
 
 
Un po’di storia 
 

Nel luogo dove sorge la cattedrale sarebbe sorto il castrum romano. Ancora nel medioevo il to-

ponimo era Piano Sancte Mariae e in questo luogo, tra l'attuale costruzione e la piazza che la 

circonda su due lati, sono stati effettuati degli scavi che hanno suffragato l'ipotesi di uno sviluppo 

dell'area in periodo longobardo e franco. Si parla di un accastellamento con quattro torri, di cui 

una sarebbe diventata la torre campanaria attuale. Questo edificio sarebbe stato fino al 913 la 

residenza del vescovo ed avrebbe contenuto una chiesa rivolta verso est, cioè verso l'at-

tuale battistero. Nel XII secolo questa chiesa fu inglobata nella costruzione romanica che andava 

diventando la cattedrale, con la facciata rivolta a sud, cioè verso l'attuale "Facciatone", la facciata 

incompiuta del "duomo nuovo". È tradizione, suffragata anche da deduzioni storiche che il 

Duomo sia stato consacrato il 18 novembre 1179. Ci sono però opinioni contrastanti e notizie sto-

riche che smentiscono questa datazione. Infatti, solo nel XIII secolo (1229) il Duomo sarebbe 

stato trasformato in basilica, con la facciata rivolta ad ovest, verso l'ospedale di Santa Maria della 

Scala. I lavori vennero terminati solo alla fine del secolo successivo. 
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La cupola fu completata nel 1263 e il Rosso pa-

dellaio vi appose la "mela". La sua altezza è di 

48 metri, inclusa la croce. L'attuale sistema-

zione dell'apice della cupola stessa è del 1667. 

L' "Operaio del Duomo" che sovrintendeva 

all'amministrazione dei lavori era sempre 

scelto tra i canonici ma, dal 1258 agli inizi 

del Trecento, fu scelto tra i monaci dell'abba-

zia cistercense di San Galgano. Questi si 

erano segnalati come abili amministratori, 

tanto che lo stesso Comune di Siena aveva af-

fidato loro gli uffici di Gabella e di Biccherna 

(cioé gli uffici "entrate" e "uscite" della Re-

pubblica di Siena). Furono i monaci a chia-

mare Nicola Pisano e suo figlio Giovanni per i 

lavori. Giovanni lavorò alla facciata in quel pe-

riodo, utilizzando nella parte inferiore i rivesti-

menti marmorei (provenienti dalle vicine cave 

di Vallerano, comune di Murlo) che vediamo ancora oggi. Nicola creò il pulpito terminato 

nel 1268. La figura (forse derivata da Cimabue) del Cristo in croce, con le gambe avvitate, i piedi 

sovrapposti e trapassati da un unico chiodo e le braccia ad ipsilon è diventata un classico dell'ico-

nografia. Sembra anche che sia stata copiata da parte degli artisti che realizzarono gli affreschi 

scoperti di recente nella cripta sottostante il Duomo. Nel 1313 venne terminato il campanile, alto 

circa 77 metri. Nel 1316 l'edificio fu ampliato sotto la direzione di Camaino di Crescentino, padre 

dello scultore Tino di Camaino. Con Siena al massimo del suo splendore, dovette sembrare che il 

duomo fosse comunque troppo pic-

colo per la città. Si pensò quindi di am-

pliarlo in modo tale che l'attuale na-

vata centrale diventasse solo il tran-

setto e la facciata tornasse ad essere 

orientata a sud, in posizione molto più 

avanzata rispetto all'antico edificio. Il 

progetto fu affidato a Lando di Pietro 

(o "Lando di Piero") dopo la delibera 

del Consiglio Generale della Campana 
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del 23 agosto 1339. I lavori passarono in seguito sotto la supervisione dello scultore ed architetto 

Giovanni di Agostino. A causa della peste del 1348 e di alcuni crolli strutturali, nel giugno 

del 1357 si decise di interrompere i lavori, lasciando nell'attuale piazza Iacopo della Quercia i segni 

del fallimento: basamenti per le colonne e incastonamenti di queste nell'edificio dell'attuale Mu-

seo dell'Opera Metropolitana del Duomo, oltre alla facciata incompiuta (il "facciatone") dal quale 

