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MARCO DEZZI BARDESCHI 

LO SPEDALE E I H SEVERI CULTORI DELLO STILE PURO tt SENESE 

Lo Spedale di Santa Maria della S·cala non pone solo 
appassionanti problemi storiografici sui periodi più aulici 
della sua storia. La ricerca d'archivio che qui presentia
mo sintetizzata nella cronologia 1806-1976, condotta su
gli ultimi due "secoli bui", quelli della tragica e pro
gressiva perdita di qualità del sistema, accanto a tante 
incessanti, inattese manomissioni dell'eredità storica mes
se in atto dopo la fine dell' Ancien Régime seguendo 
esclusivamente la logica di bassissimo profilo delle mo
difiche utilitaristiche, mette in evidenza anche delle ma
nomissioni per così dire ideologiche, le quali soddisfano 
cioè alla logica opposta della presunta "valorizzazone" 
del testo attraverso ingenui tentativi di "ripristino" (i 
restauratori "romantici" avrebbero detto "di ritorno 
all'antico splendore "). 

Vogliamo dire che nella piatta e scolorita cronaca degli 
interventi di snatura mento e di progressiva depaupera
zione e perdita d'identità del documento storico, conse
guenti allo scadimento del "monumento" a trascurabile 
bene di consumo, si nascondono anche alcuni inattesi 
frammenti di un capitolo della storia del restauro archi
tettonico a Siena ancora inedito, quello relativo all'ope
rato dei cosiddetti "puristi senesi ". Sulle muraglie dello 
Spedale hanno lasciato infatti il loro segno almeno quattro 
architetti (direttamente) e un Soprintendente (indiretta
mente) che hanno maggiormente contribuito con i loro 
progetti neostoricisti a "ricostruire" l'immagine medio
evale di Siena, sia come scena urbana alla gotica che 
come congruente scelta di elementi di arredo (in esterni 
e in interni). 

Parliamo di Agostino Fantastici (1782-1845), grande 
architetto eclettico che possiamo considerare con Giulio 
Rossi (1819-1861), il maestro ideale di Giuseppe Partini 
(1842-1895), capo riconosciuto quest'ultimo dei "puristi 
senesi" e attivo anch'egli sul cantiere dello Spedale di 
Santa Maria della Scala dal 1887 fino al '95, anno della 
sua prematura morte. E con il Fantastici ed il Partini 
incontriamo altri due impeccabili " puristi ", quell' Augu
sto Corbi (nato nel 1830) " severo cultore dello stile puro 
toscano ", e il suo più giovane collega di studio, Vittorio 
Mariani (1859-1938?), il quale con incessante attività ha 
contribuito a riprogettare alcuni dei luoghi privilegiati 
della città "medievale". Infine - dietro le quinte, ma 
determinante - uno storico dell'arte e convinto medieva
lista come Pelèo Bacci (1869-1950) il quale in veste di 
Soprintendente a Siena negli anni fra le due guerre (dal 
1923 al '41 appunto) ha autorevolmente contribuito, rac
cogliendo proprio l'eredità di Partini e di Mariani, a 
determinare un "credibile" nuovo volto antico della 
città unita mente agli architetti "restauratori" (come 
Gino Chierici - a Siena dal 1920 al '24 - ed Egisto 
Bellini) dell'Ufficio da lui diretto. 

Questa storia tuttora inedita che si distende nello 
spazio di oltre un secolo e di almeno quattro generazioni 
di architetti e di storici dell'arte passa dunque anche per 
l'archivio dello Spedale e trova i punti di maggiore ap
plicazione nei radicali interventi di "restauro" della 
facciata sulla piazza, progettati e diretti da Vittorio 

Mariani, nonchè nei successivi provvedimenti di comple
tamento in stile e di stonacatura completa delle cortine 
prescritti dal Bacci proprio per accreditare un'imma
gine più fedele a quella delle origini. 

