AGATHON_2008_def:AGATHON.qxd

08/04/2008

10.38

Pagina 1

Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia

AGATHÓN

Recupero e
Notiziario

F r u i z i o n e d e i C o n t e s t i A nt i c h i
del Dottorato di Ricerca

2008/1

AGATHON_2008_def:AGATHON.qxd

08/04/2008

AGATHÓN

Notiziario del Dottorato di Ricerca in
Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi

2008/1
Dipartimento di
Progetto e Costruzione Edilizia,
Università degli Studi di Palermo
Pubblicazione effettuata con fondi
di Ricerca Scientifica ex 60%

A cura di
Alberto Sposito
Comitato Scientifico
Maria Clara Ruggieri Tricoli
Giuseppe De Giovanni
Maria Luisa Germanà
Progetto grafico
Giovanni Battista Prestileo
Aldo R. D. Accardi
Redazione
Maria Clara Ruggieri Tricoli
Aldo R. D. Accardi
Coordinamento e Segreteria
Aldo R. D. Accardi
Collegio dei Docenti
prof. arch. Alberto Sposito (Coordinatore)
prof. arch. Antonino Alagna
prof. arch. Giuseppe Carta
prof. arch. Giuseppe De Giovanni
prof. arch.Tiziana Firrone
prof. arch. Liliana Gargagliano
prof. arch. Maria Luisa Germanà
prof. arch. Giuseppe Guerrera
prof. arch. Alessandra Maniaci
prof. ing. Angelo Milone
prof. ing. Maria Clara Ruggieri Tricoli
prof. arch. Cesare Sposito
prof. Amedeo Tullio
prof. arch. Rosa Maria Vitrano

Finito di stampare
nel mese di Aprile 2008
da OFFSET STUDIO S.n.c.
Palermo

Il notiziario è consultabile sul sito
www.contestiantichi.unipa.it

In copertina
G. B. Piranesi, Rovine con statua mutila
di Pallade, 1745, acquaforte.

10.38

Pagina 2

Con un rinnovato Collegio dei Docenti, questo volume di Agathón documenta l’attività
istituzionale del Dottorato, ad oggi svolta, che con selezione viene presentata alla comunità
scientifica. Ricordiamo che con il termine tò agathón vogliamo indicare che questo notiziario è
un bene, come prodotto, senz’altro utile agli stessi Dottorandi. Esso è suddiviso in tre sezioni.
La prima sezione, Agorá, come lo spazio centrale e collettivo della polis greca, ospita i
contributi offerti da illustri studiosi nazionali ed internazionali, esterni all’Università o di altri
Atenei, su tematiche umanistiche e scientifiche, che si riferiscono alla letteratura, all’arte, alla
storia e all’architettura. Qui sono pubblicati i contributi presentati a un seminario sul tema
Teatro e Teatralità, con la partecipazione degli attori drammatici Galatea Ranzi e Luca
Lazzareschi, e quelli relativi a questioni museografiche a cura di Sandro Pittini, docente a contratto alla Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena e di Micaela Sposito, docente a contratto all’Università degli Studi di Trento.
La seconda sezione, Stoá, come il portico in cui il filosofo Zenone insegnava ai suoi discepoli, riporta i temi presentati dai Docenti del Collegio di Dottorato, su questioni che si riferiscono all’ambito disciplinare di loro pertinenza; qui sono pubblicati i contributi di Maria Clara
Ruggieri Tricoli, Alberto e Cesare Pierluigi Sposito, Maria Luisa Germanà, Francesco Asta e
Giuseppe Guerrera.
Infine la terza sezione, denominata Gymnàsion come il luogo del cimento per i giovani
greci che si esercitavano nella ginnastica e venivano educati alle arti e alla filosofia, riporta dei
contributi presentati dai Dottori di Ricerca Maria Daniela Tantillo, Vanna Lisa Ruggirello,
Federica Fernandez, Francesca Scalisi, Aldo R. D. Accardi e Rosa Maria Zito e dai Dottorandi,
come estratti delle loro ricerche in itinere, Alessandro Tricoli, Carmelo Cipriano e Maria
Désirée Vacirca. Particolari i contributi sullo stato dell’arte per la ricerca nanotecnologica,
nelle nostre Sedi Universitarie, negli Istituti del CNR, nel Consorzio I.N.S.T.M. e nell’industria
italiana.
Questa iniziativa e l’attività editoriale sono state possibili grazie all’impegno del Collegio
dei Docenti, in particolare al lavoro straordinario del Dottore di Ricerca Aldo R. D. Accardi e
al supporto indispensabile di tutto il personale tecnico e amministrativo del Dipartimento.
(Alberto Sposito)
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LE SOGLIE DEL TEMPO

Conferenze

Sandro Pittini *
ell’attuale recente dibattito la museografia viene vista come un’attività fortemente finalizzata alla progettazione, capace di
definire gli spazi interni od esterni di un sistema
di ambiti – luoghi pensati non solo per finalità
esclusivamente espositive. Essa supera il limitato compito di portare ad una corretta soluzione l’apparato ostensivo quale che sia: supporto,
bacheca o pannello informativo, per assumere
una nuova dimensione progettuale dai contorni
sempre più ampi ed incerti superando i ristretti
limiti dell’edificio per assumere una dimensione urbana e territoriale.
Si rende possibile in questo modo il concretizzarsi del concetto di museo diffuso dove
l’esposizione e la conservazione sono radicate
ai luoghi, ai contesti, ai siti in cui le opere si
sono prodotte al fine di realizzare musei nei luoghi, in una sorta di processo di appropriazione
culturale del territorio attraverso l’istituto
museale. La recente museografia, inoltre, assume su di sé un ulteriore compito di mediazione
tra discipline assai distanti come quella archeologica e quella architettonica, e ancora tra la
cultura progettuale e quella conservativa. E’
momento di sintesi mulitidisciplinare e multiscalare. Partendo da questi presupposti il corso
di Allestimento e Museografia della Facoltà di
Architettura di Cesena, collocato all’ultimo
anno del percorso formativo quinquennale dello
studente, ha assunto quale campo privilegiato
d’indagine la definizione di un’architettura del
museo radicato al luogo, un luogo fortemente
connotato dalla presenza di vestigia archeologiche, siti altamente complessi a causa delle
diverse sovrapposizioni temporali e per il loro
attuale scomposto rapporto con la città e il territorio contemporaneo.
In questi ultimi anni ci si è occupati del
progetto di valorizzazione e di fruizione di alcuni importanti siti archeologici presenti all’interno del territorio emiliano – romagnolo. Il tema
d’indagine è stato seguito e coordinato dalla
locale Soprintendenza Archeologica al fine di
rendere possibili proficui scambi e sinergie tra
le diverse realtà istituzionali.
A partire dalla Domus del Chirurgo di
Rimini del 2004, alla Villa Romana di Russi del
2005, alla città etrusca di Misa presso
Marzabotto del 2006 fino al più recente sito
archeologico della chiesa di San Martino presso
Cervia, gli studenti sono stati chiamati ad un
intenso confronto con il dato archeologico
misurandosi con la dimensione temporale in

N

Planimetria della cittadina di Russi con indicato il luogo
di rinvenimento della villa romana.

architettura. “Il ruolo creativo del tempo” come
è stato acutamente osservato da Ilya Prigogine1
diventa un efficace e quanto mai prolifico
approccio all’apparente aporia antico/nuovo. Si
viene così a concretizzarsi quella “nuova
alleanza” che consente allo strato contemporaneo di riappropriarsi del proprio spessore temporale e al materiale antico di riacquistare un
senso dentro il presente2.
Il lavoro di tesi qui di seguito illustrato è il
frutto di un intenso lavoro di ricerca condotto
dalla dottoressa Agnese Riva sulla Villa
Romana presso Russi3. Le illustrazioni che corredano questo scritto sono un’estrema sintesi
dell’enorme lavoro di indagine sul territorio e
sulla villa condotto secondo i parametri materiali e storici, finalizzato ad una corretta impostazione del progetto museografico.
La Villa Romana è inserita all’interno di
un’area di riequilibrio ecologico realizzata a
seguito della formazione di una vasta depressione del suolo conseguente all’estrazione dell’argilla per la produzioni di laterizi. Si tratta di
un sito che ha in sé grosse potenzialità: l’area
archeologica ha notevole importanza dal punto
di vista storico-culturale, mentre il parco ecologico assume un ruolo primario dal punto di
vista faunistico e ambientale. Il progetto si propone quindi la valorizzazione dei due elementi,
sito archeologico e parco, attraverso un rapporto sinergico, superando il concetto, ormai obsoleto, di parco archeologico non più rispondente
alle attuali esigenze volte alla conoscenza e alla
conservazione dei reperti antichi, passando da
una fruizione estetica dell’antico ad una storicaculturale. Il complesso della Villa Romana è
situato lungo la direttrice che da Faenza porta a
Ravenna, costituisce l’esempio di villa urbanorrustica più completo dell’Italia settentrionale.
L’eccezionale stato di conservazione dell’impianto, soprattutto per quanto riguarda l’associazione di strutture, ambienti, pavimentazioni,
permette di ricostruire nel suo insieme la vita
della villa in tutti i suoi aspetti, dalle attività
connesse alla presenza del dominus, a quelle
agricole e produttive.
La scoperta del complesso archeologico
della villa romana risale al 1938 quando, a
seguito dei lavori di estrazione dell’argilla ad
una profondità di circa 11 metri dall’attuale
piano di campagna, furono rinvenute alcune
strutture murarie e pavimenti mosaicati. Nel
1939 si svolse la prima campagna di scavo che
interessarono la zona posta ad est dell’attuale

3
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Vista dell’area archeologica con i resti murari della villa romana.

Planimetria stato di fatto: in alto la strada di accesso; al
centro l'area ecologica con il sito archeologico.

insediamento archeologico e portarono alla scoperta di un impianto termale romano. La campagna di scavo venne poi sospesa e se ne perse
addirittura la precisa localizzazione. A seguito
di un altro rinvenimento casuale avvenuto nel
1951 furono effettuati degli scavi sistematici,
dal 1953 e fino al 1956, che misero in luce i settori settentrionale ed occidentale dell’edificio,
chiarendone il carattere di villa urbano-rustica
fornita di un quartiere residenziale e di un
attrezzato settore produttivo.
Nel 1983 sono ricominciati gli scavi nella
zona ad est del complesso della villa. In quella
occasione si è evidenziato la presenza di un
antico alveo che probabilmente doveva dare il
collegamento per via acqua della villa con la
città di Ravenna ed il suo porto. Nelle campagne di scavo del 1989-90 venne rimesso in luce
l’impianto termale della villa, già rinvenuto nel
1938-39. Con l’ultima campagna di scavo del
1991 si è potuto confermare che l’accesso principale alla villa avveniva da sud, attraverso il
terzo cortile con funzioni di aia, mentre il muro
a nord, che chiude il peristilio e il magazzino,
costituiva il limite fisico del complesso sul

4

fronte opposto all’ingresso. Un successivo sondaggio è avvenuto nel 1998/1999 con lo scavo
dei pozzi che ha permesso un ulteriore conoscenza delle vicende della villa. A tutt’oggi possiamo affermare che il complesso non è stato
ancora completamente scavato, si presuppone
che la parte visibile corrisponda a poco più della
metà del complesso, in quanto mancano completamente le zone adibite ai servizi esterni
indispensabili per il funzionamento della “villa
rustica”.
Le origini della villa romana di Russi risalgono all’epoca repubblicana, presumibilmente
fra la fine del II secolo e l’inizio del I secolo
a.C.. Già in questo periodo la villa era perfettamente orientata secundum coelum, senza quindi
seguire gli assi della centuriazione della vicina
zona di Lugo e Bagnacavallo. In questa fase il
complesso doveva produrre quasi esclusivamente per le proprie necessità, vendendo solo le
poche eccedenze. Tra la fine del I secolo a.C. e
l’inizio del I secolo d.C. la villa subì una radicale trasformazione ed assunse i caratteri architettonici tuttora visibili. Questo cambiamento si
verificò nel momento in cui l’imperatore
Augusto localizzò a Ravenna la flotta militare
destinata a controllare i mari orientali. La
necessità di approvvigionare il porto e la flotta
e quindi di aumentare la produzione di generi
alimentari portò a una vera e propria rivoluzione economica di tutte le aree circostanti che si
trovarono a produrre quasi esclusivamente in
funzione della flotta.
La maggior parte delle ville rustiche situate nelle vicinanze di Ravenna presenta modificazioni e aggiunte con la realizzazione di
mosaici, nuove pitture e giardini databili alla
prima metà del I secolo d.C, o in epoca immediatamente successiva. Esse indicano da un lato
una nuova disponibilità economica e, in termini
stilistici, testimoniano l’adeguamento a nuovi
modelli architettonici provenienti dall’area
etrusco laziale. I materiali rinvenuti nella villa,
soprattutto le ceramiche, confermano che essa
era pienamente in funzione almeno fino al III
secolo d.C. Tuttavia, dallo scavo dei pozzi della
villa avvenuti tra il 1998 e il 1999, sotto il
primo strato corrispondente alla fase principale
della villa, quella di epoca romana imperiale, è
stato rilevato uno strato di argilla alluvionale
molto fine. Dal riempimento si desume un
primo abbandono della villa, improvviso e
molto lungo, attorno al IV secolo, in cui il

Uno dei mosaici rinvenuti all’interno del sito archeologico e conservato in situ.

pozzo dovette probabilmente inquinarsi, a causa
di alluvioni.
Fino alle recenti indagini conoscitive si
riteneva che la villa fosse stata abbandonata fra
il III e il IV secolo d.C., in concomitanza con la
chiusura del porto militare a Ravenna e con la
fase di crollo economico e di abbandono delle
campagne caratteristico dell’epoca tardo imperiale. Lo svuotamento dei pozzi della villa ha
permesso invece di accertare l’esistenza di
un’altra fase di vita della villa, relativa al V-VI
secolo d.C., in concomitanza con l’arrivo della
corte imperiale a Ravenna. Sono attribuibili a
quest’epoca alcuni lavori di adattamento di tutti
gli ambienti del settore produttivo. Le fasi
seguenti sembrano documentare successivi
abbandoni in seguito ad alluvioni, e rioccupazioni, con materiali sempre più poveri.
L’abbandono completo della zona è tuttavia
ipotizzato intorno al IX secolo d.C.
L’intero complesso della villa romana di
Russi, nella fase imperiale, nasce seguendo un
progetto architettonico unitario ben preciso, che
si impianta sopra la precedente fase di epoca
repubblicana, della quale riutilizza alcune strutture. Si può ipotizzare che nella villa di Russi si
sia adattato un progetto di villa dell’otium alle
esigenze della villa rustica, e che i portici siano
stati trasformati in ambiente da lavoro, come
elemento di collegamento e disbrigo. Essi
comunque permettevano di avere un nucleo
architettonico compatto e contemporaneamente
modulavano il rapporto tra interno ed esterno.
Nonostante siano racchiuse in un impianto
unitario, si evidenzia in pianta una netta separazione tra pars urbana e pars rustica. L’asse
dominante dell’edificio è quello nord-sud
rispetto al quale è simmetrica solo la parte nord
del complesso, in quanto il peristilio centrale
risulta non allineato. L’asse è caratterizzato da
una sequenza di ambienti che modulano il passaggio tra l’esterno l’interno: lungo questo allineamento le larghe aperture degli accessi ai singoli vani consentivano una lunghissima prospettiva a cannocchiale, permettendo al dominus di spaziare con la vista verso la campagna.
L’obiettivo del progetto è la valorizzazione dell’area nel suo complesso, coniugando i
due elementi, parco e scavi, introducendo una
struttura che si ponga a servizio di entrambi e
diventi il punto di snodo dei vari percorsi, verso
il parco, e verso l’area archeologica. La peculiare situazione morfologica dell’area ha porta-
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Pianta della villa romana.

to alla scelta di intervenire sul limite della stessa, cioè sulla scarpata che segna il dislivello tra
il piano attuale e quello antico posto ad una
profondità di 11 metri.
Il progetto si propone di diventare così la
soglia tra presente e passato, un elemento capace di accompagnare il fruitore nel passaggio tra
i due livelli. Questo passaggio deve essere graduale, per poter sentire il dislivello che c’è tra le
due entità. L’avvicinamento agli scavi presuppone una loro conoscenza sempre più approfondita attraverso la narrazione museografica. La
scelta progettuale del museo archeologico è
motivata dalla opportunità di portare “in situ”, e
quindi il più possibile vicino al loro contesto
originario, i reperti attualmente conservati al
Museo Civico di Russi.
L’introduzione di una struttura museale
mira alla valorizzazione non solo dell’oggetto
che ospita, ma anche del luogo dal quale quel
determinato oggetto proviene. La valorizzazione
dei resti archeologici è prevista attraverso una
introduzione al percorso di visita che permetta al
visitatore di orientarsi correttamente rispetto agli
scavi e di comprenderli più facilmente. Vi sono
due temi che ritornano costantemente lungo
tutto il percorso museale e che corrispondono a
due tipi di relazione con le vestigia archeologiche. Il primo è il belvedere, “la finestra sul paesaggio”, esso definisce un approccio di tipo
visivo verso l’ambiente naturale, in particolare
verso gli scavi archeologici. Il secondo è la
rampa, metafora della discesa nel passato. Essa
definisce un approccio di tipo spaziale e dinamico in quanto porta ad un avvicinamento graduale all’oggetto. I due elementi si alternano
costantemente nel percorso che porta fino agli
scavi, e sono accompagnati da un terzo tema
quello del muro.
Il belvedere diventa il luogo “in cui stare”.
E’ il luogo in cui poter sostare e riposarsi, punto
privilegiato per l’osservazione del paesaggio
circostante e dell’area archeologica all’interno
del quale è inserita. Il museo si pone in questo
modo come grande osservatorio del parco, la
“finestra sul paesaggio”. Il belvedere è una
prima fase di conoscenza della villa romana,
seppure a livello molto generale, intuitiva e percettiva. Il tema della “finestra sul paesaggio”
ritorna anche all’interno del percorso museale
in determinati punti chiave del percorso.
L’intenzione progettuale è quella di non perdere mai il contatto visivo con gli scavi e col parco

Pagina 5

Il nuovo intervento: vista a volo d’uccello.

Planimetria di progetto: il nuovo museo archeologico si pone come cerniera tra le varie direttrici del parco ecologico e
l’area archeologica.

durante la discesa verso il museo: la villa romana assume il ruolo di protagonista all’interno
del racconto museografico. Essa è osservabile
dalla loggia posta di fronte all’ingresso vetrato
del museo e da una lunga finestra-cornice localizzata alla fine del percorso nella sala delle
esposizioni permanenti. Pertanto dopo aver
preso conoscenza dei reperti ed essersi quindi
avvicinati concettualmente alla realtà della villa
si ha un richiamo visivo che permette di collegare i reperti al loro sito originario.
In questi spazi il visitatore può fermarsi a
riposare e godere della vista suggestiva sugli
scavi inseriti all’interno della quinta naturale. La
grande copertura belvedere accompagna verso la
rampa di discesa che porta al livello inferiore e
all’ingresso del museo. Il museo è la soglia tra il
livello del presente e quello del passato e ne
instaura la connessione tramite un percorso di
discesa. Esso è caratterizzato da una serie di livelli di progressivo avvicinamento alla villa romana.
Ciò che collega le varie quote è la rampa. Il percorso nello spazio è metafora del percorso
all’indietro nel tempo. Nello svolgersi della
discesa ci si avvicina fisicamente alla quota dei

resti antichi, avvicinandosi a loro anche attraverso la conoscenza del dato storico-archeologico. Il percorso si compone perciò di spazi a
quote diverse e con varie destinazioni, sempre
più vicine alla materia degli scavi man mano
che si scende partendo dalla quota più alta fino
alla quota degli scavi.
La rampa, posta al centro del sistema
espositivo, si apre essenzialmente verso gli
spazi interni del museo e accompagna il percorso del visitatore. Il livello dell’esposizione permanente diventa parte integrante del percorso di
visita, collegando visivamente diverse quote
attraverso un sistema di affacci. La rampa non è
quindi solamente un elemento di distribuzione
verticale, ma uno spazio che ha un proprio valore. All’esterno, dal viale di ingresso posto alla
quota del piano di campagna si stacca una
rampa gradonata trattata a verde posta a ridosso
dell’edificio museale. Questo elemento si configura, oltre che come elemento di discesa, anche
come teatro naturale, ponendo grande valore
scenografico alla villa sullo sfondo. Lo spazio
ai piedi della gradonata può essere utilizzato
anche per rappresentazioni o spettacoli. In que-

5
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Vista dal belvedere. Sullo sfondo le rovine dell’area archeologica.

sto modo l’area archeologica, circondata dalla
suggestiva quinta naturale, diventa la scena
fissa della rappresentazione. Se il belvedere e la
rampa sono gli elementi principali che caratterizzano il percorso, ciò che li tiene insieme in
un’unità e racchiude la rete di percorsi è il tema
del muro. Presentandosi come un edificio limite, addossato alla scarpata, il museo nel suo
insieme assume il ruolo di sostruzione di contenimento del suolo retrostante. Una sorta di
muro abitato. Un edificio che si inserisce come
un argine, proteggendo lo strato degli scavi
archeologici dall’acqua del canale che lì scorre.
L’idea dell’edificio radicato a terra è evidenziata dall’uso del calcestruzzo come principale ed unico materiale da costruzione a partire
dalla struttura muraria in cemento armato, per
giungere al trattamento delle finiture dei pavimenti e dei rivestimenti. La superficie muraria
esterna è in calcestruzzo gettato a strati e successivamente lavato al fine di metterne in evidenza la granulometria degli inerti, ottenendo in
questo modo una superficie vibrante che richiama l’idea dell’azione del tempo sul materiale.
Le pavimentazioni interne sono in calcestruzzo
levigato e lucidato, o in calcestruzzo staggiato.
La monomatericità del grande basamento che
ospita il museo è interrotta da alcune eccezioni:
dal vetro stratificato utilizzato per i parapetti e
per il grande lucernario che taglia l’edificio
secondo la lunghezza in modo da portare la luce
naturale all’interno degli spazi di distribuzione
e dal legno impiegato per il rivestimento della
sala espositiva permanente.
L’esposizione si organizza su tre livelli
digradanti distribuiti direttamente dalla rampa
centrale che diventa essa stessa parte integrante
del percorso espositivo. Ogni livello espositivo
si trova ad una quota inferiore al precedente di
80 centimetri, ma lo spazio è unitario poiché
non vi sono divisioni verticali fra i tre livelli. Il
visitatore percepisce solamente la discesa: man
mano che la conoscenza dei reperti e della villa
aumenta procedendo nel percorso espositivo,
aumenta anche l’avvicinamento spaziale al
piano degli scavi. L’allestimento prevede al
primo livello espositivo l’inquadramento generale della villa e degli scavi con la spiegazione
delle fasi insediative attraverso i reperti dello
scavo dei pozzi. Gli oggetti qui esposti sono di
uso quotidiano, riferiti sia alla pars rustica, sia
alla pars fructuaria del complesso. Nel secondo
livello si tratta l’architettura della villa, esponendo i materiali costruttivi riguardanti l’appa-

6

Vista del plastico di progetto.

rato decorativo quali: i laterizi impiegati nella
costruzione della villa, i mosaici e gli intonaci.
Qui sono previsti anche il plastico della villa ed
alcuni elementi di arredo del quartiere abitativo
e produttivo. Nel terzo ed ultimo livello espositivo sono infine collocati i reperti relativi
all’ambiente naturale nelle varie epoche di utilizzo della villa, offrendo un’immagine finale
attraverso la proiezione di un diorama con la
ricostruzione del complesso romano inserito nel
suo contesto originario. Alla fine del percorso
espositivo, una grande finestra incornicia gli
scavi e permette al visitatore di ricontestualizzare le conoscenze acquisite fino a quel punto.
Scendendo ulteriormente mediante gli elementi di distribuzione principale si giunge al
livello inferiore, il cui atrio ospita una piccola
biblioteca. A questo livello, nelle riserve, sono
conservati i reperti restaurati ma non esposti
nelle sale ai piani superiori. Questi materiali
possono comunque essere consultati e studiati
dagli studiosi negli appostiti spazi di studio.
Dall’atrio centrale è possibile uscire all’esterno
e proseguire attraverso la rampa esterna direttamente verso gli scavi accedendo all’area secondo il corretto orientamento della villa, da sud
verso nord.
NOTE
1) I. PRIGOGINE, La nascita del tempo, Theoria,
Roma-Napoli 1988.
2) A. RICCI, Attorno alla nuda pietra, Donzelli
Editore, Roma 2006, p. 133.
3) A. RIVA, Un percorso fra archeologia e paesaggio:
il museo del parco archeologico della Villa Romana

di Russi, tesi di laurea presso la Facoltà “Aldo Rossi”
di Cesena, relatore arch. Sandro Pittini, correlatore
prof. V. Balducci, sessione prima a.a. 2006/2007. Il
presente contributo è una parziale rielaborazione del
testo contenuto nel lavoro di tesi.
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CULTURA, NATURA E MUSEO:
ALCUNI CASI IN TRENTINO

Micaela Sposito*
n Trentino, l’ambiente fisico alpino fortemente caratterizzato dalla presenza di
monti, boschi e foreste, corsi e specchi d’acqua, aree protette, ha storicamente impegnato
il governo in azioni mirate alla conservazione
e alla valorizzazione delle risorse naturali,
attraverso la responsabilizzazione diretta
delle comunità che vi risiedono; ciò a vantaggio di quei sistemi ecologici e di quegli equilibri socio-economici che, se da un lato sono
espressione dell’identità culturale locale, dall’altro possono costituire gli elementi portanti di un’economia turistica fondata su un’offerta di pregio1. Potremmo azzardare uno
schema interpretativo in cui al cosiddetto
patrimonio naturale viene attribuito prioritariamente il ruolo di infrastruttura economica
intorno alla quale si è progressivamente sviluppato un antroposistema complesso, basato
principalmente sulla volontà-capacità di creare interazioni tra società e ambiente fisico2.
Ne consegue che la patrimonializzazione territoriale su vasta scala viene individuata
come nucleo prioritario dello sviluppo futuro:
in accordo con le più recenti declinazioni
della nozione di patrimonio3, si è messa rapidamente in atto una governance4 secondo uno
schema riconducibile a tre grandi famiglie di
azioni, il più delle volte compresenti: a) turismo culturale; b) recupero e valorizzazione
dei saperi, degli antichi mestieri, dell’artigianato e dei prodotti locali; c) monitoraggio e
valorizzazione dei quadri paesaggistici e
ambientali per una ottimizzazione della qualità della vita.
Questa breve premessa per comprendere
come in Trentino il processo dalla patrimonializzazione alla musealizzazione del territorio sia fortemente improntato alla conservazione e alla rivitalizzazione del contesto
proprio a partire dalle risorse naturali, attraverso un ampliamento delle responsabilità e
un maggior impegno sul piano sociale ed
economico, oltre che culturale, nella consapevolezza che questo implica una messa in
discussione delle sue forme di funzionamento, esistenza e comunicazione5.
La casistica selezionata – un museo civico ed un museo en plein air di arte contemporanea, eludendo volutamente l’esempio
dell’ecomuseo, benché un punto di eccellenza per il Trentino, in quanto le questioni

I

Sopra: il Museo Civico di Rovereto, vista esterna.
Sotto: il Museo Civico di Rovereto, come si presentava
nel dopoguerra.

messe in campo lo riguardano per statuto –
offre gli elementi per una riflessione tanto
sulla pluralità di modalità e forme che assume il museo oggi, quanto su come tipologie
differenti di museo possano uniformarsi ad
un progetto politico comune di conservazione
e valorizzazione della cultura della natura6.
Museo Civico di Rovereto - Di proprietà
comunale solo dal 1983, è ospitato nello storico Palazzo Parolari dal 1995: fondato nel
1851 per iniziativa di un gruppo di intellettuali e professionisti, “con l’intento di salvaguardare il patrimonio naturale e storico e di
promuovere lo sviluppo della città incentivandovi la diffusione della cultura scientifica”, il Museo Civico di Rovereto, nel corso
dei centocinquanta anni di attività, si è alimentato proprio di questo rapporto osmotico
con la propria città7. Dalla varietà e dalla ricchezza delle sezioni proposte (archeologia,
arte, numismatica, botanica, zoologia, astronomia, scienze della terra), intorno alle quali
si strutturano esposizioni, progetti di studio e
ricerca di grande interesse, laboratori didattici e ricreativi all’avanguardia per tutte le
fasce di ètà, visite guidate; alla gestione della
più prestigiosa Rassegna Internazionale del
Cinema Archeologico (giunta alla 19a edizione) e del Discovery On Film – Mostra del
Film scientifico e tecnologico (dal 2001);
all’organizzazione di momenti di intrattenimento (conferenze, video, musica, escursioni, degustazioni); alla creazione di un sito
web che, oltre alla puntuale funzione informativa, si offre come strumento di interazione tra il museo e l’utenza (patrimonio e raccolte on line, esperimenti scientifici); sino
alla strategica campagna di fidelizzazione
che, al di là delle facilities di cui beneficia il
pubblico, permette di “condividere i valori,
sostenere i principi di ricerca ed essere parte
integrante e attiva di una realtà scientifica e
culturale”.
Il direttore Franco Finotti e i circa venti
responsabili e conservatori tra effettivi e onorari (oltre al centinaio di operatori a supporto) sono mossi dalla “volontà di realizzare
una nuova forma di istituzione museale, nella
quale non solo la conservazione della memoria e la valorizzazione delle collezioni storiche, ma anche l’apertura ai servizi e alle

7
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Museo Civico di Rovereto: allestimento provvisorio,
l’acquario.

Museo Civico di Rovereto: allestimento provvisorio, la
sala paleontologica.

Museo Civico di Rovereto: sala Paolo Orsi.

nuove tecnologie per la tutela e lo studio del
territorio possano trovare uno spazio adeguato”; pertanto “la logica della musealizzazione
diffusa tende a superare la generalizzata opinione che vede la fine del ciclo vitale dell’oggetto inserito nelle pubbliche collezioni”8. L’offerta è amplissima: il museo mette a
disposizione degli abbonati servizi di consultazione di banche dati, di web-GIS (in collaborazione con l’Università di Siena è stato
georeferenziato tutto il patrimonio riferito
alle collezioni e alle informazioni in possesso
del museo), oltre a biblioteca, aule didattiche,
sala convegni attrezzata per video-conferenze, planetario.
Il museo “si muove nel territorio” e
“crea strutture” ben oltre l’ambito comunale9.
Nonostante la portata delle collezioni, il
Museo Civico di Rovereto rientra esattamente in quella definizione di “museo della città”
secondo cui è “un museo cosiddetto operativo, un museo di idee più che di oggetti, con
forte vocazione divulgativa e didattica”, che
“si pone come ganglio vitale di una rete territoriale”10. Si ponga mente al fatto che, ad
esempio, con il trasferimento in Borgo Santa
Caterina, nella secentesca residenza di villeggiatura della famiglia Parolari, il Museo è
stato investito del ruolo strategico di connettore (rispetto ad una funzione sia urbanistica
che socio-culturale) tra il centro storico e una
delle aree ad esso marginali.
Il restauro dell’edificio, le cui vicende
non sono riconducibili ad una univoca istanza progettuale11, tenta sostanzialmente di
mediare tra la storicizzazione dello spazio e
la modernizzazione della proposta espositiva,
esitando in una complessa articolazione degli
ambienti che, se da un lato consente di recuperare gli spazi alle numerose e diversificate
attività del museo (all’esposizione è destinata
meno della metà della superficie totale disponibile, al punto che se ne recuperano occasioni lungo il giro-scale), dall’altro non riesce a
costruire un percorso lineare di visita; del
resto il Museo Civico di Rovereto ha dovuto
“adattarsi” in un “contenitore” ideato per un
museo con altre specificità. Ciononostante,
tale circostanza, piuttosto che determinare

uno svantaggio, ha finito con l’assecondare
per certi versi la mission del museo, laddove
nella frammentazione del circuito di visita, le
sale espositive – rispetto alla quantità e alla
qualità delle raccolte che rimangono comunque disponibili alla consultazione nei depositi o attraverso il web-site – svolgono la funzione di spunto: primo approccio, primo
livello informativo che, in funzione dell’interesse e della disponibilità di tempo del visitatore, guida alla scoperta delle molteplici proposte e iniziative12.
Il progetto espositivo originario non è
mai stato realizzato: nel 1998 all’inaugurazione del Museo mancano le vetrine; tra il
1998 ed il 2000 viene affidato all’architetto
Giovanni Marzari l’incarico di riprogettare
l’allestimento, che sino agli inizi del 2008 è
proposto in una versione provvisoria, con
moduli in truciolato ignifugo riciclati e
all’occorrenza riverniciati, non in grado di
interpretare fino in fondo la forza e la modernità del progetto museologico. L’allestimento
definitivo sarà inaugurato nella primavera
2008 e coinvolgerà le sale del secondo piano
(zoologia e archeologia), poi nel marzo 2009
il piano terra e il primo piano (mineralogia,
paleontologia, entomologia, oltre alla sezione
pesci-anfibi-rettili; la botanica troverà posto
in un corpo aggiunto di recente acquisizione
al piano terra). Il progetto di Marzari è
improntato ad una linea di grande rigore formale: predispone degli spazi a tutta parete,
componenti scatolari di colore bordeaux in
cui inserire ambienti e gruppi naturalistici; si
opta per un’illuminazione interna alla vetrina, puntuale e mirata sugli oggetti, ricercando quella semioscurità, quella atmosfera
d’ambiente che possa indirizzare alla concentrazione sul reperto; unica “trasgressione” la
Sala Paolo Orsi, nella quale si è scelto di
ricomporre le vetrine primo-novecentesche
predisposte dal Tiella per la collezione donata dall’archeologo roveretano al museo, affinché possano documentarsi le origini e le
modalità di fondazione di questo museo in
particolare e dell’istituzione museale più in
generale13. Il rigore del linguaggio è enfatizzato da un apparato informativo semplificato,

di taglio comunicativo immediato, che trova i
suoi media privilegiati nel video (il museo
dispone di una fornitissima videoteca per
tutte le sezioni tematiche) e nella innovativa
tecnologia del MyShow, un palmare che permetterà al visitatore di realizzare secondo i
propri interessi un catalogo delle raccolte14.
L’approdo all’allestimento definitivo coincide con l’assetto museologico perseguito dall’istituzione e che possiamo così riassumere:
rinuncia all’evento mediatico e consumistico
delle mostre temporanee (in Trentino, in questa direzione, operano già il MART, il
Castello del Buonconsiglio, il Museo
Tridentino di Scienze Naturali), a favore di
un’esposizione permanente che, con lo slogan “dal dato al pensato”, riporti l’attenzione
sul ruolo educativo del museo e sulla necessità di costruire conoscenza a partire dal
reperto (da qui la scelta allestitiva).
Se il territorio di riferimento non è più
l’urbs, rimane forte il richiamo alla civitas e
il Museo Civico di Rovereto reclama per sé la
funzione di servizio per la società e per il suo
sviluppo: si riparte dall’originaria formulazione ottocentesca per mettere in azione strategie di interpretazione e valorizzazione più
confacenti al nuovo status di città diffusa15.
La “promessa” di una presenza capillare nel
territorio si concluderà a breve con i dislocamenti presso la sede storica del Museo
Civico, Palazzo Jacob-Scopoli (destinato alla
sezione storico-artistica), e il Palazzo Alberti
(spazio per le mostre temporanee e l’interazione con i grandi musei) che, con la sede di
Palazzo Parolari, costruiscono la traccia
quasi obbligata per un circuito di visita “intra
moenia” a cui si agganciano tematicamente i
siti extra-urbani.

8

Arte Sella - Non è un museo stricto
sensu. Arte Sella è infatti una manifestazione
internazionale di arte contemporanea, che si
svolge all’aperto nei prati, nei boschi della
Val di Sella (comune di Borgo Valsugana,
provincia di Trento) snodandosi lungo il percorso denominato ArteNatura coincidente
con la strada forestale sul versante sud del
Monte Armentera). Oltre al percorso di
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Museo Civico di Rovereto: allestimento provvisorio, sala
numismatica.

Museo Civico di Rovereto: allestimento provvisorio, sala
della Magna Grecia.

Museo Civico di Rovereto: allestimento provvisorio, sala
scienze della terra.

ArteNatura, la necessità di rafforzare ed integrare le attività originarie dell’Associazione
ha portato ad acquisire Malga Costa, una stalla rifunzionalizzata per l’archivio documentale e gli eventi espositivi, luogo di posta a
conclusione del sentiero, e a recuperare una
sede anche nell’abitato di Borgo Valsugana,
l’antico palazzo della famiglia Rossi che
diventa Spazio Livio Rossi, ovvero centro
amministrativo e gestionale, centro espositivo permanente, spazio di consultazione, laboratori didattici e creativi per bambini e adulti.
Attualmente ne sono presidente Laura
Tomaselli e direttore artistico Emanuele
Montibeller, per i quali “la manifestazione si
pone non solo come esposizione qualificata
di opere d’arte, ma anche e soprattutto come
processo creativo: l’opera è seguita giorno
per giorno nel suo crescere e l’intervento dell’artista deve esprimere il rapporto con la
natura basato sul rispetto, traendo da essa
ispirazione e stimolo”16.
Il percorso di ArteNatura (tre chilometri
per una durata di circa tre ore) è pensato,
infatti, per godere delle caratteristiche
ambientali del luogo (differenti specie arboree con presenza di alberi monumentali, prati,
corsi d’acqua, arroccamenti, fauna scrupolosamente segnalate) nel quale si integrano in
libertà le opere di quarantuno artisti17; l’opera
più monumentale, che costituisce la maggiore attrattiva di ArteNatura, è la “Cattedrale
Vegetale” ideata dall’ artista lombardo
Giuliano Mauri18. Prevalentemente sono
opere tridimensionali, realizzate con materiali del luogo come sassi, foglie, rami o tronchi,
fango, in osservanza dei principi della manifestazione stessa: “L’artista non è il protagonista assoluto, a differenza dell’esperienza
della Land Art caratterizzata da segni fortemente impressivi nel territorio; la natura va
difesa come scrigno della memoria dell’individuo; il rapporto con l’ecologia si modifica
in quanto la natura non è più protetta ma
interpretata nella sua essenza divenendo
fonte di sapere e di esperienza; le opere fanno
parte di uno spazio e di un tempo specifici al
luogo d’intervento, privilegiano l’uso di
materiali organici e non artificiali, escono dal

paesaggio per poi tornare, secondo i tempi
della natura, a farvi parte”. Alla chiusura dell’evento annuale, molte opere rimangono nel
percorso di ArteNatura, inglobate nel ciclo
vitale della natura; altre iniziano invece un
percorso che le porta nei musei, nelle gallerie
d’arte, o in altri spazi espositivi in Italia o
all’estero.
Arte Sella è riconosciuta come una delle
più importanti manifestazioni in Europa
dell’Art in Nature19. Evento, dunque, e non
museo. Certamente non è un museo di oggetti o di collezioni in senso tradizionale, benché
il progetto di Arte Sella prenda corpo e materia nella produzione di opere (seppur deperibili) e quindi nella definizione di un percorso
espositivo (seppur rinnovabile); ma qui “l’arte diventa non concentrabile e non trasferibile”, scardinando il presupposto stesso del
museo20. Questo determina anche precise
scelte, o meglio un indirizzo, di tipo allestitivo: gli artisti creano in libertà, scegliendo il
luogo in relazione al ritmo del percorso e al
rapporto con l’ambiente e le altre opere, calibrando gli effetti di luce nel ciclo del giorno
e delle stagioni; si rifugge invece ogni meccanismo di inquadramento scenografico nel
paesaggio, piuttosto si ricerca una relazione
armonica con esso.
Il posizionamento delle opere ai margini
del sentiero che attraversa il bosco – raggiungibili solo a piedi e non sempre in modo del
tutto agevole – sembra richiamare quel fondamentale “tema del camminare come incentivo a riflettere su quello che lentamente si
scopre passo dopo passo […] camminare è
l’azione che non significa solo attraversamento di spazi, ma pratica della conoscenza”;
tema riconducibile all’esperienza dei numerosi parchi d’arte contemporanea che, nel
solco della tradizione del giardino inglese, si
sono diffusi in Europa, negli USA e in
Giappone21.
Attraverso l’evento, infatti, si è riusciti a
creare un sistema integrato di cui partecipano
l’ambiente alpino (un biotopo è inglobato nel
percorso di ArteNatura), l’antica tradizione
silvo-pastorale (le malghe) e le nuove strutture ricettive (gli agriturismi, le baite, gli alber-

ghi), i centri storici (Borgo Valsugana) e le
emergenze monumentali extra-urbane (ruderi
di castelli, chiese, eremo, ville patrizie). E’
evidente il rischio di scivolare nella rete dell’industria dell’intrattenimento, se “troppo
spesso la volontà di creare tramite esposizioni d’arte, occasione di rivalutazione di piccoli centri è prevalsa su tutto; e ove le potenzialità dei siti sono state sfruttate come cornice
per l’arte, erano i luoghi in realtà ad essere
messi in mostra ed era l’arte a fare da cornice”22. Non è un caso, ad esempio, che per l’edizione 2007 – e già si predispone la successiva per settembre 2008 – il Festival Oriente
Occidente di Rovereto, tra le più importanti
rassegne internazionali di danza, abbia scelto
di decentrare alcuni degli spettacoli in cartellone all’interno del sentiero di ArteNatura:
pur nell’assoluta gradevolezza delle proposte, tutte di altissima qualità, il luogo e le sue
marche d’arte raramente erano percepiti oltre
la funzione scenografica.
Anche è forte il rischio della “mistificazione” ed anche qui forse è possibile recuperare una chiave per l’autocritica e il ripensamento: la creatività, il saper fare, come patrimonio sommo trasmissibile. Un esempio tra
tutti: per molti degli artisti invitati ad Arte
Sella, ideare e realizzare opere con materiali
organici recuperati dal luogo ha posto non
pochi problemi tecnici, e sono gli uomini e le
donne della valle ad insegnare come posare e
stabilizzare una catasta di legna, o come
modellare un parallelepipedo di foglie, o più
semplicemente a recuperare i materiali stessi,
proprio quelli indicati dagli artisti nei loro
progetti23.
Per concludere. I casi selezionati – ciascuno con le dovute specifiche, caratterizzazioni e implicazioni – si ispirano ad una idea
di museo globale e di musealizzazione diffusa come chiavi interpretative di un ruolo
delle istituzioni e di una strategia di governance che guarda innanzitutto alle risorse
naturali come possibile fattore di sviluppo
sostenibile del territorio, facendo leva sul
rafforzamento di un processo identitariomemoriale e sulla valorizzazione delle diver-
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Museo Civico di Rovereto: sede extra-urbana della villa
romana di Isera.

