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RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA DEL PIANO-PROGRAMMA 

I. - LE SCELTE DI BASE 

Il progressivo abbandono dello Spedale di Santa Maria 
della Scala da parte di quelle funzioni ed attività che, 
con continue trasformazioni ed evoluzioni, lo hanno 
occupato per quasi mille anni e la necessità e urgenza del 
suo recupero pongono un problema assai più complesso 
della semplice compatibilità quantitativa fra nuove fun
zioni e caratteristiche morfologiche dello spazio fisico a 
disposizione. 

Si è ripetuto più volte che l'antico Spedale di Siena 
non è un "contenitore" nè un "vuoto", almeno nella 
accezione di neutralità ed indifferenza della architettura 
in rapporto alla sua utilizzazione che vengono usate nel 
linguaggio corrente e stereotipato ; è al contrario uno 
dei principali generatori della morfologia urbana e si 
configura come il risultato di una stratificazione complessa 
di tessuti edilizi modificatisi nel tempo. Per questi motivi 
il futuro del Santa Maria della Scala non può essere 
semplicemente condizionato dalla necessità di dar ricovero 
alle molte e diversificate esigenze della città, rendendo 
improponibile qualsiasi soluzione che tendesse ad inserire 
nell'antico edificio attività implicanti un uso disarticolato 
e frammentario del complesso. 

Il gruppo di progettazione incaricato dello studio pre
liminare per il recupero del Santa Maria della Scala si 
è mosso quindi sulla base di un insieme di richieste omo
genee, formulate dal Comune di Siena, e orientate verso la 
creazione di un grande Centro Museale dell' Arte Senese, 
nel quale dovrebbero confluire le collezioni della Pina
coteca Nazionale, del Museo Diocesano, del Museo 
Civico, la collezione di stampe e disegni della Biblioteca 
Comunale degli Intronati oltre a trovare spazio la colle
zione del Museo Archeologico e il Museo dello stesso 
Spedale di Santa Maria della Scala. 

Questa proposta nasce dalla constatazione che, attual
mente, nè la Pinacoteca Nazionale, nè gli altri musei 
citati esprimono un adeguato livello museografico, pre
sentando una assoluta insufficienza di spazi espositivi e 
una quasi totale assenza di servizi ausiliari e complemen
tari. Questa assoluta inadeguatezza dei musei senesi 
risalta ancora di più se posta in rapporto con il valore, 
assolutamente unico e ineguagliabile, del patrimonio arti
stico che vi è contenuto. 

La concentrazione di questo straordinario patrimonio 
muove da sempre l'interesse degli studiosi di livello na
zionale e internazionale e sempre più una notevole parte 
del turismo più avvertito, ma bisogna riconoscere che, 
al momento, le capacità di ~ttrazione, di richiamo e di 
offerta messe in campo non coprono che in parte le sue 
reali potenzialità. 

È certo che oggi un nuovo centro di cultura che aspi
rasse ad avere risonanza internazionale e richiamare, in 
forza del suo specifico interesse, studiosi e visitatori da 
tutto il mondo, deve essere immaginato con la dimen
sione, il livello espositivo, il corredo di servizi e attrez
zature, la disponibilità di informazioni e tecnologie capaci 

di renderlo, contemporaneamente, luogo da visitare e per
correre con curiosità e piacevolezza e centro dotato di tutti 
gli strumenti di risposta alle esigenze dello studio, della 
ricerca e della sperimentazione. 

Assumendo la proposta del grande Centro museale del
l'Arte Senese, il gruppo dei progettisti si è dato quindi 
come obiettivo primario quello di verificare se e come il 
complesso ospedali ero potesse costituire una sede ade
guata, dal punto di vista dimensionale, distributivo e 
organizzativo, per ospitare questo grande patrimonio 
artistico. 

2 . - CRITERI ASSUNTI 

La riutilizzazione del complesso del Santa Maria della 
Scala pone principalmente due ordini di problemi, intrec
ciati ma anche distinti: da una parte la definizione dei 
criteri, delle modalità e dei limiti di intervento (di con
servazione, di innovazione) sul manufatto, dall'altra i 
modi e i principi cui attenersi nel registrare e distribuire 
organizzativamente le nuove funzioni all'interno del si
stema degli spazi esistenti. 

Intorno al primo ordine di problemi si può ritenere 
acquisita una sostanziale convergenza intorno alla oppor
tunità della salvaguardia più estesa dell'insieme dei fatti 
architettonici e materici che ci sono pervenuti attraverso 
il processo storico di accrescimento. Tuttavia, pur fa
cendo perno su questa acquisizione di base, sono possibili 
risposte diverse negli esiti applicativi della progettazione 
a seconda che si faccia di questa acquisizione un prin
cipio assoluto che tende a immobilizzare il manufatto 
nelle condizioni in cui ci è pervenuto; oppure (ferma 
restando questa acquisizione come orizzonte culturale che 
esclude la cancellazione di certe fasi storiche o stilistiche 
a vantaggio di altre o la ricostituzione di stati originari 
intesi come privilegiati o assoluti nel valore), a seconda 
che si. dia maggiore o minore importanza a un parametro 
quale il livello di rendimento degli spazi. Parametro che 
può, soprattutto per un complesso monumentale come 
questo (che dovrà essere necessariamente investito da 
funzioni forti), portare alla rimozione di elementi più 
recenti e meno storicizzati (in genere tramezzature pre
carie di suddivisione), non tanto perché la ricostituzione 
degli spazi costituisca un obiettivo astratto in se stesso, 
ma in quanto questi spazi liberati da intrusioni recenti 
possono esplicare il massimo rendimento funzionale e 
architettonico in rapporto alle destinazioni compatibili 
previste. 

Per quanto riguarda il secondo ordine di problemi, la 
ridistribuzione funzionale all'interno del manufatto si è 
venuta ridefinendo partendo da due approcci opposti, 
anche se entrambi legittimi. 

Il primo, fondato su un riconoscimento del complesso 
come fatto urbano stratificato, reso unitario dalla pro
gressiva integrazione tra le parti ed i vari collegamenti 
sia orizzontali che verticali, tende a privilegiare l'aspetto 
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di accrescimento-evoluzione e, coerentemente, a calare 
le nuove esigenze d'uso all'interno del sistema architet
tonico esistente, in un'ottica che tenda ad accrescere la 
complessità dei significati e delle forme piuttosto che a 
ridurre e semplificarne l'intensità. 

Il secondo approccio parte dal riconoscimento di una 
situazione che è sì caratterizzata, nel tempo, da un'intensa 
attività di modificazione ma non tale da cancellare l'iden
tità storica e spaziale delle diverse componenti; ed anzi 
fonda su tale identità il processo di attribuzione delle 
nuove funzioni. 

La proposta di recupero funzionale che qui presentiamo 
è il risultato di un continuo dialettico integrarsi fra i due 
" punti di vista" allo scopo di raggiungere un definitivo 
assetto che rappresenti il migliore soddisfacimento delle 
esigenze del complesso architettonico e della città. 

Le parti alle quali è stata riconosciuta una propria 
identità, sia in rapporto alla conformazione architettonica, 
sia in ragione del permanere nel tempo di determinate 
funzioni, sia in relazione alla "posizione" morfologica 
nell' articolazione plani metrica e altimetrica del complesso 
sono, a parte le strutture consolidate (Cappella di San 
Girolamo, Pie Disposizioni, Santa Caterina della Notte, 
Chiesa di Santa Maria Annunziata) le seguenti: 

I) Grandi vani monumentali e livello della piazza 
del Duomo (Pellegrinaio, Passeggio, Cappella del Manto), 
cuore gerarchico della distribuzione, della morfologia e 
della "rappresentazione" architettonica dello Spedale; 

2) Convento dei frati (cucina e refettori); 

3) Ospedale degli uomini (dal livello della piazza 
al piani superiori); 

4) Il Corpo a valle inserito nell'angolo fra il Pas
seggio e la "Capanna del Fieno"; 

5) Strutture basamentali: la serie dei grandi spazi 
unitari imperniati e serviti dalla strada interna (che dalla 
piazza della Selva conduce alla" piazzetta della cisterna ") 
e da cui partono, dal lato a monte della strada, alcune 
gallerie (antichi "bottini" allargati e consolidati con 
rivestimento di mattoni); 

6) Piano sotto il livello della piazza. Storicamente il 
" ventre" dello Spedale (stalle, granai, allevamento ani
mali, forni per il pane, derrate alimentari, ecc.), poi Am
ministrazione e Farmacia; 

7) Ospedale delle donne e Conventino; 

8) Casa del Rettore; 

9) Edifici che hanno occupato a valle, in epoche 
recenti, l'orto dello Spedale; 

IO) Le " case" dello Spedale lungo il Chiasso ripido 
delle Balie. 

