
Noblesse oblige
Due interventi mirati hanno 
ridato lustro allo studio e 
al boudoir di un elegante 
palazzo storico nel centro 
di Siena. di Isetta Masliouk Bonomi

uesta volta ci tro-
viamo in contra-
da San Martino, 
sull’antichissima 

Via Francigena che entran-
do a Siena conduceva nella 
celebre Piazza del Campo. 
E’ proprio in questo conte-
sto storico così prestigioso 
che sorge l’affascinante 
palazzo signorile Bianchi 
Bandinelli. Dopo essere 
stato per secoli la dimo-
ra di importanti famiglie 
patrizie senesi, il palazzo 
divenne proprietà di Giulio 
Bianchi Bandinelli, gover-
natore di Siena durante 
il periodo napoleonico. Il 
nuovo proprietario riedificò 
completamente l’edificio in 
stile Impero e commissionò 
per gli interni raffinate pit-
ture e decorazioni in stile 
Neoclassico, come di moda 
allora. Il palazzo possiede 
dunque una fortissima per-
sonalità ed uno stile elegan-
te e inconfondibile, unico 
a Siena. Un simile capola-
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Spesso accade 
che gli interni 
dei palazzi 
storici presentino 
una pianta 
asimmetrica. 
In questi casi è 
l ’occhio esperto 
dell ’artista che 
crea l ’illusione  
di una inesistente 
simmetria nelle 
decorazioni 
a pittorico. 
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cendo le asimmetrie urbane negli 
spazi interni. Le pareti dello studio 
non erano parallele e presentavano 
significative differenze sul fronte 
della lunghezza. Dunque, la difficoltà 
è stata quella di eseguire un disegno 
simmetrico in un ambiente dalle 
proporzioni asimmetriche. Fortuna-
tamente, la pittura consente, ingan-
nando l’occhio, di superare problemi 
apparentemente insuperabili. Così, 
l’inserimento di uno schema simme-
trico in un soffitto asimmetrico non 
è stato fatto “a misura” ma “accomo-
dando” con l’occhio esperto le linee 
del disegno contro il soffitto. Alla 
fine, la modulazione fra spazio reale 
e disegno percepito ha dato i suoi 
frutti ed entrando oggi nello studio 
si percepisce una simmetria creata 
ad arte. Il secondo progetto riguarda 
invece un piccolo boudoir. La de-
corazione pittorica doveva risultare 
perfettamente armonica rispetto alla 
presenza importante di un magnifico 
letto di famiglia “a barca”, in stile Im-
pero. Essendo una zona relax occor-
reva creare un’atmosfera intima ed 
accogliente, per questo le pareti sono 
state preparate con nuance di colore 
azzurro che hanno creato lo sfon-
do per le nuvole e la scenografia. Il 
sontuoso drappeggio appeso ai rami 
d’olivo è stato arricchito da elementi 
tipici dello stile Neoclassico, come il 

Le grottesche a tema 
mitologico risultano 
pienamente in linea con 
lo stile neoclassico 
dell’ambiente. Le 
tonalità calde, la 
sobrietà del disegno 
e i motivi naturalistici 
hanno reso lo 
studio ancora più 
accogliente.

voro suscita nel decoratore sentimenti di profondo 
rispetto nonché il desiderio di essere all’altezza della 
bellezza dell’edificio e dei decori già esistenti. I nostri 
interventi pittorici sono stati perciò assolutamente 
rispettosi dello stile Impero che domina tutto l’edificio 

ma si ispirano anche all’antichissima storia di Siena. 
Il primo progetto ha riguardato il soffitto dello studio 
del proprietario. Il committente aveva richiesto una 
realizzazione che ricordasse il soffitto con decorazioni 
a grottesche di Villa Celle, nel pistoiese. Lo stile, la 

sobrietà del disegno e la gamma 
cromatica ben si adattavano alla 
contestualizzazione storica e alla 
destinazione d’uso dell’ambiente. 
Tuttavia, è stato necessario af-

frontare e risolvere un problema 
tipico di molti palazzi signorili 
costruiti nei centri storici. Que-
sti, infatti, venivano spesso eretti 
su edifici preesistenti riprodu-
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gioco di pieghe profonde e regolari, 
le corde dorate e le grandi nappe. 
I colori naturali del cielo, della 
vegetazione e del tessuto mitigano 
lo stile storicamente ben definito 
della decorazione. Una balza con 
un motivo a greca ha dato soste-
gno alla pittura raccordando in un 
tutt’uno gli elementi decorativi, 
l’importante pezzo d’arredamento 
e l’ambiente dalle dimensioni non 
troppo ampie.

Il boudoir 
è stato 
decorato in 
sette giorni 
con tempere 
acriliche per 
Belle Arti. 
La superficie 
decorata 
misura circa 
15 metri.

Il progetto
Per questa realizzazione, completata 
in circa 3-4 settimane, sono state 
utilizzate tempere acriliche per Belle 
Arti su soffitto precedentemente 
dipinto con acrilico bianco. L’area 
decorata misura circa 25 metri. 
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