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La fortezza Medicea di Volterra, vista da lontano, sem-
bra un transatlantico arenato sulla città. Dalla metà 
del Trecento, oltre che un simbolo è un luogo dai mol-
ti significati. Strumento di controllo e di difesa in un 

lontanissimo passato, da sempre adibita a carcere, oggi è 
culla di un’esperienza culturale inedita e di grande rilievo, 
non solo nazionale, che nel tempo ha fatto scuola: la Com-
pagnia della Fortezza, uno dei primi gruppi teatrali nati 
all’interno di un luogo di reclusione. A fondarla è stato, nel 
1988, Armando Punzo, regista di origini napoletane che da 
allora non ha più lasciato questo angolo di Toscana, arroc-
cato a 555 metri tra la val di Cecina e la Valdera. È proprio 
lui che ci invita a guardare Volterra, l’antica Velathri, presti-
giosa lucumonia dell’Etruria, con uno sguardo diverso.

«È come se ci fossero due città», ci spiega camminando da 
porta a Selci verso il maschio della fortezza, fatta costruire da 
Lorenzo il Magnifico all’indomani della conquista fiorentina 
di Volterra. «Una città reale, che è quella dei palazzi, delle ca-
se-torri, della collina che tutto domina, dell’architettura pro-
gettata per difendere. E una città invisibile, utopica, capa-
ce di fare evolvere la vita reale, di aprirla verso l’esterno. 
Questa altra città, che vive grazie alla cultura, mette al centro 
l’uomo, in un dialogo costante tra tradizione e innovazione».

LE TAPPE DI UNA LUNGA RINASCITA
Oggi Volterra è protagonista di una rinascita che culminerà 
nella candidatura a Capitale Italiana della Cultura. «I pro-
getti in fase di attuazione sono molti, tra questi anche la 
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SOSPESA 
TRA PASSATO 
E FUTURO
Forte della sua storia etrusca, romana e medievale 
ma aperto all’innovazione, il borgo toscano si candida 
a Capitale della Cultura. Lo scopriamo con la guida 
di Armando Punzo, fondatore della Compagnia della 
Fortezza, gruppo teatrale attivo all’interno del carcere
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Sopra: il profilo  
di Volterra sullo sfondo 
del panorama delle 
Balze; sull’orlo dello 
strapiombo i resti della 
Badia Camaldolese, 
sorta tra XI e XII secolo 
e abbandonata 
nell’Ottocento. A destra: 
il regista Armando 
Punzo con gli attori 
della Compagnia della 
Fortezza, fondata  
nel carcere nel 1988. 
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realizzazione all’interno del carcere della fortezza di un 
teatro stabile. Inoltre è appena stata finanziata da Regione 
e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali anche la pro-
secuzione degli scavi dell’anfiteatro romano, una scoperta 
straordinaria, avvenuta nel 2015, che ci ha riempiti di en-
tusiasmo» racconta Dario Danti, assessore alle Culture del 
Comune. Intanto, è già attiva la Volterra Card, un biglietto 
cumulativo per i musei civici (Museo Etrusco Guarnacci, 
Pinacoteca Civica, Ecomuseo dell’Alabastro, palazzo dei 
Priori, acropoli etrusca e area archeologica di Vallebuona), 
che ha fatto impennare il numero dei visitatori. E dopo tre 
anni di restauri, il duomo è stato riaperto. La cattedrale 
adesso è pronta per celebrare un anniversario significati-
vo: i 900 anni dalla sua consacrazione, avvenuta il 20 mag-

gio 1120 per mano di papa Callisto II, che volle dedicare la 
chiesa al culto della Madonna Assunta. L’esterno, nelle 
sue linee essenziali, ha conservato la sobria imposta-
zione romanica delle architetture e delle decorazioni, 
compatibilmente con lo sgretolarsi della “panchina”, la 
friabilissima pietra locale. L’interno, arricchito nel corso 
del tempo, svela tesori preziosi di tutte le epoche, come la 
straordinaria Deposizione lignea policroma del 1228. 

