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PREMESSA 

 

L’ultima inaugurazione di spazi recuperati al Santa Maria della Scala, per quanto ovviamente mi 
riguarda, risale al 4 marzo 2011. 

In quella data presentammo alla città gli spazi della Corticella1 con la collocazione definitiva 
per i reperti restaurati della nostra Fonte Gaia di Jacopo della Quercia - con i modelli in gesso della 
copia che Tito Sarrocchi realizzò nel 1869 –  e  per “Il tesoro del Santa Maria della Scala”, 
l’importantissimo gruppo di reliquie e reliquiari in oro, argento, smalti e pietre preziose, - giunti 
all’ospedale senese da Costantinopoli nel 1359 - che nel corso degli anni è stato ospitato in numerosi e 
prestigiosi musei del mondo. 

Oltre a questi presentammo le opere esposte nella mostra “Capolavori e Restauri del Comune 
di Siena e della Fondazione Monte dei Paschi”.   

Non si può ragionare del futuro senza guardare a ciò che è stato fatto nel passato. Per quanto 
mi compete ho cercato di sintetizzare numeri e interventi, sperando che vi sia la pazienza di rileggersi 
questa piccola porzione di storia. Ho preferito non fare eccessive semplificazioni, perché ho sempre 
considerato questo uno dei punti centrali per rilanciare la città, facendo ruotare attorno alla 
valorizzazione dei beni culturali esistenti le possibilità di creare occupazione stabile e reddito, 
prospettive di futuro per i giovani anche in un momento di crisi. Il Santa Maria della Scala non richiede 
scorciatoie e semplificazioni, implica studio e approfondimento da parte di tutti 

DAL 2001 AL 2011 abbiamo cercato di seguire alcune linee: 

1. Reperire risorse per portare il più avanti possibile il lavoro di recupero 
2. Recuperare e subito consegnare alla città, scontando anche tempi più lunghi nella 

lavorazione delle porzioni in restauro, ma non chiudendo mai il Santa Maria2  
3. Sfruttare le mostre per lasciare anche qualcosa di duraturo oltre esse,  quindi non solo 

esposizioni,  ma anche un modo per recuperare il nostro ingente patrimonio artistico, 
restaurarlo, valorizzarlo e consegnarlo nuovamente alla pubblica fruibilità. 

4. Pensare ad una articolazione degli interventi espositivi che avesse diversi binari: uno è 
quello delle mostre che guardavano la città, il suo interno, le sue tradizioni, oltre che la 
sua storia, spesso ingiustamente etichettati come eventi minori, l’altro le grandi mostre 
con cadenza bi/triennale, in grado di primeggiare (come hanno fatto) a livello nazionale, 
sia per i contenuti scientifici che per il numero dei visitatori, ma collocandole in quei 

                                                 

1 Si tratta degli spazi che ruotano attorno alla Corticella - magazzini,  granaio,  fienile, laboratori - allestiti fin dal 
trecento quale supporto organizzativo e funzionale ai luoghi di degenza e cura ospitati ai piani superiori. Gli spazi attorno 
alla Corticella erano ed hanno costituito, fin dal basso Medioevo, la principale area di raccolta e di distribuzione delle 
derrate alimentari e di tutti i prodotti funzionali ai reparti di cura e di accoglienza dell’ospedale stesso. Alla Corticella , 
epicentro del sistema, approdava, come ancora oggi, la strada interna, la singolarissima via che dalla Piazzetta della Selva 
penetra nelle strutture dell’ospedale risalendo per tre livelli.  

La Corticella aveva un ruolo centrale nella vita quotidiana del Santa Maria del passato, era il punto di arrivo, di 
ricovero e smistamento di uomini, merci e animali, fine di un lungo percorso al termine del quale i muli trovavano acqua e 
fieno, i vetturali, vino e cibo. Attorno ad essa ruotavano la panetteria, gli alloggi per i fornai, i mulattieri, i macellai, i fabbri, 
i legnaioli e i vetturali, le dispense e i magazzini. 
 
2
 Al Santa Maria della Scala è legata una delle prime rescissioni di contratti di appalto, quello con l’impresa Briganti che 

trovammo inadempiente al momento dell’insediamento. Con procedure di urgenza cominciarono a lavorare (frazionamento 

appalti) al Santa Maria le imprese locali 
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periodi dell’anno che avrebbero scontato minori presenze sul territorio per invertire la 
stagionalità dei flussi turistici, anche a discapito di numeri che sarebbero stati maggiori. 
Ed infine esposizioni ed eventi che avvicinassero un altro pubblico al Santa Maria per 
allargarne il bacino di utenza. A questo scopo le mostre sui disegnatori come Hugo Pratt, 
Milo Manara, che pur non avendo contenuto scientifico neanche lontanamente 
paragonabile alla Mostra di Duccio o a quella del Rinascimento, hanno fatto scoprire al 
Santa Maria della Scala, ad un altro pubblico. La mostra Elogio della Follia, curata da 
Sgarbi, rispondeva invece ad una altro tipo di obiettivo: sfruttare la grande penetrazione 
mediatica di un personaggio anche discusso e discutibile come Vittorio Sgarbi per  (ri) 
accendere i riflettori sul Santa Maria della Scala. 

Dieci anni di investimenti al Santa Maria della Scala 

 

Il Santa Maria della Scala 
 

 oltre 24 milioni di euro investiti per il recupero architettonico di oltre 20mila metri quadri 
di spazi, senza considerare le opere pittoriche restaurate con contributi regionali o comunitari. 

 circa 1.200.000 visitatori e 1.155 visite guidate 
 95 esposizioni organizzate tra il 2001 e il 2010 
 attività convegnistica e seminari in costante crescita 
 cospicua la produzione scientifica e divulgativa relativa al Santa Maria della Scala, alle sue 

vicende storiche, sociali e artistiche (guide, video, giornale, saggi e studi) 
 accorpato presso il Santa Maria, il Centro di Arte Contemporanea “Le Papesse“ dal primo 

gennaio 2008 
 più 27% dei visitatori paganti dal 2000 al 2001 
 attività cresciute dai 50 eventi del 1998 agli oltre 250 del 2001 
 ulteriore aumento dei visitatori a partire dal 2002 (più 17%) 
 alla data del dicembre 2010 era in corso di redazione il documento programmatico per definire 

le linee guida della promozione internazionale del Santa Maria della Scala. Dopo avere concluso 
gran parte dei lavori di recupero e restauro dei locali, l’obiettivo dell’Amministrazione era 
quello di fare di questo Complesso museale uno dei punti di riferimento artistici e culturali a 
livello mondiale. 

 

Il percorso di restauro del Complesso museale 
 
Il Santa Maria della Scala ha vissuto in questi anni una straordinaria avventura, culturale e civica. 
L’incessante attività di restauro dell’edificio, che ha visto impegnati numerosi operai, ingegneri, 
architetti, archeologi, restauratori e antropologi, ha permesso di recuperare già oltre 20 mila dei suoi 
40 mila mq. Oltre ai numerosi e prestigiosi spazi monumentali che costituiscono il cuore del Santa 
Maria della Scala e nei quali e` possibile ammirare il prezioso e vasto patrimonio storico artistico, sono 
stati completamente restaurati e aperti al pubblico: 
 

1. il primo tratto della suggestiva “Strada Interna”. I lavori di restauro hanno permesso di 
recuperare un importante asse di distribuzione interno e garantito l’accesso al Museo 
Archeologico anche da Piazzetta della Selva.   

2. gli spazi (circa 1.000 mq) che ospitano il Museo d’arte per bambini e i servizi educativi del 
Complesso museale.   

3. gli oltre 6.900 mq che ospitano il Centro Mostre Temporanee e Convegni, con sofisticate 
dotazioni impiantistiche che lo fanno essere un centro di rilievo nazionale ed internazionale. Il 
Centro, dotato di un proprio caffè, ha ospitato mostre importanti che hanno riscosso un 



 5 

enorme successo di pubblico e di critica come quella di “Duccio di Boninsegna” nel 2003 e 
l’ultima “Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento” del 2010.   

4. gli spazi denominati corsie di Sant’Ansano e San Galgano, nonché il corridoio di collegamento 
tra il Pellegrinaio e la Cappella delle Fanciulle sul quale tali corsie si affacciano. L’intervento 
(circa 500 mq restaurati) si è rivelato molto importante, dal momento che ha consentito da un 
punto di vista archeologico, di aggiungere nuove pagine alla storia sull’evoluzione del 
complesso ospedaliero tra la metà del XIII secolo e il XIV, e, da un punto di vista artistico - 
architettonico, di recuperare l’affresco della Crocifissione e interessanti decorazioni che 
testimoniano l’uso dei due spazi nel corso del XV secolo.   

5. si è proceduto alla demolizione del fabbricato denominato “ex cliniche”, avvicinando così il 
recupero degli orti affacciati su via del Fosso di Sant’Ansano, che costituisce un autonomo ed 
importante tema del progetto, mirando a ripristinare l’orto di piante medicamentali meglio 
conosciuto come il Giardino dei Semplici.   

