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FIG. 1 - S. GIMIGNANO, PINACOTECA - SALONE 
(Fot. Fontanelli) 

FIG. 2 - S. GIMIGNANO, PINACOTECA - STANZE DEI FIORENTINI 
(Fot. Fontanelli) 

LA NUOVA PINACOTECA D I S. G IMIGNANO 

C OME è noto, due sono le pubbliche raccolte d'arte di 
S. Gimignano : il Museo Civico, fondato nel 1853 

e sito nel dugentesco Palazzo del Popolo, detto anche 
Palazzo Nuovo del Podestà, e quello della Collegiata, 
o dell'Opera, sistemato nel 1915 nei locali dell'antica 
Sagrestia dei Cappellani e quindi trasferito (1930) in 
un palazzetto nella Piazza Pecori. Quest'ultimo, oltre 
che da non molti dipinti, era prevalentemente costituito 
da sculture lignee e marmoree, da preziosi parati, da ore
ficerie, da ricami, da miniature, da mobili e in genere da 
oggetti di cosiddetta Il arte minore" , mentre all'inverso 
nel Museo Civico ad una copiosa serie di dipinti, alcuni 
dei quali di altissimo pregio, e ad una piccola collezione 
archeologica, malamente si accompagnavano varie 
suppellettili di provenienza chiesastica, come bancali 
intarsiati, tabernacoli, statuette lignee, ricami e tessuti. 
Era opportuno quindi promuovere una più logica distri
buzione del materiale delle due raccolte, sì da evitare che 
l'una apparisse come una minore emula dell'altra per 
quanto riguardava la categoria di · oggetti che vi era rap
presentata, e far sì che esse invece si integrassero vicen
devolmente, presentandosi ciascuna con una propria e 

FIG. 3 - S. GIMIGNANO, PINACOTECA - SALA DEI SENESI 
(Fot. Fontanelli) 

ben distinta fisonomia. In pieno accordo con le Autorità 
Comunali ed Ecclesiastiche, è stato deciso quindi di rac
cogliere tutti i dipinti dei due Musei nel Palazzo del 
Popolo, dando luogo così ad una vera e propria Pina
coteca annessa agli ambienti monumentali dell'edificio, 
mentre il Museo dell'Opera, mediante la creazione di 
nuove sale e con la cessione degli oggetti già nel Palazzo 
Comunale, verrà trasformato in un interessante e ricco 
Museo di Arte Sacra e Decorativa. 

La prima parte di questo progetto è stata già realiz
zata, e la Pinacoteca, ampliata e radicalmente rinnovata, 
è stata da poco riaperta. 

Accanto ad alcuni capolavori, come la monumentale 
Croce dipinta di Coppo di Marcovaldo, la grandissima 
Pala che il Pinturicchio dipinse nel 1512 per il Convento 
di Monteoliveto a Barbiano, e i due tondi con l'Annun
ciazione di Filippino Lippi commessi nel 1483 per la 
Sala di Udienza del Palazzo Pubblico, e ad opere note
volissime come due Croci dipinte senesi del sec. XIII, 
un rarissimo polittico di Niccolò Tegliacci e due pale 
d'altare firmate e datate 1460 di Benozzo Gozzoli, gli 
altri dipinti della scuola di Guido da Siena, di Taddeo 

FIG. 4 - S. GIMIGNANO, PINACOTECA - CERAMICHE DI S. FINA 
(Fot. Fontanelli) 
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di Bartolo (presente con due fulgidi polittici), di Bartolo 
di Fredi, di Cenni di Francesco di Ser Cenni, di Lorenzo 
di Niccolò Gerini (del quale il Museo conserva numerose 
tavole), del cosiddetto " Maestro del 1419 Il , di Neri di 
Bicci, di Domenico di Michelino, di Sebastiano Mainardi 
di Bartolommeo di Giovanni alias" Alunno di Dome
nico Il, di Pier Francesco Fiorentino, del sangimigna
nese Vincenzo Tamagni e di altri son qualcosa di più 
di una semplice testimonianza e un riflesso dell'alta 
civiltà artistica che fiorì e delle varie correnti di cultura 
che si avvicendarono durante quattro secoli a S. Gimi
gnano. In tutto sono circa una cinquantina di pezzi degni, 
anche per il loro eccellente stato di conservazione, di 
figurare nelle più selezionate raccolte pubbliche dei centri 
maggiori : ed a questi son pur da aggiungere i numerosi 
affreschi e cicli di affreschi (fra i quali la nota Maestà di 
Lippo Memmi del 1317 e una serie di scene di soggetto 
erotico attribuite a Niccolò di Segna) e i vad ambienti 
monumentali o caratteristici, come il Salone del Con
siglio e la Sala delle Adunanze Segrete cinta di bei ban
cali · quattrocenteschi, che costituiscono già di per sè 
una delle maggiori attrattive del Palazzo, formando, per 
così dire, il primo nucleo del suo patrimonio storico e 
artistico. 

