
IL CONSOLIDAMENTO 
DEGLI AVANZI DEL TEMPIO DI S. GALGANO(I) 

L'ultimo arco del transetto, un grande arco 

ogivale, che lassù in alto sembrava uno stelo 

curvato dal vento, cadde pochi anni or sono, di 
notte (2). Neppure questa rovina valse a com

muovere l'animo di chi aveva il dovere, come 

proprietario, di conservare i resti del tempio 

grandioso che l'avidità e l'ignoranza degli uo

mini, e l'opera sottilmente perfida del tempo, 

avevano condannato alla distruzione. E lo 

smantellamento continuò con metodo, come se 

fosse conseguenza di un disegno preordinato: 

l'edera tenace preparò la via all'acqua, che in

fradiciò le malte e, gelando, fece leva fra le 

bozze; le radici dei fichi sollevarono e schian

tarono, con la loro forza prodigiosa, tratti di 

muro grossi come pareti di fortezze; il vento 

penetrò fischiando nei cretti e smosse qua un 
mattone, là un calcinaccio, rendendo sempre più 

precaria la stabilità di una spalletta, di un pi

lastro, di una cornice, finchè un colpo più forte, 

sottraendo il punto di appoggio essenziale, ne 

provocò il crollo. 

Quando nel 1920 la Soprintendenza ai Mo

numenti di Siena si accinse a studiare un pro

getto per il consolidamento di quanto rimaneva 

del tempio di S. Galgano, trovò il fabbricato 

in queste condizioni: 

- Nessuna traccia della copertura, se non 

pochi frammenti di tegole in un mucchio di 
rottami. 

- Le volte e gli archi della navata centrale, 
delle navate laterali (meno quelli dell'ultima 
campata), dell'abside e del transetto, completa
mente distrutti ed i materiali asportati. 

- Crollata quasi per intero la volta dell'ul
tima cappella a sinistra del coro. 

- Distrutta la volta dell'ultima campata del 

collaterale nel braccio nord del transetto, ed in 

istato d'imminente rovina quella adiacente. 

- I muri esterni del corpo principale, demo

liti fino all' altezza dei capitelli dei pilastri; i 

muri della navata centrale e quelli del transetto, 

abbassati al piano delle chiavi degli archi delle 

finestre e oltre. 

- I contrafforti lungo i muri esterni della 

navata centrale, rimasti sospesi per il crollo del

le arcate trasversali, strapiombavano sensibil

mente, dando l'impressione di non poter reggere 

a lungo in quello stato di equilibrio instabile, e 

minacciando di trascinare con sè le murature, 

profondamente lesionate. 

- Più non esistevano nè i trafori degli 

oculi del coro e di quelli delle due campate 

della nave maggiore prossime al transetto, nè 
la ruota che l'Enlart (3) ritiene decorasse il gran

de finestrone circolare del coro; la parte rima

sta dei trafori di alcuni oculi e della finestra 

circolare, nel transetto, era cadente; nelle bi

fore della nave principale non restavano che 

tracce della decorazione delle lunette. 

- Niente ricordava gli altari, se non qual

che avanzo di fondazioni; del pavimento, solo 

poche mezzane presso le basi dei pilastri. Sparsi 

qua e là si trovarono vari rosoni di travertino 
che ornavano le volte e pochi avanzi dei costo

loni ogivali che formavano l'ossatura delle volte 

stesse. 
In tutta questa grande rovina si ebbero però 
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Tempio di S. Galgano - T eslala sud del Iransetlo. 

a fare due constatazioni consolanti che ci rassi

curarono sull' efficacia dei provvedimenti che si 

sarebbero potuti prendere per la conservazione 

dei resti del tempio: le buone condizioni sta

tiche dei pilastri e degli archi dei valichi e la 

sicurezza delle fondazioni. 

Occorre aggiungere che nel 1916 si erano 

eseguiti alcuni lavori per la conservazione e il 
puntellamento di qualche tratto di muro, la

vori, però, inadeguati alla vastità del male. 