Museo Civico di Rovereto: sede extra-urbana del parco
paleontologico dei Lavini di Marco (orma di dinosauro).

Museo Civico di Rovereto: giardino botanico di
Brentonico.

se componenti di tale patrimonio (ora culturali, ora sociali, ora economiche).
Alla crescente domanda in materia di usi
ludici e ricreativi del territorio, il museo civico da una parte, il museo di arte contemporanea en plein air, rispondono in maniera differente. Il Museo Civico di Rovereto sfida l’imperativo del marketing, non si lascia sedurre
dalla politica dei grandi numeri (chiude il
2007 con 20.000 visitatori, di cui 4.000 nelle
sedi “fuori porta”), rifiuta ogni meccanismo
di “messa in scena”24 e fa del dato (il reperto
naturalistico decontestualizzato in vetrina) lo
strumento attorno a cui ricostruire una consapevole esplorazione del contesto di riferimento, pur nell’impiego di programmi educativi e tecnologie di supporto estremamente
innovativi. Arte Sella mette in atto un marketing che punta essenzialmente sul carisma del
luogo, persegue la politica dei grandi numeri
(più di 100.000 visitatori nel 2007), sfrutta la
presenza di eventi dal forte impatto mediatico (vedi la collaborazione con OrienteOccidente) e fa del dato (l’opera d’arte contestualizzata nella natura) l’ancora per una
fruizione contemplativa, essenzialmente estetica, del paesaggio.
Ma al di là di questa riduttiva comparazione, si rileva un aspetto che fa convergere
le due proposte di musealizzazione del territorio in un punto: ben oltre l’istanza della
mera conservazione (nel primo caso) e quella
del puro di intrattenimento (nel secondo
caso), esse si offrono rispetto al territorio
come “luogo di interpretazione e del guardare alla cultura in senso solistico” per una
“ricomposizione del legame tra passato, presente e futuro”25: lo slogan della cultura della
natura, esigenza potremmo dire programmatica in Trentino, sottende la ricerca della continuità tra natura e storia che sola può permettere di approdare ad una sorta di ecologia
totale, per un’etica consapevole e responsabile dell’ambiente. Può forse essere questa la
strada da percorrere per la “demistificazione
del museo”26, pur salvandone ruoli e funzioni,
a partire dalla capacità di generare nuovi territori (reali o immaginari che siano) e trasformarli in patrimonio.

NOTE
1) Dalle Linee di indirizzo per la valorizzazione
delle risorse forestali e montane del settembre
2004, sino alla recentissima Legge Provinciale n.
11 del maggio 2007, l’amministrazione centrale è
impegnata ad “assicurare il mantenimento di un
territorio e di un ambiente di qualità attraverso la
permanenza dell’uomo gestore, con le sue attività, nei territori forestali e montani”. In particolare in questa ultima legge, il filo conduttore di
tutto è rappresentato dalla centralità del binomio
UOMO-TERRITORIO: non a caso nell’articolo 1,
relativo alle finalità generali, si legge che “il perseguimento di tali finalità (sicurezza, qualità, sviluppo) è diretto ad assicurare la permanenza dell’uomo nei territori montani”; una strategia “per il
mantenimento di un’economia vitale legata alla
montagna e al bosco, capace di assicurare, nel
contempo, condizioni di vita di qualità ed un contributo significativo alla stabilizzazione dell’efficienza funzionale del sistema nel suo complesso,
sinonimo di sicurezza, di qualità della vita e di
sviluppo sociale ed economico”.
2) Basti pensare alla diversificazione delle proposte di turismo sportivo e wellness per tutte le stagioni (sci, nordic walking, ciaspole, trekking,
ciclismo, vela, pesca, terme e beauty farm), turismo eno-gastronomico (strada del vino, sentieri
del gusto), turismo culturale (centri storici, circuito dei castelli, musei, sentieri del sacro, grandi
eventi internazionali): in Trentino il turismo rappresenta un’industria dinamica che nel 2007 ha
fatturato più di 8 miliardi di euro, sfiorando i 3
miliardi di export (dati del Servizio Statistica
della Provincia Autonoma di Trento).
3) Per una definizione del concetto di patrimonio
e della sua storia, si vedano i recenti: M. VECCO,
L’evoluzione del concetto di patrimonio culturale, Franco Angeli, Roma 2008; J. LEVY, M.
LUSSAULT (sous la direction de), Dictionnaire de
la géographie et de l’espace des sociétés, Belin,
Paris 2003, pp. 692 -93.
4) La scelta del termine governance piuttosto che
quello di government intende richiamare l’attenzione sul fatto che lo svolgimento delle funzioni
di governo in Trentino presuppone sovente l’azione coordinata di attori di natura eterogenea: cittadini, imprese, enti locali, enti territoriali, società
civile organizzata, istituzioni statali, istituzioni
sovranazionali possono essere variamente coinvolti sia nella fase di progettazione che di attuazione delle politiche, secondo i principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia, coerenza, proporzionalità e sussidiarietà. Per una lettura storico-critica delle questioni relative a “politiche culturali e governance” si confrontino: A.
EMILIANI, Una politica dei beni culturali,

Einaudi, Torino 1974; M. MONTELLA, Musei e
beni culturali. Verso un modello di governance,
Electa per le Belle Arti, Milano 2003; M. ZOPPI,
Beni culturali e comunità locali, Electa per le
Belle Arti, Milano 2007.
5) Del resto, il recente Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n° 42), tra i nuovi argomenti introdotti,
facendo riferimento ad una politica culturale di
gestione del patrimonio, rafforza un concetto di
“tutela” che, oltre ad indicare l’interesse culturale
del bene e il suo radicamento nel territorio storico,
responsabilizza i soggetti proprietari e gestori indicando i valori da tutelare e propone un disciplinare per l’uso del bene, mettendo al centro i beni culturali di un territorio, la loro identità, il loro rapporto con la gente, in una prospettiva di sviluppo.
Sostanzialmente viene ribadito l’obiettivo strategico di quella sorta di “sistema locale integrato” già
auspicato nell’art. 149 della legge 112 del 1998
dove, nell’osservanza del principio di sussidiarietà, alle Regioni (e nel caso del Trentino alla
Provincia Autonoma di Trento) vengono compiti e
funzioni che riguardano la fruibilità e la conoscenza e possono concorrere alla tutela.
6) Ci permettiamo di prendere a prestito una efficace espressione ricorrente in V. MINUCCIANI,
«Perché il museo fuori dal museo», in V.
MINUCCIANI (a cura di), Il museo fuori dal museo.
Il territorio e la comunicazione museale, Edizioni
Lybra Immagine, Milano 2005, pp. 13-33; espressione nella quale possiamo ravvedere “una nuova
coscienza nei confronti della natura, non più data
come invariante del mondo fisico contrapposta
alla variante arte (…) quella che era una dialettica può tradursi in simbiosi”.
7) Si costituisce nel 1851 come associazione a
finalità culturali e morali sotto la denominazione
di Società del Museo Civico di Rovereto; la prima
sede è presso il Palazzo della Istruzione. Nel
corso di una storia lunga 150 anni, è possibile
distinguere tre fasi della vita del Museo: quella
ottocentesca, intrecciata agli eventi di una città
che si inseriva nella cornice statuale dell’impero
asburgico e rispetto cui la fondazione della suddetta Società scongiurava il pericolo che il patrimonio della città fosse incamerato dal Museo
Ferdinandeum di Innsbruck; quella tra le due
guerre, a partire dall’annessione del Trentino allo
stato italiano fino alla fine del periodo fascista; e
l’ultima, che va dal 1945 al 1992, gli anni di incubazione e di nascita del nuovo Museo, durante i
quali trova sede a Palazzo Jacob-Scopoli lungo il
fiume Leno. Nonostante nel 1983 la Società del
Museo Civico abbia donato l’intero patrimonio
museale al Comune, questa continua ad esistere e
contribuisce alla crescita e allo sviluppo del
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Museo Civico di Rovereto: planetario.

Arte Sella: il tratto finale del sentiero con Malga Costa.

Arte Sella: un allestimento dentro Malga Costa..

Museo grazie alla collaborazione dei suoi soci.
Per la storia e le prospettive del museo, F. RASERA
(a cura di), Le età del museo. Storia uomini collezioni del Museo Civico di Rovereto, Osiride,
Rovereto 2004.
8) F. FINOTTI, «Il progetto di un museo vivo», in F.
RASERA (a cura di), Le età del museo…, cit., pp.
350-361; si veda anche F. FINOTTI, C. BERETTA,
«Un museo al servizio del territorio», in AA.VV,
Cultura, territorio e sviluppo d’impresa, Seminario
Internazionale di Studi, Pozzuoli 2000, c.s.
9) Il suo raggio gestionale si estende sino ai siti
archeologici del comprensorio vallagarino (villa
romana d’Isera, necropoli tardo-romana di Servìs
di Svignano, manifattura laterizia presso il lago di
Cei, sito pluristratificato di S.Andrea presso
Loppio nella valle del Cameras; insediamenti fortificati di età medievale a Brentonico, Avio e
Castelcorno d’Isera), al parco paleontologico dei
Lavini di Marco, all’Osservatorio Astronomico di
Monte Zugna, all’Orto Botanico di Brentonico,
fino al Bosco della Città (7000 mq. a margine del
centro storico, con l’Apiario e l’Area Test per la
sperimentazione e la taratura di metodologie geofisiche).
10) V. MINUCCIANI, «Musei della città, Musei
etnografici, Ecomusei», in M. MASTROPIETRO et
Al., 73 Musei, Lybra Immagine, Milano 2007, pp.
69-82.
11) Agli inizi degli anni Ottanta, il Comune di
Rovereto avvia il recupero di Palazzo Parolari per
farne un Museo Civico d’Arte (Collezioni della
Casa-Museo Depero e Quadreria Comunale) e ne
affida il progetto all’architetto Luciano
Baldessari; alla sua scomparsa qualche anno
dopo, subentrano nell’incarico Renzo Aste e Zita
Mosca, la cui variante include le questioni allestitive. Il progetto entra in una fase di stallo: la fase
esecutiva viene sospesa soprattutto per le resistenze di coloro che non vedono idoneo l’edificio
rispetto alla portata dell’iniziativa culturale. Tra
questi Umberto Savoia che, il 3 dicembre 1984,
presenta un progetto culturalmente e logisticamente più ampio individuando nell’area ex Oblati
una nuova soluzione museario-urbanistica.
Quando finalmente nel 1987 si delibera la localizzazione dell’attuale MART (Museo di Arte
moderna e contemporanea di Rovereto e Trento)
in corso Bettini, il restaurando Palazzo Parolari
viene assegnato al Museo Civico, la cui proprietà
nel frattempo è stata trasferita al Comune. Cfr. F.
RASERA, «Date e documenti di una storia da scrivere», in F. RASERA (a cura), Le età del museo…,
op. cit., pp. 106-15.
12) Confronta, F. ANTINUCCI, Comunicare nel
museo, Laterza, Roma-Bari 2006IV (prima edizione 2004), in particolare «Dal museo-enciclopedia

al museo-manuale», pp. 101-60: L’ordinamento
avverrà allora per ‘nuclei’, identificando ovviamente quelli in cui il patrimonio dello specifico
museo è più dotato: questa operazione porta ad
addensare e concentrare, anziché a ‘spalmare’ e
disperdere nella scelta delle opere”.
13) Per ripercorrere la storia delle origini della
istituzione museale, attraverso un modello interpretativo coincidente con il rapporto fra naturaterritorio-collezionismo, si veda M. C. RUGGIERI
TRICOLI, Il richiamo dell’Eden. Dal collezionismo
naturalistico all’esposizione museale, Vallecchi,
Firenze 2004.
14) Il MyShow è stato presentato lo scorso dicembre all’XI Salone dei Beni e delle Attività
Culturali, a Venezia, ed il Museo Civico di
Rovereto è stato il primo a dotarsene. In aggiunta
alla funzione già ampiamente sperimentata di
ottenere, attraverso la lettura del codice a barre,
tutti gli approfondimenti sul tema correlato alle
raccolte in vetrina, il visitatore-utente, collegandosi al web-site del museo, sezione MyShow,
potrà accedere alla versione personalizzata, e
soprattutto continuativa, della visita; chi non
disponesse di un accesso internet potrà scaricarla
presso la postazione del museo. Sugli effetti dell’impiego di nuove tecnologie nel ‘consumo-fruizione’ delle proposte museali, si leggano: S.
MONACI, Il futuro nel museo. Come i nuovi media
cambiano l’esperienza del pubblico, Guerini e
Associati, Milano 2005; F. ANTINUCCI, Musei virtuali, Laterza, Roma-Bari 2007.
15) Per l’approfondimento di questi aspetti si
rimanda a: K. SCHUBERT, Museo. Storia di un’idea. Dalla Rivoluzione francese ad oggi, il
Saggiatore, Milano 2004 (ed. orig. 2000); V.
MINUCCIANI, «Musei della città, Musei etnografici, Ecomusei», cit.; R. PAVONI, «Alla ricerca di
nuovi patrimoni: musei e territori», in P. C.
MARANI, R. PAVONI, Musei. Trasformazioni di
un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo, Marsilio, Venezia 2006.
16) Nasce nel 1986 per iniziativa di “un ristretto
cenacolo di personalità con l’intento di creare una
fucina di sperimentazione (laboratorio, scuola,
casa di artisti, ritrovo culturale) e quindi un’associazione per lo sviluppo locale che valorizzasse
l’arte nella natura in un’ottica innovativa”:
Carlotta Strobele (austriaca e studiosa di filosofia), Emanuele Montibeller (commerciante e artista di Borgo) e Enrico Ferrari (architetto urbanista
e pittore), in collaborazione con Jacob De Chirico
e l’Associazione Amici di Borgo, ne definirono i
principi ispiratori. Nel 1990 si costituisce
l’Associazione Arte Sella che riunisce personalità
con varie competenze (artisti, artigiani, residenti)
per l’esigenza di far fronte alle necessità struttu-

rali e gestionali attraverso una valida organizzazione (l’archivio, l’amministrazione, la fotografia, la pubblicità, le relazioni pubbliche); nello
stesso anno viene costituito un Comitato
Scientifico “con il compito di valutare gli artisti e
le loro opere, e assicurare la funzione di coordinazione artistica e la cooperazione internazionale”. Dal 1996 si stringono significative collaborazioni con centri che operano con le stesse finalità
(Centre d’Art de Crestet, Francia; Tikton Tranekaer International Centre for Art and
Nature, Danimarca; Giardino La Separa, Civitella
d’Agliano, Viterbo, Italia) e se ne perfezionano
interventi e proposte grazie al sostegno del
Comune di Borgo Valsugana e della Provincia
Autonoma di Trento e alla collaborazione con i
numerosi partner e sponsor strategici (Trentino
Spa, Gruppo Trentino Servizi, Informatica
Trentino, Fondazione Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto, Cassa Rurale Olle-SamoneScurelle, Apt del comprensorio. Su Arte Sella,
oltre al sito www.artesella.it e ai cataloghi annuali delle edizioni dal 1986 al 2007, si confronti G.
PELOSO, Arte Sella: Uomo, Natura, Cultura. Un
movimento artistico contemporaneo e la ricerca
del valore della natura, Associazione Arte Sella,
Borgo Valsugana 1990.
17) Attualmente: Thierry Neuel (2002), Belle
Shafirl (2002), Maria Dompé (2004), Yves
Rousguisto (2000), Bob Vershueren (2000), Paul
Feichter (2002), Alois Lindenbauer (1996),
Giuliano Orsingher (2000), Gabriele Cardini
(2004), Flora Viale (1998), Johann Feilacher
(2002), Tim Curtis (2004), Jeannette Zippel
(1998), Gabriele Cardini (2004), Cornelia
Konrads (2006), Dimitri Xénakis (1998), Chris
Booth (1998), Roy F. Staab (2000), Richard
Harris (2000), Steven Siegel (2002), Matilde
Grau (2002), Urs Twellmann (2004), Sally
Matthews (2004), Armin Schubert (2000), Tim
Curtis (2004), Alois Lindenbauer (2006),
Francois Lelong (2004), Roberto Conte (2006),
Strijdom van der Merwe (2006), Heather Jansch
(2006), Giuliano Mauri (2001). Alcuni artisti
sono rappresentati da più di un’opera.
18) Progetto principale dell’edizione 2001 di Arte
Sella, dalle dimensioni di una vera e propria cattedrale gotica (le tre navate sono formate da
ottanta colonne di rami intrecciati, alte dodici
metri, un metro di diametro), essa costituisce la
struttura a supporto della messa a dimora dei carpini (uno all’interno di ciascuna colonna), fin
tanto che la vegetazione naturale, una volta marciti i tutori, non prenderà il sopravvento.
19) Esperienza per certi versi analoga in Italia è
AAA. Arte All’Arte progetto ideato e organizzato
dall’Associazione Arte Continua di San Gimigna-
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Arte Sella:
varie installazioni allestite nel parco.
1- Armin Schubert, Nucleo, 2000;
2- Terry Teneul, Helios, 2002;
3- Bob Verschueren, Aprés le chaos, 2006;
4 - Giuliano Mauri, Cattedrale Vegetale, 2001;
5 - Eiji Okubo, 994, 2004.

4

5

no per 10 edizioni: dal 1996 al 2006, ogni anno
sei artisti di fama internazionale, ognuno proveniente da un Paese diverso, sono stati invitati a
realizzare un’opera per ciascuno dei sei comuni
coinvolti nell’iniziativa; “Arte All’Arte è un progetto glocale che cerca di creare un punto di equilibrio tra città e campagna e produrre nuovi legami fra Arte Architettura Paesaggio restituendo
all’arte un ruolo centrale nella costruzione delle
città e del paesaggio. Con Arte all’Arte si è sviluppata l’idea di Distretto Artistico AgroAmbientale che ha come obiettivo la valorizzazione del territorio. Un circuito che sia riconoscibile e che costituisca una nuova via per valorizzare cultura e ambiente e avvicinare tradizione e
sensibilità contemporanea”. A Santomato, in
Toscana, la Fattoria Celle ha il suo mecenate nell’imprenditore pratese Giuliano Gori che dal 1982
sostiene un progetto di arte ambientale rispetto
cui spazio e luogo (con clima, la luce, la vegetazione, eccetera) entrano in gioco come elementi
caratterizzanti il processo creativo. Ancora in
Italia è in corso di progettazione Arte Pollino, iniziativa alla cui attuazione concorre la Regione
Basilicata in collaborazione con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, il Ministero dello
Sviluppo Economico e La Biennale di Venezia
(“addendum” all’Accordo di Programma Quadro
Sensi Contemporanei, 2006), avente come obiettivo “trasformare e qualificare il territorio preservandone i valori attraverso l’arte contemporanea”. Ancora in Trentino, a Villalagarina, il
Comune ha organizzato per due edizioni (2004 e
2005) VignArt - Arte in Vigna, ideata da Remo
Forchini che con Riccarda Turrina ne ha curato la
direzione artistica: in una vigna di proprietà
comunale ma gestita da un’azienda privata, le
Cantine Spagnoli, in coincidenza con il periodo
della vendemmia, un gruppo di artisti è stato invi-

tato a creare un opera che si inserisse nel contesto
con chiari elementi o di rottura o di continuità.
Per un’analisi e relativo repertorio sul fenomeno
dell’Arte in Natura, si veda V. FAGONE, Art in
nature. ArtWorks and Environment, Edizioni
Gabriele Mazzotta, Milano 1996.
20) V. MINUCCIANI, «Perché il museo fuori dal
museo», in V. MINUCCIANI (a cura di), Il museo
fuori dal museo, cit., p. 22. Secondo l’autrice è
proprio la ‘deperibilità’ dell’opera che contrasta
l’idea della musealizzazione, opera che “può
essere paragonata ad una sorta di performance di
cui può soltanto rimanere a testimonianza una
riproduzione tecnica (la fotografia)”. Tanto la
Minucciani qui, quanto Costanzo nel citato saggio, pongono l’accento sul fatto che la nascita di
tali luoghi per l’arte contemporanea va interpretata attraverso la riconsiderazione dello statuto dell’arte sul piano epistemologico.
21) M. COSTANZO, Museo fuori dal museo. Nuovi
luoghi e nuovi spazi per l’arte contemporanea,
Franco Angeli, Milano 2007, e in particolare il
capitolo «Rapporto tra oggetto estetico e luogo.
Oggetto estetico in rapporto con l’ambiente naturale», pp. 192-204. Secondo Costanzo, il Museo
fuori dal tradizionale spazio espositivo ed in particolare la tipologia del “parco d’arte contemporanea” coincide con la trasformazione dello statuto dell’arte.
22) V. MINUCCIANI, «Perché il museo fuori dal
museo», in V. MINUCCIANI (a cura di), Il museo
fuori dal museo, cit., p. 29.
23) Un prezioso repertorio di testimonianze si può
leggere in A. SEMPLICI, «La Cattedrale e la sua
Valle», in AA.VV., Arte Sella, catalogo dell’edizione 2005 a cura dell’Associazione Arte Sella,
Nicolodi Editore, Rovereto 2005, pp. 22-34.
24) Seppur non direttamente pertinenti con la tipologia dei casi presi in esame, sulle questioni rela-
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tive ai rischi e alle potenzialità di una pratica allestitiva dell’oggetto centrata sulla ricostruzione dei
contesti, si confrontino repertori e valutazioni in
M. C. RUGGIERI TRICOLI, I fantasmi e le cose. La
messa in scena della storia nella comunicazione
museale, Edizioni Lybra Immagine, Milano 2000;
in particolare «L’allestimento come esorcismo
della complessità», pp. 13-44, e «Nuovi orizzonti,
nuovi problemi», pp. 44-50.
25) V. MINUCCIANI, «Musei della città, Musei
etnografici, Ecomusei», cit. , p. 68.
26) In M. C. RUGGIERI TRICOLI, «Dalla mitologia
del territorio verso una nuova epistemologia del
museo», in V. MINUCCIANI (a cura di), Il museo
fuori dal museo, op. cit., pp. 49-61, si afferma:
“l’idea che il museo, o anche la musealizzazione
diffusa, abbandonata una trasmissione ‘paternalistica’ di contenuti acritici, debba incoraggiare una
cultura di tipo ‘costruttivista’ ed inscenare la sua
stessa autocritica.

Per tutte le immagini di questo articolo relative al
Museo Civico di Rovereto © Archivio Museo
Civico Rovereto.
Per tutte le immagini di questo articolo relative ad
Arte Sella © Archivio Arte Sella.

* Micaela Sposito è dottore di ricerca in “Storia
dell’Architettura” e professore a contratto di “Museografia”
presso il Corso di Laurea di Lettere e Filosofia alla Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento.
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UNA GIORNATA
ALL’INSEGNA DEL TEATRO

Il giorno 28 febbraio 2008, nell’aula del Consiglio della Facoltà di Ingegneria, il Collegio del
Dottorato in “Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi” ha organizzato un incontro con gli attori
Galatea Ranzi e Luca Lazzareschi, approfittando della loro presenza a Palermo per la rappresentazione, presso il Teatro Bellini, de “Il Malinteso” di Albert Camus. L’aula era gremita di docenti e di
studenti. I Dottorandi, poi, hanno potuto affrontare il tema dei “contesti antichi” a partire da un argomento intrigante come quello del teatro classico. Qui di seguito riportiamo negli inserti le brevi sintesi degli interventi del Coordinatore, prof. Alberto Sposito, e dei due applauditissimi ospiti.

TEATRO E TEATRALITÀ
Alberto Sposito
eatro e teatralità, due termini complementari. Teatro, Théatron, è termine concreto
che si riferisce alla struttura fisica in un luogo,
che accoglie degli spettatori, in cui si rappresenta qualcosa, cioè si dà spettacolo, si recitano
commedie, drammi, tragedie o altre opere, in cui
si ricostruiscono scene con scenari, sfondi, cornici, ecc. Il teatro è una struttura semicircolare,
mentre l’anfiteatro ha una forma ellittica, come
dice Isidoro, «quod a duobus theatris sit factum»1. Ma il termine teatro indica anche l’insieme di opere drammatiche o melodrammatiche
appartenenti a una determinata civiltà o cultura: il
teatro greco, il teatro elisabettiano, il teatro lirico
o il teatro wagneriano riferiscono appunto di
quelle opere della cultura classica, inglese e
melodrammatica. Qui, per ridurre il campo, ci
riferiamo al teatro greco, ma non soltanto alla sua
struttura fisica, costituita da koilon (cavea) per gli
spettatori, orchestra come spazio per ricevere il
coro e scena, costituita da una pedana e da un
fondale; ci riferiamo anche alle opere drammatiche della civiltà classico-greca, in particolare ad
Eschilo, Sofocle ed Euripide.
La teatralità, invece, è termine figurato, che
si riferisce all’atteggiamento assunto dall’attore,
dal regista, o anche dal ballerino, dal cantante.
Correntemente teatralità equivale a melodrammaticità, eccesso, esagerazione, enfasi, platealità,
artificiosità, come contrario di semplicità, naturalezza o spontaneità. Il termine molto di frequente
è impiegato in senso negativo, ma noi lo adottiamo come termine complementare a teatro (luogo
e testo), in quanto la teatralità comprende quello
che il teatro non è, cioè la recitazione e il movimento, ovvero l’interpretazione di un testo drammatico, caratterizzato da austera solennità o
sacralità, la rappresentazione, ovvero le attività
per realizzare uno spettacolo teatrale. Il teatro
non è soltanto il luogo della rappresentazione, ma
è anche il luogo in cui si svolge un rito, un’azione sacrale, inevitabile, inderogabile, condotta con
estrema serietà e impegno. Nella cultura classica
esisteva una relazione fra il teatro e le strutture
architettoniche legate agli déi. A Morgantina, per

T

Locandina del Seminario dal titolo “Teatro e teatralità”,
con Galatea Ranzi e Luca Lazzareschi, organizzato dal
Dottorato di Ricerca in “Recupero e Fruizione dei
Contesti Antichi”.

esempio, come più volte ho segnalato, dal théatron, dedicato al dio Dioniso, si accedeva al
Santuario Centrale delle Divinità Ctonie
(Demetra, Persefone, Hermes, Hades e Giove) e
da questo si accedeva all’orchestra dell’ekklesiastérion; e viceversa2. Il Santuario assumeva
una posizione centrale tra le altre due strutture
pubbliche dell’agorà: «Proprio una tale collocazione mira ad indicare che questa architettura,
oltre ad assolvere a funzioni celebrative con attività drammatiche ed interne al Santuario, poteva,
ma di certo, raccontare, ricordare e svolgere
vicende fantastiche, improntate alla più viva teatralità. Ne risulta una struttura riservata, ma non
misterica, centripeta sì, ma anche centrifuga, che
con il fuoco dei suoi altari accendeva gli animi
dei Morgeti negli spazi pubblici della città»3.
Una breve nota di presentazione sui due
illustri ospiti. GALATEA RANZI debutta giovanissima, mentre ancora frequenta l’Accademia
d’Arte Drammatica di Roma, con la regia di
Luca Ronconi, con cui interpreta negli anni successivi numerosissime produzioni nei principali
teatri italiani. Parallelamente all’attività teatrale,
ha lavorato nel cinema alternando ruoli di protagonista e coprotagonista. Dal 2006 collabora con
il Teatro Biondo di Palermo: interpreta il ruolo di
Marta in Il Malinteso di Albert Camus, la Regina
Gertrude nell’Amleto diretto da Carriglio; il
regista trapanese la dirigerà quest’anno nei ruoli
di Elettra e Clitennestra nell’Orestea di Eschilo,
al Teatro Greco di Siracusa. LUCA LAZZARESCHI
invece si è formato a Firenze, dove ha avuto
come maestri Vittorio Gassman e Giorgio
Albertazzi. Ha affrontato un notevole repertorio
di autori, alternando ai classici greci ed elisabettiani opere di drammaturgia contemporanea italiana e straniera. È stato diretto da registi di
primo piano, tra cui Luca Ronconi e Vittorio
Gassman. Per la regia di Pietro Carriglio, nel
corso del 2008, sta interpretando al Teatro
Biondo Il Malinteso di Albert Camus e interpreterà i ruoli di Amleto nel dramma di Shakespeare
e di Oreste nell’Orestea di Eschilo al Teatro
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Greco di Siracusa per il XLIV Ciclo di
Rappresentazioni Classiche.
Sofocle fu un grande poeta tragico (497 ca406 a.C.). Secondo gli antichi compose 130
drammi, ma noi ne conosciamo soltanto sette, tra
cui Aiace, Antigone, che venne rappresentata ad
Atene nel 442, Trachinie, Edipo Re, Elettra.
Antigone, infelice eroina figlia di Edipo, viene
ritenuta colpevole da Creonte re di Tebe, perché,
contro il suo ordine, aveva osato seppellire il
consanguineo Polinice, mossa dal dovere imposto dalla legge degli dèi; per questo viene rinchiusa in una stanza tombale. A questa tragedia s’ispirò il filosofo tedesco Georg Hegel, per mettere
in evidenza il dissidio tra la legge morale e la
legge dello stato. Il monologo di Antigone, che
reciterà Galatea Ranzi, fa parte dell’ultima scena;
soggetti citati sono Persefone, figlia di Demetra,
e Ade, come divinità ctonie, il padre Edipo e la
madre, entrambi defunti, il fratello Polinice
morto in guerra e Creonte, il crudele re di Tebe.
La Ranzi ha già interpretato e con grande successo la pièce nel 2006 al Teatro Greco di Siracusa,
nel ruolo di Antigone, con la regia di Irene Papas.
Di Euripide, nato a Salonicco nel 485 e
morto nel 406, ci sono pervenute diciotto tragedie, sicuramente autentiche; tra esse Medea,
Eracle, Supplici, Elettra, Oreste, Baccanti,
Ciclope. L’Eracle è databile tra il 421-415. La
trama dell’opera: Eracle, impegnato per la sua
ultima fatica, è assente da casa; Lico ne approfitta per usurpare il trono di Tebe, minacciando di
togliere la vita a Megera, moglie di Eracle, e ai
suoi figli. Ma giunge Eracle che ha ucciso il cane
infernale e uccide Lico. La dea Era, nemica di
Eracle, invia allora il demone della follia, per fare
impazzire Eracle e per costringerlo a uccidere i
propri figli. Un messo entra in scena per raccontare dell’eccidio compiuto da Eracle (è il monologo interpretato da Luca Lazzareschi): credendo
i suoi figli la progenie di Eurìsteo, che gli aveva
imposto le fatiche, li uccide senza pietà insieme
alla moglie Megera. Athena giunge in tempo per
salvare solo il padre Anfitrione, fermando Eracle,
che viene legato e, al suo risveglio, si ritrova
incatenato, in preda all’amnesia. Il padre gli mostra i cadaveri dei familiari e gli svela che è stato
lui stesso l’artefice dello scempio. Eracle medita
il suicidio, ma su consiglio di Teseo, si convince
che la sua più grande prova sarà la sopportazione
della vita per il misfatto compiuto.
Il terzo morceau, interpretato dai due attori,
è tratto dall’Elettra di Euripide, tragedia composta nel 413 a.C. Nel prologo si narra che Egisto,
l’amante di Clitennestra, diede in sposa Elettra ad
un semplice contadino per evitare che vi fossero
eventuali discendenti che potessero vendicare la
morte di Agamennone. Oreste torne in patria e
viene riconosciuto dal vecchio pedagogo di suo
padre, che l’aveva portato via dalla casa, quando
Egisto intendeva ucciderlo, perché pericoloso in
quanto avrebbe potuto reclamare il trono per sé.
Cautamente Oreste si fa riconoscere da Elettra, in
quanto era bambina quando il fratello fuggì per
non essere ucciso e assieme vendicano la morte
del padre, uccidendo Egisto e Clitennestra.
NOTE
1) Isidoro di Mileto, detto il Vecchio per distinguerlo dal
nipote, fu architetto e matematico bizantino del sec. VI d.C.
Lavorò con Antemio di Tralle alla costruzione della Basilica
di S. Sofia a Costantinopoli, e fu consigliere di Giustiniano
per il restauro delle fortificazioni di Dara in Siria.
2) Cfr. A. SPOSITO, Rito e teatralità nell’architettura del
Santuario delle Divinità Ctonie a Morgantina in
“Dioniso”, Annale della Fondazione INDA n. 3, anno
2004, pp. 284-300.
3) A. SPOSITO, op. cit., p. 300.
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Galatea Ranzi, ne “Il malinteso”, di Albert Camus (Teatro Bellini, Palermo 2008).

IL TEATRO FRA NEOCLASSICO E ANTICLASSICO
Galatea Ranzi
el rappresentare la tragedia greca oggi, ci
si imbatte in un problema: come essere
fedeli all’originale e filologicamente corretti
nella rappresentazione? Questa domanda suscita
un equivoco antico. Gli elementi originali di cui
disponiamo sono davvero pochi, come reperti
archeologici frammentari e incompleti: i testi (e
su questi nasce l’ulteriore problema della traduzione) e i luoghi, cioè i teatri antichi con le inevitabili mutazioni e mutilazioni che il tempo sublime scultore - ha operato su di loro. Cosa le
rappresentazioni fossero e significassero per gli
ateniesi del V secolo e per i loro coloni della
Magna Grecia noi non possiamo assolutamente
immaginare.
Gli storici hanno ricostruito la teoria e
scritto preziosissime pagine su quello che doveva essere il rito del teatro, le feste religiose
annuali con gli agoni tragici e tutto ciò che li circondava; ma lo spirito con cui i cittadini vivevano tutto ciò, il significato di quel grande momento collettivo, aggregante e carico di contenuti, è
certamente qualcosa che ci sfugge. Non esiste
oggi evento simile, si potrebbe forse vagamente
paragonare a un grande concerto in uno stadio
accostato alla messa celebrata in Piazza S. Pietro
a Roma, insieme al festival di Sanremo!
La rappresentazione a teatro nel mondo
greco era certo un grande evento collettivo, che
coinvolgeva tutta la popolazione, tutti i cittadini,
donne, bambini e forse anche schiavi, tutti, tra
l’altro, privi d’istruzione scolastica, e che li metteva di fronte, a teatro, ai loro miti, alle loro divinità, alle loro storie rielaborate dagli autori e
recitate dagli attori. Oggi non soltanto gli spettatori o i fruitori delle tragedie greche, ma anche
quelli del teatro in generale, sono una minoranza, una minima parte della popolazione; e sia il
modo con cui questi pochi assistono allo spettacolo, sia il modo con cui lo spettacolo viene rappresentato, non hanno nulla a che vedere con
l’antichità. L’equivoco quindi nasce subito quando si dice dello spettacolo: «facciamolo alla
maniera classica, recitiamolo come una tragedia

N

greca». Cosa vuol dire? Si mette sul piatto - o
meglio sul palco - la falsa riproduzione di un
originale, di cui abbiamo perso lo stampo e si
rincorrono modelli pseudo-classici relativamente vicini a noi o tramandati da quel neo-classicismo, che cercò di fare da ponte con la perduta
antichità, creando poi ben altro. Al ché spesso, e
lo si è visto in diverse edizioni per esempio a
Siracusa, si opta per un taglio netto con la
maniera tradizionale e si fanno entrare in scena
treni, carri armati, costumi moderni, e quant’altro di fantasioso, affinchè possano avvicinare a
noi personaggi e vicende che non ci appartengono più. Ma sono due strade entrambe devianti,
sia quella neo-classica, declamata, artificiosa,
ampollosa, sia quella modernista a tutti i costi.
La grandezza, l’attualità e l’universalità
delle tragedie greche, che sono giunte fino a noi,
da una parte e dall’altra l’unicità di quei luoghi
magici, che sono i teatri antichi per collocazione, proporzione, armonia ed acustica, sono fatti
indiscutibili e apprezzati da tutti. Discutibile
invece è il modo con cui quei testi vengono letti,
interpretati e messi in scena. È forse nella ricerca di un’estrema e scarna semplicità delle scene
e dei costumi, nella verità essenziale, ma incisiva, della recitazione, nel rispetto sacro e assoluto, come nei riguardi di un reperto archeologico
fragile e prezioso, che possiamo restituire ed
esaltare la forza e la necessità della rappresentazione della tragedia e celebrare il fatto che oggi
una collettività eterogenea si riunisca su corrosi
gradini di pietra, sotto il cielo del tramonto, a
guardare azioni e ad ascoltare parole e concetti,
che ancora ci commuovono e ci riguardano.
Così annotava Pier Paolo Pasolini, nel tradurre
l’Orestea di Eschilo: «Il momento più alto
dell’Orestea è sicuramente l’acme delle
Eumenidi, quando Atena istituisce la prima
assemblea democratica della storia. Nessuna
vicenda, nessuna morte, nessuna angoscia delle
tragedie dà una commozione più profonda e
assoluta di questa pagina».
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Galatea Ranzi alle prove generali dell’“Antigone” (Teatro Greco di Siracusa, 2006).

Luca Lazzareschi, ne “Il malinteso”, di Albert Camus
(Teatro Bellini, Palermo 2008).