6. sono state realizzate le opere murarie e gli impianti negli spazi affacciati sul Fosso di 
Sant’Ansano destinate ad ospitare il ristorante.   

7. adeguamento alle norme di sicurezza antincendio dell’intero Complesso.  
8. gli spazi, circa 700 mq, che hanno consentito il trasferimento del CERR e della Biblioteca e 

Fototeca di Giuliano Briganti all’interno del Complesso museale nel febbraio del 2005.   
9. gli spazi (oltre 700 mq) che ospitano l’esposizione permanente “Il Tesoro del Santa Maria della 

Scala”, un importante gruppo di reliquie, con i loro contenitori in oro, argento e pietre preziose, 
proveniente dalla cappella imperiale di Costantinopoli e acquistate dal Santa Maria della Scala 
nel 1359.   

10. gli spazi (oltre 800 mq) che ospitano i frammenti restaurati della Fonte Gaia di Jacopo della 
Quercia insieme ai modelli in gesso di Tito Sarrocchi e ai calchi che furono fatti sulla fonte 
originaria prima della sua sostituzione in Piazza del Campo, avvenuta nel 1859.  

11.  gli spazi (oltre 600 mq) adiacenti la “Strada interna” e in continuità con quelli del Museo 
Archeologico che ospitano il Museo della Città di Siena. 

 
L’aver proceduto al restauro dell’edificio per fasi, individuando lotti funzionali per cui pian piano che 
si completavano i lavori di restauro gli spazi recuperati venivano subito aperti al pubblico, ha 
consentito di attivare iniziative di ulteriore valorizzazione e promozione del Santa Maria della Scala, 
evidenziandone le potenzialità di nucleo centrale del sistema museale espositivo - culturale della Città 
di Siena.  
 

L’accorpamento presso il Santa Maria del Centro di Arte Contemporanea “Le Papesse” 
 
Dal primo gennaio 2008 la riacquisizione in forma diretta, da parte dell’Amministrazione comunale, 
della gestione del Complesso museale (dopo la cessazione dell’Istituzione) e l’accorpamento presso 
questo di altri importanti Istituti culturali comunali, il Centro di Arte Contemporanea “Le Papesse”, il 
Museo d’Arte per Bambini, il CERR, la Biblioteca e fototeca di Giuliano Briganti, ha di fatto accelerato 
quel processo di posizionamento del Santa Maria della Scala, nel sistema di relazione complessivo con 
altre Istituzioni e la cittadinanza, quale punto di studio, elaborazione, programmazione, indirizzo e 
coordinamento delle attività culturali della Città di Siena. L’avere ricondotto in un unico contesto di 
governance gran parte degli Istituti culturali comunali, individuando un sistema unitario di controllo 
della gestione, ha inoltre consentito di garantire una immediata e coordinata gestione di tutti i 
processi, di razionalizzare i costi, di ottimizzare le risorse umane ed economiche, sempre più scarse 
negli ultimi anni con la crisi che ha interessato trasversalmente tutti i settori delle attività economiche 
ed in particolare quelle legate alla cultura, pur mantenendo molto alto il livello dei servizi offerti. 
 

Il museo Archeologico 
 
In questi anni l’immagine del Santa Maria come vero e proprio sistema museale e` stata fortemente 
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consolidata grazie anche all’apertura di un vasto segmento del complesso dedicato all’archeologia nei 
suggestivi spazi dei cosiddetti labirinti dell’ospedale. L’apertura del museo archeologico fu infatti 
accolta come un elemento di grande novità nell’ambito della musealità italiana, sia per l’accordo 
stipulato con il Ministero dei Beni Culturali, sia per il particolarissimo ordinamento e allestimento 
negli ambienti medievali aperti lungo il chiasso di Sant’Ansano, all’interno dei quali trovarono 
definitiva sede i reperti archeologici provenienti dalle varie collezioni e dal territorio senese. Con 
l’apertura del museo archeologico iniziarono anche le collaborazioni con i grandi musei italiani e 
stranieri. Infatti, con una mostra dal titolo Messaggi dall’antichità, furono presentati alcuni capolavori 
provenienti da Pompei e da Palermo. Un richiamo verso lo sconfinato patrimonio archeologico italiano 
e, appunto, l’inizio di una collaborazione che ha portato il Santa Maria della Scala ad intrattenere 
rapporti con le grandi istituzioni museali internazionali. 
 

 La sicurezza antincendio 
 
Il Santa Maria della Scala e` l’unico museo a Siena che si e` dotato di un SGSA, Sistema di Gestione 
della Sicurezza Antincendio. Il documento pianifica le azioni necessarie di tutti coloro che a vario 
titolo operano all’interno del Complesso museale, allo scopo si assicurare una corretta gestione della 
sicurezza nelle varie fasi delle attività, in funzione delle tipologie e delle caratteristiche dei rischi di 
incendio localizzati nel Complesso stesso. Particolarmente importante e significativa e` stata la 
collaborazione con il Ministero degli Interni- Dipartimento Vigili del Fuoco, che ha individuato, per la 
sua peculiarità e specificità, il Santa Maria della Scala come oggetto di studio e di ricerca per 
l’elaborazione di nuove norme per la sicurezza antincendio in edifici di particolare pregio storico-
artistico. 
Il riconoscimento, da parte della Regione Toscana del Santa Maria della Scala come “Il Museo che più di 
altri ha maturato una rilevante esperienza nell’ambito della sicurezza delle persone e delle opere, 
dotandosi di una strumentazione tecnologicamente avanzata” ha consentito, attraverso la firma di una 
convenzione, che il personale tecnico del Santa Maria della Scala svolgesse attività di informazione e 
formazione per gli operatori museali della Regione, attraverso la realizzazione di corsi e workshop e 
con la produzione di una collana editoriale dedicata ai temi della sicurezza. 

Pillole di storia sull’attività 2001 – 2010 
 
Le presenze dei visitatori e gli incassi iniziarono a crescere con percentuali del 27% (visitatori) e del 
5% (incassi) tra il 2000 e il 2001. Anche le attività dell’Istituzione sono cresciute dai 50 eventi del 
1998 agli oltre 250 del 2001. Tale incremento e` stato dovuto soprattutto alla strategia di apertura del 
Complesso museale a mostre, seminari, conferenze, visite guidate, concerti e spettacoli. 
Il 2002 ha visto l’ulteriore aumento di circa il 17% dei visitatori paganti rispetto all’anno precedente, 
grazie anche alla bigliettazione integrata con gli altri musei cittadini. Questo ha confortato 
l’Amministrazione riguardo alla scelta di offrire un sistema civico integrato di servizi culturali e 
sull’opportunità di renderlo sempre piu` esteso e articolato. 
Anche attraverso le iniziative espositive di questi anni il Santa Maria della Scala ha sviluppato ulteriori 
rapporti e collaborazioni con musei e istituzioni culturali internazionali, riuscendo a configurare il 
millenario complesso senese come un centro in grado di identificare la cultura come un importante 
volano, anche economico, per la produzione di ricerca, innovazione, comunicazione e servizi. 
Con la conclusione dei lavori di restauro del Palazzo Squarcialupi nell’ottobre 2003 e il 
contemporaneo allestimento della mostra dedicata a Duccio di Buoninsegna, il Complesso museale e` 
stato sempre piu` connotato come un organismo articolato in cui interagiscono sistemi museali, 
produzioni culturali e servizi. Oltre alla ordinaria manutenzione del consistente patrimonio artistico, 
alla sua catalogazione e al suo restauro, a partire dal 2004 si e` dato corso a una grande azione di 
pieno recupero dei principali cicli a fresco del complesso: chiesa della Santissima Annunziata, Cappella 
del Manto e Sagrestia Vecchia. Si e` trattato di un’operazione, sostenuta con il contributo della Regione 
Toscana e della Fondazione Monte dei Paschi, che ha riconsegnato alla città alcuni degli ambienti piu` 
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importanti e suggestivi del Santa Maria, oltre a fornire una fondamentale occasione di ricerca, di 
studio, di conoscenza per decine di operatori che si sono confrontati con moderne tecnologie come, ad 
esempio, l’applicazione del laser sugli affreschi, prima sperimentazione in assoluto sui dipinti con 
questa tecnica. Ancora di grande significato e` stato il recupero della prima parte del Chiasso di Sant’ 
Ansano che ha tra l’altro consentito la possibilità di accedere al museo Archeologico da Piazza della 
Selva. Sempre nell’ambito della ridefinizione degli assetti e dei percorsi sono state inoltre restaurate 
e aperte al pubblico le sale Sant’ Ansano e San Galgano oltre al corridoio di collegamento tra il Palazzo 
Squarcialupi e il Pellegrinaio. Un altro prezioso inserimento dal punto di vista della ricerca e` stato 
quello della biblioteca e fototeca appartenuta a Giuliano Briganti, a cui si sono aggiunti, in successione, 
altri fondi librari di interesse storico-artistico. Costituiscono inoltre una grande opportunità per il 
Santa Maria della Scala, le attività del CERR che hanno trovato in questi spazi la loro definitiva sede. 
In questi anni il Santa Maria della Scala ha attivato anche un Centro Documentazione con circa 5000 
volumi, tra cui molti riguardanti anche le vicende storiche e artistiche di questo grande edificio, una 
fototeca con circa 2500 immagini riguardanti argomenti storico-artistici, oltre a materiali relativi alle 
principali realtà museali italiane e straniere. Nel corso del 2006, le attività dell’Istituzione sono state 
al centro di una particolareggiata indagine sul rapporto tra gestione degli eventi culturali e risvolti 
economico-finanziari da parte di un ricercatore del Dipartimento di Economia aziendale della Facoltà 
di Economia dell’Università di Siena, indagine dalla quale e` emerso un interessante lavoro dal titolo Il 
Museo produce valori e valore. La rendicontazione dell’impatto sociale. 
A partire dal 2005 si e` progressivamente e positivamente sviluppato il rapporto di collaborazione 
organizzativa, specie per le attività espositive, con la Società Vernice Progetti Culturali della 
Fondazione Monte dei Paschi. Tale rapporto è stato regolato da un’apposita convenzione con il 
Comune di Siena. 
E` stato anche realizzato un primo progetto espositivo-editoriale di una serie che dovrebbe proseguire 
negli anni riguardante l’arte senese conservata nei vari musei di tutto il mondo. Il progetto prevede 
infatti la presentazione, attraverso mostre tematiche corredate da un apposito catalogo, di tutti i 
dipinti conservati nei singoli musei o collezioni. 
Si avrebbe cosìla possibilità di una catalogazione generale del nostro patrimonio artistico sparso in 
tutto il mondo oltre a poterlo ammirare di volta in volta nelle singole esposizioni al Santa Maria della 
Scala. La prima mostra in tal senso e` stata realizzata con le opere senesi provenienti dal Lindenau 
Museum di Altenburg ed ha avuto uno straordinario successo di critica e di pubblico. 
 