è possibile oggi godere di un notevole panorama sulla città. Dopo qualche anno, si affidarono di 

nuovo i lavori al capomastro Domenico di Agostino, fratello di Giovanni, morto nel 1366. Nel 1376, 

la costruzione della parte superiore della facciata venne affidata a Giovanni di Cecco (detto "Gio-

vannino della Pietra"). Nel 1382 vennero alzate le volte della navata centrale e quest'anno può 

essere considerato quello di completamento del Duomo. 

 

Architettura e arte 

La facciata  

La facciata, tutta in marmo bianco con qualche decorazione in rosso di Siena e serpentino di 

Prato, è divisibile in due metà, inferiore e superiore, riferibili a due distinte fasi costruttive. La 

ricchezza della decorazione, prevalentemente scultorea, nasconde irregolarità e asimmetrie de-

rivate dalla lunga fase costruttiva a cui misero mano molteplici progettisti.  

Parte inferiore 

La facciata inferiore fu realizzata da Giovanni Pisano ed è riferibile a uno stile romanico-gotico di 

transizione. Questi vi lavorò tra il 1284 e il 1297, prima di allontarsi improvvisamente da Siena, A 

questa fase risalgono i tre portali (con strombo, lunette e ghimberghe) e i due torrioni laterali . Il 

portale centrale ha un arco a tutto sesto, quelli laterali leggermente ogivali; gli sguanci sono de-

corati da sottili colonne ritorte, con capitelli scolpiti a fogliame. Esse sorreggono gli archivolti, 

anch'essi ritorti, aventi come chiavi di volta teste di satiri. Tre ghimberghe sormontano gli archi. 

Esse sono decorate da foglie rampanti e al centro recano dei busti, aggiunti però solo nel XVII 

secolo. Sulla sommità sono presenti delle statue, rappresentanti Angeli (ghimberghe laterali) e 

una statua della Vergine (ghimberga centrale), alla quale il grande rosone sembra fare da au-

reola. I torrioni laterali esterni sono tozzi e robusti, alleggeriti solo da slanciate finestre, che si 

aprono negli incassi, e da edicole cuspidate con statue, doccioni e coronamenti gotici.  
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Giovanni Pisano curò anche la decorazione scultorea, e corredò la facciata di un sorprendente 

ciclo di statue gotiche. Quelle a figura umana sono in totale quattordici, di cui otto in facciata, tre 

sul lato sinistro della facciata e tre su quello destro. Queste hanno come soggetto Profeti, Pa-

triarchi, Filosofi pagani e Profetesse e rappresenta un unicum nella scultura gotica italiana in 

quanto hanno un programma iconografico preciso dove tutte le figure, volontariamente o invo-

lontariamente, annunciano la Venuta di Cristo. In facciata troviamo, da sinistra a destra, il Filo-

sofo Platone, il Profeta Abacuc, una Sibilla, Re David, Re Salomone, Mosè e Gesù di Sirach. Sul 

lato sinistro troviamo un figura non ben identificabile, il Profeta Isaia, e l'Indovino (e profeta in-

volontario) Balaam. Sul lato destro troviamo infine Simeone, la Profetessa Maria di Mosè e il Fi-

losofo Aristotele. Al di sotto di queste statue troviamo figure di animali, mentre più in alto, tra la 

Madonna e gli Angeli e appoggiate sull'architrave, troviamo le rappresentazioni antropomorfe 

dei Quattro Evangelisti. Tutte le statue sono copie di originali conservati al Museo dell'Opera del 

