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igienici”5 in un’ottica ancora ottocentesca
che accomuna risanamento e sventramento.
La questione del risanamento di
Salicotto dette vita ad accese polemiche tra
rinnovatori che volevano una totale ricostruzione del rione, e tradizionalisti che
volevano un’operazione più dolce e conservativa. Le discussioni si protrassero per circa
un decennio alla ricerca della soluzione
migliore, ma purtroppo la perdita di tessuto
urbano fu enorme. L’architetto Mariani fu
sicuramente influenzato dalle idee di
Gustavo Giovannoni, architetto e teorico
del periodo, che fu determinante per la revisione del progetto6. Merito di Giovannoni
fu quello di cambiare il progetto di
Salicotto da un’ottica di quasi totale sventramento ad un diradamento edilizio inteso
come riqualificazione delle aree esistenti
senza demolizioni indiscriminate. Il progetto di Mariani, contemporaneamente alle
demolizioni, proponeva anche la realizzazione di nuovi alloggi per gli abitanti che
dovevano essere allontanati da Salicotto.
Zona adatta a questo uso venne considerata
la zona di Porta Giustizia. Il progetto
riscosse un certo successo presso l’Amministrazione Comunale e venne approvato,
come piano di massima, con delibera del 15
aprile 1919 ma fu stralciata la parte riguardante le nuove abitazioni a causa della scarsa predisposizione della zona indicata per la
costruzione di quartieri. Con questa stessa

delibera fu anche deciso che gli abitanti di
Salicotto sarebbero stati trasferiti nella zona
di San Prospero. Quest’area ridente e soleggiata, era già stata ritenuta in passato idonea
alle costruzioni e l’Ufficio Tecnico Comunale redasse un piano d’intervento. Non ci
furono grandi problemi per il reperimento
dei finanziamenti e il 16 maggio 1920
venne aperto un varco nelle mura cittadine
presso il Giuoco del Pallone, per dare accesso al nuovo quartiere.
L’attenzione a questo fatto mise in
secondo piano il problema del risanamento, e subito si svilupparono polemiche sul
tipo di abitazioni che sarebbero sorte così
vicino al passeggio elegante della Lizza. La
realizzazione di case popolari avrebbe
declassato la zona, e una commissione del
Consiglio Superiore per l’Antichità e le
Belle Arti stabilì vincoli estetici così precisi
che i nuovi quartieri persero le caratteristiche di edifici popolari. Nel 1930 il piano
per San Prospero era compiuto e le abitazioni servirono a risolvere il problema della
disoccupazione operaia e la necessità di
nuovi alloggi nell’immediato dopoguerra.
Il risanamento di Salicotto slittò di
alcuni anni; per risolvere il problema fu
necessario attendere la nomina del primo
Podestà di Siena Fabio Bargagli Petrucci,
incaricato il 24 dicembre 1926, che si prese
subito a cuore il problema e si adoperò per
risolverlo7. Bargagli Petrucci ebbe l’intelli-

FRANCESCO F USI, PATRIZIA TURRINI, Salicotto
com’era. Il plastico del quartiere e il risanamento edilizio
negli anni ’30, Il Leccio, Siena, 1999 p. 9.
6
Gustavo Giovannoni fu una delle più eminenti
personalità per quanto riguarda il restauro architettonico, nel 1931 scrisse una raccolta di saggi intitolata
Vecchie città ed edilizia nuova che può essere considerato come il primo manuale italiano di urbanistica. È
qui che Giovannoni parla di diradamento edilizio
inteso come rispetto della morfologia edilizia nella
creazione del nuovo. Fu personalità di spicco nella
Roma fascista insieme a Piacentini e nel 1929 fece
parte di una commissione nominata dal Consiglio
Superiore dell’Antichità e belle Arti, con Ricci e
Gamba per la revisione del piano di risanamento di
Salicotto.
7
Nell’analisi degli avvenimenti senesi del quindicennio 1920-1935, è indispensabile ricordare, sia pure
a grandi linee, le caratteristiche di questo personaggio

che fu motore dei più importanti momenti della
nostra città. Membro di una ricca e nobile famiglia
senese, nacque nel 1875. Fin da giovane partecipò
attivamente alla vita politica e culturale della città
mostrando subito un grande impegno per migliorarla. La politica e l’arte furono coordinate dall’amore
profondo per Siena. Collaborò a riviste culturali
come “Il Regno” di Enrico Corradini e fondò associazioni per la tutela del patrimonio artistico. Fu
uomo aperto alle idee d’avanguardia e attento alla
valorizzazione delle tradizioni della sua città. Allo
scoppio della prima guerra mondiale si arruolò come
volontario e si legò al partito fascista che nel 1926, gli
dette l’incarico di primo Podestà. In questa veste creò
il volto della Siena moderna. Bargagli Petrucci fu, fra
le due guerre, l’uomo di punta della classe dirigente
senese. Nel 1936 si dimise dalla carica di Podestà e
morì a Roma nel 1939. Come sostiene Marco
Falorni: “La figura di Fabio Bargagli Petrucci appare
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lavori per la nuova stazione ferroviaria che
erano stati interrotti.
Bargagli Petrucci si recò personalmente a
Roma per descrivere a Mussolini la critica
situazione di Siena e per ricevere un aiuto
finanziario (7 aprile 1927). Dopo cinque
mesi da quel colloquio, nel quale il Duce
aveva promesso appoggio, il Podestà si recò
di nuovo a Roma, e presentò un progetto
dettagliato di risanamento. Con grande
velocità i lavori iniziarono nell’ottobre
1928. La situazione igienica nel quartiere di
Salicotto era effettivamente disastrosa, ma il
risanamento servì anche per allontanare dal
centro della città famiglie di oppositori del
regime e il sottoproletariato povero.
Contemporaneamente allo svolgimento
dei lavori, il Podestà chiese ed ottenne, per
la prima volta in Italia, che i due quartieri di
Salicotto e Ovile venissero messi sotto la
tutela di un decreto che li sottoponeva a
vincolo paesaggistico per evitare che fossero
sottoposti a selvagge demolizioni (legge
speciale per Siena 28 giugno 1928); ma questo non impedì che, le demolizioni, in
Salicotto, facessero tabula rasa del rione
che fu ricostruito ex novo in pochi anni.
Nel 1931 vennero terminate le costruzioni
di Valli e Ravacciano, nonostante si fossero
presentati notevoli problemi per il reperimento di fondi.
L’immagine che abbiamo oggi di
Salicotto è quella di una scenografia teatrale: nel tentativo di adeguarsi allo stile architettonico del quartiere, vennero costruiti
edifici ibridi neogotici o rinascimentali, con
lo stile gotico privilegiato perché costituisce
per Siena un vero filo rosso di collegamento tra varie epoche storiche8.
Il risanamento di Salicotto tra polemiche e ritardi terminò il 24 maggio 1933 ma
la situazione rimase drammatica in altre

quella del maggiore amministratore senese del
Novecento” (MARCO FALORNI, Arte cultura e politica a
Siena nel primo Novecento. Fabio Bargagli Petrucci (18751939), Il Leccio, Siena, 2000, p. 155).
8
Nel periodo a cavallo tra Ottocento e
Novecento fino agli anni Cinquanta, il neogotico
ebbe una impressionante fioritura a Siena. Forse di
fronte agli sconvolgenti cambiamenti della moderni-

tà fu ritenuto uno stile rassicurante che riconduceva
al periodo di maggior splendore della città. È questa
l’epoca nella quale operò uno dei più grandi artistiimitatori della pittura trecentesca senese: Icilio
Federico Joni che con lo scultore Alceo Dossena e
l’architetto Giuseppe Partini ci consegnarono un’immagine di falso medioevo, una sorta di nuova età dell’oro della città.