Attività 2001 
 
Le mostre del  2001 hanno realizzato TOTALE VISITATORI 271. 6643 
 
le mostre maggiori 
Colori della musica. Dipinti, strumenti e concerti tra cinquecento e seicento 17 aprile – 17 giugno 
A ritrovar la Diana 25 maggio – 30 settembre 
E` Palio 11 agosto – 30 settembre 
Il Vino di Dioniso. Dei e uomini a banchetto 6 agosto 2002 – 2 febbraio 2003 
Leonardo Mattioli, illustratore e grafico 21 novembre – 6 gennaio 
Storia di Natale. Iconologia della Natività e Sacra rappresentazione alle origini del presepio popolare 14 dicembre – 24 
febbraio. 
 

Restauri principali 

Vetrata dell’abside della cattedrale; Fonte Gaia di Jacopo della Quercia; tutte le opere d’arte della 
Chiesa della Santissima Annunziata; della Società di Esecutori di Pie Disposizioni; di Santa Caterina 
della Notte; della Cappella di San Girolamo; oltre a numerose opere del Museo Archeologico, due 
affreschi legati alla Compagnia di Santa Caterina della Notte: Sansone che brandisce le porte del Tempio 
e Le stimmate di Santa Caterina; il ciclo della Tebaide. 

                                                 
3 Il numero dei visitatori anno per anno è calcolato sulla base dei biglietti venduti, non sono quindi compresi né i residenti 
con accesso gratuito, né quei visitatori che anno per anno venivano a contatto di altri parti del Complesso fuori dal 
percorso delle mostre. 
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 5 i corsi e gli spettacoli di musica e danza 
 8 tra incontri, corsi, seminari, conferenze e convegni 
 2 i progetti didattici 
 12 le pubblicazioni 
 195 le visite guidate con 4.780 partecipanti 
 Sono stati inoltre prodotti manifesti, depliant e altri materiali per tutte le iniziative realizzate. 

 
 

Attività 2002 
mostre 2002 
  
Ranuccio Bianchi Bandinelli e il suo mondo 19 febbraio – 7 aprile 2002 
De Gustibus. Collezione privata 3 marzo – 12 maggio 2002 
Gotico sulle vie di Francia. Opere dal Museo Civico di Torino 23 marzo – 29 settembre 2002 
Ritratti di cinema. L’arte dell’illustrazione di Carlantonio Longi 24 aprile – 3 giugno 2002 
C’era una volta. La ceramica medievale nel convento del Carmine 25 giugno – 15 settembre 2002 
Ascoltar con gli occhi. Daniele Lombradi e Francesco Pennisi compositori e artisti visivi: Daniele Lombardi, Musica 
inaudita; Francesco Pennisi, In margine al pentagramma 12 luglio – 8 settembre 2002 
Il Vino di Dioniso. Dei e uomini a banchetto 6 agosto 2002 – 2 febbraio 2003 
Andrea Rauch, Contrade colori 7 agosto – 9 settembre 2002 
Il cinema di Andrej Tarkovskij. L’opera completa 27 – 29 settembre 2002 
Roberta Capa. Fotografie 11 ottobre 2002 – 12 gennaio 2003 
Senza obiettivo, mostra internazionale di fotografia stenopeica, Visionaria 2002 31 ottobre – 30 novembre 2002 
Fosco Maraini. Montagne lontane, montagne vicine 3 – 17 novembre 2002 
Le Biccherne di Siena. Arte e finanza all’alba dell’economia moderna 7 dicembre 2002 – 1 giugno 2003 
Totale visitatori 218.730 

190 Rendiconto di mandato 2001-2011 Rendiconto di mandato 2001-2011 191 
Restauri principali 
Vetrata dell’abside della cattedrale, Fonte Gaia di Jacopo della Quercia, Manufatti archeologici della 
collezione Bonci Casuccini, La Sacra Famiglia tela di Astolfo Petrazzi.  
 

 45 tra conferenze, tavole rotonde e presentazioni 
 34 tra convegni, congressi e meetings 
 54 tra spettacoli, proiezioni, concerti 
 Predisposizione di 13 attività didattiche, con la realizzazione di 68 laboratori ed iniziative 

dedicate alle scuole senesi 
 110 visite guidate 
 17 pubblicazioni 

 

Attività 2003 
 
PRINCIPALI MOSTRE 2003 
Le copertine dipinte dell’ospedale di Santa Maria della Scala. Arte e assistenza a Siena, Sale San Leopoldo e San Giuseppe 
7 marzo - 31 agosto 2003 
Duccio di Buoninsegna. Alle origini della pittura senese, Palazzo Squarcialupi 4 ottobre 2003 - 14 marzo 2004 
Falsi d’autore. Icilio Federico Ioni e la cultura del falso tra Ottocento e  Novecento, Palazzo Squarcialupi. 17 giugno 2004 - 9 
gennaio 2005 
 
Totale visitatori 269.866 

Restauri principali 

Il restauro dai tre cicli di affreschi (Cappella del Manto, Sagrestia Vecchia, SS. Annunziata) ha riportato 
a nuovo splendore il patrimonio di pitture murali dell’antico Spedale e ha consentito al tempo stesso 
di riportare alla luce, nella Cappella del Manto, affreschi di rara fattura coperti nei secoli da strati di 
scialbature.  
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 14 attività estive 
 30 tra concerti e spettacoli teatrali e radiofonici 
 97 conferenze, tavole rotonde, presentazioni 
 predisposte 8 attività didattiche e realizzati 88 laboratori dedicati ai ragazzi delle scuole senesi 
 125 visite guidate 
 9 pubblicazioni 

 

Attività 2004 
mostre 2004 
Campagne d’autore. Un secolo di immagini dell’agricoltura in Toscana 6 dicembre 2003 – 1 febbraio 2004 
La storia di Bryan 17 – 31 gennaio 2004 
Afghanistan. Le donne, la guerra, l’Islam 3 – 31 marzo 2004 
Geografia delle emozioni 2 aprile – 2 maggio 2004  
Limen, tracce di confine 29 maggio – 17 giugno 2004 
Falsi d’autore. Icilio Federico Ioni e la cultura del falso tra Ottocento e Novecento 17 giugno 2004 – 9 gennaio 2005 
Il salotto del Carroccio Salvatore Cipolla. Giuditte, cavalli, cavalieri 22 luglio – 4 settembre 2004 
Sulle tracce di Tex 24 settembre – 31 ottobre 2004 
Ipermercati dell’arte 9 ottobre 2004 – 9 gennaio 2005 
Signori e signore: Pietro Germi 28 settembre – 3 ottobre 2004 
Nati nei bordelli 3 dicembre 2004 – 9 gennaio 2005 
Olivo. Tesoro del Mediterraneo 11 dicembre 2004 – 30 gennaio 2005 
Un secolo di Robur 1904-2004 18 dicembre 2004 – 9 gennaio 2005 
 
Totale visitatori 105.000 

 
Restauri e manutenzioni  
Grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del Programma Pluriennale degli interventi strategici nel 
settore dei beni culturali della Regione Toscana e a quello concesso dalla Fondazione Monte dei 
Paschi, il Santa Maria della Scala ha restaurato alcuni importanti cicli affrescati dislocati lungo il 
precorso museale: la Cappella del Manto, la Sagrestia Vecchia e l’affresco con la Probatica Piscina, 
posto nell’abside della chiesa della Santissima Annunziata. Gli interventi di restauro, dopo apposita 
gara di appalto, sono stati affidati alle ditte Arte Restauro e Conservazione di Pistoia e al Centro 
Restauri Piacenti di Prato per quanto concerne la Cappella del Manto e alla ditta Estia di Bastia Umbra 
e Fabrizio Iacopini di Firenze per quanto concerne la Sagrestia Vecchia e la Piscina Probatica. 
La Cappella del Manto prende il nome dal celebre affresco che Domenico di Bartolo realizzò NEL 1444, 
raffigurante la Madonna della Misericordia, opera rimossa nel 1610 e collocata nella Sagrestia Vecchia, 
dove si trova tuttora. Questo suggestivo ambiente ha subito un primo restauro “leggero” 
(abbattimento tramezzi, scialbatura delle parti inferiori rivestite da mattonelle e smalto), per 
ripristinarne la leggibilità compromessa fino agli anni Settanta dall’utilizzo dell’ambiente come Pronto 
Soccorso dell’ospedale.  
 

