lavorato per Cosimo de’ Medi-
ci ed era stato un apprezzato ebani-
sta), ebbe come soprannome – come 
suo fratello Giuliano e il figlio d’una 
sorella, Antonio Cordini, detto poi il 
Giovane – da Sangallo perché tutta la 
famiglia risiedette per molti anni fuori 
porta S. Gallo a Firenze.

Acquisita la tecnica nella bottega di 
famiglia, Antonio il Vecchio fu avviato 
alla bottega di Francesco di Giovanni, 
detto il Francione, eccellente intarsia-
tore e intagliatore, ma anche ottimo 
architetto militare, e da questa forma-
zione egli orientò da subito la propria 
attività come progettista di fortezze e 
difese, oltre che coltivare la scultura 
lignea, nella quale raggiunse livelli di 
assoluta eccellenza fin dalle opere gio-
vanili, come attestano fra l’altro alcuni 
splendidi Crocifissi.

Entrato nella bottega del fratello 

Giuliano, di otto anni maggiore, ne 
eguagliò presto ruoli e responsabilità, 
collaborando al progetto della fortez-
za del Poggio Imperiale fin dal 1487 
con mansioni sempre più rilevanti fino 
agli anni Dieci del XVI secolo, ed af-
fiancando Giuliano sul cantiere della 
splendida S. Maria delle Carceri a 
Prato.

L’affermazione autonoma di An-
tonio il Vecchio, tuttavia, coincise con 
l’approdo a Roma sotto il pontificato 
di Alessandro VI. Dividendosi fra il 
caput mundi e la città natale, per l’ener-
gico Borgia e per suo figlio Cesare il 
Valentino lavorò alle fortificazioni di 
Castel S. Angelo, Civita Castellana, 
Nettuno, Ostia, Nepi, Sermoneta, in 
alcuni casi, forse, dopo essersi fruttuo-
samente confrontato con le innova-
zioni del massimo specialista d’inge-
gneria militare del tempo, Francesco 
di Giorgio Martini, e in altri venendo 
affiancato da un altro astro nascente 
dell’architettura rinascimentale italia-
na, il marchigiano Donato Pascucci, 
detto il Bramante; come pressoché 
certo è il suo intervento in diverse por-
te delle mura di Roma a rafforzamen-
to della cinta aureliana.

Al 1503 risalgono l’incontro e la 
collaborazione con Leonardo da Vinci 
alle fortificazioni di Piombino e gli in-
terventi in territorio pisano e aretino. 
Il primo approccio con la Valdichiana 
potrebbe aver riguardato le difese di 
Castiglion Fiorentino e Cortona.

Fra il 1505 e il 1514 si colloca l’at-
tività di progettazione della nuova 
basilica di S. Pietro in Vaticano, do-
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cumentata da un famoso disegno nel 
quale s’annuncia uno schema com-
positivo poi adottato per il Tempio di 
S. Biagio a Montepulciano. Se il pro-
getto fu mai davvero presentato al di 
là degli abbozzi, non è chiaro, ma di 
certo il Giamberti fu presto scavalcato 
dal Bramante e da Michelangelo, nel 
gradimento di Leone X e dei suoi suc-
cessori.

Contemporaneamente a queste at-
tività, Antonio seguì numerosi cantie-
ri a Firenze e in Toscana, soprattutto 
fortezze e castelli da revisionare, am-
modernare e potenziare. Fra il 1495 e 
il 1525 pose mano alle fortificazioni di 
Arezzo, Castrocaro, Marradi, Ripa-
fratta, Stagno di Livorno, Fucecchio, 

Sansepolcro, di nuovo Livorno (for-
tezza vecchia) e Pisa. Nell’agosto 1511 
fu a Montepulciano per ristrutturare 
le difese della città, appena tornata dal 
dominio di Siena a quello fiorentino, 
e i lavori durarono fino al 1525, per 
continuare poi sotto la guida di suo ni-
pote Francesco.

Ad Antonio si deve la porta al Pra-
to, o di Gracciano, dal severo impian-
to a piloni scarpati e con fregio a mo-
diglioni alternati a stemmi, in arenaria 
locale, e certamente suoi sono i carat-
teri della fortezza inferiore di Poggio-
fanti, mentre quella superiore è stata 
completamente rifatta a partire dal 
1885 e dunque non si può considerare 
più opera sua.

fig.2 - Antonio da Sangallo il Vecchio, Tempio di San Biagio, 1517