genza di non circoscrivere il risanamento al
solo rione di Salicotto ma anche alle altre
zone critiche della città. L’Amministrazione
podestarile preparò così un piano generale
di risanamento che prevedeva la costruzione di abitazioni popolari nelle zone di Valli
e Ravacciano da destinarsi agli abitanti dei
rioni più bisognosi; apportò notevoli
miglioramenti alle condizioni igieniche
tanto che il tasso di mortalità globale diminuì drasticamente; si impegnò per la valorizzazione dell’arte e della cultura. Inoltre
realizzò importanti opere pubbliche come
il nuovo stadio nella conca del Rastrello,
predispose una nuova caserma in Piazza
d’Armi, fece costruire un grande albergo di
lusso presso la Lizza e riprese e terminò i
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zone. Inoltre il problema dell’affollamento
della città non fu risolto, e nonostante la
costruzione di nuove abitazioni la densità
della popolazione rimase invariata. Sarebbe
stato necessario costruire ulteriori quartieri
popolari, ma l’assenza di fondi e l’avvicinarsi della guerra, misero in secondo piano
questa emergenza. Effettivamente anche a
livello nazionale la politica del regime fu
improntata alla ruralizzazione e allo spopolamento delle città. Furono molte le città
che subirono violente demolizioni che ne
mutarono la fisionomia, la politica sventratoria venne ereditata dall’Ottocento ma fu
ampiamente applicata a partire dalla capitale, principalmente dagli architetti del regime (Marcello Piacentini in primis), con l’intento di riportare alla luce la grandezza
della Roma imperiale. In un’epoca nella
quale quasi ogni città si dotava di un piano
regolatore, anche Siena si trovò a fare i
conti per la prima volta nella sua storia con
questo strumento urbanistico. Fra le opere
progettate e mai eseguite, va annoverata la
progettazione del piano regolatore generale
del quale l’amministrazione podestarile
pensò di dotarsi nel 1932 “primo strumento di pianificazione urbanistica complessiva
della storia cittadina”9. Nel 1932 la città fu
obbligata alla preparazione di un piano
regolatore generale a causa del decreto legge
del 15 aprile 1926 n. 765, che dichiarava
Siena Stazione di Soggiorno Cura e
Turismo. Inoltre un problema affliggeva la
città, il traffico “intenso” incanalato nelle
vie centrali era considerato pericoloso, visto
che la struttura urbanistica non era certo in
grado di sopportare i nuovi mezzi di trasporto. Era quindi necessario creare delle
arterie alternative che potessero collegare la

città con le porte S. Marco e Romana. Il
compito di preparazione del piano era tutt’altro che facile; creare nuove strade e piazze, ampliando quelle esistenti, presentava
difficoltà non comuni a causa delle caratteristiche topografiche. Il piano fu redatto
dall’Ufficio Tecnico del Comune nella persona
dell’Ingegnere
Capo
Andrea
Mascagni, il quale lavorò insieme ad una
Commissione Consultiva presieduta dal
Podestà. All’interno della stessa, contribuì
anche il pittore senese Arturo Viligiardi, che
tra 1933 e 1935 realizzò diciassette disegni
rappresentanti le trasformazioni più importanti che sarebbero state compiute dal
piano regolatore10.

9
MARCO FALORNI, Arte cultura e politica cit.,
p.142.
10
Arturo Viligiardi, pittore, scultore e architetto
lasciò un segno di rilevo nella storia dell’arte anche se
imboccò, per rimanere nei tracciati della tradizione,
una strada che si sarebbe rivelata senza continuazione. Dobbiamo ricordare alcuni suoi dipinti come
L’Adultera e il Sansone Prigioniero oltre alla sua attività
di decoratore ed arredatore nell’ambito del restauro
di palazzo Chigi-Saracini condotto dall’artista dal

1916 al 1924. In merito al contributo al piano regolatore generale del 1932, sappiamo che Viligiardi, come
membro della commissione edilizia che redasse il
piano, eseguì una ventina di grandi disegni a penna
che oggi si conservano nella Biblioteca degli Intronati
di Siena. Il Podestà Bargagli Petrucci fece molto affidamento sulle sue capacità e in effetti, a livello di
disegno, soprattutto dietro le suggestioni futuriste,
l’artista mostrò le sue capacità nella creazione di spazi
che rimasero poi soltanto immaginati.

I nuovi quartieri di Valli e Ravacciano

35

Rivista intera

28-11-2006

16:47

Pagina 36

La relazione ufficiale che descrive tutti
gli interventi progettati, venne stilata il 10
ottobre 1932 e fu firmata da Andrea
Mascagni. Per ovviare al congestionamento
del traffico nell’asse Porta Camollia-Banchi
di Sopra, verso Porta S. Marco o Porta
Romana, il progetto prevedeva la costruzione di due nuove arterie: la CamolliaRomana e la Camollia- San Marco oltre ad
una strada trasversale che le avrebbe collegate. Le nuove vie, avrebbero collegato
Siena con le più importanti strade nazionali: la Cassia e la Senese Aretina. I disegni del
Viligiardi e le piante realizzate dall’Ufficio
Tecnico Comunale in quegli anni, ci aiutano a capire come sarebbe apparsa Siena se
gli interventi progettati fossero stati realizzati. La direttrice Camollia-San Marco si
sarebbe avvalsa degli esistenti: viali Diaz,
Vittorio Veneto e dei Mille fino a
Camporegio. Da qui, accanto alla chiesa di
San Domenico, si sarebbe dovuto diramare
un imponente viadotto “snello, a larghe
curve, abbassandosi in curva per non disturbare il panorama che si gode da San
Domenico”11, che sarebbe arrivato fino alla
collina del Duomo, all’altezza di metà
Costone. Da questo punto la nuova via
sarebbe giunta fino a Pian dei Mantellini.
Il progetto del viadotto fu una delle più
eclatanti idee del piano per il suo carattere
azzardato ed inadatto ad una realtà come
quella senese. L’idea di un ponte tra
Camporegio e Vallepiatta aveva radici
medievali e il recupero di questa suggestione fu, secondo Barzanti segno di “preten-

Il nuovo quartiere degli artisti

Viadotto tra S. Domenico e Via del Costone

come vediamo dal disegno del Viligiardi,
sarebbe stato improntato ad una grande
libertà di progettazione, costituendo la
parte moderna della città. Un altro grande
intervento avrebbe riguardato la zona tra
via Provenzano e via delle Vergini dove era
prevista una grande piazza che avrebbe isolato, in tipico stile fascista, la basilica. La
chiesa sarebbe stata aggirata dalla nuova
arteria che partendo dalla zona sud prevedeva l’allargamento delle vie di S.