_ Riteniamo superfluo fare qui la storia dell' a

bazia, che _ fu una delle più ricche e potenti 

della Toscana. L'Enlart (4) e il Canestrelli (5) 

nepa:danò distesamente, e quest'ultimo, nel suo 
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dotto studio, dà anche una buona bibliografia 

sull' argomento, e cita e riproduce larga copia 

di documenti. 
Basti accennare che nel 1224 la costruzione 

dei locali monastici era iniziata; che nel 1262 

essi già erano abitati, e che di pari passo progre

diva l'edificazione del tempio, il quale nel 1288 

veniva officiato. Nessuna notizia sicura abbiamo 

intorno al costruttore o ai costruttori dell' aba

zia, ma ciò si spiega benissimo quando si pensi 

che normalmente i conventi e le chiese si ese

guivano sotto la direzione dei monaci architetti 

che applicavano le regole studiate dai loro or

dini. La grande affinità della nostra con le aba

zie di F ossanova e di Casamari, che furono le 

prime erette in Italia dai Cistercensi; resistenza 



Tempio di S. Galgano - Abside e transetto (fol . Alinari). 

di un monaco francese chiamato Buono a capo 

dei primi Cistercensi che si stabilirono, poco do

po la morte di Galgano, . sul monte Siepi, donde 

poi scesero al sottostante piano, che meglio si 

prestava per lo sviluppo di un insieme ampio di 

fabbricati; l'influenza borgognona che si rivela 

nella disposizione icnografica, nella compagine 

costruttiva e in qualche forma ornamentale, ci 

rivelano ad ogni modo che i primi architetti del

l'abazia di S. Galgano uscirono dalla scuola 

del Cistercio. Però, sia che a questi succedes

sero artisti nostrani che si sentivano più inclinati 

a riaccostarsi alle tradizioni dell' arte italiana, 

sia che i monaci architetti venuti di fuori subis
sero l'influenza locale, è certo che presto, nella 

nuova costruzione, le forme che l'architettura 

francese aveva elaborato sviluppando i principi 

della lombarda, perdettero la loro intransigente 

rigidezza e si permearono dello spirito senese. 

La decadenza dell' abazia cominciò nella 

seconda metà del sec. xv. Nel 1503 papa 

Giulio II la diede in commenda al cardinale 

Sanseverino. Da questi passò al cardinale Bas

so della Rovere, poi al cardinale Britto, poi ad 

altri, e tutti questi commendatari, salvo rare 

eccezioni, cercarono naturalmente di trarre il 

maggiore profitto dalle larghe rendite del mo

nastero e di spendere il meno possibile, anzi di 

non spendere affatto per la manutenzione degli 

edifizi. Un monsignor Giovanni Andrea Vitelli, 
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Tempio di S. Galgano - Navata laterale destra pnma dell'armatura dei contrafforti (fol. Alina,;). 



Tempio di S. Galgano - Braccio sud del Iran.etlo (fol. Alinari). 