RECITAZIONE COME PRESTAZIONE
Luca Lazzareschi
a teatralità indica un atteggiamento, un
tono caricato, enfatico, artificioso. Tre
aggettivi che rimandano all’assenza di spontaneità, di verità. Nella recitazione, nella prestazione dell’attore, ciò che non parte da un dato
di verità può essere definito come “teatralità”.
Ma cos’è la verità nella recitazione? È, a mio
giudizio, quella sottile, complessa capacità
dell’attore, di creare, partendo da un testo e/o
da un definito percorso psicologico di un personaggio e/o da istanze personali, uno stato
emotivo talmente profondo ed elaborato, da
riuscire a coinvolgere empaticamente gli stessi spettatori.
Naturalmente, la qualità di questa “verità
emotiva” varia a seconda dello spazio in cui
viene agita. Voglio dire, ogni forma di comunicazione necessita di una certa quantità di
“energia espressiva o emotiva”. Chiedere un
caffé al bar non è come gridare insulti all’arbitro dalla curva di uno stadio... E non è solo
un problema di tecnica di emissione del
suono. Non si tratta di regolare in funzione
dello spazio le tre principali qualità della
voce: intensità, altezza e timbro. Si tratta,
soprattutto di regolare la qualità dell’energia
emotiva.
Recitare in un teatro antico come, ad
esempio, nel Teatro greco di Siracusa, è molto
simile al gesto agonistico di un atleta. In uno
spazio così smisurato la “prestazione” dell’attore va a discapito dell’interpretazione del
personaggio; e, in quello specifico spazio, non

L

è detto che ciò sia un male. La grandezza del
teatro, la distanza dell’attore dal pubblico, la
necessità di farsi sentire fino alle ultime file,
con o senza l’ausilio del microfono, costringono l’interprete ad abdicare alle giuste sfumature interpretative ed emotive, in favore di
una prestazione meno “psicologica” e più fisica, direi muscolare. Ecco, in questo passaggio
esiste il pericolo della “teatralità”, dell’enfasi,
del falso. Ma, ripeto, se l’interprete riesce a
immergere questa prestazione prepotentemente tecnica e fisica nella verità delle sue emozioni, riesce a dribblare il rischio dell’enfasi.
Non tutti gli attori sono uguali, è naturale. Non tutti gli attori possiedono un temperamento adatto a questo tipo di prestazione.
Nella tradizionale classificazione “all’antica
italiana” degli attori e dei ruoli, esisteva un
tempo la vera e propria qualifica di “Attore
Tragico”. Un attore, cioè, in possesso di requisiti vocali, fisici e di temperamento, tali da
garantirgli la possibilità di “domare” la platea
oceanica (10, 15, 20 mila persone…) nel
Teatro greco di Siracusa. Memo Benassi,
grande interprete del secolo scorso, diceva
che per recitare la tragedia all’attore servivano soprattutto tre cose: mani, voce e volto.
Sono soprattutto questi, infatti, gli strumenti
espressivi dell’attore, che assumono nell’attore tragico particolare importanza; la loro forza
espressiva deve essere adeguata allo spazio
teatrale. Ritorna, così, la relazione esistente
tra spazio e comunicazione.

Ma c’è un ulteriore e più complesso
aspetto da analizzare. Per vivere e quindi per
comunicare il carico emotivo, tipico dei personaggi della drammaturgia classica come
anche della drammaturgia shakespeariana, un
attore deve possedere un mondo interiore
capace di tollerare, condividere, contenere i
lancinanti conflitti tra necessità e libertà, le
contraddizioni e i paradossi dei miti, i destini
degli eroi, le riflessioni sul senso e sul fine
della vita, sull’amore umano e divino, sul
potere, sulla guerra, sul tempo e sulla morte.
L’attore tragico deve possedere, cioè, la capacità di governare la “complessità”, di elaborarla e filtrarla con la propria sensibilità e con
la propria cultura riuscendo, per mezzo della
tecnica, a compiere una creazione estetica.
Questo processo di elaborazione personale e di trasformazione delle complessità dei
temi tragici comporta l’utilizzo di una grande
quantità di energia emotiva e solo attraverso
un percorso di VERA immedesimazione l’attore tiene lontano da sé il rischio dell’ enfasi,
della falsità e della teatralità. Recitare non è
affatto semplice, non è imparare a memoria un
ruolo e “dirlo” fingendo di crederci. È un atto
non naturale, “tecnico”, che ha le sue regole;
richiede un metodo, un sistema.
Tuttavia, qualunque sia il metodo, il percorso adottato per arrivare all’interpretazione,
l’attore dovrà obbedire a un basilare comandamento: la ricerca della verità del sentimento, sempre e comunque.
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IL RECUPERO DEL QUARTIERE
GABELLUCCIA A CROTONE 1

Seminari

Giuseppe Guerrera*
’intervento d’intensa regimentazione idraulica dell’alveo e delle sponde del Fiume
Esaro, sebbene finalizzato a porre rimedio ad una
situazione di pericolo e rischio idraulico, culminata con il gravissimo episodio dell’alluvione dell’Ottobre 1996, ha annullato dal punto di vista
paesaggistico e ambientale la risorsa non rinnovabile del fiume Esaro, un biotopo già oggetto di tutela ai sensi della L.431/85, oggi regolata dal Dlgs
n.42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), aggravando, paradossalmente, il rischio
idraulico per l’aumento sia del volume che della
velocità di scorrimento delle acque, non contrastata da un adeguato sistema d’assorbimento del
terreno.
Un intervento corretto e in linea con i dettami normativi e la sensibilità maturata oggi in
campo ambientale, dovrebbe essere finalizzato ad
un progetto di recupero paesaggistico con un
complessivo riequilibrio ambientale del bacino
dell’Esaro articolato nella contestuale rinaturazione dell’alveo e delle sponde con tecniche d’ingegneria naturalistica e in un progetto di riforestazione delle aree denudate che garantisca, tramite
l’assorbimento radicale e la copertura arborea,
l’assorbimento e il trattenimento delle acque superficiali meteoriche nel terreno.
Il recupero paesaggistico ed ambientale del
fiume così diverrebbe l’asse portante di un progetto che abbraccia sia le problematiche urgenti di
protezione civile relative alla messa in sicurezza,
che le esigenze di riqualificazione urbana, architettonica e sociale che, com’è notorio, ricevono
un impulso trainante fortissimo dalla riqualificazione ottenuta tramite il recupero dei valori e dei
sistemi ambientali.

L

Foto aerea del quartiere della Gabelluccia a Crotone.

Dettaglio del quartiere Gabelluccia attraversato dall’Esaro.

Le sponde dell’Esaro con il rivestimento di cemento
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Strategia di progetto
La proposta progettuale per il recupero e la
riqualificazione dell’insediamento spontaneo del
quartiere Gabelluccia individua cinque linee d’intervento che tengono conto delle Linee guida per
la progettazione allegate al bando di concorso,
delle indicazioni del PRG vigente e delle aspettative dell’Amministrazione comunale e degli abitanti del quartiere Gabelluccia. Ma soprattutto, le
cinque linee d’intervento divengono attuazione
del Parco urbano lungo il fiume Esaro, elemento
di diffusione e di continuità biologica per Gabelluccia quali “aree a standard esistenti e previste
all’interno del tessuto edificato” ed “aree edificate
per le quali il presente ambito detta prescrizioni
relative alle tipologie d’intervento ammesse e stabilisce criteri di riqualificazione ambientale”.

Parco sistemato a verde, connesso da percorsi ciclopedonali, con sensibile attenzione non
solo per le piante ma anche per gli animali, dotato
d’attrezzature leggere, con aumento della superficie permeabile, compreso nei parcheggi; non solo
quindi idraulicamente regimentato per la messa in
sicurezza del quartiere.
La “filosofia progettuale” è quindi quella di
riconvertire il pericolo del quartiere in qualità di
vita. In altri termini trasformare un’urbanizzazione irregolare ed “anarcoide” in un’urbanizzazione
“olistica”; una trasformazione dell’abusivismo nel
ripristino della legalità. Il progetto di riqualificazione dell’insediamento abusivo del quartiere Gabelluccia deve essere considerato come parte di
un intervento territoriale più grande che, utilizzando il percorso del fiume Esaro, almeno dalle
pendici dei monti alla foce, diviene un sistema insediativo capace di rifondare l’intera periferia
ovest di Crotone.
L’idea-base del progetto di riqualificazione è
la creazione di una “greenway”, un filo conduttore acquatico, che connetta le varie risorse presenti
nel territorio, archeologiche, storiche, architettoniche, artistiche, naturali, paesaggistiche, ambientali, culturali dallo spartiacque del bacino al mare.
A differenza di una normale pista ciclopedonale,
la “greenway”, sviluppata lungo il corso dell’Esaro, “lega” l’insediamento urbano con la campagna, racconta la storia e la natura, riconnette i
punti d’interesse presenti e costituisce asse portante della “rete ecologica del Parco dell’Esaro”
comprendente una serie di percorsi e itinerari tematici storico, naturalistico ed idrico.
Il Parco dell’Esaro diviene così un’“isola
ecologica”, cuore naturale del progetto. Una riqualificazione, quindi, che rinaturi prima l’alveo,
poi le sponde e gli argini, difenda la popolazione
attraverso la loro sopraelevazione ragionata e mirata, approfitti delle aree libere per laminare volumi di piena rinaturando aree umide e porti qualità
della vita e servizi.
Questo intervento, basato sulla conoscenza,
valorizzazione e messa in rete delle risorse del territorio, permette di raggiungere diversi obiettivi,
sia funzionali che estetici, quali il recupero del
corso d’acqua e del paesaggio agricolo, la rinaturazione delle zone umide con una riproposizione
funzionale alla difesa fluviale, la riqualificazione
delle aree degradate, la valorizzazione di elementi
e siti storici, la creazione di aree turistiche e il
riassetto paesaggistico delle aree attraversate. La
sua grande potenzialità riguarda l’inscindibile binomio che vede la conoscenza strettamente legata

AGATHON_2008_def:AGATHON.qxd

08/04/2008

10.39

Pagina 17

alla valorizzazione e ad una corretta fruizione nell’ottica della sostenibilità, e che porta ad uno sviluppo connesso ad un concetto di turismo che è il
principale presupposto per uno sviluppo endogeno
e consapevole, rispettoso della stratificazione culturale e dei delicati equilibri ambientali dell’area,
con inaspettati risvolti per la promozione complessiva non solo dell’area in oggetto ma del territorio tutto. L’obiettivo è la ricomposizione delle
differenti parti di Gabelluccia comprese all’interno di un sistema di spazi pubblici a verde con elevate caratteristiche di permeabilità e fruizione.
Cinque linee d’intervento:
1. Messa in sicurezza del quartiere.
Gli interventi connessi alla sistemazione
idraulica e regimentazione delle acque del fiume
Esaro sono integrati con la destinazione a parco
delle aree libere lungo l’asta fluviale. Le opere
costruite dopo l’inondazione del 1996, il rivestimento delle sponde con cemento armato, hanno
aumentato il rischio d’ulteriori inondazioni, perchè rendendo impermeabile il suolo, il volume
d’acqua raccolto nel percorso dell’alveo è via via
sempre maggiore, così come maggiore è la velocità di scorrimento: è evidente che il rischio non è
scongiurato ma amplificato.
Il naturale assorbimento dell’alveo e delle
sponde, unito al rallentamento operato dalle linee
sinuose dei meandri dell’alveo, dalle naturali aree
di stasi, e dalla capacità radicale di trattenere le
particelle solide di trasporto del fiume, determinano una riduzione del volume, della velocità di
scorrimento e della portata dell’acqua, diminuendo così realmente il rischio idrico. L’intervento
prioritario inserito nella green-way, che diventa
un elemento caratterizzante e paesaggistico del
percorso, è costituito dalla raccolta e smaltimento
delle acque meteoriche. A tale scopo si dovranno
trattare gli spazi attualmente liberi da costruzioni
con tecniche di ingegneria naturalistica e fitodepurazione dell’acqua piovana.
La messa in sicurezza del progetto fa quindi affidamento sui seguenti strumenti:
1.1. Laminazione delle piene.
1.2. Difesa idraulica attraverso argini nelle aree
a maggior rischio idraulico.
1.3. Aumento della capacità di trattenuta del suolo.
1.4. Messa a dimora di vegetazione macrofita
nelle nuove aree umide.
1.5. Miglioramento delle canalizzazioni delle
acque meteoriche.
1.6. Rinaturazione delle sponde.
1.7. Fasce tampone per la difesa idraulica.
1.8. Fasce tampone per la riduzione dell’impatto
ferroviario.
1.9. Aumento della superficie permeabile del
suolo sia negli spazi pubblici che privati.
1.10. Trattamento superficiale degli spazi di sosta e di manovra in materiale erboso permeabile.
2. Mitigazione e compensazione ambientale.
La caratteristica distintiva degli interventi
sarà la riqualificazione degli spazi pubblici e privati centrata sul miglioramento, la mitigazione e
compensazione ambientale. Vengono introdotti
“standard” ecologico-ambientali quali: indice di
permeabilità degli spazi aperti, indice di copertura
e densità arborea (non solo come parametri di
PRG rispettati, ma anche come capacità di recupero di naturalità), sistema di recupero e smaltimento delle acque piovane, con possibile riutilizzo sia per scopi utilitari che ornamentali, miglio-

La nuova sistemazione del quartiere Gabelluccia con le opere di rinaturazione del fiume Esaro.

ramento delle qualità prestazionali degli edifici
(coibentazione, giardini e tetti pensili), uso delle
energie pulite quali solare e fotovoltaico come
elementi architettonici con valore formale di linguaggio e di relazione.
Gli interventi previsti sono:
2.1. Aumento delle superfici drenanti e permeabili attraverso tetti verdi.
2.2. Depurazione naturale scarichi diffusi con
macrofite e sacchi filtranti.
2.3. Misure costruttive e di manutenzione di
bioedilizia ed edilizia energetica.
2.4. Depurazione naturale acque di prima pioggia spazi privati.
2.5. Tetti fotovoltaici.
3. Integrazione con il tessuto urbano ad Est del
fiume Esaro.
L’area di progetto si collegherà con il tessuto
urbano ad Est del Fiume Esaro grazie a due percorsi ciclopedonali. Il primo, nell’area centrale di

progetto, che permette di arrivare all’area dei servizi, al parcheggio del Parco, lungo la Via Meucci,
ed alla fermata dell’autobus.
Il secondo, verso il mare, permette di arrivare agli spazi lasciati liberi dalle residenze, trasformati in orto urbano. Orto urbano che sarà in amministrazione pubblica, ma suddiviso a lotti per la
fruizione di molti beneficiari. Uno dei lotti sarà destinato ad un piccolo Orto botanico di specie idrofile, per diffondere la conoscenza delle tante piante
acquatice del Parco. Un altro lotto sarà, invece, destinato alla produzione di piante, provenienti da
germoplasma locale, in ossequio ai dettami del
PRG, utili per la manutenzione delle opere fluviali
e di ingegneria naturalistica e del verde del Parco
dell’Esaro. È il Parco fluviale di progetto, stralcio
esecutivo del Parco dell’Esaro, infatti, attraverso il
fiume, la vera integrazione tra i due tessuti urbani
della Gabelluccia; ed è per questa ragione che il
disegno del Parco ha seguito un’attenta analisi di
armonie di specie, di volumi e di movimenti.
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Sezioni descrittive della sistemazione delle opere idrauliche e della vegetazione.

4. Qualità urbanistica ed architettonica degli spazi pubblici.
Il quartiere è costituito da due parti ben distinte, con caratteristiche diverse tra loro. Una a
nord urbanizzata con una partitura regolare di
strade perpendicolari al fiume ed un’edilizia di
scarsa qualità formale e tecnologica. Lo spazio tra
le costruzioni è molto degradato, non esistono
spazi e servizi pubblici, persino le scuole sono
ubicate sull’altra sponda dell’Esaro. L’ipotesi progettuale di riqualificazione è fondata sul ridisegno
della struttura attuale del quartiere, con l’aggiunta
di poche nuove costruzioni per ospitare i servizi
pubblici richiesti dagli abitanti e dall’Amministrazione comunale. Si conferma il principio insediativo basato sulla divisione del quartiere in due
parti, una urbanizzata l’altra libera da costruzioni.
Per la parte urbanizzata a nord si conferma il
sistema di penetrazione carrabile dalla via Meucci
nel senso est-ovest e si utilizzano le aree libere
per la costruzione di parcheggi, servizi pubblici e
attività commerciali. Per la parte a sud si propone
la destinazione a parco fluviale con la costruzione
delle opere idrauliche per la messa in sicurezza
del quartiere. I margini, sia lungo il fiume che
lungo la via Meucci, sono totalmente ridisegnati
attraverso percorsi ciclopedonali e l’impianto di
vegetazione differenziata per tipologie, forme, essenze, per raggiungere lo scopo della riqualificazione degli spazi pubblici e privati.
Le pavimentazioni delle strade carrabili e
dei percorsi pedonali sono tutte drenanti. La via
Meucci e le corsie di rallentamento laterali sono
rivestite con asfalto assorbente. Le strade di penetrazione est-ovest sono rivestite con pavimentazioni drenanti pigmentate. La parte sud del quartiere è stata ipotizzata per svolgere una duplice
funzione: come sistema idraulico per salvaguardare il quartiere dalle inondazioni, ed essere normalmente parte di un parco fluviale utilizzato da
tutta la città.
5. Servizi pubblici
Allo stato attuale il quartiere è sprovvisto di
servizi pubblici ed utilizza quelli del quartiere San
Francesco al di là dell’Esaro. La richiesta integrazione del quartiere con la città dovrà prevedere alcuni collegamenti carrabili e pedonali per l’attraversamento del fiume. Il progetto prevede due
ponti pedonali sull’Esaro e conferma la scelta del
PRG di ubicare a nord di Gabelluccia un collegamento carrabile. Per favorire l’integrazione del
quartiere ed il miglioramento delle condizioni sociali si è previsto un centro polifunzionale posi-
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zionato in un’area libera da costruzioni al margine
tra l’area nord, destinata ad abitazioni, e l’area a
sud destinata a parco. L’insieme di questi servizi e
del ponte costituisce una centralità urbana che
conferisce una nuova identità al quartiere attraverso anche la formazione di una serie di spazi
pubblici pedonali differenziati per dimensione,
forma, relazioni con la via Meucci e il parco dell’Esaro.
Un secondo ponte ciclopedonale sull’Esaro
è previsto a nord e, insieme al terminal delle autolinee urbane, costituisce la definizione del rapporto tra Gabelluccia ed il costruendo complesso edilizio della STU.
Il complesso delle opere idrauliche per la
messa in sicurezza del quartiere, nuovi argini e
vasche, degli argini rinaturalizzati, degli orti urbani costituisce un sistema di spazi che insieme ai
giardini privati forma un parco disteso lungo l’Esaro, attraversato dal percorso ciclopedonale.
Lungo il percorso, due vasche di laminazione che ricevono le acque meteoriche raccolte dalla fascia a monte, costruiscono due laghetti di forme diverse con piante acquatiche e possibili percorsi per passeggiate. Questa parte del parco è
servita da un parcheggio ed è in continuità con il
centro polifunzionale e gli spazi destinati alla so-

cialità. Il bordo del fiume è stato pensato per costruire un fronte architettonico costituito da una
fascia con vegetazione mista alberi-cespugli. Lungo il fiume sono ubicati luoghi di sosta con sedute
e spazi per il gioco dei bambini, la palestra, l’asilo
nido.
Le aree a nord di Gabelluccia sono state destinate a orti urbani, che conferiscono una particolare connotazione al quartiere, oltre che aumentare la qualità insediativa degli spazi pubblici. Sul
margine nord è previsto un terminal per le autolinee urbane con una tettoia e un parcheggio.
NOTE
1) Il presente testo è estratto dalla relazione del progetto di concorso Il recupero del quartiere Gabelluccia
a Crotone, redatto da Giuseppe Guerrera, Gianluigi
Pirrera e Ilenia Grassedonio con A. Caporali, V.
Cribari, D. Inzirillo. Collaboratori: L. Inglese, G.
Bellocchi.

* Giuseppe Guerrera è professore straordinario in
“Composizione Architettonica e urbana” presso la Facoltà
di Architettura di Palermo e componente del Collegio del
Dottorato di “Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi”.

Modello del quartiere Gabelluccia. In primo piano le vasche di laminazione delle piene.
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GHOST STRUCTURES:
ESEMPI E RIFLESSIONI

Maria Clara Ruggieri Tricoli *
ul penultimo numero di questo stesso
“Agathòn” abbiamo tentato il regesto di
una griglia tipologica relativa alle categorie di
intervento in contesto archeologico (sub specie
museographica). Fra queste, al punto 10, individuavamo i siti scavati e poi ricoperti, la cui
memoria simbolica è conservata in situ mediante forme più o meno astratte di riproduzione tridimensionale1. In effetti, la nostra definizione,
cui seguiva la citazione della Franklin Court a
Philadelphia, di Poplar Forest in Virginia e del
Tempio del Foro ad Augusta Raurica, era carente per vari motivi diversi, fra i quali è doveroso
sottolineare innanzitutto l’ambiguità del termine
“ricoperti”, che non chiariva se si parlasse di siti
risseppelliti o ricoperti con un solaio e chiusi in
una cripta archeologica o in un museo ipogeico.
In effetti, vedremo che è possibile registrare
entrambi i casi, e gli stessi esempi della Franklin
Court – con museo underground – e di Poplar
Forest – su scavi risseppelliti – dimostravano
ampiamente la possibile duplicità dell’assunto2.
Inoltre, vi era una notevole inopportunità
nell’uso del termine “astratto”, sulla quale
avremmo dovuto riflettere prima di mutuarlo
(sebbene con la correzione di un generico più o
meno) da un articolo di John Stubbs, il quale,
riferendosi allo stesso genere di interventi, li
definiva, virgolettando il termine incriminato,
delle “abstract” presentations which preserve
an archaeological fabric3. Inutile dire che la
definizione di Stubbs era essa stessa ancor più
sommaria della nostra, sia perché questo genere
di “riproduzioni tridimensionali” non sono, per
loro stessa natura, capaci di preservare alcunché,
ma semmai, in quanto per solito limitate ad un
traliccio privo di coperture e di chiusure, adatte
esclusivamente a comunicare la forma di qualcosa, sia perché, in realtà, la maggior parte di
queste costruzioni non è generalmente realizzata su rovine emergenti, benché il caso contrario
non sia inesistente4, ma, come abbiamo appena
detto, su tracce archeologiche variamente seppellite o riseppellite. Infine, imprecisione di
Stubbs quanto nostra, il termine “astrazione”,
come abbiamo appena anticipato, può avere ben
poco a che fare con quella che dovrebbe essere,
cassirerianamente, una “forma simbolica”.
Sappiamo bene, infatti, che, per l’attività simbolizzante, l’“ideale” e l’“astratto” non esistono: il
simbolo si colloca, junghianamente, dentro
l’immagine e l’immagine è, innanzitutto, l’immagine di una cosa concreta. Vedremo poi come
alcune delle cosiddette presentazioni “astratte”

S

Ghost house ad Harper’s Ferry (West Virginia, sito storico legato alla guerra d’Indipendenza Americana). La
traccia di una precedente abitazione è conservata come
una mancanza nell’intonaco.
“Sezione fantasma” a Saragozza (Spagna). La sezione
dell’edificio scenico del teatro romano di Cesaraugusta
è disegnata ex novo sulla parete cieca di una costruzione limitrofa recente.

pecchino addirittura per eccesso di concretezza.
Infine, tanto per completare il quadro, rammentiamo che lo stesso Stubbs portava ad esempio delle “abstract” presentations which preserve an archaeological fabric, oltre alla Ben
Franklin Court, già citata, le ricostruzioni di
Wolstenholme, di cui poi diremo, e quelle di
Nara (Giappone), citate come facsimile of
below-grade ruins5. Non è stato semplice ricostruire a cosa realmente John Stubbs alludesse
con il suo riferimento ad un facsimile, vista la
complessità e l’estensione del sito di Nara
(WHS)6 e la contemporanea sinteticità del testo
di Stubbs: a Nara, infatti, compaiono tanto
numerosi edifici autentici, quanto altri ricostruiti filologicamente. Proprio questi ultimi hanno
innescato la profonda riflessione sfociata nella
Carta di Nara (1994)7, la quale arguiva in conclusione che il concetto di autenticità è profondamente legato all’interpretazione diversa che
culture diverse danno del concetto stesso. Se
però, come noi riteniamo, il riferimento di
Stubbs concerne la sistemazione della parte centrale del palazzo di Heijo8, l’unica che presenti
delle caratteristiche di comunicazione non strettamente ricostruttiva, allora ci troviamo di fronte ad una ben diversa casistica, quella di un
lining out, molto consistente, ma sempre un
lining out9, e cioè un rifacimento della planimetria di un edificio sepolto. Tutt’altra categoria di
intervento dunque, bidimensionale e non tridimensionale, concreto e non “astratto”, ricalcato
pedissequamente sulla geometria di una pianta e
non soltanto “simbolico”. In ogni caso, un pleonasmo (comunicativo) rispetto alla conservazione, che è garantita, almeno in questo caso, esclusivamente dal risseppellimento dei rinvenimenti
archeologici.
Questo richiamo alle nostre stesse imprecisioni – ed a quelle di uno studioso di grande
valore come Stubbs, il cui scritto è stato garantito dalla stessa ICCROM10 – dovrebbe suggerirci
una riflessione attenta su quante e quali siano,
ancor oggi, le difficoltà che si incontrano nel
definire correttamente ed inequivocabilmente
un intervento in contesto archeologico, e quanto, alla fin fine, il nostro tentativo di redigere
una “griglia tipologica” fosse allora, e sia ancor
oggi, oltremodo necessario, specialmente quando manca un lessico di riferimento universalmente accettato. L’unico testo che abbia tentato
una sistematizzazione ragionata, con gran
numero di esempi dettagliati – mi riferisco a
Schutzbauten di Hartwig Schmidt11 – è purtrop-
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La facciata U. S. Branch Bank rimontata dentro la
Engelhard Court del MET di New York, su progetto di
Kevin Roche, John Dinkeloo and Associates.

La facciata della Merchant Bank conservata dentro la
Allen Lambert Galleria di Toronto, su progetto di
Santiago Calatrava.

Ghost structure: una timber framed house in stato di
abbandono nella campagna del New England.

po limitato alle sole coperture/chiusure ed ha
ormai vent’anni.
In assenza di un lessico condiviso, è proprio l’attenzione a quest’ultimo che ci suggerisce di tornare sull’argomento, visto che, se in
italiano ed in altre lingue europee esistono soltanto circonlocuzioni complesse per definire gli
interventi dei quali stiamo parlando, nel linguaggio anglo-americano essi, sia che vengano
realizzati su rovine seppellite, sia che vengano
realizzati su rovine emerse, sia che vengano realizzati su rovine underground, vengono individuati sempre e soltanto con un unico, semplicissimo termine, e questo termine è ghost structure. Così come il termine lining out o quello del
tutto similare marking out sono di assoluta chiarezza e comprensibilità, sia che si riferiscano a
rovine risseppellite sia che si riferiscano a rovine in cripta coperte da un solaio variamente
marcato, anche il termine ghost structure viene
interpretato in maniera facile ed univoca e ci
sembra dunque interessante ripercorrerne gli usi
e gli esiti, augurandoci in sottofondo che l’immediatezza e concretezza dell’inglese possano
riversarsi anche nel nostro complesso e troppo
articolato vocabolario specifico.
Cominciamo dunque col dire che il termine ghost, fantasma, abbinato ai sostantivi structure e house, è estremamente comune nel linguaggio americano. Esso viene usato in molte
accezioni diverse, ma anche in riferimento a
precisi fatti concreti: fatta eccezione per le “case
dei fantasmi” (ghost houses) da novella gotica o
i “villaggi dei fantasmi” (ghost towns), in realtà
città abbandonate, per lo più l’uso di tali termini sta ad indicare tutte quelle testimonianze del
passato costruito che uniscono una forte carica
mnesica ad un’esigua presenza materica.
Per esempio, viene definita una ghost
house la traccia di una casa che resta sulla parete dell’edificio vicino quando la casa, per un
qualsiasi motivo, è stata demolita. In questo
senso l’uso del termine ghost è del tutto similare a quello che se ne fa in mineralogia o metallurgia, ove la ghost structure è, fra l’altro, l’impronta dello sviluppo di un cristallo all’interno
di una roccia magmatica. Talvolta, quando l’interstizio urbano, nel quale la casa demolita sussisteva, viene adibito a parcheggio, a piccolo
giardino di quartiere o ad altre destinazioni che
non comprendano un’eventuale ricostruzione,
questi “fantasmi di case” vengono conservati in
evidenza, per buona memoria. Questo genere di

conservazione di “memorie fantasma” viene
praticato negli USA a partire soprattutto dagli
anni Settanta, dopo l’emanazione del NHPA
(National Historic Preservation Act, 1966), con
il quale viene fissato una volta per tutte il principio che the spirit and direction of the Nation
are founded upon and reflected in its historic
heritage per cui the preservation of this irreplaceable heritage is in the public interest so that
its vital legacy of cultural, educational, aesthetic, inspirational, economic, and energy benefits
will be maintained and enriched for future generations of Americans12. L’idea che una modesta
sagoma sussistente su di una parete cieca possa
rappresentare una memoria di particolare pregnanza cultural, educational, economic, ma
soprattutto aesthetic e inspirational, è corroborata, fra l’altro, dal clima culturale del tempo,
dominato da una serie di esperimenti di comunicazione urbana basati sul trompe-l’oeil. A questo
riguardo, ci basta citare il nome celeberrimo di
Richard Haas, per il quale già Gillo Dorfles parlava francamente di architettura (e non di pittura) adatta all’ambiente e creata per dare a quest’ultimo un senso storicamente appropriato13.
Ci si avvia, proprio in questo periodo, ad
affrontare con approfondimento una riflessione
a tutto campo sulla semioticità dell’architettura.
Tale riflessione, portata avanti negli Stati Uniti
con particolare convinzione, conduce, inevitabilmente, all’elaborazione del concetto che fra i
segni concernenti l’architettura ed i loro reali
referenti, le architetture, esista un legame garantito esclusivamente dai codici della comunicazione: se l’architettura è un medium, o, meglio,
un mass medium, i significati che essa veicola
possono anche essere affidati a media diversi,
come il disegno, la pittura, la gigantografia, gli
schermi video e altri simili. L’ispirazione gestaltica, oltreché squisitamente strutturalista, di tali
riflessioni, ha generato un dibattito pluridecennale del quale anche chi scrive si è ampiamente
occupata14. Tuttavia, se in architettura la questione poteva essere spinosa, e per certi versi anche
pericolosa, conducendo inevitabilmente, come
poi ha condotto, a quell’intercambiabilità
semiotica ed a quella contaminazione stilistica
che sono state il vero fondamento del postmodernismo, essa non poteva suscitare né opposizioni né gravi perplessità nel mondo della
museografia militante, da sempre abituata a convivere con oggetti variamente deprivati del loro
contesto, del loro uso, del loro senso, perfino

della loro completezza fisica, e costretta quindi
a misurarsi con tutti i possibili strumenti atti a
restituire senso ed a comunicarlo, preoccupandosi che ogni ineliminabile forma di sovraddizione museale proceda nel senso contrario
all’altrettanto ineliminabile sottrazione di significato subita dall’oggetto15. Mentre l’architettura
è e resta un manufatto con una funzione, sostanzialmente inverata dal suo interno, e rappresentata nel rapporto fra l’esterno e l’interno, l’oggetto da museo, privato costituzionalmente della
sua funzione pregressa, ovvero, come si dice,
sottratto all’uso, o sottratto alla fatticità16, è da
sempre soltanto un semioforo (per usare il felice
termine coniato da Krzysztof Pomian)17 e la convinzione, che il significato di tale semioforo
vada restituito alla comunicazione dell’oggetto
stesso, fa intimamente parte dell’etica della
museologia.
Pertanto, in America si diffondevano sagome-fantasma atte a conservare, con la forma con
la quale erano state create in origine, la memoria di case ormai perdute, o si salvavano, dentro
musei o dentro altri edifici, facciate ormai ridotte a fogli di carta, prive di spazio interno e per
conseguenza prive costituzionalmente di qualsiasi funzione (valgano per tutti l’esempio della
U. S. Branch Bank montata poco prima del 1980
dentro la Engelhard Court del MET di New
York, su progetto di Kevin Roche, John
Dinkeloo and Associates18, o quello, molto più
recente, della Merchant Bank conservata dentro
la Allen Lambert Galleria di Toronto, progettata
da Santiago Calatrava19). Contemporaneamente,
i musei americani, insieme a quelli europei, sperimentavano la validità di sagome-fantasma
anche per la restituzione della forma di oggetti e
di frammenti.
Fu proprio con sperimentazioni di questo
tipo che si lanciò internazionalmente lo studio
Ralph Appelbaum and Associates, oggi divenuto il più celebre team di exhibition design degli
Stati Uniti20. Ci riferiamo, evidentemente, al
progetto dei ghost-dinosaurs (pezzi di ossa inseriti su tralicci metallici) collocati nella pluripremiata Galleria dei Fossili dell’American Natural
History Museum di New York (1991-96)21. Da
allora, l’idea di inserire frammenti all’interno di
sagome variamente concepite (in metallo, in
vetro, in plexiglas, in legno dipinto e perfino
all’interno di restituzioni luminose), per quanto
fosse stata tentata anche in precedenza, si è fatta
strada con un nuovo spirito di sperimentazione
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Ghost structure: rievocazione di un barn semiaffondato
nel terreno a Wolstenholme Towne (Carter Grove,
Virginia).

Ghost structure: rievocazione di una baracca destinata
agli schiavi nel sito di Poplar Forest (Monticello,
Virginia, da John Jameson Jr.).

Ghost structure: ricostruzione di un piccolo cottage nel
sito del Charles Towne Landing State Historic Site
(Charleston, South Carolina).

in tutti i musei del mondo, talvolta con risultati
di grande efficacia. La stessa idea della ghost
house, poi, è stata adottata anche nel settore
della conservazione archeologica, non per conservare tracce (autentiche) di edifici ormai
scomparsi del tutto, ma per completare con
sagome (appositamente realizzate) la comunicazione di edifici ancora parzialmente esistenti,
sebbene in rovina. Citiamo, tornando nel
Vecchio Continente, soltanto le due ghost-sections dell’edificio scenico del teatro di
Saragozza/Cesaraugusta, parte del progetto La
Ruta de Cesaraugusta22 e dei portici del foro
romano a Merida/Augusta Emerita, parte del
progetto Merida puente de culturas23.
Passando dai “fantasmi” bidimensionali a
quelli tridimensionali, e rifacendoci ancora al
lessico anglo-americano, è una ghost structure
quello che resta di un qualsiasi edificio in una
sua fase avanzata di decadimento. Specialmente
in America, ove molte costruzioni presentano la
caratteristica struttura timber framed, una volta
che siano stati asportati o che si siano distrutti i
rivestimenti di tavole o di shingles, le strutture
fantasma assumono la forma di un sistema di
pilastri e travi principali in legno, tale da conservare la memoria del volume originario della
costruzione24. Questo fenomeno non si presenta
con la stessa evidenza, ovviamente, per gli edifici in muratura, che tendono a crollare per parti,
conservando raramente, nelle fasi intermedie del
loro decadimento, una leggibilità globale della
loro forma originale, ricolmabile e riconducibile
a completezza con quei fenomeni gestaltici che,
proprio nel caso di una forma empirica così radicata come quella della casa, specie di una casa
elementare come il cottage, sono estremamente
comuni. Lo stesso Arnheim ha più volte insistito sul fatto che soltanto una struttura percettiva
forte – o perché sedimentata nell’esperienza o
perché essa stessa rigidamente regolata – può
resistere a devianze ed a sottrazioni, e non c’è
nulla, dicevano già i primi studiosi della Gestalt,
di più forte dell’elementare sagoma di un’architettura domestica tradizionale25. È forse per questa ragione che, accanto alle ghost structures
create dagli effetti del tempo, sono da registrare,
proprio negli USA, tante ghost structures (più
raramente chiamate anche ghost silohuettes)
create per restituire la memoria di edifici ormai
totalmente scomparsi. In quest’ultimo caso, non
si tratta tanto di un’invenzione, frutto di speciose elucubrazioni dei conservatori, quanto del-

l’applicazione di un metodo tratto dall’osservazione della realtà.
In ogni caso, è necessario, a questo riguardo, fare anche i conti con una crescente avversione diffusasi nell’ambiente degli archeologi
americani, proprio nel riguardo delle ricostruzioni filologiche. Queste avevano cominciato ad
essere praticate durante il periodo della Grande
Depressione, anche se già nel 1936 il chief
historian del National Park Service, avvertiva
che – pur non rinunciando al bisogno di fisicità
e di contestualità cui le ricostruzioni sembrano
rispondere in modo particolarmente efficace – vi
erano molte altre diverse alternative d’interpretazione tanto efficaci, fisiche e contestuali quanto le ricostruzioni stesse26. Sebbene il National
Park Service abbia continuato a contemplare
ampiamente l’eventualità che una rovina storica,
emergente o emersa da scavo potesse essere
ricostruita27, il dibattito al riguardo è sempre
stato molto acceso. Le ghost structures rappresentano dunque una conveniente risposta alla
necessità di restituire un’idea in loco, fisicamente e spazialmente esperibile, senza cadere in pratiche falsificatorie.
Esistono infatti negli USA numerosissime
strutture, formate solo di pilastri e travi principali, costruite appositamente, in questo o quel
sito, per rammentare la presenza di costruzioni
ormai scomparse, ma di particolare importanza
storica, o, in ogni caso, di particolare interesse
per la memoria della comunità. Fra le più famose di queste evocazioni in absentia phaenomeni,
vanno ricordate innanzitutto quelle realizzate,
alla fine degli anni Settanta, nel sito di Carter
Grove, un’antica piantagione a poche miglia da
Williamsburg, sulle rive di quel River James la
cui vallata costituisce uno degli ambienti storici
più noti della Virginia per le sue belle architetture in stile georgiano. La piantagione, intorno ad
una villa padronale (1749-56) perfettamente
conservata con il suo giardino, filologicamente
ricostruito sulla base di un’accurata garden
archaeology, è considerata oggi uno dei più
importanti siti dell’afro-american heritage in
quanto sede di un quartiere di alloggiamenti per
gli schiavi che è stato interamente ricostruito e
per lungo tempo gestito, non senza critiche, da
“The Colonial Williamsburg”, che prese in carico l’intero sito di Carter Grove nel 1964.
Appunto per le numerose perplessità suscitate
dai re-enactements28, il quartiere schiavistico è
stato chiuso al pubblico, in quanto si è reso

necessario rivederne l’ideologia interpretativa.
Tuttavia, oltre che per la villa ed il villaggio,
Carter Grove resta noto presso gli studiosi di
comunicazione archeologica per le sue ghost
structures, realizzate, di fronte ad una evidence
sufficiently clair29, per restituire una qualche leggibilità alla Wolstenholme Towne (detta anche
Martin’s Hundred), un antico insediamento fortificato fondato nel 1618, semidistrutto pochi
anni dopo la fondazione dai Powhatans (Indian
Massacre of 1622) e portato alla luce nel 1976
dall’archeologo Ivor Noël Hume30.
Ovviamente, la struttura più grande, un fienile semi-affondato nel terreno, e le altre minori, sono realizzate con robuste travi di legno
appena sbozzato, proprio per alludere all’originaria costituzione delle modeste architetture
coloniali. Il risultato non è dunque, come scrive
Stubbs, quello di un’“abstract” presentation,
ma semmai quello di una restituzione parziale di
edifici scomparsi, basata sull’individuazione
dell’armatura costruttiva principale. Fermo
restando, come già abbiamo detto, che nessun
allestimento o nessuna forma di musealizzazione può mai avere come proprio obiettivo
l’“astrazione”, è anche ovvio che vi siano forme
di intervento più o meno metaforiche o più o
meno banalmente riproduttive. Nel nostro caso,
purtroppo, l’impressione generale, ingenerata
proprio da materiali eccessivamente “riproduttivi”, è quella di trovarsi di fronte ad un villaggio
semidemolito o, ancor meglio, ad un sito nel
quale sia in corso un’operazione di archeologia
sperimentale non completata.
Assolutamente lo stesso può dirsi per un
altro sito similare, quello di Poplar Forest
(Bedford County, Virginia, presso Monticello,
la dimora di Jefferson), ove una baracca destinata ad alloggiare gli schiavi del presidentearchitetto, datata al 1790-181231, è stata ricostruita, sotto la direzione di Barbara Heath,
Director of Archaeology della “Thomas
Jefferson’s Poplar Forest”, sotto forma di a
ghost building above the archaeological
remains, il quale, built entirely of modern materials (leggansi travi e pilastri ben piallati, collegati da piastre bullonate), not intended to replicate the historic building, but rather to represent its dimensions, siting and plan32.
In questo caso, l’uso di “materiali moderni”, ben piallati e rifiniti con ammorsamenti non
usati nel Settecento, non modifica di molto la
percezione del cosiddetto layout della cabin,
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Ghost structure: rievocazione di un piccolo cottage
all’interno del St. Mary City Interpretation Centre
(Maryland).