LUCA LUCHINI, Siena dei nonni, vol. I, Alsaba,
Siena 1993, p. 375.
12
Cit. in GIULIANO CATONI, Le Gallerie del

Ventennio. Progetti urbanistici e assetto edilizio a Siena nella
prima metà del Novecento, in “Stillae Temporis”, annuario 1983/1984 del Liceo “E. S. Piccolomini”, p. 88.

11
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ziosa fantaurbanistica” di “una borghesia
che ha sempre avuto la smania di progetti
kolossal, decorativi e per fortuna spesso
non realizzati”12. La direttrice CamolliaRomana invece prevedeva: demolizioni per
l’allargamento di Via del Pignattello, la
costruzione di un nuovo imbocco in piazza
del Sale, l’allargamento di via della Stufa
Secca, la costruzione di un nuovo tratto di
strada che unisse via Vallerozzi con piazza
Santo Spirito passando dietro piazza
dell’Abbadia e l’ampliamento dei vicoli di
Provenzano, del Sasso e di via delle Vergini.
Un grande viale, avrebbe congiunto via
Provenzano con la valle di Follonica, situata tra Porta Pispini e Porta Ovile, dove
sarebbe sorto il villaggio degli artisti che,
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Girolamo, del Sole, dell’Oliviera fino alla
chiesa di Santo Spirito. Da questo punto
era previsto un tracciato viario che raggiungeva la chiesa di Provenzano e proseguiva
verso Porta Camollia. La realizzazione della
piazza sarebbe terminata con una scalinata
che avrebbe collegato piazza Provenzano
con via delle Vergini e il nuovo quartiere
degli artisti. Le due direttrici CamolliaRomana e Camollia-San Marco, sarebbero
poi state collegate tra loro con una traversa
costruita sotto forma di galleria che sarebbe
partita da via della Stufa Secca e sarebbe
uscita in via della Sapienza. Questa galleria
imponente e futuristica avrebbe comportato enormi sventramenti, Viligiardi la rappresenta con ingressi imponenti ed enormi
torri angolari.
Il progetto non si fermava qui: erano
previste una via periferica che avrebbe
dovuto unire porta Romana con San Marco
nella vallata di Porta Giustizia risalendo da
Valli fino a piazza del Mercato per raggiungere, passando da Fontanella dietro via
delle Cerchia, Pian dei Mantellini. Nel centro cittadino poi era previsto un secondo
attraversamento, tramite una galleria, che
avrebbe collegato via delle Terme con via
dei Termini. L’ampliamento dei vicoli di
Pier Pettinaio, della Regina e del Viscione
avrebbero permesso la messa in luce della
torre del palazzo Ballati, e in Banchi di
Sotto l’abbattimento di numerose case,
avrebbe dato modo di realizzare una piazza
di fronte a palazzo Chigi. Il vicolo dello
Sportello, alla confluenza tra via
Montanini, via Garibaldi e via Camollia
sarebbe stato allargato per dare un accesso
più diretto da via Garibaldi alla Lizza. Altre
sistemazioni avrebbero riguardato piazza
Indipendenza che, assumendo il più moderno nome di piazza degli Affari, sarebbe
divenuta un importante nodo per il traffico
e la vita cittadina; nella zona della Croce
del Travaglio sarebbero stati realizzati dei
portici per facilitare il transito pedonale,
mentre le Due Porte sarebbero state riaper-

13

te in via Stalloreggi. La Barriera di San
Lorenzo sarebbe stata risistemata per consentire un migliore accesso dalla stazione
ferroviaria al centro cittadino, mentre in
piazza del Mercato l’edificio coperto sarebbe stato spostato in posizione più arretrata
e sarebbe stata realizzata un’area verde.
L’ingegner Mascagni sottolineava che:
“Nella compilazione del progetto (…) sono
rimaste integralmente intatte tutte le costruzioni aventi anche il minimo carattere
monumentale”13. La scusa del decoro cittadino venne adottata per giustificare gli
sventramenti che sarebbero stati compiuti.
L’intenzione che animò i compilatori del
piano, fu quella di armonizzare le antiche
bellezze con le nuove necessità edilizie ed
igieniche, ma il piano risultò, così, uno strano connubio tra passato e futuro, tra la
ricerca di una soluzione alle esigenze
metropolitane in chiave futurista e una
nostalgica rievocazione del passato medievale di Siena. Se il piano fosse stato attuato,
la città avrebbe perso fascino ed organicità
realizzando una rappresentazione teatrale
di sé stessa.
Nel 1931 il piano regolatore, ancora
con carattere di massima, era pronto per
essere esaminato dalle Organizzazioni
Sindacali competenti per l’approvazione.
Furono chiamati a pronunciarsi: il
Sindacato Fascista Artisti Senesi, composto
da pittori e scultori, che il 19 settembre
1931 dette parere favorevole ringraziando
in modo particolare per la progettazione del
quartiere degli artisti; il Sindacato
Provinciale Ingegneri e Architetti presieduto da Arnaldo Paolocci, e la Commissione
degli Igienisti presieduta da Giuseppe
Petragnani. Entrambe dettero parere positivo, anche se il Sindacato Ingegneri sottolineò il carattere di massima del suo giudizio
visto che il progetto presentato era in fase di
abbozzo. Forte dei consensi ricevuti, il
Podestà approvò il piano con delibera del
25 gennaio 1933. Le successive approvazioni sarebbero dovute arrivare dal Consiglio

