
LA FABBRICA DEL SANTA MARIA DELLA SCALA 
CONOSCENZA E PROGETTO 

Dall' inizio degli anni '70, accanto agli interrogativi sul restauro statico delle strutture ed il restauro dei mate
riali, gli architetti hanno cominciato a porre anche quelli sulle cause che innescavano il processo di decadenza di 
edifici, tessuti cittadini, territori. Hanno cominciato a chiedersi se quel fenomeno potesse essere gestito e come. 

Era evidente la corrispondenza fra la conservazione di una struttura ed il suo uso: restauri di "salvataggio" 
eseguiti pochi anni prima su edifici caduti in disuso non erano stati capaci di arrestare il processo di decadenza avviato 
e si stavano riproponendo con identiche caratteristiche. La causa quindi non andava ricercata nel decadimento fisio
logico naturale dei materiali che il recente restauro aveva annullato, ma nella caduta di interesse per una funzione 
allora indispensabile che quella costruzione aveva imposto e che in seguito aveva reso irrinunciabili le ricorrenti e 
gravose spese per la manutenzione. Neppure la motivazione di edificio importante per la cultura è sempre sufficiente 
da sola a rendere quell'immobile sufficientemente necessario, anche se assistiamo oggi al diffondersi di una sensibilità 
sempre più partecipe verso le testimonianze storiche della propria area culturale come mezzo per ritrovare ed affermare 
una propria identità. 

Il cambio di destinazione degli immobili che per una qualsiasi ragione non possano più continuare ad accogliere 
la precedente funzione è stata una prassi costantemente seguita in passato ed anche oggi qualche volta senza alter
nativa. Scelta perseguibile a patto che, proprio dal cambio di destinazione, non derivi l'annullamento di quei valori 
che volevamo conservare. 

Subito al primo esame ci rendiamo conto che non è sufficiente preoccuparsi solo dell' edificio, che non possiamo 
limitare l'analisi all' interno del suo perimetro, ma dobbiamo allargarla alla sua zona di influenza. Zona di volta 
in volta variabile come estensione per la varietà del ruolo affidato agli edifici che andiamo ad esaminare, ruolo che 
ha determinato la forma architettonica dell' oggetto e che ha anche costretto il disegno urbano in una certa logica che 
può avere perfino influito sull' assetto territoriale a grande scala. 

Come verifica prendiamo un esempio ritrovabile in tutte le città italiane: la trasformazione di conventi in edifici 
di servizio necessari al neonato Stato italiano. Fra le varie nuove destinazioni intervenute vediamo cosa ha determi
nato la trasformazione dei conventi in carceri e caserme annesse. 

L'organizzazione conventuale aveva determinato nei secoli un esile, ma ben caratterizzato tessuto urbano di con
torno dove piccoli artigiani, ortolani, prestatori d'opera occasiona li, popolo minuto distribuiva la propria attività 
fra il convento e la città creando un passaggio sfumato e senza traumi fra area conventuale e tessuto cittadino. 
Traumi sociali ed economici che, quando ci sono, formalmente sono evidenziati da smagliature o anomale variazioni 
di tessuto e come tali ci appaiono dalla lettura del disegno urbano oltre che dalla osservazione diretta dell' ambiente. 

In quel tessuto omogeneo conseguente al vecchio rapporto graduato fra convento e città e che lo esprimeva, il 
forzoso innestarsi di una funzione, che per sua natura non può avere alcun legame con l'intorno preesistente, ha 
determinato in alcuni casi il decadimento senza ricomposizione della zona di influenza, in altri casi, dove l'attività 
speculativa si è giovata per i propri fini della caduta di interesse dell' area, ha determinato l'innescarsi di un pro
cesso di trasformazione fondiaria chiuso in se stesso (perché costretto in quel perimetro) che ha generato isole anomale 
. tutt' oggi difficilmente recuperabili in un disegno organico. 