Franklin Court (Philadelphia): sezione dell’intervento di Venturi e Rauch (da Stanislaus von Moss).

seguendo comunque pedissequamente l’orditura
strutturale principale che la baracca doveva
avere all’origine. Del tutto analogo è anche il
caso della ricostruzione della chiesa cattolica di
St. Mary City (antica capitale del Maryland sulle
rive del Potomac). Si tratta di un piccolo edificio del 1667, scavato nel 1966 e ricostruito poco
dopo sotto forma di ghost structure all’interno
del Centro di Interpretazione della località. Alla
chiesa sono abbinate altre ghost structures relative a cottages dell’epoca.
Citiamo per ultimo il caso del parco del
Charles Towne Landing State Historic Site
(Charleston, South Carolina, inaugurato nel
1970 in occasione del tricentenario della colonizzazione), ove delle ghost structures in legno
sono abbinate alla ricostruzione (completa) di
una palizzata e di poche capanne, relative all’insediamento del 167033: un abbinamento ed un
linguaggio che molto possono dirci sulle inclinazioni tipicamente vernacolari di questo genere di interventi. Il tentativo di ricostruire in
modo non imitativo non sa esimersi, nonostante
le buone intenzioni, dalla tentazione di riprodurre, seppure solo in parte, tecnologie e linguaggi
d’epoca e di adeguarsi alle aspettative di un
“clima” d’epoca, sfruttando a questo scopo l’insita capacità evocativa dei materiali costruttivi.
Ovviamente, quando è un vero architetto a
metter mano al tema delle ricostruzioni-fantasma34, le cose cambiano di parecchio, riportando
il discorso ad un livello filosofico che gli interventi fin qui descritti non sembrano avere raggiunto per un sostanziale difetto linguistico, pur
avendone qualche requisito teorico. Ci riferiamo, ovviamente, al caso più celebre della casistica, l’intervento di Venturi e Rauch sul sito
della casa di una vera icona americana,
Benjamin Franklin (1706-1790)35.
Costruita nel 1763-65 presso la Market
Street di Philadelphia, la casa, che era stata
demolita nel 1812, è stata scavata dal 1950 al
1974, dietro interessamento dell’American
Philosophy Society, con lo scopo di restituire
alla città ed all’America tutta la memoria di uno
dei personaggi più amati, politico, filosofo,
riformatore, scienziato, inventore. Questo obiettivo, considerato in America un tipico esempio
della differenza concettuale fra storia ed heritage36, venne realizzato con l’approssimarsi del
1976 (bicentenario della Dichiarazione
d’Indipendenza), quando il National Park
Service (NPS) prese l’iniziativa di procedere
alla creazione di un “sacrario” (shrine) dedicato

alla memoria della casa di Franklin e di Franklin
stesso, inserendola a pieno titolo nel novero dei
monumenti dell’Indipendenza Americana.
Purtroppo, già nel 1948, la Philadelphia
National Shrines Park Commission, dopo un’indagine preliminare sulla riconfigurabilità della
casa di Franklin, aveva concluso che nessuna
ricostruzione era possibile, per insufficienza dell’evidenza37. Da allora le discussioni erano state
incentrate sulla necessità di rispondere puntualmente all’aspettativa generalizzata di resuscitare
la memoria e, nel contempo, sulla drammatica
evidenza che a questa aspettativa non fosse possibile rispondere con un minimo di scientificità.
Questo dibattito può sembrare inusuale nel
nostro mondo, ove la storia è perfino troppo
invasiva e perfino troppo spesso considerata con
nonchalanche, ma non è inconsueto per il contesto americano, ove certe memorie, soprattutto
se personalizzate, hanno grande incisività culturale ed enorme presa sull’opinione pubblica,
considerati anche sia una generalizzata povertà
di sedimentazioni caratteristica della storia del
Nuovo Continente, sia il ricambio talvolta frettoloso e brutale subito dalla maggior parte degli
insediamenti urbani. L’opposizione dei veri filologi era tuttavia estremamente agguerrita, ed
alla fine sembrava quasi del tutto condivisa la
proposta dell’architetto del NPS Penelope
Batcheler, la quale, sostenendo che ogni ricostruzione sarebbe stata più dannosa che utile,
suggeriva un display of archaeological remains
under a minimalist shelter of glass and steel,
reminiscent of Crown Hall (Chicago, 1950-56)
by Mies van der Rohe38. Tuttavia, mano a mano
che gli scavi andavano avanti, furono gli stessi
archeologi, in primis il direttore degli scavi,
James Cotter39, a convincersi che la prospettiva
di una ricostruzione in qualche forma non potesse essere esclusa dall’ambito delle considerazioni sul da farsi, nella riflessione, a nostro avviso
del tutto legittima ed appropriata, che la cittadinanza di Philadelphia avesse bisogno di una
memoria fisica della presenza di Franklin. Sul
termine “memoria fisica” vorremmo insistere,
poiché siamo sempre stati convinti del fatto che
la musealizzazione, indoor o outdoor che essa
sia, non può e non deve mai prescindere dalla
fisicità: fisicità che ha varie forme, più o meno
evocative o più o meno banalmente mimetiche
(meglio le prime che le seconde, ovviamente),
ma che non può e non deve mai essere esclusa
dalla prospettiva del museo, poiché il museo è e
resta la creazione di uno spazio percettivo fisico

22

e fisicamente esperibile. Lo stesso NPS aveva
ben chiara, nonostante le difficoltà, la necessità
di realizzare qualcosa che consegnasse alla
Nazione una tangible evidence della casa di
Franklin40. Tale scopo doveva essere perseguito
a tutti i costi, nonostante lo stesso scavo archeologico del sito, preceduto dall’abbattimento di
alcuni edifici posteriori al 1812, non fosse stato
certamente indolore. I contrasti sorti a tal riguardo, nota Constance Greiff41, illustrano perfettamente la nuova filosofia dei preservationists
americani: the obiective was now to preserve
and rehabilitate what existed, not to recreate a
vision of the past.
Indubbiamente, i notissimi studi di James
Deetz sull’universalità e la continuità del linguaggio vernacolare e segnatamente del cottage
come casa tipicamente americana, ebbero la loro
parte nella vicenda42, incoraggiando a scartare
l’idea minimalista della Batcheler per preferire
qualche forma di ricostruzione: alla fine, nel
1972, si giunse ad affidare l’incarico della
musealizzazione a Venturi e Rauch, i quali furono affiancati dalla stessa Penelope Batcheler, già
citata, dagli ingegneri Keast & Hood e Nic
Gianopoulus, e dalla John Milner Associates. In
effetti, si giunse poi ad un progetto complesso,
comprendente la ricostruzione di due edifici “in
stile” sulla Market Street43, la realizzazione di un
museo sotterraneo, progettato da Venturi e
Rauch ed allestito da De Martin-Morana and
Associates44 con un miscuglio di ingenuità –
vedasi il salone principale con characters in
abiti d’epoca – e di trovate museo-tecnologiche
d’avanguardia45 – vedi la sala invasa di telefoni
con i quali è possibile “chiamare” i Foundings
Fathers – fino ad arrivare alle ghost structures
annesse ad un giardino “settecentesco”. Non a
caso molti osservatori hanno sottolineato la
natura labirintica del progetto di Venturi e
Rauch46, i quali hanno dovuto muoversi con una
molteplicità di interventi diversi in una situazione sedimentata di situazioni pregresse, alcune
delle quali molto forti, ed hanno dovuto tenere
conto di una gran varietà di scopi: la mitologia
dei Padri Costituenti e della Costituzione, la
memoria della vita dell’uomo– Franklin, le
necessità di una città come Philadelphia.
Non potendo avventurarci ad analizzare
l’intera opera di musealizzazione, ritorniamo
dunque alla parte più originale di essa, le ghost
structures, ripercorrendone rapidamente la
genesi. A questo riguardo, può essere un’intrigante curiosità citare il fatto che alcune delle
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Franklin Court (Philadelphia): vista generale sull’intervento di Venturi e Rauch.

Franklin Court (Philadelphia): una delle ghost structures progettate da Venturi e Rauch. Dettaglio dell’attacco
dei “camini” alle “coperture”.

Franklin Court Underground Museum (Philadelphia): la
sala dei telefoni che consentono di “parlare” con i
Founding Fathers (all. De Martin, Marona e Ass.).

suggestioni addotte dallo stesso Venturi come
presupposti del suo lavoro siano state la copertura della Crofton Roman Villa (Orpington,
Kent) e quella del Roman Palace di Fishbourne
(Sussex), entrambe realizzate da pochissimo
tempo: la prima un vero obbrobrio archeologico,
la seconda non certo un obbrobrio, ma sicuramente quanto di più lontano possa esserci dal
progetto della Franklin Court47. L’idea di chiudere qualche resto dentro un “contenitore” di
qualche genere venne depennata probabilmente
dopo aver visto l’inadattabilità degli esempi
inglesi al caso in oggetto. Uno studioso di
Venturi e Rauch, Samuel von Moos, ha scelto di
indicare come referente della Franklin Court la
scultura di Alberto Giacometti, The Palace at 4
o’clock in the morning (1932, MoMA, New
York)48, una bella citazione d’arte, che ben si
inserisce nello spirito ironico dei progettisti e
nel loro gusto per la contaminazione fra linguaggi artistici, ma che è, a nostro avviso, del
tutto lontana dalla verità.
Al contrario, sembra che l’idea di una
ghost structure sia nata dinnanzi ad una fotografia degli scavi condotti da James Deetz a Cape
Cod49: su questa foto, a quanto sembra, lo stesso
Deetz aveva tracciato con una penna la sagoma
della settecentesca Wellfleet Tavern, quale lui
stesso la immaginava sulla base delle sue prospezioni archeologiche. Il modesto “fotomontaggio” costituiva dunque una perfetta ghost
structure, anche se non realmente costruita50.
Questo accenno all’architettura coloniale del
New England ed al principale studioso delle
forme vernacolari come forme mentali, James
Deetz, appunto, è piuttosto convincente, se si
pensa allo stesso lavoro giovanile di Bob
Venturi, orientato costantemente alla rivisitazione delle forme autoctone, ed agli esempi dai lui
stesso scelti per commentare il suo saggio
Complessità e contraddizione nell’architettura:
il gioco della contraddizione, l’applicazione
costante di piccole dissimmetrie, la ricerca di
una empsoniana ambiguità e di un freudiano
“motto di spirito” all’interno di un progetto
architettonico, funzionano bene se la base di
partenza del progetto è una forma empirica fortemente sedimentata nell’immaginario collettivo, come appunto quella della casa tradizionale
americana51. Venturi e Rauch non avevano bisogno di precisi referenti per giungere alla loro
idea per la Franklin Court: bastavano le tante
ghost structures esistenti per disfacimento di
antichi edifici, ed anche alcuni degli esempi di

ghost structures archeologiche che abbiamo
appena citato, alcuni dei quali antecedenti o
contemporanei alla realizzazione di Philadelphia, completata nel 1976.
Tuttavia, il progetto di Venturi ha scarse
relazioni concettuali con gli altri esempi di ghost
structures che abbiamo citato: innanzitutto per il
semplice fatto che, mentre tutte le altre si basano su una “sufficienza dell’evidenza”, in questo
caso, pur disponendo gli archeologi di una pianta attendibile della casa di Franklin, del tutto
insufficienti, come abbiamo già detto, erano le
informazioni sul suo alzato. Il progetto di
Venturi non si colloca dunque nel dominio delle
riproduzioni – ancorché scarnificate – ma in
quello delle evocazioni: la sua fisicità è soltanto
un simbolo, che vuole comunicare una memoria,
ma non rappresentare una cosa. L’importanza di
questo dettaglio si nota anche nel fatto che, mentre il pavimento della Franklin Court è in vari
punti lined out secondo l’originaria planimetria,
ed anche tempestato di targhe che ricordano le
funzioni di questa o quella parte della casa perduta, la stessa struttura degli elementi in elevato
è concepita per non rinviare in alcun modo ad
un’idea di costruito storico: materiali e nessi,
cromatismi e nodi seguono scelte del tutto autonome da qualsiasi riferimento tradizionale.
Basta guardare l’andamento dei “camini” e
soprattutto gli innesti delle loro sagome sui tettifantasma per cogliere l’originalità dell’intervento: non immateriale o astratto, poiché non vuole
essere né l’una né l’altra cosa, ma tuttavia capace di trascendere ogni forma empirica nella
ricerca di una comunicazione che vada oltre la
materia ed oltre la fisicità della sua originaria
costituzione: non immateriale, dunque, ma ironicamente praeter-materico.
Nel loro stesso commento a questo progetto52, paradossalmente, gli Autori non accennano
minimamente ad alcuna questione concernente
l’autenticità, l’archeologia, la musealizzazione,
ma si limitano a notare come la Franklin Court
is now one of the most visited attractions in
Independence Park e che it’s also used by
nearby residents and workers from surrounding
office buildings during lunchtimes. As in
Franklin’s day, it serves as a quiet oasis off a
bustling commercial street.
Nonostante la modestia e la concretezza
delle considerazioni di Venturi, il progetto della
Franklin Court, con il suo abile miscuglio di
passato e di presente, di design e di recupero,
ebbe da subito uno strepitoso successo, dimo-

strato da una gran quantità di premi e da qualche
imitazione. Fra queste ultime citiamo almeno la
più affascinante, la ricostruzione della cosiddetta Willamette Mission (Oregon), un impianto
fondato dal missionario metodista Jason Lee nel
1834, abbandonato nel 1843 e definitivamente
distrutto da un alluvione nel 186153. Il sito è oggi
compreso all’interno del Willamette Mission
State Park e corredato di ghost structures metalliche, definite nella pubblicità online del parco
an acceptable interpretative method for
National Register sites and places the visitor
within the context of the site and era. La resa
più spettacolare che interpretativa delle ghost
structures della missione è garantita, nel caso
specifico, dall’eccezionale bellezza naturale del
sito, ma, in ogni caso, la particolare leggerezza
delle sottilissime strutture utilizzate rende l’esempio della Willamette Mission, anche se
molto meno conosciuto di altri, fra i meglio riusciti della categoria.
L’evidenza delle ghost structures americane, e la forte carica simbolica delle più “evocative” di esse, quelle di Philadelphia e queste
dell’Oregon, non ha trovato largo seguito in
Europa, nonostante la grande notorietà del progetto di Bob Venturi. Prima di concludere queste
note, tuttavia, vorremmo rammentare sinteticamente i principali casi dei quali abbiamo notizia
al di qua dell’Atlantico: la già citata ricostruzione del tempio del Foro di Augusta Raurica
(Confederazione Elvetica), un episodio di scarsissima qualità, poco evocativo e poco interpretativo54, quella delle porte del Forte Romano di
Iza (Slovacchia), inficiata purtroppo dalle sezioni eccessive dell’orditura metallica adottata per
riconfigurare il volume originario55, le varie, realizzate in legno, presenti nel Parco Archeologico
di Carnuntum (Petronell, Austria), del tutto aderenti allo spirito di Carter Grove e talvolta anche
più pesanti56, e quella del sito nabateo di Tell
Dan (Israele). Quest’ultima, molto conosciuta e
ben apprezzata in sede internazionale57, è relativa al volume di un altare.
In Italia, ha avuto grande notorietà l’intervento di Franco Ceschi sul cosiddetto “tempio di
Apollo” (molto più probabilmente un edificio
destinato al culto di una divinità femminile), nel
sito del Santuario di Portonaccio presso Veio
(1993)58. L’intervento, di estrema raffinatezza
nell’elevato metallico, realizzato con tondelli
sottili, verniciati di bianco, non sempre pedissequamente aderenti, nella loro disposizione,
all’originaria conformazione della peristasi, non
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Alberto Giacometti, Palace at 4 o’clock in the Morning
(MoMA, New York).

Ghost structures: rievocazione della Willamette Mission all’interno del Willamette Mission State Park (Oregon).

rinuncia tuttavia a brani maggiormente riproduttivi, quali parti della trabeazione e del frontone.
Un elemento che fornisce ulteriori informazioni
sull’originaria conformazione del tempio, la
sagoma dell’originaria statua sommitale, allontana questo esempio, che potremmo definire
“riconfigurativo”, dall’esemplare stringatezza
del suo prototipo americano, anche se resta
straordinariamente felice proprio nella sua
immagine complessiva da costruzione prospettica in via di elaborazione.
Si tratta, tuttavia, del caso più raffinato di
ghost structure visibile in Europa nei siti di
archeologia antica, tutti quanti – va aggiunto –
realizzati su rovine emergenti e non su lacerti
risseppelliti o del tutto perduti. Inevitabilmente,
la stessa natura dei siti, caratterizzati più spesso
da murature che da resti lignei, ha di molto
modificato l’originaria concezione delle ricostruzioni volumetriche americane, atte ad indicare soltanto dimensions, siting and plan: le
applicazioni più recenti di questo genere di rifecimenti, infatti, si sono più spesso ascritte il
compito di riconfigurare parti di edifici, consententendo di rileggere trabeazioni, archi o volte
parzialmente o totalmente perduti. Ci vengono
in mente i casi del teatro romano di Saragozza59,
già citato, con vari archi delle sostruzioni rifatti
in ferro, delle volte della Chiesa di San
Francisco a Baeza (Andalucìa, 1985-1988)60,
molto “ghost”, ma purtroppo relazionate ad
interventi ben più pesanti in calcestruzzo, e
quello, più significativo e più aderente alla linea
iniziata da Ceschi a Portonaccio, della Crypta
Balbi a Roma61, un intervento, d’altronde, che è
opera dello stesso progettista. L’uso di tondini
metallici variamente colorati è ormai diffuso in
molti interventi, sia in situ che su reperti musealizzati: citiamo, uno per tutti, il caso della cripta
archeologica della Cattedrale di Wroclaw
(Polonia), ove compaiono volte “virtuali” e rievocazioni “ghost” relative a decorazioni parzialmente perdute62. Questi e molti altri casi, che si

potrebbero rammentare, dimostrano la grande
duttilità di queste riconfigurazioni “a filo di
ferro” e la loro elevata capacità comunicativa,
senza contare che, in taluni casi, esse possono
anche svolgere, in fase di consolidamento, il
compito di raccordare murature ormai sconnesse, com’è appunto il caso del teatro romano di
Saragozza, appena citato.
Una volta esaminata l’origine di queste
procedure, e stabilita la loro possibilità di ulteriore sviluppo, va sempre sottolineato che, in
questa come in qualsiasi altra tipologia d’intervento, quello che conta è il mantenimento della
distanza critica dal passato insieme alla sensibilità nell’evitare eccessi mimetici, in ispecie relativamente ai materiali. Se lo scopo della musealizzazione è quello di condurre per visibilia ad
invisibilia, non bisogna mai dimenticare quali
siano i veri visibilia in questione – e cioè gli
autentici reperti – e che la partita si gioca nel
campo della “ricostruzione mentale” e non di
quella meramente fisica, per quanto necessariamente presente quest’ultima debba essere.
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NOTE
1) M. C. RUGGIERI TRICOLI, R. M. ZITO, «Conservare
e valorizzare i siti archeologici: una griglia tipologica», in A. SPOSITO (cur.), Agathòn 2006, DPCE,
Palermo 2007, pp. 17-22.
2) In effetti, un altro punto della nostra “griglia” (Siti
scavati, conservati nel sottosuolo e poi ricoperti con
solai calpestabili, eventualmente dotati di forme di
“marcatura” o di altri segnali, op. cit. come sopra,
al punto 12) presenta ampie zone di interferenza con
il punto 10: un esempio di tale interferenza è rappresentato proprio della caso della Franklin Court.
3) J. H. STUBBS, «Protection and presentation of
excavated structures», in N. S. PRICE, Conservation
on archaeological excavations, ICCROM, Roma
1995, pp. 73-90, in part. p. 78.
4) In questo caso, la nostra dizione era molto precisa, poiché le similari strutture “astratte” costruite su
rovine (vedi il caso della Porta Sud del Forte di Iza
in Slovacchia) venivano citate in un punto diverso
della “griglia”, sotto la voce: rovine da tempo note o

emerse da scavi, variamente consolidate o protette
con interventi sulle stesse murature, rese meglio
comprensibili con interventi di riconfigurazione parziale più o meno mimetici o evocativi (punto 19, in
M. C. RUGGIERI TRICOLI e R. M. ZITO, «Conservare e
valorizzare i siti archeologici...», cit., p. 20).
5) J. H. STUBBS, «Protection and presentation of
excavated structures», cit., p. 78.
6) In realtà si tratta di tre WHS distinti: il distretto
templare di Horyu-ji, la zona degli “Historical
Monuments of Ancient Nara” e la via di pellegrinaggio del Kij Mountain Range. Vedi per essi J. H.
MARTIN e P. G. MARTIN, Nara: a Cultural Guide to
Japan Ancient Capital, Tuttle, North Clarendon 1994.
7) Il Nara Document on Authenticity (eds. R.
LEMAIRE e H. STOVEL) costituisce la carta conclusiva della Nara Conference on Authenticity in
Relation to the World Heritage Convention, svoltasi
a Nara (1-6 Nov. 1994), su invito dell’Agency for
Cultural Affairs del Governo Giapponese e della
Prefettura di Nara in cooperazione con UNESCO,
ICCROM e ICOMOS.
8) Si tratta del palazzo imperiale del Giappone nel
periodo di Nara e segnatamente nel 710-749, un
complesso di dimensioni impressionanti, del quale
sono state ricostruite filologicamente la cinta e le due
porte, Rashomon e Suzakumon. Il vasto complesso è
WHS dal 1998. Dopo una campagna di scavi, i cui
esiti sono esibiti nell’enorme padiglione
dell’Heijokyu-seki Shiryo-kan Museum, la parte
centrale è stata risseppellita conservandone le tracce
sul terreno con una serie di elementi rotondi che individuano i pilastri principali, con rialzi di terra e con
altri segnali, fra i quali dei pilastrini in legno.
9) Il lining out si usa in genere per siti scavati e poi
ricoperti (cfr. M. C. RUGGIERI e R. M. ZITO,
«Conservare e valorizzare i siti archeologici...», cit.,
punto 9), ma non è detto che non possa definirsi
lining out un intervento di “marcatura” realizzato su
un solaio calpestabile (vedi infra alla nota 2).
10) John Stubbs, docente della Columbia University,
è stato Vice Presidente dei Programmi per il World
Monuments Fund, con l’incarico di coordinare i vari
progetti di organizzazione relativi all’archeologia in
ben sedici paesi.
11) H. SCHMIDT, Schutzbauten, Theiss, Stuttgart
1988. Le categorie individuate da Schmidt sono:
Schutzabdeckungen (coperture di scavi o di rovine
semplici), Schutzdächer (tettoie), Schutzhäuser
(chiusure), Krypten (cripte).
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Ghost structure: dettaglio della rievocazione del cosiddetto “Tempio di Apollo” nel Santuario di Portonaccio (Veio,
Italia). Progetto di Franco Ceschi.

Ghost structure: rievocazione del cosiddetto “Tempio di
Apollo” nel Santuario di Portonaccio (Veio, Italia).
Progetto di Franco Ceschi.

12) Vedi National Historic Preservation Act of
1966 As emended trough 2000 (with annotations),
sec.1, b4.
13) G. DORFLES, «Presentazione» in Richard Haas.
Architettura d’illusione (New York 1981), Silvana,
Cinisello Balsamo 1982.
14) M. C. RUGGIERI TRICOLI, Stabilità e morfogenesi
in architettura. Studi sullo strutturalismo architettonico, Novecento, Palermo 1996.
15) M. C. RUGGIERI TRICOLI, «Teoria del restauro ed
etica della museografia: conflitti e convergenze sullo
sfondo dei processi di conservazione urbana» in A.
CORNOLDI, Architettura degli interni, Atti Secondo
Convegno Nazionale di Architettura degli Interni, Il
Poligrafo, Padova 2007, pp. 111-15.
16) W. BENJAMIN, «Eduard Fuchs, il collezionista e
lo storico» in IDEM, L’opera d’arte nell’epoca della
sua riproducibilità tecnica (Francoforte sul Meno,
1955), trad. it. di E. Filippini, Einaudi, Torino 1966,
pp. 79-123, in part. p. 93.
17) K. POMIAN, voce «Collezione» in Enciclopedia,
Einaudi, Torino 1978, v.3, pp. 330-64.
18) Si tratta di un edificio realizzato da Martin E.
Thomson nel 1824, ed in seguito demolito, la cui sola
facciata è stata dislocata nel Metropolitan Museum ed
appoggiata ad una parete cieca. Tutta la Engelhard
Court, che è tuttora considerata uno degli spazi più
belli dell’intera Manhattan, costituisce il “giardino
urbano” del Metropolitan Museum. Cfr. M. H.
HECKSCHER, The Metropolitan Museum of Art: an
Architectural History, in “The Metropolitan Museum
of Art Bulletin”, New Series, v. 53, n.1, pp. 4-80.
19) L’edificio della Banca, la cui facciata, in situ, è
conglobata all’interno della galleria, risale al 1890
circa, ma venne parzialmente distrutto dal fuoco nel
1907.
20) B. A. MCKEE, What he says it is: how Ralph
Appelbaum built a monopoly in the field of exhibition
design, in “Architecture” (New York) v. 91, 2 (Feb.
2002), p. 62-65.
21) Cfr. per essa S. MARPILLERO, American Museum
of Natural History (Ralph Appelbaum Associates), in
“Lotus”, num. mon. Information architects, 93
(1997), p. 83-93.
22) Il teatro fu scoperto nel 1972. Il progetto del
museo, di Ursula Heredia e Ramon Velasco, è del
2002, il progetto della copertura del teatro è di Lanik
Ingenieros (San Sebastian), cfr. M. C. RUGGIERI
TRICOLI, Teatri ed anfiteatri romani: gli interventi
recenti sullo sfondo dell’esperienza di alcuni paesi

«Archaeological Authenticity and reconstruction
at Colonial Williamsburg» in J. H. JAMESON JR.
(ed.), The Reconstructed Past, cit., pp. 47-63, in
part. pp. 47-50.
31) Sui risultati degli scavi e sulla vita degli schiavi,
cfr. B. J. HEATH, Hidden Lives, The Archaeology of
Slave Life at Thomas Jefferson’s Poplar Forest, Un.
of Virginia Press, Charlottesville 1999. Sugli scavi
successivi alla costruzione della ghost structure in
oggetto cfr. B. J. HEATH, R. LICHTENBERGER, K.
ADAMS, L. LEE e E. PAULL, Poplar Forest
Archaeology: Studies in African American Life.
Excavations and Analysis of Site A, Southeast
Terrace and Site B, Southeast Curtilage. June 2003June 2004, Report to the Public Welfare Foundation,
s. l., 2004, online.
32) B. J. HEATH, «Archaeology and Interpretation at
Monticello and Poplar Forest» in J. H. JAMESON JR.
(ed.), Presenting Archaeology to the Public. Digging
for Truths, Altamira, Walnut Creek, London e New
Delhi 1997, pp. 177-91, in part. p. 190. In un altro
suo articolo la stessa Heath scrive analogamente: A
“ghost” structure will be placed above the remains
of Structure I to convey basic information about the
buildings size and siting to the public. Interpretive
signs will accompany the exhibit. Cfr. B. J. HEATH,
Poplar Forest Quarter Site Update, in T. R.
WHEATON (ed.),“African-American Archaeology.
Newsletter of the African-American Archaeology
Network”, 16, Spring-Summer 1996, online.
33) La storia degli scavi, dei loro risultati e della
valorizzazione del sito si può vedere in S. SOUTH,
Archaeological Pathways to Historic Site
Development, Kluwer Academic/Plenum Publ., New
York, Boston, Dordrecht, London, Moscow 2002,
con particolare riguardo a R. L. STEPHENSON,
«Project Background Introduction», pp. xiii-xx.
34) Come per le ricostruzioni precedentemente citate, anche per questa la definizione di ghost structure
è pressocché universale, sia nei testi di architettura
che in quelli di storia. Fra questi ultimi, vedi per
esempio A. P. MILLER JR e M. L. MILLER,
Pennsylvania Battlefields and Military Landmarks,
Stackpole, Mechaniersburg 2000, p. 55.
35) M. E. OSMAN, Franklin Court, Philadelphia, in
“AIA Journal”, v. 66, 5 (May 1977), p. 35;
Memorial, museum and theatre complex as a tribute
to Benjamin Franklin for the Bicentennial in
“Domus” 568 (Mar. 1977), p. 53; S. STEPHENS,
Franklin Court: reconstruction of Benjamin

europei, in “Dioniso. Annale della fondazione
INDA”, v. 5 (2006), pp. 306-33, al quale rinviamo
per la bibl. in merito.
23) Cfr. CONSORCIO DE LA CIUDÀD MONUMENTAL DE
MÉRIDA, Mérida Puente de Culturas, Lunwerg,
Barcelona, Madrid, Mexico City 2006, per il progetto generale di excélencia turistica. La foto della
ghost section del Foro a p. 55.
24) L’associazione fra ghost structure e wood-frame
structure è già in R. T. PACKARD e B. KORAB,
Encyclopedia of American Architecture, McGraw
Hill, New York 1995, p. 652.
25) L’idea che la casa tradizionale rappresenti una
“forma empirica” sedimentata è già in D. KATZ, La
filosofia della forma (1948), Boringhieri, Torino
1979. Per la citazione del pensiero di Arnheim al
riguardo, rinvenibile in numerosi suoi saggi, vedi per
es. R. ARNHEIM, Entropia e arte, Einaudi, Torino
2000. Si veda comunque il concetto di “stabilità” da
noi elaborato in M.C. RUGGIERI TRICOLI, Stabilità e
morfogenesi in architettura, cit.
26) B. MCINTOSH, «National Park Service
Reconstruction Policy and Practice», in J. H.
JAMESON (ed.), Reconstructed Past. Reconstructions
in the Public Interpretation of Archaeological
History, Altamira, Walnut Creek, Lanham, New York
e Oxford 2004, pp. 65-76, in part. p. 66.
27) Restore, reconstruct, rehabilitate, preserve and
maintain historic or prehistoric sites, buildings and
properties of national, historical or archeological
signifiance and where deemed desiderable establish
and maintain museums in connection therewith, si
legge nei programmi del NPS, cit. in B. MCINTOSH,
come sopra, cui si deve anche l’enfasi sul termine
“reconstruct”.
28) Per tutta la questione, cfr. M. C. RUGGIERI
TRICOLI, I fantasmi e le cose. La messa in scena della
storia nella comunicazione museale, Lybra, Milano
2000, p. 150, al quale rinviamo anche per la bibliografia sull’argomento.
29) D. JAMES e G. W. KORNWOLF (coll.), Architecture
and Town Planning in Colonial North America, John
Hopkins University, Baltimore 2002, p. 655.
30) I. NOËL HUME, Martin’s Hundred, Knopf, New
York 1982 e I. NOËL HUME e A. NOËL HUME, The
archaeology of Martin’s Hundred, Un. of
Pennsylvania Museum of Archaeology and
Anthropology, Colonial Williamsburg Foundation,
Williamsburg 2001.Per le ricostruzioni “astratte”,
cfr. invece M. R. BROWN III e E. A.CHAPPELL,
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Ghost structures:
1 - Piccoli interventi di riconfigurazione all’interno della Crypta Balbi (Roma). Progetto architettonico di Maria Letizia
Conforto, allestimento di Franco Ceschi.
2 - Rievocazione della decorazione di un arco all’interno della cripta archeologica della Cattedrale di San Giovanni
Battista a Wroclaw (Polonia).
3 - Rievocazione di un altare nel sito di Tell Dan (Israele).
4 - Rievocazione delle volte della chiesa di San Francisco a Baeza (Spagna).

1

2

3

4

26

Franklin’s house, in “Progressive Architecture”, 57,
4 (Apr. 1976), p. 69-70. Di particolare interesse le
intense considerazioni sulla natura simbolica del progetto espresse in P. HEYER, American Architecture.
Idea and Ideologies in the Late Twentieth Century,
John Wiley and Sons, New York, Chicester,
Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto 1993, p.
155-56.
36) P. L. JEPPSON, «Civil religion and Civically
Engaged Archaeology: Ressearching Benjamin
Franklin and the Pragmatic Spirit», in B. J. LITTLE e
P. A. SHACKEL (eds.), Archaeology as a Tool of Civic
Engagement, Altamira, Lanham, New York, Toronto,
Plymouth 2007, pp. 173-202.
37) A. SU, Franklin Court, Philadelphia, PA, in
“Prospectus, University of Pennsylvania School of
Design Graduate program in Historic Preservation”,
n. 2 (F. MATERO dir. e S. R. KATZ ed.), Pennsylvania
Un., Philadelphia 2007, pp. 21-29, in part. p. 22.
38 ) P. H. BATCHELER, An Architectural Summary of
Franklin Court and Benjamin Franklin’s House,
Division of Historic Architecture, Office of
Archaeology & Historic Preservation, NPS,
Philadelphia 1969, pp. 1-5.
39) A. SU, Franklin Court, Philadelphia, PA, cit.,
p. 23.
40) P. L. JEPPSON, «Civil religion and Civically
Engaged Archaeology: Ressearching Benjamin
Franklin and the Pragmatic Spirit», cit., p. 177.
41) C. M. GREIFF, Indipendence: the Creation of a
National Park, Un. of Philadelphia Press,
Philadelphia 1987, p. 263.
42) Ci siamo già soffermati sul fondamentale ruolo
di Jim Deetz nella trasformazione della concezione
dell’archeologia (e del museo archeologico) in
America. Cfr. M. C. RUGGIERI TRICOLI, ‹‹Dalla mitologia del territorio ad una nuova epistemologia del
museo: il caso Plymoth Plantation››, in V.
MINUCCIANI (a cura di), Il Museo fuori del Museo,
Atti del Convegno (Politecnico di Torino, novembre
2003), Lybra, Milano 2005, pp. 49-61. Questo articolo è stato ripubblicato, in forma leggermente
ampliata e con più illustrazioni, in M. C, RUGGIERI
TRICOLI e S. RUGINO, Luoghi, storie, musei, Dario
Flaccovio, Palermo 2005, pp. 171-92. Per quanto
concerne l’importanza data da Deetz al tema della
casa vernacolare, oltre il nostro testo appena citato,
ove si riporta una più ampia bibliografia in merito, si
veda, dello stesso DEETZ, almeno In Small Things
Forgotten: The Archaeology of Early American Life,
Doubleday/Anchor Press, New York 1977.
43) Oggi questi due edifici sono stati trasformati in
museo, con all’interno spezzoni di muro ed altri resti
dell’epoca di Franklin.
44) Il museo è stato parzialmente rinnovato ed inaugurato nella nuova veste nel 2007.
45) Vedi per esse J. HOLSTON, «Insurgent Urbanism:
Interactive Architecture and Dialogue with Craig
Hodgetts», in G. E. MARCUS (ed.), Technoscientific
Imaginaires. Coversations, profiles and memoirs,
Un. of Chicago Press, Chicago e Londra 1995, pp.
461-506, in part. p. 501.
46) Vedi per esempio J. WINES, De-Architecture,
Rizzoli, New York 1987, p. 134.
47) Su questi due musei su rovine si vedano le
nostre note in M. C. R UGGIERI T RICOLI ,
‹‹Inghilterra: la musealizzazione delle villae romano-britanne›› in EADEM , Musei sulle rovine.
Architetture nel contesto archeologico, Lybra,
Milano 2007, p. 104 e pp. 89-100.
48) Cfr. S. VON MOOS, Venturi, Rauch and Scott
Brown. Buildings and Projects, Rizzoli, New York
1987, p. 106.
49) A. SU, op. cit., pp. 24-25. Negli anni Settanta, in
contemporanea all’impegno di Venturi e Rauch per
Philadelphia, James Deetz stava scavando i resti di

un pub appartenuto a Samuel Smith e datato al 16901740 nella zona di Great Island a Wellfleet (cfr. E.
EKHOLM e J. DEETZ, Wellfleet Tavern, in “Natural
History”, 80 (1971), pp. 48-58).
50) D’altronde, nel linguaggio contemporaneo, si
chiamano ghost structures anche i disegni architettonici a filo di ferro (assonometrie, prospettive, ecc.)
realizzati al computer.
51) Non ci soffermiamo su questi concetti e sull’elaborazione che Venturi ne ha dato nella sua opera, in
quanto li abbiamo già ampiamente trattati in M. C.
RUGGIERI TRICOLI, Stabilità e morfogenesi nell’architettura, cit., pp. 135-39, al quale rinviamo.
52) Pubblicato sul sito VSBA, Venturi Scott Brown
and Ass.
53) J. BANNAN, Oregon State Parks, Mountaineers
Books, Seattle 2002, pp. 129-32.
54) R. M. ZITO, ‹‹Austria e Germania: il Limes, le
ville e l’archeologia urbana››, in M. C. RUGGIERI
TRICOLI, Musei sulle rovine. Architetture nel contesto
archeologico, cit., pp. 213-302, in part. p. 240 ss.
55) Una foto della porta di Iza è già stata pubblicata
in M. C. RUGGIERI TRICOLI e R. M. ZITO, «Conservare
e valorizzare i siti archeologici: una griglia tipologica», cit.
56) Le varie presentazioni delle quali è ricchissimo
l’Archäologischer Park Carnuntum (APK) risalgono
all’inaugurazione del parco stesso (1988) e sono
state in seguito notevolmente incrementate. Per la
questione, cfr. M. R. ZITO, «Austria e Germania: il
Limes, le ville romane e l’archeologia urbana» cit.,
in part. pp. 239-41, alla quale rinviamo anche per le
fotografie degli interventi.
57) R. SIVAN, ‹‹The Presentation of Archaeological
Sites››, in M. DE LA TORRE (ed.), The Conservation of
Archaeological Sites in the Mediterranean Region,
Getty Conservation Institute, Los Angeles 1997, pp.
51-59, in part. alla p. 58.
58) F. BOITANI e F. CESCHI, ‹‹La rievocazione del
tempio di Apollo a Veio», in B. AMENDOLEA, I siti
archeologici. Un problema di musealizzazione all’aperto, Gruppo Editoriale Internazionale, Roma 1995,
pp. 88-97 e C. SPOSITO, ‹‹Lo stato dell’arte per le
strutture di protezione››, in M. C. RUGGIERI TRICOLI
E C. SPOSITO, I siti archeologici. Dalla definizione
del valore alla protezione della materia, Flaccovio,
Palermo 2002, pp.89-198 in part. p. 91.
59) Sopralluogo nostro, agosto 2007.
60) Il progetto è degli architetti Sebastián Araujo
Romero, e Jaime Nadal Uriguen.
61) D. MANACORDA, Crypta Balbi, Museo Nazionale Romano, Electa, Milano 2000; M. GRUNOW
S OBOCINSKI , M. V. R ONNICK , M. B EAUDOENP ,
Detroit and Rome, building on the past, cat. mostra
(dic. 2005. Alfred Berkowitz Gallery, Deaborn),
The Regents of the Un. of Michigan, Deaborn 2005,
p. 39 ss.
62) La Cattedrale fu pressocché distrutta
dall’Armata Rossa durante la seconda guerra mondiale. Durante i lavori di restauro, condotti dall’architetto prof. Edmund Malachowitz e completati nel
1991, è venuta alla luce l’esistenza di una cripta d’epoca romanica, alla quale si riferiscono gli interventi citati. Cfr. E. MALACHOWICZ, Katedra
Wroclawska. Dzieje i architektura, Polska Akademia
Nauk, Wroclaw 2000.