ERNESTO BAGGIANI, Il piano regolatore generale della città, in “La Balzana”, VI, 2, 1932.
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Superiore per le Antichità e Belle Arti e dal
Ministero dei Lavori Pubblici ma ci furono
dei problemi. Appena due mesi dopo l’approvazione il segretario del Sindacato
Ingegneri, inviò al Podestà una lettera datata 13 marzo 1933, nella quale comunicava i
risultati di un esame più attento. Le critiche
mosse riguardavano il fatto che il piano,
seppur di massima, non presentava rilievi
altimetrici; il viadotto su Fontebranda
venne bocciato per la spesa sproporzionata
che avrebbe comportato e per la sua scarsa
praticità; l’allargamento di via del
Pignattello non fu reputato utile, mentre di
difficile attuazione era considerato il collegamento tra via delle Terme e via dei
Termini. Il 4 luglio 1933, Andrea Mascagni
rispose, con una lettera inviata al Podestà,
alle critiche mosse dal Sindacato Ingegneri,
asserendo che, essendo il piano solo uno
studio di massima, molti problemi sarebbero stati risolti successivamente; Mascagni
difendeva il progetto del viadotto considerandolo indispensabile per l’aumento del
traffico, e l’allargamento del Pignattello
motivato anche da questioni igieniche.
Nonostante tutto vennero apportate le
varianti al piano, come si vede dalla relazione stilata dallo stesso Mascagni il 16
dicembre 1935, senza però cambiare il progetto del viadotto.
Il piano, ancora con veste di massima,
venne presentato per l’approvazione al
Ministero dei Lavori Pubblici, accompagnato da una lettera del Podestà dell’11 febbraio 1936, che spiegava l’iter di approvazione e i problemi incontrati. Bargagli
Petrucci sottolineava nella lettera, che non
era stato ancora concretizzato alcun piano
finanziario, visto che l’Amministrazione
podestarile se ne sarebbe occupata di volta
in volta, e richiese l’approvazione. La risposta del Ministero dei Lavori Pubblici è del

38

12 novembre 1937, non cambiò nulla: le
modificazioni apportate secondo il parere
del Sindacato Ingegneri avrebbero dovuto
essere esaminate dal Comune e dal Genio
Civile.
Da questa data perdiamo le tracce dell’iter di approvazione del piano che rimase
allo stato di progetto e fu accantonato. Tra
discussioni e ridefinizioni il piano regolatore, arrivò a compimento come elaborato nel
1936, ma non fu mai approvato. La situazione politica nel frattempo era cambiata
dall’inizio degli anni Trenta, e con l’avvicinarsi del conflitto mondiale non c’era più
tempo per dedicarsi ad un piano futuristico
e retorico che rimase sulla carta, e Siena
riuscì a passare, se non indenne almeno con
danni limitati, anche attraverso quegli anni
di brutali demolizioni.

I nuovi impianti sportivi del Rastrello nel rilievo progettuale di
Arturo Viligiardi
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La pianta di Siena con gli interventi previsti dal Piano Regolatore Generale Urbano
Alle pagine seguenti i vari interventi urbanistici nei disegni di Arturo Viligiardi
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Santa Maria della Scala
prima del museo
di ENRICO TOTI

Le vicende storiche, storico-artistiche e
costruttive del Santa Maria della Scala, grazie soprattutto ai numerosissimi studi, alle
indagini archeologiche e alle puntuali ricerche promosse o svolte in collaborazione
con i dipartimenti di Storia e di
Archeologia
e
Storia
delle
Arti
dell’Università di Siena in questi anni, iniziano ad essere abbastanza conosciute,
anche se credo che in questa direzione ci sia
ancora molto da lavorare.
Quello che a mio avviso invece è probabilmente meno noto è il delicato e complesso processo che ha investito questo
grande edificio durante il lento esaurimento della sua funzione sanitaria e le prime
azioni intraprese verso il suo progressivo
recupero e riuso. Dopo tanti secoli, tra l’altro, in pochissimi riuscivano a rendersi
conto che si stava prefigurando una trasformazione profonda che avrebbe inciso sia
nel tessuto urbano, sia negli equilibri della
città, e allo stesso tempo le avrebbe consentito di rafforzare la propria antica vocazione
culturale internazionale.
D’altra parte anche la ormai celebre e un
po’ abusata definizione di Ernesto Sestan
che indica Siena come “figlia della strada”
in questo caso torna esemplarmente, anche
perché non si tratta di una metafora. Il grande storico medievale voleva infatti mettere
in luce che la città, a partire dall’XI secolo,
iniziò a sviluppare una rete internazionale
di commerci e relazioni servendosi di una
importante arteria stradale che collegava
Roma al nord Europa e all’occidente iberico, e a sud Roma all’estrema Puglia, e di lì
al vicino Oriente. Di questa “strada maestra” dell’Italia medievale Siena seppe essere per lungo tempo tappa fondamentale,
esportando le proprie esperienze e la propria cultura, e, inversamente, importando

idee e costumi altrui. Insomma: il grande
movimento di pellegrini e viaggiatori da e
verso Roma venne sfruttato da Siena per
accrescere la propria importanza, ma ne
fece anche un vero crogiuolo economico e
culturale, da cui nacquero grandi innovazioni. Dal punto di vista culturale stretto,
come è ovvio, con lo splendore che tutti
conoscono nelle lettere, nelle arti figurative,
nell’architettura, nella musica. Ma anche
dal punto di vista sociale ed economico,
con le sistematiche innovazioni nel governo delle istituzioni repubblicane e con l’originale organizzazione sociale.
Dalla strada, dunque, nasce la civiltà
senese, e sulla strada si fortifica la sua forte
identità civica, sempre contrassegnata e
irrobustita da esperienze collettive decisamente d’avanguardia. E una delle maggiori
testimonianze, anche e soprattutto dal
punto di vista sociale, è costituita proprio
dall’ospedale di Santa Maria della Scala.
Nasce subito dopo l’anno Mille, e non è
solo un ospedale, ma anche uno “xenodochio”, cioè un luogo di accoglienza per i
pellegrini che provenivano a Siena da tutta
Europa, e ai quali Siena offriva l’aiuto di cui
avevano bisogno, curativo in primis, certo,
ma anche morale e materiale. La sua fama
crebbe rapidamente, e lo fece divenire una
organizzazione autonoma, molto articolata,
in grado di rappresentare addirittura una
fonte di sussistenza per l’intera città e per
buona parte del territorio circostante nel
caso di carestie ed epidemie. Già questo
costituiva un modello originalissimo di centro motore di una solidale vita associata che
dovrebbe farci riflettere sul nostro presente.
D’altra parte già nel 1905 un insigne
intellettuale senese, Fabio Bargagli Petrucci,
individuò le caratteristiche che contraddistinguevano le città storiche e le loro poten-
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Taddeo di Bartolo
La Madonna con il Bambino, quattro angeli e i santi Giovanni Battista e Andrea.
Il capolavoro di Taddeo di Bartolo è custodito nella Confraternita di Santa Caterina della Notte:
uno dei luoghi più reconditi e suggestivi del Santa Maria della Scala
dove i valori della spiritualità cristiana hanno alimentato nel tempo la cultura artistica della Città.
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zialità di crescita culturale, sociale ed economica. Queste erano, al riguardo, le riflessioni sul futuro dell’ospedale: i locali dell’antico Santa Maria della Scala, così vasti, così
ariosi, così ornati di affreschi in ogni sala, sarebbero certamente sufficienti ad accogliere tutta la
Pinacoteca e forse anche la scuola d’arte…Più di
mezzo secolo dopo, nel 1968, il grande teorico dell’arte Cesare Brandi, in un articolo
apparso sul Corriere della Sera (Un museo
vivo a Siena-acropoli), rivendicava la necessità di recuperare l’antico ospedale quale
polo culturale, museo di se stesso e raccoglitore del patrimonio storico-artistico della
città. Brandi ritornò sull’argomento ancora
nel 1976, lamentando le condizioni in cui
veniva tenuta la celebre corsia del
Pellegrinaio (Un museo avvilito ad ospedale,
Corriere della Sera del 23 settembre 1968) e
nel 1985, quando egli prospettava di nuovo
la possibilità di trasformare l’ospedale in un
grande centro polivalente dove sistemare in modo
degno e definitivo le stupende collezioni di pittura medioevale e del Rinascimento, fino all’epoca
moderna. Inoltre il Museo diocesano che non esiste neppure sulla carta e il museo archeologico…
(Siena può avere il suo Beaubourg, Corriere
della Sera del 21 luglio 1985).
Mentre le prime corsie del Santa Maria
stavano esaurendo le funzioni sanitarie e si
stava avviando il loro trasferimento verso il
nuovo policlinico, dalla fine degli anni
Settanta furono formate commissioni e attivati studi e ricerche - soprattutto in campo
storico e artistico - su tutto l’antico edificio
ospedaliero e sul suo ingente patrimonio.
Nel 1978 infatti il consiglio d’amministrazione dell’ospedale nominò un primo
Comitato Scientifico, che doveva fornire le
linee di indirizzo generale. I suoi compiti
vertevano su due punti: nell’immediato, lo
studio e la realizzazione del restauro degli
affreschi della corsia del Pellegrinaio, in prospettiva, l’individuazione delle linee generali sull’utilizzazione del complesso nella sua
interezza. Al riguardo furono fornite indicazioni di massima, nell’ipotesi di una utilizzazione museale e culturale dell’intero
complesso, nella costante preoccupazione
di evitare sistemazioni provvisorie, parcellizzazioni e frantumazioni. Il suddetto

