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L’antica Volterra,

“Città di vento e di macigno”, 
come la definì D’Annunzio. 

Percorrere le strade del centro 
è una delizia per gli occhi 

che possono immaginare la vita 
che nel Medioevo vi si svolgeva.

di Mario Ristori

una testimonianza 
di secolare bellezza

Lo splendido teatro romano
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etrusca Velathri vide la luce verso la 
fine del VII secolo a.C., quando, proba-
bilmente giunto da Populonia risalen-
do il corso del Cecina, l’antico popolo 
vi si insediò trovandovi subito terreno 

fertile per il commercio dei metalli che giungevano 
dall’Isola d’Elba.

Ma la produzione e il commercio dei metalli non 
furono che una delle attività degli etruschi, che svilup-
parono anche un florido commercio di legnami, grano 
e alabastro, come attestano i reperti di questa ultima 
produzione raccolti nel locale Museo Guarnacci, ricco 
di urne cinerarie costruite con questo materiale che 
fu ripreso poi, con alte e ambiziose produzioni artisti-
che, solo sul finire del 1700 per merito ed intuizione di 
Marcello Inghirami.

Della dominazione etrusca rimangono notevoli resti 
delle gigantesche mura che si sviluppavano per 7000 
metri a racchiudere una superficie di circa 102 ettari.

Già da queste pur semplici indicazioni risulta eviden-
te che il tessuto insediativo attuale risulta molto infe-
riore di quello etrusco, quando Velathri era accreditata 
di circa 25 000 abitanti.

2600 metri di cinta medievale, per un’area di 26 et-
tari, racchiudono invece la città attuale, edificate tra il 
1200-1240 e il 1260-1266, a protezione di un abitato più 
compresso rispetto al precedente etrusco e che utilizzò 
solo una parte del manufatto etrusco-romano sul ver-
sante meridionale.

La grande potenza commerciale, i vasti possedimenti 
e la non agevole collocazione orografica permisero alla 
città di resistere più a lungo alla pressione romana, che 
si concretizzò comunque con l’entrata nella confedera-
zione italica nel 260 a.C., ma fu l’ultima città etrusca a 
cedere a Roma.

La romana Volaterrae visse poi un periodo di relativa 
anonimità dopo la costruzione della strada transap-
peninica che da Pisa conduceva a Tortona, e fu quasi 
dimenticata e tagliata fuori dalle rotte percorse durante 
questi anni fino a divenire sede vescovile almeno fino a 
quando, nel XIII secolo, non si affermò il potere del comune.

Di questo periodo, siamo nel XII secolo, è anche il 
celebre palazzo dei Priori (1208-1257), mentre risale ad 
un secolo prima l’inizio della costruzione del Duomo. 
Le case torri sono state costruite fra l’XI e il XIV secolo, 
mentre la prima parte del castello è del 1362 (parte non 
attualmente riconoscibile).

Intanto il Comune ingaggiava grandi lotte per la 
sopravvivenza con San Gimignano, Siena, Pisa e la stessa 
Firenze, che infine ebbe la meglio nel 1361, esercitando 
dapprima un velato, e poi un palese dominio sulla città.

L’ultima rivolta contro Lorenzo il Magnifico, nel 1472, 
costò alla città il saccheggio, la perdita di tutta l’au-
tonomia e la costruzione della fortezza della Rocca 
Nuova, che verrà usata sempre e soprattutto come 
prigione.

Ma soprattutto garantì a Firenze il possesso delle 
miniere di sale e di allume.

L’

La Fortezza, sede del carcere di massima sicurezza
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“Città di vento e di macigno”, come la definì il 
D’Annunzio, è una delle città il cui impianto urbanistico 
si è meglio conservato, con un centro monumentale 
in pietra marrone chiaro detto anche “panchino”, for-
temente caratterizzato dalle “case-torri” secondo un 
costume e un’usanza che faceva della residenza forti-
ficata una delle caratteristiche sulle quali si fondava il 
potere dei ceti egemoni.

Già percorrere le strade del centro è quindi una deli-
zia per gli occhi che possono spaziare con lo sguardo a 
360° sulle colline circostanti e immaginare la vita che 
nel medioevo vi si svolgeva.

Occorre ricordare infatti che, come molte città etru-
sche, anche Volterra è situata sulla cima di un colle, e 
questo le conferisce una posizione dominante e invi-
diabile sul territorio circostante.

I motIvI dI una vIsIta
Oltre alle ragioni storiche appena ricordate non è da 

sottovalutare la bellezza di tutta la zona e il fascino 
delle colline toscane, che determinano uno dei paesag-
gi più famosi nel mondo in grado di attrarre turisti di 
tutte le nazionalità.