Il processo può anche procedere all'inverso. 
Trasformazioni di uso inizialmente sporadiche poi via via sempre più coprenti (da residenziali a seconda casa, 

da residenziali al terziario) hanno determinato l'inutilità e quindi l'abbandono di edifici che erano sorti, quindi 
dimensionati e progettati per svolgere servizi necessari nel precedente assetto urbano, servizi ora non più richiesti. Sono 
così caduti in abbandono e stanno fisicamente morendo edifici per il culto, edifici pubblici, edifici sorti per lo stare 
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assieme in pochi, come piccoli teatri e circoli dimensionati sulla misura del quartiere non riutilizzabili come luoghi 
di spettacolo a più vasta scala. 

Le analisi sul risultato di queste operazioni ci devono servire come campanello di allarme tutte le volte che si 
ponga il problema senza alternativa di un cambiamento di destinazione. 

Il porre prima alcune osservazioni sui riflessi esterni di un mutamento di uso di un edificio non significa che i 
riflessi interni siano secondari o di secondo piano, sono infatti dello stesso tipo, questo fatto rafforza il significato 
del concetto di contestualità. 

È evidente che l'attenzione di analisi e la conseguente accuratezza di verifica richiesta sulla risposta che si prevede 
possa dare la struttura urbana o territoriale esterna procederà all' interno dell' oggetto singolo senza confini, senza 
soluzione di continuità, per quei legami di corrispondenza tra significato e forma che hanno determinato l'insieme e 
che sono dello stesso tipo all' interno e all' esterno dell' edificio. 

Nel caso particolare del complesso dello Spedale di Santa Maria della Scala, che è andato formandosi nei secoli 
seguendo l'ampliarsi della città di cui ha via via inglobato nuovi settori strutturandosi e determinando lo struttu
rarsi dell'intorno secondo linee e significati via via diversi nel tempo, questa analisi comparata per la conoscenza è stata 
utile, ma possiamo dire che è stata fondamentale per indirizzare le nuove proposte. È stato così possibile rileggere 
legami con l'esterno che erano in antico di forte " segno", per funzione e quindi anche come immagine, legami poi 
perduti come segni di presenza, ma materialmente rimasti per la residua funzione di collegamento cne potevano conti
nuare ad assicurare. Il nuovo uso ipotizzato per il Santa Maria della Scala impone un vivace rapporto con 
l'esterno, non solo di idee, che questo aveva anche il vecchio Santa Maria della Scala, ma anche come rottura fisica 
di barriere con l'esterno, e questo rapporto lo aveva solo il medievale Spedale sorto sulla via Franciosa, non l'attuale 
nosocomio. Quei legami ora spenti potranno essere riaccesi, potranno essere "recuperati". Questa volta l'abusata, 
svilita parola " recupero " ha il suo significato vero, li unico ammissibile. 

Il salvaguardare un disegno di impianto come elemento espressivo caratterizzante l'oggetto singolo e il mantenere 
o ritrovare il senso del disegno territoriale del contesto vanno qui a coincidere. 

Sui rapporti fra storia e forma: l'antico Spedale di Santa Maria della Scala già nel XIV secolo si pose come 
centro propulsore di una fitta rete di scambi scientifici, economici, politici, che superavano ampiamente i confini territo
riali del pur vasto Stato di Siena. Scambi oggi appannati, ma che il nuovo utilizzo vuole ravvivare. 

In quel momento il complesso aveva anche raggiunto, e non si tratta di corrispondenza casuale, la propria defini
zione strutturale e formale. Ebbe, già allora, dimensione internazionale, che non è dimensione geometrica, ma dimen
sione di presenza e dimensione di immagine. Per chi arrivava, il primo impatto con l'architettura che l'Istituzione doveva 
rappresentare, era dato dalla grande quinta murata affacciata su piazza del Duomo, quinta che disegna la piazza carat
terizzandola, anche se è al Duomo che viene lasciata la preminenza per esaltarne gli attributi di sacralità. La fabbrica 
del Duomo è ricca di sculture, di chiaro scuri quanto le pareti avvolgenti dello Spedale sono liscie, appena vibrate dal 
disegno sottile e schiacciato delle bifore, ma a raccontare della Istituzione e ad animare di colore l'altra muraglia 
sono chiamati Pietro e Ambrogio Lorenzetti e Simone Martini che su quella facciata stendono ad affresco le loro" sto
rie". Appena entrato il nostro immaginario ospite si trovava davanti l'indimenticabile imponenza formale e ricchezza 
decorativa dei " Pellegrinai" e delle cappelle affrescate, dell' articolazione dei corpi di fabbrica e dei cortili, il pae
saggio irripetibile incorniciato dalle grandi finestre, la grazia formale dei partiti decorativi, la forza plastica delle 
strutture architettoniche. 