Comitato prevedeva, tra gli altri, tre grandi
storici dell’arte come Cesare Brandi, Enzo
Carli e Giovanni Previtali.
Il Santa Maria della Scala appariva quindi non come un monumento e una istituzione da rimodellare, salvandone l’antichità
architettonica e i reperti artistici. Non era
soltanto, come si suol dire, un “contenitore
da riusare”. Era ed è molto di più: è un
modello di civiltà da far tornare attivo, traducendo le sue antiche funzioni in funzioni contemporanee.
Nel 1986 il Comune di Siena finalmente assunse il ruolo di motore del recupero
del Santa Maria, organizzando tra l’altro un
importante convegno internazionale presieduto proprio da Cesare Brandi, che costituì
tra l’altro anche l’ultimo impegno ufficiale
della sua vita.
Il convegno del 1986 costituì anche uno
degli ultimi impegni ufficiali per un autorevole progettista come Licisco Magagnato il
quale, con la consueta acutezza pose in evidenza alcuni problemi relativi agli spazi
museali previsti al Santa Maria della Scala.
In particolare, sottolineò la difficoltà che
avrebbe incontrato il progettista nell’allestimento del grande museo senese in spazi
come quelli dell’antico complesso ospedaliero. Il futuro museo non si sarebbe potuto accontentare di grandi sale, ma senza luce
naturale, di grandi spazi, ma senza la possibilità
di collocare piccoli oggetti. Questi spazi dovevano infatti consentire la collocazione
anche di piccoli oggetti in modo corretto e
coerente per un museo che non è di opere
monumentali, ma che prevede contemporaneamente opere di varie dimensioni, tipologie e provenienza.
Un altro aspetto sottolineato da
Magagnato fu quello della luce. Egli auspicava la demolizione - come d’altra parte è
stato poi previsto - delle parti che sono cresciute in epoca post bellica e che sono giustificate solo
dalla necessità che lo Spedale aveva di espandersi per ragioni di sanità, di igiene e di funzionalità della sua stessa struttura in modo da ridare
soprattutto al retro del complesso, verso
valle, quella permeabilità luminosa che lo
ha caratterizzato per tanti secoli.
Nel novembre 1987 venne costituito un
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Gli antichi magazzini trasformati in un suggestivo spazio espositivo
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Comitato Permanente per il recupero ed il
riuso dello Spedale di Santa Maria della
Scala, presieduto dal Sindaco di Siena e con
i rappresentanti del Consiglio Comunale,
del Ministero per i Beni Culturali,
dell’Università di Siena, dell’Amministrazione Provinciale, della Regione Toscana,
della Curia Arcivescovile, dell’Unità
Sanitaria Locale, della Società di Esecutori
di Pie Disposizioni e del Monte dei Paschi
di Siena.
Si iniziarono così le attività preliminari
allo svolgimento del concorso internazionale per la progettazione del recupero e
riuso, nonché il lavoro di recupero, inventariazione e catalogazione del suo patrimonio storico-artistico e architettonico, la raccolta di tutto il materiale documentario
ordinato in un apposito centro documentazione, oltre alle prime aperture al pubblico
per visite guidate nei locali monumentali.
Il Comitato si avvalse della consulenza
di tre autorevoli professionisti: Carlo
Bertelli, Gianni Galliani ed Enzo

Zacchiroli. Essi elaborarono un disciplinare
per la progettazione, che costituì uno strumento fondamentale in grado di riassumere il dibattito sviluppatosi in quegli anni e
i vari contributi di studiosi ed esperti, oltre
alle risultanze del convegno internazionale
del 1986, le istanze del Consiglio
Comunale e le indicazioni degli enti cittadini, della Regione Toscana e del Ministero
per i Beni Culturali. Il disciplinare ribadiva
inoltre che il Santa Maria della Scala era
stata una scelta della città della quale il
Consiglio Comunale si era fatto interprete,
così come una scelta della città era stata
quella di conservare il millenario monumento nella sua interezza. Contemporaneamente all’inventariazione e alla catalogazione del patrimonio storico-artistico,
venne istituito un deposito blindato per le
opere d’arte che nel tempo erano state dislocate in uffici, cliniche, reparti, in vari altri
ambienti del Santa Maria della Scala e in
altri presidi ospedalieri, in particolare al
Policlinico delle Scotte.