Ma se di Volterra dobbiamo parlare, occorre elenca-
re alcune delle sicure attrattive del suo centro storico 
che meglio ne ricordano le origini e le tradizioni, a 
partire dalle 600 urne cinerarie etrusche presenti nel 
Museo Guarnacci, uno dei più ricchi di reperti di tutta 
l’Italia.

Ricche di bassorilievi hanno permesso agli archeologi 
e agli storici di conoscere e capire le usanze di questo 
lontanissimo popolo, che, giunto in queste terre dal-
l’Asia Minore, vi si stabilì intorno al 900 a.C. attratto 
dalle ricchezze minerarie della zona che permettevano 
la realizzazione di tutta una serie di oggetti allora pre-
ziosi e indispensabili.

Occorre ricordare infatti che non erano solo le armi e 
le corazze che potevano determinare le fortune di un 
popolo, e lo capirono bene gli etruschi che non si limi-
tarono a sfruttare le risorse a disposizione per i soli usi 
bellici, ma anche per la costruzione degli indispensabili 
attrezzi di uso quotidiano e di gioielli.

 Giochi di prospettive nelle vie del centro  

Le case-torri
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Tra le innumerevoli urne presenti nel museo è da 
ricordare quella più famosa, in terracotta, detta l’urna 
degli sposi, dove la coppia ritratta sul coperchio rag-
giunge toni di realtà davvero sorprendenti.

Tra le altre cose, soprattutto per come è giunta fi-
no a noi, va ricordata una statuetta in bronzo che il 
D’Annunzio chiamò Ombra della Sera, a ricordare la 
forma snella e allungata in maniera inconsueta.

Di questa si dice sia stata usata come attizzatoio da 
un contadino, che l’aveva ritrovata in un campo nel 
1879, fino a quando qualcuno riconobbe in essa un ca-
polavoro dell’ arte etrusca.

Appena fuori dalle mura cittadine si trova invece una 
delle testimonianze meglio conservate d’Italia, il Teatro 
Romano, eredità della successiva dominazione di Roma 
nella zona,  che presenta una ricostruzione pressoché 
completa grazie alle condizioni in cui lo stesso si trova-
va al momento in cui iniziarono gli scavi per riportarlo 
in luce intorno al 1950.

Tutta l’area si è infatti salvata dai saccheggi e dal-
l’asportazione di materiale per il fatto, curioso, di essere 
stata adibita, nel corso dei tempi precedenti, a discari-
ca, che ne aveva nascosto i resti alla vista.

Intermittenti furono invece i lavori che portarono alla 
costruzione del Duomo, iniziati nel duecento andarono 
infatti avanti nei due secoli successivi.

All’interno sono molte le opere degne di sosta, tra le 
altre ricordiamo i due angeli in marmo ai lati dell’altare 
maggiore opera di Mino da Fiesole, il pannello dell’Ulti-
ma Cena attribuibile a Guglielmo Pisano e l’Annuncia-
zione di Frà Bartolomeo, nonché una bella deposizione 
lignea dipinta.

Notevole è anche il soffitto a cassettoni della navata 
centrale.

La deposizione lignea nel Duomo L’annunciazione di frà Bartolomeo

Sopra: La sala del Consiglio Comunale 
Sotto: Il Duomo
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Merita una visita, poi, il Museo di Arte Sacra che con-
serva, tra l’altro, una terracotta di Andrea della Robbia.

Girando per il centro rimarrete invece impressionati 
dalla bella Piazza dei Priori, l’antico “Pratus Episcopatus” 
dove il Vescovo teneva le sue udienze, con l’omonimo 
Palazzo, fulcro della città comunale e vero punto di 
ritrovo fin dal medioevo.

Dominata su un lato, appunto, dal Palazzo dei Priori, 
imponente ed austero, sede del Municipio, e decorato 
con gli stemmi dei Capitani del Popolo in epoca fioren-
tina, merita una visita anche all’interno dove è visitabi-
le la bellissima sala del consiglio comunale.

Affacciandosi alle sue finestre lo sguardo incontra in-
vece la dirimpettaia Torre del Podestà, o del Porcellino, 
per la statua poggiata su una mensola della facciata 
che con ogni probabilità rappresenta invece un cin-
ghiale, simbolo di forza, di cui erano e sono ricchi i 
boschi circostanti.

La torre fu sede delle prigioni del comune, e i rintoc-
chi della campana posta sulla sua sommità, che ora 
non esiste più, annunciavano con suono sinistro una 
esecuzione che sarebbe avvenuta di li a poco sulla 
piazza.

Sulla sinistra della torre si trova invece il Palazzo 
Pretorio, sede del Podestà e del Capitano del Popolo, il 
cui aspetto è stato determinato da modifiche ottocen-
tesche.

La piazza, iniziata nel ‘200 con la costruzione dei 
palazzi che rappresentavano il potere civile della cit-
tà, testimonia ottimamente l’impostazione medievale 
dell’ambiente urbano dell’epoca.

