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«Offerire in dono a questa Comunità Civica 
la detta Quadreria ... in onor della Patria»

Una collezione dall’identità complessa
Non risulta affatto semplice illustrare con poche parole tutte le vicende, gli spostamen-

ti, le lacerazioni che sottendono alla storia della collezione Piccolomini Spannocchi. Già 
dal nome si percepisce la novità riguardo allo stato degli studi: il rispetto per la storia, 
oltre all’identificazione di attestazioni documentarie, ci ha portato, infatti, a recuperare 
quello che effettivamente era il cognome della famiglia che possedeva questa singolare, 
straordinaria collezione, ovvero Piccolomini Spannocchi, poiché è dall’unione di queste 
due storiche casate che essa è nata. Dinamiche complesse e geografie dai percorsi tortuosi 
le hanno fatto prendere forma tra Sei e Settecento toccando le città di Mantova e Trento, 
prima di giungere fino a Siena. Dagli inizi dell’Ottocento poi, frazionamenti e scissioni 
hanno segnato la storia della collezione, sia prima che dopo la donazione alla Comunità 
Civica senese del 1835, e la complessità di tale contesto è oggi a pieno restituita dalle ap-
profondite ricerche che qui si presentano, fortemente debitrici delle prime essenziali aper-
ture di Anna Maria Ciaranfi e Gabriele Borghini, imprescindibili basi di partenza per lo 
studio e la valorizzazione della raccolta. Il fondamentale rinvenimento dell’archivio fami-
liare conservato nel castello di Modanella presso Rapolano, fino ad oggi creduto disperso, 
ed il sistematico spoglio documentario hanno permesso di comprendere il percorso non 
lineare seguito dalle 165 opere riconosciute alla collezione, alcune delle quali mai poste 
finora direttamente in connessione con essa, ricostruendo l’iter che ne ha determinato il 
passaggio dalla sfera privata a quella pubblica.

Il progetto scientifico e i criteri allestitivi
Grazie all’accordo di valorizzazione tra MIBACT e Comune del 2017, la prima tappa 

del progetto verso la riunificazione della raccolta Piccolomini Spannocchi presso il Com-
plesso Museale del Santa Maria della Scala è stata costituita dalla mostra Una città ideale 
Durer, Altdorfer e i maestri nordici della Collezione Spannocchi di Siena, inaugurata il 13 di-
cembre 2018 ed allestita negli spazi dell’antico Spedale. Ad essa è seguita la nomina nel 
febbraio 2019 di un apposito gruppo di lavoro di tecnici, studiosi e storici dell’arte afferen-
ti al Comune di Siena, al Polo Museale della Toscana (oggi Direzione regionale Musei della 
Toscana) e alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Siena Grosseto e Arezzo, deputato 
all’elaborazione del progetto scientifico complessivo di riunificazione e alla ridefinizione 
dei nuovi criteri allestitivi. Le linee guida definite dal gruppo di lavoro anche sulla base 
delle nuove evidenze emerse dagli studi, sono state recepite e sviluppate dallo Studio di 
architettura Andrea Milani, che ha elaborato il progetto allestitivo relativo alla collocazio-
ne della raccolta in un’ala appositamente recuperata e adattata a fini espositivi al quarto 
livello del Complesso Museale del Santa Maria della Scala. In considerazione delle novità 
emerse in fase di studio e alle contingenze dettate dagli spazi museali, il gruppo di lavoro, 
nella prospettiva della restituzione filologica dei tre distinti nuclei collezionistici costituen-
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ti la collezione, si è orientato in direzione di un ordinamento per luoghi di provenienza: 
Mantova e Trento, ad identificare il nucleo Piccolomini della collezione, formatosi dalle 
raccolte gonzaghesche e da quella di Lidovino Piccolomini, e Siena città in cui si è pian 
piano accresciuta la parte attinente gli Spannocchi. Ogni area, contraddistinta da differenti 
sfumature di colore, è stata a sua volta suddivisa in sottogruppi basati sull’appartenenza 
geografica (maestri italiani, nordici, senesi…) e sulla cronologia delle opere. Video evoca-
tivi di luoghi, personaggi ed eventi che hanno segnato le vicende della collezione accom-
pagnano il visitatore per l’intero percorso espositivo, aiutandolo ad orientarsi. Particolare 
risalto è stato infine conferito alle opere più rappresentative della raccolta, i ‘capolavori’, 
attraverso apposite soluzioni illuminotecniche.

Note al catalogo
Gli studi condotti, le novità emerse e la necessità di aggiornamento delle conoscenze 

inerenti le opere e le vicende della collezione dal loro inizio fino all’attuale nuova espo-
sizione hanno reso necessaria la redazione di questo catalogo, nato anche dai preziosi 
contributi di specialisti dei vari ambiti, in parte provenienti da istituti museali, università 
ed enti di ricerca italiani. I testi del catalogo sono stati scritti nel 2020-2021, periodo 
di lunghe chiusure e restrizioni di accesso a biblioteche e istituti di ricerca a causa della 
pandemia di Covid-19. Inevitabilmente si è creata talvolta la mancanza di un consueto e 
doveroso approfondimento dell’apparato bibliografico e l’impossibilità di effettuare alcune 
verifiche. Intendiamo ringraziare tutti i contributori, i direttori di biblioteche, archivi e 
musei per aver consentito la continuità di questa iniziativa anche in un momento partico-
larmente difficile come quello che stiamo vivendo.

   
I Curatori