La piazza del Duomo con la facciata del Santa Maria della Scala
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Il Museo Archeologico sapientemente ambientato dall’arch. Canali negli antichi corridoi sotterranei dell’Ospedale
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In questa fase delicatissima del lavoro un
apporto fondamentale fu fornito dai dipendenti dell’ospedale i quali collaborarono
attivamente nella ricognizione del vasto
patrimonio e, in particolare, mi piace ricordare un’anziana religiosa, Suor Cecilia,
responsabile del guardaroba del Santa
Maria, la quale per molti decenni conservò
gelosamente i preziosi paramenti sacri e le
oreficerie della chiesa della Santissima
Annunziata. È inutile sottolineare come
non fu proprio agevole convincerla che il
suo “tesoro” avrebbe contribuito a realizzare un museo e che avremmo continuato a
custodirlo con ogni doverosa cura.
Nel 1990, dopo un’attenta e larga selezione, il Comitato Permanente, coadiuvato
dai tre esperti, individuò i professionisti
prescelti per la redazione del programma
progettuale per il recupero del Santa Maria
della Scala (Guido Canali, Massimo
Carmassi, Vittorio Gregotti, Josef Paul
Kleihues, Franco Minissi, Richard Rogers,
Gino Valle). Essi dovevano fornire adeguate
risposte architettoniche ad un carico notevolissimo di problemi urbanistici, gestionali e museografici, che dovevano risultare
compatibili con le strutture storiche, statiche e distributive e con gli aspetti morfologici dell’ antico edificio ospedaliero.
Dopo molti mesi di lavoro i progettisti
consegnarono i propri elaborati.
Furono analizzate le proposte e la loro
corrispondenza al disciplinare, furono effettuati approfondimenti con i progettisti, finchè il 7 aprile del 1993 il Comitato
Permanente, giunse alla scelta del progetto
dell’architetto Guido Canali, ritenuto il più
idoneo a sviluppare le linee progettuali di
recupero e di riuso del grande complesso,
ribadendo l’importanza e l’impegno di tutta
la comunità senese nel progetto Santa
Maria della Scala. Anche in questa occasione venne ribadita la grande complessità dell’organismo edilizio, che suggeriva l’idea di
una complessità polifunzionale, di presenze
e di attività molteplici, seppure interrelate e
a sostegno della preminente, ma non esclusiva, destinazione museale.
Il progetto fu concepito e concertato dal
professionista con l’Amministrazione

Comunale in modo da evitare una trasformazione traumatica, favorendo invece l’utilizzo, anche provvisorio, degli spazi non
immediatamente interessati dai lavori che,
necessariamente, venivano e vengono realizzati per stralci.
Si venne così a configurare un esempio
assai originale di cantiere didattico, che
generò subito un’attrattiva urbana con la
promozione di mostre, conferenze tematiche sui lavori in corso, ricerche, incontri
pubblici, convegni e un primo percorso
museale che dette subito risultati davvero
insperati.
Proprio per effettuare una sorta di cambio in corsa delle funzioni, fu appunto
restaurata e aperta al pubblico, una parte
del complesso, che comprendeva cicli affrescati quattrocenteschi, oratori e cappelle,
ambienti monumentali adibiti di volta in
volta ad ospitare mostre temporanee: una
parte consistente quindi di quello che possiamo definire museo di se stesso. Non si
volle infatti che l’avvio del cantiere significasse la segregazione del complesso in un
misterioso laboratorio per addetti ai lavori.
Per sfuggire al paradosso di una trasformazione che sottraesse per lunghissimi anni
il Santa Maria alla città e alla comunità
internazionale, fu aperto al pubblico, prefigurando un metodo di intervento sensibile
alla specifica eterogeneità dei luoghi.
Questa trasformazione non traumatica
costituì un significativo esempio del percorso intrapreso, cioè quello relativo al lavoro
che si stava svolgendo, con criteri interdisciplinari. Già nelle primissime fasi, attraverso
la rimozione delle coloriture, Guido Canali,
con sensibilità da restauratore, manifestò in
modo chiaro anche l’intenzione di trattare
l’architettura del Santa Maria della Scala
come se fosse una preziosa tavola dipinta,
da pulire e reintegrare nel modo più discreto e filologicamente corretto, come se si
dovesse intervenire su un’opera pittorica.
Si è infatti provveduto alla rimozione
solo delle fasi di cronaca recente dell’architettura, mentre è stato lasciato a vista ciò
che risulta rilevante dal punto di vista storico. L’intervento di archeologi e architetti ha
prodotto ottimi risultati e ha consentito da
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un lato di verificare la fattibilità della proposta progettuale e dall’altro di registrare
quante più informazioni possibili sugli
interventi stratificatisi nel tempo.
Le varie acquisizioni hanno fatto luce su
alcune delle antiche operazioni costruttive
in modo da confrontare le modifiche strutturali della fabbrica con le soluzioni più
coerenti e idonee. Da pareti e volte sono
ricomparsi archi, condutture idriche, cunicoli e finestre tamponate che per secoli
hanno consentito l’accesso a logge affaccia-

te sulla valle retrostante dell’antico
“Spedale Grande”.
Da questo momento iniziò concretamente la grande “avventura culturale sull’acropoli di Siena” e dopo quasi mille anni,
questo straordinario organismo ha finalmente iniziato a svolgere un ruolo nuovo,
in uno spazio aperto al mondo dove si possono praticare nuove “terapie” attraverso la
“medicina dello spirito, che si chiama cultura”.
luglio 2006

I
II

III
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IV

La complessa revisione strutturale e funzionale del Santa Maria della Scala, curata con competente sensibilità dall’architetto Guido Canali,
ha stimolato la pubblicazione di importanti volumi:
gli Atti del Convegno internazionale di Studi svoltosi nel 1986 (I);
l’Year Book dell’ILAUD (1988), dedicato ai preliminari progettuali dei lavori (II);
la Rassegna delle proposte di progetto (1995) introdotta da Enzo Zacchiroli (III);
un’antologia di studi sulla vicenda costruttiva dell’antico ospedale curata nel 1997 da Marco Dezzi Bardeschi (IV).
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Recensioni
WILLIAM DEAN HOWELLS

Panforte di Siena
Pisa, Pacini 2005, pp. 88 (traduzione di Simonetta Neri, introduzione di Attilio Brilli;
da Tuscan Cities, Boston, Ticknor & Co., 1886)

ANDRÉ SUARÈS

Ecce Dea. L’amata Siena
Pisa, Pacini 2006, pp.224 (traduzione di Alba Ceccarelli Pellegrino,
introduzione di Attilio Brilli; ed. or.: Sienne la bien-aimée, 1932)

