
GIANFRANCO DI PIETRO - PAOLO DONATI 

CRONOLOGIA E ICONOGRAFIA STORICA 
DALL'XI SECOLO ALLA FINE DEL XVIII SECOLO 

913 
È citata la Chiesa di Santa Maria, futura " cattedrale", 

nel presente luogo, "quasi a ridosso della cinta muraria 
che correva lungo quelli che divennero il Fosso di S. 
Ansano e la via Franciosa" (p. 57). 

990, 994 
Viaggio a Roma di Sigerico arcivescovo di Canterbury. 

Siena (" Seoncine ") è elencata tra le 80 "submansio
nes de Roma usque ad mare ", lungo la via Francigena. 
(p. 55)· 

1090, 29 marzo 

Lo Spedale viene citato in una disposizione testamen
taria: •• xenodochio et hospitale de Canonica Sancte Marie 
domui episcopio senense". Nel documento "Alberi
cus Rector et Magister " raccoglie la donazione di alcuni 
terreni da parte di Idiello e Netula. L'atto precisa la 
dipendenza amministrativa dello Spedale nei confronti 
del Vescovado e la sua articolazione in ospizio e ospedale 
(p. 55)· 

II47 

Documento di vendita di una casa di fronte alla Cat
tedrale, "ante gradus Sancte Marie" (p. 57) . . 

II 86, 4 aprile 
Urbano III decreta con una bolla che lo Spedale, anche 

se non fondato dai Canonici, è divenuto di loro possesso 
perché costruito su terreno di loro proprietà. Con la 
stessa bolla il Papa autorizza costruzioni per uso dello 
Spedale di fronte alla Cattedrale (p. 57). 

1195, 3 marzo 
Lodo che costituisce l'ordine degli Oblati di Santa 

Maria (eremitani agostiniani con divisa di panno marrone 
e insegna gialla della Scala sul petto). Questo lodo appare 
la prima costituzione scritta con la quale vengono istitu
zionalizzati le gerarchie e i doveri della confraternita: 
massima autorità era il Rettore, eletto dal Capitolo, con 
conferma del Vescovo e dei Canonici, fino al 1404 quando 
verrà eletto dalla Signoria (p. 57.) 

1195, 3 marzo 
Bolla papale di riconoscimento dell' autonomia dell ' or

dine ospedaliero degli Oblati nei confronti del potere 
comunale e vescovile (p. 47) . 

1195, 7 settembre 
Lo Spedale acquista terreni (una piazza) da Uggieri 

Ugolini in Vallepiatta (p. 57) . 

Fine XII secolo 
Datazione proposta per la porzione di "muro a filari 

di travertino (H: 25 cm) e filari di mattoni (H: 21 cm) ", 
inglobata nel Palazzo del Rettore (p. 64). 

1210, 16 marzo 
Lo Spedale compra un terreno (una piazza) e una casa 

" prope hospitale iuxta ecclesiam S. Johannis" (il pri
mitivo Battistero che si trovava sulla piazza del Duomo) 
(p. 57)· 

12 1 5 
Dall' Orda Officiorum di Oderigo si può stabilire che: 

la Cattedrale risulta elevata su una scalinata con triplice 
portale aperto su un'ampia piazza e fiancheggiata dalla 
Canonica e dal Palazzo Vescovi le, situazione che resterà 
immutata fino alla demolizione del Palazzo Vescovile 
avvenuta poco dopo il 1262. L'ubicazione del Battistero 
(Pieve di San Giovanni) è al lato del Duomo e verso via 
del Capitano dove gli Statuti dello Spedale del 1318 
indicheranno la porta del bestiame dell'istituto (p. 58). 

1252 
Il Rettore Ranieri di Caccianeve chiede al Vescovo di 

poter erigere un Oratorio per le necessità interne dello 
Spedale e di poter tenere un prete alle proprie dipen
denze (p. 60) . 

1257 
Autorizzazione di Alessandro IV costituendi cappellam 

e probabile inizio dei lavori (p. 60) . 

1257 
Ampliamento della cerchia di mura dietro lo Speda

le •• a partire dalla porta dei Canonici" . Apertura di 
due nuove porte, Laterino e San Marco lasciando nella 
vecchia cerchia, dismessa ma non demolita, una ti portic
ciuola ad uso dello Spedale " (p. 61). 

1262 

Constituto del Comune di Siena. Il comune dà allo 
Spedale un contributo in materiali edilizi pari a 50 moggia 
di calcina e 15.000 mattoni (BALESTRACCI-PICCINNI, p. 73). 

Alla Rubrica XXIV vengono regolamentate anche le 
sepolture stabilendo che il Rettore •• posset emere vel 
emeret unam domum vel plures iuxta hospitale pro 
faciendis sepoltoris e foveis mortuorum"; 

Rubrica XXXV: "De dandis L. modiis calcine hospi
tali Sancte Marie ; 

Rubrica XXXVI : •• De dandis .XV milariis mactonum 
hospitali Sancte Marie; (et per totum mensem Julii apud 
hospitale S.M. da bo vel dari faciam hospitali S.M. XV 
milliaria mactonum pro opere incepto" ; 

Rubrica IC: "De diricanda via de Valle Piatta (sicut 
trahi t recta linea) " . 

I contributi di materiale edilizio sono già contenuti nei 
libri di Biccherna (marzo 1236) e ritornano eguali nella 
edizione volgarizzata del Constituto del 1309. Probabil
mente si riferiscono a rinnovi di stanzia mento per esi
genze successive di ampliamento (p. 61). 

5 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



129° 
È terminato il Palazzo del Rettore . Iscrizione lapidea 

sul fronte: "ANNO DOMINI MCCLXXXX FACTUM EST ISTUM 
PALATIUM TEMPORE DOMINI ORLANDI DE CHIUSURE RECTO
RIS HOSPITALIS DE PECUNIA HOSPITALIS" (p . 63). 

1298 
È terminato i Palazzo delle Balie. "HAEC DOMUS 

FACTA EST PRO GITATELLIS QUI SUNT IN HOC TEMPORE 
CCC GITATELLI ET PLUS A.D. MCC L VIII " (Lap.) (p. 63). 

13°5 
Nuovi Statuti: indipendenza dal potere civile del Co

mune e dall'autorità ecclesiastica del Vescovo sancita il 
23 marzo 1307 (p. 69)· 

1305, 2 ottobre 
Autorizzazione a costruire un proprio cimitero (p. 70) . 

13°5 
Negli statuti del 1305 sono citati 2 " Pellegrinai or, uno 

maschile e uno femminile, fra le istituzioni più signifi
cative dello Spedale, le uniche adibite al ricovero degli 
infermi. In quello degli uomini si suonava la campana per 
radunare i frati, il che fa pensare che fosse posto in zona 
centrale e facilmente accessibile (p. 77). 

1306 
Delibera dei Nove di far spianare la piazza del Duomo, 

usata ancora come cimitero del Duomo e dello Spedale e 
far lastricare in marmo le sepolture poste in essa. Il Cimi
tero è già nominato negli Statuti vecchi del 1192 e nell'Ordo 
Officiorum di Oderigo del 1215. La piazza in questa fase 
è quasi una corte interna senza transito, di servizio al 
Duomo e allo Spedale (p. 70). 

1313, 20 marzo 
Il Comune concede allo Spedale per la propria espan

sione " Un tratto di mura e relative carbonaie" verso 
l'attuale Oratorio di San Sebastiano, col permesso di far 
murare la " porta" contenuta in quel tratto (p. 70). 

1314, 39 
Permesso di chiudere una strada pubblica che andava 

da piazza Postierla all'Oratorio di San Sebastiano (p. 70). 

131,s 
Gli Statuti del 1318 parlano (Rubrica CXVII) di un 

" ampliamento del Pellegrina i ", senza riferimenti tali da 
identificarlo con l'attuale (p. 77). 

1320 
Viene costruita la tettoia esterna per la Chiesa Nuova 

(p. 79)· 

1325 
Incendio nello Spedale (BALESTRACCI-PICCINNI, p. 167). 

1326 
Inizio dell'ultima cerchia di "mura", terminata nel 

XV secolo (BALESTRACCI-PICCINNI, pp. 17 e 18). 

1326 
Permesso del Comune di "dirozzare (o di rizzare ?) la 

strada di Vallepiatta " che correva lungo la parte posteriore 
dello Spedale. A questo proposito si veda anche il Con
stituto del 1262 (p. 70). 
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1328 
Costruzione di una cappella dedicata a San Giovacchino 

e di Sant'Anna nel Pellegrinaio "nuovo(?) degli infermi" 
(p. 77)· 

Una porta la metteva in comunicazione col Pellegrinaio 
fino al 1380 allorché, murandola, si isolò il locale (p. 77). 

1335 
Ciclo di affreschi di Pietro e Ambrogio Lorenzetti e di 

Simone Martini sulla facciata dell'Oratorio (p. 72). 

