
Santa Maria della Scala, svolta fiorentina
Nuova gestione con un gruppo di imprese guidato da Opera. Che ha anche i servizi del Duomo

SIENA Qualcuno non resisterà
alla tentazione neppure stavol-
ta. Dopo «i fiorentini si prendo-
no le Contrade» di qualche
tempo fa, poi rivelatosi un falso
allarme, ci riproverà con il San-
ta Maria della Scala. Che per i
prossimi io mesi sarà gestito da
un raggruppamento tempora-
neo di impresa, di cui fa parte
Opera Laboratori Fiorentini del
Gruppo Civita, insieme a Itine-
ra Progetti e Ricerche (specia-
lizzata nei servizi), SD Store Sie-
na (ristorazione) e Incoming Li-
guria (operatore nel settore tu-
ristico).

La stessa società che gestisce
eventi e comunicazione del-
l'Opera del Duomo e che fu re-
gista insieme al Comune e al
Magistrato delle Contrade del-
l'iniziativa dei 17 rioni. La stessa
che ha fatto «scoprire» ai sene-
si e a migliaia di turisti il pavi-
mento del Duomo, la Porta del
Cielo e recentemente ha ristrut-
turato gli orti del Costone. In-
somma, una presenza in pianta
stabile sul territorio (Opera ha
una collaborazione attiva anche
con il Comune di San Gimigna-
no), anche se ritenuta da certi
difensori della senesità (caso
mai fosse rimasto qualcosa an-
cora da difendere) talvolta inva-
siva. Che adesso con la vittoria
del bando di gara (unica a par-
teciparvi) allargherà il proprio
raggio d'azione. Anche perché
rispetto al passato, questa vol-
ta, oltre ai servizi generali, bi-
bliotecari e didattici, di sorve-
glianza, di biglietteria e porti-
neria, il pacchetto comprende
l'organizzazione di eventi, le at-
tività di bookshop, la caffette-
ria e l'ufficio di informazione e

accoglienza turistica del com-
plesso. In pratica, il Santa Ma-
ria della Scala in tasca, conside-
rando come previsto dal capi-
tolato, il soggetto affidatario
dovrà sviluppare una valorizza-
zione complessiva dello «spe-
dale come museo di se stesso».
Da Palazzo Pubblico, nella nota
che dava comunicazione del-
l'esito della gara, si sono affret-
tati a ribadire che «il capitolato
permetterà al Comune di man-
tenere la titolarità sulla pro-
grammazione di mostre ed
esposizioni e, quindi, di eserci-
tare in pieno il proprio ruolo di
governance per le politiche
culturali», ma con la svolta
«fiorentina» è lecito attendersi
un cambio di passo per quello
che da troppe amministrazioni
è stato definito (solo in campa-
gna elettorale) il perno cultura-
le della città senza però poi tro-
vare riscontro pratico sul cam-
po. Come si è visto dagli ultimi

eventi, deludenti per una cor-
nice del genere, realizzati al
suo interno.

Sarà anche per questo che, in
attesa dei risultati dello studio
della Fondazione Mps sulle
prospettive di sviluppo del SMS
(e sperando che ci sia sostan-
za), nel bando è stato fatto quel-
lo che Albino Ruberti ha defini-
to «un salto di qualità». «La ga-
ra e il tema sono interessanti -
ha spiegato l'ad di Opera - .
Soprattutto la parte che riguar-
da l'organizzazione di eventi, in
pratica il nostro know how
principale. La durata dell'affi-
damento non è lunga, ma cer-
cheremo di sperimentare e fare
un'azione di promozione mira-
ta, come del resto abbiamo fat-
to già con il Duomo. Ecco, quel-
lo è l'esempio di come voglia-
mo portare avanti la nostra

azione di valorizzazione, sicu-
ramente migliorabile, di un pa-
trimonio».

Da questa operazione il Co-
mune dovrebbe ricevere dei be-
nefici economici, poiché l'en-
trate derivanti dalla biglietteria
andranno per buona parte nelle
casse comunali. «E stato fatto
un buon lavoro - ha detto il
sindaco Bruno Valentini - Ri-
cordiamoci tutti che una volta
finite le erogazioni della Fonda-
zione, avremmo chiuso il Santa
Maria della Scala». A breve poi
dovrebbe uscire il bando per
l'individuazione di un direttore
del complesso museale: una fi-
gura di caratura internazionale.
Visto il recente passato, per il
momento, è meglio rimanere
con i piedi per terra.

Aldo Tanl

L'esterno dei Santa Maria della
Scala e i pavimenti del Duomo di
Siena i cui servizi museali sono
gestiti da opera Laboratori
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