A Siena, come è noto, Il l'archiviazione dell'età classi
cista e universalista del "bello ideale" a favore della pro
gressiva riscoperta in chiave romantica delle radici mu
nicipali, delle civiche virtu e della insuperabile " verità" 
della " natura", si consuma all'inizio del secondo quarto 
dell'Ottocento. Il mutare di clima culturale e di canoni 
del gusto è esemplarmente documentato dal contrappasso 
(anche di generazione) che si stabilisce fra il cantiere di 
Palazzo Bianchi, aulicamente neoclassico, finito nel 1804 
su iniziativa di Giulio Bianchi e quello del villino del 
Pavone in Valli fatto costruire dal di lui figlio Mario, 
con quel giardino, disegnato da Agostino Fantastici fra il 
1825 e il 1828, nel quale già compaiono molti ingredienti 
dell'estetica romantica (i pilastri con le sfingi, la pira
mide-sepolcreto, la grotta scavata nella roccia, il la ghetto 
con il salice piangente, ecc.). È lo stesso dissidio che ri
troviamo fra la facciata della Villa di Torre fiorentina e 
quella fascinosa mente neomedievale della cosiddetta Tor
re Antiqua, entrambe opere dello stesso architetto (Fan
tastici, 1840): con questa ultima soluzione che già chia
ramente anticipa quasi alla lettera quella che, venti anni 
più tardi almeno, darà alla facciata di Villa Pieri Nerli a 
Quinciano il giovane Giuseppe Partini (fig. I). 

Non c'è dubbio che la vastissima, puntigliosa attività 
progettuale del Fantastici sia complessivamente etichet
tabile come eclettica per la disinvoltura con la quale 
l'architetto passa da una citazione neorinascimentale a una 
neogotica, ma pur sempre a livelli e con esiti stilistici di 
buona qualità. Eppure di tale attività si può costatare una 
dinamica interna che poi nasconde una crescente predile
zione, dal 1835 in poi, per soluzioni tipicamente "sen
timentali " che fanno leva non solo sul ricorso al codice 
neomedievale ma anche sull'accentuato uso della" narra
zione" (la sequenza di episodi autonomi da scoprire in 
un'opera, il procedere rituale, iniziatico, per frammenti 
allusivi, ecc.). Più che dalla neogotica ventosa del Caffeone 
o dalla ringhiera in legno della Chiesa di San Bartolomeo 
a San Rocco a Pilli (1824), si comincia ad avvertire nelle 
sue opere una circolazione di aria nuova proprio a partire 
dal progetto del giardino del Pavone anche se non vi si 
segnalano ancora esplicite riprese stilistiche " alla gotica". 
La forte carica di ritualità esoterica che ritroviamo nelle 
opere dell'ultimo suo decennio, vogliamo dire quell'incon
fondibile odore di massoneria e di società iniziati ca che si 
accinge a preparare l'avvento di nuovi tempi di rinnovata 
gloria municipale, quel clima "carbonaro" da cerimonie 
notturne (si pensi all'ala di pipistrello che compare con 
frequenza nei mobili di Agostino Fantastici quasi come 
si trattasse di una firma dichiarata) mostra che ormai 
l'architetto ha deposto la bella maschera neo classica e 
sta ricercando ben più intricanti e radicate connessioni 
sotterranee con la tradizione e la storia locale. E si può 
immaginare come questo messaggio non abbia potuto 
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I - - GIUSEPPE PARTIN1: PROSPETTO PER LA FACCIATA 
DELLA VILLA PIERI NERLI A QUINCIANO 

(da Giuseppe Partini, Architetto del Purismo senese, 
a cura di MARIA CRISTINA BUSCIONI, Siena 198r) 

non accendere la fantasia dei giovani architetti - come 
Giuseppe Partini appunto - che si affacciavano alla 
ribalta del cantiere alle soglie dell'Unità, proprio nel 
momento in cui il senso delle radici locali sembrava più 
irreversibilmente compromesso. 

