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prefazione
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Orientarsi e comprendere la complessa vicenda ospedaliera senese ha richiesto e
richiede dedizione, passione e un briciolo di sana follia, quella follia che spinge le
persone a distogliere lo sguardo dalla facciata del Duomo e volgerlo sulla muraglia
di mattoni che chiude la piazza sull’altro lato. È un muro contro la cattedrale difficile da permeare, difficile da comprendere e che già da solo potrebbe narrare una
storia ininterrotta di interventi che hanno costruito, coperto, realizzato, rimosso
una storia che parla attraverso i suoi spazi, i suoi scritti, le persone che hanno calcato gli ambienti nascosti dietro. Oltrepassare la facciata significa aprirsi ad un mondo in divenire, un mondo che ci riporta agli albori della presenza umana nell’area
urbana e ci guida attraverso il mutare di una struttura, il suo espandersi, il suo trasformarsi, il suo riadattarsi. Tutto questo e molto altro è il Santa Maria della Scala.
Tornare, dopo vari anni, ad accompagnare il visitatore nel suo personale incontro
con l’antico ospedale, con quello che ha rappresentato, con quello che adesso è e
con quanto potrà ancora essere è lo scopo che ci si è prefissi con questo volume. Il
testo nasce infatti dal punto di vista privilegiato di chi quotidianamente vive il Santa Maria della Scala, conoscendone gli innumerevoli aspetti. Un lavoro personale,
condiviso e sentito dai dipendenti della direzione Santa Maria della Scala e Sistema
Museale, che nelle pagine hanno riversato professionalità, competenze, passione,
abnegazione e la narrazione del museo di oggi, con i suoi incompiuti, con i suoi
cantieri, con il suo essere in trasformazione. Il Santa Maria della Scala è ripercorso
nella sua storia, nelle sue trasformazioni, nei suoi singoli ambienti e nell’immenso
patrimonio che in esso è conservato, proveniente dalla vicenda ospedaliera e patrimonio cittadino e nazionale. Le foto che accompagnano il volume, per scelta condivisa con gli autori, catturano particolari, un angolo nuovo e diverso di approccio:
è anche da qui che passa una nuova proposta di conoscenza per tutti, ma soprattutto per chi ha voglia di guardare al muro dell’ospedale e provare ad oltrepassarlo.
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