~ 

~~~ 
Tempio di S. Galgano - Stato attuale, 

che ebbe la commenda dal 1538 al 1576, giun

se persino a vendere il piombo che copriva la 

cupola della chiesa. 

L'architetto Alessandro Galilei, al quale il 

commendatario Monsignor F eroni dava nel 

1723 l'incarico di riferire sulle condizioni del 

tempio e del monastero, dichiarava che la 

chiesa sarebbe presto rovinata se non si fosse 

prontamente provveduto al restauro della tet

toia, e soggiungeva: « invero sarebbe cosa molto 

134 

Tempio di S. Galgano - Progetto di consolidamento. 

deplorevole lasciare perire uno dei più belli e 

magnifici templi che esistano in tutta la T 0-

scana » (6). 

Ma neppure la particolareggiata relazione e 

le esortazioni del Galilei valsero a salvare l'a

bazia di S. Galgano. 

Nel 1786 il campanile rovinò e trasse da ciò 

argomento il marchese Francesco F eroni, ni

pote del cardinale, per proporre al Granduca di 

Toscana di demolire il convento, assumendosi · 
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Tempio di S. Galgano • Lato e,terno nord, dopo il consolidamento. 

l'obbligo di costruire una canonica presso la vi

cina cappella di Monte Siepi, purchè gli venisse 

concesso di usare dei materiali della chiesa e del 

convento demoliti. E all'incredibile domanda 

fu risposto dando il consenso. Per fortuna le 

vecchie pietre di S. Galgano seppero opporre 

cosÌ tenace resistenza a questo estremo atto di 

vandalismo, da rendere la distruzione degli edi

fizii operazione troppo lunga e costosa, e que

sto incarico fu lasciato al tempo. 

In tema di restauri architettonici permane, 

nonostante lunghe polemiche ed eloquenti risul

tati, il dissidio fra la tendenza al ripristino tal

volta audace, e quella al consolidamento ineso

rabilmente limitato all'impiego di mezzi tecnici. 

Nè, come potrebbe immaginare il solito saggio, . 

la verità sta nel mezzo. Ogni restauro rappre

senta un nuovo problema, la cui soluzione deve 
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Tempio di S . Galgano - Navata laterale destra con l'armatura dei contrafforti. 

(/01. Soprinl. Monumenli) 

essere lungamente meditata con lo spirito dello 

storico, più che dell'artista o del tecnico. 

La chiesa di S. Galgano, così come è ridotta, 

è un monumento di grandiosa e suggestiva bel~ 

lezza. L'edera che si abbarbica alle sue mura~ 

glie grigie, dorate, rosse; la linea spezzata delle 

pareti, che dà all'insieme un aspetto fantastico; 

quei grandi finestroni vuoti che la nostra fan~ 

tasia completa con esili colonne marmoree e 

con vetri istoriati; il prato verde, serico tappeto 

che muta di intonazione ad ogni ora del giorno 

e ad ogni spirar di vento; e la volta azzurra del 

cielo che si inarca luminosa sulle navate; e il si~ 
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lenzio dei campi che si stendono all'intorno; 

tutto concorre a rendere più solenne e più mi~ 

stico questo tempio abbandonato e sconsacrato. 

Qualcuno propose di restaurare il tempio, e 

cioè di rifare gli archi e le volte, di ricostruire 

il tetto, di intonacare le pareti, di sostituire al~ 

l'erba le mezzane arrotate, di completare le 

finestre copiando le bifore del Duomo di Siena. 

Noi opponemmo che qualsiasi ripristino ar~ 

tistico getterebbe un' ombra sulla sincerità di 

quanto è rimasto, e alI' ammirazione succede~ 

rebbe la diffidenza. 

Ecco dunque chiaramente impostato il prin~ 



Tempio di S. Galgano - Pilastro con la traccia della chiave della catena. 

(fol. Soprinl. Monumenti) 

cipio che si doveva seguire nello studio del pro

getto: consolidare il monumento senza alte

rarne l'aspetto attuale. Gli studi compiuti otten

nero l'approvazione del Direttore Generale per 

le Antichità e Belle Arti, il quale fornì subito 

una prima anticipazione per l'inizio dei lavori. 

Si cominciò col puntellare, con solidi tronchi 

di castagno, i contrafforti lungo il muro sud 

della navata centrale, giacchè da questo lato 

lo strapiombo era veramente preoccupante. 

Poscia si pose mano alla demolizione e alla 

ricostruzione della volta che copre l'ultima cam

pata della navata laterale sinistra. Questa volta 

(l'ultima rimasta della seconda fase di costru

zione del tempio) che è, a differenza delle altre, 

in mattoni, con i costoloni pure in laterizi sago

mati, fu rifatta con i vecchi materiali, ai quali 

vennero aggiunti quelli nuovi che erano indi

spensabili; e dopo essere stata rinfiancata con 

calcestruzzo comune, venne coperta con ammat

tonato a forte pendenz~ per facilitare lo scolo 

delle acque all' esterno del tempio. Presso l'an

golo formato dal corpo principale col braccio 

nord del transetto, si consolidò un oculo, si ri

fecero gli archi a due finestre destinate a dar 

luce e aria ai sottotetti delle navate laterali, e 
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Tempio di S. Galgano - Sezione con gli archi trasversali di consolidamento. 

si eseguirono, più che altro a titolo di prova, 

alcune colate di cemento in un tratto di muro. 

Quindi si procedette alla costruzione del ter

z'ultimo arco trasversale della navata sinistra 

presso il transetto, iniziando una delle parti ca

ratteristiche del sistema di consolidamento stu

diato, il quale consiste nel ricollegare le pareti 

della navata centrale coi muri perimetrali per 

mezzo di arcate trasversali identiche, per forma, 

dimensioni e materiali a quelle preesistenti. I 