1336 (Consiglio Generale del 29 aprile) 
In questo stesso periodo, lo Spedale di Santa Maria 

della Scala, dovendo procedere a lavori di ampliamento, 
chiese il permesso di utilizzare un , . Chiasso" ripido e 
oscuro che era tra le case dello Spedale e il Pellegrinaio 
e un "secondo Chiasso" vicino al primo come spazi 
edificabili per i nuovi locali, permesso che fu concesso, 
data la diffidenza con la quale le autorità guardavano a 
questi recessi (BALESTRACCI-PICCINNI, p. 81). 

1336 (Consiglio Generale del 29 agosto) 

Lo Spedale "inizia l'ampliamento dei locali con la 
costruzione di una nuova ala tra il corpo principale e il 
Pellegrinaio destinato ad ospitare infermi ed esposti i 
cui lavori si svolsero sul terreno di due chiassi posti tra 
l'ospedale stesso e il palazzo Squarcialupi dove abitava 
il Capitano di Guerra" (BALESTRACCI-PICCINNI, p. 152). 

1337 
Un volume di usufrutti del 1337 parla di un "Pelle

grinaio nuovo in Vallepiatta " (MORANDI-CAIROLA, p. 29). 

Metà XIV secolo 
Nasce la Compagnia dei Disciplinati di Maria Santis

sima, (oggi Società di Esecutori di Pie Disposizioni), sotto 
le volte dello Spedale, dalla fusione di tre nuclei distinti 
dei quali due di "flagellanti": i Raccomandati di Gesù 
Crocifisso, la Confraternità della Madonna sotto il Duomo 
e quella di N.S. Gesù Cristo sotto le volte dello Spedale 
(p. 381) . Alla nuova Compagnia si riferisce una Delibera 
dello Spedale del 1382 e la Relazione a Gian Galeazzo 
Visconti del 1399. La data 1380 figura in una lapide 
posta nell'attuale Sala del Consiglio. 

13 .. · 
Censi di cera pagati dalla Compagnia di San Michele 

Arcangelo allo Spedale per l'occupazione di alcuni locali 
nei suoi fondi. La Compagnia, poi di Santa Caterina della 
Notte, "si era installata presso il cosidetto Carnaio la 
cui voragine tuttora visibile, precipitava dall'altezza del 
piano stradale di Piazza del Duomo a quello di Piazza 
della Selva, in una zona, interna allo Spedale, sottostante 
la prima infermeria che si apre sulla destra del Pellegri
naio nuovo". L'accesso attraverso un cammino tortuoso 
era dalla Cappella delle Reliquie; Macchi specifica che 
fino al 1697 i confratelli ebbero il passo attraverso le 
Sepolture di Santa Cristina (p. 398). 

XIV secolo 

Nel corso del Trecento dovrebbero essere state costruite 
" Infermerie" verso piazza della Selva, ritenute duecen
tesche dal Cairola, come pure le due infermerie gemelle 
e il "Refettorio" paralleli al Pellegrina io (cfr. affresco 
monocromo dei primi del Quattrocento) (p. 107). 
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1341, 12 settembre 
Ambrogio Lorenzetti è incaricato di dipingere la "Cap

pella di Cimetero" (p. 70). 

1344 
Lo Spedale acquisisce la parte restante di " mura urba

ne" confinanti coi suoi possessi: "tutto il sito e strade e 
muraglie castellane che erano dalla Porta a S. Ansano 
di Vallepiatta, qual porta era dove oggi è il convento di 
S. Sebastiano, sino alla Porta del Canto al Verchione 
di Castellosa che era dietro dove oggi è il palazzo del Sig. 
Chigi in Postierla" (MACCHI) . "Il Chiasso di S. Ansano, 
chiuso in parte dentro alla cantina e parte di sopra dal 
Gallinaio veniva da dietro Postierla e conduceva In Val
le piatta e oggi Capanna da fieno di detto spedale" 
(MACCHI) "detto vicolo aveva tre bocche una dietro il 
Palazzo del Sig. Chigi" (attuale sede della Soprintendenza 
all'angolo di via del Capitano con piazza Posti eri a) 
(p. 70), "la seconda incontro al palazzo di sua altezza 
Serenissima che serve per rimessa ed era un arco grande 
nel Palazzo Pecci, Palazzo del Capitano ; lato perpendico
lare ai voltini provenienti da piazza della Selva" (p. 70), 
" la terza sotto la oggi compania di S. Girolamo, dove 
è la porta della Capanna dello spedale ai piedi il chias
so ripido delle Balie" (MACCHI, p. 70) . 

1346, 28 novembre 
Lascito testamentario di Biagio Montanini, affinché lo 

Spedale "costruisca un altare nello Spedale in un luogo 
evidente per celebrarvi le dette messe e che nella parete 
accanto al detto altare sia dipinta la Nunziata ed un'im
magine di Gesù Cristo pendente in croce come ancora la 
passione del b. Biagio e in altra parete vi si metta una pie
tra di marmo dove sia scritto a perpetua memoria". 
(p. 4 17). 

1349 
Pagamento a Paolo Neri per la decorazione (scomparsa) 

" dell'arco che va al Pellegrinaio" (p. 417). 

1350 (oppure 1479) 
Da notizie contraddittorie del Macchi: sopraelevazio

ne del 2 ° piano del Palazzo del Rettore e formazione di 
un fienile sottotetto al piano delle merlature (p. 63). 

1352 
Delibera del Comune di costruire una fonte, detta " al 

Mandorlo" (della quale non resta traccia), a servizio 
dello Spedale che ne era privo (BALESTRACCI-PICCINNI, 
p. 148). 

1354 
Ampliamento trecentesco della chiesa testimoniato da 

un documento secondo il quale in quell' anno vennero 
murate le volte della Chiesa Nuova ("Maestro Gherardo 
di Bindo maestro di pietra el quale muro le volte de la 
chiesa nuova ") (p. 417). 

1356 
Pagamenti a Maestro Gherardo di Bindo per la muratu

ra di una finestra della camera degli infermi e per rifare 
la fonte al lato del pozzo dell'acqua (p. 417). 

1357, 15 novembre 
Acquisto delle Reliquie (provenienti da Bisanzio e 

appartenenti a Costantino), giunte a Siena il 29 maggio 
1359 (p. 80). 

Nello stesso anno il Comune ordina la costruzione, a 
spese dell'Opera del Duomo, di un pulpito per l'espo
sizione delle Reliquie in piazza, eretto poi nel 1364 
(p. 105). 

1360 (Consiglio generale del l ° giugno) 
Acquisto da parte del Comune del Palazzo del Capitano, 

prima affittato da diversi proprietari tra i quali lo Speda
le (BALESTRACCI-PICCINNI, p. 106) . 

1361 , 3 gennaio 
Lascito di " Monna Becha " per la costruzione di una 

cappella detta di San Luca posta al lato della Sagrestia 
(p. 417) . 

1364, 12 settembre 
Pagamento a Maestro Cieccho del Ciancha, maestro 

di legname, per il coro della Cappella delle Reliquie e per 
"le cancella" e per "Ii sedi delle donne" (p. 418). 

1366 
In avanzato stato di costruzione la "chapella a lato 

la Nunziata" divenuta poi Cappella del Manto dall'af
fresco della Madonna della Misericordia di Domenico 
di Bartolo (1444) ricavata al piano terreno del Palazzo del 
Rettore, espressamente per accogliere la Reliquie. Vi 
lavora Maestro Giovanni di Stefano: "Ci servi due cho
Ione e due meze cholone fornite con capitelli conci e 
altre cose per la chapella de la canciella " (p. 418). AI 
tempo del Macchi dalla Cappella partiva una scala che 
andava al Carnaio e vi si apriva il portone del "cortile 
grande ". La Cappella delle Reliquie fu decorata nel 1370 
da Cristoforo di Bindoccio e da Meo di Piero (p. 106). 

1372 
"Pilastri sotto la panetteria fatti in I 372 per fare di 

sopra l'andito del Capitolo e corti cella e ci si fece la volta 
e sopra altri pilastri e il tetto" (MACCHI, p. 134). 

1379, 4 maggio 
Delibera che dispone la costruzione nella Cappella dei 

Santi Gioacchino e Anna e del "palco dell' altare di S. 
Anna" (p. 418). 

1379, 17 agosto 
Una delibera indica l'esistenza di un pellegrinaio e ne 

dispone il raddoppio in una sala identica e contigua " che 
si facci un braccio di pellegrinaio nel detto Spedale nel 
luogo dove ane ora la camera del camerlengo e sia a lato 
al pellegrinaio dell'infirmi e sia longo e largo come quello 
dell'infirmi" (p. 418). 

17,79, 26 agosto 
" L 'anno 1379 da papa Urbano VI fu concessa facoltà 

e autorità di potere eleggiere le sepolture nel oratorio 
overo il cimiteri o del detto Spedale" (p. 418). 