Nel progettare un ampiamento e un riordinamento 
del Museo non si poteva non tener conto della presenza 
di tali opere, inamovibili per natura e destinazione, e di 
tali ambienti, ricchi di storiche memorie e che così 
bene han conservato il loro antico aspetto e - evitando 
di creare in attiguità di essi ambienti di impronta visto
samente moderna, o, ancor peggio, " in istile Il - si è 
cercata con sobrietà una ben spazieggiata disposizione 
dei dipinti che non soltanto ne mettesse in evidenza fin 
dove era possibile, i nessi cronologici e stilisti ci, ma 
altresì valorizzasse, col concatenarsi dei suoi ritmi e con 
la proporzionalità delle dimensioni tra quadro e parete, 
le caratteristiche architettoniche delle sale. 

Lasciati com'erano gli ambienti monumentali, nei 
quali ci siamo limitati a riparare i danni, fortunatamente 
non gravi, arrecati dalla guerra e a pulire con doverosa 
misura gli affréschi, i principali lavori di adattamento ar
chitettonico son consistiti nel rendere più agevoli le comu
nicazioni delle tre sale del piano superiore, dove sono state 
esposte le opere più importanti della Galleria. Ed in que
sto siamo stati particolarmente fortunati , poichè il ritrova
mento e la riapertura di due grandi porte a sesto ribassato 
con gli sguanci e le lunette interne ancora recanti l'antica 
decorazione a fresco (una di queste porte è visibile nella 
fig. I) hanno consentito un duplice passaggio, cioè la 
possibilità di un "giro Il ' tra il salone prospiciente la 
piazza e le due sale prospicienti sulla corte del Palazzo : 
analogamente, con la riapertux:a di alcune antiche finestre 
nel retro dell'edificio, si è potuta assicurare una uniforme 
luminosità per tutti gli ambienti. Il giro che s' inizia dalla 
parete del salone dove stanno le due più grandi Croci 
dipinte dugentesche, quella di Coppo di Marcovaldo 
e quella senese, si continua nella stanza ove sono rac-
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colte le opere di scuola fiorentina della fine del Trecento 
e dei primissimi del Quattrocento, tutte a fondo oro 
(fig. 2) . Da questa, attraverso una porta recentemente 
praticata, si passa nella cosiddetta "Sala dei Senesi Il 
nella quale, sotto uno dei polittici di Taddeo di Bartolo, 
è stato collocato anche un prezioso cassone in pastiglia 
dorato dei primi del sec. XV (fig . 3); senza dover retro
cedere si rientra quindi nel salone per vedervi, sulle 
altre tre pareti, i maggiori dipinti del Rinascimento. Allo 
stesso piano del Palazzo si trova pure la cosiddetta 
" Camera del Podestà Il' con affreschi di soggetto ero
tico attribuiti a Niccolò di Segna, un tabernacolo di 
Pier Francesco Fiorentino, pure ad affresco, ed altre 
decorazioni murali e stemmi : un grosso forziere, alcuni 
cassoni dipinti e vari pezzi di armatura in ferro battuto 
evocano con discrezione un certo sapore ambientale . 
Infine, in una stanza decorata con un grande affresco 
rappresentante la Trinità, di Pier Francesco Fiorentino, 
si sono riunite varie tavole di questo modesto ma inte
ressante pittore che da tempo erano depositate nel 
Convento di S. Agostino. 

Le sale del piano inferiore non hanno subìto sostan
ziali modifiche : ma una graziosa saletta coperta a volti
celle a vela su eleganti capitelli rinascimentali, dove pri
ma era sistemata una raccolta iconografica degli Uomini 
illustri sangimignanesi, ospita ora un' interessante colle
zione di ceramiche già appartenenti all'antico Spedale 
di S. Fina (fig. 4) : circa duecentocinquanta pezzi quasi 
tutti recanti l'emblema dello Spedale, prodotti da varie 
fabbriche italiane dal sec. XV al XVIII. Le varie serie 
di vasi, albarelli, anfore, boccali, orci, naturalmente 
raggruppati a seconda dell 'epoca e della fabbrica, e 
fittamente accostati su esili assicelle chiare, hanno tro
vato una· ragione compositiva nell'architettura stessa della 
saletta, di cui secondano le linee con le loro vivaci mac
chie di colore: e altri oggetti già appartenenti all'antico 
Spedale, come il busto quattrocentesco in terracotta 
policromata del suo fondatore Guido Marabottini, una 
graziosa testa lignea policromata, pure quattrocentesca, 
della Santa, un cassone cinquecentesco e un taberna
colo con la Madonna e S. Rocco 'singolarmente inte
grano questa gentile ricostruzione, senza falsi, di una 
farmacia del Rinascimento. La raccolta iconografica degli 
Uomini e delle Famiglie illustri di S. Gimignano, com
posta di vari pregevoli dipinti e di antiche stampe, è 
stata riordinata con gusto moderno e sistemata in una 
attigua saletta, prima adibita a deposito. 

Nei luminosi ambienti così ricostituiti, e contro le 
pareti chiare appena ravvivate da una sottile zoccola
tura lignea a mordente che riprende il colore delle an
tiche travature dei soffitti, ogni opera, accuratamente 
restaurata e pulita, rivela ora senza preziosismi e senza 
~nfasi il suo timbro e le sue più intime qualità : il che 
non avveniva prima, quando i dipinti, in ibrida me
scolanza con altri oggetti e squallide vetrine, erano' 
sovrapposti disordinatamente in più file fin quasi · a 
sfiorare i soffitti. 

E. CARLI 