Sulla base di questa riconosciuta identità delle singole 
parti è stata impostata attraverso un Piano-Programma 
l'organizzazione generale del complesso museale e delle 
attrezzature collettive e di servizio, secondo una proce
dura attraverso la quale si è cercato di porre in corri
spondenza spazi e funzioni secondo i propri livelli reciproci 
di complessità, stabilendo al medesimo tempo le giuste 
integrazioni e relazioni tra le diverse parti, compatibil
mente con la loro identità storica e morfologica. 
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3. - L'ORGANIZZAZIONE PROPOSTA 

3.1. - Gli spazi monumentali 

L'edificio dell' antico Spedale Santa Maria della Scala 
è soprattutto, ovviamente, museo di se stesso; la parte 
più apertamente monumentale copre una notevole por
zione del livello di piazza del Duomo. Comprende la 
Cappella del Manto, la grande sala del Pellegrina io (ben 
conservata e completamente affrescata con un ciclo di 
pitture che rappresenta, insieme a quello del Buongoverno, 
la più completa rappresentazione di vita civile del primo 
Quattrocento), il grande spazio del Passeggio (che ha 
subìto i maggiori interventi di restauro inventivo), gli 
spazi quattrocenteschi della Chiesa di Santa Maria An
nunziata della Scala, con la Sacrestia di San Pietro e la 
Cappella della Madonna. 

Ad essi vanno aggiunti quegli ambienti, allineati con 
il Pellegrinaio, che saranno la sede vera e propria del 
Museo dello Spedale Santa Maria della Scala (antico 
refettorio dei Frati e cucine del Convento). Ai piani infe
riori, con analoghe caratteristiche e perciò da considerare 
facenti parte dello stesso percorso museografico si 
trovano gli spazi della Compagnia di Santa Caterina 
della Notte e della Società di Esecutori di Pie Dispozi
zioni e, a livello di piazza della Selva, il più basso, la 
Cappella di San Girolamo. 

Santa Maria della Scala è, nello stato attuale, il risul
tato di una serie di interventi lunga e complessa, che 
tuttavia può essere ricondotta a due processi fondamen
tali: 

- gli ampliamenti e Ìe trasformazioni richiesti dalla 
crescita quantitativa delle attività dello Spedale; 

- gli adattamenti e le trasformazioni dovuti alle neces
sità di adeguare l'edificio allo sviluppo e al progresso 
della medicina ospedaliera. 

Processi interdipendenti, e, per molti aspetti, paralleli, 
ma che corrispondono soprattutto a due fasi della crescita 
dell' edificio. 

Una prima che vede l'estendersi dello Spedale dal nucleo 
. iniziale prospiciente la piazza, fino ai limiti delle mura 

del 1257. È la fase che corrisponde alla crescita dell'Isti
tuzione e del suo ruolo, in cui l'edificio, occupando e 
scavalcando vicoli e chiassi, assume quelle caratteristiche 
volumetriche e spaziali destinate a mantenersi, con poche 
modifiche, fino ai nostri giorni. Fase che culmina con 
l'ampliamento della chiesa, attorno alla metà del XV 
secolo. 

Una seconda, in cui l'edificio si densifica all'interno di 
un perimetro ormai stabile. Si coprono cortili, si aumen
tano i piani, e soprattutto si moltiplicano e si suddividono 
gli spazi interni. In questa fase infatti i bisogni, più che 
aumentare, si diversificano. I tentativi di adeguare il 
vecchio edificio alle continue e sempre più rapide tra
sformazioni della medicina diventano sempre più fre
qu~nti, sempre più difficili e, probabilmente più ineffi
caCl. 

Nel suo ruolo primitivo di Ospizio, in cui sono accolti e 
assistiti abbastanza confusamente pellegrini, poveri e ma
lati, l'ospedale necessita di spazi ampi (pellegrinai), con
nessi con la chiesa (fulcro dell'edificio) e di una moltitu
dine di locali riservati, oltre che a dimora dei laici, ed 
ecclesiastici dediti all' assistenza, alla raccolta, ammini
strazione e trasformazione dei prodotti agricoli che lo Spe
dale ricava dai suoi possessi, e che costituiscono la base 

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



della sua esistenza e della sua vitalità. Lo Spedale è un'isti
tuzione sociale, ma anche una potenza economica. Alle sue 
spalle, nel territorio senese, le sempre più numerose pro
prietà agricole, frutto di donazioni e lasciti, gli permettono 
di espletare una funzione che per lungo tempo resterà 
forse la più importante: quella di alimentare non solo 
malati e pellegrini (il cui numero del resto non sembra 
aver mai sorpassato, fino alla fine del '700, le 150 presenze 
giornaliere) ma anche e soprattutto, buona parte della 
popolazione povera della città. . 

La funzione medica, nel senso moderno del termine è 
infatti, agli inizi, irrilevante : qualche pozione, qualche 
amputazione: ne è la prova la dimensione che in questo 
primo periodo assume il cimitero, che si estendeva nel 
vuoto esistente tra il Palazzo del Rettore e la corsia di 
San Pio. 

Con la crescita dello Spedale e la crescita dei suoi bi
sogni nascono le prime definizioni funzionali: Spedale 
degli uomini e Spedale delle donne; Spedale degli 
orfani; Spedale dei fanciulli abbandonati; malati leggeri 
e gravi; malati e pellegrini; poveri vergognosi e poveri 
tout court; pellegrini e pellegrini nobili, ecc. 

Fra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo lo Spedale 
di Santa Maria della Scala costituisce, da questo punto 
di vista, un modello esemplare che, insieme a Santa Maria 
Nuova di Firenze, ispirerà il progetto dell'Ospedale mila
nese del Filarete; di quell' edificio, cioè destinato ad essere 
per tre secoli il punto di riferimento di tutta l'edilizia 
ospedali era. 

Questa sua Il paternità" coincide tuttavia con l'arresto 
della fase di espansione e con l'inizio di quella che è 
definibile come la fase di adattamento. In effetti il Santa 
Maria della Scala subisce la sorte di tutti gli ospedali 
più antichi e di origine vescovile (les Hotels-Dieu) ai 
quali la struttura e l'ubicazione impediscono di ade
guarsi ai nuovi modelli tipologici. L'adeguamento potrà 
farsi solo al prezzo di trasformazioni interne che spesso 
rendono illeggibile l'antica configurazione. 

Questo modo di inquadrare il processo di trasformazione 
del Santa Maria della Scala, contiene implicitamente il 
suggerimento dei temi intorno ai quali dovrebbe artico
larsi il museo dello Spedale. 

I) Lo Spedale in quanto monumento. La sua storia, 
la sua evoluzione, la specificità della sua architettura nel 
quadro dell'architettura civile del periodo di formazione 
e di ampliamento. 

Questa parte, fondamentalmente di carattere didattico, 
dovrà puntare soprattutto sulla messa a punto di mate
riali illustrativi di vario tipo (piante, prospetti, sezioni, 
spaccati assonometrici, plastici parziali, ecc.), destinati 
a rendere leggibile e comprensibile la complessità del 
monumento. 

2) Lo Spedale in quanto istituzione assistenziale. I suoi 
scopi (evoluzione dell'istituzione); le sue risorse (l'ospe
dale e il territorio). Documentazione degli ospedali minori 
del territorio senese via via integrati nella istituzione del 
Santa Maria della Scala. Documentazione delle proprietà 
fondiarie agricole e urbane; illustrazione della rilevanza 
economica e organizzativa nel tessuto produttivo delle 
varie epoche. 

. 3) Lo Spedale e la tipologia ospedaliera. Documenta
Z10ne storico-iconografica e analisi comparativa degli 
ospedali toscani di antica formazione (Firenze, Lucca, 
Pistoia, ecc.), tesa a ricostruire il processo costitutivo e 

l'articolazione della tipologia ospedali era (formazione della 
" c?rsia ", dei pellegrinai, rapporti tra le parti specifiche: 
ChIesa, Cappelle, sottosistemi conventuali, residenza dei 
laici, parti destinate alla ospitalità e alla cura dei degenti, 
ecc.). Il successo e la diffusione territoriale di determinate 
soluzioni tipiche; varianti sin croniche e diacroniche; 
rapporti tipologici con l'edilizia ospedaliera europea. 
Il Filiazione" e " paternità" del Santa Maria della Scala. 

4) Lo Spedale e la medicina. Documentazione dell' evo
luzione della medicina ospedaliera nei suoi riflessi con 
l'organizzazione dello spazio architettonico, delle forme 
di arredC? funzionale e con la produzione di oggetti e 
strumenti. 

5) La produzione" artistica" promossa dallo Spedale. 
Questa parte del museo ha lo scopo di ricostruire il rap
porto fra la storia dello Spedale (fasi significative della 
potenza economica, fasi di espansione, successione e 
ruolo dei Rettori, ecc.) e la produzione di Il opere d'arte" 
promossa dallo Spedale stesso (tavole, dipinti, oggetti 
artistici, oggetti d'uso, ecc.) e di reinquadrare l'impor
tante ruolo che lo Spedale ha avuto nella storia della 
cultura senese. 