I BUSTI DEI SANTI E L’ALTARE MODERNO
Entrando, lo sguardo è attratto dal soffitto a cassettoni, inta-
gliato e dorato da Francesco Cipriani. Risale alla fine del 
’500 ed è un vero elemento catalizzatore. Oltre alla bellezza 
dell’insieme, impossibile non sentirsi “osservati” dai 

Il palazzo dei Priori, sentinella di pietra
Sopra: una veduta dall’alto dell’impianto urbano, 
labirintico intreccio di vicoli, piazze e palazzi. Sulla 
sinistra svetta il duecentesco palazzo dei Priori, 
con l’alta torre merlata dalla quale si può ammirare 
un magnifico panorama, e a poca distanza si innalza  
la cattedrale di Santa Maria Assunta. A destra, in alto: 
particolare della Deposizione di Rosso Fiorentino 
(1521), conservata nella Pinacoteca Civica a palazzo 
Minucci-Solaini; in basso: la facciata a fasce marmoree 
bianche e verdi del battistero di San Giovanni 
(seconda metà del ’200). L’interno, a pianta ottagonale, 
custodisce un fonte battesimale del Sansovino (1502).
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mezzi busti dei santi protettori di Volterra, che si affaccia-
no da lassù, a iniziare da papa Lino, figura cardine della 
Volterra cattolica, diretto successore di San Pietro (tra il 
67 e il 79 circa) e quindi secondo pontefice della cristiani-
tà. Il dialogo fra tradizione e innovazione, di cui parlava 
Punzo, qui si concretizza non solo negli interventi di re-
stauro che hanno dato nuova luce a capolavori come 
l’Adorazione dei pastori in terracotta policroma e la 
Maddalena, tela di scuola di Guido Reni, ma soprattutto 
nella realizzazione del nuovo altare in alabastro. Progetta-
to dall’architetto Alessandra Fadda e scolpito da artisti vol-
terrani, è l’esempio di come il nuovo si possa integrare con 
l’antico, in maniera armonica e sempre con una grande at-
tenzione al valore sociale e umano delle opere.

In questa foto: 
il paesaggio mozzafiato 
delle Balze intorno 
a Volterra. Qui un lento 
e inesorabile fenomeno 
di erosione del terreno 
argilloso ha creato 
una spettacolare 
sequenza di voragini 
e pareti a strapiombo. 
Nel corso dei secoli 
le frane hanno 
inghiottito necropoli, 
chiese e mura.
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Tornando al passato, potere vescovile e potere comunale 
qui furono protagonisti di accese diatribe. E non è un caso 
infatti che la cattedrale e il duecentesco palazzo dei Priori 
non solo si affaccino su due piazze distinte, ma siano stati 
costruiti l’uno di spalle all’altra. Da piazza dei Priori si in-
travede appena una piccola porzione della fiancata destra 
del duomo. A dominare è invece il solenne palazzo dei 
Priori, il più antico della Toscana, che ancora oggi ospi-
ta le sedute del Consiglio Comunale ma si apre anche ai 
visitatori e a eventi culturali come i suggestivi concerti 
di chitarra classica del Volterra Project. 
Salendo sulla torre campanaria, attraverso una scala stretta 
e ripida, si abbraccia con lo sguardo tutta Volterra, l’intero 
centro storico, comprese le sue propaggini archeologiche: il 

Parco Archeologico, sull’altura vicino alla Fortezza, che con-
serva il primo nucleo insediativo di Volterra con l’acropoli 
etrusca e la cisterna romana, e a nord, appena fuori la cer-
chia muraria medievale, scavato nel pendio della collina, il 
teatro romano nell’area archeologica di Vallebuona. Sotto ai 
nostri occhi, la città: la piazza, le stradine strette, lastricate 
di pietre antiche, i palazzi alti e severi, le chiese e i musei 
con capolavori assolutamente da vedere: come la testa reli-
quiario in argento di San Vittore, donata da papa Callisto al 
vescovo di Volterra e conservata nel Museo Diocesano di 
Arte Sacra, o come la Deposizione dipinta nel 1521 da Rosso 
Fiorentino esposta nella splendida pinacoteca nel rinasci-
mentale palazzo Minucci-Solaini, o come la misteriosa Om-
bra della sera, scultura proveniente dall’antica Velathri 
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I nove secoli della cattedrale
In queste foto: la cattedrale di Santa Maria Assunta, 
da poco riaperta dopo tre anni di restauri; nel 2020  
la chiesa celebra i nove secoli dalla consacrazione. 
Sopra: l’interno a tre navate è scandito da 22 colonne. 
A sinistra si nota il pulpito realizzato nel ’500 con pezzi 
del XII secolo; nel presbiterio spicca il moderno altare 
in alabastro inaugurato lo scorso ottobre. In alto, 
a sinistra: particolare della Maddalena (XVII secolo), 
tela di scuola di Guido Reni. Qui a sinistra: la formella 
sinistra dell’altare, che raffigura il pontefice Lino e 
il vescovo Ugo; nell’altra formella sono rappresentati 
invece i santi Giusto e Clemente, patroni di Volterra. 
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e conservata al Museo Etrusco Guarnacci. «Volterra po-
trebbe apparire una città austera, fosca e a tratti impene-
trabile, come spesso viene descritta. Per me invece è lumi-
nosa», spiega la nostra guida. 