Una eccezionale testimonianza di piazzaforte, tra le 
più formidabili che l’architettura rinascimentale abbia 
mai costruito in Italia, è infine rappresentata dalla 
Fortezza, sul punto più alto della città e divisa nei due 
corpi della Rocca Vecchia, a est, voluta dal Duca d’Atene 
Gualtieri di Brienne, Governatore di Firenze nel 1342, 
e dalla Rocca Nuova, opera costruita nel 1472-1475 da 
Lorenzo il Magnifico dopo la riconquista, il sacco e il 
successivo assoggettamento della città a Firenze.

Le due rocche, unite tra loro, hanno sempre svolto, 
tranne pochi periodi, la funzione di prigione, ed ades-
so sono un carcere di massima sicurezza, quindi non 
visitabili.

Da non trascurare poi una visita all’imponente arco 
etrusco attraverso il quale si aveva accesso alla città, 
e all’altro accesso di Porta Docciola, dove esiste anche 
un’antica fonte utilizzata nei secoli, forse, anche come 
lavatoio.

Il Palazzo dei Priori con particolare degli stemmi presenti sulla facciata

La Torre del Podestà o del “Porcellino”
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Qui stavano anche i gabellieri per la riscossione dei 
pedaggi dovuti per l’ingresso di merci e persone all’in-
terno delle mura.

Per finire ricordiamo, tra le attività caratteristiche di 
Volterra, di cui si hanno notizie fin dalla sua fondazio-
ne, quella della lavorazione dell’alabastro, inizialmente 
rivolta alla rappresentazione del quotidiano e connessa 
al rito funebre, rimasta inattiva poi fino al ‘500.

Ripresa per opere di scultura e intaglio fino al mo-
saico, fu poi sviluppata e incrementata per opera di 
Marcello Inghirami che, come già anticipato, ne fece 
una vera e propria scuola.

Girando per le strade del centro vi renderete conto 
della tradizione artigianale che ancora si respira nelle 
botteghe dei maestri alabastrai, ma, purtroppo, anche 
della crisi che ormai ha segnato questa antichissima at-
tività che si sta cercando di salvaguardare e perpetuare 
con ogni mezzo.

È infatti una scuola che nella manualità artigianale è 
rimasta ormai patrimonio di pochi affezionati maestri, 
le moderne macchine a controllo numerico hanno infat-
ti sostituito i compiuti gesti degli artigiani di un tempo.

Tra questi ci piace ricordarne uno un po’ fuori dal coro, 
che abbiamo conosciuto e apprezzato per la sua squi-
sita simpatia, Piero Giani, il “Ronza”, un arzillo signore 

di ben 82 anni che ancora lavora appassio-
natamente l’alabastro con seghetti, raspe, 
scalpelli e un tornio manuale, ma soprat-
tutto con la sua incredibile fantasia.

Chi lo volesse conoscere e vedere al la-
voro da vicino si può recare presso il suo 
laboratorio in Via Lungo le Mura n. 17, dove 
in mezzo alla polvere di oltre 70 anni di at-
tività inventa forme sempre diverse sotto 
gli occhi dei turisti.

Non ultimo è poi da ricordare lo spetta-
colare fenomeno franoso delle balze che si 
osserva bene dal Piano della Guerruccia.

Per concludere il viaggio consigliamo 
poi una visita al Museo delle miniere di 
Montecatini val di Cecina, dove è possibile 
un’escursione anche all’interno dei pozzi e 
di alcune gallerie, ma già il piccolo borgo vi 
regalerà scorci e viste d’altri tempi davvero 
indimenticabili.

La Pinacoteca di Volterra organizza in 
occasione del suo Centenario una grande 
mostra sul medioevo a Volterra, che inizie-
rà il 20 luglio e terminerà il 1 novembre.

A sinistra: Piero Giani, “il Ronza”,  nel suo laboratorio
Sotto: Souvenir d’alabastro

note 
Alabastro: pietra naturale CaSO4 2(H2O), Gesso 96-99%, Tracce di 
calcite, anidride, celestina e minerali argillosi.
Attenzione: molte lavorazioni sono eseguite su pietra di Spagna 
con una lavorazione a mano con ferrini, scuffie e raspa.
Lo Scaglione di alabastro trasparente è più duro e compatto e si 
lavora con fresa.
La tecnica di selezione e lavorazione risale al VIII secolo A.C. con gli 
etruschi. Dal 600 l’arte è presa dai falegnami. E’ essenziale visitare i 
musei cittadini per comprendere ogni aspetto inerente l’alabastro.
Alcuni artigiani si sono specializzati in Animali, in Ornato, in Tornito, 
in Scultore, in Traforo. Una vera e significativa attività artigianale 
italiana. Consigliamo che un acquisto importante sia corredato da 
una certificazione attestante la provenienza dell’alabastro, il tipo di 
lavorazione, il maestro che lo ha eseguito.