Di questa "dimensione" dobbiamo tenere conto nell' immaginare l'attività del Centro di cultura che nel Santa 
Maria della Scala vogliamo riportare. Dobbiamo tenerne conto se non vogliamo tradire il messaggio che è stato affidato 
alla sua architettura. 

Gli Istituti culturali che andranno a far parte del Centro sono stati collocati, articolati, immaginati per poter 
rispondere positivamente a quell' imposizione. M a l'avere studiato unitariamente l'intero complesso, per poter meglio 
integrare le varie attività che sono complementari le une alle altre, in una visione unificante del fare cultura, l'aver dato 
ampio spazio ad attività congressuali, espositive, agli Istituti immaginati come laboratori di studio dove confrontare idee 
e suscitarne delle nuove, laboratori aperti verso l'esterno per ricevere e per dare, non basta. 

M a qui l'opera dell' architetto si ferma. Ad altri è affidato il compito di superare particolarismi, di abbattere 
quelle barriere che non sono di muratura, di trovare infine anche i modi di gestione più indicati ad aiutare il moto del 
meccanismo che garantisca al Santa Maria della Scala quel respiro sopracittadino per cui nei secoli lontani fu costruito. 
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Non si affrontano per il momento gli aspetti più intimamente legati al restauro architettonico, ossia il consolida
mento delle strutture, il restauro e la conservazione dei materiali. Non è dimenticanza. Né la presunzione di poter dare 
per scontate le soluzioni a questi problemi ha determinato al momento la loro esclusione. In collaborazione con l'Uni
versità è infatti all' esame un progetto di studi orientato secondo diversi indirizzi, alcuni del gruppo storico altri del 
gruppo tecnico. Con questo fin da ora si dà avvio a quel " laboratorio di idee" in cui si vuole trasformare l'antica 

Istituzione. 
Dopo l'inflazione dei convegni sul " riuso " seguita alla formulazione della legge 457 del 1979 sembra che l'ar

gomento abbia perso alquanto di tensione. O è stato forse sopraffatto dalle sempre nuove (ed eternamente vecchie) pro
poste di più incisivi, e devastanti, interventi di più facile richiamo? Se così fosse non è inopportuno ritornare sul

l'argomento. 
Le particolarità strutturali e formali dell ' antico complesso ospedaliero unitamente alla varietà dei tipi edilizi pre

senti al suo interno coprono una gamma vastissima di situazioni ritrovabili nei tessuti urbani storici; questo vale anche 

per le mutazioni sopravvenute nel suo intorno. 
Lo studio per il riuso del Santa Maria della Scala rappresenta quindi un contributo che supera i confini del" mo

numento ", anche se proprio il monumento in quanto tale è occasione per approfondire ed affinare l'attenzione, per 
confrontare e quindi arricchire una metodologia. 

MARI SA CONTI 

Dopo l'ultima guerra le necessità sempre accresciute di una moderna organizzazione ospedaliera avevano esaurito le ul
time possibilità di espansione dell' area in cui sorge l'antico complesso immobiliare dello Spedale di Santa M aria della Scala. 
Fu scelta un' area esterna alla città per la nuova sede che avrebbe potuto soddisfare ampiamente le esigenze assorbendo per stralci 
successivi le cliniche, gli istituti di ricerca e i laboratori di piazza del Duomo. 