muri a pendenza, costruiti sulle arcate, sorreg

gono i contrafforti, e per serrare gli archi e neu

tralizzare le spinte, si congiungono le due pareti 

(interna ed esterna) con robuste catene di ferro. 

Queste catene non sono una novità, nè una 

necessità sorta ora. Esse esistevano in costru

zione e sono un elemento interessante per lo 

studioso, perchè servono anch'esse a distinguere 

le varie fasi della cost~uzione del tempio. 
)! 

L'Enlart (7), citando la chiesa di S. Maria 

Novella a Firenze, dichiara che questo edifizio 

« ben costruito, senza il soccorso di tiranti di 

ferro, che disonorano tutti gli altri edifizi della 

città, dimostra che i suoi costruttori possede-
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vano una sCienza supenore a quella dei loro 

compatrioti». Secondo questo autore, la parte 

più antica del tempio di S. Galgano è quella di 

carattere prettamente francese, costituita dal 

braccio sud del transetto e dai muri laterali 

del coro; a questa seguirebbe la parte nella 

quale il Canestrelli trova pure visibili segni d'in

fluenza borgognona e che comprende la zona 

inferiore del braccio nord del transetto e le due 

estreme campate della nave maggiore; il resto 

sarebbe stato costruito per ultimo. Anche un 

esame superficiale dell'edifizio fa ritenere giu

sta questa ipotesi. Orbene, mentre nelle arcate 

dei collaterali del transetto nessuna traccia esi

ste di catene, tutti i pilastri che sostenevano i 

sottarchi della navata principale sono forati, e 

in essi si scorgono visibilissimi gli incastri per le 

chiavi dei tiranti di ferro. 
E' dunque giusta l'accusa che l'Enlart muove 

ai costruttori italiani del tempo di essere assai 

meno abili dei francesi? 

Le arcate trasversali progettate e in parte 

già costruite, collegando, insieme alle catene, i 

muri esterni con quelli della navata centrale ne 



Tempio di S. Galgano - Veduta di un arco trasversale collegante la mura tura 

esterna con quella della navata centrale (/01. Soprinl. Monumenti). 

assicurano le condizioni di stabilità senza alte

rare l'aspetto generale del monumento. Di

remmo anzi che quella sfilata di archi scoperti 

conferisce alla grandiosità dell'insieme, e quel

l'aspetto di robustezza e di forza che riacqui

stano le vecchie murature rende più maestosi 

gli avanzi del tempio. 

Ma non basta. Eliminato il pericolo di una 

rovina causata dallo strapiombo dei contrafforti, 

bisognerà pensare al consolidamento della massa 

muraria che si eleva sugli archi dei valichi e cioè 
alla demolizione e ricostruzione dei tratti pe

ricolanti, alla saldatura di lesioni con sbarrette 

di ferro e colature di cemento, alla ripresa di 

archi di travertino e ad una accurata quanto 

invisibile copertura dei muri per impedire infil

trazioni d'acqua, ecc. 

E queste delicate operazioni, per le quali oc

correranno ponti altissimi e operai abili e pru

denti, bisognerà estenderle alle murature del 

transetto, dell'abside e della facciata che sem·· 

brano sostenersi per un miracolo d'equilibrio. 

Poi si dovrà porre ogni cura per salvare quanto 

resta dei trafori degli oculi, unendo i vari pezzi 

con perni di ottone, e aggiungendo quegli ele

menti strettamente necessari per assicurare il 
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contrasto delle parti; poi si dovrà armare la 

grande finestra circolare dell' abside per proce

dere al consolidamento della ricca cornice; e 

ricostruire la parte crollata della volta dell'ul

tima cappella del braccio nord del transetto; e 

coprire la bella scaletta a chiocciola che portava 

ai sotto tetti ; e fare cento altri lavori che richie

dono pazienza e cure meticolose. 

Intanto abbiamo chiusa, sul lato destro del

l'abside, una larga breccia che rappresentava 

un serio pericolo per tutta la sovrastante mura

tura, e abbiamo consolidate le spalle della gran

de bifora nella testata nord del transetto. 

Nella esecuzione dei lavori si è avuto cura di 

impiegare, quando era possibile, il materiale 

vecchio trovato sul posto o nelle vicinanze. e 

per il nuovo si è cercato il luogo di provenienza 

( I) L' abazia di S. Galgano si trova nel terrilorio del Comune 
di Chiusdino. in provincia di Siena. 

(2) In un acquerello di Alessandro Romani. eseguilo nel 1840. 
si vedono ancora i sottarchi del Iranselto. 

(3) C. ENLART. Origines françaises dc l'archi/cclurc go
thique cn l/alio. Pari •• 1894. 
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di quello usato dagli antichi costruttori. 

CosÌ per il travertino. cosÌ per i mattoni 

(meno quelli degli archi che si sono dovuti 

far cuocere in una fornace presso Siena) e cosÌ 

pure per le malte. composte con calce balzana 
data dalla cottura dell' alberese - un calcare 

che si trova nelIe vicinanze - e con sabbia del 

fiume Feccia. 

La Direzione Generale per le Antichità e 

Belle Arti ha ultimamente concesso un secondo 

assegno di L. 43.000 per la prosecuzione dei 

lavori. e siamo sicuri che. data l'importanza 

del monumento, non ci verranno negati altri 

fondi per condurre a fine questo che sarà uno 

dei più interessanti lavori .di consolidamento 

compiuti nella nostra regIOne. 

GINO CHIERICI. 

(4) Op. cii. 

(5) Arch. ANTONIO CANESTRELLI . L'Abbazia di 
S . Calgano. Firenze. 1896. 

(6) Relazione dell'Arch. Alessandro Galilei. in dala 8 gen
naio 1724. È riportala dal Cane.lrelli. 

(7) Op. cito pago 160. 