1379, 5 ottobre 
Viene acquistata " la casa di Nicolò Donati in Valle

piatta per fare lo pellegrinaio nuovo per prezzo giusto e 
ragionevole" (p. 418). 

1379, 21 dicembre 
Delibera "a provedere il pellegrinaio delle donne" 

(p. 418). 
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1380, 14 maggio 
Delibera per " fare lo lavatoio di mani che si deve fare 

per lo rifettorio nuovo di marmo" (p. 419). 

1380, 25 giugno 
Delibera "che si levi el palcho dagli infirmi dove ane 

l'altare e rimurisi l'uscio che va a Santana " (p. 419). 

138o, 13 agosto 
Si delibera per fare" l'uscio collo coritoio alla scala del 

dormentorio de frati" (p. 419) . 

138o, 15 ottobre 
Viene fatta fare una fornace nei possessi dello Spedale 

di Monistero presso Siena per i mattoni e le tegole neces
sari alla costruzione del pellegrinaio nuovo (p. 419). 

1381, 28 gennaio 
Si delibera" che si facci la cucina per li frati e la panet

teria e infermeria per lo bisogno de frati" (p. 419). 

1381, 17 febbraio 
Lo Spedale finisce di chiudere il Vicolo e di abbattere 

parte delle mura castellane (p. 130). 

1382 

Si delibera di far fare "gli avelli e le sepolture per lo 
Spedale a piei le gradola del Duomo" (p. 419). 

1384 
Con l'acquisizione del Chiasso di Sant' Ansano, lo 

Spedale concede alla Compania della Beata Vergine Maria 
sotto le volte (Pie Disposizioni) il passaggio attraverso il 
proprio orto da uno dei bracci del Chiasso. L'ingresso alla 
compania si trovava allora "di faccia all'altare maggio
re" (p. 381). 

1389, 1 marzo 
Fu deliberato che "si faccia el muro dell'orto dello 

Spedale " (p. 419). 

1392 (Consiglio Generale del 19 febbraio) 

Demolizione della loggia del Vescovado per dare respiro 
alla piazza del Duomo. La loggia era situata davanti allo 
Spedale e contigua alla facciata del Duomo. Lo Spedale 
concorse alle spese sia per i benefici urbanistici ricavati 
(" per tutte le case che v'ha intorno "), che per i mate
riali ottenuti dalla demolizione (" per che ebbe l'arnese de 
la decta loggia") (BALESTRACCI-PICCINNI, p. 3). 

1399 
Organizzazione dello Spedale al 1399. Informazioni 

sullo stato e l'organizzazione dello Spedale di Siena, richie
ste da Gian Galeazzo Visconti. (S. TIZIO, Historiarum 
senensium libri X, Siena, Biblioteca comunale, libro III, 
cc. 778-785). 

1400 

Allestimento di una Fossa comune per le sepolture: 
" il carnaio fu fatto l'anno 1400, avanti si facevano gli 
avelli dall'anno 1305" (p. 258). 

14°1 
Chiusura di un "Chiasso a capo l'orto" (p. 258). 
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1405, 30 marzo 
" Essendo di tanto pericolo le volte del pelegrinaio che 

sono per cadere fu deliberato che esse volte si facciano 
si condo al conseglio de maestri " (p. 419). 

1407, 7 aprile 
Pagamento agli operai per le volte (p. 419). 

Primi XV secolo 
Affresco monocromo nell'Infermeria di San Galgano 

(accanto al Pellegrinaio), raffigurante Cristo in croce con 
due angeli, la Madonna e San Giovanni Evangelista 
(p. 144)· 

1426 
Si mura la volta "del cortile grande dall'infermeria e 

speziaria" (MACCHI, p. 137). 

1439, 7 agosto 
Pagamento a Maestro Nanni di Pietro, "dipentore", 

per "dipegnare el peligrinaio di mezo " (p. 421). 

1439, 24 novembre 
Pagamento a Ser Ghuasparre di Giovanni per "due 

finestre di vetro cho rochi bianchi e con fregi di torno 
con tre armi nel mezo, le quali finestre si sono poste nela 
nostra chiesa cioè le prime quando giognite nel choro 
dela chiesa" (p. 421). 

144° 
Incarico a Maestro Antonio e Maestro Giovanni del 

Minella "carrozzai e intagliatori; il lavoro del coro e 
sedili di legnami per il coro del nostro Spedale e suoi 
inginocchiatoi" (p. 421). 

144° 
In quest'anno Domenico di Bartolo compie la prima 

delle sue storie del Pellegrina io, raffigurante il 'Governo 
degli Infermi' (p. 4'21). Le storie vennero pagate nel 
1444 a compimento del ciclo. Nel 'Governo degli In
fermi', le due corsie ortogonali rappresentate sono rife
ribili al Passeggio e alla Infermeria di San Pio che si 
affacciava su una corte (oggi vano scale), dalla quale po
teva prendere luce attraverso un'impannata come quella 
che compare semiaperta nell'affresco (p. 421). 

Nella terza storia, l'educazione dei gettatelI i e il matri
monio di una figlia dello Spedale, l'ambiente è riferibile 
all'ala femminile che era dotata di .. due corti interne, tut
tavia non identificabili con quella rappresentata. Dalle due 
bifore a lato del portone si scorge una teoria di finestre 
che potrebbero alludere a quelle della Cappella delle 
Fanciulle sulla piazza, mentre il recesso di fondo con il 
forno presenta un'altra serie di finestre, aperte verso il 
fosso di Sant' Ansano, quali potevano essere visibili dalla 
corte più interna (p. 421). Nell'affresco della 'Limosina 
nella Chorticella ' di Domenico di Bartolo, 1444, il luogo è 
riferibile a quello descritto nella Relazione al Visconti del 
1399, come il portico con colonne dove è una scala dove 
vengono offerti pranzi e cene per i poveri (pp. 156, 157, 
160, 161). 

1440, 12 agosto 

Pagamento a Aghustino di Marsiglio da Bolognia per 
"dipenture di sei volte del pelegrinaio e dela chiessa" 
(p. 422). 
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I440, 5 settembre 
Pagamento a Maestro Francescho di Giovanni per una 

finestra di vetro " per lo nostro pelegrinaio .. e per " due 
ochi di vretto nel pelgrinaio nuovo dal chapitolo .. (p. 422) 

I440, I9, 27 ottobre 
Pagamento a Maestro Pietro di Giovanni Puci per la 

pittura di due storie "nela fermaria da piei, nela faccia 
de la finestra a chapo la chapela del pelegrinaio .. (p. 422). 

I440, I7 novembre 
Pagamento a Maestro Perino, "dipentore", per "le 

schale dela speziaria" (p. 422). 

I44I, 6 giugno e 3I ottobre 
Pagamento a Maestro Luciano di Giovanni da Belletri, 

pittore, per" quattro storie di Tubia" dipinte nel "pele
grinaio dela fermaria .. (p. 423). 

I44I, 30 novembre, 2 dicembre 
Pagamento a Maestro Lorenzo di Pietro, pittore, per 

"una storia a dipento di Sorore nel nostro pelegrinaio 
a chapo a luscio chomuno e per dipentura duno crociefiso 
e di San Giovanni e duna nostra donna dipese nela 
chapela de la nostra sagrestia e per dipentura di tre storie 
dipese a chapo larcho del pelegrinaio de la infermeria de 
la storia di Tubia" (p. 423). 

I422, I8 aprile 
Pagamento a Maestro Priamo di Pietro "per una storia 

a dipento nel nostro pelegrinaio dela storia di Santo Ago
stino Novelo quando de Labito a rettore delo Spedale .. 
(p. 424)· 

I443, 2 agosto 
Pagamento a Francesco di Giovanni "per tre meze 

finestre di vetro per la sala di missere e per la sua camera 
di soto" (p. 424). 

I443, 25 ottobre 
Delibera del Capitolo per " aconciare e di nuovo rifare 

e murare nela sagrestia dello Spedale" (p. 424). 

I443 
Costruzione della Cappella del Santo Chiodo, affre

scata dal Vecchietta, sfruttando un ampio spazio ' sulla 
destra della Chiesa o la vecchia Sagrestia descritta nella 
Relazione al Visconti: "insuper est latere dextro sursum 
ad maiorem cappella m ". In essa venivano trasferite le 
reliquie per essere esposte una volta l'anno. 

Lo stemma del Rettore Giovanni di Francesco Buz
zichelli (I433/44) scolpito in un capitello indica che la 
costruzione era stata completata prima della sua morte. 
Pagamenti a Lorenzo Vecchietta per gli affreschi nell'apri
le e dicembre I445. Il baldacchino rinascimentale com
piuto nel I478. L'ubicazione della cappella sancisce la 
larghezza della chiesa a quella data, cioè 25 anni prima 
dell'intervento diretto da Guidoccio di Andrea. 

Trasformata in Aula di Chirurgia nel I784 (p. I73). 