Dal momento che la maggior parte di queste opere 
si troverà collocata in altri spazi museali, eventualmente 
anche esterni al complesso del Santa Maria della Scala, 
secondo criteri che tengono conto della qualità intrinseca 
dell' oggetto più che in ragione dei suoi rapporti con lo 
Spedale, si tratterà soprattutto di un museo didattico che 
documenta, attraverso riproduzioni e fasi storiche, la 
produzione di questi oggetti, oltre ad esporre, eventual
mente, opere di livello artistico minore, ma importanti sul 
piano documentario (ad esempio: ritratti dei Rettori, 
prodotti legati alla Il devozione", prodotti artigianali già 
rimossi dalle localizzazioni originarie, ecc.). 

Tutti questi spazi monumentali, in particolare quelli 
posti al piano di piazza del Duomo, in continuità con 
gli ingressi principali dell'edificio, oltre a costituire uno 
specifico percorso museale ricco di occasioni di interesse 
artistico e contemplazione, potranno assolvere alla funzione 
generale di scambio, incontro e smista mento per tutto il 
complesso dei percorsi museali e delle attività ospitate 
all'interno dell'edificio. Da qui infatti è possibile raggiun
gere tutti i collegamenti principali di distribuzione verti
cale e~ è cOJ?-seguentemente agevole scegliere l'itinerario 
prefento; qUl potranno essere ubicati anche tutti i servizi 
generali di ausilio al visitatore come il centro informativo, 
il :' bookshop ", il guardaroba, la biglietteria, la caffet
tena, ecc. 

Per la presenza di tutti questi servizi e per la loro ca
pacità di creare momenti di interesse e di scambio, il 
grande spazio del Passeggio può essere immaginato come 
un luogo con caratteristiche urbane, illuminato natural
mente dal grande finestrone di fondo, dove ci si incontra, 
si passeggia, si acquista, si sta seduti alla caffetteria. 

3.2. - Il Museo dell'Arte Senese 

Sullo spazio comune del Passeggio si apre l'ingresso 
al Museo dell' Arte Senese che, a questo piano, occupa 
la grande corsia dell'Infermeria di San Pio e le altre sale 
ad essa parallele, corrispondenti allo Spedale degli uomini. 

L'atrio di ingresso si trova in un locale dove, all'inizio 
degli ultimi anni '60, furono collocati un ascensore a 
lungo percorso e una scala che mette in comunicazione 
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con i piani superiori, dove si sviluppa il nucleo espositivo 
del museo; l'esigenza funzionale di consentire la massima 
fluidità al movimento dei visitatori ha posto in evidenza 
la necessità di nuove soluzioni progettuali della scala. 
Per questo il gruppo di progettazione sottoporrà alcuni 
possibili approfondimenti progettuali in modo da offrire 
alla committenza e alla città l'occasione di valutare e 
scegliere la soluzione migliore fra le diverse varianti 
architettoniche che possono coerentemente scaturire dalle 
indicazioni del Piano-Programma. 

Per quanto riguarda l'organizzazione nello spazio del 
Museo dell' Arte Senese, la proposta progettuale individua 
i collegamenti verticali, l'inserimento dei servizi igienici 
(in modo da poter valutare eventuali cambiamenti nella 
rete degli impianti) il posiziona mento delle nuove aper
ture e, schematicamente, un ideale itinerario di visita. 

In questa fase dei lavori non è stato ovviamente possi
bile stabilire, con l'esattezza che soltanto una progetta
zione esecutiva è in grado di fornire, tutti gli interventi 
di dettaglio necessari a trasformare in sale espositive gli 
spazi oggi occupati dalle strutture ospedaliere. 

Il compito del gruppo di progettazione ha, d'altra parte, 
mirato a dare corpo ad una ipotesi monumentale astratta, 
anche se ricca di suggestioni e positive ambizioni, tesa a 
stabilire il grado di fattibilità della operazione e la sua 
compatibilità con le preesistenze, oltre a suggerire l'im
pianto complessivo dell'intero sistema al suo massimo 
grado di integrazione. 

In questo senso forse non può risaltare appieno dagli 
elaborati prodotti la costante preoccupazione che vice
versa ha pervaso ogni scelta e guidato metodologicamente 
l'intera fase della lettura critica e materiale del manufatto 
e quella della progettazione; l'intenzione cioè di mante
nere, con costante coerenza, un atteggiamento sostanzial
mente di rispetto in ogni atto tendente alla riconfigura
zione di luoghi tanto ricchi di storia, tale da bilanciare, 
nella realtà di una architettura così complessa e signifi
cante, la qualità e le caratteristiche dello spazio e del 
contesto materico esistente con le esigenze di un nuovo 
sistema di organizzazione e utilizzazione. 

Gli spazi espositivi si configurano in maniera diversa 
a seconda dei sistemi museo grafici che si adottano e delle 
intenzioni culturali che stanno loro alla base, oltre natu
ralmente' ai differenti linguaggi architettonici usati dagli 
architetti che li allestiscono. Ambedue questi aspetti 
sono momentaneamente fuori del nostro lavoro, poiché 
proprio da esso più opportunamente dovranno prendere 
avvio; quindi la descrizione progettuale contenuta nella 
proposta deve essere interpretata come una indicazione 
ad utilizzare i grandi spazi dello Spedale per funzioni 
totalmente nuove e assolutamente diverse da quelle pre
cedenti, ma secondo i principi della loro migliore con
servazione e del mantenimento integrale dei loro signi
ficati e della loro consistenza. 

Anche l'apertura di nuove porte, per fare un esempio, 
indispensabili per rendere razionali i percorsi dei visita
tori, laddove non siano già esistenti ed evidenti nelle 
murature, deve essere considerata in questa fase una 
indicazione di massima; il punto definitivo di apertura 
dovrà essere determinato sulla base di saggi e indagini 
termografiche che saranno effettuate su tutte le pareti più 
antiche dello Spedale per ridurre al minimo la conflittua
lità del nuovo con l'esistente. 

Per i collegamenti verticali .in particolare modo, ma in 
generale per tutti i percorsi interni al museo, è stata posta 
grande attenzione nel cercare di risolvere ogni problema 
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di barriera architettonica, in modo da rendere possibile 
e agevole il movimento ad ogni tipo di visitatore. 

Il Museo dell' Arte Senese si articolerà sostanzialmente 
attorno al grande patrimonio artistico contenuto nella 
Pinacoteca Nazionale, ai capolavori già raccolti nel primo 
nucleo di un Museo Diocesano in continua espansione, 
alle opere infine sistemate nel Museo Civico ma non 
facenti parte integrante degli arredi del Palazzo Comunale. 

Il primo nucleo del patrimonio artistico attualmente 
conservato nella Pinacoteca Nazionale di Siena si forma 
nel secolo XVIII all 'interno delle stanze della Sapienza, 
attuale Biblioteca Comunale, grazie all'iniziativa del
l'abate Giuseppe Ciaccheri. Nel 1816, con la fondazione 
dell'Istituto di Belle Arti e il trasferimento dell'Università 
nei luoghi del Convento di San Vigilio, la collezione, 
grazie all'abate Luigi De Angelis, si amplia e riceve un 
suo primo ordinamento cronologico, oltre ad una siste
mazione in due gallerie e tre sale, all'interno di una 
"Sala di pubblica istruzione Il annessa all'Istituto di 
Belle Arti. 

Nel 1852 i dipinti ammontavano a circa 485. Fra il 
1817 e il 1845 vi era stata una robusta immissione di 
opere d'arte dai RR. Spedali di Santa Maria della Scala 
e l'intera quadreria degli Spannocchi Piccolomini, oltre 
ai cartoni disegnati dal Beccafumi per il pavimento del 
Duomo. 

Nel 1861 la Galleria, insieme all'Istituto di Belle Arti, 
divenivano Provinciali e la collezione di opere d'arte 
continuerà ad accrescersi grazie a lasciti ed acquisti. 
Niccolò Buonsignori lasciò alla sua morte, nel 1815, 
all' Amministrazione provinciale il proprio palazzo tardo
gotico di via San Pietro, perché vi si trasferisse appunto 
la collezione di via della Sapienza, o altro museo. 

Con una serie di alterne vicende il palazzo venne ri
strutturato secondo i disegni, successivamente corretti, 
delI'architetto Marchetti: nel frattempo andava avanti il 
progetto di regificazione della Pinacoteca che verrà de
finitivamente approvato il 15 maggio 1930. 

Fu Cesare Brandi a curare la catalogazione di tutte le 
opere della collezione e a sovrintendere al loro trasferi
mento all'interno del Palazzo Buonsignori. 