UN MAESTOSO SPETTACOLO NATURALE
«Certamente l’impianto urbanistico, creato per rendere 
inavvicinabile il borgo, può dare un senso di chiusura», 
prosegue Punzo, «ma io lo vedo più come un labirinto con 
tante traiettorie d’uscita. Fondamentali, in questa mia vi-
sione, le porte d’accesso alla città. Come la nota porta 
all’Arco, certamente un frammento prezioso del passato, 
ma anche un elemento ideale di apertura che ha portato in 
questa città significative esperienze culturali. Ci sono infi-

ne luoghi speciali come il viale dei Ponti o la piazzetta dei 
Fornelli, non semplici punti panoramici per gustarsi tra-
monti straordinari ma occasioni per affacciarsi, sporgerci 
fuori di noi e guardare verso la bellezza». 
E appena usciti dalle mura di Volterra, verdi colline e pae-
saggi sconfinati lasciano senza fiato. A nord ovest, lo 
spettacolo si fa ancora più maestoso al cospetto delle 
Balze, gigantesche voragini aperte nel suolo, spettaco-
lari e al tempo stesso inquietanti pareti di roccia frutto 
di un antichissimo fenomeno di erosione. In questa zo-
na, in bilico tra terra e cielo, si erge la Badia Camaldolese, 
che sembra sfidare le leggi della gravità. È qui dal 1030, ab-
bandonata dall’800 a causa dell’avanzare della frana, ma re-
centemente ristrutturata e quindi accessibile alle visite.

Alle origini dell’etrusca Velathri 
Sopra: i resti del teatro romano, con quanto rimane 
del frons scaenae a due piani, alto 16 metri. Fu 
costruito tra la fine del I secolo a.C e l’inizio del I secolo 
d.C. a spese della potente famiglia dei Caecina, come 
recita l’epigrafe dedicatoria conservata nel Museo 
Etrusco Guarnacci. In alto, a destra: la porta all’Arco, una 
delle più notevoli vestigia della potente lucumonia di 
Velathri. Era parte della cinta muraria etrusca costruita 
tra IV e III secolo a.C. e costituiva l’accesso sud alla 
città. Costruita con differenti tipi di pietre, è ornata 
da tre teste umane. Qui a destra: la cisterna romana 
del I secolo d.C. nell’area dell’acropoli etrusca.
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Lungo i tornanti che dal borgo conducono verso Siena, in-
fine, non sarà difficile scorgere le opere che lo scultore 
contemporaneo Mauro Staccioli, nativo di Volterra (1937 -
2018), ha voluto lasciare nel 2009 alla sua città natale. 
Sculture geometriche, minimaliste ma di dimensioni 
colossali, che si integrano con il paesaggio collinare e 
lo incorniciano offrendone un’accattivante rilettura. 
L’Anello di San Martino, nei dintorni del borgo di Roncolla, 
per esempio, è un cerchio in cemento e ferro rosso che 
sembra avvertire il viaggiatore: Volterra non è un borgo 
medievale come tanti altri, è una città che non ha mai 
smesso di immaginare e progettare la propria evoluzione 
puntando sulla cultura e sulla bellezza. 

In questa foto: uno 
scorcio della campagna 
che circonda Volterra. 
Le nuvole basse 
che colmano 
le profonde fenditure 
dei calanchi rendono 
ancora più magico 
il paesaggio delle 
Balze. Volterra 
sorge in posizione 
solitaria su un’altura, 
tra la val di Cecina 
e la Valdera. ©RIPRODUZIONE RISERVATA