Le annotazioni di chi visita una città con
l’amorosa cura di un viaggiatore che arriva
da lontano sono una miniera preziosa di
spunti, suggerimenti, scoperte. Chi una
città la vive tutti i giorni spesso finisce per
non stupirsi di nulla. Il suo amore si trasforma in consuetudinario affetto, perdendo inevitabilmente con gli anni forza d’entusiasmo e capacità di conoscenza. Nessun
giovane oggi percepisce Siena attraverso il
filtro letterario o l’impianto figurativo che si
andò formando soprattutto ai primi del
Novecento, quando si accumulavano libri
su libri, articoli, resoconti, sintetici abbozzi
storici: un addensarsi miracoloso di testimonianze e studi. L’idea di dar vita ad una
collana di piccoli libri che mettano in circolazione nella lingua originale ed in traduzione italiana alcuni dei testi più importanti è un felicissimo progetto. L’iniziativa si
deve all’assessore Maria Antonietta
Grignani ed al Comune di Siena. A occuparsi della collana – titolo “Siena fuori di
Siena” – saranno Mauro Civai e, in veste di
direttore, Attilio Brilli, che di letteratura di
viaggio è sommo specialista: per suo merito
disponiamo di antologie che hanno consentito di vedere Siena e la sua terra dal
punto di vista di chi l’attraversò nei secoli:
con un arricchimento di angolazioni e un
intreccio di prospettiva che l’hanno resa più
complessa e variegata. Si parla a vanvera di
multiculturalismo facendone una parola
banale e buona per ogni uso. Il concetto

più proprio è quello di interculturalità, cioè
di una linea che persegua il confronto e la
relazione tra differenti culture.
Ebbene: questa è una via, colta e seria,
per rendersi conto di come le culture abbiano instaurato un mutevole rapporto con la
città e come essa si sia presentata con diversa attrattiva secondo il bagaglio di informazioni, la sensibilità poetica, la provenienza
geografica. La città si dilata in più dimensioni, si libera da canoni troppo rigidi,
acquista una bellezza meno solenne. E non
suonerà scandalo per nessuno dire che spesso è doveroso constatare come proprio da
questi visitatori illustri – letterati, pittori,
storici, turisti non distratti – si riescano a
capire caratteri o a rilevare elementi di sorprendente novità. Uno sguardo da fuori è
anche un invito a guardare meglio la realtà
che hai tutti i giorni sotto gli occhi.
I primi due libri – tascabili, leggeri come
libretti d’opera, stampati con eleganza da
Pacini di Pisa – propongono due autori classici: i capitoli senesi di “Tuscan Cities”
(Boston 1886) di William Dean Howells(
1837-1920) e “Ecce Dea. L’amata Siena”
(1932) di André Suarès. E già sono annunciati Edward Hutton, André Peraté,
Nathaniel Hawtorne e Michel Guyot de
Merville.
Howells appartiene alla genia dei diplomatici di fine cultura, fu saggista e romanziere famoso, padre del romanzo realistico
americano, divulgatore negli USA di autori
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e poeti italiani. Il libro sulla Toscana raccoglie una serie di articoli corredandoli con le
preziose illustrazioni di quello straordinario
artista che fu Joseph Pennel. Il risultato è di
gran pregio e lo si può cogliere anche nelle
pagine di questo “Panforte di Siena”: titolo
che si può intendere o come sineddoche
che allude alla città intera o piuttosto come
racconto farcito di saporosi ingredienti.
Anche Howells, scrive Brilli, si avvicina a
Siena con la circospezione tipica degli americani, e per tutti basterà rammentare Henry
James: per un verso è attratto dalla continua
imminenza del passato, per l’altro è preso
da uno smarrimento che frastorna e inquieta. Per lui “Siena diventa metafora dell’Italia
intera, della sua storia intessuta di sopraffazioni e di nequizie e della sua decadenza
politica e morale”. La guida del Brigidi che
ha sottomano non l’aiuta più di tanto, ma
egualmente la sua indagine approda autonoma ad un’interpretazione che lega in

56

unità luoghi e fantasmi, presente e memoria. Si prenda ad esempio quanto scrive sul
Campo: “Il vecchio Palazzo comunale si
levava sereno nel mattino e le sue finestre
gotiche osservavano tranquille il tenue invaso che avevano davanti, vuoto ormai delle
passioni furibonde, degli odi, delle rivalità e
delle ambizioni medievali, non meno che
degli altri fuochi vulcanici che un tempo si
dice avessero arso in questo luogo. Questi
covano ancora sotto Siena e ogni agosto un
fremito della terra scuote la sua antica struttura, ma il cuore della sua gioventù libera e
fiera è in pace da secoli”. Si avverte il gusto
dell’analisi politica, condotta con disincanto e talvolta con una scontrosità di fondo.
“L’Italia – annota seccamente – ha raggiunto l’unificazione, ma nella sua unità sopravvivono molti interessi contrastanti, pregiudizi e ambizioni”.
* * *˙
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André Suarès (1868-1948) si slancia in
una turgida prosa di timbro dannunziano,
eccitata e sensuale. La Siena nella quale
approda il Cavaliere – una sorta di suo mitico doppio – è posseduta in ogni angolo. La
sintassi esclamativa inanella una metafora
dietro l’altra. Il fraseggio sciorina lapidarie
sentenze. È una “città rossa”, monocroma
di sangue e tramonti. “La città ardente è un
bacio in un sorriso mistico” confessa Suarès
insistendo in una rappresentazione corporea e femminile della città, con una tensione analogica che rimanda continuamente
ad una vibrante animazione erotica: la
Torre è “un giglio che sembra una freccia”.
Ai piedi si distende “il dolce ventre della
piazza”. Anche lui, al pari di tanti viaggiatori, è stordito dal labirintico intersecarsi di
vie e vicoli: a Siena “quando meno ci si
aspetta la prospettiva cambia”. E la campagna penetra nella città accerchiandola in un
verde assedio. Allora la città era più agreste,
più immersa dentro il paesaggio di quanto

oggi non sia, pur profilandosi altera come
una città-città, separata e distinta. “Siena,
questa città tra le città, è quella, fra tutte,
che la natura penetra di più”: è impressione
che suscita qualche moto di nostalgia. In
questa calda atmosfera di sogno si situa perfettamente la figura di Caterina da Siena,
estatica e priva di sensi. In un punto la
Santa è ritratta nelle vesti di “una ragazzina
dispotica che dirige i giochi degli altri bambini” allo stesso modo con cui impartiva
lezioni e dava ordini a papi e re.
La personalizzazione possessivamente
femminile di Siena è uno dei più ricorrenti
luoghi comuni, fino alle pagine stucchevoli
di Dominique Fernandez. I Blashfield nel
loro didattico “Italian Cities” (Londra,
1900) attribuirono alla città un “irresistible
feminine charm”. Gli innamorati furono –
sono – schiere, provenienti da tutte le latitudini.
ROBERTO BARZANTI

57

Rivista intera

28-11-2006

16:52

Pagina 58

Un territorio senese
patrimonio dell’umanità
Amiata e Val d’Orcia
Da un’idea di Val d’Orcia S.r.L. - Arcidosso, Effigi, 2006
Fotografie di Bruno Bruchi

