
alto, portando la parola di Cristo 
alle Chiese delle nazioni che vi si 
affacciavano.
A Volterra il Caccini lavorò anche 
per Attilio Incontri che in prime 
nozze aveva sposato Cassandra, 
nipote di Belisario Vinta. Gran si-
gnore, l’Incontri fece costruire per 
la sua famiglia una delle più belle 
dimore della città, l’attuale palazzo 
Viti, il cui scalone d’onore fu dise-
gnato proprio dal nostro architet-
to. Una guida di panno rosso ne 
segue oggi le due rampe di pietra 
dall’aspetto semplice e elegante, 
ornate nei pianerottoli da statue 
e vasi pregiati. Un cartiglio nella 
cornice di pietra sopra la porta a 
destra dopo la prima rampa reca 
inciso il nome del committente.
Merita ricordo, sulla costruzione 
del palazzo, un curioso incidente 
di lavoro capitato nel 1605 a ma-

estro Iacopo lombardo, muratore e ‘stakanovista ante litteram’, che stette in 
cantiere pure il giorno della festa di San Lino, come scrive il p. Mario Gio-
vannelli nella «Cronistoria di Volterra». Ripreso da alcuni «huomini saggi, e 
prudenti, e timorati» che non lo facesse, non volle ascoltarli «quasi dispre-
giando i lor consigli». Manco a farlo apposta o (secondo l’autore) «per divina 
permissione» proprio quel giorno Iacopo «cascò da un ponte (ponteggio) e 
fu portato a braccia in casa del detto signor Attilio con pericolo di morte». Il 
poveretto si salvò anche se, come prosegue il Giovannelli, «doppo per spa-
zio di duoi anni, o poco più che campò, non fece niente».

Paola Ircani Menichini

ATTUALITA'  31«LA SPALLETTA»  1  giugno  2013

Giovanni Battista Caccini architetto a Volterra
Curiosità di storia volterrana

Giovanni Battista Caccini, scultore 
e architetto, figlio del carpentiere 
Michelangelo e fratello di Giulio 
«romano» compositore e musico 
di corte, nacque a Marti-Monto-
poli Valdarno nel 1556 e morì a 
Firenze nel 1613. Fu scolaro del 
sangimignanese Giovanni Antonio 
Dosio e, molto giovane, si fece 
notare come scultore e restaura-
tore di statue antiche, raggiungen-
do la piena maturità artistica e la 
celebrità verso il 1600. Nel primo 
decennio del secolo XVII lavorò a 
Volterra che allora attraversava un 
periodo straordinario grazie alla 
sua posizione e alle capacità dei 
suoi cittadini, primo fra tutti Beli-
sario Vinta segretario di Stato († 
1613) e, a seguire, ma non certo 
in secondo piano, Iacopo Inghira-
mi († 1624), coraggioso ammira-
glio delle galee schierate nel mar 
Mediterraneo contro la flotta ottomana. I granduchi furono sempre ricono-
scenti verso l’Inghirami per la ricchezza apportata con le sue conquiste e, 
quando l’ammiraglio volle intraprendere l’edificazione della cappella di San 
Paolo nel Duomo di Volterra, con facilità poté contare sui migliori artisti del 
suo tempo. Così Giovanni Battista Caccini si occupò del progetto della volta 
che ancora oggi illumina la cappella con gran ricchezza espressiva, simile 
a una corolla divisa in parti simmetriche dalle cornici di stucco e dai riquadri 
degli affreschi che narrano la vita del santo o rappresentano vasi di fiori o 
virtù. Tutto l’ambiente poi richiama il mar Mediterraneo che l’Inghirami per-
corse con le galee vittoriose e che San Paolo navigò in modo assai più 