Con un primo articolo sul Corriere della Sera del 23 settembre 1968 dal titolo provocatorio: Un museo avvilito ad ospe
dale -lo scandalo senese del pellegrina io, ed un secondo dell'l1 aprile 1976: Un museo vivo a Siena - acropoli - Formula 
moderna per un grande patrimonio, Cesare Brandi aveva richiamato l'attenzione pubblica sull'urgenza del trasferimento e 
formulava proposte per il .. dopo ". 

L'Ente ospedaliero, raccolto il messaggio, dette fisionomia ufficiale ad una Commissione di studio e incaricò, dietro richiesta 
della Commissione stessa, un gruppo di architetti di eseguire un rilievo accurato del Santa Maria della Scala valendosi, per il 
rilievo fotogrammetrico dei tetti, delle due grandi facciate e della chiesa dell'Istituto di Topografia diretto dal Prof. Fondelli 
della Facoltà d'Ingegneria di Firenze. 

Nell'autunno 1982, durante un incontro a Siena, il Sindaco e il Rettore chiesero l'intervento dell'allora Ministro per i 
Beni Culturali onorevole Scotti per dare avvio pratico al restauro del complesso ospedaliero. 

Il Ministro propose che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, valendosi di una legge uscita alcuni mesi 
prima, affidasse l'incarico per il progetto di massima e per i primi accertamenti statici e i saggi; un progetto generale che 
avrebbe dovuto verificare la possibilità di inserire nuove funzioni nell'antica struttura andando a localizzarle là dove l'organiz
zazione esistente degli spazi fosse compatibile con la funzione stessa. Solo su un progetto di quel tipo si sarebbe potuto interve
nire successivamente, per parti, con finanziamenti anche di diversa provenienza. 

Fu indetto dalla Soprintendenza un concorso per titoli ad invito ai professionisti toscani ed una commissione formata da 
rappresentanti del Ministero, del Comune e della Federaz ione degli Ordini degli Architetti toscani aggiudicò l'incarico. Avevano 
chiesto di partecipare 14 gruppi di professionisti, tutti con curricula più che lusinghieri; la Commissione decise di affidare lo 
studio a tre gruppi, ognuno con caratteristiche differenziate, perché lavorassero assieme ed assieme giungessero ad una proposta 
unitaria. Hanno ottenuto l'incarico : l'architetto Paolo Sica, capogruppo, con gli architetti F . Barbagli, P. Carlucci, S. Chieffi, 
G. Di Pietro e P. Donati; l'architetto Marco Dezzi Bardeschi, capogruppo, con gli architetti P. Inghirami, N. Manganelli, 
gli ingegneri A . Melani, L . Nizz i Grifi e l'architetto S. Pesenti; l'architetto Carlo Nepi, capogruppo, con gli architetti C. 
Mancianti, G. Manganelli, gli ingegneri M . Goretti, G. Santucci e l'architetto M. Terrosi. 

Il Consiglio Comunale di Siena nella seduta del 28 dicembre 1982 aveva esaminato e discusso la traccia di proposta sul futuro 
dello .. Spedale " contenuta in un documento che raccoglieva i suggerimenti della Commissione del Santa Maria della Scala; 
la primitiva proposta di Cesare Brandi si era ampliata integrando nuovi elementi, quel documento è stato elemento di riferi-
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mento obbligato per i progettisti che però dalle caratteristiche peculiari dell'organismo storiciz zato dovevano farsi guidare nelle 
scelte. Ne è venuta una proposta articolata e complessa così come complesso e articolato è l'organismo dello Spedale, risultato di 
aggregazioni e ampliamenti stratificatisi nel tempo, città nella città, a quest'ultima organicamente legato per il modo stesso nel 
quale si è formato inglobando percorsi cittadini, o proiettando all'esterno i propri percorsi interni. 

La proposta progettuale con la documentazione conoscitiva di supporto che in questo volume affrontano l'aspetto metodo
logico del" riuso ", nel corso di un prossimo convegno programmato dall' Amministrazione Comunale di Siena saranno occasione 
di confronto anche su altri settori specifici quali quello museologico, quello economico e gestionale. 

