
PREMESSA ALLA CRONOLOGIA 

La Cronologia delle vicende edilizie dello Spedale di 
Santa Maria della Scala si compone di due parti. La prima 
copre il lungo periodo che va dalle origini dell'Istituzione 
alla fine del secolo XVIII i essa è, in pratica, un ordina
mento di notizie ricavate da una serie di studi riguar
danti sia la storia dello Spedale che la storia di Siena e 
del suo territorio. 

Fra questi la fonte di maggiore utilità è stata il recente 
studio di Daniela Gallavotti Cavallero, che abbiamo po
tuto consultare già in forma di manoscritto. Dobbiamo 
dire che la sequenza di notizie raccolte in questa parte è, 
da un lato, estremamente lacunosa - mancano infatti 
notizie relative a interventi importanti come ad esempio 
la costruzione degli arconi a valle o la costruzione del con
vento delle donne - dall'altro di difficile e incerta inter
pretazione, nel senso che buona parte delle notizie non 
sono riferibili con precisione a parti dell'edificio (vedasi 
ad esempio le notizie relative alla costruzione del Pelle
grinaio) . 

Uno spoglio sistematico delle fonti d 'archivio avrebbe, 
con molta probabilità, potuto eliminare perlomeno alcune 
lacune e incertezze, sennonché la natura e i tempi dell'in
carico come pure la mole del patrimonio archivistico dello 
Spedale hanno reso impossibile l'impresa. Abbiamo quindi 
cercato di compensare questi limiti della documentazione 
a disposizione elaborando una serie di ipotesi che sono 
illustrate nella I parte. , 

La seconda parte della Cronologia, che copre il periodo 
che va dagli inizi del XIX secolo ad oggi - periodo spesso, 
e a torto, trascurato dagli storici ma denso di trasforma
zioni e interventi assai vistosi - è invece frutto di una 
ricerca originale effettuata in diversi archivi senesi: l'Archi
vio Storico del Comune, presso !'Istituto Pendola i l'Ar
chivio dell'Ufficio Tecnico della USL, n. 30 i l'Archivio 
della USL, n. 30i l'Archivio privato dell'Impresa Signo
rini, che eseguì gran numero di lavori di ristrutturazione 
nella prima metà di questo secolo i l'Archivio della So
printendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di 
Siena e Grosseto i l'Archivio di Stato di Siena. 

La frammentarietà del materiale esaminato, che in 
alcuni casi non è stato ancora ordinato (Archivio dello 
Spedale, Archivio Storico del Comune) ha impedito di 
svolgere un'indagine sistematica che coprisse, senza solu
zioni di continuità, gli ultimi due secoli di attività pro
gettuale e restaurativa. Si è proceduto quindi, in parti
colare per quanto riguarda il XIX secolo, a sondaggi 
approfonditi soprattutto attorno a quegli anni in cui l'ac
cumularsi di eventi significativi per Siena e il territorio 
induceva a immaginarne un riflesso sulle attività· e sulla 
organizzazione amministrativa dell'Ospedale. 

Tra questi eventi ricordiamo, agli inizi del secolo XIX, 
la creazione del Dipartimento dell'Ombrone da parte dei 
Francesi i la riforma degli studi universitari avviata nel 
quarto decennio del secolo da Leopoldo II - è nota 
infatti l'importante funzione di centro didattico per la 
medicina svolta dal Santa Maria della Scala fin dalla 
fondazione - il'annessione del Granducato di Toscana 
al Regno d'Italia che comportò ulteriori riforme nell'as
setto amministrativo delle strutture assistenziali. 

Il periodo storico esaminato può essere diviso in tre 
parti corrispondenti alle caratteristiche delle fonti docu
mentarie di provenienza: 

I) dal 1805 al 1860: fonti provenienti dalle filze dei 
mandati di pagamento emessi durante tutto l'Ottocento 
dall'Amministrazione del Santa Maria della Scala (ASMS), 
Come si è già detto sopra, il materiale è stato consultato 
solo in parte a causa dello stato di estremo disordine in 
cui si trova i 

2) dal 1862 al 1924: fonti provenienti dall' Archivio 
Storico del Comune, presso !'Istituto Pendola (ASC), il 
cui fondo non è ancora stato aggiornato nella cataloga
zione, e dall' Archivio di Stato di Siena (ASS) i 

3) dal 1924 al 1983: fonti provenienti dall' Archi
vio Storico del Comune, dall' Archivio della USL, n. 30, 
(AUSL30), dall' Archivio privato dell'Impresa Signorini 
(AIS), dall' Archivio della Soprintendenza per i Beni Am
bientali e Architettonici di Siena (ASBAAS) e dall' Archi
vio dell 'Ufficio Tecnico della USL, n. 30 (AUTUSL30). 

Tra le fonti documentarie riportate sono stati inseriti 
i progetti redatti per lo Spedale anche se non realizzati, 
ritenendo che il quadro storico dello sviluppo di una fab
brica così importante e collegata con la vita della città 
debba scaturire dalla lettura incrociata di intenzioni e 
realizzazioni. 

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

Fonti dirette: 

AIS: Archivio privato dell ' Impresa Signorini di Siena 
ASBAAS: Archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali e 

Architettonici delle province di Siena e Grosseto 
ASC : Archivio Storico del Comune 
ASMS: Archivio dello Spedale di Santa Maria della Scala 
ASS : Archivio di Stato di Siena 
AUSL30 : Archivio della USL, n. 30 
AUTUSL30: Archivio dell'Ufficio Tecnico della USL, n. 30 
Lap : Lapide o iscrizione in loco 

Fonti indirette : 

BALESTRACCI-PICCINNI : DUCCIO BALESTRACCI, GABRIELLA PICCINNI, 
Siena nel Trecento, assetto urbano e strutture edilizie, Firenze 1977 

BORTOLOTTI: LANDe BORTOLOTTI, Siena, Roma-Bari 1982 
MACCHI : GIROLAMO MACCHI, Cronistoria dello Spedale di S .M. 

della Scala, manoscritto presso l'Archivio di Stato di Siena, fine 
XVII secolo 

MORANDI-CAIROLA : UBALDO MORANDI, ALDO CAIROLA, Lo Spedale 
di S .M. della Scala, Siena 1975 

STOPANI : RENATO STOPANI, La via Francigena in Toscana, storia di 
una strada medievale, Firenze 1984 

I numerosi riferimenti nella prima parte della cronologia, e con la 
sola indicazione di pagina, sono tratti da: DANIELA GALLAVOTTI 
CAVALLERO, Lo Spedale di S . Maria della Scala, vicenda di una 
committenza artistica, Pisa 1985 
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