I443 
Lo Spedale concede "un certo luogo in esso Spedale 

a lato delle sepolture che si chiama la prigione dei frati .. 
a una terza Compagnia dedicata ai Santi Girolamo e 
Francesco sorta qualche anno prima (Cappella Mortuaria 
attuale). "Avanti che lo Spedale desse il sito ci aveva il 

Pelegrinaio dei Poveri vi andanti e un'infermeria usata 
in tempi di peste e vi era un pozzo per gettarvi gli appe
stati" (MACCHI). "La prigione fu fatta nell' Archivio 
dello Spedale che si riconosce ancor oggi" (MACCHI). 

Nel I475 lo Spedale concede un vano attiguo, l'antica 
Cappella del Cimitero che era affrescata da Ambrogio 
Lorenzetti, affacciata sul Chiasso Ripido delle Balie, nel 
quale fu aperta una porta oggi murata ma ancora visi
bile. Al I709 è ricordato il rifacimento del tetto sulla 
porta esterna aperta sul Chiasso Ripido delle Balie, e la 
sottostante pittura di San Girolamo. Al I7I4 viene costrui
to un nuovo ingresso alla Sacrestia per disimpegnarla dal 
passaggio attraverso l'Oratorio. Dal I772 al I777 lo Spe
dale revoca l'uso dei locali per destinarli a Scuola di Ana
tomia e quindi, dopo il I785 a ricovero dei lebbrosi 
(p. 40 5). 

I 444, 24 gennaio 
Pagamento a Maestro Domenico di Bartolo, pittore, 

"per cinque storie a dipinto in nel pelegrinaio luna 
disegna el ghoverno degli infermi e laltra la limosina, 
laltra el maritare dele fanciule e laltra dela dulgencia del 
papa e laltra la chresciare la spedale di muraglia" 
(p. 425)· 

I444, 2 aprile 
Pagamento a Maestro Domenico di Bartolo, pittore, 

"per due storie e luna che disegna la limosina dela 
chorticiela e laltra sopra la gratichola di chiexa cioe una 
nostra donna di miserichordia" (p. 425). 

I444, I3 aprile 

Pagamento a Leonardo di Stefano di pietra "el quale 
mura le sepulture" (p. 425). 

I 444, 29 ottobre 
Pagamento a Maestro Pietro di Giovanni Pucci, pittore, 

" per uno santo Bernardino ... a la tenda del pelegrinaio " 
(p. 425)· 

I445, 28 maggio 
Pagamento a Maestro Bastiano di Corso, maestro di 

pietra, "per una porta di marmo ... a la nostra sagrestia 
chon armi" (p. 425). 

I445, 4 ottobre 
Pagamento a Maestro Cristofano, maestro di pietra, 

" per valuta di braccia dieci e mezzo di fregio chon por
porelle fecie alla sepoltura di messer Giovanni di Francesco 
nostro rettore passato" (p. 426). 

I446, 8 gennaio 
Pagamento a Maestro Gualtieri di Giovanni, pittore, 

per "fare le chornici del tetto a le don e " (p. 426). 

I446, 27 giugno 
Pagamento a Maestro Jachomo di Giuoane, pittore, 

per "pentura di una enstoria dipenta in biancho a nostri 
colori fata in pelegrinaio sopra alarcho che va nela cha
pela" (p. 426). 

I449, I8 gennaio 
Delibera di affidare a Maestro Giovanni e Maestro 

Antonio del Minella per la realizzazione di "uno coro 
ne la chiesa del decto hospitale " (p. 427). 

9 
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1449, 16 agosto 
Pagamento a Maestro Francesco di Giovanni, maestro 

di finestre di vetro, "per una finestra quadra ... nela nostra 
speziaria e per quattro ho chi ... posti nel pelegrinaio 
nuovo" (p. 427). 

1449, 20 settembre 

Pagamento a Maestro Lorenzo di Piero, pittore, "per 
la dipentura di dieci storie a dipinte ne la sagrestia nuova" 
(p. 427). 

1450, 17 novembre 

Pagamento a Maestro Francesco di Giovanni per" fat
tura di una finestra per la sagrestia nuova" (p. 427). 

1450, 20 giugno 
Pagamento a Pellegrino di Mariano, pittore, per "la 

dipintura del tabernacholo del Chiovo " (p. 427). 

1452 
Pagamento a Maestro Nastagio di Guasparre "dipen

tore e maestro di vetro ... per una finestra di vetro dipenta 
con fighure fatta nel nostro capitolo" (p. 428). 

METÀ XV SECOLO 

Frammento di affresco monocromo nell'Infermeria di 
San Pio. 

1456 
Relazione a Francesco Sforza sullo Spedale di Siena. 

L'incarico della Relazione è affidato all'ambasciatore dello 
Sforza Nicodemo Tranchedini da Pontremoli, il quale per 
la stesura si avvalse dell'aiuto del Rettore Pietro di Ni
colò Bolgarini. Una copia coeva della Relazione si trova 
alla Biblioteca Ambrosiana (I, 399 inf., c/c, 32V-37V) (F. 
LEVAROTTI, L'ospedale senese di S. Maria della Scala in 
una relazione del 1456, dattiloscritto s.d). La Relazione 
ricalca quasi integralmente quella del 1399 al Visconti, 
ad eccezione del paragrafo sulle sepolture e la Cappella 
di Santa Cristina che manca nella Relazione del 1456. 

1459, 14 gennaio 

Pagamenti a " Ghuasparre d'Austino, dipentore ... Gio
vanni di Domenico, dipentore ... , Domenico di Cristo
fano di Nuccio ... Carlo di Giovanni, dipentore, ... Donato 
di Lorenzo del Perogino, dipentore ... Maestro Augustino 
di Marsilio dipentore e Pellegrino di Mariano" per pit
ture "fatte nel a nostra sala nuova sopra la corti cella" 
(p. 429). 

1459, 30 giugno 
Pagamento a Maestro Nastagio di Guasparre "dipen

tore e maestro di finestre di vetro per una finestra di vetro 
fighurata, la quale cia fatta e posta nello studio di misser 
Nicholo nostro cioe di sopra" (p. 429). 

1463, 21 aprile 

Pagamento a Maestro Urbano di Pietro da Cortona 
"per uno aquaio di marmo lavorato con quattro colo
nelli e un vaso colla piana sotto el detto aquaio ogni cosa 
di marmo, el quale aviamo con prato e auto callui e abbiallo 
murato nel nostro refettorio" e per uno "colonello di 
marmo el quale avemo già più mesi fa per la scala della 
foresteria" (p. 429). 

IO 

1464 
Nella V1s1ta dello Spedale, Pio II viene condotto a 

vedere la Loggia in costruzione " dal refettorio". Questa 
va forse identificata con le quattro arcate ancora visibili 
ma tamponate che vanno dallo spigolo sud verso il Refet
torio (p. 200). "Capitelli e pistilli" sono opera di 
Antonio Federighi. La Loggia fu tamponata nel 1708. 

1466 
Il Capitolo approva il progetto di Maestro Guidoccio 

di Andrea per l'ampliamento della Chiesa, alfine di ren
derla "bella, honorevole e magnifica". L'intervento ter
minato nel 1471 riguarda fondamentalmente il presbiterio 
sopra elevato e la grande scalinata che consentono di 
sovrapassare il percorso dalla piazza ai piani sottostanti, 
e la sopraelevazione del fonte sulla piazza alla quota delle 
merlature del Palazzo del Rettore (p. 200). 

1471 
A chiesa ultimata si provvide a realizzare la nuova 

Sacrestia (attuale), più vicina alla quota dell'altare mag
giore (p. 263). 

1474, 22 dicembre 
Pagamento a "Maestro Dionisio di maestro Ceccho, 

et Pietro Domenicho suo fratello, frati da Viterbo ... per 
una gratichola di ferro stagniato a chonpassi fornita e 
posta ne la sagrestia per chiudenda a la libreria si fa in 
detta sagrestia" (p. 434). 

1475, 15 marzo · 
Pagamento a " Giovanni di Cristofano, depentore ... per 

dipintura di due finestre si murarono nela chiesa nuova 
le quali dipense a ochi " e " per due altre finestre si mura
rono e dipensrasi per lui a ochi nela chiesa nova cioè una 
fuori e una dentro" (p. 434). 

1475, 19 aprile-31 maggio 
Pagamento a Pellegrino di Mariano e Domenico di 

Cristofano, "dipendore ... per dipentura e nettatura del e 
chapelle e voltarelle le quali essi dipensero già piu fa, 
le quali capelle sono sotto al crocifisso dele chamere vanno 
in pelegrinaio" (p. 434). 

1475-78 
Realizzazione della nuova e attuale Sagrestia. Il Camer

lengo in carica di Rettore per sei mesi nell'estate del '78 
" fece ancora in decto tempo murare, edificare e quasi a 
fine redurre la ornata Cappella del manto ne la Sagristia 
overo cappella de le reliquie" (p. 263). 