AVVERTENZA DEI PROGETTISTI 

Il materiale che viene presentato sullo Spedale di Santa Maria della Scala è stato prodotto nel quadro di un incarico che 
aveva i caratteri più di un "concorso di idee" che quelli di un progetto di massima vero e proprio; si trattava infatti, 
essenzialmente, di registrare, intuire in parte, e quindi, tradurre in termini quantitativi una serie di " bisogni" della città 
e successivamente, definire le .. condiz ioni generali di compatibilità " fra il manufatto e questa domanda, espressa o latente. 

Questa particolare origine ha comportato limiti che sono propri di un lavoro strettamente finalizzato e che riguardano l'oriz
zonte conoscitivo della ricerca tutta incentrata sul manufatto e, insieme, il progetto stesso restituito in forma di proposta suscet
tibile ai nostri occhi, di innescare su basi argomentate il dibattito da parte delle istanze pubbliche e dei cittadini sul destino dello 
Spedale. 

La prima fase della ricerca è stata dedicata all' analisi storica morfologica e archìtettonica del Monumento; cioè alla rico
struzione sequenziale degli eventi edilizi che hanno condotto lo Spedale ad assumere la complessa configurazione attuale. E ciò con 
due obbiettivi strettamente connessi : 

- riconoscere, sotto le innumerevoli trasformazioni e manipolazioni, quelle strutture spaziali fondamentali e permanenti, 
dotate di un potenziale organizzativo strutturante l'intero complesso (il sistema degli accessi e dei percorsi, i grandi volumi gene
ratori della crescita e delle aggregazioni successive), a partire dalle quali fosse possibile ipotizzare un sistema di riutilizzazione 
dello Spedale complessivo e coerente; 

- distinguere all'interno della magmatica complessità dello Spedale, quelle .. parti" o .. sottoinsiemi spaziali" dotati di 
una propria identità architettonica e funzionale, ovvero di una propria autonomia relativa, al fine di stabilire rapporti di compa
tibilità con una domanda che si presentava abbastanza articolata, anche se posta sotto il segno unificante delle ragioni culturali e 
civili. 

Questa prima fase della ricerca è restituita nei capitoli riguardanti rispettivamente la cronologia, la datazione (congettu
rale per le parti più antiche e documentata per le aggiunte e trasformazioni più recenti), le ipotesi sul processo di formazione e 
crescita dello Spedale. Di questa fase i limiti più evidenti, anche se non superabili nel quadro e nei tempi dell'incarico, riguar
dano l'impossibilità pratica di accedere con uno spoglio sistematico, alle fonti documentarie contenute nell'ingente patrimonio 
archivistico dello Spedale; pertanto la cronologia degli eventi edilizi fino alla fine del XVIII secolo e ricostruita fondamen
talmente sugli studi esistenti, e in particolare, su quello della Gallavotti. 

Quest'ultimo, sebbene di grande rilevanza e da noi abbondantemente utilizzato, appare tuttavia più orientato a ricostruire 
la storia del patrimonio iconologico dello Spedale che la storia dell'edificio. Data l'insufficienza attuale, della documentazione 
potrà essere fatto rilevare che alcune ipotesi sulle fasi di crescita, e soprattutto quelle più remote, appaiono azzardate, prema
ture o insufficientemente argomentate; certamente esse richiederanno verifiche sia attraverso uno spoglio minuzioso del materiale 
archivistico sia attraverso ricerche di tipo archeologico. 

Nello stesso tempo riteniamo che nell'insieme il lavoro di osservazione e di analisi diretta sulla realtà architettonica dello 
Spedale affrontato per la prima volta in modo sistematico, abbia prodotto dei risultati e delle conoscenze originali; così come 
ci appare importante l'aver riferito, proprio attraverso lo .. scavo critico" del manufatto, i dati di una cronologia .. esterna", 
di avvenimenti e fatti edilizi non localizzati, alla realtà concreta delle singole parti. 

È ovvio che non si vuole qui rivendicare una preminenza del metodo che affida la ricostruzione della storia edilizia ai soli 
segni insiti nel costruito (dalle articolazioni del manufatto agli elementi stilistici); che anzi ogni avventura di questo tipo finisce 
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