Duomo. Di Giovanni Pisano o della sua bottega sono anche le statue dei torrioni laterali, fino alla 

sommità.  Eccezione a questa statuaria annunciatrice della venuta di Cristo, è l'architrave 

con Storie della Madonna che si colloca sopra il portale centrale e sotto la lunetta, ritenuto opera 

originale di Tino di Camaino del primo o secondo decennio del XIV secolo, e i busti dei beati se-

nesi Giovanni Colombini, Ambrogio Sansedoni e Andrea Gallerani, scolpiti entro i timpani delle 

ghimberghe da Tommaso Redi (anni trenta del XVII secolo). Allo stesso secolo risale anche il tri-

gramma bronzeo del nome di Cristo che si trova sulla lunetta del portale centrale. La porta bron-

zea del portale centrale è infine di Enrico Manfrini (1958) e raffigura la Glorificazione di Maria. 
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Davanti alla facciata si trovano tarsie marmoree ìanaloghe a quelle del pavimento all'interno. 

Oggi si tratta di copie degli originali del 1450 di Nastagio di Gaspare, raffiguranti le Cerimonie 

dell'Ordinazione. 

Parte superiore 

La parte superiore della fac-

ciata è opera di Camaino di 

Crescentino (padre del più 

famoso Tino di Camaino), 

che vi lavorò tra il 1299 circa 

e il 1317. Un tempo la pater-

nità del progetto era attri-

buita a Giovanni di Cecco, 

che vi avrebbe lavorato 

dopo il1376, sulla base di un 

documento che parlava di 

lavori “alla Facciata in piazza del Duomo, logia del vescovo”, che si pensava si riferissero alla fac-

ciata del duomo e invece riferiti alla facciata del Palazzo Vescovile, anch'essa sulla stessa piazza 

e anch'essa dimora del vescovo. Il ritrovamento di un documento del 1310 che incita alla realizza-

zione di un mosaico per la cuspide centrale e tre cronache trecentesche precedentemente igno-

rate, che datano al 1317 il completamento della facciata, hanno chiarito questo aspetto. La cu-

spide centrale con l'Incoronazione della Vergine. Camaino di Crescentino dette alla facciata l'o-

dierno aspetto tricuspidale. Un bellissimo rosone si apre al centro, incorniciato da nicchie goti-

che contenenti i busti di Apostoli e Profeti che rendono omaggio alla Madonna col Bambino, 

identificabile nella nicchia centrale superiore (gli originali sono nel Museo dell'Opera del Duomo). 

Ai lati due pilastri incorni-

ciano questa struttura e 

terminano in pinnacoli e 

quindi in sottilissime guglie, 

accentuando lo slancio 

verso l'alto dell'edificio. La-

teralmente sono presenti 

due ordini di loggette, men-

tre il tutto è sormontato da 
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tre cuspidi dorate. I tre mosaici dorati, che raffigurano da sinistra a destra la Presentazione di 

Maria al Tempio, l'Incoronazione della Vergine e La Natività di Gesù, furono eseguiti a Vene-

zia nel 1878, su disegno di Alessandro Franchi. l rosone reca invece una vetrata di Pastorino dei 

Pastorini (metà del XVI secolo), raffigurante l'Ultima Cena e visibile dall'interno. Nel complesso 

la facciata superiore è in stile gotico fiorito. Intorno ai primi anni del Trecento, l'architetto se-

nese Lorenzo Maitani iniziò i lavori per la facciata del Duomo di Orvieto, visibilmente influenzata 

dalla facciata superiore senese. Essendo però tale stile applicato a tutta la facciata, anziché alla 

sola parte superiore, la facciata della cattedrale orvietana risulta una versione perfezionata della 

facciata senese. Non è del tutto chiaro chi delle due fece da modello all'altra, ma avendo i lavori 

di Camaino di Crescentino anticipato di qualche anno quelli di Lorenzo Maitani ed avendo la città 

di Siena influenza maggiore rispetto a quella di Orvieto, è probabile che sia stata Siena a fare da 

Modello ad Orvieto, piuttosto che viceversa.[1] In ogni caso è evidente a Siena un difetto archi-

tettonico, con i pilastri ai lati del rosone che non coincidono con quelli ai lati del portale mediano, 

nella metà inferiore.  