1479 
Nuovo titolo di Santa Caterina della Notte alla Compa

gnia di San Michele Arcangelo, derivata dalla fusione con 
un'omonima compagnia uscita dai fondi del Duomo 
(p. 398). 

1480, 21 giugno 
Delibera peraffidare a Critofano di Giorgio, "dipen

tore ", le pitture della Cappella nuova delle Reliquie (p. 
435)· 

1483, 8 gennaio 
" Francesco di Giorgio dipintore ha cominciato a dipin

gere una coronazione di nostra Donna nella cappelletta 
a capo a l'altar maggiore di chiesa" (p. 435). 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



1513 
Affresco di Domenico Beccafumi nella lunetta della Cap

pella delle Reliquie sopra la porta che andava alle sepol
ture. L'affresco era stato preceduto da opere murarie di 
modifica (p. 265). 

1514, 9 febbraio 
Pagamento a Giovanni di Marco, "dipentore fioren

tino ... per le bossole del palco della spetiaria" (p. 437). 

1517 
È costruita una nuova volta nella Speziaria (MACCHI, 

p . 295)· 

1524, I I settembre 
Lo Spedale ottiene di potersi annettere anche il vicolo 

del Chiasso di Sant'Ansano. La Compagnia dei Discipli
nati di Maria Santissima (Pie Disposizioni) ottiene il 
permesso di costruire l'attuale scala di accesso dalla piaz
zetta e l'ingresso a piazza del Duomo. "Di poi entrarono 
dal portone comune detto dei muli e dall'andito dell'Ar
chivio che loro mutorno la Sacrestia e fecero la porta 
nuova e scale in faccia alla porta di detto archivio" (MAC
CHI, p. 381). 

1527 
Sono sistemate le volte del Capitolo e le porte di 

macigno al Capitolo e alla Corticella (p. 295). 

1577 
Affreschi dell'ultima campata del Pellegrina io (Gio

vanni di Raffaele Navesi e Pietro di Achille Crogi). A 
questi anni, e in particolare al periodo 1578/90 per il 
quale sono perduti i libri contabili, viene fatto risalire 
l'avanzamento dell' edificio verso il fosso di Sant' Ansano. 

1577 
È costruita una loggia nella casa del Rettore che 

sce" sulla piazza del pozzo (p. 295). 

1592, 12 settembre 

" . ne-

Viene fatto un nuovo Campo Santo "per il fetore che 
rendeva il luogo dove fino a quel giorno si era usato sep
pellire" (MACCHI), indicato "dal Fosso già di S. An
sano". Le sepolture approntate nel 1443/45 erano state 
svuotate nel 1572 e le ossa messe nel canto d'orto sotto la 
cucina degli infermi in una sepoltura quadra. 

" Ricordo di più memorie del nostro Spedale e prima. 
Il cimiterio, overo campo santo dove hora si seppelliscono 
li morti insieme con l'andito e scala che conduce a detto 
cimiterio fu cominiato a murare il di 12 settembre 1592 
al tempo del molto illustre signor cavaliere frà Claudio 
Saracini mentissimo rettore di nostro Spedale per ordine 
di Messer Antonio Biringucci suo coaiutore da maestro 
J acomo di Pretio nostro muratore e vi si comincio a sep
pellire il di 15 giugno 1593 essendo prima stato benedetto 
dal reverendo messer Bartolo Volpini, teremoniere di 
monsignor arcivescovo il di 3 del medesimo mese et 
questo si fece rispetto alla gran puzza et fetore che rendeva 
il luogo ove fino a quel giorno s'era usato seppellire" 
(p. 441). 

1601 

Istituzione del nuovo Convento per le Balie e gli Espo
sti. Il nuovo edificio sorge tuttora in via de' Fusari ed è 
identificato dalla targa marmorea con l'iscrizione: "EX-

POSITORUM NUTRICUMQUE DOMUS A.D. MDCI". L 'edificio 
fu venduto nel 1806 (p. 299). 

1607 
La Compagnia di Santa Caterina della Notte ottiene 

dallo Spedale di includere un vano affacciato su piazza 
della Selva per fare la Sacrestia e un secondo vano in 
testa all'Oratorio sul lato opposto (vano con volta a cro
ciera?) (p. 398). 

1608, 14 agosto 
Delibera che sollecita la soppressione del passo attra

verso la chiesa, destinando a ingresso la Cappella del 
Manto (p. 301). 

1610, 6 giugno 
Delibera che registra il trasferimento della Madonna 

del Manto, "quella deliberazione espresse si trasportasse 
nella sacra cappella detta del chiodo la devota e miraco
losa imagine detta la Madonna del Manto situata in testa 
del dormetorio nel quale è la spetiara di questa santa casa 
dipinta fin dall'anno 1443 da Domenico di Barthalo pit
tor senese, accio per questo luogo senza profanar giornal
mente la chiesa dovesse passarsi all'infermaria ed altri 
luoghi dello Spedale " (p. 441). 

1610 

Formazione di un ingresso nella Cappella delle Reli
quie con portone sulla piazza ricavato nell' arco centrale 
e grande porta sul lato corto dov'era l'affresco della Ma
donna del Manto trasferito nella Sacrestia Vecchia. Aper
tura delle due porte in pietra sotto l'affresco del Becca
fumi . La delibera del 1608 prevedeva anche la riduzione 
delle aperture nella chiesa a "quattro porte honorevoli 
di macigno, cioè due per banda"; sono le due porte del
l'attuale atrio, allora chiesa, una di ingresso dalla piazza, 
l'altra di ingresso al Pellegrinaio, e due in chiesa, una 
di accesso alla Cappella della Madonna, l'altra di fronte 
in corrispondenza della porta aperta all'esterno nel 1901. 
Veniva inolte murata la porta archiacuta esterna ancora 
visibile sotto lo scudo della Balzana (p. 301). 

161 3 
Vengono imbiancati: la Chiesa, !'Infermeria, il cortile 

grande della Speziaria, il Pellegrinaio, Corticella e sua 
loggia, antiporto del Refettorio, cucina dei sani e infermi, 
scale che vanno al granaio, Spezìaria, ridotto delle Balie, 
Chiesa delle Fanciulle con andito, e scale e ridotto del Ret-
tore e altri luoghi (MACCHI" p. 305). ' 

1617, 3 novembre 

Creazione di una infermeria dei nobili facendo " acco
modare sopra la cappella del Chiodo uno stanzone per 
servito di molti nobili d'infermeria" (p. 442). 

1624 
Vengono riempite alcune rientranze nella facciata e in 

particolare quella di sutura col Palazzo del Rettore, fino 
a portarla a filo con quest'ultimo (p. 305). 

1638 

Pagamento a Mattia "per aver dipinto un S. Antonio 
in faccia alla stalla de muli a fresco" e per "la pittura 
della beata Vergine a fresco fatta in nostra spetiaria" 
(p. 442). 

II 
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1645 
Acquisto di una casa, accanto a quella delle Balie, in 

via dei Fusari per ospitare e istruire gli esposti che dimo
stravano inclinazione agli studi. L 'edificio è distinto 
dalla lapide: " ALUMNORUM ERUDITIONI I EREXIT, DITAVIT I 
FREDERICUS SOLETUS I A.D. MDCXLV. ti Il seminario fu 
soppresso per disposizione granducale (p. 345). 

1650 
Sono registrati lavori sopra la Speziaria. 

1660 
È ricavato un dormitorio per la servitù nel sotto tetto 

del Palazzo del Rettore, già pollaio, soprastante l'inferme
ria degli incurabili (p. 309). 

1680-81 
Lavori murari (un pilastro dalla sotto stante piazzetta 

della panetteria), per la formazione della Cappella della 
Madonna a seguito di un lascito di Suor Elisabetta Bia
gini. La decorazone ebbe luogo nel terzo decennio del 
Settecento (p. 346) . 

1692 
Lavori di consolidamento nella zona cimiteriale adia

cente Santa Caterina della Notte (p. 346). 

1697 
Modifiche ai locali di Santa Caterina della Notte con 

riduzione a vestibolo del vano acquisito nel 1607 e for
mazione del nuovo ingresso" dal pozzo di sotto del Gra
naro ti e spostamento dell'altare in modo da pori o di 
fronte all 'ingresso (p. 346). 

17°2 
Si completano 3 pilastri di mattoni di rinforzo alla ca

panna da fieno verso San Sebastiano. Si tratta probabil
mente di lavori di rincalzo agli speroni in laterizio all'an
golo fra via di Vallepiatta e vicolo San Girolamo (p. 347). 

17°7 
Vengono costruiti due speroni di rinforzò alla casa del 

Camerlengo: il primo nel Chiasso Ripido delle Balie, il 
secondo di fronte al palazzo dell' Arcivescovo, nella strada 
che va al Duomo. Il primo è il rincalzo sotto l'arco nel
l'attuale vicolo di San Girolamo, il secondo è stato demo
lito con la casa del Camerlengo (p. 348). 