Purtroppo dei lavori progettati e diretti dal Fantastici 
allo Spedale non sono rimaste tracce consistenti (nel 
1838 progetta la nuova sala Anatomica e realizza un 
intervento di "consolidamento" alla copertura del
l'Infermeria dei Piagati e della Chiesa, oltre a vari lavo
retti in cucina, a tre finestre e ad "altri assettini "; nel 
1841 si occupa del rammodernamento di due quartieri, 
del progetto di una nuova cisterna e di una perizia su tre 
pozzi) tali da consentirci comunque di poter valutare ap
pieno le reali intenzioni dell'estroso architetto di rammo
dernare l'assetto figurativo dello Spedale come sembre
rebbero attestare le planimetrie complessive dello Spe
dale redatte nel 1838, da leggersi con tutta probabilità, 
come la graficizzazione della sua idea generale di riasset
to della fabrica. Più indicativo potrebbe semmai risul
tare l'intervento di " restauro" del soffitto della Farmacia 
realizzato dal 1853 al '60, sotto la direzione di Giulio 
Mossi, dagli stessi capimastri (Cecchini e compagni) che 
avevan lavorato col Fantastici. 

E intanto a Siena esplode la fulgida meteora del Parti
ni, un giovane enfant prodige che, impostosi all'attenzio
ne dell'opinione degli Intendenti e dei medioevalisti di
ciannovenne (nel 1861) con il suo lodatissimo disegno per 
la nuova facciata di Santa Maria del Fiore a Firenze 2) 

si troverà ad operare, per l'improvvisa morte di Giulio 
Rossi, in uno dei punti nevralgici dell'immagine "me
dioevale" della città: il castellar e dei Salimbeni, lungo 
via di Città. Nel 1861 il Monte dei Paschi aveva infatti 
affidato al Rossi l'incarico del restauro dei suoi edifici 
nella parte superiore della rocca e l'architetto in meno 
di un anno di lavoro era riuscito a imprimere una decisiva 
spinta neomedievale alla fabbrica aprendovi quattro fi
nestre "gotiche". Logico per il Partini proseguirne 
l'opera quando nel 1871 intraprende i lavori alla facciata 
dell'edificio situato in fondo alla via adiacente alla ter
razza di Palazzo Spannocchi e curando poi la realizza
zione (dal '77 al '79) della nuova piazza Salimbeni (figg. 
4-6). 
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Il risultato di questi interventi è la creazione di una 
scena urbana assolutamente inedita, in cui si sintetizzano, 
per così dire almeno i tre secoli aulici della storia dell'ar
chitettura a Siena. I tre lati della inedita piazza più che 
dar seguito a ulteriori esiti stilisti ci tendono a riprodurre 
nell'osservatore un metaforico " spaccato" storico della 
cultura architettonica locale alludendo al " ritrovamento" 
in sito di una sorta di concentrato supercodice della sene
sità. In questo caso le tre nuove facciate alludono, mime
ticamente, ad altrettante architetture "civili" rappre
sentative dei secoli XIV, XV e XVI. Essenziale è che 
l'osservatore non sia mai messo in grado di poter sceverare 
sull'autenticità delle testimonianze esibite. Nessun dubbio 
o incertezza attribuitiva gli è consentita. Né più né meno 
come era accaduto per un altro accreditato test morfolo
gico, il Palazzo Marsili, " restaurato" dallo stesso Partini 
nel 1872-73, dove "è stato ripreso il vecchio e ciò che 
non si poteva vedere è stato maestralmente indovinato", 
col risultato, ovviamente assai apprezzato dai contempo
ranei che "il vecchio e il nuovo si trovano riuniti in 
modo così scrupoloso che difficile è riconoscerli: ciò 
(che) è veramente da lodarsi poiché uno dei pregi maggiori 
in un restauro è l'esattezza dei lavori" 3) (fig. 2) . 