Facciata posteriore 

L'estremità posteriore della 

cattedrale, orientata 

verso nord-est, ha una pro-

pria facciata, che costituisce 

anche il prospetto del batti-

stero di San Giovanni. La fac-

ciata è divisa in due ordini 

sovrapposti da un corni-

cione decorato, con para-

mento murario a fasce mar-

moree bianche e verdi. 

Nell'ordine inferiore, corrispondente al battistero, si aprono tre portali strombati, ciascuno dei 

quali è sormontato da una lunetta a tutto sesto chiusa da una vetrata. L'ordine superiore, corri-

spondente al coro della cattedrale, presenta, in basso, una serie di archetti ciechi pensili, cia-

scuno dei quali è coronato da una ghimberga; in alto, invece, vi sono tre bifore strombate, an-

ch'esse con ghimberga; la finestra centrale venne tamponata nel XVI secolo per la realizzazione 

dell'abside. Il coronamento della facciata è rimasto incompiuto ed è caratterizzato dalla tipica 

forma a quadruplo spiovente, con paramento murario in intonaco arancione. Al centro, si apre 

un rosone circolare. 
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Interno 

L'interno, di grandiose proporzioni, è a croce latina, con tre navate, dove lo stile gotico senese si 

presenta nel suo più bell'esempio. Slanciati pilastri a fascio sorreggono le volte a crociera, dipinte 

con un cielo stellato. L'interno prende luce dai due magnifici rosoni. Il più importante si trova nel 

coro ed è uno dei più antichi esempi di vetrata gotica italiana. Fu disegnato da Duccio di Buonin-

segna. Il pavimento è a commessi marmorei, opera unica nella storia dell'arte. La navata centrale 

è sormontata da un davanzale sovrastante i busti dei papi (incluso quello della Papessa Gio-

vanna). Il transetto, a doppia navata, è di forma crociera esagonale ed è coperto dalla cupola a 

base dodecagonale, ornata da sei grandi statue dorate di santi. Ai lati dell'altare si ergono due 

magnifici organi dorati. Il tutto è sovrastato da una galleria cieca a colonnette ornata di figure di 

patriarchi e profeti a chiaroscuro. Tra le lastre tombali che si trovano sul pavimento spicca quella 

bronzea del vescovo Giovanni Pecci, opera di Donatello (1426 circa). 

Navata centrale 

La navata centrale e il coro sono sormontati 

da un davanzale sovrastante una lunga fila di 

171 busti di papi, realizzati da artisti non iden-

tificati tra il 1497 e il 1502. La lista inizia 

con san Pietro, primo papa visibile a destra 

di un busto di Cristo al centro della parete di 

fondo del coro; prosegue in senso orario con 

una successione cronologicamente ordinata 

dei pontefici e termina con il 171º papa, ov-

vero Lucio III pontefice dal 1181 al 1185, visi-

bile a sinistra del solito busto di Cristo. La li-

sta doveva in realtà concludersi con Alessandro III (1159-1181), papa senese che consacrò, se-

condo tradizione, il duomo nel 1179; tuttavia la necessità di togliere papa Giovanni VIII, che si con-

fondeva con la leggendaria ed imbarazzante figura della papessa Giovanna, impose lo slitta-

mento di tutti i papi successivi di un'unità e l'aggiunta di un nuovo pontefice. Sebbene i busti 

rappresentino opere mediocri, la serie è spettacolare per la sua lunghezza e completezza. Al di 

sotto dei papi, negli sguanci degli archi, si trovano a intervalli regolari trentasei busti di impera-

tori, scolpiti nel XVI secolo in due tempi, tra il 1503 e il 1506 (navata centrale e cupola) e tra 

il 1568 e il 1571 (coro). A differenza dei papi, le didascalie sono qui mancanti, rendendo impossi-

bile l'identificazione degli imperatori. Il motivo che spinse l'opera del duomo ad includere i busti 
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di queste figure non ecclesiastiche in un edificio religioso è tuttora oggetto di discussione, pro-

babilmente un omaggio alla tradizione ghibellina della città. Di grande interesse sono i numerosi 

capitelli istoriati dislocati in tutta la chiesa al termine dei pilastri. Molti di quelli nella navata cen-

trale sono ritenuti oggi opera di Nicola Pisano o della sua scuola (1263-1280 circa), sebbene altri 

sono di più incerta attribuzione e probabilmente opere più antiche o di artisti meno capaci. I ca-

pitelli del coro sono ritenuti invece in gran parte opera di Giovanni di Agostino (1340-1357 circa). 