In seguito si sono avute altre acquisizioni, sono stati 
svolti ulteriori lavori di adeguamento degli spazi, alcuni 
anche assai recentemente, per cercare di strappare ogni 
possibile angolo alla esposizione e in favore di alcuni 
servizi indispensabili, in una ricerca ormai di soluzioni di 
emergenza che non possono essere certamente adeguate 
alla grande rilevanza del patrimonio da tutelare; si sono 
ricavati spazi per laboratori di restauro, ma certo non in 
quantità sufficiente; i dispositivi di sicurezza e di con
servazione, pur migliorati, non sono ancora in grado di 
garantire la piena tutela delle opere d'arte, per non dire 
del livello di allestimento e di esposizione che non valo
rizza certamente, al contrario la deprime, la grandissima 
qualità e bellezza della collezione conservata. 

In termini quantitativi il patrimonio della Pinacoteca 
Nazionale consiste di 638 quadri di dimensioni varie, di 
6 grandi cartoni del Beccafumi per il pavimento del 
Duomo, di circa 50 sculture in legno e marmo, 186 di
segni, oltre a 300 quadri di varia dimensione e diverso 
valore custoditi in depositi. 

Il fondo Diocesano è invece in via di costituzione. 
Attualmente consiste di 50 quadri di notevole valore e 
importanza e di 12 statue lignee a grandezza naturale, 
provenienti da diverse chiese del territorio. 

Può essere presa in considerazione inoltre l'opportunità 
di " depurare Il il Museo dell'Opera del Duomo da quelle 
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opere che nel tempo hanno in esso trovato ricovero pur 
senza aver mai fatto parte del patrimonio d 'arte della 
Cattedrale. Ciò naturalmente dipenderà dalle decisioni 
che prenderanno le varie Istituzioni interessate, per pro
prietà e competenza, oltre agli esperti museologi che 
allestiranno il museo; a noi può al momento essere lecito 
solo qualche suggerimento sul modo di arricchire l'inte
resse storico culturale del Centro museale in progetto. 

Oltre ai quadri prima ricordati ne vanno considerati 
almeno altrettanti di minore valore e importanza che 
potrebbero trovare posto nella cosiddetta "seconda gal
leria ", un luogo espositivo più intessante per gli studiosi 
che per i visitatori del museo. 

Naturalmente non va dimenticato il ricco patrimonio 
di oggetti sacri, di paramenti liturgici, di oreficeria, di pezzi 
di arti minori che potrebbero costituire, riuniti tutti 
assieme, una vera e propria sezione interna del museo. 

Per quanto riguarda le opere facenti parte dell'attuale 
Museo Civico è pensabile un trasferimento solamente 
per quelle opere d'arte che all'interno del Palazzo Comu
nale sono state portate esclusivamente perché sede di 
quel museo. La consistenza di opere d'arte da potere 
trasferire include 20 tavole del periodo XIII-XV secolo, 
circa 80 quadri databili tra la fine del XVI e la seconda 
metà del XVII secolo, insieme ad altri 120 quadri di 
vario periodo e certamente di differente valore. 

Si trovano nel Museo Civico, pur se di proprietà della 
Biblioteca degli Intronati, 500 stampe che dovrebbero 
essere aggiunte agli altri numerosi pezzi (circa 30.000), 
tra disegni e stampe, custoditi appunto nella Biblioteca 
Comunale. 

Vi sono poi altri oggetti di diverso tipo, varia prove
nienza e dimensione, come la notevole collezione numi
smatica composta da circa 6.000 monete di varia epoca 
e altri 2.000 oggetti di piccolo formato, come sigilli, ecc. 

La superficie complessiva da destinarsi al Museo del
l'Arte Senese è misurabile in un totale di circa mq 4.100 
sviluppati verticalmente a partire dagli attuali Ambulatori 
di Urologia e dell'Istituto di Radiologia. Questo dato, 
in attesa di una maturazione dell'idea di allestimento 
del museo, risponde innanzi tutto alla domanda, più che 
altro quantitativa, rapportata alla situazione reale dei 
musei già esistenti ed a quanto indicato da una com
missione di esperti che è stata appositamente riunita. 

L'organizzazione della sezione espositiva del museo si 
articola secondo un percorso ascensionale che, sovrappas
sando le grandi sale del Passeggio e del Pellegrinaio, giurige 
fino ad uno dei livelli più alti del complesso dove è col
locato, in modo da poter essere raggiunto autonomamente, 
il Gabinetto delle Stampe e dei Disegni, la cui superficie 
complessiva è misurabile in circa mq 650/700, ubicati 
in una sopraelevazione eseguita nel 1961 per ampliare la 
Clinica Dermatologica e formare i locali dell' Astanteria 
(figg· 3, 13 e 14)· 

Si è detto come il Museo dell'Arte Senese faccia rife
rimento all'intero patrimonio di opere d'arte che oggi 
sono collocate, in quanto proprietà di Istituzioni separate 
e non coordinate, all'interno di strutture differenti. 

Le opere provenienti dalle collezioni attuali della Pina
coteca Nazionale, del Museo Diocesano, del Museo Civico 
(per quanto riguarda, è bene ripeterlo, i beni che non 
fanno parte dell'arredo del Palazzo Comunale) dovranno 
essere organizzate con nuovi criteri di conservazione e 
riproposte secondo una successione logica capace di ri
comporre l'intero ciclo storico di espressione artistica e 
civile. Per la completezza di un simile itinerario appare 

indispensabile, ma è poco più di un suggerimento, l'inse
rimento della collezione delle Tavole di Biccherna attual
mente conservate ed esposte in alcune sale appositamente 
allestite dell' Archivio di Stato, in Palazzo Piccolomini. 

Non bisogna certamente nascondere le difficoltà che 
questa ipotesi incontrerà e le resistenze che all'inizio si 
manifesteranno da parte delle varie Istituzioni proprietarie 
delle opere d'arte. Non tutte rinunceranno volentieri al 
loro diritto-dovere di custodire materialmente quei tesori 
e conservarli nei luoghi divenuti ormai tradizionali e con
sueti, anche se non sempre appropriati. 

Non sarà perciò affatto secondario lavorare fin dall'ini
zio alla messa a punto dei necessari strumenti giuridici, 
che consentano, da un lato, di far funzionare con effi
cienza ed agilità tutto il complesso museale e, dall'altro, 
assicurino pienamente gli enti proprietari delle opere circa 
il mantenimento di questo loro diritto e anche della 
legittima ambizione a vederlo pubblicamente ricono
sciuto. 

3+ - I laboratori di restauro (figg. 1-3, 5, 6 e 9- 14) 

Attiguo alle strutture museali, quasi a significare con 
questa prossimità fisica l'assoluta indispensabilità e la 
complementarietà del servizio svolto, si trova il blocco 
dei Laboratori di restauro, collocato in una parte del
l'edificio che consente tipi diversi di accesso dal livello 
della ci azza della Selva, attraverso la strada interna, così 
come dall'interno del Museo Archeologico e del Museo 
dell' Arte Senese. 

I laboratori di restauro si compongono di diverse parti 
articolate su cinque livelli: le stanze ubicate ai piam più 
bassi, ristrutturati parzialmente a partire dagli ultimi anni 
'60, da utilizzarsi come depositi e gabinetti per gli esami 
diagnostici ai pezzi in restauro, attraverso i più sofisticati 
apparecchi di analisi, prove chimiche e meccaniche di 
laboratorio, ecc.; i piani più alti, e comunque quelli più 
ricchi di illuminazione naturale, saranno destinati invece 
a studi di restauro veri e propri. 

L'organizzazione interna degli spazi dell'intera strut
tura può essere articolata in maniera tale da rendere 
possibile l'accesso e l'uso dei laboratori da tutte le di
verse sezioni museali del centro e quindi dovranno essere 
attrezzati per far fronte alle esigenze di restauro di qual
siasi opera d'arte e di ogni tipo di materiale. 

3.4. - La strada interna, il Museo della Città e i servizi 
(figg. I , 2 e 5-8) 

Sotto la piazza del Duomo, tra questa quota e il Fosso 
di Sant' Ansano, l'edificio presenta · altri tre piani che 
comunicano con forza l'enorme suggestione di trovarsi 
dentro le radici costruttive e architettoniche della città. 

La strada, inglobata nella crescita verso valle dello 
Spedale, che si imbocca dalla piazza della Selva e sale 
fino alla piazza del Duomo con un tracciato a due tornati 
interrotto soltanto nell'ultimo tratto da una rampa di scale, 
rappresenta con ogni evidenza una delle grandi occasioni 
progettuali del complesso, in quanto traccia in modo 
quasi naturale e organico la più significativa lettura del
l'edificio, sostenendo allo stesso tempo il compito di ali
mentarlo con flussi ed occasioni di scambio. 

Lungo il percorso della strada interna si snoda una 
parte, lo abbiamo già ricordato, degli spazi monumentali 
dell'antico Spedale : la Cappella di San Girolamo, la Sede 
della Compagnia di Santa Caterina della Notte, quella 
della Società di Esecutori di Pie Disposizioni. 

III 
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Nel percorrerla si è però soprattutto colpiti dalla 
straordinaria sequenza delle strutture, degli spazi segreti 
che sembrano condensare in sé gran parte della complessa 
quantità di informazioni e significati della crescita urbana. 