Già prima che l'Amministrazione responsabilizzasse 
ufficialmente il Partini come architetto dello Spedale, 
attribuendogli per convenzione un compenso annuo di 
250 lire (almeno a partire dall'87) , un peso rilevante nella 
Commissione che proponeva i lavori da farsi con urgenza 
l'ebbe l'ingegnere comunale Girolamo Rubini al quale 
sono intestati numerosi pagamenti per l'opera professio
nale prestata per oltre dieci anni dal 1872 (all'83). È di 
questi anni (in particolare del '77) il dibattito e la scelta 
dell'intervento di rifacimento della facciatina dello Spe
dale delle donne sul risvolto sinistro della piazza del 
Duomo per chi osserva il Santa Maria della Scala, che 
assume già chiaramente i connotati di una tipica querelle 
di "restauro" urbano. È il capomastro Agostino An
dreucci che presenta all'attenzione della Commissione due 
alternative fra le quali quella di trattare il paramento 
d'intonaco della facciata a fascie alterne bianche e nere 
in modo da far meglio eco, anche se con materiali poveri, 
al prestigioso a solo del Duomo lì di fronte. Quest'ultima 
soluzione - com' è noto - fu quella prescelta e in 
questa decisione vediamo già chiaramente anticipati e 
trasposti in esterno alcuni tipici futuri interventi del solito 
Partini: pensiamo, ovviamente, come assonanza formale 
se non materica, agli interni ossessivamente a fasce dicro
miche sovrapposte della Chiesa di San Francesco (1883-
94) e della cappella del Castello di Brolio (1886), ma pen
siamo soprattutto al caso analogo di Asciano. Lì sarà il 
solerte immancabile Carocci ad istigare i parrocchiani e 
gli Intendenti all'urgenza dei "restauri" (1882) di un 
interno fin troppo "deturpato in modo sciagurato con 
altari ed ornamenti gravi, barocchi, antiarstici", al fine 
di ridurre quello spazio" alla primitiva struttura semplice, 
severa e maestosa". Sì che si riterrà appagato, tre anni 
dopo, nel registrare l'avvenuto abile intervento del Partini 
il quale ultimo - dirà - ha fatto decorare le pareti delle 
navate "con balzane o fasce di color pietra arenaria 
biancastra e rossa". 4) Inutile dire che entrambi i ten
tativi di decorazione (a fasce bianche e rosse ad Asciano, 
a fasce bianche e nere al Santa Maria della Scala) hanno 
avuto vita breve e sono stati rimossi dalla Soprintendenza, 
quando si è venuto affermando l'in contenibile desiderio 
dello scrape diffuso per la mania ingenua di vedere cosa 
c'è sotto e di rimettere a vista ovunque le nude muraglie 
antiche (negli anni trenta la stonacatura completa delle 
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cortine sarà l'obiettivo prioritario dell'azione di "ripri
stino" della Soprintendenza, la quale la incoraggerà 
sempre, come appunto nel caso della Farmacia del Santa 
Maria della Scala, qui con un contributo di 500 lire). 

I documenti sui lavori allo Spedale indicano, come si 
è già accennato, la presenza tecnica del Partini almeno 
dal 1887 al '94, anno in cui già si manifesta la grave ma
lattia che lo conduce alla morte. Ma sembrano limitarne 
l'apporto alla risoluzione di un problema squisitamente 
tecnico-scientifico - l'ampliamento e il rovesciamento 
distributivo del teatro Anatomico (la sala operatoria) 
realizzato cinquant'anni prima dal Fantastici - e non 
ci offrono dunque testimonianze di prima mano di ulte
riori interventi "stilistici" volti ad enfatizzare la monu
mentalità della fabbrica. 