 2 progetti per le attività estive 
 34 concerti e spettacoli teatrali e radiofonici 
 99 conferenze, tavole rotonde, presentazioni 
 99 attività didattiche 
 110 visite guidate 
 12 le principali pubblicazioni 

 

Attività 2005 
MO STRE 2005 
Donne invisibili. Donne immigrate nella città di Siena febbraio 2005 
Paul Davis - Show People 20 febbraio - 17 aprile 2005 
Hugo Pratt. Periplo immaginario 24 marzo – 18 ottobre 2005 
Mecenatismo e archeologia. La collezione Caterina e Antonio Salotti 7 maggio – 28 agosto 2005 
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Vietato non toccare 3 luglio – 26 agosto 2005 
Proteggere l’arte. 1939 – 1945. Guerra e salvaguardia del patrimonio artistico 4 agosto – 1 novembre 2005 
I non protagonisti 27 settembre – 1 novembre 2005 
Siena e Roma. Raffaello, Caravaggio e i protagonisti di un legame antico 24 novembre – 17 aprile 2005 
Nascere a Siena. Il parto e l’assistenza alla nascita dal Medioevo all’età moderna 17 dicembre 2005 – 19 marzo 2006 
TOTALE VISITATORI 100.000 
 

Restauri e manutenzioni 
Le tele Santa Caterina, opera attribuibile a Sebastiano Folli, la Pietà di Alessandro Casolani, 
L’Annunciazione, replica antica da Giovanni Maria Morandi, il Cristo Risorto di Francesco Vanni 
(esposto alla mostra Siena e Roma. Raffaello, Caravaggio e i protagonisti di un legame antico). 
Inoltre interventi conservativi e di restauro hanno riguardato il materiale archeologico. Si e` 
proseguito anche nell’intervento di recupero dei pezzi del Presepe settecentesco, con particolare 
attenzione al restauro delle stoffe e dei diversi supporti. 
 

 22 tra conferenze, tavole rotonde, presentazioni 
 15 convegni 
 58 concerti, attività teatrali e musicali 
 10 i progetti didattici dedicate alle scuole senesi, con 135 attività e 3.150 ragazzi coinvolti 
 106 visite guidate 
 11 le maggiori pubblicazioni 

 

Attività 2006 
TITOLO PERIODO 
I manifesti di Mattotti 8 aprile – 28 maggio 2006 
Igiene e bellezza nell’antico Egitto L’altra dimensione del sapere 9 giugno – 12 novembre 2006 
Bastoni. Materia, arte e potere 16 giugno – 5 novembre 2006 
Matteo di Giovanni. Cronaca di una strage dipinta 23 giugno – 5 novembre 2006 
Pio II. La città e le arti. La “rinascita” della scultura: ricerche e restauri 23 giugno – 5 novembre 2006 
La commedia delle donne (1968-1988) 28 settembre – 5 novembre 2006 
Vivere da etrusco luglio 2006  
La passione e l’arte. Cesare Brandi e Luigi Magnani collezionisti 8 dicembre 2006 – 11 marzo 2007 
TOTALE 116.000 

 
Restauri e manutenzioni 
La quotidiana manutenzione ha visto interventi conservativi su materiali archeologici 
prevalentemente ceramici, interessati da vecchi interventi ormai fatiscenti o da fratture mai 
consolidate o ricomposte. Sono stati inoltre effettuati restauri completi di due tele, La Pietà di 
Alessandro Casolani e Madonna con Bambino di anonimo seicentesco. Gli interventi hanno previsto il 
consolidamento della superficie pittorica, la rimozione delle ridipinture, la pulitura della superficie, la 
stuccatura delle parti mancanti e il ritocco pittorico. 
 

 24 tra concerti, attività teatrali e musicali 
 97 tra conferenze, tavole rotonde e presentazioni 
 19 convegni 
 attivati 12 laboratori permanenti per attività didattiche e realizzati 108 incontri a cui hanno 

preso parte 2.515 ragazzi delle scuole senesi 
 96 visite guidate 
 12 le maggiori pubblicazioni 

 
 

Attività 2007 
MOSTRE 2007 
Chagall Miro`. Magia, grafia, colore 11 febbraio – 1 maggio 2007 
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Zoomania. Animali, ibridi e mostri nelle culture umane 9 marzo – 15 luglio 2007 
Chiusi Siena Palermo Etruschi La collezione Bonci Casuccini 21 aprile 2007– 6 gennaio 2008 
Pulcherrima Res Preziosi ornamenti dal passato 21 aprile 2007–6 gennaio 2008 
Le facciate delle case di Siena 1900- 1902 I bozzetti del concorso del Monte dei Paschi di Siena 6 maggio – 17 giugno 2007 
Emilio Pucci 1957 La collezione Palio 28 giugno – 9 settembre 2007 
Nel segno di Ingres. Luigi Mussini e l’Accademia in Europa nell’Ottocento 6 ottobre 2007 – 6 gennaio 2008 
Razmataz. L’arte di Paolo Conte 19 novembre – 9 dicembre 2007 
Totale 80.000 

 
Restauri e manutenzioni 
Una corretta manutenzione riesce a scongiurare il restauro, ed e` per questo che deve essere 
considerata l’azione piu` efficace per una adeguata conservazione. Oltre agli interventi su vari 
materiali archeologici, il restauro piu` significativo del 2007 e` stato quello eseguito sulla tela di Pietro 
Aldi Le ultime ore della libertà senese, concessa in comodato al Santa Maria della Scala dalla Galleria 
Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Sempre dello stesso Aldi, si e` provveduto 
inoltre al restauro della tela Ritratto di Vincenzo Vignali. 
 

 47 tra concerti, attività teatrali e musicali 
 103 tra conferenze, tavole rotonde e presentazioni 
 24 convegni 
 attivati 18 servizi educativi e didattici, 87 laboratori realizzati e 1.886 ragazzi coinvolti 
 115 visite guidate 
 13 le maggiori pubblicazioni 

 

Attività 2008 
 
TITOLO PERIODO 
Dialogo per voce sola. Opere di Nilsen marzo 2008 
Maestri senesi dal Lindenau Museum di Altenburg 15 marzo – 6 luglio 2008 
Sienajazzeye 21 giugno –14 settembre 2008 
Mario Ceroli. Forme in movimento 24 giugno – 7 settembre 2008 
Jean-Paul Philippe. Archeologie interiori 13 luglio – 14 settembre 2008 
La lente di Freud. Una galleria dell’inconscio 27 novembre 2008 – 25 maggio 2009 
Totale 66.000 
 

 246 tra conferenze, tavole rotonde, presentazioni, convegni, spettacoli teatrali e concerti 
 121 visite guidate 
 7 le maggiori pubblicazioni 

194 Rendiconto di mandato 2001-2011 Rendiconto di mandato 2001-2011 195 
Santa Maria della Scala: mostra Arte genio  

196 Rendiconto di mandato 2001-2011 Rendiconto di mandato 2001-2011 197 

Attività 2009 
mostre 2009 
Arte Genio e Follia. Il giorno e la notte dell’artista 30 gennaio – 25 maggio 2009 
L’occhio dell’Archeologo. Ranuccio Bianchi Bandinelli nella Siena del primo Novecento 4 aprile – 5 luglio 2009 
Il Sogno del Medioevo Le bandiere delle Contrade del Museo Stibbert e i carri trionfali del corteo storico del Palio dal 26 
settembre 2009 
Federico Barocci. 1535 - 1612. L’incanto del colore una lezione per due secoli 11 ottobre 2009 – 10 gennaio 2010 
TOTALE 160.000 