* Maria Clara Ruggieri Tricoli è professore straordinario
di “Allestimento e Museografia” presso la Facoltà di
Architettura di Palermo e componente del Collegio del
Dottorato di “Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi”.
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LA TORRE DI FALCONARA:
MODIFICAZIONI E TRASFORMAZIONI

Cesare Pierluigi Sposito*
l patrimonio architettonico-culturale siciliano è costituito da una serie di beni tra cui
può annoverarsi un rilevante numero di castelli,
all’interno o in prossimità degli agglomerati
urbani, ma anche torri isolate, disposte lungo il
perimetro costiero, che consentono un sistema
continuo di punti per l’avvistamento e la comunicazione, e presentano tratti di cinta muraria
più o meno consistenti1. La copiosità di tali
costruzioni fortificate si deve essenzialmente
alla particolare posizione geografica dell’Isola,
baricentro rispetto al sistema economico-politico del Mediterraneo e confine tra il mondo cristiano e quello islamico.
L’evoluzione tipologica del castello siciliano è fortemente legata alla storia dell’Isola,
contrassegnata dalla dominazione di numerosi
popoli ognuno dei quali è portatore di profonde
trasformazioni culturali che hanno investito
anche i campi dell’architettura e dell’arte.
L’architettura delle fortificazioni racconta con
chiarezza la relazione degli uomini con i luoghi,
così come il rapporto dei siciliani con i vari
dominatori, proprietari dei castelli, o più in
generale con l’autorità costituita che essi incarnano e di cui esprimono la presenza sul territorio. Tutto ciò si è tradotto in Sicilia in una variegata produzione, che dalle poderose fortificazioni greche di Siracusa prosegue per tutto il
Medioevo, incontrando le importanti realizzazioni federiciane, fino alla vasta fortificazione
spagnola, massima espressione del sapere tecnico-architettonico sui sistemi di difesa.
La particolarità delle fortificazioni siciliane risiede nel profondo legame che la terra, l’abitato chiuso dentro le mura, ha con il castello.
Infatti, sull’Isola sono poche le fortezze isolate:
nella maggioranza dei casi è la fortezza ad essere stata costruita in prossimità dell’abitato fortificato, piuttosto che il contrario2. In Sicilia è
possibile affrontare il tema della produzione
castellana e militare attraverso due chiavi di lettura: la prima, in quanto espressione di governi
ed interessi locali, che si manifesta con un’architettura modesta e provinciale sotto il profilo
dell’innovazione e dell’aggiornamento; la
seconda, riferita a disegni di respiro mediterraneo ed europeo, che raccoglie i complessi architettonici di grandissima rilevanza e di estremo
interesse3. A quest’ultima categoria appartiene il
Castello di Falconara lungo la costa meridionale della Sicilia tra Gela e Licata: esso presenta
un impianto planimetrico irregolare, generato
dall’orografia del sito su cui sorge, un promon-

I

Veduta aerea della Contrada Falconara.

torio sul mare costituito in prevalenza da calcari, e dall’aggregazione di più parti costruite nel
corso dei secoli intorno all’originaria Torre quadrata. La funzione e le caratteristiche architettoniche della Torre sono legate al suo originario
uso militare del sec. XV.
Al crescere dell’attività agricola del feudo
e della comunità che lo abita, si è reso necessario annettere a ridosso della Torre alcuni corpi
di fabbrica, per le residenze contadine con
depositi fortificati (sec. XVI) e spaziosi magazzini per i cereali. Inoltre, nella Torre sono stati
realizzati altri elementi architettonici legati alla
funzione di avvistamento e un nuovo ingresso a
nord, mentre sul prospetto nord di collegamento tra i magazzini, è stato aperto l’attuale ingresso al Castello Cinquecentesco. Superati i pericoli delle lotte intestine feudali e delle invasioni alle terre spagnole, il Castello vive una nuova
fase edificatoria che raggiunge il suo apice nel
sec. XIX. Le mutate esigenze socio-economiche e funzionali trovano espressione nell’edificio residenziale con vestibolo di George
Wilding, agli inizi di quel secolo, e nel successivo palazzo baronale realizzato alla fine del
1800 ad opera dei Chiaramente Bordonaro, gli
attuali proprietari.
L’origine del toponimo falconara sembra
derivare dall’iniziale uso della rocca come
luogo di allevamento dei falconi da caccia.
Nella vita delle casate più illustri, per circa
quattro secoli, la falconeria ha avuto grandissima importanza. Le origini di essa si collocano
tra la Mesopotamia, il Tigri e l’Eufrat; ma la più
antica fonte documentale risale ad un sovrano
cinese vissuto nel sec. VII a.C. Dalla Cina
appunto parte la via della seta, probabilmente
primo veicolo di diffusione della falconeria, con
due direttrici: una che portava verso l’Europa e
l’altra verso l’Asia minore4. Diversi sono i falchi impiegabili tutt’oggi nella caccia: per il volo
alto, il falco “Pellegrino”, il falco “Lanario”, il
falco “Sacro” e il Girifalco; per il volo basso,
l’Astore e lo Sparviero; mentre per la caccia
notturna viene impiegato il Gufo reale. Alcuni
esemplari imbalsamati di questi rapaci fannoattualmente parte della collezione ornitologica
della famiglia Chiaramonte Bordonaro, conservata presso i locali dell’ex magazzino ovest nel
Castello di Falconara.
Per la datazione della Torre, il manufatto
più antico, risulta di particolare rilievo la presenza delle lettere inviate da re Martino I ad
alcuni ufficiali, in cui si discute di un piano
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Dall’alto:
Il Castello visto dall’entroterra.
Il fronte nord d’ingresso al Castello di Ernesto Basile
(fine sec. XIX).
Il Castello visto dal mare.

Dall’alto:
Un tratto della costa sud-orientale della Sicilia (T.
Spannocchi, sec. XVI).
Il Castello in due immagini d’epoca (1850 ca).

Dall’alto:
Planimetrie del Castello, quota +4,16.
Coperture.

complessivo per la fortificazione delle coste
siciliane, lettere databili al 1405: tale piano prevedeva, a seguito dell’individuazione di n. 13
lotti, la realizzazione di n. 23 nuove torri, il
restauro di n. 12 torri già esistenti e la costruzione di n. 4 domus. All’interno del quinto lotto
era prevista l’edificazione di due torri, una da
realizzarsi sulla rocca di S. Nicola e una a
Falconara, all’interno dell’attuale Comune di
Butera5, con lo scopo di assicurare una maggiore difendibilità del tratto di costa compreso tra
Alicata (Licata) e Terranova (Gela). Nel sec.
XIV Licata è già protetta da solide mura di cinta
e vantava la presenza di due castelli. Il più antico è Castel San Giacomo, realizzato sul lido del
mare nell’estrema punta sud e databile intorno
al 1269; esso è ampliato da Carlo V sui resti dell’antica torre di Gioetta, per poi divenire rudere
nel 1919 ed essere completamente demolito in
favore del porto. Il secondo è invece il più
“recente” Castel Sant’Angelo, costruito sulla
rocca, sviluppatosi attorno ad una torre dalle
caratteristiche classiche camilliane e completato intorno al 1615. Ma un simile apparato difensivo non era comunque sufficiente a difendere
la florida Licata, con le sue fertili campagne,

l’importante caricatore di grano e il porto,
oggetto d’interesse per corsari e pirati tanto che,
nel 1553, l’armata Turca congiuntamente con
quella di Francia, assaliva e saccheggiava la
città. La turris falcunariae6 viene pertanto eretta dalla Famiglia Santapau per volontà di re
Martino I, agli inizi del sec. XV, quale baluardo
per la difesa del territorio contro i predoni del
mare. Quello dei Santapau è un casato nobiliare
proveniente dalla Catalogna e di antica origine,
entrato in Sicilia con i fratelli Ugone e Ponzio di
Santapau, giunti al seguito di re Pietro III
d’Aragona e I di Sicilia7. Ugone si distingue
spesso nella lunga lotta contro i ribelli; in
un’imboscata fa prigioniero Antonio Ventimiglia, acerrimo nemico del re8, ottenendo così
in dono da Martino I, nel 1392, la baronia di
Butera, così come riferisce Vito Amico: leggola
concessa da Martino I in di Lui diploma segnato in Castrogiovanni al 18 ottobre 1392 ad
Ugone Santapace colla contea di Butera9.
Vito Amico cita un documento custodito
presso l’Archivio di Stato di Palermo, il diploma di concessione del re Martino I dal titolo
Pro nobili Ughetto di Santapace milite concessio terre Botere10, e successivamente, riporta

che […] concesse in prima Butera il Re Martino
a Mainotto Sortino Milite, poi ad Ugone
Santapace o Santapau, che traeva origine dalla
nobilissima famiglia Adamara che era molto
illustre pel Principato Santapau nella
Catalogna, e valorosamente aveva combattuto
contro i ribelli nella Sicilia, come costa da un
ampio diploma del medesimo Re dato in
Castrogiovanni del dì 18 ottobre del 1392:
aggiunse la torre Falconara nel meridionale
lido vicino a Butera, ed altri beni: si fa quindi
menzione dei Casali dei SS. Nicola, Pietro,
Cataldo, Giuliano, e Giacomo compresi nel territorio della nostra terra oggi non più esistenti11. Pertanto è Ugone Santapau il primo nobile
a possedere, per concessione diretta del re, le
terre di Butera e la Torre di Falconara, come si
legge ancora nel citato documento
dell’Archivio di Stato: Terram et castrum Boera
cum omnibus eourum terminis tenimenti set territoris tam intusquam extra spectantibus in
eadem et cum omnibus castris populationibus
fortalicis12. Sulla presunta data di edificazione
della Torre, in realtà non abbiamo alcuna certezza. Una sua descrizione ci viene fornita dal
Fazello, intorno al 1558, il quale riferisce che
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Modificazioni e integrazioni della Torre, dal sec. XV al
sec. XX.

sei miglia lontano da Terranova, in su la riviera, si trova la bocca del fiume Naufrio di nome
moderno, il quale nasce sotto a Buterio, dove
egli piglia il nome, e cento passi appresso
segue la bocca del fiume Iarruba, il quale
nasce dalla fonte di San Pietro, ch’è lontana
quattro miglia dalla foce. Et a questo è vicina
due miglia Falconara, la quale è una rocca
d’architettura Regia13.
Nessuna certezza anche sul nome dell’architetto incaricato della progettazione della
Torre. Nel 1576 Tiburzio Spannocchi, nella
relazione sulla ricognizione delle costa siciliane
voluta dal vicerè Marco Antonio Colonna,
descrive la Torre di Falconara come un fabbricato ancora in costruzione, un principio di torre
molto bella, di 13 canne di larghezza, et circa
10 alta14. Per concludere, alla famiglia Santapau
si attribuisce, oltre che la costruzione della
Torre, anche l’aggiunta delle residenze contadine, con depositi fortificati, e la costruzione di un
cortile alto ad est per dare un più facile accesso
alla torre, in origine accessibile tramite una
scala esterna. In questa fase la torre ha funzione
di difesa, da mare e da terra, di avvistamento dal
mare e di comunicazione, tra le torri e verso i
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centri abitati. La Torre è stata spesso oggetto di
lavori di ristrutturazione e di riuso, in particolare nella seconda metà del sec. XX, quando si è
mutata definitivamente l’originaria funzione,
con sostanziali modificazioni nella distribuzione degli ambienti interni.
In generale, il sito su cui edificare le torri
di avvistamento risponde essenzialmente all’esigenza di renderne proibitivo l’accesso agli
invasori; così la struttura architettonica delle
torri è sempre costituita da un basamento chiuso verso l’esterno, solitamente di forma troncoconica accentuata; su esso poggia un corpo di
fabbrica la cui quota di calpestio interna è molto
più alta del piano di campagna. Gli ambienti
posti al primo piano hanno un unico vano d’ingresso, di norma sul prospetto rivolto verso
l’entroterra, al quale i militari accedevano tramite una scala retrattile, in corda o in legno;
superiormente vi si aprono le caditoie per la
difesa. Dal primo piano abitabile, tramite una
scala in muratura, si accedeva al terrazzo superiore dove gli uomini di guardia accendevano i
“fani”, fuochi contenuti in appositi bracieri
metallici o in opera muraria, per le segnalazioni
a distanza.
La Torre di Falconara presenta una serie di
caratteristiche architettoniche comuni alle altre
torri d’avvistamento coeve. Così essa sorge su
di un basamento calcareo, i cui muri hanno uno
spessore di 2,50 metri; è realizzata con pareti
dai conci grossolanamente squadrati che scendono a piombo sul mare. Il basamento e il corpo
superiore si integrano in un unico volume con
pianta quadrata di venti metri di lato per un’altezza di quattordici tali dimensioni generano un
manufatto dalla mole imponente, indubbiamente adatto all’impiego difensivo della costa siciliana. L’originario accesso alla Torre era presumibilmente collocato sul prospetto est, alla
quota +4,16 m. rispetto al piano dell’attuale
corte. Questa ipotesi è avvalorata dalla corrispondenza assiale tra il vano d’ingresso, oggi
parzialmente murato e occupato da una scala a
chiocciola non originaria, e, in copertura, l’unica saettiera esistente; quest’ultima generalmente proteggeva l’accesso alla Torre, consentendo
il getto di olio o acqua bollente in caso di attacco nemico. Altro elemento che sembra avvalorare tale ipotesi è la presenza di una piccola
apertura, forse i resti di una feritoia rimaneggiata nel tempo, dietro la quale probabilmente si
appostavano le guardie a difesa della porta.
La Torre di Falconara è attualmente dotata di quattro vani d’ingresso, aperti in epoche
diverse: uno rettangolare, alla quota di calpestio del cortile interno e al centro del prospetto
sud, in corrispondenza della cisterna/deposito
sotterranea; altri due, sempre rettangolari, simmetrici sul prospetto nord, alla quota del primo
piano della Torre; il quarto e ultimo, con ampio
arco a tutto sesto, posto al centro del prospetto
est ed in prossimità dell’ingresso originario
murato. Eccetto l’ingresso esterno alla cisterna/deposito, tutti gli altri varchi mettono oggi
in comunicazione la Torre con altri volumi.
L’attuale ingresso principale avviene attraverso
una scala esterna coperta, costruita a ridosso
del prospetto nord.
Fin dall’origine, l’impianto quadrato è
suddiviso in due ambienti rettangolari che
misurano ciascuno m. 7,25 x 15,00, coperti con
volte a botte la cui imposta, marcata da una

recente cornice in pietra calcarea, è a quota m.
5,10 mentre la chiave è a m. 8,90 dal pavimento. Per chiarezza espositiva, i due vani interni da
ora in poi verranno denominati ambiente A),
locale orientale in cui è presente l’ingresso originario, e ambiente B), vano occidentale collegato con l’attuale scala principale. Uno degli
elementi architettonici della Torre, che nel
tempo ha modificato tanto la posizione quanto
la propria tipologia, è la scala di accesso alla
copertura. Dal repertorio fotografico che correda una ricerca15 sul Castello di Falconara, negli
anni ‘80, si evince come il sistema di collegamento verticale abbia subito nel tempo spostamenti “orizzontali” tra i suddetti ambienti, fino
all’attuale collocazione, operato da Roberto
Chiaramonte Bordonaro.
La scala in questione, nell’impianto del
sec. XV, era certamente collocata nell’ambiente
B), lontana dalla prima porta d’accesso alla
Torre, sul prospetto est dell’ambiente A), mentre la comunicazione tra i due vani era assicurata da una piccola porta ricavata in prossimità del
nodo strutturale tra il fronte sud e il setto divisorio. In una fotografia dell’epoca, che riproduce il lato del paramento murario a vista sull’ambiente B), è possibile, anche se con difficoltà,
individuare tre cavità in cui presumibilmente si
innestavano le ammorsature della prima scala,
in legno o in pietra16. In data non precisata, nell’ambiente A) è stata realizzata una seconda
scala di accesso al piano superiore. Non ci è
dato sapere quale evento o motivazione abbia
portato a tale modificazione, ma certamente nei
primi anni ‘80 troviamo una scala a due rampe
che si sviluppa parallelamente al paramento
meridionale per poi piegare sul fronte est e sbarcare su un pianerottolo in asse del presunto
ingresso originario; una scala a chiocciola, ricavata nello spessore murario, collega poi con il
piano superiore di copertura.
In relazione allo spostamento della scala, è
possibile quindi ipotizzare che, nel sec. XVI, la
nuova e prevalente destinazione della Torre ad
uso agricolo abbia richiesto una organizzazione
degli ambienti diversa da quella originaria.
Nell’angolo sud-ovest, la foto storica visualizza
i resti di un frantoio circolare, in pietrame calcareo, nonché un’annessa piccola rampa con sei
alzate; la sua collocazione all’interno dell’ambiente B) è determinata probabilmente dal facile accesso alla scala di collegamento con il
piano dei magazzini, attraverso un varco nel
muro meridionale. Poiché l’ambiente B) diventava il luogo esclusivo per le lavorazione dei
prodotti agricoli, si ipotizza che, onde evitare il
transito di “non addetti” per la copertura, si rendeva necessaria la dismissione della scala originaria e la realizzazione di un nuovo collegamento verticale nell’ambiente A). La nuova
scala, realizzata in muratura, richiedeva la presenza di un nuovo setto che servisse da elemento di sostegno ma anche come divisorio di un
nuovo vano indipendente, probabilmente un
deposito a servizio del frantoio. La terza e attuale configurazione della scala è datata alla metà
degli anni ‘80, quando il barone Roberto
Chiaramente Bordonaro, demolisce sia il setto
divisorio che la scala a due rampe, prolungando, dalla quota del suo pianerottolo, quella a
chiocciola ricavata nello spessore murario, giù
fino al piano “nobile”. Contestualmente, la proprietà realizza anche quelle altre modifiche che
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La Torre dopo gli interventi degli anni ‘80.

portano gli interni ad assumere l’attuale configurazione.
Ritorniamo alla descrizione del primo
piano della Torre. I due ambienti interni sono
divisi da un maschio in pietrame informe dello
spessore di m. 1,50, oggi ricoperto, così come i
muri perimetrali, da intonaco di tipo cementizio. Le volte reali in muratura sono a vista e in
conci squadrati di pietrame calcareo. I vani
sono collegati attualmente da due grandi aperture simmetriche, con archi a tutto sesto rivestiti in conci squadrati di calcare, che nel tempo
hanno sostituito l’originaria piccola porta posta
all’estremità sud del muro in questione17. La
pavimentazione originaria, oggi in lastre di
marmo e mattoni in cotto disposti a lisca di
pesce, era in semplice battuto composto da un
materiale gessoso con inerte fine, la cui continuità ad est veniva interrotta da una botola
comunicante con il vano sottostante ad uso
cisterna; quest’ultima si presenta intonacata con
malta di cemento ed è adibita a deposito.
Il terrazzo della Torre, al quale oggi si
accede tramite la scala a chiocciola, è ricoperto
con malta cementizia, guaina impermeabile e
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uno strato di vernice di alluminio. I parapetti,
dello spessore di circa 1,10 metri, sono interrotti da alcune saettiere svasate all’esterno; essi
vengono rivestiti, in epoca recente, con ceramica decorata a mano proveniente da Napoli.
Successiva all’edificazione della Torre è anche
una sopraelevazione merlata, con lato di circa
m. 9,50, che riunisce alcuni ambienti sotto una
copertura a due falde in legno, recentemente
manutentata. Tale elemento sicuramente esiste
già nella seconda metà dell’800, come testimoniano le fotografie storiche fornite dalla famiglia Chiaramonte Bordonaro; essa è usata come
deposito ed è realizzata con pietrame di piccole
dimensioni, legato con malta e intonacato. La
torretta di sud-ovest, un tempo punto d’arrivo
della scala interna, oggi accoglie i serbatoi d’acqua; adiacente ad essa, una struttura in mattoni
di cotto, bassa e voltata a botte, con altri serbatoi e una botola al centro su cui è riportata la
data del 1910. Altro elemento aggiunto, datato
probabilmente nel sec. XVI, è il volume del
vano d’arrivo della scala a chiocciola, di forma
circolare rastremata verso l’alto, costruito nell’angolo sud-est. In questo nodo, negli angoli
nord-est e nord-ovest, si affacciano tre torrette
angolari, le cui mensole in pietra calcarea presentano un profilo bilobato, costituito da due
conci aggettanti l’uno sull’altro; la struttura
sovrastante è invece stata fortemente rimaneggiata nel tempo con l’aggiunta di mattoni in
cotto. Senza alcun dubbio, i paramenti esterni
della Torre Falconara sono realizzati con elementi lapidei inizialmente a vista e con cantonali in pietrame calcareo squadrato; soltanto
negli anni ‘50, la famiglia Chiaramente
Bordonaro ha intonacato tutti i fronti.
Il Castello di Falconara costituisce un
complesso monumentale di notevole interesse
paesaggistico, storico e artistico. La sua posizione geografica sul litorale che guarda la costa
africana, caratterizzata da sedimenti marini di
notevole importanza, ha determinato per la
costruzione l’impiego di una pietra con caratteristiche cromatiche tipiche dell’intorno
ambientale: un tufo giallastro, poroso ma consistente, che presenta una certa quantità di fossili. Esso viene denominato breccia conchigliare o calcare arenaceo; ma meglio può essere
definito come un’arenaria conchiglifera a
cemento calcareo.
Il Castello ha subito consistenti modificazioni e trasformazioni, dipendenti tanto dal
tempo quanto dai proprietari che si sono via via
succeduti; della Torre abbiamo seguito alcune
vicende più significative. Inoltre e brevemente,
dall’analisi tecnologico-costruttiva emerge che
la Torre, nonostante gli interventi subiti nel
corso dei secoli, presenta tuttora una struttura
soddisfacente dal punto di vista statico, così
come gli altri edifici prospicienti sul mare. Di
contro, a causa sia dell’aerosol marino e degli
agenti atmosferici, sia degli interventi talvolta
poco idonei, sia ancora della ritardata manutenzione straordinaria, il Castello di Falconara
necessita di un intervento di restauro.
NOTE
1) AA.VV., Castelli medievali di Sicilia. Guida agli
itinerari castellani dell’isola, Regione Siciliana –
Centro Regionale per l’inventario, la catalogazione e
la Documentazione dei Beni Culturali e Ambientali,
Palermo 2001, p. 26.

2) F. MAURICI, L. SCIASCIA, R. SANTORO, G.
SOMMARIA, Nobili pietre. Storia e architettura dei
castelli siciliani, Kalòs, Palermo 1999, p. 8.
3) AA.VV., op. cit., p. 27; vedi anche la Cittadella
medievale di Messina.
4) A. ARPA, Trattato di falconeria. Addestramento
volo e caccia, Grafiche Valsecchi, Como 1998.
5) AA.VV., Il castello di Falconara: Un antico
maniero illuminato da una nuova funzione, in “Luci
tra le rocce. Colloqui internazionali sui Castelli e città
fortificate - storia, recupero e valorizzazione”, Alinea
Editrice, Salerno 29-30 aprile 2004, volume I, pp.
184-194.
6) G. VALLONE, I castelli della Sicilia. Un percorso
alla scoperta delle fortificazioni e dei manieri, gloriose vestigia dei popoli che si avvicendarono nel
dominio dell’isola, dai Fenici ai Greci, dai Romani
agli Arabi, dai Normanni agli Svevi, dagli Angioni
agli Aragonesi, Newton & Compton, Roma 2005, pp.
63-64.
7) V. PALIZZOLO GRAVINA, Il Blasone in Sicilia.
Dizionario storico-araldico della Sicilia, Visconti &
Huber, Palermo 1871-1875.
8) F. M. EMANULE E GAETANI VILLABIANCA, marchese di, Della Sicilia nobile, vol. IV (Palermo 1775),
rist. Arnoldo Forni Editore, Bologna 2002.
9) V. AMICO, Dizionario topografico della Sicilia,
trad. di G. Di Marzo, Tipografia di Pietro Morvillo,
volume I, Palermo 1855-56, pp. 428-430.
10) Archivio di Stato di Palermo - Real Cancelleria,
26, foglio 1 e ss. doc. del 18 ottobre 1392.
11) V. AMICO, op. cit., p. 176.
12) Archivio di Stato di Palermo, op. cit.
13) T. FAZELLO, De Rebus Siculis decadae duae,
Palermo 1558; trad. Storia di Sicilia, (a cura di) A. De
Rosalia, Regione Siciliana Ass. BB.CC.AA. e P.I.,
Palermo 1990.
14) T. SPANNOCCHI, Marine del regno di Sicilia, (a
cura di) R. Trovato, Ordine degli Architetti della
Provincia di Catania, Catania 1993.
15) G. LA LOTA, G. MONCADA, A. SCHEMBRI (tesi di
laurea di), Il Castello di Falconara. Analisi tecnologico-costruttiva del Complesso, Università degli
Studi di Palermo – Facoltà di Architettura Anno Acc.
1983-84.
16) Tale ipotesi è avvalorata dall’interruzione della
volta a botte compresa tra la sua imposta e un’altezza
tale da consentire ad un uomo di transitarvi sotto
senza piegarsi. Inoltre, la presenza di una monofora
sul fronte meridionale, parzialmente chiusa e dagli
stipiti in pietrame calcareo squadrato, convalida l’ipotesi dell’esistenza di una seconda rampa, ricavata
nello spessore murario di 2,5 metri, che sbarca nel
torrino sud-ovest di copertura.
17) In data non precisata, sono state inoltre realizzate
quattro nicchie simmetriche, nelle pareti sud e nord,
unitamente ad un’altra più ampia che ospita il camino nella parete ovest. Le pareti est ed ovest invece
risultano bucate da feritoie, strombate verso l’interno,
con stipiti in blocchi squadrati di natura calcarea: le
due rivolte ad ovest sono libere mentre quelle ad est
prospettano una sul portico interno e l’altra, ridotta ad
una piccola presa di luce, sulla scala a chiocciola che
conduce alla terrazza. Altre due piccole feritoie, sulla
parete nord, presentano le stesse caratteristiche
costruttive delle prime, seppur provviste di vetrate
decorate con lo stemma dei Chiaramonte Bordonaro;
esse si aprono verso l’entroterra e la quota d’imposta
ne dichiara la sola funzione di dar luce agli ambienti
interni.

* Cesare Pierluigi Sposito è Ricercatore afferente al
Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia e
Docente del “Laboratorio di Costruzione I” presso la
Facoltà di Architettura di Palermo e componente del
Collegio del Dottorato di “Recupero e Fruizione dei
Contesti Antichi”.
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ARCHITETTURA IN TERRA CRUDA
IN SICILIA: PROCESSI CONOSCITIVI
E CONSERVATIVI

Maria Luisa Germanà*
a terra, così come disponibile in natura e
non soggetta a lavorazioni che ne prevedono la cottura, è un materiale che ha trovato
largo impiego nelle costruzioni, sin da epoche
remote e nelle più disparate latitudini.
Nonostante la globale diffusione di materiali e
tecniche costruttive profondamente diversi,
ancora oggi una considerevole percentuale della
popolazione mondiale utilizza edifici realizzati
in terra cruda1.
Nello scenario dei procedimenti costruttivi, quelli che prevedono l’utilizzo della terra si
distinguono per il legame diretto, quasi simbiotico, tra operatore e materia prima: non è un
caso che il processo produttivo, nelle sue
espressioni tradizionali, si fondi sull’autocostruzione, tanto nella fase esecutiva quanto e forse
soprattutto in quella gestionale, attraverso i
periodici interventi manutentivi indispensabili
alla sopravvivenza di tali manufatti. Pensando
all’architettura in terra, la naturalità del procedimento costruttivo ci fa venire in mente i nidi di
alcuni vespidi (lo Sceliphron spitifex, detto
vespa solitaria, o l’Eumenes pomiformis detta
vespa vasaia), costruiti impastando terra argillosa e saliva e ancorati ad anfratti riparati dalle
intemperie (f. 1). Nelle applicazioni più varie,
tale materiale è stato ed è ancora impiegato con
il ricorso a tecniche finalizzate a realizzare tanto
opere murarie quanto elementi di finitura: nei
diversi usi, la terra – inumidita ed impastata con
l’aggiunta di stabilizzanti ed aggreganti di origine vegetale o minerale – viene fatta indurire
senza processi di cottura, grazie alle capacità
coesive della componente argillosa2.
Sono circa una ventina i procedimenti
costruttivi a base di terra cruda; per quanto
riguarda le opere murarie, ciascuno di essi può
essere riferito a tre tipologie-base: quelle riconducibili al pisé (l’impasto viene costipato entro
casseforme e, essiccando, forma un insieme
monolitico); quelle riconducibili all’adobe
(l’impasto, sagomato in elementi modulari
come mattoni, viene fatto essiccare prima della
posa in opera); quelli riconducibili al torchis
(l’impasto riempie gli spazi all’interno di graticci in legno o canne ancorati alla struttura portante (f. 2)3.
L’interesse per le costruzioni tradizionali
realizzate in terra cruda si è sviluppato negli
ultimi quarant’anni, a partire dalle testimonianze monumentali custodite in Medio Oriente.
Non a caso la prima importante occasione di
confronto ed approfondimento è stata una con-
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1 - Nido di vespa solitaria (Sceliphron spirifex)
(foto di M. L. Germanà, 2007).

2 - Classificazione dei procedimenti costruttivi che utilizzano la terra cruda. Schema elaborato dal CRATerre
(da Houben e Guilland, 1989I, 2006III).

ferenza internazionale ICOMOS tenuta a Yazd,
in Iran, nel novembre del 19724.
Negli stessi anni, l’architetto Hassan Fathy
pubblicava l’appassionato resoconto di una sua
esperienza professionale, avviata subito dopo la
seconda guerra mondiale in Egitto: la progettazione e la realizzazione di Gourna, un villaggio
operaio per settemila persone nelle vicinanze di
Luxor. In tale occasione, la ristrettezza delle
risorse e, non secondariamente, la repulsione ad
utilizzare materiali e strutture di importazione,
gli avevano suggerito di utilizzare l’antica tecnica dei mattoni crudi, ancora adoperata da artigiani nubiani capaci di realizzare volte senza
centine (ff. 3-5)5.
Da allora, l’architettura in terra cruda ha
continuato ad essere studiata seguendo due filoni di indagine, ben distinti ma con numerosi
punti di intersezione: da un lato viene approfondito lo studio di testimonianze architettoniche
del passato, dall’altro si tende a verificare potenzialità e limiti dell’impiego attuale di tale materiale costruttivo, aggiungendo alle ancor valide
motivazioni di Fathy (ridotti costi e affermazione dei valori locali del costruire) la sua sostenibilità, incontestabile specialmente a confronto
con processi produttivi di impatto ambientale di
gran lunga superiore: basti pensare alla diffusa
disponibilità del materiale ed al conseguente
abbattimento dei trasporti, ai ridottissimi oneri
energetici necessari alla trasformazione, all’azzeramento delle necessità di smaltimento e riciclaggio degli scarti di lavorazione e da dismissione. In questa sede appare più pertinente trattare del primo campo di ricerca relativo alla terra
cruda, ovvero l’impiego che ne è stato fatto nei
contesti antichi, cioè nelle costruzioni alle quali
si riconosce il valore di bene culturale (nella
nota definizione di testimonianza materiale
avente valore di civiltà)6.
Dopo il citato convegno ICOMOS, una
rilevante spinta all’interesse per l’architettura in
terra si deve, nei primi anni ‘80 dello scorso
secolo, alla mostra organizzata a Parigi presso il
Centro Pompidou – successivamente allestita in
svariate sedi europee, tra cui Palermo, e accompagnata da un ben illustrato catalogo (ff. 6-8) – e,
per quanto riguarda la diffusione nel nostro
Paese, alla importante pubblicazione di Eugenio
Galdieri per i tipi Laterza7. Durante i decenni
successivi, gli studi sulle costruzioni in terra
cruda sono stati approfonditi da sempre più
numerosi studiosi. Se all’inizio venivano privilegiati gli esempi ubicati in Asia, in Africa e
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3 - Casa modello in adobe. Si noti il basamento in pietra
(da Fathy, 1973).

4 - Moschea a Gourna (da Fathy, 1973).

5 - Realizzazione di volte in mattoni crudi senza centine
(da Fathy, 1973).

6 - Terrazza della moschea di Igoulmine, Marocco
(da Dethier, 1981).

7 - Case rurali edificate negli anni '60 in Marocco
(da Dethier, 1981).

8 - Applicazione di rivestimento in terra su un muro, nel
Sahara algerino (da Dethier, 1981).

nell’America Centrale e del Sud, dando corpo ad
un pregiudizio per il quale la terra cruda veniva
in via esclusiva associata a collocazioni remote o
esotiche, progressivamente il campo di studio si
è allargato, includendo molteplici casi appartenenti al mondo occidentale e, tra l’altro, più vicini per epoca di costruzione.
Oggi è un dato acquisito che in tutta Europa
sono presenti costruzioni realizzate in terra
cruda, alcune ancora utilizzate, altre in stato di
più o meno avanzato abbandono (ff. 9, 12). A tale
patrimonio architettonico, il nostro Paese concorre in modo determinante: le prime indagini
sistematiche furono quelle sviluppate nel secondo dopoguerra dagli studiosi di geografia
umana, disciplina che ha il compito di descrivere e chiarire la distribuzione degli uomini sulla
terra e di valutare gli effetti dell’occupazione
umana sul paesaggio terrestre. Analizzando gli
edifici rurali come espressione sintetica di vari
fattori (realtà climatiche; attività produttive;
assetti sociali ed economici; reperibilità di materiali costruttivi; condizionamento di tradizioni
stilistico-costruttive locali), nella quale si identifica l’elemento riassuntivo più tipico di quel
complesso di fatti a cui da molti si dà abitualmente il nome di ‘paesaggio rurale’, i geografi
hanno delineato una prima mappatura del patrimonio in terra cruda presente in Italia8.
Da allora molta strada è stata compiuta, con
un’accelerazione incrementata soprattutto negli
ultimi dieci anni. Gli aspetti più notevoli degli
sviluppi recenti dell’interesse per la terra cruda in
Italia sono da un lato l’estensione del campo
d’indagine, non più circoscritto ai contesti rurali
ma comprensivo degli insediamenti urbani, e
dall’altro la sensibilizzazione non più limitata a
studiosi, ma che coinvolge estesamente comunità

ed istituzioni. Significativa la fondazione del CEDTERRA, Centro di documentazione permanente
sulle case in terra, con sede a Casalincontrada
(CH), riconosciuto con legge regionale nel 1992
e che raccoglie documentazione sia riferita al
contesto locale abruzzese (censimento avviato
nel 1981) sia di carattere generale, fornendo utile
opportunità di divulgazione all’A.I.C.A.T.
(Associazione Italiana Cultori dell’Architettura
in Terra), il cui coordinatore nazionale è il già
citato Eugenio Galdieri. Ancora sintomatica dell’attuale scenario è l’istituzione della Associazione Nazionale dei Comuni della Terra Cruda
denominata Città della Terra Cruda, con sede a
Samassi (CA), formalizzata nel 2002 ma già operativa sin dal 1996 per iniziativa di alcuni amministratori locali e a cui oggi aderiscono Comuni
delle regioni Abruzzo, Marche, Piemonte oltre
che Sardegna9.
Notevole impulso alla conoscenza dell’architettura in terra cruda esistente in Italia si deve
al lavoro svolto all’interno di alcune sedi universitarie: i filoni di ricerca più esplorati, che hanno
già dato corpo a pubblicazioni ed a convegni,
sono: l’indagine tipologica e tecnologica; lo studio delle condizioni attuali e delle particolari
condizioni di degrado e patologia; l’analisi dei
comportamenti meccanici delle murature in
crudo; le possibili ricadute normative, sia per il
recupero dei manufatti esistenti sia per la realizzazione di nuovi edifici. Più di recente, a tali filoni si è aggiunta la verifica delle prestazioni energetiche degli edifici in terra cruda10. Le realtà
regionali più rappresentate sono distribuite nell’intero territorio nazionale e comprendono
soprattutto il Piemonte, il Veneto, il Friuli, la
Toscana, l’Umbria, l’Abruzzo, le Marche, la
Sardegna, la Calabria (ff. 10, 11, 13)11.

All’interno del quadro offerto dal patrimonio architettonico in terra cruda italiano, sinora è
spiccata l’assenza della Sicilia. Nel volume curato da Mauro Bertagnin, che offre una ricca panoramica delle divese realtà regionali, alla Sicilia è
dedicato un capitolo piuttosto breve, che esordisce citando lo studio del 1958 del Baldacci,
secondo il quale in Sicilia non esisterebbero
architetture di terra12. Il capitolo tuttavia, oltre a
ricordare le note fortificazioni del IV secolo a.
C., esistenti a Gela in località Capo Soprano13,
accenna alla presenza di muri realizzati con pani
di terra, trovati in edifici risalenti al XVII/XVIII
a Cefalù (PA). Sulla base di simile indicazione,
nel 2006 ho interpellato il Prof. Pasquale Culotta,
progettista dei restauri compiuti su tali edifici,
ottenendo l’informazione che di questi reperti in
terra cruda nulla rimaneva se non, forse, qualche
fotografia di cantiere, che avrebbe cortesemente
cercato nel proprio archivio, se, purtroppo, non
fosse sopraggiunta la sua prematura scomparsa.
Il contributo citato, infine, annoverava nel repertorio dell’architettura in terra in Sicilia le costruzioni in pietra e tajo, citando uno studio archivistico di Henri Bresc14.
Una testimonianza così particolare da poter
apparire isolata agli occhi di un profano; alcuni
reperti ormai spariti; descrizioni remote, cartacee, prive di circostanziati riferimenti materici:
questa appariva la base della conoscenza dell’architettura siciliana in terra cruda. L’occasione di
verificare l’effettiva presenza e consistenza di
simile patrimonio architettonico in Sicilia è derivata da una ricerca, recentemente giunta ad una
prima conclusione, i cui esiti verranno descritti
più compiutamente in una pubblicazione che
vedrà la luce entro il corrente anno15. Sin dall’avvio dello studio, il campo da analizzare è appar-
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9 - Granaio in pisé in Francia (da Dethier, 1981).

10 - Costruzioni in mattoni crudi a Villamar (Cagliari)
(da Sabbadini, 1997).

11 - Edificio in maltoni (bauge) a Corridonia (Macerata)
(da Sabbadini, 1997).

12 - Casa ad Ankara (Turchia), realizzata con mattoni
crudi a riempire ossatura lignea (da Galdieri, 1982).

13 - Muratura in pisé a Bozzolo Formigaro (Alessandria)
(da Sabbadini, 1997).

14 - Fortificazione del VI-V sec. a.C. a Mozia
(foto di M. Schiera 2007).

so difficile, a causa della vastità, varietà e l’eterogeneità tanto della casistica da trattare quanto
dei riferimenti conoscitivi già disponibili, ascrivibili a discipline differenti, tra cui sono abitualmente inconsuete le occasioni di confronto e
sinergia. Considerando poi che le architetture in
terra cruda, considerate sotto il profilo documentale, pongono notevoli problemi conoscitivi (a
partire dalla stessa individuazione) e conservativi (per la propria intrinseca vulnerabilità), si è
profilato subito l’obiettivo di una base strutturata
per la gestione della conoscenza (knowledge
managment), che potesse sostanziare i processi
conoscitivi e conservativi relativi a questo materiale costruttivo, così antico e così attuale.
Infatti, come per qualunque bene culturale,
anche per le testimonianze dell’uso della terra
nelle costruzioni è apparsa valida la considerazione che la conoscenza e la conservazione non
possono essere azioni puntuali, circoscritte ad un
tempo limitato, ma devono possedere il carattere
della ripetitività16. La nozione di processo conoscitivo, da una parte, rimarca il fatto che la conoscenza dei beni culturali non si può mai considerare definitiva, in quanto viene rinnovata da ogni
generazione, assumendo nuovi significati a
seconda degli approcci con i quali ad essi ci si
accosta; dall’altra tale locuzione sottintende che
la conoscenza, per aderire alla complessità degli
oggetti su cui viene applicata, richiede di essere
adeguatamente strutturata ed articolata e deve
poter essere facilmente aggiornabile. L’espressione processo conservativo evidenzia che la
conservazione del patrimonio culturale non può
consistere in azioni puntuali, effettuate una tantum senza alcuna programmazione: ciò è evidente soprattutto per le testimonianze architettoniche, esposte agli agenti atmosferici e sottoposte a

fruizioni più usuranti. Il bagaglio di studi ed
esperienze maturate sul campo ha dimostrato
che, per essere davvero efficace, la conservazione deve possedere almeno due caratteristiche. La
prima è che gli interventi devono tenere nel giusto conto i requisiti della durabilità e della affidabilità, già a partire dalla prima definizione
delle scelte progettuali. La seconda è che, a lavori di restauro ultimati, le testimonianze del passato non devono essere abbandonate a sé stesse,
come se avessimo saldato il debito morale della
loro trasmissione alle generazioni future; al contrario, è indispensabile attivare continui ed accurati interventi manutentivi, in un quadro di efficiente gestione17.
Tralasciando per brevità quanto concerne la
tecnica della pietra e tajo, qui sommariamente di
tratterà dei risultati conseguiti nell’ambito della
terra cruda presente nei siti archeologici siciliani.
Allo scopo di strutturare una base utile alla strategia dei processi conoscitivi e conservativi, è
stata predisposta una scheda, perfezionata con il
contributo di alcuni funzionari del Centro
Regionale del Restauro presieduto dall’Arch.
Guido Meli. La scheda consiste in un fascicolo,
redatto in formato doc per semplificarne la compilazione e l’aggiornamento, che comprende i
seguenti campi: Dati sulla compilazione;
Ubicazione; Dati contestuali; Manufatto che presenta terra cruda (identificazione tipologica;
datazione; descrizione sintetica); Impiego di
terra cruda (elemento costruttivo; ubicazione dell’elemento costruttivo; tipologia di impiego;
datazione; consistenza quantitativa; interventi di
restauro specifici eseguiti; elementi protettivi
aggiunti; stato di fatto); Condizioni di rischio
evidenziate (categorie Carta del Rischio Istituto
Centrale del Restauro); Eventuali rilievi;

Eventuali analisi chimiche, mineralogiche e
petrografiche; Eventuali altre prove; Riferimenti;
Documentazione fotografica (datata). Le schede
compilate riguardano i seguenti siti: Gela e San
Cataldo (quattro schede riguardanti manufatti
del IV-V secolo a.C.); Kamarina (una scheda
riguardante manufatti del III-IV secolo a.C.);
Eraclea Minoa (una scheda riguardante manufatti del IV-V secolo a.C.); Marsala (una scheda
riguardante un manufatto di età ellenisticoromana); Mozia (tre schede, riguardanti manufatti del VI-V secolo a.C.) (ff. 14-15); Mokarta
(una scheda riguardante un manufatto del XI
secolo a.C.); Solunto (cinque schede riguardanti manufatti di età ellenistico-romana).
L’obiettivo di redigere un censimento completo delle testimonianze della presenza di terra
cruda nei siti archeologici siciliani sarebbe stato
troppo ambizioso per i limiti logistici e soprattutto per la tempistica del progetto di ricerca.
Tuttavia è stato sicuramente raggiunto l’obiettivo
di sviluppare un piano di lavoro condivisibile
con gli Enti regionali e provinciali che si occupano dei siti archeologici siciliani, che ci si ripromette di attuare con futuri sviluppi.
Intanto, da quanto sin qui è stato possibile
ricavare dal lavoro svolto, emerge un risultato
che si può considerare rilevante: la terra cruda
nelle architetture archeologiche siciliane costituisce una presenza capillarmente diffusa nell’intera isola e copre un arco cronologico che va
dalla preistoria all’età ellenistico romana,
riguardando non solo fortificazioni, come a
Gela, Kamarina e Mozia, ma anche edifici residenziali e artigianali. Un altro risultato degno di
nota, sul quale concludendo è il caso di accentuare l’attenzione, è l’estrema precarietà dello
stato di conservazione della maggior parte di
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15 - Edificio del VI-V sec. a.C., adibito ad attività artigianali nella Zona K a Mozia (foto di M. Schiera 2007).