Per incontrare un'attenzione di questo tipo occorre ar
rivare al 1896, anno in cui Vittorio Mariani, proponendo 
un riassetto dell'illuminazione a gas della piazza, progetta 
due nuovi fanali con bracciali in ferro battutto ai lati del 
l'ingresso principale dello Spedale (figg. 7 e 8 a pp. 32 e 33) 
" di forma e fattura simile al carattere dell'antica porta go
tica ". L'intervento si inserisce in una fortunata serie di 
opere volte a dotare la scena urbana di nuovi arredi arti
stici in ferro battuto "all' antica" realizzati, almeno a par
tire dagli anni '70, dalle due principali (e concorrenti) fa
miglie artigiane senesi (i Franci e gli Zalaffi). Negli ultimi 
anni del secolo la città si riempie dunque di portatorce, 
spesso a forma di esuberante drago rampante (Benedetto 
Zalaffi), di portabandiere, magari a foggia di diavoletto (co
me quello in via Pianigiani di Pasquale Franci), di cam
panelle, di rostre, di insegne, targhe e lanterne in ferro 
battuto. Si tratta di opere che in genere riesumano o ri
producono " fedelmente" ben accreditati modelli storici: 
così le lanterne a mensola a muro realizzate dal Franci e 
installate davanti all'ingresso della cripta di San Domenico 
costituiscono delle puntuali repliche stilistiche di quelle 
di Palazzo Strozzi a Firenze, e le si potranno ben con
frontare con quelle, intenzionalmente cariche di maggior 
" arcaicità " figurativa, progettate dal Mariani per la 
facciata dello Spedale. Un acuto architetto neostoricista 
come Giulio Ulisse Arata ben coglieva, nel 1915, pregi e 
limiti della tendenza iperstorica senese quando scriveva: 
" è la caratteristica dell'arco acuto ed il fascino del qua
drilobo medievale che continua ad essere accarezzato dai 
senesi ". 5) Ed è infatti un simbolico quadri lobo che 
campeggia, come firma della scuola "purista" al centro 
della griglia a maglie rettangolari sovrapposta all'ingresso 
principale dello Spedale (figg. 7 e 8). Ricorrenti sono, 
nel Santa Maria della Scala, le presenze di elementi di ar
redo in ferro battuto cui è affidato il compito di riconci
liare l'uso "moderno" e sempre più spregiudicato degli 
spazi dello Spedale con l'autorità della grande tradizione 
figurativa del Ioeus: sono supporti di illuminazione, spec
chi di porte, leggii, griglie, cancellate, ringhiere, maniglie 
(Benedetto Zalaffi si , era orgogliosamente autoproclamato 
•• restauratore della perfetta arte antica ") che documen
tano l'estremo tentativo di un puntiglioso controllo mor
fologico del dettaglio da parte degli architetti neostoricisti, 
prima della definitiva e irreversibile perdita d'identità del 
sistema già chiaramente avvertibile alla fine degli anni 
Trenta. 

La lunga e fortunata attività del Mariani in veste di 
architetto dello Spedale (ancora nel 1932 riceve l'incarico 
di curare lavori di miglioramento al fabbricato del Bre
fotrofio) è introdotta da una serie di importanti interventi 
del suo più anziano collega di studio, l'architetto Augusto 
Corbi. 

2 - GIUSEPPE PARTIN1 : PALAZZO MARSILI A SIENA" 
(da Giuseppe Partini ... , cit.) 

3 - GIUSEPPE PARTINI: PROSPETTO DELLA FACCIATA 

T IX 

DI UNO DEGLI EDIFICI PER I LOCALI DEL NUOVO MERCATO 
E TRIBUNALI A SIENA 

(da Giuseppe Partini ... , cit.) 
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4 - GIUSEPPE PARTINI: VEDUTA PROSPETTI CA 
DI PALAZZO SALIMBENI A SIENA 

(da Giuseppe Partini ... , cit.) 

5 - GIUSEPPE PARTINI: PROSPETTO DELLA FACCIATA 
DEL PALAZZO SPANNOCCHI SU PIAZZA SALIMBENI A SIENA 

(da Giuseppe Partini ... , cit.) 

6 - GIUSEPPE PARTINI: PROSPETTO DELLA NUOVA FACCIATA 
DEL MONTE PIO A SIENA 

(da Giuseppe Partini ... , cit.) 
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Uscito prematuramente di scena il Partini è appunto il 
rigorista architetto della Banca Nazionale, più maturo e 
già molto noto per aver firmato i " restauri" del Palazzo 
Buonsignori, il tecnico al quale l'Amministrazione dello 
Spedale, con delibera del novembre 1894, affida l'inter
vento alla Sala delle Adunanze (le decorazioni saranno 
realizzate dal pittore Brunacci su bozzetti del Corbi) oltre 
ad un incarico di routine (il progetto per le camere di se
parazione per le malattie infettive: ottobre 1894). Nellu
glio dell'anno successivo al Corbi è richiesta una relazio
ne sullo stato di conservazione della facciata sulla piazza, 
"considerato lo stato di deperimento in cui trovasi .. . 
e più specialmente le cornici di pietra che servono di orna
mento ... e quelle dei finestroni ivi esistenti che minacciano 
di staccarsi". L'architetto effettua la visita con il capo
mastro Agostino Andreucci e sarà proprio questa la pre
messa fondamentale del radicale intervento che tredici 
anni più tardi attuerà il suo giovane socio Mariani. 