Proprio una così intensa pregnanza di significati e una 
così diretta corrispondenza tra storia urbana e archi
tettura, ha suggerito di trasformare l'itinerario conoscitivo 
dello Spedale in una parte determinante del museo della 
città, di nuova istituzione, da organizzare sulla base di 
una corrispondenza continua tra luogo e documento, uti
lizzando gli spazi storici per quello che sono e sanno 
comunicare, ma anche per contenere e rendere eloquenti 
i dati, le testimonianze, i documenti che raccontano la 
storia urbana di Siena. Questa d'altra parte è l'altra 
fondamentale risorsa della città; da una parte i tesori 
d'arte prodotti nel momento più creativo di una grande 
civiltà, dall'altra la città stessa, la sua immagine urbana 
ancora molto significativa, la sua ricchezza di memorie 
conservate negli edifici, negli spazi urbani, nei più minuti 
dettagli di ogni costruzione. 

Siena è una città che fa spostare ogni anno molte 
decine di migliaia di persone da tutto il mondo con 
l'intento di visitare i suoi luoghi, per correrne le strade, 
osservarne gli angoli più nascosti. Ebbene, non esiste 
nessun centro organizzato, nessuna struttura che faccia 
fronte a quell'interesse, fornendo informazioni attendi
bili, suggerendo itinerari meditati, esibendo i documenti 
più importanti e determinanti della sua storia urbana. 

Un museo della città integrato e radicato profonda
mente con una architettura tanto " urbana" è in grado di 
favorire. una comprensione reale e non superficiale dei 
significati della città, delle sue orini, delle sue trasfor
mazioni. 

Un museo di storia urbana però non può certo essere 
semplicemente un luogo di raccolta di stampe, disegni e 
cartografia storica ma, soprattutto, dovrebbe costituire 
lo strumento di sostegno per la ricerca degli studiosi e 
per la conoscenza del proprio territorio da parte degli 
stessi abitanti. 

Quindi strumento di studio ma anche ambiente di 
educazione e sensibilizzazione didattica, in un campo che 
al momento non risulta ricco di molte esperienze. 

Lo stesso panorama internazionale risulta quanto mai 
vario e diversificato, tanto che sotto la stessa denomina
zione coesistono centri museali estremamente diversi tra 
loro, alcuni esplicitamente incentrati sulla evoluzione 
urbana della città, altri più interessati alla ricostruzione 
di momenti di vita quotidiana e di costume, altri ancora 
decisamente storici o addirittura antropologici. 

È un equivoco alimentato dalla stessa visione omni
comprensiva favorita dalla città come entità comunitaria, 
in qualche modo teatro di tutte le vicende umane, arti
stiche e comunque storiche riconducibili ad una comunità 
civile. 

Occorre quindi trovare un punto di interesse preciso 
da mettere a fuoco, tale da corrispondere al reale e più 
intimo interesse che trovi origine dalle caratteristiche 
della città, e su questo imperniare l'organizzazione del 
museo. ' 

Per questo il museo della città di una realtà urbana 
come Siena dovrebbe avere le caratteristiche, da un lato, 
di conservazione ed esposizione di tutti quei materiali 
che possono illustrare l'evoluzione fisica e la storia della 
città costruita (proponendo itinerari che ripercorrano le 
tappe salienti dello sfarzo urbano attraverso dipinti, 
stampe, og~etti, usi e costumi, ecc.) e, dall'altro, di illu
strazione didattica di quanto esposto, attraverso materiale 

II2 

iconografico che ricostruisca e sintetizzi le principali tappe 
evolutive (planimetrie con sovrapposizioni storiche, pla
stici, fotografie, video, ecc.). 

Contemporaneamente dovrà però funzionare anche co
me un "laboratorio", una struttura capace di pulsare 
con i ritmi di crescita della città stessa, divenendo così 
anche il luogo di raccolta e documentazione di tutto quel 
materiale (progetti, arredi urbani, immagini, video, ecc.) 
che molto spesso viene disperso. 

Le articolazioni del museo potranno avvenire secondo 
i periodi storici salienti della città (archeologia e origini, 
alto medioevo, buon governo, Rinascimento, ecc.) ed 
anche secondo questioni e problematiche prolungatesi nel 
tempo (la forma urbana antica, i rapporti col territorio, 
l'organizzazione economica, la popolazione, ecc.), tro
vando i giusti contatti fra i due momenti. 

Difficile, in questa fase, è la quantificazione del mate
riale che potrebbe essere affidato al museo, da parte del 
Comune, dai fondi dei Musei delle Contrade e altre isti
tuzioni. Considerando però il suo carattere di museo in 
divenire dovrà essere dimensionato con spazi non esigui, 
con ampia disponibilità di magazzini e, soprattutto, con 
collegamenti con gli ambienti didattici e, come spiegato 
meglio di seguito, con un " Centro di documentazione e 
informazione". Quest'ultimo, per quanto concerne il 
museo della città, dovrebbe servire non solo alla catalo
gazione automatica del materiale in esso disonibile ma 
essere collegato anche con altri archivi e banche di dati 
di settori attinenti, disponibili altrove. 

Volendo delineare infatti una organizzazione del Santa 
Maria della Scala proietta bile verso il futuro non si può 
ignorare il ruolo che nella catalogazione e nello studio dei 
beni culturali necessariamente assumeranno i sistemi com
puterizzati. 

Il carattere di grande sistema di musei interrelati della 
storia Senese che, secondo il progetto, assumerà il Santa 
Maria della Scala, implica quasi necessariamente l'ausilio 
di una catalogazione e di un sistema informativo auto
matizzati che potrà costituire un ulteriore legame, non 
secondario, fra le varie raccolte. 

Il Centro di documentazione e informazione dovrebbe, 
per la sua importanza, assumere una posizione distinta 
ed autonoma, anche se collegata a tutti gli istituti con fun
zione unificante. 

Potrebbe inoltre svolgere il doppio ruolo di sistema 
di inventariazione, quindi con terminali nei vari Istituti, 
e di servizio nei confronti degli utenti esterni. 

Anche in questa prospettiva il Santa Maria della Scala 
non verrebbe a configurarsi secondo il criterio ottocen
tesco del supermuseo di semplice esposizione, ma come 
un grande centro di elaborazione e confronto della storia 
e della cultura senese. In particolare il sistema di catalo
gazione attraverso schede contenenti informazioni omo
genee, che consenta la loro memorizzazione, la loro ela
borazione ed il nuovo recupero dei dati (cioè la costitu
zione di una banca dati), ben si presta alla catalogazione 
del materiale di un museo di storia urbana, consentendo 
il collegamento ai fini di studio con cataloghi e materiali 
conservati in luoghi diversi dal museo stesso. Per gli 
studiosi sarebbe possibile reperire immediatamente tutte 
le informazioni relative ad un dato problema. 

Indubbiamente un sistema di catalogazione siffatto (e 
non soltanto di semplice inventario) può risultare uno 
strumento di lavoro estremamente utile per gli studiosi; 
esso consentirebbe, con l'unificazione dei cataloghi dei 
singoli musei, la possibilità di ricerche integrate fra le 
varie raccolte, mettendo a disposizione in tempi brevis-
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simi una massa di dati altrimenti raggiungibile con grande 
dispendio di tempo. 

Facendo riferimento alle esperienze condotte su questo 
tema dal Centro di elaborazione automatica della Scuola 
Normale Superiore di Pisa e in particolare all'esperienza 
condotta dal Centro per conto dell' Assessorato alla Cultura 
del Comune di Firenze in occasione della Mostra Eclet
tismo a Firenze (gennaio- marzo 1985), possiamo ripren
dere dal saggio di Miriam Fileti Ma:z;za (pubblicato nel 
catalogo di detta mostra) l'articolazione essenziale e gli 
scopi cui dovrebbe rispondere un sistema di catalogazione 
automatica: 

- creazione di un archivio di dati di facile accessibilità, 
di rapida consultazione, di possibile ampliamento e ag
giornamento dei contenuti ; 

- inserimento di questo archivio di dati nel quadro di 
attrezzature di tipo informatico-documentario all'interno 
dell'Istituzione gestore dell'iniziativa, con correlazioni 
" dinamiche" ad altri archivi rispondenti al programma 
generale; 

- indicizzazione articolata secondo i diversi ambiti 
dell' informazione; 

- recupero delle informazioni con sviluppo di ricerche 
relative ai diversi filoni disciplinari, con livelli di indagine 
graduati secondo le utenze; 

- utilizzo dei materiali così elaborati per manifestazioni 
espositive, attività seminariali specifiche, applicazioni 
didattiche, ecc. 

Il Centro di documentazione e informazione è stato 
ubicato nel blocco dell'antico Spedale delle Donne, al
l'ultimo piano, in locali ristrutturati in anni recenti ed 
in parte frutto di una sopraelevazione del 1963. 