16 - Particolare di tentativo di protezione di muro in
adobe a Solunto (foto di F. Fernandez 1998).

17 - Lo stesso particolare nel 2006 (foto di Maria Luisa
Germanà, 2006).

queste testimonianze, per quanto siano stati tentati espedienti per la loro protezione (ff. 16-17).
E se non è messo in discussione il principio della
tutela in un sito archeologico, in cui è sempre
alto il livello di guardia, l’allarme cresce estendendo la considerazione ai casi in cui la terra
cruda si riscontra negli edifici più recenti, nei
quali la conservazione non è affatto garantita:
nelle circostanze più diffuse, si assiste ad un
generalizzato abbandono, foriero di ruderizzazione e progressiva scomparsa; nelle situazioni
in cui i manufatti sono stati oggetto di intervento, in generale i pregiudizi sulle capacità statiche
e di durevolezza del materiale hanno portato alla
sostituzione con tecniche estranee e decisamente snaturanti l’identità originaria.

B. NARICI, C. TALAMO, op. cit, 2001.
4) Ci si riferisce alla First International Conference
on the conservation of mudbrick monuments, per la
quale vedi il sito www.international.icomos.org, in
cui sono riportati anche gli Atti del Third
International Symposium on mudbrick (adobe) preservation, Ankara 1980 e altri rapporti ICOMOS sull’argomento.
5) Assieme all’uso di questo materiale, l’osservazione delle costruzioni tradizionali lo spingeva ad adottare espedienti utili al raffrescamento passivo degli
edifici. Vedi: H. FATHY, Architecture for the poor: an
experiment in rural Egipt, The University of
Chicago, 1973, trad. it. di A. Marconi Pedrazzi,
Costruire con la gente. Storia di un villaggio
d’Egitto: Gourna, Jaka Book, Milano 1986.
6) Vedi gli Atti della Commissione parlamentare
d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, pubblicati col titolo Per la salvezza dei beni culturali in Italia, Colombo, Roma 1967.
7) Vedi: J. DETHIER (cur.), op. cit., 1981 e E.
GALDIERI, Le meraviglie dell’architettura in terra
cruda, Laterza, Roma-Bari 1982.
8) Fondamentale per gli studi sugli edifici rurali è la
collana Ricerca sulle dimore rurali in Italia, a cura
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dovuta
soprattutto all’impegno di Renato Biasutti. L’elenco
completo dei ventinove volumi della collana si trova
su L. GAMBI, “Renato Biasutti e la ricerca sulle
dimore rurali in Italia”, in G. BARBIERI, L. GAMBI
(curs.), La casa rurale in Italia, C.N.R., Firenze
1970. La definizione di geografia umana è tratta da
R. BIASUTTI, Orientamento e organizzazione delle
ricerche sull’abitato e l’architettura rurale in Italia,
su: “La ricerca scientifica. C.N.R.”, 1948, p. 1235.
La successiva citazione è tratta da: L. GAMBI, Per
una storia dell’abitazione rurale in Italia, su:
“Rivista storica italiana”, 1964, p. 427. In particolare per l’architettura in terra, vedi: O. BALDACCI,
L’ambiente geografico delle case di terra in Italia,
su: “Rivista Geografica Italiana”, 1958, LXV.
9) Per il CEDTERRA, vedi il sito www.casediterra.it. Per l’Associazione Città della terra cruda, vedi
il sito www.terra-cruda.org.
10) Anche se non recente, utile riferimento si trova in:
G. BOLLINI (cur.), La ricerca universitaria sull’architettura di terra. UNIVERSITERRA 1, Edicom,
Monfalcone (GO) 2002. Vedi anche G. BOLLINI (cur.),
Costruire in terra cruda oggi. Atti Convegno Novi
Ligure 2005, Edicom, Monfalcone (GO) 2006. Per le
prestazioni riferite agli aspetti energetici, vedi i contributi di Maria Cristina Forlani e di Gianni Scudo in:
M. L. GERMANÀ, R. PANVINI (curs.), in corso di stampa, La terra cruda nelle costruzioni. Dalle testimonianze archeologiche all’architettura sostenibile. Atti
della Giornata di studi Caltanissetta 29 giugno 2007.
11) Per l’architettura di terra in Italia, evitando di
citare i contributi riferiti a singole realtà regionali,
vedi: G. SCUDO, S. SABBADINI (curs.), Le regioni dell’architettura in terra in Italia, Maggioli, Rimini
1997; S. SABBADINI, Costruzioni in terra cruda in

Italia, su: “Ambiente costruito”, n. 2, Ed. Maggioli,
Milano 1997, pp. 56-59; M. BERTAGNIN, op. cit.,
1999; G. BOLLINI (cur.), op. cit, 2006.
12) Vedi: C. MUNGIGUERRA, “Sicilia: dalle mura di
Gela alla ‘pietra e tayu’”, in M. BERTAGNIN, op. cit.,
1999, pp. 247-49. La citazione iniziale è tratta da O.
BALDACCI, op. cit, 1958.
12) Tale reperto monumentale (oltre trecentocinquanta metri di muratura), era sconosciuto fino al
1948 in quanto coperto da una coltre di sabbia alta
oltre 12 metri. Esso è stato oggetto di numerosi studi
e di controversi interventi di restauro e protezione.
Vedi: G. POLIZZOTTI, G. ALBANESE et Al., The
Fortification of ‘Capo Soprano’ in the context of
Timoleonte’s Colonization of Gela. Report on
Chemical and Physical deterioration, in Actes du V
Congrès International sur l’altération et la conservation de la Pierre, Lausanne 1985; R. PANVINI,
GEGAS Storia e archeologia, SEI, Torino 1996; E.
GALDIERI, Le mura di Gela, su: “Ambiente costruito”, Ed. Maggioli, Milano 1997, n. 2, pp. 40-42.
14) Vedi: H. BRESC, La casa rurale nella Sicilia
medievale: massaria, casale e ‘terra’, su:
“Archeologia medievale”, VII, 1980, pp. 375-82.
15) La ricerca Architetture in terra cruda nel territorio siciliano: processi conoscitivi e conservativi
(Unità operativa IV, Responsabile Maria Luisa
Germanà), è stata svolta nell’ambito della ricerca
Conoscenze scientifiche, sperimentali e tacite e azioni di conservazione di architetture in terra cruda in
Italia del Sud: sviluppo, sperimentazione e validazione di uno strumento web-based di Knowledge
management, Coordinatore Scientifico Prof. Saverio
Mecca, Università di Firenze. Tale ricerca ha ottenuto nel 2005 un finanziamento del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica come
Progetto di Rilevante Interesse Nazionale. La pubblicazione finale, oggi in corso di stampa, sarà: L.
BRICCOLI BATI, M. C. FORLANI, M. L. GERMANÀ , S.
MECCA, Terra/Terre. Il futuro di una tecnologia antica, ETS, Pisa.
16) Vedi: A. SPOSITO, “Processi conoscitivi e processi conservativi”, in A. SPOSITO (cur.), Natura e arteficio nell’iconografia ennese, DPCE, Università
degli Studi di Palermo, 1995; A. SPOSITO (cur.),
Syllogé archeologica. Cultura e processi della conservazione, DPCE, Università degli Studi di Palermo
1999.
17) Vedi: A. SPOSITO (cur.), La conservazione affidabile per il patrimonio architettonico, Tavola Rotonda
Internazionale, Palermo, 27-28 settembre 2002, Atti
a cura di Maria Luisa Germanà, Dario Flaccovio,
Palermo 2003.

NOTE
1) La terra cruda è stata e rimane, attraverso le tradizioni storiche e popolari, uno dei principali materiali da costruzione nel nostro pianeta. Attualmente,
più di un terzo degli abitanti del mondo vive infatti in
habitat di terra. Da J. DETHIER, “Il genio della terra”,
in J. DETHIER (cur.), Architetture di terra, Catalogo
della mostra presentata al Centre Georges Pompidou,
Parigi 1981, Electa, Milano 1982, p. 13.
2) Non potendo qui che accennare sinteticamente
all’argomento, per maggiori approfondimenti sulla
terra cruda nelle costruzioni, si rimanda a L. MORFINI,
“Terra cruda”, in M. ZAFFAGNINI (cur.), Manuale di
progettazione edilizia. I materiali tradizionali,
Hoepli, Milano 1995; M. C. FORLANI (cur.),
Costruzione e uso della terra, Maggioli, Rimini
2001; G. SCUDO, B. NARICI, C. TALAMO, Costruire
con la terra. Tecniche costruttive, campi di utilizzo e
prestazioni, Esselibri, Napoli 2001.
3) Tale classificazione delle tecniche costruttive in
terra si deve al CRATerre, Laboratorio per la ricerca
e la formazione sull’architettura di terra, fondato nel
1979 presso l’École d’Architecture di Grenoble (sito
Internet: www.craterre.archi.fr). Essa viene riportata
in H. HOUBEN, H. GUILLAND (CRATerre), Traité de
construction en terre, Ed. Parenthèses, Marseille
1989I, 2006III. Simile suddivisione è stata riportata,
con lievi modifiche, nei seguenti contributi: H.
HOUBEN, “Architecture en terre crue. Des matériaux,
des techniques et des savoir-faire au service de nouvelles applications architecturales”, in F. STORELLI
(cur.), Habitat e architetture di terra. Le potenzialità
delle tradizioni costruttive, Gangemi, Roma 1996; M.
BERTAGNIN, “Conoscere e riconoscere la terra cruda:
dalla tecnologia vernacolare alle potenzialità di innovazione tecnologica”, in M. BERTAGNIN, Architetture
di terra in Italia. Tipologie, tecnologie e culture
costruttive, Edicom, Monfalcone (GO) 1999; B.
NARICI, “Tecniche di costruzione in Terra Cruda”, in
M. C. FORLANI (cur.), op. cit., 2001; B. NARICI,
“Tecniche di costruzione in terra cruda”, in G. SCUDO,
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* Maria Luisa Germanà è Professore Associato di
“Tecnologia dell’Architettura” presso la Facoltà di
Architettura di Palermo e componente del Collegio del
Dottorato di “Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi”.
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IL TEATRO COMUNALE DI CEFALÙ
FRA STORIA E RESTAURO

Francesco Asta*
ossenti mura megalitiche proteggevano
dal mare il phrourion che si estendeva, a
forma di quadrilatero irregolare, ai piedi della
rocca di Cefalù. La fortificazione si snodava
ininterrottamente da piazza Garibaldi alla piazza Cristoforo Colombo, lungo l’attuale tracciato della discesa Paramuro e, piegando verso
nord, attraverso la via Bagno di Cicerone e
Vittorio Emanuele, si prolungava sino alla chiesetta di S. Antonio, per ritornare ai piedi della
rocca lungo il tracciato dell’attuale via Ortolani
di Bordonaro.
Tracce significative, risalenti al sec. IV
a.C. in opera pseudoisodoma, restano soprattutto a settentrione, ma quello che qui più ci interessa, in quanto integrato con la fabbrica del
teatro, è il tratto terminale che discende, con
direzione sud-est, nord-ovest dalla via Matteotti
alla piazza Cristoforo Colombo, e che costituisce la spina mediana dei lotti attestati lungo la
via Discesa Paramuro. Nel corso del tempo questo confine fisico della città murata venne lentamente inglobato nelle edificazioni di lotti urbani, dis-orientando il parallelismo delle strade, la
cui tessitura di rifondazione normanna, si era
sviluppata, nel corso del basso medioevo, con
strade parallele in senso est-ovest a partire dall’asse rettilineo di corso Ruggero. Il tratto terminale verso mare di questi boulevards megalitici attraversa il teatro comunale da parte a
parte, dividendo l’area del foyer dallo spazio
teatrale ed innescando, conseguentemente, un
livello di complessità storica della fabbrica di
grande interesse.
Elemento significativo dei modi di espansione urbana, il teatro nasce come una edificazione extramoenia addossata alla struttura
difensiva. Da fonti archivistiche si sa che un
gruppo di cittadini notabili di Cefalù, riuniti in
“Amichevole Adunanza” nel 1814 fece richiesta alla autorità comunale di un’area per la edificazione del teatro e che nel 1816 venne in possesso di un terreno per la “sussistenza di un teatro con suo palcoscenico, palchi ed altro utile e
necessario [...] che sarà costruito fuori le mura
della città laterale la Porta Arena1.
Antonino Caruso, architetto incaricato
della redazione del progetto, elabora una struttura “a ferro di cavallo” tipica del teatro all’italiana, tipologia che, com’è noto, si era affermata fra il XVIII e il XIX secolo in tutta Italia,
quale evoluzione della pianta a campana, ancora legata a motivi classici. Nel famosissimo
Teatro di Besançon, progettato da ClaudeNicolas Ledoux, secondo il Kaufmann, “gli
spettatori godono di molti vantaggi e le libere
gradinate oscillanti nello spazio paiono esteti-
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Dall’alto:
Ledoux,Teatro di Besançon, pianta del piano terra.
Progetto di restauro del Teatro Cicero, pianta e sezione.

camente di gran lunga superiori allo smembramento dello spazio tipico delle logge all’italiana”. Anche se “le gradinate ad anfiteatro alla
cui sommità corre una fila di colonne, rappresentano una ripresa significativa dei motivi
classici”2.
La tipologia del teatro all’italiana si consolida durante il sec. XVIII con la costruzione
di esempi celebri quale il Teatro Argentina a
Roma (1732), il San Carlo di Napoli (1737), il
Teatro alla Scala di Milano (1778), la Fenice di
Venezia (1792). Lo “Stanzone Teatro” come
viene curiosamente definito nell’atto di cessione al comune di Cefalù avvenuta nel 1847, nella
sua prima realizzazione, era costituito in effetti
da un semplice volume prismatico a base rettangolare delle dimensioni di m. 24x13 all’interno del quale era inscritto il volume contenente n. 21 palchi distribuiti a “ferro di cavallo” su
due ordini e, precisamente, dieci al primo livello e undici al secondo. Presumibilmente la
copertura “a capanna” era sostenuta da capriate
lignee mentre l’ingresso avveniva direttamente
dalla via Bagno di Cicerone. Sul lato esterno a
sud ovest, prospiciente la piazza Cristoforo
Colombo è tutt’ora visibile sul muro esterno la
traccia dell’altezza che il manufatto raggiunse
in questa prima fase della costruzione.
Dal 1817, anno in cui furono conclusi i
lavori, al 1884 non si hanno notizie se non quella della detta cessione al Comune e della realizzazione del nuovo ingresso da via Spinuzza
avvenuta nel 1869. Tale operazione, dettata dalla
necessità di creare un foyer di cui era totalmente sfornito il teatro, e di realizzare uno spazio di
mediazione tra lo spazio teatrale e la strada,
viene a coinvolgere le strutture architettoniche
del retrostante convento di S. Nicola da Bari dei
Frati Minori Osservanti, fondato dal vescovo
Francesco Gonzaga nel Dicembre del 15583. Per
realizzare l’ampliamento, quindi, viene praticata
un’apertura nel muro urbico cui erano addossati
entrambi gli edifici realizzando una sorta di galleria in discesa che dalla quota dell’ex monastero, attestato su via Spinuzza, su cui si trova
attualmente l’ingresso, conduce alla quota alla
platea extramoenia, più bassa di circa m 2,80.
L’architetto Emanuele Labiso nel 1884
viene incaricato di eseguire un secondo ampliamento con la soprelevazione dell’edificio per
realizzare un piccolo loggione che ricalca la
distribuzione sottostante dei palchi, con le sole
pareti divisorie fra l’uno e l’altro e senza la
parete di fondo. Di conseguenza deve ritenersi
che nello stesso periodo fu anche ristrutturato il
sistema di scale di accesso ai tre ordini dei palchi. Contemporaneamente Rosario Spagnolo,
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La sala del teatro Cicero prima del restauro.

Particolare del muro megalitico.

Particolare della decorazione dei palchi.

pittore in Cefalù, incaricato della decorazione
della sala, realizza l’ovale del soffitto raffigurante l’allegoria delle arti con le muse della
commedia (Talìa), della poesia (Tersicore) e
della musica (Euterpe), le quali sono raffigurate
mentre si librano in uno spazio etereo ricco di
putti danzanti e definito da una balaustra in
bella prospettiva. Lo Spagnolo decora anche
l’arco ligneo di boccascena, in cui, al centro,
inserisce il ritratto di Giuseppe Verdi, ed il sipario oltre a diverse scene che attualmente sono
conservate presso il Comune in attesa di essere
restaurate. Il Labiso per la verità progetta anche
il prospetto principale su via Spinuzza, che però
non verrà mai realizzato.
Successivamente il Teatro, dopo un buon
periodo di attività qualificata, nel 1919 viene
trasformato in cinema e durante il secondo conflitto mondiale ospiterà truppe tedesche fino a
quando nel dopoguerra intorno al 1950 viene
ristrutturato per adeguarlo alle nuove esigenze
dell’attività cinematografica ad opera di privati.
Chiuso nel 1975 per lavori di consolidamento e restauro cade in un lungo oblio interrotto soltanto dal diventare, nel 1988, per poco
tempo, set cinematografico del film premio
oscar “Nuovo cinema Paradiso” di Giuseppe
Tornatore, rivivendo fittiziamente antichi splendori. Con recenti lavori degli anni 90 è stato
aggiunto un corpo nuovo, in cemento armato ad
una sola elevazione, accostato sul fronte della
piazza per alloggiare i camerini di cui era completamente sprovvisto. Fu dato inizio nel contempo a lavori di consolidamento con massiccio
uso di rete metalliche elettro-saldate e varie
opere di cemento armato. Nello stesso intervento probabilmente furono demoliti i solai di servizio ai palchi, lo scalone e quant’altro, sicché
gli attuali lavori di restauro e di rifunzionalizzazione iniziati nel 2006 sono partiti sostanzialmente da uno stato di rudere della fabbrica.
Il progetto di restauro del teatro di Cefalù
persegue due obiettivi di fondo: da una parte la
conservazione della materia fisica, a partire dal
riconoscimento dei valori storici ed estetici in
esso presenti, dall’altra, quello di restituire il
testo architettonico alla contemporaneità, mantenendone la funzione, ma dotandolo degli
impianti necessari per un moderno riuso (scenotecnica, climatizzazione, antincendio, abbattimento barriere architettoniche, etc.).
Tuttavia un altro obiettivo non secondario
è quello di agevolare la lettura storica del monumento cioè di restituire al bene culturale la funzione educativa che gli compete, affinché dopo
il restauro esso risulti più comprensibile nelle
sue forme originarie e nelle modificazioni stori-

che intervenute nel corso del tempo “[...] in
modo da ottenere” – scrive Giovanni Carbonara
- un’opera che sia moderna e antica al tempo
stesso, in qualche modo nuova ma anche totalmente e autenticamente originale, che lavori sul
doppio registro del poetico e del diacritico;
proprio come l’ edizione scientifica di un testo
antico, che può esser goduta sia come originale [...] sia come nuova a seconda della domanda che l’osservatore pone”4.
Il restauro del Teatro “Cicero” conteneva
in sé ab origine l’istanza di una recupero completo delle funzione teatrale con la necessaria
riedizione del testo architettonico ottocentesco,
ma le imponenti demolizioni operate nei precedenti interventi hanno cancellato interamente le
strutture architettoniche dei ballatoi di servizio
e delle scale di accesso. A fronte di una necessaria ricostruzione si è scelta ovviamente la
strada dell’inserto diacritico, dichiaratamente
moderno, operando un restauro filologico soltanto della sala, con il recupero dei partiti decorativi dei palchi che, per fortuna, sono stati rinvenuti in un discreto stato di conservazione.
Per quanto riguarda la sala, particolarmente complessa risulta la ricollocazione dell’ovale dipinto nella sua posizione originale,
previo ovviamente il restauro scientifico ed il
consolidamento della superficie pittorica. La
difficoltà nasce in particolare dal fatto che la
suddetta tela era originariamente inchiodata ad
un assito ligneo il quale fungeva da supporto,
poggiato, attraverso una struttura secondaria di
travi, sui muri curvilinei dei palchi. In un precedente intervento la tela venne “schiodata”,
rifoderata e fissata ad un telaio di sostegno in
alluminio, dotato di estensori per la messa in
tensione. Tuttavia tale struttura non assicura
per nulla la orizzontalità del dipinto nella posizione di soffitto in cui va riposto in quanto, per
peso proprio, tende a creare l’effetto “vela” con
una freccia mediana di parecchi centimetri,
freccia che, verosimilmente, andrà ad accentuarsi nel tempo per il progressivo cedimento
della tela. Per ovviare a tali inconvenienti si è
pensato di ricorrere a speciali pannelli alveolari del tipo a sandwich con anima a nido d’ape,
specifici per supporto di dipinti e affreschi, cui
sarà fissata la tela, successivamente sostenuta
dall’alto attraverso tiranti regolabili ancorati ad
una struttura secondaria, costituita da travetti
reticolari metallici.
Altro punto significativo dell’intervento è
rappresentato dalla volontà, per quanto detto
prima, di rendere chiara la complessità storica
della fabbrica, lasciando la struttura del muro
della città a vista e arretrando i ballatoi di servi-

zio ai palchi, in modo da consentirne la lettura
in tutta la sua altezza. Inoltre gli scogli su cui
poggia il muro, rinvenuti durante gli scavi, che
testimoniano della presenza del mare a ridosso
del sistema fortificato, anche in questa parte di
territorio oggi completamente interrata, saranno
lasciati visibili attraverso l’inserimento di pannelli di vetro strutturale, nel piano di calpestio
dei ballatoi a servizio della platea.
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4) G. CARBONARA, Trattato di Restauro architettonico, Utet Torino, 1996, vol. 1, p. 56.

* Francesco Asta è docente del Laboratorio di Restauro
Architettonico e di Restauro Urbano presso la Facoltà di
Architettura di Palermo.
Particolare dell’ovale di Emanuele Labiso.
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SUL PAESAGGIO “EOLICO”

Alberto Sposito*
el romanzo di Miguel de Cervantes
Saavedra, il personaggio di Don
Chisciotte della Mancia, ossessionato dalla lettura dei romanzi cavallereschi, decide di rinnovare gli eroismi dei cavalieri erranti; indossa
una venerabile armatura, copre il capo con un
vecchio elmo, afferra una lancia e uno scudo
rugginosi, cavalca un decrepito e scheletrico
ronzino, che chiama Ronzinante, e si accompagna al grassoccio, rozzo e ignorante scudiero
Sancio Pancia che cavalca un asino1. Agli occhi
allucinati del cavaliere errante Don Chisciotte,
la realtà si trasfigura nelle forme più straordinarie: alcuni mulini a vento si mutano ai suoi
occhi in smisurati giganti, nemici immaginari
contro cui partire, lancia in resta: «Bisogna
togliere dalla faccia della terra quella triste
genìa». Ma si fa travolgere da una pala in movimento ed è sbattuto per terra a venti metri di
distanza. La follia, mista a tanta filosofica
profondità, porta il personaggio a relazionare
gli smisurati giganti con nemici immaginari.
Nell’Europa dei secc. XVI e XVII il paesaggio agrario, dall’Olanda alla Sicilia, era
caratterizzato dai mulini a vento, emergenze
tecnologiche, che segnavano il territorio in
modo puntiforme. Ma questi giganti erano
definiti, classificati come smisurati, come
forme negative e quindi nemiche; cosa direbbero oggi il Cervantes e il suo Don Chisciotte alla
vista delle nostre torri eoliche che sono disseminate in molta parte del territorio nazionale e
soprattutto in Sicilia? Eppure nell’antico paesaggio europeo la dimensione del mulino a
vento non era tanto invasiva e la presenza non
era frequente, così come la smisurata dimensione delle nostre torri eoliche e l’eccessiva
frequenza in un medesimo intorno. Ma procediamo con ordine.
Sulla diffusione delle pale eoliche nel
nostro Paese, da tempo si è soffermato un critico d’arte molto noto non soltanto per le polemiche sulle «incredibili storture dell’ingiustizia»
ma anche per le battaglie contro «i distruttori
della bellezza», Vittorio Sgarbi: «Da una parte
c’è la natura incontaminata, dall’altra un’amministrazione debole, nel mezzo l’indifferenza
generale che coincide con l’ignoranza. Arriva
un imprenditore, con un interesse preciso (non
sempre è mala fede, spesso solo insensibilità al
bello e al brutto) e fa un accordo con il sindaco,
con la Regione, per installare un parco eolico
con piloni alti ottanta metri. E nessuno obietta
niente. Innanzi tutto, viene da chiedersi perché

N

non ci sia un potere politico che possa impedire
brutture di questo tipo. In secondo luogo, perché ci sia qualcuno che in nome del profitto
rinuncia alla bellezza, quando essa, una volta
distrutta, non può più essere recuperata, mentre
è l’autentico valore da ricercare […] Ma bisogna anche capire perché, ad esempio, Olimpia o
Delfi che sono luoghi sacri per il rapporto tra
monumenti e natura siano universalmente percepiti come da preservare, mentre un altro sito
archeologico pure bellissimo, come Sepino nel
Molise, debba essere sfregiato dalle pale eoliche. Per quale motivo intuitivamente si arriva a
rispettare un luogo solo perché consacrato da
una considerazione tramandatasi nel corso dei
secoli, mentre un luogo che non ha avuto questo
destino è esposto al rischio?»2. E si domanda,
Vittorio Sgarbi, perché il territorio del Molise o
della Sicilia debba essere straziato dalle pale
eoliche: «Forse che in nome di una finta energia
pulita è lecito distruggere il panorama che circonda alcuni splendidi paesi? Perché non c’è un
Ministro in grado di dire no a questo delirio
degli ambientalisti? Ovviamente perché il paesaggio non interessa a nessuno. Né a destra né a
sinistra. E allora perché non installano le centrali eoliche sulle Dolomiti? Forse perché sulle
Dolomiti e a Cortina soggiornano persone troppo sensibili? Se invece si tratta di una piccola
montagna in Sardegna o in Molise, si può benissimo deturparla con pali alti 80 metri che
annientano per sempre lo spirito irripetibile di
quei luoghi, sedimentato attraverso i secoli nel
paesaggio, nella terra, nei colori, nelle giuste
proporzioni tra natura e costruzioni umane»3.
Ma dal 2005, anno in cui Sgarbi lamentava quanto sopra, ad oggi, in meno di tre anni il
paesaggio siciliano si è paurosamente e rovinosamente popolato di torri eoliche: ogni altura
dispone con oscura logica una serie di torri,
senza alcuna cura, determinando un palese
impatto ambientale; ogni strada, autostrada o
superstrada rappresenta teorie di torri che incorniciano le creste: lungo l’autostrada CataniaPalermo, in corrispondenza dei caselli autostradali di Tremonzelli e di Resuttano; lungo la
strada a scorrimento veloce, che collega
Palermo con Agrigento; ancora a Mineo,
Vizzini, Catenanuova e in tanti Comuni
dell’Isola. Così anche il bel panorama, che si
gode affacciandosi dalla piazza antistante il
complesso monumentale di S. Domenico ad
Aidone, verso il sito di Morgantina, la piana di
Catania e il cono dell’Etna, è stato di recente
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violentato da queste torri; e così in molti altri
casi. Credo che abbiamo superato abbondantemente il migliaio di torri. Cosa sono queste
nuove presenze, a che servono, quanta energia
producono, con quali costi e benefici?
L’energia solare assorbita dalla Terra
determina nell’aria zone di alta e di bassa pressione; tra queste s’instaurano correnti d’aria
(venti), la cui direzione è influenzata dalla rotazione terrestre e dalla forza di gravità4. Circa il
2% dell’energia solare che raggiunge il nostro
pianeta si trasforma in energia eolica; questa
pur modesta percentuale rappresenta oltre cento
volte il totale degli attuali consumi energetici
mondiali. Da almeno 5.000 anni l’uomo ha
imparato ad utilizzare vantaggiosamente l’energia dei venti, per la navigazione, per l’irrigazione e per la lavorazione dei prodotti agricoli.
Negli anni più recenti, lo sviluppo dei mulini a
vento è stato maggiore di quanto non si creda.
Negli Stati Uniti, ad esempio, nell’ambito della
Rural Electrification Program degli anni Trenta
del secolo scorso, l’uso di piccoli aerogeneratori per la produzione d’energia elettrica si diffuse notevolmente, tanto che queste macchine,
costruite in sei milioni e più d’esemplari, divennero parte integrante del paesaggio rurale, dove
la rete elettrica non giungeva, accanto ad altre
macchine eoliche per il pompaggio dell’acqua5.
Ma la dimensione di questi tralicci era ed è a
scala umana!
L’avvio della tecnologia eolica per la produzione d’energia elettrica data sostanzialmente dagli anni Settanta, allorché la crisi energetica ha spinto la ricerca verso nuove fonti d’energia rinnovabile. Tra queste è quella prodotta
dagli aerogeneratori: sono macchine eoliche
per la produzione elettrica, costituite da una
torre di sostegno, da una navicella e da un insieme di pale (rotore). Possono essere classificati
in due grandi famiglie: ad asse orizzontale,
quando l’asse del rotore è parallelo alla direzione del vento e le pale ruotano perpendicolar-
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mente ad esso, come nel caso dei mulini a
vento; ad asse verticale, quando il rotore è perpendicolare alla direzione del vento. Le macchine ad asse orizzontale presentano un maggior rendimento aerodinamico e sono le più frequenti. Il principio di funzionamento degli aerogeneratori è quello dei mulini a vento: la forza
del vento imprime un movimento rotatorio alle
pale, trasmesso a un generatore che trasforma
l’energia meccanica in energia elettrica. Si tratta di macchine complesse, realizzate con materiali compositi, idonei a resistere a sollecitazioni che, nelle macchine più grandi, sono confrontabili a quelle delle ali di un aeroplano; in
caso di raffiche anomale o di tempeste, intervengono complessi dispositivi automatici di
frenatura e di messa in sicurezza delle pale.
Esistono aerogeneratori diversi per forma
e dimensione, a cominciare dalla tipologia del
rotore; fino a qualche anno fa, la classificazione
più immediata era legata al numero delle pale,
una, due o tre. Oggi i rotori tripala sono quelli
con le migliori caratteristiche complessive di
resa energetica, bassa rumorosità e solidità, e
rappresentano quindi la migliore evoluzione
della tecnologia eolica. Posta in cima alla torre
di sostegno è la navicella, una cabina in cui si
trovano gli elementi più critici dell’aerogeneratore: il sistema frenante, costituito da due sistemi indipendenti d’arresto delle pale, uno di frenaggio aerodinamico e uno di frenaggio meccanico; il moltiplicatore di giri, che trasforma la
rotazione lenta delle pale in una rotazione più
veloce; il generatore, che trasforma l’energia
meccanica in energia elettrica; il sistema di controllo, che svolge diverse funzioni e, infine, il
sistema di imbardata, che assicura il costante
allineamento dell’asse del rotore alla direzione
del vento6.
Dunque sarebbe utile sfruttare l’energia
eolica prodotta dal Sole sul nostro pianeta,
sarebbe uno spreco non utilizzare tutta l’energia
del sole che ci serve (e ne resta tanta!)7. Ma per-
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Il Parco Archeologico di Morgantina, Raddusa: il parco eolico e l’Etna visti da Aidone.

ché sono orrende queste pale eoliche che costellano il nostro paesaggio? Perché impattano così
tanto l’ambiente rurale? Sono orrende e impattano perché hanno perduto il tradizionale ed
equilibrato rapporto tra gli elementi naturali,
minerali e vegetali, e le costruzioni dell’uomo:
una casa rurale di sei metri d’altezza, un albero
di dieci metri, una collinetta o una montagnola
risultano sottomessi da una torre alta almeno
ottanta metri: un gigante tra i pigmei, un novello Gulliver nel paese di Lilliput, un territorio
dove tutti, uomini, alberi e animali, sono di proporzioni incredibilmente minuscole, un gigante
che schiaccia i lillipuziani, persone e oggetti
che presentano dimensioni eccezionalmente
limitate o ridotte! È d’obbligo richiamare i
Viaggi di Gulliver scritto dall’inglese Jonathan
Swift nel 1726 non soltanto per l’umorismo e il
divertimento che possono derivare dall’accoppiamento grande-piccolo o piccolo-grande, ma
anche per la satira più feroce e cruda che accusa l’umanità degenere e indegna; nell’ultima
parte del romanzo, quella dei cavalli raziocinanti, lo scrittore inglese tocca il fondo là dove,
postulando una sorta di repubblica ideale ma
popolandola di quadrupedi, viene a negare ogni
sia pure potenziale perfettibilità dell’Homo
sapiens: una delle più spietate condanne del
genere umano che siano state mai pronunciate8.
Così purtroppo, nella costruzione in atto
del paesaggio eolico, non soltanto questi nuovi
giganti, fantasmi o mulini a vento, questi oggetti che determinano il nuovo paesaggio presentano una stridente, drammatica, irrazionale diversità di scala e di proporzione, ma anche tra il
soggetto osservatore e gli elementi del paesaggio s’instaura uno stato di disagio, di contrasto,
di difformità tale che rende insopportabile il
nuovo elemento artificiale. Così è da chiedersi:
se l’altezza delle torri, anziché d’ottanta metri,
fosse limitata ai quaranta, sarebbe di molto inferiore l’energia prodotta e la convenienza ovvero il rapporto costo-produzione? Se quanto

detto sul fuori-scala investe la dimensione dell’artefatto, vediamo un secondo aspetto, non
meno importante, che investe la forma di questi
aerogeneratori. In atto essa è piena, cilindrica o
forse conica; è forse la migliore forma quella
cilindrica oppure un pilone a traliccio potrebbe
costituire un’alternativa più adeguata e meno
impattante? Negli elettrodotti per l’alta tensione
i pali sono a traliccio e presentano un impatto
ambientale minore; non è possibile che le torri
che sostengono il rotore siano a traliccio di
forma conica? Non è possibile pensare a delle
pale come ali di libellula, flessibili, trasparenti e
armate per resistere alle sollecitazioni delle raffiche, delle tempeste?
Un terzo aspetto si riferisce al colore,
all’omogeneità della tinta argentata, di tono
chiaro, che investe tutte le parti della struttura,
dal pilone alle eliche. Due accorgimenti mitigherebbero l’impatto: pigmentare il fusto con
tinte idonee a spezzare la verticalità delle torri e
con toni adeguati al contesto in cui la torre si
trova; cambiare il materiale delle eliche, ricorrendo ad un materiale trasparente o diversamente colorato; in altri termini è necessario
impiegare forme, dimensioni, materiali e contrasti cromatici, che siano adeguati all’ambiente agrario. Ma c’è un ultimo aspetto che non va
trascurato, l’inquinamento acustico. A Bisaccia
nell’Irpinia le pale eoliche sono risultate troppo
rumorose, presentando un indice di rumorosità
più di tre volte superiore al consentito: è questo
quanto è stato accertato dalla perizia fonometrica effettuata dall’Arpac nella camera da letto di
una famiglia di Bisaccia, la cui casa dista poco
più di duecento metri dalle pale eoliche9. I giudici del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
hanno dato ragione ai ricorrenti, ma l’ordinanza
del Tribunale è rimasta lettera morta, poiché chi
avrebbe dovuto adoperarsi per lo smantellamento delle pale finora è stato inadempiente.
Per fortuna ad oggi quest’aspetto non è stato
rilevato in Sicilia, forse anche perché le centra-
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li eoliche e le installazioni degli aerogeneratori
sono distanti dai centri abitati.
Il fatto è che manca un design adeguato;
non sono specificate le qualità necessarie e
richieste per realizzare queste torri, non sono
specificate le esigenze riconducibili a condizioni sostanziali di qualità o funzionali. Vero è che
l’istanza energetica è prioritaria, anche se risulta necessario ed urgente coordinare le iniziative
dei singoli Comuni o dei privati; è anche vero
che l’istanza tecnologica è condizionante,
anche se spesso è opportuno vigilare su quanto
la tecnologia e l’industria producono per gli
effetti che può determinare; ma è anche vero
che l’istanza estetica e l’istanza paesaggistica,
oggi del tutto insoddisfatte, risultano non
rispondenti a criteri, né di qualità estetica e di
valore artistico, né di semanticità. Intanto teorie
di mulini in disordine segnano le forme naturali, costellano le alture, affiorano dalle creste
montuose e collinari; trii di pale in sosta o in
moto, solcano, fendono le nuvole. Sì, perché
non ci siamo più accontentati degli aerogeneratori di taglia media con rotore a 50 metri d’altezza e pale lunghe 25 metri; siamo già arrivati
alla grande taglia, con 80 metri di palo e più di
35 metri d’elica. E udite: quanto prima arriveranno macchine davvero imponenti con il rotore a 100 metri d’altezza e con pala da più di 60
metri! In questo caso le pale affiorerebbero dai
banchi di nebbia, dalle nuvole basse!
Per concludere. Se i beni culturali vanno
conservati e tutelati, e se il paesaggio è un bene
culturale e fa parte del patrimonio dell’umanità,
anch’esso deve essere conservato, tutelato e
ragionevolmente modificato. Così non è! Il paesaggio eolico, che sempre più si configura nel
nostro Paese, in particolare in Sicilia, è un paesaggio in cui sono presenti «smisurati giganti
… nemici immaginari», macchine eoliche per la
produzione d’energia elettrica, che deturpano
l’ambiente. È allora da chiedersi, richiamando il
Gulliver di Jonathan Swift: siamo in una repubblica popolata da quadrupedi raziocinanti o
possiamo ancora sperare nella perfettibilità
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dell’Homo sapiens, per rimuovere questa «triste
genìa», per evitare le incongruenze e le storture
di questi aerogeneratori che, massacrando il
paesaggio, offendono il genere umano?