Ancora al Corbi si deve il progetto ambizioso di tra
sformare il monumentale Pellegrina io dello Spedale, tol
tavi l'Infermeria che ancora lo occupava, in un prestigio so 
spazio di approdo, ' quasi un'inimitabile vetrina della 
stagione artisticamente più alta dell'Istituzione: l'archi
tetto proponeva di aprire la testa del Pellegrinaio e di 
raccordarla con la piazza realizzando un tramezzo nella 
chiesa (ma " lasciando inalterata la parte superiore con 
la costruzione di un palco al di sotto della cornice ora 
esistente tI) e lì spostare l'unico ingresso. Si sarebbe così 
valorizzato il cuore artistico stesso dello Spedale che 
"verrebbe più in vista e più accessibile agli ammiratori 
e darebbe una magnifica veduta prospettica della piazza 
del Duomo fino allo sfondo della campagna" (il progetto 
di massima, consistente in "un disegno prospettico ", è 
approvato dalla Commissione il 27 agosto 1895). 

Fin qui il Corbi, della cui figura resta comunque rive
latrice la sintetica nota (auto?) biografica inserita dal De 
Gubernatis nel suo Dizionario, 6) che lo considera uno 
"tra i più reputati architetti viventi" e ne ricorda le 
numerose antiche fabbriche da lui restaurate "mante
nendo lo stile antico": "ricercatore della buona arte 
antica - prosegue la nota - e severo cultore dello stile 
puro toscano, il Corbi in tutte le sue opere è semplice e 
correttissimo e i di lui lavori piacciono all'occhio ed appa
gano anche i critici più severi". E mentre il " purista " 
Corbi sposta la sua attività personale al servizio della 
Banca Nazionale, con sempre più frequenti presenze a 
Roma, ecco che nel cantiere quotidiano dello Spedale dal 
1896 comincia ad affiancarglisi il giovane collaboratore 
di studio Vittorio Mariani il quale debutta (ma ancora 
nel '98 l'Amministrazione dello Spedale stabilisce un 
nuovo che ma di convenzione per l'incarico che era 
stato del Partini, col compenso di 200 lire l'anno, a 
nome congiunto dei due colleghi di studio) con dei 
lavori per realizzare il nuovo accesso alla Clinica Ocu
listica. 

Ma l'intervento più rilevante del Mariani, come modi
fica di materia e di immagine, sarà sicuramente quello 
attuato sulla facciata nella piazza, proprio come sviluppo 
delle premesse impostate dal Corbi. L'iter delle appro
vazioni è insolitamente lungo, a riprova dell'importan
za attribuita alla posta in gioco e solo nel marzo 1905 la 
Commissione Provinciale per la Conservazione dei Monu
menti e l'Ufficio Regionale (la Soprintendenza non era 
ancora stata costituita) approvano il progetto di , " ripri
stino"; il Comune darà il proprio consenso nel luglio di 
due anni dopo. E Vittorio Mariani potrà realizzare il suo 
intollerante progetto con il quale saranno sostituite tutte le 
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-
pietre lavorate in precaria condizione e saranno riaperte 
le finestre murate della chiesa che saranno ferrate e ve
trate a piccoli vetri. 

Sulle ali del successo ottenuto in " immagine" Mariani 
elabora (siamo nel 1908) un impegnativo progetto di 
ampliamento e di riordinamento dell'intero complesso, 
il quale prevede la realizzazione di un nuovo edificio 
contenente la Clinica Ostetrico-Ginecologica e l'Oculi
stica, oltre ad una generale ridistribuzione degli spazi 
d'uso dello Spedale. L'ampliamento sarà subito accanto
nato e non se ne farà più di nulla. Ma il progetto di ri
strutturazione continuerà ad essere per molti anni il 
punto di riferimento di tutto lo stillicidio di piccoli inter
venti che saranno attuati sotto la direzione del Mariani, 
fino al 1925 almeno, quando all'ormai anziano architetto 
subentrerà l'ingegner Tommaso Ramello Votta, ma anche 
oltre (nel 1929 Mariani dirigerà ancora i lavori di "re
stauro" nel quartiere dei Cappuccini, dove già avev-e 
lavorato nel 1916). 