Sugli ultimi due pilastri, secondo la tradizione, si trovano addossate due antenne già sul carroccio 

senese alla battaglia di Montaperti nel 1260. Data la loro importante lunghezza, oltre i 16 metri, 

sembrano essere stati, più verosimilmente, i costituenti di un solo pennone di albero di una nave 

del XVI secolo. Forse addirittura di una imbarcazione ottomanna o cristiana presente nella fa-

mosa Battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571. 

Navata sinistra 

Anticamente gli altari laterali del duomo contenevano un eccezionale ciclo di storie mariane che 

completavano la grandiosa pala d'altare con la Maestà di Duccio di Buoninsegna. Si trattava di 

capolavori dei maggiori artisti senesi del Trecento (Pietro e Ambrogio Lorenzetti, Simone Mar-

tini), che, nel frattempo sostituite nel XVII secolo, vennero disperse nel Settecento. Sul primo 

altare si trova la pala con i Quattro Santi coronati di Francesco Trevigiani, autore anche della pala 

del successivo altare, il Cristo coi santi Giacomo e Filippo (1688). Il terzo è invece decorato da 

un'Epifania di Pietro Sorri (1588). Altare Piccolomini, situato lungo la navata sinistra, fu commis-

sionato ad Andrea Bregno dal cardinale di Siena Francesco Piccolomini Todeschini, poi papa Pio 

III per meno di un mese nel 1503. Lo scopo era di 

dedicare una grandiosa opera artistica allo zio 

papa Pio II, celebrando contemporaneamente la 

presenza politica e culturale della famiglia Picco-

lomini a Siena. Andrea Bregno realizzò l'altare in 

Marmo di Carrara fra il 1481 e il 1485, lasciando 

tuttavia l'opera priva delle 16 statue e dell'altare 

centrale, come da contratto, avendo intorno al 

1486 subito un tracollo fisico e di ispirazione ar-

tistica. L'altare centrale marmoreo fu comun-

que fatta dalla sua bottega negli anni successivi. 

Il cardinale Francesco Piccolomini Todeschini 

cercò a lungo artisti che potessero completare 

l'opera, imbattendosi in Pietro Torrigiani; questi 
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però realizzò solo il San Francesco in alto a sinistra, prima di una brusca interruzione dei lavori, 

probabilmente per il malcontento di una delle due parti. Nel 1501 il cardinale commissionò quindi 

il completamento ad un giovane Michelangelo, che fra il 1501 e il 1504 realizzò quattro statue per 

le nicchie inferiori: San Pietro e Sant'Agostino a sinistra, San Paolo e San Gregorio Magno a de-

stra. Ma Michelangelo era in rapida ascesa e cominciò a ricevere richieste ben più importanti, 

come il David fiorentino. Anche lui quindi abbandonò il progetto lasciando l'altare per sempre 

incompiuto. Nella nicchia in alto vi è una Madonna con il Bambino considerata oggi, dopo un'ini-

ziale attribuzione ad un giovane Jacopo della Quercia, opera di Giovanni di Cecco (1371 circa). La 

pala d'altare dipinta che rappresenta la Madonna con il Bambino è di Paolo di Giovanni Fei (1385 

circa). Libreria Piccolomini, subito dopo l'Altare Piccolomini si trova la Libreria Piccolomini. Fu 