La strada interna, soprattutto se la pensiamo connessa 
ad un nuovo sistema di approdi al centro antico, uno dei 
quali potrebbe essere collocato lungo la fascia di via 
Fontebranda Esterna, potrà riacquistare, almeno in parte, 
la funzione urbana di collegamento tra la piazza della 
Selva, la piazza di Postierla e la piazza del Duomo. 

La percorrenza di questo asse tutto interno all' edificio 
può assumere numerosi significati e innescare diversi 
motivi di interesse, per esempio quello di percorrere, una 
via pubblica di rilievo urbano chiusa all'interno di un 
edificio che si mostra agli occhi del visitatore attraverso 
i segni di una storia millenaria che intreccia le proprie 
origini con quelle della città stessa; oppure quello di 
leggere lungo lo stesso tracciato la sezione delle numerose 
attività e funzioni che animano l'intero complesso secondo 
una complicata struttura di interconnessioni che trova 
appunto nella strada interna uno dei punti di maggiore 
intensità. . 

È su di essa che si affacciano alcune delle attività di 
maggiore carica attrattiva per il pubblico: oltre al Museo 
Archeologico e al Museo della città; basta pensare ai 
Laboratori di restauro, al ristorante, agli spazi da desti
nare a negozi e alle officine artigianali, che dovrebbero 
continuare a provvedere alla manutenzione fisica di tutto 
l'edificio, come hanno fatto per tanti secoli e con in più 
l'occasione di divenire autentici laboratori per il restauro 
e per le tecniche del recupero edilizio. 

Nella parte finale del primo tratto rettilineo della strada, 
al gomito del primo tornante, in prossimità dell'uscita 
verso l'esterno, è collocato il blocco del ristorante, all'in
terno dell'ampio volume occupato dalla attuale cucina 
del Policlinico. 

3.5. - Questa parte, assieme a tutte le altre identificate 
negli elaborati del Piano- Programma con la lettera R 
(1-4), è individuata come zona di maggiore approfondi
mento progettuale, soprattutto in relazione alle più ampie 
possibilità di applicazione di diversi criteri e metodologie 
di intervento e di approccio progettuale, e allo scopo di 
fornire al giudizio e al dibattito della città un più ampio 
ventaglio di soluzioni architettoniche e di organizzazione 
formale degli spazi. 

Oltre all'area del ristorante indicata con il simbolo
lettera R2 vi è infatti quella identificata dalla Rl, relativa 
agli edifici a :valle, destinati nel progetto ad attrezzature 
ricettive, costruiti nel I951 per ospitare un nucleo di 
camere a pagamento e uniti all'edificio monumentale 
attraverso un ponte coperto che collega il tetto della 
costruzione con il piano di piazza del Duomo; quella 
relativa all' ingresso e ai collegamenti interni del Museo 
dell' Arte Senese, già descritta e individuata dalla lettera 
R3, e infine quella porzione di edificio separata dal nucleo 
dello Spedale dal vicolo di San Girolamo che mette in 
comunicazione diretta la via dei Fusari con la piazza 
della Selva. Quest'ultima è contrassegnata dalla lettera 
R4 e viene destinata, secondo il Piano-Programma, a 
residenze; tale parte di tessuto urbano, in parte sopra
elevato addirittura nel 1956, ritorna alla destinazione che 
aveva prima di venire inglobata dallo Spedale e messa in 
comunicazione con esso attraverso un corpo di collega
mento che risale agli inizi di questo secolo. 

3.6. - Il Museo Archeologico (figg. 2, 7 e 8) 

Il Museo Archeologico è posto al primo livello sotto la 
piazza del Duomo, in un'ala di edificio riadattata negli 
anni Settanta. 

Si può raggiungerlo attraverso la scala, baricentrica a 
tutto il complesso, che lo collega al piano monumentale, 
oppure servendosi della strada interna su cui si affacciano 
i suoi due ingressi principali. 

La superficie prevista per il Museo Archeologico misura 
circa mq 2.000. 

L'attuale museo è strutturato attorno ad una raccolta 
di collezioni che testimoniano della colta erudizione dei 
rappresentanti di alcune famiglie senesi dediti alla con
servazione di molti reperti archeologici, soprattutto etru
schi, raccolti nelle più disparate maniere. 

È in questo senso, più ancora che per l'intrinseco 
valore delle opere conservate, che questa raccolta di col
lezioni può costituire un itinerario coerente e definito all'in
terno del grande percorso dell'arte e della cultura senese. 

Attualmente il Museo Archeologico si trova in alcuni 
locali dell' antica Sapienza, proprio a ridosso della Biblio
teca Comunale degli Intronati, nel luogo dove era alle
stita la Galleria di Belle Arti, in uno stato piuttosto ina
deguato, per carenza di spazio e insufficienza del livello 
di conservazione ed esposizione. 

I materiali che attualmente formano il Museo Archeo
logico di Siena, sono divisi per collezioni di provenienza: 

- Collezione Bonci Casuccini: vasi (bronzi, buccheri, 
etrusco-corinzi, attici, estruschi, vernice nera); oggetti 
minuti (fibule, specchi, ori). 

- Collezione Bargagli Petrucci: vasi (impasto, bronzo, 
bucchero); oggetti minuti (fibule, specchi, oggetti d'osso); 
IO urne chiusine in pietra (largh. media cm 60 cad.); 
90 urne chiusine in terracotta (largh. media cm 40 cad.). 

- Collezione Mieli: vasi (bucchero, bronzo, vermce 
nera) e statuette di bronzo; oggetti minuti. 
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- Collezione Chigi Zondadari: vasi (bucchero, bronzo, 
estrusco-corinzi, attici, estruschi, vernice nera); statuette 
(egizie, estrusche e romane in bronzo, tarantine in ter
racotta); antefisse e teste votive fittili; oggetti minuti 
(selci, asce in pietra e in bronzo, fibule, oggetti orna
mentali, specchi, lucerne romane, ecc.); 8 urne chiusine. 

- Collezione de11' Accademia dei Fisiocritici: statuette 
di bronzo. 

- Monete estrusche, italiche e imperiali romane nel 
numero di 3.000. Può darsi che in una sede più ampia 
e capace di assolvere a tutte le esigenze di servizio ne
cessarie, il patrimonio da esporre possa quantitativamente 
aumentare, così come certamente aumenterebbe se i 
programmi di politica culturale del settore archeologico 
favorissero l'accentramento dei punti di esposizione a sca
pito dei diversi musei territoriali. Verrebbe certamente 
potenziato poi se, attraverso nuove possibilità di conser
vazione e restauro dei pezzi e con maggiore disponibilità 
di spazi espositivi, prendessero avvio più numerose cam
pagne di scavo nel territorio circostante. 

È evidente che le incognite sono numerose e possono 
dipendere da molti fattori oggi non pienamente valutabili. 
Al momento sembra opportuno fare affidamento sulla 
consistenza dell'attuale Museo Archeologico e prendere 
in considerazione un certo grado di sviluppo tenendo 
presenti naturalmente, i numerosi servizi che potrebbero 
essere usati in comune con gli altri musei. 

Ciò che, fin d'ora, sembra necessario è di prevedere 
la creazione di una sezione organizzata di Archeologia 
Medievale. I motivi sono molti, alcuni legati alla presenza 
attiva e assai efficace di un Istituto Universitario di 
Archeologia Medievale che opera da diversi anni sul 
territorio, contribuendo con notevole competenza allo 
studio e alle analisi delle tracce originarie di questa città. 
Altre ragioni stanno, molto più ovviamente ed evidente
mente, nella strettissima corrispondenza tra questa disci
plina archeologica e il luogo nel quale si opera: lo Spedale 
Santa Maria della Scala è un edificio nato insieme alla 
città, sul suo colle maggiormente denso di storia e, forse, 
di reperti archeologici. 

L'apertura di un cantiere all'interno del Santa Maria 
della Scala ha quindi il significato di ricomporre anche 
un quadro di storia e di archeologia e può divenire un 
fortunato caso di sovrappossizione tra luogo di studio e 
documentazione, e attiva ricerca sul campo. 

La presenza stessa nei sotterranei dello Spedale di lun
ghissimi cunicoli scavati nel tufo e parzialmente murati 
che si infilano, a notevole profondità, fin sotto la piazza 
del Duomo, rappresenta già un tema di archeologia 
medievale che tocca un aspetto ancora non studiato a 
sufficienza ma diffuso ·a hl punto in tutta la città storica 
da costituire una vera e propria facies sotterranea e nascosta 
di Siena. 

3.7. - Le strutture complementari: convegni ed esposizioni 
(figg. 2, 3 9- 12) 

Non vi è dubbio che il complesso sistema di attività 
culturali che costituirà in futuro il Centro Museale del 
Santa Maria della Scala, fa perno essenzialmente sulla 
indiscutibile qualità del patrimonio d'arte che vi sarà 
immesso, sull' enorme interesse che suscita in visitatori e 
studiosi, sulla sua forza di documentare con straordinaria 
efficacia la storia di una grande civiltà trascorsa. 