 
 164 tra conferenze, tavole rotonde, presentazioni, convegni, spettacoli teatrali, concerti 
 118 visite guidate 
 5 le maggiori pubblicazioni 
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Attività 2010 
Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento 26 marzo – 10 luglio 2010 
Il cencio. Bozzetti di Ali Hassoun 28 giugno – 18 luglio 2010 
Un marchese archeologo. Bonaventura Chigi Zondadari e l’archeologia senese 10 luglio – 29 agosto 2010 
La vita di Michelangelo. Carte, poesie, lettere e disegni autografi del Maestro 4 settembre – 14 novembre 2010 
Italo Calvino per le vie del mondo 17 settembre – 22 settembre 2010 
Capolavori e restauri del Comune di Siena e della Fondazione Monte dei Paschi 23 settembre 2010– 9 gennaio 2011 
Architetti nelle terre di Siena. Il primo Novecento da ottobre 2010 
TOTALE 170.000 

 
 132 tra conferenze, tavole rotonde, presentazioni, convegni, spettacoli teatrali, concerti 
 59 visite guidate 
 10 le maggiori pubblicazioni 

 

Le Papesse 
 
Il Centro di Arte Contemporanea Palazzo delle Papesse e` entrato a fare parte del Complesso museale 
del Santa Maria della Scala a partire dal 20084 al fine di garantire ai cittadini senesi ed ai turisti la 
gestione complessiva ed integrata dei poli museali della città. L’attività del Centro, svolta all’insegna 
della ricerca sperimentale e delle esperienze internazionali attraverso esposizioni, iniziative editoriali 
e didattica, e` proseguita in questi anni negli spazi recuperati del Santa Maria della Scala. 
Dal 2001, il Centro di Arte Contemporanea ha avviato collaborazioni e compartecipazioni con oltre 50 
enti, istituzioni e associazioni, così da arrivare ad essere un polo di riferimento per l’arte 
contemporanea italiana ed europea. All’attività espositiva, con una media di 7 mostre ogni anno, il 
Centro Palazzo delle Papesse ha affiancato anche il ciclo di mostre Caveau e Bookshop, 12 tra il 2002 e 
il 2005, ed ha acquisito molte ed importanti opere.5  
 
Corposa anche l’attività che ha portato alla redazione di oltre 50 pubblicazioni alla cui stesura hanno 
partecipato circa 150 tra critici, curatori, scrittori e filosofi di ogni nazionalità. Fino al 2008 le Papesse 
sono state visitate ogni anno da circa 20.000 persone. Di seguito l’attività del Santa Maria della Scala 
Contemporanea dal giugno 2008: 

 mostra Gordon Matta-Clark a cura di Lorenzo Fusi e Marco Pierini, giugno – ottobre 2008 
 catalogo Gordon Matta-Clark a cura di Lorenzo Fusi e Marco Pierini, testi di James Attlee, Jane 

Crawford, Louise DeÅLsy, Lorenzo Fusi, Gwendolyn Owens, Marco Pierini, Silvana Editoriale 
Cinisello Balsamo 2008, ita/eng 

 mostra Cyprien Gaillard a cura di Lorenzo Fusi, dicembre 2008 – febbraio 2009 
 mostra Jenny Holzer, For Siena, febbraio – maggio 2009 
 mostra Forme nel verde 2009 San Quirico d’Orcia, Horti Leonini, Marzia Migliora - Due Minuti E 

Trentadue Secondi a cura di Marco Pierini, luglio – settembre 2009 
                                                 
4
 Già nel 2007/2008 si iniziava a ragionare sul contenimento dei costi, vista la crisi che aveva investito a livello 

globale il pianeta. Le Papesse come il Museo dei bambini o come il ridimensionamento dei costi del CERR, per certi 

versi fuori controllo, stanno all’interno di questo disegno. 
5 Alcune di esse sono elencate in questa nota, l’elenco completo è reperibile presso gli uffici: 

*2002, fotografia di Olivo Barbieri, cm 200x100; *Siena 2002, fotografia di Olivo Barbieri, cm 150x120 *Ponte a Tressa II, 
fotografia di Elger Esser, cm 132x180 *Pieve di Piana, fotografia di Elger Esser, cm 135x180 *Alleluja, multiplo 
(DVD+grafica) di Vittorio Corsini *Earthquake, multiplo di vedovamazzei, h. cm 16 *La gioia dei passi, progetto di Vittorio 
Corsini per “Il palazzo delle libertà”, acquerello su carta; 8- Arterial Bound Systems, progetto di Vargas Suarez-Universal 
per “Il palazzo delle libertà”, pennarello su carta *Rimani, progetto di Italo Zuffi per “Il palazzo delle libertà”, acquerello su 
carta *Due fotografie della serie A perfect day, di Daniel Blaufuks *Senza Titolo, di Arthur Duff *Vita Nova, multiplo di Jason 
Middlebrook *A perfect Day, multiplo di Daniel Blaufuks *Senza titolo, foto di Carlos Garaicoa realizzata per la propria 
personale senese *Collaboration September 2003, foto di Manuel Vason e Kris Caravan *Hold, due collage di Russell Mills 
*Elisa Sighicelli, Untitled (Homage to Beccafumi 1), 2005, lightbox, cm 54x67; *Elisa Sighicelli, Untitled (Homage to Fungai 
2), 2005, lightbox, cm 70x32 *Elisa Sighicelli, Untitled (Homage to Andrea di Niccolò), 2005, lightbox, cm 56x33 *Dan 
Steinhilber, Untitled, 2004, installazione, misure variabili. 
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 catalogo Marzia Migliora - Due Minuti E Trentadue Secondi a cura di Marco Pierini, Silvana 
Editoriale Cinisello Balsamo 2009, ita/eng 

 mostra Francesca Woodman a cura di Marco Pierini e Isabel Tejeda, settembre 2009 – febbraio 
2010 

 catalogo Francesca Woodman a cura di Marco Pierini, testi di Rossella Caruso, Lorenzo Fusi, 
Marco Pierini, Isabel Tejeda, Silvana Editoriale Cinisello Balsamo 2009, ita/eng 

 mostra Adalberto Mecarelli. Lux umbrae a cura di Marco Pierini, febbraio – giugno 2010; 
 catalogo Adalberto Mecarelli. Lux umbrae a cura di Marco Pierini, testi di Jean Lauxerois, 

Alberto Olivetti, Marco Pierini e Romano Romani, Silvana Editoriale Cinisello Balsamo, ita/fra 
 doppio CD musicale Ad Onore Et Buono Stato Del Comune Et Popolo di Siena Musica al tempo del 

Costituto - Dramsam Ensemble e Musica del nostro tempo per il Costituto - Eraldo Bernocchi, 
Lorenzo Esposito Fornasari, Markus Stockhausen, Ezio Bonicelli, Giovanni Lindo Ferretti, Raiz; 
La Città del Sì21st Records, una collaborazione tra Horus Music e sms contemporanea, Comune 
di Siena,  2009 

 

Cerr: a Siena il primo “Centro europeo di ricerca sulla conservazione e sul restauro” 
 
Nato nel 1999, si tratta di un organismo dedicato alla ricerca avanzata nel settore della conservazione 
e del restauro dei beni culturali. Nel giugno 2005 il Cerr si e` trasferito a Palazzo Squarcialupi: 7 stanze 
dove sono ospitati gli uffici, la Biblioteca e Fototeca Briganti e la nascente Biblioteca di restauro. In 
quegli anni il Cerr diviene una sede di riferimento per tutti i restauratori attivi o di passaggio nel 
territorio senese, un punto d’incontro dove trovare la più recente letteratura specializzata e 
scambiarsi informazioni e punti di vista su questioni di restauro. Il tutto con un contenimento dei costi 
attuato anche grazie alla direzione di Bonsanti. 
 

Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti 
 
Nel giugno 2005 la Biblioteca di Giuliano Briganti, acquistata a suo tempo dal Comune di Siena, è stata 
trasferita nella nuova sede di Palazzo Squarcialupi. I libri (circa 17.000) sono stati catalogati e dal 
2006 sono a disposizione per eventuali consultazioni del pubblico. La Fototeca, invece, e` ricca di circa 
50.000 fotografie (fondi Briganti e De Mata) ed e` una fonte importante per storici e studiosi. 

 Rendiconto di mandato 2001-2011 Rendiconto di mandato 2001-2011 199 

Il Museo per Bambini 
 

 Una media di circa 15 mila visitatori ogni anno 
 Grandi eventi rivolti ad un pubblico allargato 
 Laboratori e attività didattica per scuole materne, elementari e medie inferiori 

 
Questi gli elementi che hanno caratterizzato in questi anni l’attività del Museo per Bambini, insediato 
in via dei Pispini nell’autunno del 2000. Una costante dell’attività espositiva e` stato l’allestimento 
della mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia “Le immagini della fantasia”, eccellente 
rassegna di opere di autori da tutto il mondo. Importante appuntamento e` l’istallazione dell’ “Albero 
speciale” che, per le festività natalizie, il Museo per Bambini propone alla città e ai visitatori. Il Museo 
e` stato inoltre attivo sul fronte della ricerca. Nell’ambito della storia dell’arte e della didattica e della 
produzione artistica sono stati coinvolti studiosi ed esperti del settore. Il Museo si e` occupato anche 
dell’organizzazione dell’attività didattica rivolta ai bambini della città, incrementando i percorsi 
attivati dai circa 3 all’anno del 2001, ai 6 del 2009/2010. Dopo una riorganizzazione degli spazi nel 
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2006, le attività del Museo sono state trasferite al Santa Maria della Scala nell’estate del 2007. 
Nel 2008, la Sala San Leopoldo del Complesso museale del Santa Maria della Scala e` stata dedicata alla 
collezione del Museo per Bambini e da allora si presenta come uno spazio al pubblico in cui sono 
raccolte delle opere del passato e del presente che hanno l’infanzia come comune filo conduttore. Di 
seguito un dettaglio dell’attività realizzata tra il 2008 e il 2010. 
 