1708 
Si circondano le colonne della cucma indebolite, con 

pilastri (p. 348) 

1712 
Viene rifatta la porta esterna di accesso al Palazzo del 

Rettore (porta dell'attuale farmacia) (p. 349). 

1712 
È ricordata la porta di accesso alla Compagnia di Santa 

Caterina della Notte. Incorniciata a stucco, l'architrave re
ca l'iscrizione: "CORDA PIORUM NOCTE SURGUNT" (p. 249). 

1713 
Si apre una seconda porta sotto la lunetta affrescata dal 

Beccafumi nella Cappella delle Reliquie, •• vicina a quella 
che va alle sepolture di S. Cristina ti (p. 349). 

12 

1713 
Vengono migliorate le finestre a tre infermerie maschili, 

una femminile e al Pellegrinaio. Saranno poi ampliate nel 
1841-42 (p. 349)· 

1715-16 
È costruito un muro" ai piedi il giardino della Spezia

ria e nell'orto di detto Spedale ti (recinto dell'Orto dei 
Semplici che si estendeva tra lo Spedale e il fosso di 
Sant' Ansano) (p. 349). 

1718- 23 
Ristrutturazone del corpo di fabbrica corrispondente alle 

ultime cinque arcate verso via dei Fusari del Palazzo del 
Rettore, conseguente alla demolizione del corpo spor
gente ad angolo (documentato dal disegno del Macchi del 
1693), necessaria per la costruzione del nuovo Palazzo 
Vescovile (p. 56). Nel contratto tra lo Spedale e l'opera 
del Duomo si conveniva che "il rifacimento delle mura
glie, demolite che saranno le dette case, debba farsi con 
la totale uniformazione alla facciata esteriore dell'abita
zione dei Signori Rettori ti (p. 349). 

1721, 18 gennaio 
Pagamento per ., opere poste alla nuova facciata del 

convento delle fanciulle tutta scialbato (sic) e con fregi 
neri per la parte della piazza del Duomo .. . ti (p. 443). 

173° 
Si eseguono lavori alla Speziaria, si gettano le fonda

menta di una nuova Infermeria e si pagano sassi per la 
costruzione di quest'ultima (p. 362). 

1731 
Si pagano le spese per aver alzato la nuova Infermeria 

fuori dal terreno e aver fatto la vasca per il getto della 
Speziaria (p. 362). 

1732 
Si tirano su i pilastri della nuova Infermeria nel Campo

santo. Altri lavori nell'arsenale dei legnami e nelle stanze 
presso la scuola (p. 362). 

1732-34 
Si fanno tre pilastri che formano quattro archi nel gra

naio per reggere la nuova muraglia per !'Infermeria e per 
la nuova Spezieria. Secondo Gallavotti Cavallero questi 
lavori si riferiscono alla costruzione di una nuova inferme
ria per gli uomini, parte della quale ricavata dal sito del 
conventi no dei frati, dall'infermeria dei nobili e dalla Spe
zieria, e parte costruita ex novo, ponendo le fondamenta 
accanto e nel Camposanto (p. 362) 

1731 
È costruito un nuovo conventino per i frati (p. 362). 

174° 
Si rifanno i muretti sul fronte, già istituiti nel 1379, 

e si mattona una striscia di piazza dall'ingresso dello Spe
dale alla porta dei muli e davanti al Convento delle Fan
ciulle per evitare che l'acqua entrasse nelle stalle (p. 362). 

174° 
È rifatta e mattonata la strada" sotto le Balie che scende 

a S. Girolamo, detta il chiasso ripido ti (MACCHI, p. 362). 
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1738 
La Compagnia della Beata Vergine Maria viene auto

rizzata ad occupare lo spazio per costruire l'attuale scala 
di accesso all'oratorio (p . 381). 

1785 
La Confraternita dei Disciplinati di Maria Santissima 

viene soppressa e trasformata in Società di Esecutori di 
Pie Disposizioni (p. 381). 

ApPENDICE 

S. TIZIO, Historiarum senensium libri X, Siena, Biblioteca 
Comunale, Ms. B. III. 8; (libro III, cc. 778-85) (testo latino 
In GALLAVOTTI CAVALLERO, p. 4II). 

.fnforn:az.i0ni sullo stato e l'?rganizzazione dello Spedale di 
SIena rlchleste nel 1399 da GLan Galeazzo Visconti divenuto 
signore della città. 

c. 778. Si deve pertanto sapere che il predetto Xenodo
chio è situato di fronte ai gradini della Chiesa Cattedrale 
della stessa città, in mezzo è infatti una piazza non in decorsa 
circondata su tre lati dagli edifici dello Xenodochio nella 
facciata del quale le storie della Beata Vergine dipinte sono 
più notevoli delle altre esistenti al mondo. 

Attraverso tre porte si apre l'ingresso allo Xenodochio. 
Entrando in chiesa questa si offre larga e spaziosa e ornata 

d~ IO cappelle essa ha tra l'altro una cappella prossima all ' in
l'Ingresso nella quale è posto un Chiodo della Crocefissione 
di Cristo con altre venerande e notevoli reliquie di Santi che 
furono prese a Costantinopoli. 

Inoltre la sacrestia è sul lato destro, in alto presso la cap-
pella maggiore e ha un ...... .. ... (bendentium) bello e decoroso 
pieno di molti sacri paramenti. 

Uscendo dalla chiesa si entra nel Pellegrinaio attraverso 
due camminamenti (vie, porte, percorsi?) e un altro inoltre 
divide quei due in forma di croce e qui sono 130 letti per 
accogliere gli infermi così come i pellegrini e altri. 

Accanto a questo luogo è la Cancelleria nella quale il 
Rettore dello Xenodochio celebra il suo Capitolo: in essa 
è il luogo del Camerario e qui sono codici, registri e altre 
scritture di questa casa. Vicina è la Farmacia nella quale si 
trova ~e;npre ':In farmacista che prepara medicine e unguenti 
per gil infermi e altre cose necessarie della Casa. 

Vicino a questo luogo è la Cucina degli Infermi ordinata e 
composta secondo le regole: in essa stanno i cuochi che pre
parano il cibo per gli infermi secondo le indicazioni dei 
medici. 

Non è distante il luogo dove è il laboratorio di Sartoria 
affinché gli infermi in arrivo abbiano ognuno una pelliccia 
da usare quando necessario: in questo luogo sta sempre il 
pellicciaio per riparare le vesti e i letti. 

C'è inoltre in questo luogo un ambiente (Guardaroba) nel 
quale vengono riposte e custodite e conservate le cose dei 
Pellegrini e degli Infermi. 

Vicino è anche la Barbieria dove il barbiere è tenuto al 
servizio degli infermi, dei Frati e di tutti gli inservienti della 
casa. 
, Quando poi procedi dal Pellegrinaio trovi un grande por

tico con colonne e qui è una Sala nella quale vengono pre
parati ,pra?-zi e cene per i Poveri vergognosi e anche per gli 
inservienti e coloro che sono allevati nello Xenodochio, le 
nutrici gli Alunni e la famiglia della casa. 
, Accanto è la Cucina del Convento bene organizzata e qui 

SI fa la preparazione per i frati della casa, le monache e i 
sacerdoti e per tutta la famiglia e per tutti gli uomini e le 
donne. 

Yicino è inoltre un grande e bel Refettorio adibito ai pasti 
del frati inservienti della famiglia. 
, .vici~o è la Dispensa del pane e il posto del Fornaio e qui 
e incarIcato uno dei frati di preparare e di somministrare il 
pane per il convento e per la famiglia. 

ViciI?-o è , ':In luogo grande e spazioso (amministrazione) 
dove SI reVlSlonano le entrate dello Xenodochio. 

E qui inoltre negli alloggi sono numerose camere per i 
serv~; ~u,tti ~li ed~fi~i superi?ri sono fondati sopra delle volte, 
COStitUIti di mUrI Impostati su una profonda piattaforma. 

(l ° piano) Quando poi intendi salire di sopra sali una scala 
di pietra dal portico, e sopra al portico dopo la prima ne 
trovi una seconda e proprio lì c'è una Sala grande con altre 
camere decorose e molti letti, e in questi letti sono accolti i 
forestieri facoltosi e rispettabili, sia sani che malati, per 
quanti questo vano ne può contenere; d'altra parte in questo 
luogo non è prevista alcuna regola, che rimane soltanto alla 
discrezione del Rettore. 

(2° piano) Al di sopra di tutti gli edifici descritti ad ecce
zione della chiesa ci sono i dormitori, o camere predisposte e 
letti ricavati ad uso dei Frati, Sacerdoti e Chierici della casa 
e anche dei Pellegrini importanti se gli viene concesso di 
accedervi; e qui inoltre i letti dei frati sono distinti da quelli 
dei sacerdoti . 