Il libro ‘Amiata e val d’Orcia’, che è uscito in questi giorni, esalta nelle stupende
fotografie di Bruno Bruchi l’atmosfera
incantata di questa meravigliosa parte della
Toscana, lasciando un’indelebile testimonianza illustrata di un tesoro paesaggistico
unico al mondo, non a caso definito
dall’UNESCO ‘patrimonio dell’umanità’.
Il prezioso corredo di illustrazioni, che
contrappunta il verde, ora tenue, ora intenso, dei pascoli vallivi, con il grigio rosato
dei calanchi cretacei ed il biancore dei con-
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glomerati calcarei, presenta pure alcune
vedute di borghi disegnate tra Sette e
Ottocento da Paolo Antonio Tonini e da
Ettore Romagnoli.
Sullo sfondo delle immagini si snoda un
fantastico itinerario letterario attraverso gli
scritti di chi ha osservato questo territorio
con gli occhi dello spirito e ha tradotto
nelle parole il connubio tra la sublime poesia della natura e la superba memoria architettonica di un’antica presenza umana.
I versi di Giosuè Carducci, Eugenio
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Montale e Mario Luzi s’intersecano con le
osservazioni naturalistiche di Enea Silvio
Piccolomini e di Giorgio Santi; mentre la
delicata prosa di Guido Piovene e le intense note di Curzio Malaparte innalzano un
inno di ammirazione a questa parte della
Toscana, ‘sentita’ fortemente anche da illustri scrittori stranieri come Edward Hutton
e John Ruskin, Iris Origo e Odile Redon.
E’, purtroppo, sfuggita ai curatori del
volume una preziosa testimonianza cinquecentesca di due architetti militari,
Girolamo Maggi e Jacopo Castriotto, che

nel 1553 erano in val d’Orcia con l’esercito
imperiale, tra le cui file avrebbero preso
parte agli assedi di Monticchiello,
Montalcino e Castiglione. Nel Della fortificatione delle città (Venezia, Rutilio
Borgominiero al Segno di San Giorgio,
1580) Maggi e Castriotto descrivono questi
fatti di guerra, lasciandone pure una preziosissima documentazione figurata: in
assoluto tra le prime iconografie realistiche
di luoghi fortificati stampate in Italia, che
riproduciamo alle prossime pagine.
E.P.
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La foto di Bruno Bruchi offre una nitida visione di Monticchiello, solida ed elegante piazzaforte della
Repubblica di Siena posta sulle pendici settentrionali della val d’Orcia, oggetto recentemente di un’accesa querelle per un grosso insediamento abitativo che viene costruito in prossimità delle mura castellane.
Aspramente criticata da Alberto Asor Rosa e da associazioni che si propongono la tutela ambientale,
come Italia Nostra e il FAI, l’iniziativa edilizia è giunta sul tavolo del Vice Presidente del Consiglio,
Francesco Rutelli, che se ne è attivamente interessato, affermando la necessità di mitigare l’impatto
ambientale delle costruzioni affinchè sia evitata la cementificazione della val d’Orcia.
Nella bagarre giornalistica che ha accompagnato la vicenda sono state coinvolte anche testate di
importanza nazionale. Sono stati scritti molti articoli e probabilmente se ne scriveranno ancora, se, come
sembra, la polemica finirà nelle aule dei tribunali.
Ma nessuno ha ricordato l’importanza storica del paesaggio attorno alle mura di Monticchiello, teatro, nel marzo del 1553, di un lungo assedio durante il quale una moderna installazione militare costruita dai Senesi tenne testa alla formidabile batteria di quindici cannoni inviati contro di loro dall’imperatore Carlo V e da Cosimo dei Medici. Allora questa struttura bastionata, frutto di una cultura tecnologica rinascimentale maturata proprio a Siena, riuscì a rintuzzare la terribile dirompenza delle moderne
armi da fuoco: in Italia era una delle primissime volte che una strategia architettonica di solidi veniva
contrapposta con successo a quella balistica delle artiglierie.
Purtroppo oggi nulla si è conservato del bastione cinquecentesco, se non il piccolo dettaglio grafico che
appare nella stampa - riprodotta a fianco - in prossimità della porta; ma le altre e più antiche fortificazioni del borgo sono rimaste quasi del tutto integre. Alte mura turrite che ostentano suggestiva e indomita fierezza, quasi attendessero un nuovo attacco nemico.
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MONTICCHIELLO

RITRATTO DI MONTICELLO NELLO STATO DI SIENA
Nell’anno 1553 fu preso Monticello (Monticchiello) luogo de’ Sanesi; il quale havendo io veduto
essere di sito gagliardissimo, m’ha dato occasione per quello, che vi successe, di considerare quanto debba
essere avvertito il Governatore di guerra, che sia posto alla conservazione di uno stato…. ; perché il sopradetto luogo non si può negare che non sia molto forte, per essere sito gagliardissimo, e posto su un Monte
tanto aspro, che degli otto venti, che lo dominano, non può se non da uno solo essere offeso…
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CASTIGLION D’ORCIA

RITRATTO DI CASTIGLIONE E DELLA ROCCA DI VAL D’ORCIA NEL SENESE
con l’assedio e batterie.

62

Questi due castelli sono in Val d’Orcia nel Senese, deì quali l’uno è detto Castiglione, l’altro la Rocca
di Castiglione. Hanno il sito, e le muraglie per fortificationi all’antica, assai gagliarde, da non temere
quattro, ò sei colpi di cannone.
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MONTALCINO

RITRATTO DI MONTE ALCINO in quel di Siena, co’ l’assedio, e batteria.
Nell’anno predetto, ritrovandomi all’impresa di Mont’Alcino, e havendo da ogni banda considerato
la difficultà del sito, e il buon principio fatto per la difesa di tal luogo,…dissi, che volendo conquistarlo,
non era da perder tempo, ma da far subito risolutione di combatterlo,…e con quattro pezzi d’artiglieria
battere tanta cortina, che la gente potesse entrar dentro à quello spatio. Ciò fatto, porre il resto dell’artiglieria nel luogo dimostrato …e battere tutte le case per fianco: per che quelli di dentro sarebbono stati forzati abbandonarle, e levarsi dalla difesa: e così si sarebbe fatto qualche buono effetto: altrimenti…si sarebbe perduto il tempo, senza acquisto alcuno.

63

Rivista intera

28-11-2006

16:55

Pagina 64

Indice

ROBERTO BARZANTI, Per Enzo Carli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MARIO ASCHERI, La grande proprietà riorganizza il territorio:
il caso di Bagnaia, Filetta, Frontignano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pag. 3

»

6

RICCARDO TERZIANI, Ripensare il sistema politico-istituzionale senese
al tempo di Pandolfo Petrucci (1487-1512) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 11
M IRELLA CIRFI WALTON, Antonio Federighi e Papa Pio II
La nascita dell’architettura rinascimentale a Siena . . . . . . . . . . . . . .

» 15

BARBARA TAVOLARI, Il ritrovato altare del Crocifisso
nel Duomo di Siena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 25

CRISTINA BROGGI, Dalla città medievale alla città moderna:
le trasformazioni di Siena e il piano regolatore del 1932-36.
Genesi e cronaca di un progetto irrealizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 29

ENRICO TOTI, Santa Maria della Scala prima del museo . . . . . . . .

» 47

Recensioni
William Dean Howells: Panforte di Siena

64

André Suarès: Ecce Dea. L’amata Siena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 55

Val d’Orcia s.r.l.: Amiata e Val d’Orcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 58