Ma non può limitarsi a questo. 
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Il centro museale che sostituirà il grande e antico 
Spedale, con la sua frenetica, secolare attività, la sua po
tenza culturale e politica, e cercherà di riempire l'orma 
da esse lasciata nella città, nella sua storia, nella memoria 
di tante generazioni di cittadini, dovrà sviluppare, per 
riuscire a mantenersi in continuità con questa tradizione, 
tutta la potenzialità creativa di un produttore culturale, 
legato al proprio" contenuto" ma capace di aprirsi facil
mente e con disponibilità alle richieste della città. 

Per questo, attorno al nucleo principale delle esposi
zioni museali, ruoteranno varie altre attività, in parte ad 
esse coordinate in parte autonome o comunque facilmente 
separabili. Tra queste, rimanendo al piano di piazza del 
Duomo, una struttura organizzata, specificamente attrez
zata per convegni e seminari di studio, collocata nelle 
grandi Sale Marcacci e Novaro, che potranno essere nuo
vamente unificate nella loro forma trecentesca con la 
semplice eliminazione di un corpo di servizi igienici 
costruito nel 1970, nella c:>ntigua sala Stretta e negli altri 
spazi minori che occupano il blocco un tempo destinato 
a Spedale delle Donne e Conventino. 

Gli spazi interessati sono di grande rilevanza per . 
l'architettura dell' edificio; inoltre la loro consistenza e 
configurazione sono tali da riuscire ad ospitare l'attività 
congressuale attraverso pochissimi interventi murari. Nella 
grande Sala Marcacci-Novaro, potranno essere contenute 
fi.no a 500 persone sedute, e nella contigua Sala Stretta 
circa 200 persone. 

La maggiore Sala, la Marcacci-Novaro, direttamente 
collegata con la piazza del Duomo attraverso il grande 
portale del Pellegrinaio delle donne, ha la possibilità di 
essere ridotta in lunghezza grazie ad un divisorio mobile 
che la rende comunque capace di ospitare circa 350 persone. 

Il sistema di attività congressuali, con superficie com
plessiva di circa mq 1.600, non si limita a queste sole 
grandi sale, ma si articola in una serie di spazi minori, 
da destinarsi a riunioni seminariali, uffici, guardaroba, 
segreteria, sala stampa, ecc. 

Tutti questi locali trovano nelle due corti coperte 
preesistenti, gli spazi necessari per la distribuzione verso 
le diverse parti, per la sosta, ecc. 

Al piano inferiore il sistema si prolunga quasi natural
mente in una grande sala affacciata sulla strada interna, 
utile per eventuali funzioni di supporto alle attività 
congressuali. 

Tra le varie operazioni progettuali possibili, viene indi
cata la riapertura delle due porte richiuse su via del 
Capitano, che sono in grado di aumentare notevolmente 
le possibilità distributive e di uso della struttura, soprat
tutto in considerazione della doppia possibilità di esten
sione della Sala Marcacci-Novaro e quindi della diversa 
utilizzazione della porta sulla piazza del Duomo. 

Dallo stesso ingresso, e quindi con le medesime carat
teristiche di possibile autonomia rispetto alle altre attività 
del complesso, si accede al piano degli spazi espositivi, 
estesi per circa mq 1.275, e dotabili di tutti i servizi e le 
attrezzature necessarie ad un loro completo funziona
mento anche in circostanze in cui sia necessaria la sepa
razione degli altri spazi del centro. 

Nel piano ammezzato, tra il Centro Convegni e gli 
spazi espositivi, nei locali dell' ex alloggio suore ristrut
turati nel 1963, si propone di ubicare la sezione didattica, 
per offrire, attraverso tutti i mezzi tecnologica mente 
avanzati e didatticamente più opportuni, ogni possibilità 
di informazione e di comprensione a coloro che, per la 
prima volta, si avvicinino alle problema ti che dell'archeo
logia, dell'arte antica, della storia urbana. Al piano prin-
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cipale della piazza del Duomo la sezione si prolunga con 
una saletta per proiezioni che, trovandosi in un punto 
cruciale dei percorsi, può allargare il ventaglio delle sue 
destinazioni ed essere impiegata anche per dibattiti, 
lezioni specifiche, conferenze, ecc. 

L'istituzione di una sezione didattica, all' interno del 
Centro Museale del Santa Maria della Scala, che andrebbe 
meglio definita come ufficio per le comunicazioni, dovrà 
tenere conto del notevole approfondimento teorico che in 
materia si è sviluppato, in Italia e negli altri paesi, in 
questo dopoguerra. 

Gli spazi destinati a questa funzione (aule, biblioteca, 
uffici, spazio proiezioni, ecc.) da integrarsi nei modi 
organizzativi e progettuali più opportuni con il Museo 
della città e con il Centro di documentazione e informa
zione, ospiteranno tutte le numerose attività inerenti la 
didattica e la comunicazione con compiti di raccordo tra 
l'intero sistema museale e il pubblico, al fine di sviluppare 
pienamente quella funzione educativa e culturale che è 
tra i principali obiettivi di una simile struttura museale. 

Per una maggiore chiarezza riguardo ai fini che una 
così importante funzione dovrà perseguire, si possono 
ricordare le parole di due operatori culturali che hanno 
approfondito specificamente questo tema: Alessandra 
Mottola Molfino, direttrice del Museo Poldi Pezzoli di 
Milano e la dott.ssa Maria Fossi Todorow degli Uffizi 
di Firenze. 

Secondo Alessandra Mottola Molfino: " ... per fare dei 
musei strumenti di educazione permanente, una educa
zione che risponda alle necessità culturali dell'individuo 
in base all'età, alla sua collocazione nel mondo del lavoro, 
ai problemi del tempo libero, al rapporto con la comunità 
in cui vive, non basterà dunque rinnovare i criteri espo
sitivi. Perché i musei possano e sappiano stimolare in 
tutto il pubblico, non solo nelle scuole, una domanda 
consapevole a fornire i diversi livelli di informazione, è 
indispensabile che essi siano dotati di propri servizi di 
educazione e di promozione culturale, con i mezzi ed il 
personale necessari. Tali servizi, o sezioni didattiche non 
potranno però essere separati dalle attività del museo, 
ma pienamente integrati nei compiti di ricerca, di cata
logazione, di conservazione, di esposizione e di gestione 
del museo stesso: poiché tutte le funzioni del museo 
dovranno essere didattiche ... ". 

Per Maria Fossi Todorow: " ... 1 fini e i metodi della 
Sezione didattica degli Uffizi sono quelli di fare opera 
di formazione e non di informazione, allo scopo di guidare 
e stimolare il fruitore del bene storico-artistico, non solo 
fin dalla prima giovinezza ma ad ogni livello di età e di 
cultura verso una personale e attiva scoperta di come 
si guarda un'opera d'arte, cioè ad una lettura, o se si 
preferisce, una decodificazione del messaggio artistico. 

Ne deriva che le opere figurative, e gli ambienti (musei, 
monumenti, ecc.) che le racchiudono, vengono avvicinate 
come testimonianze di un passato che è confluito nel 
presente, e che l'uomo di oggi ha il dovere di trasmettere 
al futuro ... ". 

3.8. - La "Fondazione" 

La parte di più antica origine dello Spedale (fu ter
minata alla fine del XIII secolo), conosciuta come" Casa 
del Rettore" (si estende tra la Cappella del Manto e il 
vicolo di San Girolamo, con il piano terreno posto alla 
quota della piazza del Duomo), è anche quella ove più 
pesanti risultano la manomissioni e le distruzioni causate 
dalle trasformazioni d'uso avvicendatesi nel tempo. 

È comunque ancora l'antica struttura di orlgme che 
segna le principali divisioni dello spazio e che separerà 
anche nel futuro i diversi ambienti: vengono accettati e 
riutilizzati tutti i gruppi di collegamento verticale attual
mente presenti, pur con delle modifiche di ruolo nel 
sistema dei percorsi. Viene liberata la corte primitiva, 
chiusa nel 1963 al VI livello, indispensabile per dare luce 
alle zone più interne, attraverso la semplice eliminazione 
di tutti gli impianti e loro accessori che sono stati lì river
sati come in uno spazio perduto. 

Sempre al piano terreno, sulla fascia che si affaccia 
sulla piazza del Duomo e direttamente accessibile da essa, 
viene proposta l'ubicazione di una grande libreria spe
cializzata prevalentemente in edizioni d'arte e comunque 
una vera e propria attività commerciale, in grado di viva
cizzare, anche sull'esterno, sulla sua principale facciata, 
l'edificio, costituendo contemporaneamente un altro note
vole punto di aggregazione e di interesse. Ai livelli supe
riori, oltre ad un piano occupato dalle sale del Museo 
d'Arte Senese, che si proietta così fin sulla piazza del 
Duomo, sono collocati i servizi ammnistrativi e di dire
zione dell'intero complesso. 