(l ° piano seminterrato) Quando poi scendi di sotto, 
attraverso 20 gradini si perviene discendendo ad un arco, 
ovvero a una piazzetta quadrata circondata da portici con 
colonne, dove si trova la cisterna dell'acqua; sempre qui si 
trovano i forni e i luoghi per cuocere il pane ad uso dello 
Spedale; ci sono anche piccoli locali nei quali si conservano 
frumenti, farine e diversi generi di cereali; queste dispense 
sono così ben sistemate da essere, per ampiezza e organiz
zazione, convenienti e decorose per qualsiasi signore della 
terra. 

In questi ambienti sono inoltre allestite camere (o luoghi 
per dormire) con molti letti, in cui vengono alloggiati per la 
notte i pellegrini quando le camere al piano superiore non 
sono sufficienti. 

Qui inoltre ci sono locali grandissimi per l'alimentazione 
del bestiame, per conservare sia il fieno che la paglia, né 
manca la legna per fare il fuoco. 

Ci sono inoltre in questi luoghi le camere dei Fornai, dei 
conduttori di muli e dei ............. (cerbulionum) e degli inser-
vienti della casa, né sono distanti le stalle dei cavalli e del 
bestiame da soma. Tutti questi ambienti, che sei venuto 
vedendo, sono costruiti sopra delle volte e hanno delle volte 
sopra di sé, cosicché risultano realizzati a un piano inter
medio con volte sottostanti e soprastanti. 

Secondo un' analoga disposizione sono organizzati gli 
ambienti per la conservazione dell'olio, delle carni salate, dei 
formaggi e così in verità vengono chiamati derrate o dispense. 
Non lontano da qui c'è il macello nel quale vengono lavo
rate le carni per l'uso dello Spedale. 

Tuttavia prima di arrivare al macello, si trova un pozzo 
di acqua sorgiva, molto profondo, largo e capiente rispetto 
ad ogni altro, realizzato in una piccola cavità o piazzetta; 
né dista dalla piazza la falegnameria in cui stanno gli arti
giani del legno e del ferro per le necessità dello Spedale e per 
le sue proprietà dislocate nelle varie zone della città. 

Inoltre (si trova) un grande recinto chiuso da mura nel 
quale si alleva un gran numero di polli e galline per l'ali
mentazione dei malati e la produzione di uova fresche. 

(2° piano seminterrato) Sotto queste volte sono realizzate 
le cantine per la conservazione del vino, cosi ampie e ricche 
di vasi vinari e piene di botti robuste, e cosi grandiose da 
far meraviglia a vederle. 

In cima allo Spedale c'è lo Spedale delle donne: in questo 
oltre alle donne povere ed ammalate. sono accolti ed edu
cati i fanciulli abbandonati e derelitti. 

Questa casa è bellissima e ben costruita con solidi muri, 
organizzata e arredata con letti e ogni altra suppellettile ne
cessaria, che a descrivere le singole stanze si recherebbe noia 
ai lettori. 

Aldilà di tutti questi edifici c'è un orto, coltivato con or
taggi olivi e alberi da frutto per far fronte alle necessità dello 
Spedale. 

Oltre a ciò non si deve dimenticare che certamente in 
questo Spedale vi è un luogo cosi famoso e rinomato che in 
tutto il mondo non se ne trova uno altrettanto imponente e im-
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mane, tale che entrando in questo luogo non è possibile non 
pentirsi dei propri peccati. E il titolo di questo luogo è la 
Compagnia della Beata Vergine Maria: in questo luogo per
vengono per la disciplina, fustigazione e macerazione della 
carne, un grannumero di buoni e onesti cittadini, intensa
mente disposti a fare elemosine. 

E questo sia sufficiente a descrivere gli edifici dello Spe
dale, anche se per la concisione molte cose saranno state 
omesse. 

Ora il discorso riguardi l'abitazione del Rettore, e così dei 
Frati dello Spedale che vivono conventualmente. 

Pertanto l'abitazione del Rettore e gli edifici stessi dello 
Spedale sono continui e i battenti e l'ingresso di questa sono 
continui più in basso della porta della chiesa: così nobile ed 

egregia è l'abitazione, tale da essere conveniente a codesto 
uomo onoratissimo: tutto intorno stanno gli alloggi nei quali 
i predetti frati abitano singolarmente, e questi vivono con ve n
tualmente ma per proprio conto, tuttavia mantenuti dalle 
rendite dello stesso Spedale. 

c. 785. Nello stesso Spedale sono sistemate poi molte e 
varie sepolture; se tuttavia sono considerate sepolture comu
ni esse sono più religiose e decorose che altrove, e giammai 
se ne troveranno simili, delle quali nulla è stato detto prima. 

C'è inoltre nello Spedale una Cappella con titolo di S. 
Cristina nella quale sono molte sepolture religiose e decorose, 
(nella quale) il funerale di tutti coloro che muoiono viene 
allestito in modo onorevole con funzioni religiose e luminarie 
di ceri. 

I - SIENA, ARCHIVIO DI STATO - FRANCESCO VANNI : PIANTA "ASSONOMETRICA DELLA CITTÀ DI SIENA 
PARTICOLARE (INCISIONE INIZI SECOLO XVII) 

La rappresentazione del complesso del Santa Maria della Scala, si presenta assai ricca di particolari riscontrabili nella situa
zione attuale (cfr. TAV. VI). Di particolare interesse il fronte su piazza della Selva: procedendo da sinistra si nota la loggia 
tripartita dell'ultimo piano del corpo retrostante il Palazzo del Rettore (oggi parzialmente occlusa dal corpo che scavalca il 
vicolo); il grande volume emergente, corrispondente al modulo dell'infermeria di San Pio con la grande apertura ogivale (poi 
modificata) all'ultimo piano e i gabinetti pensili sulla destra con tre finestrine (cfr. figg. 2 e 3 a p . 154 e 5-8 a p . 155); nello 
stesso corpo la grande apertura di ingresso al Piano Terreno (oggi mancante), dovrebbe corrispondere a quella, documentata, da 
cui si accedeva alla Compagnia di San Girolamo poi trasformata in Cappella Mortuaria. Rispetto alla situazione attuale 
mancano: la porta di accesso alle .. volte" e il corpo dell'ultima infermeria a valle. Da notare, nella parte alta del disegno, il 
complesso a corte corrispondente all'ospedale delle donne e, sul fronte-piazza, la grande tettoia di protezione del ciclo di affreschi 
della Madonna che girava anche sul fronte-Marcacci . 
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IL PELLEGRINAIO - DOMENICO DI BARTOLO : IL GOVERNO DEGLI INFERMI (1440/ 43) 
Nell'affresco le due corsie attestate a T rappresentate, sono molto probabilmente da riferirsi al Passeggio 

(perpendicolare all'asse prospettico) e alla Corsia di San Pio (coincidente con l'asse prospettico) 
(foto Grassi) 

TAV. XV 
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TAV. XVI 

IL PELLEGRINA IO - DOMENICO DI BARTOLO: LA DISTRIBUZIONE DELLE ELEMOSINE 
Nell' affresco si vedono le due porte della chiesa (a sinistra l'attuale ingresso allo Spedale, a destra la porta attualmente murata) 

e la porta, a sinistra, che collegava la chiesa alla Cappella del Santo Chiodo 
(foto Grassi) 
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IL PELLEGRINAIO - DOMENICO DI BARTOLO : LA CRESCITA, L'EDUCAZIONE DEI GETTATELLI 
E IL MATRIMONIO DI UNA FIGLIA DELLO SPEDALE 

(foto Grassi) 

TAV. XVII 
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IL PELLEGRINAIO - DOMENICO DI BARTOLO : LA .. LIMOSINA .. DEL VESCOVO (1440 /43) 
(foto Grassi) 

TAV. XVIII 
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SIENA - CHIESA DI FONTEGIUSTA - FRANCESCO VANNI: VEDUTA DELLO SPEDALE (PARTICOLARE) 
(foto Soprintendenza B.A.S., Siena) 

TAV. XIX 

Fine XVI - primi del XVII secolo. Il fronte a valle è rappresentato, con notevole sintesi non esente da errori, in tutti gli elementi 
strutturali fondamentali; da destra si notano: 

- Convento delle Donne con due logge sovrapposte. L'arretramento di questo edificio rispetto al fronte dello Spedale fa che, 
prospetticamente, la prima loggia colonnata appaia a livello inferiore della loggia, sempre colonnata e disposta sulla sinistra, che 
circonda la Cucina e il Refettorio (cfr. fig. 6). 

- Non appare ancora costruito il corpo poggiante su volte (strada interna) che collegherà il Convento delle Donne e lo 
Spedale passando di fronte alla Corsia delle Donne (Sala Marcacci); quest'ultima appare terminata da un grande camino esterno. 

- La loggia quattrocentesca della Cucina e del Refettorio è rappresentata con quattro archi invece dei cinque ancora visibili 
(cfr. fig. 6) nel cab reo del 1756. 