2008, 4.726 studenti coinvolti 

 mostra sull’illustrazione: “Le immagini della Fantasia” 
 apertura della Collezione San Leopoldo mostra in collezione: Junacovic 
 evento Mithila Art 
 attività didattica 
 collaborazione con Siena Jazz: Peter Pan Orchestra 

2009, 6.000 studenti coinvolti 
 mostra sull’illustrazione: “Le immagini della Fantasia” 
 organizzate 2 mostre nell’ambito della Collezione San Leopoldo 
 realizzazione albero speciale nel Cortile di Palazzo Pubblico 
 attività didattica e servizi educativi: offerta di circa 20 percorsi e nascita della formula “una 

giornata al museo” 
 collaborazione con il FAI per il progetto Apprendisti Ciceroni in relazione alla mostra Siena tra 

il Gotico e il Rinascimento. 
 attività extrascolastiche: Peter Pan Orchestra 
 corsi di formazione teorico/pratici sulla Miniatura 

2010, 8.043 studenti coinvolti 
 sistemazione degli spazi e acquisizione di nuove opere per la Collezione San Leopoldo 
 mostra sull’illustrazione: “Le immagini della Fantasia” 
 organizzazione di 3 mostre nell’ambito della Collezione: “Fiore del mio pericolo e Picasso”, 

“I saltimbanchi” e “Circostanze di Pier Paolo Pagano” 
 giornata del 9 ottobre dedicata al Contemporaneo  
 Albero Speciale nel Cortile di Palazzo Pubblico 
 evento: Mandala Tibetano 
 collaborazione Fai: progetto Apprendisti Ciceroni rivolto alle scuole superiori nell’ambito 

della mostra “Siena tra il Gotico e il Rinascimento”  
 l’Unità d’Italia: La Sala del Risorgimento di Palazzo Pubblico e La Mostra sul Romanticismo 
 collaborazione Fondazione Siena Jazz: Peter 

Pan Orchestra 
 collaborazione con il Festival delle Fonti: spettacolo “Un artista sul trapezio” 
 attività extrascolastiche per bambini, famiglie e adulti: spettacoli, presentazione di libri e 

proiezioni 
 attività di formazione: workshop per operatori didattici in collaborazione con la Regione 

Toscana e i Musei di Peccioli e il Museo della Grafica di Pisa 
 corsi di formazione teorico/pratici sulla Miniatura 

 

Da notare che il precedente piano industriale sul Santa Maria della Scala, propedeutico alla prima 
emissione di BOC Comunali (giunta Piccini), era stato redatto da una agenzia esterna (CESTUD Roma). 
Ovviamente6 quel piano risente di una enfatizzazione delle entrare derivanti da bigliettazione, che era 
però sproporzionata rispetto alla media europea dei musei, che coprono con la bigliettazione solo una 
piccola porzione dei costi di gestione. Il piano fu rivisto a cura del personale interno. Si badi bene che 
questa non è una critica, ma solo la descrizione di parametri finanziari in cui si era mossa la 
precedente esperienza amministrativa. 

                                                 
6
 Ovviamente poiché bisognava rendere appetibile e sostenibile una emissione di BOC, che in quel momento rappresentava una 

novità nel panorama dell’autofinanziamento pubblico dei Comuni.  
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IL FUTURO 
 
La grande Lezione di Brandi ha sempre guidato l’operato delle amministrazioni che si sono succedute, 
almeno fino ad adesso. Lo stesso progetto Canali teneva e tiene in debito conto quelle considerazioni, 
il dibattito che, non solo agli inizi ma anche successivamente, si è sviluppato, i contributi di pensiero 
ed elaborazione che sono venuti dalla nostra Università e dalla stessa Soprintendenza. 
Il tratto comune di essi è una sorta di riconosciuta sacralità ad un luogo che non deve essere un mero 
contenitore ma un vero e proprio museo, nel senso moderno del termine, un luogo ove oltre a 
mostrare si produce anche la cultura, in sintesi un luogo che pur utilizzando tutte le moderne forme 
legislative non si snatura e conserva le caratteristiche di quel dibattito.  
 

È PER QUESTO MOTIVO CHE PRIMA DELLA FINE DELLA LEGISLATURA E’ STATO 
AFFIDATO A CANALI IL COMPITO di PRESENTARE LA PROGETTAZIONE DEFINTIVA 

DEGLI SPAZI ANCORA DA RECUPERARE. 

 
Non è intenzione negare le particolari condizioni finanziarie ed economiche che nel corso di quei dieci 
anni hanno permesso di raggiungere i numeri appena enunciati. Oggi si tratta di capire cosa si può 
fare e cosa può significare la opportunità di Siena 2019. 
 
Se l’dea fosse quella di riempire a casaccio il Santa Maria della Scala, trasformandolo in una sorta di 
bazar caotico, avremo commesso il più grande errore della storia dell’Antico Spedale, ucciso la grande 
idea di Brandi e vanificato 30 anni di progetti, dibattiti, studi e realizzazioni sempre coerenti con 
quella idea che ha avuto nella progettazione di Guido Canali la sua trasformazione pratica. È una 
visione provinciale e miope, una sorta di profanazione irreversibile che non sarà mai più recuperata. 
Occorre invece seguire il progetto Canali, passare alla fase esecutiva dei progetti e utilizzare le risorse 
per Siena 2019 per completare i restauri e per assicurare continuità gestionale al SMdS. È qui che 
dobbiamo interloquire con forza con La Regione Toscana, che disegna autostrade infrastrutturali ed 
investimenti tutte fuori dalla nostra area geografica, relegando il Sud della Toscana ad una sorta di 
comprimario bucolico e immobile, ma che invece deve  essere impegnata in questo sforzo, se davvero 
si vuole vincere questa sfida.  
 

La città, oltre al SmdS ha un Museo Civico tra i più importanti, il CERR, IL centro di Arte 
Contemporanea, il Museo per Bambini, Biblioteca e Fototeca Briganti. 

Tutti questi potrebbero far parte di un progetto gestionale sotto la forma di Fondazione di 
Partecipazione in cui la proprietà rimane al Comune ma la gestione viene condivisa tra i soci 
partecipanti: la Regione per l’appunto, assieme ad altri soggetti privati che possono avere interesse a  
legare il proprio nome a quello della città.  

La stessa Fondazione MPS che ha difficoltà evidenti e che comunque possiede una  propria 
collezione e il Palazzo del Capitano potrebbe farne parte, sciogliendo l’ormai inutile Vernice e 
confluendo in un progetto realistico, SOPRATTUTTO METTENDOSI A SERVIZIO DELLA CITTA’ E NON 
CONTINUANDO A COLTIVARE MIRE DA SUPER COLLEZIONISDTA di OPERE D’ARTE.  

Ma anche la Banca potrebbe, con risorse limitate certo, ma che se messe nel salvadanaio 
potrebbero produrre benefici effetti sulla gestione corrente, potrebbe essere chiamata a farne parte, 
così come le altre banche del territorio. Ma non solo: la Banca ha ancora oggi una serie di contatti con 
primarie aziende, alcune già interessate alla sponsorizzazione nel settore dei beni culturali, e 
potrebbe quindi almeno fornire assistenza nel fund rising. 
 
Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ci sono altre azioni da intraprendere: 
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 Chiedere alla regione il finanziamento degli interventi strutturali ancora mancanti  (la cifra è 

irrisoria, ad esempio,  rispetto ai 500 milioni del rifacimento dell’ospedale). Dotarsi ovviamente di 

PROGETTI ESECUTIVI e DEFINTIVI 

 Appaltare in Project gli spazi di ristorazione e quelli a reddito per cui esiste già il progetto. 

 Chiedere immediatamente al Governo il trasferimento della Pinacoteca secondo la bozza di 

convenzione già esistente. In questa direzione, oggi, con un Governo che ha molte assonanze con il 

Governo della città, forse come mai aveva avuto nel passato, si possono vincere le resistenze 

storiche e spesso incomprensibili della Soprintendenza. Esiste già, con il Museo Archeologico un 

esempio di convenzione che ha funzionato e funziona, che fra l’altro, non fa entrare neanche il 

Ministero nella gestione del Santa Maria, cosa da evitare nel modo più assoluto. Sono stati 

individuati gli spazi ed esiste addirittura una bozza di progetto scientifico. Il dibattito si era 

arenato su trasferire tutto (ma non la ritengo la soluzione più idonea per non creare una 

accozzaglia di quadri) o dare vita ad un nuovo percorso museale con una organizzazione migliore 

e funzionale degli spazi e delle opere. Questo elemento da solo potrebbe essere la molla per 

battere le altre città candidate perché realizzerebbe un museo unico in Italia ( e forse nel mondo). 