NOTE
1) Il Cervantes, poeta, drammaturgo e scrittore,
nacque ad Alcalà de Henares nel 1547 e morì a
Madrid nel 1616. Con il Don Chisciotte il
Cervantes ha creato l’opera massima della letteratura in lingua spagnola e la base di quel genere letterario, tipico dell’età moderna europea, che è il
romanzo.
2) V. SGARBI, Ragione e passione – Contro l’indifferenza, Bompiani, Milano 2005, pp. 10-11.
3) V. SGARBI, op. cit., p. 141.
4) Con il termine venti s’indicano i movimenti
orizzontali che costituiscono l’avvezione; si parla
invece di scorrimento, quando i movimenti sono
originati da masse d’aria di diversa densità, che si
muovono in senso verticale, e di convezione, quando il movimento avviene sempre in senso verticale
ma nella stessa massa d’aria, per turbolenza dinamica o termica.
5) Anche in Italia, dagli anni Trenta fino a tutti gli
anni Cinquanta, per il sollevamento dell’acqua
sono state installate alcune migliaia di macchine
eoliche, i cui tralicci sormontati da giranti a molte
pale restano ancora visibili, soprattutto nella
Maremma toscana.
6) Più aerogeneratori collegati insieme formano
una centrale eolica. Esistono centrali eoliche di
potenza molto diversa (fino a centinaia di MW), in
relazione al numero e alla potenza unitaria dei singoli arerogeneratori. Per la localizzazione di una
centrale, oltre ai parametri atmosferici, è fondamentale considerare anche la conformazione del
terreno; in generale i tre fattori principali che
modificano la velocità del vento sono l’orografia,
la rugosità e la presenza d’ostacoli. Infine, la
distanza tra aerogeneratori può variare secondo le
caratteristiche anemologiche e orografiche del sito:
di regola è di circa 3-5 volte il diametro delle pale;
considerando una centrale con aerogeneratori di
media potenza, con pale di raggio 25 metri, questo
significa che è installato un aerogeneratore ogni
200 metri.
7) Di recente sulla stampa internazionale sono
apparsi i risultati di alcuni studi condotti dalle
associazioni ambientaliste, sul francese Le Monde
del 14 febbraio e sul settimanale tedesco Der
Spiegel del 16 febbraio di quest’anno. Gli articoli

sfatano il mito dell’energia prodotta dai venti: “Più
energia eolica ma anche più CO2 in atmosfera”;
per Der Spiegel l’eolico è “la migliore sovvenzionata distruzione dell’ambiente”. Da tener conto, tra
l’altro, che ogni turbina installata costa un milione
di euro ed ha la durata di venti anni. Cfr. l’articolo
di FRANCO BATTAGLIA in Il Giornale, edizione del
16 febbraio 2008, p. 20.
8) Jonathan Swift (Dublino 1667-1745) è irlandese
solo di nascita; fu portato in Inghilterra da una
governante, quando aveva appena un anno. Fu uno
degli spiriti più rappresentativi del sec. XVIII, al
quale dovettero qualcosa quasi tutti gli scrittori di
allora e in particolare gli illuministi francesi; i suoi
Viaggi di Gulliver sono la più famosa opera satirica in lingua inglese.
9) Dal “Corriere dell’Irpinia”, edizione del 27
Settembre 2003.

* Alberto Sposito è professore ordinario di
“Tecnologia dell’Architettura” presso la Facoltà di
Architettura di Palermo e Coordinatore del
Dottorato di Ricerca in “Recupero e Fruizione dei
Contesti Antichi”.
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LA RICERCA UNIVERSITARIA
E LE NANOTECNOLOGIE

Ricerche

Maria Daniela Tantillo*
li ultimi anni hanno registrato un notevole incremento della ricerca italiana sulle
nanotecnologie applicate ai settori più disparati:
la chimica, la fisica, l’ingegneria elettronica, le
scienze mediche sono gli ambiti privilegiati
dalla ricerca; all’interno di tali settori le tematiche maggiormente sviluppate si riferiscono ai
materiali, alle biotecnologie, all’energia, ai sensori, all’immagazzinamento dati, ma sopratutto
alla salute e alle strumentazioni ITC, tematica
quest’ultima più che mai attuale nella cosidetta
società dell’informazione. Parallelamente si è
moltiplicato il numero di corsi post laurea sulle
nanotecnologie (master e corsi di dottorato principalmente), proposti da Università italiane che
coinvolgono sempre più spesso società e aziende in partenariati finalizzati alla sperimentazione di ricerche e alla conduzione di stages e
workshop. Alla luce di quanto riportato in un’indagine sulla condizione attuale della ricerca
nanotecnologica in Italia, i cui esiti sono pubblicati nel volume dal titolo Secondo Censimento
Italiano delle Nanotecnologie1, risultano impegnati in questo ambito n. 104 strutture con circa
n. 1958 addetti; da tale indagine si evince che,
tra il 2002 il 2005, la ricerca universitaria sulle
nanotecnologie ha prodotto n.1910 pubblicazioni con n. 66 brevetti.
La crescente attenzione in ambito internazionale, per un settore con innumerevoli potenzialità, ha portato il MIUR a promuovere Centri
di eccellenza per le nanotecnologie all’interno
del consorzio INSTM, del CNR/INFM,
dell’INFN e dell’ENEA. Sono stati designati: il
Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei
Sistemi a Grande Interfase, coordinato
dall’Università degli Studi di Firenze, il
Consorzio Interuniversitario Nazionale di
Tecnologie Farmaceutiche Innovative, coordinato dall’Università degli studi di Parma, il
Consorzio di Biomedicina Molecolare di
Trieste, l’Istituto per la Ricerca Scientifica e
Tecnologica di Trento, il Laboratorio di
Sincrotrone di Trieste, l’Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologico di Torino, l’Istituto
Superiore di Sanità di Roma, l’Istituto Italiano
di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di Roma,
il Veneto Nanotech s.c.p.a. e, infine, il Venezia
Research Consortium. Le strutture coinvolte
afferiscono generalmente a dipartimenti universitari, legati a discipline quali la fisica, la scienza dei materiali, l’ingegneria, la biotecnologia,
la bioingegneria, la chimica, le scienze farmaceutiche e, in un numero limitato di casi, l’ar-

G

Nanoparticelle per il trasporto di farmaci in grado di
colpire specifiche cellule affette dalla malattia assicurando un’azione mirata. Il sistema portatile per il trasporto di farmaci è stato sviluppato da alcuni ricercatori dell’Università del Missouri-Columbia (UMC) (immagine tratta dal sito Internet: www.khwarzimic.org).

chitettura, la meccanica e l’ambiente. Un aspetto non trascurabile, nel maggior numero di progetti elaborati per il MIUR, è quello di formare
una nuova categoria di ricercatori, con competenze multidisciplinari, in grado di gestire tecniche e tecnologie di natura differente ma complementari tra loro. Molte attività di ricerca sono
finanziate con i PRIN, Progetti di Ricerca di
Interesse Nazionale.
Per ciò che concerne le istituzioni universitarie afferenti alle Scienze Fisiche, i nanotubi di
carbonio sono oggetto di studio in due progetti:
Nanodispositivi elettronici e optoelettronici a
base di nanotubi di carbonio e Sintesi, proprietà
e applicazioni di fullereni e nanotubi di carbonio funzionalizzati2. Il progetto Un approccio
innovativo alla crescita e caratterizzazione di
materiali a base di carbonio nanostrutturati e
nanocompositi ad interfaccia estesa3 indaga sui
metodi di produzione di film nanostrutturati e
nanocompositi a base di carbonio. La ricerca
Nuove frontiere della fisica delle superfici, dei
nanofili e dei nanocluster4 studia il legame tra
fisica delle superfici e nanostrutture, analizzando proprietà elettroniche, strutturali e dinamiche
di alcune classi di superfici solide, di nanofili, di
cluster e di nuovi materiali ottenuti per assemblaggio dei cluster. Le proprietà elettroniche e
ottiche di sistemi a bassa dimensionalità e nanostrutture sono oggetto della ricerca dal titolo
Proprietà ottiche lineari e non lineari di nanostrutture e sistemi a bassa dimensionalità e del
progetto Comprensione ab-initio delle proprietà
strutturali, elettroniche, ottiche di sistemi di
semiconduttori nanostrutturati e a bassa dimensionalità5. Tra le ricerche in campo fisico sono
anche i seguenti titoli: Effetti di spin in nanostrutture6 , sullo studio dei differenti aspetti del
magnetismo all’interno di dispositivi mesoscopici e di nanostrutture; Crescita di punti quantici di semiconduttori su substrati nanostrutturati7 sul sistema per la nanostrutturazione dei substrati costituiti da Si(100), per la determinazione
dei parametri che governano la nucleazione dei
PQ sui substrati nanostrutturati e per la caratterizzazione elettrica e ottica delle strutture;
Fotodeposizione di nanostrutture per ottica non
lineare8, che propone lo studio di strutture
monocristalline di dimensioni micrometriche o
submicrometriche e di dispostivi sotto forma di
film; Effetti di rumore in sistemi percettivi complessi9, che studia gli effetti del rumore nella percezione sensoriale; infine il progetto Calcolo
quantistico con particelle confinate, neutre o
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A sinistra: distribuzione, per aree tematiche, della ricerca universitaria applicata alle nanotecnologie. A destra: distribuzione cronologica della ricerca universitaria applicata alle
nanotecnologie.

cariche10, che prevede la realizzazione sperimentale di strutture spazialmente confinate, di
atomi neutri e di elettroni, su cui effettuare operazioni logiche e quantistiche.
Nell’ambito della Biomedicina, nel settore
della diagnostica precoce, un ruolo di primo
piano è costituito dai marcatori specifici. I metodi attualmente impiegati permettono di rivelare
concentrazioni di proteine solo al di sopra di una
soglia critica, a cui spesso corrisponde uno stato
avanzato della malattia. L’obiettivo dell’attività
di ricerca Dispositivi fotonici avanzati per applicazioni biomediche11 è la realizzazione di dispositivi biofotonici per la rivelazione e l’analisi di
singole molecole d’interesse biologico e medico, con particolare attenzione alla diagnosi precoce dei tumori. L’analisi della singola molecola è quanto proposto anche nella ricerca dal titolo Spettroscopia e nanoscopia avanzate per
rivelazione ultrasensibile in biomedicina12.
Incrementare le conoscenze scientifiche, su
ciò che concerne il comportamento dei materiali alla nanoscala e alla microscala, delle nano e
micro tecnologie, è l’oggetto della ricerca proposta dal settore dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura. L’aspetto innovativo del progetto Problemi e modelli microstrutturali: applicazioni in ingegneria strutturale e civile13 consiste nello sviluppo di strumenti analitici e sperimentali capaci di ampliare il grado di comprensione del comportamento di modelli costitutivi
innovativi per materiali alla nanoscala e alla
microscala basati su modellazioni microstrutturate; le tecniche di approssimazione nell’ingegneria delle strutture e dei materiali presentano
aspetti peculiari legati sia alle disomogeneità
che si manifesta a differenti livelli di scala
(materiali granulari, cristalli e policristalli, materiali con speciali tessiture interne, ecc.), sia a
specifiche proprietà geometriche o costitutive.
Il progetto Modellazione e tecniche di
approssimazione in problemi avanzati di meccanica dei materiali e delle strutture14, da un lato
rivolge l’attenzione a fenomeni il cui comportamento è determinato da fattori che agiscono ad
una scala inferiore, rispetto a quella propria dei
fenomeni osservati, dall’altro vuole dare un
inquadramento sistematico a una serie di modelli semplificati. Il tema investe varie aree dell’ingegneria: la meccanica dei terreni, lo stoccaggio
e la movimentazione di materiali incoerenti, la
costruzione di teorie tecniche della plasticità su
basi micromeccaniche; le transizioni di fase nei
materiali con energie non convesse, che sono la
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base per la realizzazione di microattuatori e sensori in problemi di misura e controllo meccanico. Un altro progetto pertinente le scienze ingegneristiche e l’architettura è intitolato Resistenza
e degrado di interfacce in materiali e sistemi
strutturali15; la ricerca denuncia l’esigenza di
indagare sui problemi di interfacce16 in materiali eterogenei a scale differenti; tra gli obiettivi
del progetto sono: lo studio dell’interfaccia
all’interno del comportamento di materiali e
strutture; l’interazione tra microstruttura e interfacce; le formulazioni usate nella meccanica dei
solidi per interfacce caratterizzate dalla presenza
di discontinuità. Uno degli aspetti della ricerca
nanotecnologica in ambito edilizio è l’applicazione di nanomateriali compositi come rinforzo
delle strutture in legno, tecnica non diffusa che
necessita di una adeguata sperimentazione per i
componenti lignei datati. Negli ultimi anni alcuni ricercatori hanno studiato l’effetto di compositi a base di nanotubi di carbonio sulle caratteristiche meccaniche degli elementi lignei rinforzati; sono state proposte tecniche di rinforzo tramite nanotubi interni a bicomponenti e sono state
realizzate sperimentazioni nei tessuti in fibra di
carbonio su provini di dimensioni ridotte privi di
difetti; nello stesso settore, obiettivo della ricerca
Impiego di nanotecnologie nei beni culturali per
l’efficienza di sistemi manutentivi del costruito in
legno: tecnologie innovative di recupero17 è la
sperimentazione di nanomateriali per il consolidamento e la protezione di strutture lignee18 .
Anche la tutela dei Beni Culturali rientra
tra le attività di ricerca avviate all’interno del
PRIN. Il progetto Recupero e conservazione dei
beni architettonici: materiali nanostrutturati e
tecnologie innovative19, affronta alcune problematiche legate alla conservazione dei beni
archeologici e architettonici, proponendo al
mercato, in sostituzione dei prodotti attualmente
utilizzati, materiali nanostrutturati meglio
rispondenti alle esigenze del restauro, con caratteristiche di affidabilità, compatibilità e reversibilità. Nello specifico la ricerca mira: ad analizzare i prodotti esistenti; a individuare i requisiti
dei nuovi materiali; a progettare nuovi cleaning
agents micro e nanostrutturati, funzionali ai processi di pulitura; a caratterizzare, dal punto di
vista chimico-fisico, sistemi inorganici nanostrutturati da utilizzare come long-term consolidant agents; a sintetizzare polimeri ibridi nanostrutturati atti al consolidamento di materiali
lapidei deteriorati; a sviluppare e sintetizzare
malte carbonatiche e idrauliche nanostrutturate;

a sperimentare, infine, i materiali preparati, confrontando i risultati con quelli dei prodotti già
esistenti.
Il settore delle Scienze Chimiche raccoglie
il maggior numero di progetti pertinenti le nanotecnologie; oggetto della ricerca Materiali funzionali massivi basati su sistemi nanostrutturati20 e del progetto Biomateriali con superfici
micro e nanostrutturate21, sono i materiali nanostrutturati; quest’ultimo, nello specifico, ha
come scopo la realizzazione di superfici micro e
nanostrutturate, a diversa eterogeneità chimica e
morfologica, che consentano il controllo dell’adesione, proliferazione e differenziamento cellulare di materiali micro e nanostrutturati per il
settore cardiovascolare, tissutale e ortopedico.
L’aspetto innovativo del progetto Molecole per
materiali funzionali nanostrutturati22 è l’affinamento di tecniche per la preparazione e la caratterizzazione di materiali funzionali nanostrutturati, attraverso approcci molecolari. La ricerca
Vettori particellari: micro e nanotecnologie per
la veicolazione e il rilascio dei farmaci peptidici23, studia invece nano e microtecnologie farmaceutiche nella costruzione di vettori particellari per farmaci peptidici24. Metodi rapidi, selettivi e sensibili per l’identificazione di sequenze di
DNA sono obiettivo del progetto Nanotecnologie
e microsistemi a base di DNA per la diagnostica
alimentare25. La ricerca Sistemi elettrodici e metodologie elettroanalitiche innovative per analisi in
matrici reali26 si propone di sviluppare e ottimizzare sistemi e metodologie elettroanalitiche innovative, facendo ricorso a metodiche applicabili
direttamente in situ. Scopo principale del progetto di ricerca Ruolo della nanostruttura di catalizzatori eterogenei per lo sviluppo di processi
sostenibili di ossidazione selettiva27, è la comprensione dei fattori chiave per lo sviluppo di
catalizzatori nanostrutturati e nanocompositi nei
processi
sostenibili
di
ossidazione
selettiva.Infine, Nanosistemi autoassociativi con
riconoscimento tra basi complementari di
DNA/RNA28, studia le proprietà autoassociative di
sistemi che combinano proprietà di self-assembly
delle molecole anfifiliche con caratteristiche di
riconoscimento molecolare, tipiche delle macromolecole biologiche.
Il progetto Ingegneria di sistemi di separazione ad elevate prestazioni, sensori e arrays
basati sul riconoscimento molecolare chemio e
stereoselettivo29 analizza lo sviluppo teorico e
sperimentale di sistemi di separazione, sensori e
arrays basati sul riconoscimento molecolare,
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Nanotubi di carbonio (immagine tratta dal sito Internet:
www.blogspla.net).

Immagine al SEM dei Nanotubi di carbonio (immagine
tratta dal sito Internet: www.mat.casaccia.enea.it).

Nanorobot nel flusso sanguigno (immagine tratta dal
sito Internet: www.sro.hse.gov.uk).

chemio e stereoselettivo, e il loro impiego in settori di rilevanza organica, farmaceutica, biochimica, biotecnologica e agroalimentare. La ricerca Materiali molecolari e nanostrutture per
fotonica e nanofotonica30 analizza le proprietà
ottiche non lineari di sistemi a base molecolare,
con particolare riguardo a strutture ibride organico-inorganiche auto-assemblate e a sistemi
multifunzionali. La ricerca Sistemi elettrodici e
metodologie elettroanalitiche innovative per
analisi in matrici reali31 convoglia gli sforzi
delle unità coinvolte su tre tematiche che riguardano nanostrutture su elettrodi, sistemi d’interesse biologico e processi ecocompatibili.
Nell’ambito del progetto Biotecnologie innovative e nanotecnologie applicate alla sicurezza
degli alimenti: identificazione di allergeni in
tracce32, sono assunti due obiettivi, riguardanti
l’uso della elettroforesi 2D per l’analisi degli
allergeni: la ricerca di polipeptidi allergenici e
l’utilizzo di questa tecnica per l’identificazione
di reattività specifiche a livello molecolare; l’ausilio delle nanotecnologie consente la miniaturizzazione dei sistemi e lo studio di materiali
innovativi per piattaforme biotecnologiche e
nanotecnologiche.
Altre ricerche nell’ambito delle Scienze
Chimiche sono: Progettazione, caratterizzazione
e applicazioni analitiche di sensori elettrochimici innovativi33, NASCE Nano-Analytical Systems
For Chem & Bio-sensing34, Assemblaggio di
unità molecolari nanostrutturate per applicazioni multifotoniche35, Interfacce bio-elettroniche
ottenute mediante polimeri conduttori nanostrutturati funzionalizzati36, Materiali fluorurati per il
controllo dei fenomeni superficiali in sistemi
micro e nanostrutturati37, Progettazione integrata di sistemi biomimetici nanostrutturati autoorganizzanti per applicazioni nei settori del rilascio mirato di farmaci e dell’ingegneria tissutale38, Complessi porfirinici autoorganizzati su
scala nanoscopica: proprietà e applicazioni tecnologiche39, Nanoscienze per lo sviluppo di
nuove tecnologie40, Architetture molecolari
basate su DNA e peptidi per applicazioni nanotecnologiche41.
Come già detto la salute assume un ruolo
prioritario tra i settori privilegiati dalla ricerca.
Nello specifico i progetti di ricerca relativi alle
Scienze Mediche, in ambito PRIN, sono:
Impatto dei nanotubi sulla salute umana42, Basi
genetiche e molecolari della patogenicità batterica43, Genomica e proteomica del remodeling
cardio-vascolare44, Biomeccanica e biomimeti-

ca: un approccio integrato per la validazione
funzionale dell’utilizzo dei materiali nanostrutturati nelle riabilitazioni implantoprotesiche45,
Interazione con i sistemi biologici di materiali
nanoparticolati di nuova sintesi: modelli sperimentali per la stima del rischio per la salute
umana46, Sviluppo di piattaforme nanostrutturate per la diagnostica precoce, la definizione prognostica e la predittività di risposta terapeutica
nel carcinoma mammario47.
Anche l’informazione e il settore delle
Information Technology hanno un ruolo privilegiato; nel dettaglio le ricerche inerenti
l’Ingegneria Industriale e dell’Informazione
sono: Integrazione e sperimentazione di sistemi
di navigazione autonoma per piccoli veicoli
aerospaziali48, Nanotecnologia di nuovi schermi
elettromagnetici trasparenti alle frequenze ottiche49, Nanotubi di carbonio per l’elettronica:
sintesi, caratterizzazione e manipolazione50,
Produzione e caratterizzazione di nanopolveri
metalliche con metodo sonoelettrochimico51,
Materiali nanostrutturati a porosità controllata
per applicazioni tecnologiche innovative52,
Progettazione, sintesi e caratterizzazione di biomateriali compositi per la sostituzione tracheale53, Nuovi rivestimenti nanocompositi ottenuti
per fotoreticolazione da dispersioni acquose54,
Nanosensori a banda fotonica proibita55, Nanobiosensori con tecnologia micro-elettro-meccanica per analisi genomica e proteomica56,
Tecnologie e materiali per dispositivi ottici non
lineari in cristalli nanostrutturati57, Vetri e polimeri contenenti nanostrutture per sensori innovativi: sintesi e proprietà58, Caratterizzazione di
materiali isolanti nanostrutturati per applicazioni elettriche (CRINE)59.
L’ambito delle nanotecnologie coinvolge
finanche le Scienze Giuridiche. Carla Faralli
coordina una ricerca dal titolo Bioetica, Diritto e
Diritti60 che, attraverso una triplice indagine
bioetica, filosofico-giuridica e giuridica, intende
mostrare le connessioni tra pluralismo normativo e giuridico, le nuove teorie dei diritti, la bioetica e lo sviluppo delle nuove biotecnologie.
Esistono altri progetti di ricerca, inerenti le
nanotecnologie, realizzati dalle istituzioni universitarie, ma al di fuori del PRIN; questi comprendono singoli dipartimenti ma, più frequentemente, centri universitari creati ad hoc e caratterizzati da una struttura interdisciplinare: 1) LNESS Laboratory for Epitaxial Nanostructures
on Silicon and Spintronic, è un centro interuniversitario che include il “Centro di eccellenza

per la ricerca e il trasferimento tecnologico e
organizzativo” istituito dalla regione Lombardia
presso il polo di Como del Politecnico di Milano
e il Centro di eccellenza NEMAS “Materiali e
superfici nanostrutturate” istituito dal MIUR;
l’obiettivo principale è la descrizione di materiali nanostrutturati e la loro manipolazione per la
realizzazione di dispositivi di micro e optoelettronica, per la generazione fotovoltaica, per gli
spintronics e per l’applicazione nei sensori. 2) Il
laboratorio CRIM, Centro di Ricerca
nell’Ingegneria di Micro&Nano, è stato creato
con l’obiettivo di fare ricerca applicata su micro
e nano sistemi principalmente in campo biomedico; in particolare il laboratorio di CRIM ricerca i sistemi per terapie poco invasive, gli strumenti intelligenti per l’endoscopia e i sensori per
il controllo della salute generale, la microstrumentazione per analizzare i tessuti e i microrobots biologici. 3) Il Laboratorio di Nanoscienze
è stato creato all’interno del Dipartimento di
Fisica dell’Università di Trento e opera su tre
direttive di ricerca: i nanofotoni61, i materiali
nanostrutturati, la nanobiotecnologia. Il materiale privilegiato dall’attività di ricerca è il silicone;
l’obiettivo è sviluppare un nanosistema compatibile con le tecnologie principali del silicone. 4)
Il CNISM è un Consorzio, costituito da 37 sedi
universitarie, che promuove e supporta ricerche
e attività scientifiche nel campo delle Scienze
Fisiche della Materia. 5) Il Biophysics &
Nanoscience Centre, del Dipartimento di
Scienze Ambientali dell’Università della Tuscia,
ha una consolidata esperienza di ricerca interdisciplinare nel campo della spettroscopia e della
nanoscopia, di sistemi biologici e di nanoparticelle. 6) Il NACBO Novel and Improved
Nanomaterials, Chemistries and Apparatus for
Nanobiotechnology, è un consorzio supportato
dall’Unione Europea nell’ambito del Sesto
Programma Quadro; il ruolo dell’Università di
Urbino è quello di investigare sulla biocompatibilità dei nanomateriali prodotti (nanoparticelle
e nanotubi di carbonio) con eritociti come sistemi precursori di tali compositi, utilizzandoli
come veicoli per i farmaci o come agenti di contrasto e valutare la sicurezza di tutti i nanomateriali ottenuti dal progetto, mediante test di tossicità in vitro. 7) Nano-SISTEMI, Nano Scienze e
Sviluppo TEcnologico di Materiali Innovativi,
individua un centro interdisciplinare, recentemente istituito dall’Università di Alessandria
che sostiene l’attività scientifica nel campo della
nanoscienza e della nanotecnologia, attraverso
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Area Archeologica di Morgantina (Enna), sito di sperimentazione per la ricerca “Recupero e conservazione dei beni architettonici: materiali nanostrutturati e tecnologie innovative”,
avviata dall’Università degli studi di Palermo con il coordinamento di Alberto Sposito: da sinistra, vista del sito archeologico; particolare della fornace; degrado dei conci.

lo sviluppo di materiali nanostrutturati, con proprietà fisico-chimiche migliorate, e di nanoteconologie per la preparazione e l’ottimizzazione di
materiali ibridi, inorganici, metallici, organometallici, oxidici, ceramici, organico-inorganici e
nanocompositi. 8) Il LAMBS, Laboratory
advanced microscopy bioimaging spectroscopy,
è costituito da un gruppo interdisciplinare, i cui
componenti hanno background in Fisica,
Ingegneria, Medicina, Chimica e Biologia. 9) Il
DIMNP, Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Nucleare e della Produzione, è una struttura di
ricerca dell’Università di Pisa; tra le attività condotte figurano l’analisi di sicurezza in campo
nucleare e convenzionale, la gestione del rischio
e delle emergenze negli impianti industriali, la
caratterizzazione e la lavorazione di materiali
convenzionali e innovativi, la progettazione di
macchine, connessa con lo studio della resistenza, dell’affidabilità e della lubrificazione, la
robotica e l’automazione applicata ai processi
produttivi, le tecnologie di prototipazione rapida. 10) Il programma di ricerca IFOM,
Microscopia e nanoscopia per inseguimento
dinamico di biomolecole in 3D in sistemi cellulari, è attivo dal 2004 presso il Dipartimento di
Fisica dell’Università degli Studi di Genova. 11)
Il CIVEN è un’associazione fondata nel marzo
2003 dall’Università degli Studi di Padova,
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e
dall’Università degli studi di Verona; fine dell’associazione è promuovere la ricerca e la formazione nel settore delle nanotecnologie, in
coordinamento con Veneto Nanotech, il distretto
tecnologico italiano delle nanotecnologie applicate ai materiali. 12) Il Salab group è un laboratorio scientifico dell’Università La Sapienza di
Roma che studia i materiali compositi, le strutture spaziali, le nanotecnologie, i processi tecnologici, i nanotubi di carbonio e le nanostrutture per
applicazioni aerospaziali. 13) Lo scopo del
CeRICT, Centro Regionale Information
Communication Technology, è quello di orientare i risultati della ricerca scientifica, ottenuti in
ambito accademico, verso progetti applicativi,
congiuntamente realizzati con le imprese. 14) Il
BIO POLIMI, il reparto di bioingegneria del
Politecnico di Milano, copre i più rilevanti campi
di ingegneria biomedica come la bioimaging, i
tessuti, le cellule, l’ingegneria bioinformatica, la
genomica, la biologia, l’ingegneria biomolecolare, la biomeccanica dei tessuti e dei nodi.
L’indagine svolta denuncia il processo evolutivo che ha contraddistinto le nanotecnologie
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all’interno del sistema accademico italiano.
Dall’analisi dei dati acquisiti si deduce una propensione per lo studio e l’elaborazione di materiali nanostrutturati e di nanotecnologie, finalizzati, prevalentemente, a contribuire in maniera
diretta o indiretta, alla ricerca nell’ambito delle
scienze mediche e delle tecnologie dell’informazione. I risultati raggiunti dalla ricerca nanotecnologica possono avere ripercussioni su settori
differenti da quelli che li hanno generati.
L’oggetto della ricerca, infatti, è caratterizzato
da un’estrema flessibilità applicativa. Il settore
architettonico, per esempio, sia esso di nuova
edilizia o di conservazione dei beni culturali già
esistenti, beneficia di tale aspetto e sebbene
abbia oggi un ruolo marginale rispetto alle tematiche di ricerca già affermate, tuttavia concorre,
insieme ad altre branche del sapere, all’interno
di un percorso che rischia di rivoluzionare il
sistema materico e tecnologico attuale.
NOTE
1) E. MANTOVANI, A. PORCARI, II Censimento Italiano
delle Nanotecnologie, AIRI/Nanotech, Roma 2006.
2) Coord. scientifico del primo è M. De Crescenzi, Univ.
“Tor Vergata”; del secondo è M. Prato, Univ. di Trieste.
3) Coord. scientifico P. Dilani, Univ. di Milano.
4) S. Modesti, Univ. di Trieste, è Coord. scientifico.
5) Il Coord. scientifico di entrambi i progetti è S. Ossicini, Univ. degli Studi di Modena.
6) R. Fazio, Scuola Normale Superiore di Pisa, è coord.
scientifico.
7) Coord. scientifico N. Motta, Univ. di Roma Tre.
8) P. Bicchi Univ. di Siena, è coord. scientifico.
9) Coord. scientifico F. Marchesoni, Univ. di Camerino.
10) E. Arimondo, Univ. di Pisa, è coord. scientifico.
11) Coord. scientifico E. Di Fabrizio, Univ. degli Studi
“Magna Graecia” di Catanzaro.
12) A.R. Bizzarri, Univ. degli Studi di Milano-Bicocca e
Univ. degli Studi della Tuscia, è coord. scientifico.
13) Coord. scientifico C. Cinquini, Univ. di Pavia.
14) C. Davini Univ. di Udine, è coord. scientifico.
15) Coord. scientifico A. Corigliano, Politecnico di
Milano.
16) Con interfaccia s’intende la “superficie in un solido
tridimensionale attraverso cui alcune grandezze fisiche
manifestano una discontinuità limitata”.
17) Coord. scientifico C. Bertolini, Politecnico di Torino.
18) Gli obiettivi della ricerca riguardano la progettazione
di tecnologie specifiche, quali sensori, dispositivi e componenti di micro sistemi integrati.
19) Coord. scientifico A. Sposito, Univ. di Palermo.
20) G. Spinolo, Univ. di Pavia, è coord. scientifico.
21) Coord. scientifico R. Barbucci, Univ. di Siena.
22) D. Matteschi, Univ. di Firenze, è coord. scientifico.
23) Coord. scientifico P. Colombo, Univ. di Parma.
24) Il legame peptidico è il legame chimico responsabile
dell’unione degli amminoacidi e della conseguente formazione di polipeptidi e proteine.

25) Coord. scientifico R. Marchelli, Univ. di Parma.
26) G. Mazzocchin, Univ. “Cà Foscari’ di Venezia, è
coord. scientifico.
27) Coord. scientifico F. Trifirò, Univ. di Bologna.
28) P. Baglioni, Univ. di Firenze, è coord. scientifico.
29) Coord. scientifico F. Gasparrini, Univ. “La
Sapienza”.
30) R. Bozio, Univ. di Padova, è coord. scientifico.
31) Coord. scientifico R. Guidelli, Univ. “Cà Foscari”.
32) A. Martelli, Univ. “A. Avogadro”, Vercelli, è coord.
scientifico.
33) Coord. scientifico R. Seeber, Univ. degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
34) Il progetto è coordinato da P. Zambonin, Univ. di Bari.
35) La ricerca è coordinata da S. Licoccia, Univ. “Tor
Vergata”.
36) Coord. scientifico S. Materazzi, Univ. “La Sapienza”.
37) La ricerca è coordinata da G. Resnati, Politecnico di
Milano.
38) Coord. scientifico R. Solaro, Univ. di Pisa.
39) A. Agostano, Univ. di Bari, è coord. scientifico.
40) Coord. scientifico P. Baglioni, Univ. di Firenze.
41) P. De Santis, Univ. “La Sapienza”, è coord. scientifico.
42) Coord. scientifico A. Bergamaschi, Univ. degli Studi
di Roma “Tor Vergata”.
43) C. Bruni, Univ. “Federico II”, è coord. scientifico.
44) Coord. scientifico A. Nicolin, Univ. di Milano.
45) A. Apicella, II Univ. di Napoli, è coord. scientifico.
46) Coord. scientifico E. Bergamaschi, Univ. di Parma.
47) S. Venuta, Univ. “Magna Graecia” di Catanzaro, è
coord. scientifico.
48) Coord. scientifico F. Graziani, Univ. “La Sapienza”.
49) M. Sarto, Univ. “La Sapienza”, è coord. scientifico.
50) Coord. scientifico E. Di Zitti, Univ. di Genova.
51) M. Magrini, Univ. di Padova, è coord. scientifico.
52) Coord. scientifico R. Aiello, Univ. della Calabria
53) A. Barbarisi, Seconda Univ. di Napoli, è coordinatore
scientifico.
54) Coord. scientifico F. Deflorian, Univ. di Trento
55) A. D’Orazio, Politecnico di Bari, è coord. scientifico.
56) Coord. scientifico C. Pirri, Politecnico di Torino
57) Coord. scientifico S. Riva Sanseverino, Univ. di
Palermo.
58) Scopo della ricerca è la realizzazione di vetri contenenti nanoclusters e di polimeri contenenti nanotubi, con
proprietà elettrodinamiche e ottiche non lineari. Il coordinamento scientifico è affidato a M. Ferrarsi, Politecnico
di Torino.
59) Coord. scientifico G. Montanari, Univ. di Bologna.
60) Univ. degli Studi di Bologna.
61) La micro o nanofotonica è una branca dell’ottica che
studia la propagazione della luce in sistemi che hanno
lunghezze caratteristiche dell’ordine della lunghezza
d’onda della luce stessa.
* Maria Daniela Tantillo è Dottore di Ricerca in “Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi”e titolare dell’Assegno di Ricerca “Indagine di mercato nazionale e internazionale dei materiali nanostrutturati per l’applicazione al
settore della conservazione dell’architettura storica”
finanziato dal progetto BCNanolab - Laboratorio dell’innovazione nel settore dei Beni Culturali - CUPA per la
sperimentazione di nanotecnologie e nanomateriali.
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GLI ISTITUTI DEL CNR
E LE NANOTECNOLOGIE

Vanna Lisa Ruggirello*
l mondo scientifico è attualmente coinvolto in una nuova rivoluzione industriale, che
ha come protagonista le nanotecnologie, considerate sempre più diffusamente di notevole
impulso e beneficio nello sviluppo di molte aree
di ricerca1. Questo interesse sempre crescente,
che coinvolge diversi campi e diverse applicazioni, si traduce in un incremento sempre maggiore d’investimenti, messi a disposizione dai
governi e dalle industrie nella previsione di
ricadute produttive per migliaia di miliardi di
euro. Tali potenzialità hanno spinto molti paesi
ad avviare programmi di ricerca e sviluppo,
research and development (R&D), con notevoli
investimenti pubblici ed in continua crescita. A
partire dagli anni Novanta l’Europa, e con essa
l’Italia, ha sviluppato notevoli conoscenze in
questo campo, avviando programmi di ricerca,
che però non hanno avuto un corrispondente
impulso nel settore industriale2. Di seguito sono
analizzati gli Istituti del CNR, leaders della
ricerca e dello sviluppo nel settore delle nanotecnologie, con un particolare interesse rivolto
ai programmi di ricerca, che hanno come prerogativa i beni culturali.
Il Consiglio Nazionale di Ricerca (CNR) è
il più grande Ente pubblico nazionale di ricerca.
Il suo compito è quello di promuovere lo sviluppo tecnico-scientifico del Paese per effettuare e supportare la ricerca e la sua divulgazione;
tale istituzione è composta da vari Istituti diffusi in tutto il territorio nazionale. Nel 2004 il
CNR è stato incorporato nel National Institute
of the Structure of Matter, l’Istituto Nazionale
per la Fisica della Materia (INFM), per creare
un network di centri di ricerca e per poter essere un unico sistema che comprende diverse
strutture: trentotto Unità di ricerca, tre gruppi
coordinati da altrettante Università Italiane, due
Laboratori, dieci Centri R&D e altri Laboratori
Regionali, che prevedono programmi di ricerche complementari a quelle effettuate dalle
Università. Negli anni passati il CNR (INFM)
ha progressivamente incrementato l’interesse
verso le nanotecnologie, con risorse considerevoli focalizzate in diversi campi: biologia, meccanica, aeronautica, medicina e salute, ecc.
Questo impegno ha dato origine a varie iniziative, condotte al fine di focalizzare e riordinare le
risorse verso il settore delle nanotecnologie.
Uno dei punti fondamentali della riforma del
Consiglio Nazionale delle Ricerche è la riduzione del numero degli organi di ricerca, ottenuta mediante la creazione di nuove strutture
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più ampie, che accorpano istituti e centri che
divengono così sezioni di una sorta di “macroistituto”.
Dal confronto dei diversi Enti Nazionali
che si occupano di nanotecnologie, effettuato in
occasione del secondo censimento dell’AIRI3,
Tabelle 1-2, emerge che il CNR è l’Ente maggiormente coinvolto in questo tema di ricerca.
Infatti, all’interno di esso vi sono ventuno strutture, in cui le nanotecnologie rappresentano la
priorità esclusiva. L’attività in questo campo
coinvolge ottocentoquaranta persone di qui
circa il 60% di esse fa parte di cinque sezioni
principali: CNR (ISMN) - Istituto per lo Studio
dei Materiali Nanostrutturati di Roma, Parma,
Bologna e Palermo, CNR (INFM) - National
Nanotechnology Laboratory (NNL) di Lecce,
CNR (INFM) - Advanced Technology and
Nanoscience National Laboratory, (TASC) di
Trieste, CNR (INFM) - Nanostructures and
Biosystems at Surfaces (S3) di Modena, CNR
(INFM) - National Enterprise for Nanoscience
and Nanotechnology (NEST) di Pisa.
La Tabella 3, mostra quali siano i principali temi di ricerca affrontati dal CNR (INFM):
i materiali (strutturali e funzionali, organici ed
inorganici), l’immagazzinamento dei dati
(essenzialmente nanoelettronici ed optoelettronici), gli argomenti che riguardano la salute e la
medicina (in particolar modo lo studio finalizzato alla consegna dei farmaci, alla ricerca di
biochips più efficaci, alla comprensione degli
allineamenti del DNA, ecc.).
Tra i diversi istituti del CNR, quelli coinvolti nella ricerca sulle nanotecnologie, sono qui
di seguito elencati: IMM (Istituto per la
Microelettronica e Microsistemi con sedi a
Catania e Lecce), ISMAC (Istituto per lo studio
Macromolecolare a Milano), ISMN (Istituto per
lo studio dei Materiali Nanostrutturati a Roma),
ICIS (Istituto della Chimica organica e delle
superfici a Padova), IMEM (Istituto dei
Materiali per l’ Elettronica ed il Magnetismo a
Parma), ISTM (Istituto della scienza e delle tecnologie molecolari a Milano), INMM (Istituto
Neurobiologia e Medicina Molecolare a Roma);
IFN (Istituto di Fotonica e Nanotecnologie a
Roma), ICTP (Istituto di chimica e tecnologia
dei polimeri a Pozzuoli), INFM (Istituto
Nazionale della Fisica della Materia a Trieste),
Matis (Centro dei Materiali e delle Tecnologie
per la scienza dell’Informazione e della
Comunicazione a Catania), LAMIA (Laboratorio
dei Materiali Innovativi ed Artificiali a Genova);
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Tabella 1 e 2. Confronto dei diversi Enti Nazionali che si occupano di nanotecnologie.