- A sinistra della loggia suddetta e in corrispondenza delle due Corsie di Sant'Ansano e San Galgano la situazione appare 
identica a quella riscontrabile nel cabreo del 1756 (figg. 4 e 6) . 

- Pellegrina io e Passeggio sembrano anch' essi, ad eccezione delle finestre, riprodurre la stessa situazione del 1756; fra i due 
è tuttavia visibile una loggetta ad arco le cui tracce sono tutt' oggi visibili (cfr. figg. 5 e 6). 

- A sinistra del Passeggio notasi l'edificio della Speziaria simile a quello riprodotto nel disegno di Remigio Cantagallina (cfr. fig. 2). 
- Infine, arretrato, l'edificio della" capanna da fieno" addossato alla Corsia di San Pio (cfr. fig. I) . 

--- - -- ---- ------------------------------------------------~ 
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2 - FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DISEGNI E STAMPE - REMIGIO CANTA GALLINA (PRIMI DECENNI SECOLO XVII?): 
VEDUTA DI SIENA, PARTICOLARE (DISEGNO N. 249 :/p) 

(foto Soprintendenza B.A.S ., Firenze) 

Nel fronte a valle si nota il volume del Passeggio di un'altezza pari, all'incirca, all'attuale e la presenza del corpo a tre finestre 
a sinistra del Passeggio stesso, e l'assenza di quello, aggiunto poi in prosecuzione, che termina col grande arcone a valle (cfr. figg. 4- 6). 
Da notare sul fronte su piazza della Selva l'emergenza del modulo-San Pio e, nella struttura volumetrica complessiva, la connessione 
cruciforme San Pio-Passeggio. 

I5 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



I 

I 
I· 

3 - SIENA, ARCHIVIO DI STATO - GEROLAMO MACCHI: FACCIATA DELLO SPEDALE (DISEGNO, 1695) 

Dalla legenda riportata nel disegno: 
1. Conventi delle Fanciulle di Casa e Infermarie delle Donne 
2. Convento de' Fanciulli minori (porta attualmente murata) 
3. Portone Comune che và a Granari, Stalle e altri luoghi (attuale porta di accesso ai piani sotto stanti la piazza) 
4. Ferriate delle Stalle e altre stanze ne' fondi 
5. Muretti di marmo fattici l'anno 1378 dalla Signoria e Magistrati 
6. Porta murata che andava anticamente nel Capitolo e Infermerie e in Chiesa (anche attualmente murata; a sinistra di questa 

manca l'attuale porta della chiesa) 
7. Linghiera murata a dove anticamente si dava la bened' delle Reliquie, fatta l'anno 1364 
8. Porta principale della Chiesa (oggi di accesso all' atrio) 
9. Pila a dove son messi gli esposti di nascita 

lO. Porta principale dello Spedale che va nell'Infermeria (attualmente finestra centrale del Pronto Soccorso) 
11. Rimessa per la carrozza 
12. Porta della Casa del Sig. Rettore e del Sig. Camarlingo 
13. Stalla de' Cavalli da Carrozza 
14. Casa per il Sig. Camarlingo e sotto vi è Buttiga di Legnaiolo, che serve lo Spedale. Separato dallo Spedale e vicino a detta 

Buttiga vi è il conv. delle Balie lattanti e Divezzanti con il Seminario Soleti (casa demolita nel 1718 per la costruzione del 
nuovo Palazzo Vescovile) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



r 

4 - SIENA, ARCHIVIO DI STATO - F. RAZZI : PROSPETTO DELLO SPEDALE VERSO IL FOSSO DI SANT' ANSANO (DISEGNO N. SP 1436, 1756) 
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5 - PROSPETTO OVEST (PARTICOLARE) - RESTITUZIONE FOTOGRAMMETRICA, SCALA ORIGINALE I: 100 (CFR. PARTE III, P. 135) 

(Elaborazione grafica R. Angelini e D. Ostuni) 

6 - RICOSTRUZIONE DEL FRONTE A VALLE, RAPPRESENTATO NEL CAB REO DEL 1756, SULLA BASE DEL RILIEVO FOTOGRAMMETRICO 
Nella figura è stata tentata una ricostruzione non prospettica del fronte dello Spedale rappresentato nel Cab reo del 1756 
(fig. 5) basandosi sul rilievo fotogrammetrico dello stesso fronte (fig. 6) completato di quelle parti non visibili a causa degli 
edifici a valle recentemente costruiti. 

LEGENDA: 

I) Convento delle Donne, piano terra (secondo livello del 
rilievo); è coperto attualmente dalla cucina dello Spe
dale e vi passa la strada interna che, in asse con l'arco 
centrale della loggia superiore, svolta e sale verso la 
.. Corticella" del terzo livello (cfr. fig. 73 a p. 179). 

2) Grandi arconi che dalla strada interna immettevano 
nell' orto del Convento delle Donne. 

3) Loggia con colonne (di cui attualmente è visibile solo 
il primo arco di sinistra; cfr. fig. 85 a p . 204) già 
rappresentata nel quadro attribuito al Vanni (cfr. TAV. 
XIX); dietro la parte sinistra della loggia trovasi an
cora la corte il cui pozzo (o cisterna) è visibile nella 
fig. 32 a p. 185. 

4) Loggia con colonne in mattoni e archi ribassati che ap
pare già tamponata (cfr. figg. 90-92 a p. 208); corri
sponde a quella rappresentata nel dipinto del Vanni 
(cfr. TAV. XIX). 

5) Loggia sotto tetto (o convento?) realizzata probabilmente 
al momento in cui viene costruito il corpo (6) di fronte 
al Pellegrina io delle Donne (7). 

6) Corpo di collegamento costruito di fronte al Pellegrina io 
delle Donne fra il convento e il resto dello Spedale: la 
collocazione delle finestre è incerta. 

7) Parte alta del Pellegrina io delle Donne che presenta un 
.. doppio" fronte timpanato. 

8) Loggia quattrocentesca della cucina e del Refettorio dei 
frati coi rinforzi attorno alle colonne fatti nel 1708 
(cfr. figg. 86 e 87 a p. 207); le due prime arcate a 
spondenza del Refettorio (attuale Sala Operatoria) sono 
sinistra in corristate demolite alla fine del XIX secolo 
per la costruzione del Teatro Anatomico (cfr. fig. 22 
a p. 160). 

9) Loggia superiore non osservabile nel dipinto attribuito 
al Vanni (cfr. TAV. XIX). 

IO) Volume perpendicolare al Pellegrina io non riconoscibile 
nella situazione attuale (cfr. fig. 15). 

Il) Volume della Chiesa. 
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12) Volume del Palazzo del Rettore. 
13) Loggetta prospicente la Corsia di San Galgano; il corpo 

della Corsia appare in aggetto rispetto al muro che segna 
il limite dello Spedale prima delle aggiunzioni fatte sopra 
i grandi arconi a valle. 

14) A giunzione di fronte alla Corsia di Sant'Ansano con 
loggia (?) al livello quinto. 

15) Loggetta (oggi murata) sotto gli arconi posta di fronte 
all'ingresso della Compagnia dei Disciplinati di Maria 
Santissima soppressa nel 1785 e trasformata nella So
cietà di Esecutori di Pie Disposizioni. 

16) Loggetta (oggi murata) sotto gli arconi corrispondente 
alla parte estrema della Sala del Consiglio della Società 
degli Esecutori di Pie Disposizioni (cfr. fig. 24 a p. 180). 

17) Loggia tutt'ora aperta ma con pilastro di rinforzo in 
corrispondenza del muro del Passeggio (cfr. fig. 5). 

18) Tracce di un parapetto in pietra allineato con il para
petto (in cotto) della loggia della cucina; visibile anche 
nel dipinto attribuito al Vanni (cfr. T AV. XIX) sembre
rebbe indicare un antico camminamento sopra la strut
tura degli arconi (cfr. schema assonometrico della 
fig. 25 a p. 95 e figg. 12-15 a p. 157). 

19) Finestroni del Pellegrinaio e del Passeggio secondo le 
modifiche eseguite nel 1713; la loro attuale configu
razione corrisponde a lavori eseguiti nel 1841/42 . 

20) Traccia della loggetta visibile nel dipinto attribuito al 
Vanni (cfr. TAV. XIX; fig. 17 a p. 159). 

21) Edificio annesso alla Speziaria e coperto successivamente 
con una loggia (cfr. fig. 16 a p. 158). 

22) Nuova Infermeria realizzata nel 1730. 
23) Muro dell' antica " capanna da fieno". 
24) Contrafforti costruiti nel 1702. 
25) Tetto delle nuove Infermerie affiancate al corpo del San 

Pio, e realizzate fra il 1730 e il 1734 rinforzando con 
pilastri ed archi le volte del Granaio (cfr. fig. 44 a 
p. 189). 

26) Tetto della Corsia di San Pio corrispondente all'attuale. 
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