 Dare vita al progetto di Museo della Città e del Museo del Santa Maria (il Museo di se stesso) 

 Impiegare parte delle risorse del 2019  per gli appalti dei servizi  

 Costituire la Fondazione di partecipazione (in un primo momento anche da soli come Comune se 

non ci sono tempi ragionevoli) creare subito una società strumentale per i servizi museali da parte 

della neo costituita Fondazione ed affidare a questa la gestione dei servizi7 

 Chiudere contratti di sponsorizzazione utilizzando la occasione della  grande esposizione di Milano 

per promuovere la città e i suoi tesori. 

 Chiedere a tutti i pittori importanti degli ultimi venti anni che hanno dipinto il Palio di Siena di 

divenire testimonial della candidatura di Siena e di prestare loro opere per una mostra al Santa 

Maria della Scala. 

 In generale pensare ad eventi espositivi anche nel contemporaneo. 

 Abbandonare ogni ipotesi di ingresso del SMdS nella Fondazione Musei Senesi, poiché la città da 

sola esprime un valore complessivo sproporzionato rispetto al resto della Provincia. 

 Ripensare con attenzione al percorso del Santa Maria, ingresso, biglietteria, bookshop e uscita. 

L’entrata “principale” sarebbe come se al Louvre si entrasse subito nella sala ove è conservata la 

Gioconda8. 

 Infine c’è un ulteriore tema che andrebbe esaminato: attualmente l’OPA ha bisogno di ampliare la 

parte museale (se non sono cambiate le condizioni) e quegli spazi sono stati da loro individuati in 

una porzione del Monna Agnese. D’altronde lo stesso era stato individuato come un pezzo del 

patrimonio del Comune da dismettere a scopo abitativo. Il comune di Siena potrebbe prendere in 

esame la possibilità di vendere una parte del Monna Agnese all’OPA solo se venissero rispettate le 

seguenti condizioni: 

 La porzione eventualmente ceduta non comprometta le possibilità del contenitore 

Monna Agnese nel suo complesso. 

                                                 
7 Le fondazioni di partecipazione possono costituire società di servizi ai quali affidare in via diretta gli stessi senza 
effettuare gare ad evidenza pubblica. 
8 Mantenendo l'ingresso su Palazzo Squarcialupi, si individua un percorso che parte dalla narrazione multimediale e dalla 
tecnologia per arrivare al grande patrimonio storico, in modo da fornire ai visitatori gli strumenti per 'leggere' 
efficacemente lo straordinario patrimonio storico-artistico del complesso, lasciando per ultimi i pregevoli spazi attigui al 
vecchio ingresso sul corpo principale che fungerebbe quindi da uscita. Il bookshop verrebbe spostato nel 'blocco servizi' al 
quarto livello che prevede anche la caffetteria con accesso indipendente sulla piazza e andrebbe riprogettato in modo da 
configurare una offerta ancora più vasta. 
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 La vendita sia fatta ad un prezzo congruo per il Comune subordinandolo ad un accordo 

con l’OPA per una bigliettazione unica che oltre all’ingresso al DUOMO (grande 

concorrente del Santa Maria della Scala e aspiratore storico di presenze) preveda anche 

l’ingresso al Santa Maria della Scala, e la bigliettazione ALL’INTERNO DEL SANTA 

MARIA DELLA SCALA. 

Inoltre, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il progetto, visto nella propria 

unitarietà dovrebbe articolarsi in sezioni museali. 

A titolo esemplificativo si possono ipotizzare le seguenti sezioni: 

SANTA MARIA DELLA SCALA: MUSEI DELLA  CULTURA SENESE ANTICA  E MODERNA 
E CENTRO  PER IL CONTEMPORANEO (alcune idee di dettaglio)9 

 
 
Le due missioni principali del S. Maria dovrebbero essere così individuate:   

1. Luogo della testimonianza identitaria relativa alla cultura di Siena e alla storia della città 
2. Centro dinamico e di irraggiamento di nuove prospettive culturali, interrelato con altre realtà 

cittadine pubbliche o private, ed anche  con sistemi analoghi a livello nazionale o 
internazionale. 

 
 

LE SEZIONI DEL SANTA MARIA DELLA SCALA E I COLLEGAMENTI CON IL PATRIMONIO 
ATTUALE CITTADINO: UN LAVORO di RELAZIONI DA INTRAPRENDERE o COMPLETARE 

              
 

1. Pinacoteca Nazionale in Santa Maria della Scala 
2. Museo Diocesano in Santa Maria della Scala 
3. Collezione Spannocchi 
4. Istituto di Belle Arti : quadreria, disegni e stampe 
5. Museo Archeologico in Santa Maria della Scala (già presente e operante) 
6. Collezione glittica e numismatica 
7. Gipsoteca 
8. Centro per il Contemporaneo 
9. Ospedale di S. Maria della Scala : ambienti storici e collezioni di storia della sanità senese 
10. Sala multimediale : Galleria degli uomini illustri senesi 
11. Gli ori di Siena 
12. Arti applicate e decorative a Siena 
13. Biblioteca Comunale-Fondo bibliografico e fototeca Giuliano Briganti 
14. Archivio Storico del Comune di Siena. 

 
 

1.  Pinacoteca Nazionale in Santa Maria della Scala 
 

 

A oltre dieci anni di distanza dal protocollo d’intesa tra Ministero Beni Culturali, Comune di Siena, 
Provincia di Siena, con il quale si stabiliva il passaggio della Pinacoteca Nazionale di Siena dalla attuale 
                                                 
9
 La presente sezione è frutto della collaborazione con Gabriele Borghini con il sottoscritto e con la Giunta da me presieduta. A 

Borghini era stato dato l’incarico di operare sondaggi nei confronti dei vari Enti o istituzioni per affinare la realizzabilità di alcuni 

accordi di cooperazione/convenzione. 
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sede in Palazzo Buonsignori agli spazi comunali del S. Maria della Scala e dopo ulteriori passi in avanti 
nella predisposizione addirittura di una ulteriore bozza di protocollo che è stata poi osteggiata dalle 
articolazioni territoriali del Ministero (soprintendenza) che ha sempre perseguito l’obiettivo di 
divenire la vera parte attrice e proprietaria del SMdS,  questo progetto rappresenta uno dei punti di 
svolta per la consacrazione del SMdS. Per superare l’impasse il Ministero Beni Culturali dovrebbe 
nominare un referente ad hoc a livello centrale il quale possa costituire garanzia dello svolgimento 
delle azioni prefigurate nel protocollo d’intesa e della loro riuscita sul piano realizzativo, mettendo 
così al riparo tutta l’operazione da eventuali  disegni personalistici, ed inoltre per dare unitarietà alle 
azioni ministeriali e senso di coesione con il programma preventivamente stabilito con  i partner. 
Si renderà necessario inoltre  creare con mezzi informatici una unica banca dati  che raccolga le 
documentazioni storiche  spalmate tra archivio comunale, archivi delle soprintendenze e archivio 
della Provincia, nonché anche per alcuni casi archivio della Curia. Questo affinché tutte le parti 
possano usufruire di una eguale e trasparente possibilità di accesso ai materiali testimonianti la 
genesi della Pinacoteca e l’effettiva proprietà delle opere. A questo proposito il Comune di Siena 
dovrebbe dotarsi di un legale specialista in problematiche relative ai Beni Culturali. 
Parallelamente operare per organizzare il profilo giuridico-amministrativo del nuovo organismo, che 
andrebbe ricalcato sulla esperienza del Museo Archeologico e stabilire lo spessore scientifico-
museografico-allestitivo. 
Per quest’ultimo aspetto sono da recuperare le elaborazioni già compiute in passato con il concorso 
fondamentale della nostra Università.  
È del tutto evidente che, non potendo contare su risorse endogene alla città è da stabilire il 
finanziamento per il recupero definitivo dei locali già individuati.  
L’attuale sede della Pinacoteca, oltre che da deposito, potrebbe svolgere funzioni di laboratorio e di 
didattica.10 
 

2. Museo Diocesano in Santa Maria della Scala 
 
Da una serie di colloqui informali con rappresentanti della Curia era emersa la possibilità di poter 
trasferire presso il Santa Maria il Museo diocesano attualmente localizzato in posizione decentrata e 
in spazi non sufficienti.  Tale accoglienza costituirebbe un motivo aggiuntivo di appeal per il Santa 
Maria , ed anche una assoluta possibilità di complementazione dei percorsi storico artistici già 
identificati con le opere della Pinacoteca. Sarebbe comunque da escludere una commistione con 
quest’ultime, identificando i due complessi museali storie di formazione diverse ed anche assolvendo 
a testimonianze di organismi ( statali, ecclesiastici)  dalle diversificate finalità. Questo aspetto 
potrebbe rientrare nella trattativa relativa al Monna Agnese. Di questi colloqui si era occupato il 
compianto Borghini. 
 