Occorre ribadire che alla base di una reale fattibilità 
del progetto, anche culturale, sin qui delineato, da in
tendersi quindi come complesso aggregativo delle nume
rose attività e funzioni previste e come capacità di inte
grazione tra le diverse Istituzioni attualmente delegate 
per legge, per tradizione, per convenzione, ecc., al man
tenimento, alla conservazione e all'utilizzazione economica 
del patrimonio culturale senese, va posto un progetto 
calibrato e funzionante di architettura istituzionale capace 
di risolvere in termini giuridici tutti quegli aspetti di 
frammentazione e divisione di poteri e responsabilità che 
attualmente ne renderebbero impossibile e assolutamente 
utopistico il funzionamento. . 

La generica destinazione ad uffici nasconde perciò, 
dietro la relativamente facile indicazione di compatibilità 
con le caratteristiche degli spazi disponibili, notevoli 
incognite e complessità che potranno essere risolte solo 
se verranno impiegate la competenza e la fantasia che sono 
sempre indispensabili nei grandi progetti. 

L'obiettivo principale che deve essere ad ogni costo 
perseguito nella operazione di riattivazione del Santa 
Maria della Scala, all'indomani dell'abbandono dell'edi
ficio da parte delle attività ospedaliere, può essere sinte
tizzato nella necessità di sostituire una presenza attiva, 
radicata nello stesso luogo per secoli, fondamentale per 
la stessa crescita e lo sviluppo della città, con un sistema 
di attività che, nel suo insieme, sia in grado di mantenere 
la medesima continuità e intensità di energia, la stessa 
centralità nel complesso dei riferimenti urbani, una forte 
corrispondenza con il contesto immediato e con quello 
più esterno, ampliato fino all' ambito internazionale. 

L'indicazione contenuta nel Piano-Programma della 
presenza di una "Fondazione" va quindi interpretata 
come la sottolinea tura della necessità di creare, parallela
mente alla struttura organizzativa e gestionale del com
plesso museale, una entità istituzionale nuova, specifica
mente concepita e finalizzata, non necessariamente con la 
forma giuridica della Fondazione ma comunque tesa in 
modo esplicito a mantenere attivi e continui gli scambi 
e i contatti con i più importanti centri di cultura e d'arte 
del mondo. 

La sua azione dovrebbe concentrarsi anche in una 
massiccia promozione di ricerca intorno ai temi dell'arte 
gotica, della città e dell'architettura medioevale, così da 
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rendere il Santa Maria della Scala un indiscutibile punto 
di riferimento internazionale per la documentazione e lo 
studic di queste discipline. Un centro di promozione 
culturale che, dall'interno di una prestigiosa istituzione, 
nuovo punto di aggregazione del grande patrimonio d'arte 
senese, e da una città che sollecita l'interesse mondiale, 
produca temi ed occasioni di studio e di ricerca specifici 
e ad alto livello, assuma iniziative di mostre, convegni, 
pubblicazioni, favorisca e promuova scambi di conoscenze 
ed informazioni. 

4. - CONCLUSIONI 

È evidente che le possibilità di realizzazione del pro
getto nel suo complesso dipendono da numerosissimi 
fattori, non tutti oggi calcolabili o prevedi bili. 

Ciò che è possibile fin d'ora sostenere è che non potrà 
comunque esistere una soluzione praticabile per la riuti
lizzazione del Santa Maria della Scala che non scaturisca 
dalla progettazione dell'intero complesso e non fondi le 
proprie basi su una analisi storico-critica che ne metta 
m luce il primario ruolo urbano ricoperto per secoli. 

Puntare, per la futura operazione di recupero dello 
Spedale, sulla realizzazione di un centro museale di così 
notevole importanza, significa soprattutto creare un centro 
attivo di nuova concezione che sia in grado di moltiplicare 
l'energia latente, concentrata nei grandi patrimoni d'arte 
e in alcune parti privilegiate della città storica, al fine di 
indirizzare le trasformazioni verso un orizzonte che le 
mantenga nel segno della continuità storica e culturale. 

Non è evidentemente possibile pensare che un efficace 
progetto di recupero di questa parte della città possa 
risolversi con una trasformazione dell'antico complesso in 
un neutro contenitore in cui traslare tutti i musei e le 
Istituzioni momentaneamente privi di una idonea siste
mazione. 

Come spesso accade con gli obiettivi apparentemente 
più abbordabili e di più facile concepimento, questo risul
tato sarebbe, oltre che profondamente errato, estremamente 
più difficile da raggiungere, in quanto relegherebbe in un 
ambito provinciale e angusto l'intera iniziativa, rendendola 
in tal modo poco credibile e praticabile; non abbatterebbe 
gli steccati burocratici che dividono le Istituzioni, muti
lerebbe ogni possibilità di slancio al progetto precludendo 
anche eventuali occasioni di investimenti diversi da quelli 
pubblici. 

Per mantenere in perenne movimento una macchina 
che non può limitarsi ad essere un tradizionale luogo di 
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esposizione che vende passivamente la propria immagine, 
occorre mettere in campo, oltre che competenze precise 
e non superficiali, notevoli doti manageriali e imprendito
riali. 

Siena può legittimamente puntare a questo obiettivo 
verso cui la indirizzano la sua stessa storia, la sua fama 
internazionale, l'interesse che ovunque suscita. 

Nessuno può d'altra parte, illudersi che doti e poten
zialità, solo per il motivo di esserci, siano in grado di 
produrre ricchezza, né tanto meno si può pensare che 
senza un progetto culturale di grande respiro, accompa
gnato da una gestione che sia pari a quella dei più attivi 
centri di cultura del mondo, si possa mettere in piedi una 
iniziativa che abbia anche presupposti economici. 

Non pare superfluo sottolineare che uno dei tanti 
presupposti, non certo il minore, alla base della riuscita 
di un così complesso progetto, è la capacità di mettere 
in moto nel modo più giusto, all'interno del soddisfaci
mento della domanda di cultura vista nei suoi molteplici 
aspetti, quel processo di investimento capace di produrre 
benefici sociali in termini di occupazione, reddito e svi
luppo. 

La fattibilità, in un progetto di tale dimensione, è 
strettamente legata anche alla sua processualità attuativa, 
divisa in diverse fasi mirate ogni volta a realizzare parti 
efficienti e concluse, capaci di funzionare autonomamente 
anche in assenza di un completo innesco di tutte le inter
relazioni previste. 

Il Piano-Programma permette di applicare una stra
tegia di sostituzione progressiva di attività all'interno 
delle diverse parti dell' edificio, tale da impedire quel 
processo di deterioramento e di degrado fisico che po
trebbe condurre alla ruderizzazione precoce delle strut
ture e, date le dimensioni e la complessità degli spazi, 
ad una loro quasi certa irrecuperabilità. 

È chiaro allora che una delle condizioni indispensabili 
per poter attuare il progetto in modo razionale e con
tinuo, è che esista una parallela strategia di abbandono 
della istituzione ospedaliera, così da poter occupare per 
intero, con sezioni omogenee della nuova struttura mu
seale, quelle parti del complesso che verranno progressi
vamente liberate. 

In questo modo, attraverso una sostituzione per parti, 
immediata e progressiva, sarà possibile guidare e con
trollare la trasformazione di questo lembo di città, senza 
farsi travolgere dalle urgenze né lasciarsi sorprendere dagli 
imprevisti, garantendo, attraverso il progetto e la pro
grammazione degli interventi, il raggiungimento degli 
obiettivi che la città con giusta ambizione si è prefissi. 
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I - SPACCATO ASSONOMETRICO DELLO SPEDALE RIFERITO AI LIVELLI PRIMO E SECONDO 
Sono messi in evidenza: il sistema di balzi" naturali" su cui poggia il complesso, il percorso della strada 

interna e le sue relazioni con gli spazi adiacenti (piazza della Selva, via del fosso di Sant'Ansano e giardino 
del Palazzo del Capitano), le nuove funzioni. Gli elementi verticali indicano gli ascensori attualmente esistenti. 
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2 - SPACCATO ASSONOMETRICO DELLO SPEDALE RIFERITO AI LIVELLI SECONDO E TERZO 
CON INDICAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONI 
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3 - SPACCATO ASSONOMETRICO DELLO SPEDALE RIFERITO AL LIVELLO QUARTO (PIAZZA DEL DUOMO) 
CON INDICAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONI 
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4 - SPACCATO ASSONOMETRICO DELLO SPEDALE RIFERITO AL LIVELLO QUINTO 
CON INDICAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONI 
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6 - PIANTA DI PROGETTO DEL LIVELLO SECONDO 
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7 - PIANTA DI PROGETTO DEL LIVELLO TERZO 
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8 - PIANTA DI PROGETTO DEL LIVELLO QUARTO 
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12 - PIANTA DI PROGETTO DEL LIVELLO OTTAVO 
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13 - PIANTA DI PROGETTO DEL LIVELLO NONO 
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