fatta costruire nel 1492 dall'arcivescovo di Siena, 

cardinale Francesco Piccolomini Todeschini (poi 

papa Pio III) per custodire il ricchissimo patrimonio 

librario raccolto dallo zio papa Pio II. Si trova lungo 

la navata sinistra, prima del transetto, e venne rica-

vata da alcuni ambienti della canonica. Non ospitò 

mai i libri per la quale era stata creata. È preceduta 

da un prospetto marmoreo di Lorenzo di Mariano, 

detto Il Marrina (1497 circa), alla sinistra del quale 

è collocato un monumento commemorativo sor-

montato da un Cristo risorto tra due angeli, voluto 

da Francesco Bandini  Piccolomini per il fratello e 

nipote Bandino e Germanico, morti rispettiva-

mente nel 1521 e 1569 (autore e data sono ignoti). 

Al di sopra del prospetto si trova invece l'Incorona-

zione di Pio III, affresco voluto dagli eredi del Papa 

che morì nel 1503 dopo soli 26 giorni dall'elezione a Pontefice e dipinto nel 1504 da Pinturicchio. 

L'interno venne affrescato dal Pinturicchio, che vi lavorò in due riprese: ad una prima fase che va 

dal 1502 al 1503, e che fu interrotta dalla morte del committente Pio III sopraggiunta appunto nel 

1503, seguì un'altra fase, tra il 1505 e il 1507. Gli affreschi descrivono avvenimenti della vita di papa 

Pio II. Contiene numerosi pregevoli antifonari miniati da Liberale da Verona e Girolamo da Cre-

mona (seconda metà del XV secolo) e il gruppo marmoreo delle Tre grazie, acquistate a Roma 

dal committente e ritenuta copia romana di un'opera ellenistica. 

 



 

Navata destra 

Il primo altare della navata destra contiene una pala con San Gaetano di Domenico Maria Canuti, 

seguito al secondo dall'Estasi di san Girolamo di Annibale Mazzuoli (1671), al terzo dall'Estasi di 

san Francesco di Salesdi Raffaello Vanni (1654), e al quarto dallo Sposalizio mistico di santa Cate-

rina di Pier Dandini. Poco più avanti si trova, ormai sul finire della navata, la porticina che conduce 

al campanile. Sopra questa si trovano i frammenti rimontati della Tomba del vescovo di Pienza 

Tommaso del Testa Piccolomini, opera di Neroccio di Bartolomeo de' Landi scolpita nel 1485 in 

soli sei mesi. Ai lati si trovano 6 delle 22 scene della serie di Urbano da Cortona (1450-1460 circa), 

già nella cappella delle Grazie e molte delle quali collocate oggi sulla facciata o in controfacciata, 

come detto sopra. Nei pressi si trova un'acquasantiera gotica della prima metà del Trecento, di 

ignoto artista. 

Pavimento 

Il pavimento è a commessi marmorei, opera unica 

nell'arte italiana per ricchezza di inventiva, vastità 

e importanza dei nomi che vi hanno collaborato. 

Diviso in 56 riquadri mostra rappresentazioni sot-

tese a un disegno tematico omogeneo, quello 

della Rivelazione tramite la Scrittura, solo in pic-

cola parte alterato per via della lunga vicenda ese-

cutiva o per esigenze di celebrazione della storia 

cittadina. I riquadri più antichi sono della seconda 

metà del Trecento, fino agli ultimi ottocenteschi, 

dovuti a più di quaranta artisti quasi tutti senesi. Vi 

spiccano i nomi di Francesco di Giorgio, Pinturic-

chio, il Sassetta, Neroccio di Bartolomeo de' Landi, 

Antonio Federighi, Urbano da Cortona e, soprat-

tutto, Domenico Beccafumi, che creò ben 35 scene 

innovando profondamente il genere. Nell'ultima 

fase esecutiva, quella ottocentesca, vi lavorò il caposcuola del purismo Alessandro Franchi. Pra-

ticamente tutte le scene vennero restaurate nei secoli, per ovviare l'usura, alcune proprio rifatte 

ex-novo, rispettando però l'aspetto antico.                                                                                        

                                                                                                                      A cura di Barbara Giorgi e Simona Molari  