3. Collezione Spannocchi 
 
 
Il grande collezionismo senese di opere d’arte, che trova al giorno d’oggi una prosecuzione 
straordinaria nelle raccolte del Monte Paschi o della Fondazione Monte Paschi, trova un illustre 
precedente seicentesco nella collezione Piccolomini della Modanella poi confluita nella raccolte 
Spannocchi. 
Attualmente la quasi completezza della raccolta si trova presso la Pinacoteca Nazionale di Siena, anche 
se una piccola parte è presente nel percorso del Museo del Palazzo Pubblico. 
L’esposizione riunificata dei due spezzoni nel Santa Maria della Scala oltre che operazione 
filologicamente corretta comporterebbe l’esemplificazione al livello più alto di un collezionismo 

                                                 
10

 Esiste un vincolo di destinazione d’uso sull’immobile che non può essere distratto dai fini culturali. Questo, sottraendolo ad 

eventuali speculazioni, impone comunque un progetto di utilizzo compiuto. 
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“esotico” per Siena ( Durer, Lorenzo Lotto, i Fiamminghi, ecc.)  e in quanto tale meritevole di una 
sezione distaccata.   
 

4. Istituto di Belle Arti : quadreria, disegni e stampe 
 
La grande esperienza storica dell’Istituto di Belle Arti di Siena che fa capo al magistero di Luigi 
Mussini è testimoniata da un complesso di documenti, dipinti, disegni, gessi, fotografie, che 
attualmente risulta suddivisa in vari spezzoni e diverse collocazioni. 
L’archivio storico risulta depositato presso l’Archivio di Stato. La collezione di quadri, in massima 
parte opere dei più importanti artisti senesi dell’ottocento, è in comodato fino al 2013 al Museo 
Cassioli di Asciano. L’archivio fotografico è in deposito presso la Biblioteca Giuliano Briganti in 
Palazzo Squarcialupi. Le raccolte di gessi e disegni (importanti questi ultimi quale testimonianza  
elaborativa di modelli per arti applicate tra otto e novecento) sono ancora presso l’attuale sede dello 
statale Istituto d’arte. 
Con l’esclusione dell’archivio storico cartaceo le testimonianze rimanenti dovrebbero essere riunite in 
una collocazione unitaria formando, nel percorso del S. Maria della Scala, una sezione appositamente 
dedicata, tanto più che ,come detto sopra, i relativi materiali fotografici già sono collocati nel 
complesso del S. Maria. 
Tale soluzione non crediamo veda ostilità dalla direzione dell’Istituto d’arte che a tutt’oggi coltiva a 
pieno la sua missione formativa e non ha vocazioni museali.  
Si verrebbe così a dare voce e visibilità ad una importante esperienza storica e culturale cittadina che, 
anche recentemente, è stata oggetto di studio e di riconoscimento. Ed inoltre si formerebbe proprio 
nel Museo cittadino di maggiore rilevanza un suggestivo rimando alla Sala del Risorgimento in Palazzo 
Pubblico laddove tutti gli artisti formati da Mussini parteciparono al famoso ciclo di affreschi in onore 
dell’Unità d’Italia. 
Pervenendo a questa soluzione si potrebbe arrivare ad una collocazione limitrofa alla Biblioteca 
Briganti, dove attualmente sono conservate le fotografie storiche dell’Istituto d’arte, creando uno 
spazio organico adatto alla ricerca ed anche alla musealizzazione o archiviazione dei materiali. 
Con una possibile riattivazione del passaggio interno che dal palazzo Squarcialupi  porta al Palazzo del 
Capitano dove, a seguito di apposita convenzione con Fondazione Monte Paschi, proprietaria 
dell’immobile, potrebbe essere allogata la sezione in oggetto. 
 

6. Collezione glittica11 e numismatica 
 
Si tratta in questo caso di dare spazio organico a collezioni attualmente poco visibili all’interno del 
Palazzo Pubblico, e di concorrere all’intento di restituire al percorso museale del palazzo comunale 
il massimo della pulizia visiva abolendo interferenze allestitive e lasciandolo parlare in un grande a 
solo. 
 

7. Gipsoteca 
 
La riunione dei gessi attualmente non visibili in Palazzo comunale con quelli già allestiti in S. Maria 
della Scala, oppure la creazione di una sezione distaccata ed esterna, potrebbe essere l’inizio per una 
gipsoteca urbana (gipsoteca Duprè, gipsoteca Istituto d’arte, gipsoteche comunali,ecc.) da costituirsi 
come un itinerario cittadino che trovi la sua unitarietà in un apposito data base.  
  

                                                 
11 La glittica è una tecnica molto antica mediante la quale vengono incise pietre dure e altri materiali adatti. Sfruttando 
adeguatamente materiali costituiti da strati di differente colore, questa tecnica consente di realizzare cammei, sigilli, o 
piccoli oggetti. 
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8. Centro per il Contemporaneo 
 
Parlare di un Centro per il Contemporaneo equivale ad aprire per quanto riguarda Siena un discorso 
molto complesso che investe realtà ed azioni differenziate che vanno unificate attraverso un vero e 
proprio progetto politico.  
Certamente nella nuova natura del S. Maria della Scala, quella di sintesi culturale di alcuni dei più 
importanti motivi identitari di Siena emersi o formatisi nel tempo, ma anche un passaggio di 
formazione e maturazione delle coscienze attraverso la conoscenza, la presenza di un luogo unitario 
dove eventi espositivi o convegni mirati o spettacoli o performance possono attirare attenzione e 
fornire coinvolgimento verso i fatti artistici o comunque creativi della contemporaneità, sembra 
essere giustificato proprio nel nome di quella necessaria proiezione dentro il presente senza 
rinunciare alla meditazione sul passato. 
Questo momento unificante e aggregativo dovrà però, per essere vitale e non semplicemente di 
maniera, collegarsi ad una situazione più vasta che investa l’intera città a più livelli nell’accoglienza e 
nell’approccio del contemporaneo, cioè di quel complesso di azioni e risultati che attengono 
strettamente al mondo reale e vissuto della modernità.  
Nel contesto di una rivisitazione a tutto tondo del contemporaneo a Siena il ruolo del S. Maria potrà 
essere fondamentale anche nella costituzione di una filiera centrifuga che vada verso l’esterno e della 
quale l’acronimo SMS potrà essere garanzia . 
Il rapporto fattivo con realtà paritetiche a livello nazionale o internazionale ( Biennale di Venezia, Tate 
Modern , Modern Istanbul,  MACRO Roma, ecc. tanto per fare qualche esempio) e i risultati virtuosi che 
se ne potranno ottenere, potranno dare respiro al Centro e sollevarlo dal pericolo di una contingenza 
localistica.  
 

9. Ospedale di S. Maria della Scala : ambienti storici e collezioni di storia della sanità senese 
 
Il S. Maria della Scala è anche fondamentalmente Museo di sé stesso, della sua storia, delle sue 
funzioni. I grandi e famosi cicli di affreschi, le monumentali strutture architettoniche, sono 
testimonianze parlanti che formano attrazione e suscitano curiosità culturale. 
Sarebbe interessante attivare in questo contesto, che nasce legato alle terapie mediche, una apertura 
verso l’arte della medicina e la storia della sanità  a Siena , attivando anche un collegamento con le 
raccolte scientifiche del S. Niccolò.  
 

10. Sala multimediale : Galleria degli uomini illustri senesi 
 
Sulla scorta di una tradizione erudita locale (Ugurgieri, Romagnoli) sembrerebbe opportuno creare 
una sala multimediale che dia informazioni sui personaggi cittadini che nel tempo si sono qualificati 
come illustri,sia a livello locale che nazionale o internazionale per lo meno fino all’inizio del 
novecento,operando in vari campi della cultura ( Senesino, Mascagni, Fantastici, Giusti, Tozzi, Brandi, 
Sadun,Verdone, ecc.).  
 

11. Arti applicate e decorative a Siena: Gli ori di Siena 
 
Una delle grandi assenze nel panorama museale senese risulta essere quella relativa alla ricchissima 
produzione di arti applicate o decorative che interessano la cultura cittadina fin dal sec.XIII. 
Anche in questo caso una sezione fondamentalmente multimediale, ma anche con l’apporto di opere 
originali provenienti dalle raccolte comunali. 
Importante comunque sarà creare una rete con altre realtà cittadine ricche di testimonianze in merito 
(Musei delle contrade, Collezioni dei Conservatori Riuniti, raccolte private in palazzi storici,ecc.) con le 
quali si potranno formulare convenzioni atte a dotare la città di un “museo” spalmato. 
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12. Biblioteca Comunale -Fondo bibliografico e fototeca Giuliano Briganti 
Altro passaggio rilevante sarebbe quello di istituire la Biblioteca Giuliano Briganti come sezione 
distaccata della Biblioteca Comunale, collegandola così alla massima struttura bibliotecaria cittadina.  
 
 

 

Siena, 17 marzo 2014 

Maurizio Cenni 

 