La progressione delle opere progettate e dirette dal 
Mariani nel cantiere continuo dello Spedale è pratica
mente quotidiana e sterminata. Ci limitiamo qui ad 
elencarne solo alcune: nel 1912 amplia la porta laterale 
che dà sulla piazzetta e ne fa aprire una nuova simme
trica; nel ' 1 3 realizza la scala del Gabinetto Scientifico; 
nel '14 fa domanda al Comune per ottenere il permesso 
di costruzione di una ciminiera alta trenta metri per la 
lavanderia a vapore da realizzarsi su terreno comunale; 
nel '16 realizza la nuova cucina e la terrazza della Cli
nica Oculistica; nel '20 lavora nella Clinica Neuropa
tologica; nel '22 realizza una nuova scala nel reparto 
Donne della Dubbia Vita; del '23 è la costruzione del 
cancello in ferro battuto, eseguito dall'immancabile Pa
squale Franci, nell'atrio di fronte all'ingresso principale 
(un " riparo in ferro battuto parallelo alla porta centrale, 
che si estende da parete a parete come da bozzetto ... " 
con bancone "in armonia" con paravento a vetri per ii 
portiere); del '24 è l'incarico per la sistemazione delle 
Cliniche Oculistica, Ostetricia e Patologia Clinica; nel 
'25 accanto a Mariani per i lavori all'Oculistica e all'Oste
tricia compare per la prima volta il Ramello Votta (il 
quale firmerà, nel '28, il nuovo piano di riordinamento 
generale che tuttavia non avrà esito) ed ancora nel '28 
infine, troviamo il nome del Mariani dietro al progetto di 
ampliamento della "sua" sala di Chirurgia (che tuttavia 
ora è presentato dall'Economo). 

Nel 1929 è il Soprintendente Pelèo Bacci a legittimare 
il completamento dei lavori alla Farmacia dello Spedale 
sulla piazza, richiedendo il progetto di "un portone in 
stile come gli altri esistenti nella facciata " (e sono quelli 
riprodotti nel primo disegno del Mariani che ci resta per 
lo Spedale, quello del 1896 con la proposta delle nuove 
lanterne all'ingresso (fig. 7). Anche la insegna sulla 
facciata viene regolamentara: per indicare i turni della 
Farmacia sarà installata una tabella, manco a dirlo, in 
ferro battuto" all'antica". Con il che la storia degli in
terventi sulla facciata puristicamente si richiude ad anello 
su se stessa: il primo lavoro di Mariani per lo Spedale 
praticamente è anche l'ultimo. Ma malgrado l'impegno 
sui dettagli nascono delle polemiche che porteranno a 
sostituire la presenza di una vetrata con un pannello qua
drilobo, alla Zalaffi, mentre per la scritta "farmacia" si 
ricorrerà ad una lastra grezza di travertino "all'antica" 
e il tutto sarà accompagnato con la completa stonacatura 
per tornare a mettere in evidenza per ragioni di "verità" 
e :' ~ell~zza " il paramento murario sopra l'arco supposto 
ongmano. 

7 e 8 - FACCIATA DELLO SPEDALE SULLA PIAZZA, 
DETTAGLI DELLA SISTEMAZIONE DEGLI INGRESSI 

AD OPERA DELL' ARCH. VITTORIO MARIANI 

(foto Bencini) 
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9 - SPEDALE DELLE DONNE, PROGETTO DI SISTEMAZIONE 
DEL PONTE SU VIA DEL CAPITANO 

1°4 

A CURA DEL SOPRINTENDENTE PELEO BACCI 
(foto Archivio Soprintendenza B.A.A., Siena) 
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IO - PROGETTO DI Il RESTAURO DELL' ANTICA FlNESTRA Il 
DELLO SPEDALE SULLA FACCIATA VERSO LA PIAZZA 

AD OPERA DELL' ARCH. EGISTO BELLINI 
(foto Archivio Soprintendenza B.A.A. , Siena) 
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