LUXOR (Laboratory for UV and X-ray Optical
Research a Padova), LICRYL (Laboratorio dei
cristalli Liquidi ad Arcavate di Rende), MDM
(Laboratorio Nazionale ad Agrate Brianza), S3
(Nanostructures and bioSystems at Surfaces a
Modena), NEST (Impresa Nazionale per la
nanoscienza e la nanotecnologia a PISA), NNL
(Laboratorio Nazionale di Nanotecnologie a
Lecce), CNR- SL (Fisica della materia- Sensor
Laboratory a Brescia); POLYLAB (Laboratorio
regionale a PISA).
Per quanto concerne le tematiche inerenti i
sistemi micro e nanostrutturati, i diversi Istituti
hanno acquisito specifiche competenze nei
seguenti principali settori: fotonica, optoelettronica, elettronica, catalisi e reattività chimica,
sensori e microsistemi. Si tratta di ambiti di
ricerca che hanno applicazioni in diversi campi
industriali, dalle telecomunicazioni ai dispositivi ottici, dai sistemi di accumulo di energia,
caratterizzati da elevata compatibilità ambientale e da dimensioni e peso ridotti, alla sintesi di
nuovi catalizzatori ad alta dispersione, applicabili nel campo della petrolchimica e della farmaceutica, dalla sensoristica per il monitoraggio ambientale ai sensori in grado d’ interagire
con l’ambiente esterno.
Solo alcuni Istituti o Laboratori si occupano di beni culturali; tra essi: l’Istituto per lo
Studio dei Materiali Nanostrutturati (ISMN),
l’Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri
(ICTP), l’Istituto di Scienza e Tecnologie molecolari (ISTM) e l’Istituto di Scienza e
Tecnologie molecolari (ISTM).
Tra le realtà nate dalla fusione del CNR
con l’INFM del 2004 vi è l’Istituto per lo Studio
dei Materiali Nanostrutturati (ISMN), con sede
a Roma e con tre sezioni, rispettivamente a
Palermo, Bologna e Parma; tale Istituto è nato
dalla fusione di una parte dell’Istituto di
Chimica dei Materiali (ICMAT) di Roma,
dell’Istituto di Spettroscopia Molecolare (ISM)
di Bologna, dell’Istituto di Chimica e
Tecnologia dei Prodotti Naturali (ICTPN) di
Palermo4, del Centro di Studio Elettrochimica e
Chimica Fisica delle Interfasi (CSECFI) di
Roma, del Centro di Studio per la Strutturistica
Diffrattometrica (CSSD) di Parma e del Centro
di Studio per la Termodinamica Chimica alle
Alte Temperature (CSTCAT) di Roma5. La
creazione dell’ISMN ha permesso di realizzare
un’aggregazione scientifica, caratterizzata da
una massa critica e da competenze adeguate,
oltre che da una struttura dinamica in grado di
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interloquire efficacemente con la ricerca pubblica e quella privata, che opera a livello nazionale ed internazionale. Alla base della sua
nascita vi è stato, inoltre, il desiderio di stimolare la ricerca nel campo dei materiali e dei
sistemi micro e nanostrutturati, per contribuire a
rendere capace l’Italia a ricoprire, in un prossimo futuro, un ruolo rilevante a livello internazionale, favorendo la collaborazione con il
mondo produttivo e con quanti operano nel settore delle tecnologie, dell’informazione, della
salute e dell’ambiente.
L’Istituto affronta tematiche relative ai
beni culturali, e in particolar modo: l’impiego
delle nano e micro-scienze per la definizione
dell’originalità dei beni culturali; la progettazione, produzione e validazione di molecole
organiche ad effetto inibente sui processi di
degrado; lo sviluppo e la produzione di sistemi
portatili in grado di valutare in situ la tipologia,
il meccanismo e l’entità del degrado di manufatti antichi e di attuare specifiche metodologie
d’ intervento conservativo; lo studio e il recupero di antiche tecniche di produzione di manufatti nanostrutturati. Tra i tanti progetti affrontati
vale la pena citare alcuni risultati ottenuti.
I ricercatori dell’ISMN hanno progettato,
sintetizzato e validato una molecola organica,
la DM02, in grado di arrestare il processo di
degrado dei manufatti in bronzo, che, una volta
venuti alla luce, si ricoprono di macchie verdastre capaci in breve tempo di polverizzare l’oggetto, il così detto “tumore del bronzo”. Per trattare questa tipologia di reperti, attualmente, i
restauratori usano il benzotriazolo (Bta) che,
oltre a non essere sempre efficace, è sospettato
di cancerosità. Basta invece una piccola quantità di DM02 per avere buoni risultati e per assicurare anche un minor pericolo di tossicità;
viene così arrestata “la metastasi” delle pericolose macchie verdastre6.
L’Istituto del Cnr, che ha un’esperienza
trentennale nello studio di nuovi materiali e
nella loro ottimizzazione a vantaggio delle
imprese, ha accolto le istanze di numerosi artigiani di Gubbio, interessati a proteggere la qualità e l’unicità dei manufatti ceramici. Poche
sono le botteghe che oggi producono il lustro,
una tecnica difficile e costosa, di origine islamica, che conferisce al manufatto iridescenze
metalliche. Esempi dei manufatti di Mastro
Giorgio Andreoli, ceramista del sec. XVI, sono
presenti nei musei di tutto il mondo. Tale effetto «si ottiene – spiega Giuseppina Padeletti,

responsabile del progetto dell’Ismn Cnr – applicando preparati a base di sali o ossidi metallici
sulla superficie dello smalto già cotta.
Sottoponendo l’oggetto a una terza cottura a
piccolo fuoco in atmosfera riducente, tali sali o
ossidi si fissano sull’oggetto creando effetti iridescenti». Grazie agli studi dei ricercatori
dell’Istituto è stato possibile sviluppare una
metodologia di preparazione di prototipi di
lustro avvalendosi delle nanotecnologie7.
Un altro interessante progetto vede la collaborazione tra l’Assing Research Center
(ARC), e l’Istituto per lo Studio dei Materiali
Nanostrutturati (ISMN) del CNR, per la realizzazione di uno strumento d’innovazione tecnologica, con finanziamenti europei e nazionali.
Si tratta della realizzazione del Surface
Monitor, uno strumento capace di effettuare
indagini microchimiche e microstrutturali, non
distruttive e non invasive, nel settore dei beni
culturali, delle geoscienze, con particolare riferimento alle problematiche ambientali8. L’ISMN dà il suo contributo a questa ricerca con la
definizione dei requisiti strumentali e curando
la produzione e la certificazione dei materiali di
riferimento. Il progetto sarà portato a termine
anche con la collaborazione di prestigiose istituzioni e aziende europee e nazionali, quali:
l’Istituto Centrale del Restauro, l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, il Museo del
Louvre, il Gruppo Eurysis (Francia) e l’Institute
for Roentgen Optics di Mosca.
L’Istituto di Chimica e Tecnologia dei
Polimeri (ICTP), istituito in seguito al processo
di riordino del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, ha sede a Pozzuoli (NA), con una
sezione territorialmente distinta dalla sede centrale e localizzata a Catania. L’ICTP nasce dalla
fusione dell’Istituto di Ricerca e Tecnologia
delle Materie Plastiche (IRTeMP) di Pozzuoli
(NA) e dell’Istituto per la Chimica e la
Tecnologia dei Materiali Polimerici (ICTMP) di
Catania. L’IRTeMP è nato nel 1969 come
“Laboratorio di Ricerche su Tecnologia dei
Polimeri e Reologia” (LTPR), con sede in Arco
Felice (Napoli), dove è rimasto per oltre trenta
anni. Durante questo periodo si è trasformato
dapprima in Istituto e, in seguito, ha cambiato
denominazione in “Istituto di Ricerca e
Tecnologia delle Materie Plastiche” (IRTeMP).
Nell’Ottobre 2002, dopo il trasferimento nella
nuova sede di Pozzuoli ed in seguito all’accorpamento con l’ICTMP, ha assunto l’attuale
denominazione.
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La molecola DM02 sintetizzata dai ricercatori dell’ISMN.

Tabella 3. I maggiori temi di ricerca affrontati dal CNR.

L’ICTP si caratterizza per le sue consolidate competenze nel campo della scienza e
della tecnologia dei polimeri che consentono
di offrire un punto di riferimento per tutti gli
operatori del settore; l’obiettivo dell’ICTP è di
coniugare ricerca di base con risultati di
potenziale valore applicativo, di grande interesse tecnologico.
Le attività di ricerca dell’ICTP sono condotte attraverso una serie di progetti di ricerca
ordinari e di numerose collaborazioni, sia con il
mondo accademico che con quello produttivo.
Tali attività di ricerca si articolano nelle seguenti “commesse”, all’interno del Dipartimento di
Progettazione Molecolare: 1) sintesi di polimeri e progettazione di sistemi polimerici innovativi ad elevate prestazioni per lo sviluppo ecosostenibile; 2) correlazioni struttura/proprietà e
metodologie innovative per la caratterizzazione
dei materiali polimerici; 3) sviluppo e caratterizzazione di materiali polimerici biodegradabili di origine sintetica e naturale. Le tecnologie
ed i materiali che vengono sviluppati, nell’ambito delle attività di ricerca dell’Istituto, trovano
numerose applicazioni in settori altamente tecnologici, come ad esempio, nell’industria aeronautica ed aerospaziale, nell’industria automobilistica, nel settore biomedicale, in quello dell’imballaggio e del riciclo, nella sensoristica,
nel campo della conservazione e del restauro di
beni culturali, nell’industria agroalimentare ed
in quella delle applicazioni dei polimeri naturali biodegradabili. A dimostrazione dell’interesse
del mondo produttivo per le ricerche condotte
presso l’ICTP, il numero di progetti finanziati
dall’industria è molto elevato.
Nell’ambito delle ricerche rivolte alla salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale
molta attenzione è dedicata ai tessuti che si
deteriorano naturalmente per ossidazione, calore, stress meccanico, radiazioni e attacco microbiologico o enzimatico. La ricerca condotta
dall’Istituto utilizza i polimeri come agenti adesivi, protettivi, consolidanti e supporto.
L’Istituto di Scienza e Tecnologie
Molecolari (ISTM) è stato fondato nel settembre 2000, con la fusione di sette centri di ricerca del CNR (di cui quattro a Milano, due a
Padova, e uno in provincia di Perugia).
L’Istituto è impegnato nella ricerca nei seguenti settori: 1) modellazione teorica e sperimentale di sistemi molecolari e nanostrutturati; 2)
design, sintesi e caratterizzazione di precursori
e molecole funzionali; 3) sviluppo ed applica-

zione di nuove tecnologie per la chimica, la
scienza dei materiali, l’informatica, le telecomunicazioni, e per la salvaguardia del patrimonio culturale. L’ISTM è caratterizzato da una
forte interazione con il mondo accademico, grazie alla cooperazione stabilita dai Centri di
ricerca e le Università; l’Istituto vanta collaborazioni nazionali e internazionali ed incoraggia
un più elevato grado di ricerca e di relazioni con
l’industria e le organizzazioni governative. Il
suo obiettivo è quello di sviluppare attività di
ricerca e di formazione nei settori seguenti:
nella modellistica teorica e sperimentale di
sistemi molecolari e nanosistemi; nella progettazione, sintesi e caratterizzazione di precursori
e di molecole funzionali; nell’applicazione di
nuove tecnologie nella chimica, nei materiali
per l’informatica e le telecomunicazioni e per la
salvaguardia dei beni culturali. Tali attività possono essere riassunte in linee di ricerca: 1) sistemi attivi per catalisi; 2) nano-micromateriali e
macchine molecolari per applicazioni nei settori dell’energia e dell’informazione; 3) modellistica molecolare e nanosistemi organizzati in
sistemi molecolari funzionali; 5) beni culturali.
Quest’ultima linea di ricerca ha tre principali obiettivi: a) lo sviluppo di metodologie
innovative, applicate alla scienza dei materiali
d’interesse archeologico e artistico; b) la caratterizzazione dei materiali costitutivi e delle tecniche esecutive di opere artistiche di rilievo
nazionale; c) lo studio di problematiche connesse al restauro, proposte da restauratori e da
aziende produttrici di materiali e da enti per la
tutela del patrimonio storico-artistico.
L’Istituto di Chimica Inorganica e delle
Superfici (ICIS) ha sede direzionale a Padova; a
differenza degli altri Istituti del CNR, non è
stato oggetto ad alcun accorpamento. Nel 2001
in sede di valutazione dei risultati e dei programmi di ricerca l’Istituto è stato annoverato
dagli Organi Direttivi del CNR tra gli Istituti di
Eccellenza; la valutazione era basata sui
seguenti parametri: interdisciplinarità delle
tematiche, formazione, sostegno al settore socio
economico nei campi delle nano-microtecnologie e sviluppo integrato dei materiali. L’Istituto
vanta rare infrastrutture, addirittura uniche in
Italia, che, unite all’esperienza del personale,
consentono non solo la sintesi di composti e
materiali inorganici, ma anche l’esecuzione di
analisi che non si possono eseguire facilmente
altrove. Le infrastrutture più significative
dell’ICIS sono: i laboratori e le strumentazioni

attrezzate per la sintesi di composti inorganici,
in condizioni estreme, e per le loro caratterizzazioni; i laboratori e le apparecchiature, anche
molto costose, per la deposizione di materiali
speciali in forma di films sottili e trattamenti
superficiali; i laboratori e gli strumenti per la
caratterizzazione chimico-fisica, morfologica
strutturale e tribologica delle superfici sia di
materiali innovativi che di opere d’arte; i laboratori e le apparecchiature speciali per l’applicazione di tecniche radioanalitiche e per le
ricerche di tipo ambientale. Grazie a questi
laboratori sono nate collaborazioni con altri
gruppi di ricerca e numerosi sono stati i contratti stipulati con le industrie private.
Le maggiori tematiche di ricerca affrontate sono: 1) la sintesi di precursori e di materiali
inorganici, con trattamenti superficiali mediante tecniche innovative da fase vapore; 2) la progettazione e la sintesi di sistemi inorganici
molecolari e supramolecolari; 3) lo studio e le
applicazioni di tecniche radioanalitiche in
campo ambientale; 4) le metodologie e le tecnologie per la conoscenza, la catalogazione e la
fruizione di beni culturali. Le diverse tematiche
sono strettamente interconnesse tra loro; infatti
vengono sintetizzati composti inorganici specifici in funzione delle applicazioni nel campo
delle superfici e di altri settori; così come le tecniche di caratterizzazione dei materiali e delle
superfici sono state trasferite anche nel settore
dei beni culturali. L’attività ambientale, basata
su tecniche radiochimiche ha importanti ricadute per lo studio delle problematiche inerenti la
Laguna di Venezia. Infine l’Istituto si è contraddistinto per avere, nel corso degli anni recenti,
dedicato parecchia attenzione agli aspetti nanotecnologici dei trattamenti superficiali e nello
studio dei beni culturali.
Per concludere, qualche breve considerazione. Recentemente si è tenuto a Roma un
Workshop dal titolo “Distretti e Tecnologie per
i Beni Culturali”9. Il Workshop ha visto protagonisti istituzioni pubbliche, soggetti privati e il
mondo della ricerca che, confrontandosi sulle
tematiche del settore, hanno presentato le attività svolte e le loro proposte per le ricerche
future, con particolare riguardo alle potenzialità
offerte dai distretti regionali, in termini di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Ci sembra, come appare chiaro, che
occorra promuovere un nuovo modello di sviluppo economico che incentivi la cooperazione
tra Pubblica Amministrazione, Enti di Ricerca e
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Alcuni strumenti del laboratorio dell’ISMN, Palermo.

Una moneta di bronzo affetta dal “tumore”.

Piatto decorato a lustro di Francesco Xanto Avelli.

mondo imprenditoriale, attraverso la condivisione di piattaforme e strumenti tecnologici
innovativi, e che sviluppi le metodologie per la
governance dell’intero processo di valorizzazione dei beni culturali.
Di recente data, per la ricerca di base il
MIUR ha destinato parte delle risorse a programmi indirizzati verso le nanotecnologie; tuttavia le cifre impegnate sono esigue e le procedure d’assegnazione rallentate e prive di una
reale programmazione. Ci si deve tuttavia augurare che il nostro Paese possa ricevere l’impulso che l’Europa cerca d’imprimere alla ricerca
sulle nanotecnologie, in linea con le determinazioni del Consiglio Europeo di Lisbona del
2000 e del 2005, per ottenere un piano generale
di incremento degli investimenti nella ricerca,
al fine di dare un significativo impulso alle
nanoscienze, attraverso la messa in rete di centri di eccellenza nel settore, la formazione interdisciplinare di giovani ricercatori nonché il trasferimento della conoscenza ai settori della produzione ad alto contenuto tecnologico10.

1999 il 32% delle pubblicazioni mondiali nelle
nanotecnologie rispetto al 24% degli USA e al 12%
del Giappone, l’industria europea non riesce a far
tesoro di questa base di conoscenze. Difatti la percentuale di brevetti depositati a livello mondiale
dall’Europa si attesta attorno al 36% rispetto al
42% degli USA, a testimonianza delle difficoltà,
per l’Europa, di trasformare la R&D in applicazioni. E all’interno dell’Europa l’Italia occupa uno
degli ultimi posti.” (da: S. CANNISTRARO, Nanoscienze e nanotecnologie: una sfida ed una opportunità per la ricerca italiana nel contesto europeo,
“ANALYSYS. Rivista di cultura e politica scientifica”, n.4, 2004).
3) E. MANTOVANI, A. PORCARI (a cura di), Second
Italian Nanotechnology Census, 2006, Das Print,
Roma 2006.
4) Attualmente tra la sede dell’ISMN di Palermo ed
il DPCE (Dipartimento di Progetto e Costruzione
Edilizia) dell’Università degli Studi di Palermo, si
sono avuti vari incontri scientifici, nell’ambito del
programma di ricerca sulle nanotecnologie, coordinato dal prof. Alberto Sposito.
5) S. VITICOLI, Con l’ISMN anche l’Italia competitiva
nel settore dei sistemi micro e nanostrutturati,
“Ricerca e Futuro. Rivista Trimestrale del Consiglio
Nazionale di Ricerca”, 20, CSR srl, Roma 2001, pp.
8-9.
6) «Il fenomeno di degrado è causato dal cloruro
rameoso formatosi all’interno dell’oggetto nel corso
dei secoli – spiega Gabriel Maria Ingo ricercatore
dell’Ismn-Cnr – Finché giace nel terreno, il reperto si
trova in una condizione di equilibrio chimico-fisico
stabilizzatosi nel corso dei secoli. Dopo il rinvenimento, a contatto dell’ossigeno e dell’umidità, subisce alcune reazioni: il cloruro rameoso si trasforma e
genera acido cloridrico che attacca nuovamente il
bronzo producendo nuovo cloruro rameoso. Se il pro-

NOTE
1) Nel marzo del 2000, il Presidente Clinton ha
lanciato il piano di promozione della nanotecnologia nel suo paese, dal titolo “Nanotechnology –
solicitation of the next industrial revolution”
(Nanotecnologia – sollecitando la prossima rivoluzione industriale). In America i finanziamenti in
questo settore sono aumentati da 116 milioni di
euro nel 1997 a 925 milioni nel 2005.
2) “Sebbene l’Europa abbia prodotto fra il 1997 ed
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Electron Spectroscopy, laboratorio dell’ISMN, Palermo.

cesso ciclico non viene bloccato, il bene archeologico
subisce una progressiva corrosione, fino alla definitiva distruzione». Essendo efficace in piccole dosi, la
DM02 assicura anche un minor pericolo di tossicità.
I test condotti da Isabella Maria Pierigè, conservatrice della Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo,
e coordinati da Tilde de Caro e Cristina Ricucci dell’Ismn-Cnr, hanno verificato, su alcuni reperti, la
proprietà ‘curativa ‘ della DM02. «Nel prosieguo
delle attività – conclude il ricercatore – si cercherà di
incrementare l’efficacia della nuova molecola per
l’applicazione anche sugli argenti archeologici, definendo il protocollo di impiego per trasferire la scoperta agli utilizzatori finali». Dal comunicato stampa
del CNR pubblicato il 18/10/2007.
7) Il 22 Febbraio 2007 durante il I Workshop “Tecniche di analisi non distruttive di materiali lapidei naturali e artificiali nei Beni Culturali”, organizzato dal
ISMN, dal Centro Regionale per la Progettazione ed
il Restauro e dall’Università degli Studi di Palermo,
presso lo Steri di Palermo, è stato presentato un contributo della Dott.ssa Giuseppina Padeletti dal titolo
La Scienza del Lustro: nanotecnologia applicata alle
ceramiche. Spiega la Padeletti, responsabile del progetto dell’ISMN: «Grazie ai nostri studi sarà possibile sviluppare una metodologia di preparazione di
prototipi di lustro che possono costituire una base di
partenza per rinnovare e rendere peculiare l’artigianato locale». Ne deriverebbe una produzione di nicchia, di elevato pregio artistico, quindi certificabile
con un marchio doc, con ricadute per l’economia
locale.
8) R. DE SILVA, ISMN-ASSING: insieme per i beni
culturali e l’ambiente, “Ricerca e Futuro. Rivista Trimestrale del Consiglio Nazionale di Ricerca”, 20,
CSR srl, Roma 2001, p. 9.
9) Il Workshop dal titolo “Distretti e Tecnologie per i
Beni Culturali” si è tenuto il 24 ottobre 2007 alla
sede nazionale dell’Enea. Lo scopo dell’evento è
stato quello di promuovere un nuovo modello di sviluppo economico per la valorizzazione dei beni culturali.
10) Il Consiglio Europeo Straordinario di Lisbona è
stato istituito per imprimere un nuovo slancio alle
politiche comunitarie, in un momento in cui, occorreva adottare provvedimenti a lungo termine, affinché la globalizzazione dell’economia costringesse
l’Europa ad essere all’avanguardia in tutti i settori nei
quali è forte l’intensificarsi della concorrenza estera.

* Vanna Lisa Ruggirello è Dottore di Ricerca in
“Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi” ed è titolare dell’assegno di ricerca cofinanziato MIUR anno 2004
dal titolo “La Conservazione dell’Architettura Antica:
tecnologie innovative e materiali nanostrutturati”.
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LA RICERCA NANOTECNOLOGICA
DEL CONSORZIO I.N.S.T.M.

Federica Fernandez*
l mondo accademico italiano si caratterizza
per la presenza di un gran numero di gruppi di ricerca di piccole dimensioni, ma anche
per la presenza di grandi centri dotati di apparecchiature di rilievo, in cui sviluppare una
ricerca moderna ed avanzata a livello competitivo. Nel campo della scienza e della tecnologia
dei materiali, per ottenere risultati di rilievo,
sono indispensabili ingenti investimenti e competenze interdisciplinari. La scienza dei materiali è, inoltre, una disciplina relativamente
nuova all’interno delle Università italiane e
mostra, più di altre, il bisogno di aggregazione
di singoli gruppi di ricerca, con una rete coordinata di collaborazioni. La maturazione di queste
idee ha portato, all’inizio degli anni ‘90, alla
formazione di vari consorzi interuniversitari nel
settore della chimica e dell’ingegneria dei materiali, che nel 1996 si sono fusi nel Consorzio
INSTM, un istituto che rappresenta efficacemente una porzione molto ampia della ricerca
sui materiali in Italia. In atto, fanno parte del
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la
Scienza e Tecnologia dei Materiali (I.N.S.T.M.)
quarantaquattro sedi universitarie, con un
numero di afferenti di circa duemila unità, tra
Professori di ruolo, Ricercatori, Titolari di assegni di ricerca o di borse di studio e Dottorandi
di ricerca.
Il Consorzio promuove l’attività di ricerca
nel settore della Scienza e Tecnologia dei
Materiali, da svolgere nelle Università consorziate, fornendo ad esse supporto organizzativo,
tecnico e finanziario. Fin dalla sua fondazione,
il Consorzio collabora attivamente con i principali enti di ricerca e laboratori nazionali operanti nel settore, quali il CNR, l’ENEA,
l’ELETTRA, il CINECA, ecc. Lo scopo principale è quello di ottenere la convergenza di competenze specialistiche in grado di affrontare, al
più alto livello di competitività, progetti di
ricerca innovativi, anche a sostegno delle esigenze del tessuto industriale italiano. Il successo di questa strategia è confermato dal grande
numero e dalla qualità dei progetti nazionali e
internazionali finanziati, a cui partecipano i
gruppi di ricerca afferenti al Consorzio, e dalla
sottoscrizione di una Convenzione con il
Consiglio Nazionale delle Ricerche, finalizzata
allo svolgimento congiunto, con condivisione
di risorse, di attività strategiche nel settore della
Scienza e Tecnologia dei Materiali. Il
Consorzio è impegnato in tutti i settori strategici della Scienza e Tecnologia dei Materiali,

I

Manipolazione di supefici a scala nanometrica con
Scanning Probe microscope SPM.

come nei materiali molecolari per l’elettronica,
nella fotonica, nei polimeri, nei materiali compositi, metallici e ceramici per applicazioni
strutturali e funzionali, nei nano-materiali, nei
biomateriali e nei rivestimenti protettivi.
Gli obiettivi del Consorzio INSTM, in sintesi, sono: 1) promuovere la ricerca e il progresso tecnologico, in particolare in collaborazione con i settori della chimica, dell’ingegneria e delle nanotecnologie, supportando gli sforzi delle Università consorziate; 2) promuovere
lo sviluppo di centri di eccellenza e di strutture
a livello nazionale, necessarie per realizzare
ricerca e sviluppo ai più alti livelli; 3) fornire un
punto di riferimento autorevole per collaborazioni internazionali e per il mondo industriale,
offrendo un completo panorama di esperti,
strutture e strumentazioni; 4) sostenere, sviluppare e integrare le attività dei gruppi di ricerca
consorziati, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico; 5) favorire l’avvicinamento
della società civile alle tematiche della scienza
e tecnologia dei materiali, nonché stimolare una
maggiore consapevolezza delle sue ricadute nei
settori della salute pubblica, della sicurezza,
dell’energia e della conservazione del patrimonio culturale, attraverso la promozione di convegni, pubblicazioni e attività varie di divulgazione, corsi e borse di studio. In particolare, al
fine di promuovere e diffondere la ricerca e il
progresso tecnologico, ogni due anni l’INSTM
organizza un convegno nazionale sulla scienza
e tecnologia dei materiali. Nel settore della formazione, il Consorzio finanzia borse di dottorato e post-dottorato, assegni di ricerca, master
organizzati nell’ambito dei Network of
Excellence europei, contratti a termine per
ricercatori e organizza, in collaborazione con
altri Enti, scuole di specializzazione. Il
Consorzio, inoltre, gestisce una banca dati online dei propri afferenti e tali informazioni,
costantemente aggiornate e di pubblico accesso,
comprendono, tra l’altro, gli interessi di ricerca
e le competenze scientifiche dei gruppi afferenti, le borse di studio e le opportunità di lavoro e
di formazione1.
In ambito internazionale il Consorzio promuove lo sviluppo di collaborazioni, offrendo
anche il supporto alla mobilità di giovani ricercatori per periodi di attività all’estero presso
qualificate istituzioni di ricerca. In tale ottica,
ogni anno l’INSTM pubblica un bando, tra i
propri afferenti, per Progetti di Ricerca
Innovativa in Scienza dei Materiali (PRISMA).
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Evoluzione del bilancio annuale dell’INSTM in milioni di euro.

Dall’alto:
Nanoparticelle di carbonato di calcio.
Nanofibre composite costituite da un polimero e da un
composto biologico.
Nanocomposito costituito da nanogocce di metallo liquido su substrato siliconico.
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Pubblicazioni scientifiche prodotte negli ultimi sei anni.

A partire dal 2004, il Consorzio promuove al
proprio interno la costituzione di "Centri di
Riferimento INSTM" (CR-INSTM), per la
creazione e lo sviluppo di laboratori che, per
competenza e dotazione strumentale, possano
essere certificati come centri di riferimento a
carattere nazionale. Inoltre l’INSTM ha avviato
recentemente importanti iniziative, rivolte allo
sviluppo del trasferimento tecnologico alla
imprese, offrendo significative ed efficaci
opportunità di interazione tra il mondo accademico e la realtà industriale.
A tal fine, l’INSTM svolge attività di
ricerca in collaborazione con industrie ed Enti,
mettendo a disposizione le potenzialità di tutta
la sua rete di ricerca, supportando azioni di trasferimento tecnologico attraverso la Società
consortile RETE Ventures S.C.r.l. per le attività
di spin-off edi formazione imprenditoriale2. Gli
scopi della Società, a cui partecipano anche il
CNR e il Consorzio Interuniversitario per i
Sistemi a Grande Interfase (CSGI), sono quelli
di promuovere il trasferimento tecnologico
delle attività svolte dal Consorzio e dagli altri
soci e di sostenere, sviluppare ed integrare le
attività promosse dai consorziati e dagli altri
soci, allo scopo di favorire l’accesso di imprese
e/o amministrazioni pubbliche o private all’utilizzo di tecnologie, impianti e servizi avanzati
di ricerca, sperimentazione, analisi e misurazione, oltre che le applicazioni industriali nei settori dei materiali.
Nel 2002 l’INSTM ha promosso, attraverso la società RETE Ventures S.C.r.l., un’importante iniziativa che ha portato alla costituzione
di Quantica SGR s.p.a., la prima società di
gestione risparmio (SGR) a capitale ridotto,
costituita dalla Ricerca italiana e da manager
provenienti dal mondo della finanza, della consulenza e del trasferimento tecnologico, per
operare investimenti di venture capital negli
spin-off da ricerca. La struttura scientifico/amministrativa del Consorzio INSTM è formata
dal Presidente, Prof. Dante Gatteschi, dal VicePresidente, dal Direttore, da una Giunta esecutiva, da un Consiglio Direttivo e da un
Consiglio Scientifico. La ricerca è condotta
all’interno delle 44 università consorziate (corrispondenti ad altrettante Unità di Ricerca) e
nelle strutture ad esse collegate (laboratori
nazionali ed altre infrastrutture). La Sede
Centrale di Firenze ospita la struttura amministrativa, che coordina tutte le attività del
Consorzio con un elevato grado di efficienza e

di flessibilità. Dal punto di vista scientifico, la
ricerca è organizzata in otto sezioni tematiche, i
cui Direttori sono membri del Consiglio
Scientifico, e nel Gruppo Beni Culturali. Tali
Sezioni Tematiche sono di seguito descritte:
1. Materiali inorganici cristallini ed amorfi (Cristalline and Amorphous Inorganic
Materials): si occupa di metalli, leghe, fasi
intermetalliche, materiali ceramici e vetrosi,
compositi a matrice inorganica, semiconduttori,
superconduttori ceramici in forma massiva, sensori, nanochimica. 2. Ingegneria e tecnologia
dei materiali (Materials Engineering and
Technology): si occupa dell’applicazione dei
materiali ai diversi settori tecnologici e dell’ingegneria, dello sviluppo di materiali in termini
di processi produttivi, tecniche di lavorazione e
metodo di progettazione, del comportamento
dei materiali nelle reali condizioni di impiego e
del riciclo. 3. Superfici, strati sottili ed interfasi
(Surfaces, Thin Layers and Interphases): vengono studiati i catalizzatori eterogenei, la struttura delle superfici, la corrosione, i sensori, i
semiconduttori in strato sottile e le buche quantiche. 4. Materiali funzionali molecolari
(Functional Molecular Materials): questa
sezione studia i materiali per ottica non lineare
(NLO), i magneti molecolari, i film LB per sensori, i conduttori e i superconduttori molecolari,
l’elettronica su scala molecolare e supramolecolare, i cristalli liquidi e, in generale, la nanochimica. 5. Biomateriali e materiali biocompatibili (Biomaterials and Biocompatible
Materials): la ricerca riguarda i biopolimeri e i
materiali biodegradabili, i materiali per uso biomedico e farmaceutico, nonché i biosensori. 6.
Materiali polimerici funzionali e strutturali
(Functional and Structural Polymeric
Materials): studia gli aspetti di sintesi e di caratterizzazione, le proprietà e le applicazioni di
materiali compositi a matrice organica polimerica e di miscele polimeriche. 7. Metodologie
teoriche e sperimentali (Theoretical and
Experimental Methods): la ricerca riguarda lo
sviluppo e la critica di metodiche sperimentali,
di modelli e tecniche di calcolo, di tecniche d’analisi dei dati. 8. Nanostrutture funzionali
(Functional Nanostructures): si occupa della
sintesi, ingegnerizzazione e caratterizzazione
delle nanostrutture funzionali.
Nell’ambito delle nanotecnologie, significativo è il contributo dato dall’INSTM alle
grandi installazioni nazionali ed internazionali
(neutroni, luce di sincrotrone, ecc.), in partico-
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lare con la partecipazione alla stesura del progetto FERMI@ELETTRA (Free Electron laser
per Ricerche Multidisciplinari Internazionali
ad Elettra)3. In questo ambito nel 2004 il
Consorzio, in seguito all’approvazione della
richiesta d’insediamento dell’Area di Ricerca
Scientifica e Tecnologica di Trieste (AREA
Science Park), ha sottoscritto una convenzione
con la Sincrotrone Trieste S.C.p.A. per la messa
a disposizione dei locali necessari alla realizzazione di un Laboratorio INSTM di Scienza e
Tecnologia dei Materiali (LSTM) presso
Elettra. Lo scopo principale di questo progetto è
quello di favorire l’utilizzo della luce di
Sincrotrone e delle sorgenti FEL presso Elettra,
da parte della comunità chimica che si occupa
di Scienza dei Materiali.
Inoltre, nell’ambito delle collaborazioni
internazionali nel settore delle nanotecnologie,
il Consorzio, a partire dal 2004, ha sostenuto il
progetto per la realizzazione di un Laboratorio
congiunto Italia-Giappone Research Institute
for Nanoscience, rivolto allo studio di bio-materiali ceramici e ceramici strutturali per la valutazione degli stati tensionali residui tramite
misure Raman e SEM/elettroluminescenza4.
Nel 2004 il Consiglio Direttivo ha inoltre varato alcuni Centri di Riferimento INSTM (CRINSTM), per la creazione e lo sviluppo di laboratori, che per competenza, qualificazione e
dotazione strumentale possono essere certificati come Centri di Riferimento del Consorzio a
carattere nazionale.
Nel settore delle nanotecnologie, in particolare, si rileva il Centro Superfici e Interfasi
Nanostrutturate – Materiali ad alto sviluppo
superficiale: sintesi, caratterizzazione e modeling, il cui coordinatore è il Prof. A. Zecchina
dell’Unità di Ricerca di Torino. Nel Centro vengono affrontati gli aspetti inerenti ai materiali
nanostrutturati, con particolare riferimento alla
sintesi, alla caratterizzazione e alla modellizzazione dei materiali ad alto sviluppo superficiale
e la loro interazione con gas e liquidi. Altro
Centro di rilievo è il NIPLAB – Laboratorio di
Nanocompositi e Ibridi Polimerici Multifunzionali, il cui coordinatore è il Prof. J.M. Kenny
dell’Unità di Ricerca di Perugia, il quale si
occupa delle conoscenze sui materiali compositi tradizionali, sviluppando e caratterizzando
parallelamente nanoadditivi a base di carbonio,
per aumentare la resistenza meccanica di nanocompositi a matrice polimerica e al fine di sintetizzare nuovi materiali ibridi per varie appli-

cazioni. Si rileva, inoltre, l’attività del Centro di
riferimento per materiali nanodimensionati per
microelettronica e settori correlati, il cui coordinatore è il Prof. I. L. Fragalà dell’Unità di
Ricerca di Catania, nel quale si studiano sistemi
nanostrutturati di varia natura, dotati di particolari proprietà funzionali, quali nuovi materiali
in forma di film sottili, nuove molecole a basso
impatto ambientale, come sorgenti precursori
per metodologie da fase vapore. Nell’ambito
delle applicazioni delle nanotecnologie ai settori dell’architettura e del restauro, si rileva il
Centro LINCE – Laboratorio di tecnologia e
ingegnerizzazione dei materiali ceramici, il cui
coordinatore è il Prof. L. Montanaro dell’Unità
di Ricerca del Politecnico Torino; nel Centro
vengono condotte ricerche sui materiali ceramici tradizionali per applicazioni edilizie, su materiali ceramici ingegneristici per applicazioni
meccaniche e termomeccaniche, nonché sullo
sviluppo della tecnologia SPS (Spark Plasma
Sintering) per la produzione di materiali con
elevata resistenza all’usura e con comportamento superplastico.
Altri Centri di rilievo sono il CASPE –
Laboratory of Catalysis for Sustainable Production and Energy (Laboratorio di Catalisi per
una Produzione ed Energia Sostenibile), il cui
coordinatore è il Prof. G. Centi dell’Unità di
Ricerca di Messina, il Centro Materiali Polimerici Bioattivi per Applicazioni Biomediche
ed Ambientali, il cui coordinatore è il Prof. E.
Chiellini dell’Unità di Ricerca di Pisa, il Centro
PREMIO – Centro per la Preparazione di
Materiali Innovativi con proprietà chimico-fisiche Ottimizzate, il cui coordinatore è il Prof. G.
Flor dell’Unità di Ricerca di Pavia, il LAMM –
Laboratorio di Magnetismo Molecolare, il cui
coordinatore è il Prof. D. Gatteschi dell’Unità
di Ricerca di Firenze, il LASCAMM –
Laboratorio per la Sintesi e la Caratterizzazione di Materiali Molecolari a Base
Organometallica, il cui coordinatore è il Prof.
M. Ghedini dell’Unità di Ricerca della Calabria
e, infine, il CRIMSON – Centro di RIferimento
per la Modellistica e la Simulazione di
Organizzazioni molecolari e Nanosistemi, il cui
coordinatore è il Prof. C. Zannoni dell’Unità di
Ricerca di Bologna. Infine, l’INSTM coordina
alcune Reti di Eccellenza Europee nel settore
delle applicazioni delle nanotecnologie. In particolare, la NANOFUN-POLY, Nanostructured
and Functional Polymer-Based Materials and
Nanocomposites (materiali nanostrutturati e a

base polimerica funzionale e nanocompositi), il
cui responsabile scientifico è il Prof. J.M.
Kenny dell’Università di Perugia, il MAGMANET Molecular Approach to Nanomagnets and
Multifunctional Materials, (approccio molecolare ai materiali nanomagnetici e multifunzionali), il cui responsabile scientifico è il Prof. D.
Gatteschi dell’Università di Firenze e
l’IDECAT Integrated Design of Catalytic Nanomaterials for a Sustainable Production, (progettazione integrata di nanomateriali catalitici
per la produzione sostenibile), il cui responsabile scientifico è il Prof. G. Centi dell’Unità di
Ricerca di Messina.
Si rileva, inoltre, che all’interno
dell’INSTM è operativo il Gruppo Beni
Culturali (INSTM-BC) che, tramite l’Unità
Operativa di Perugia, coordina le attività di
laboratori di diverse Università, come Firenze,
Milano, Padova, Venezia e Catania. Il Gruppo
INSTM-BC offre ai suoi componenti una
varietà di competenze e risorse ad alto livello,
uniche in Italia, che consentono di svolgere
studi che normalmente un singolo laboratorio
non potrebbe compiere. Le ricerche condotte
dal Gruppo Beni Culturali riguardano la caratterizzazione e l’applicazione di moderne tecniche analitiche per lo studio di manufatti storici,
la caratterizzazione dei processi di alterazione a
cui sono soggetti gli stessi, lo sviluppo e l’applicazione di strumentazioni per il monitoraggio e il controllo in sito dei manufatti e la messa
a punto di nuovi materiali per la conservazione
dei Beni Culturali. In particolare, alcuni membri del Gruppo INSTM-BC partecipano direttamente al progetto “Tecnologie scientifiche
innovative applicate alla ricerca archeologica e
storico-artistica”. Le ricerche in corso nell’ambito di tale progetto riguardano studi archeologici, integrati da indagini sui materiali costitutivi dei reperti di scavo, finalizzati alla loro classificazione, provenienza e datazione, nonché
alla loro conservazione; queste ricerche vengono quasi sempre accompagnate dalla caratterizzazione delle condizioni e da studi sulle evoluzioni morfologiche e ambientali del paesaggio,
in cui il sito di scavo è inserito5.
Altro progetto di rilievo nel settore della
conservazione dei Beni Culturali attraverso l’uso
di tecnologie innovative e nanotecnologie, è il
progetto “Tecnologie avanzate per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione di materiali ceramici, vetrosi e musivi in area mediterranea”, coordinato dal Prof. Enrico Ciliberto
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1- Riempimento di fratture in un manufatto cementizio
con nanotubi di carbonio;
2 - Nanoparticelle sintetizzate con tecniche di chimica
dolce;
3 - Nanoparticelle di alluminato di calcio nanostratificato;
4 - Nanoparticelle di magnetite idrosolubile rivestite da
molecole organiche per applicazioni mediche;
5 - Visualizzazione tridimensionale di un fullerene costituito da atomi di carbonio.

4

5

dell’Unità di Ricerca dell’Università di Catania.
Gli obiettivi del progetto, in sintesi, sono:
1. la caratterizzazione delle proprietà micro-strutturali e composizionali delle vetrine, in relazione
ai processi di degrado, tramite tecniche di indagine micro-distruttive avanzate;
2. la definizione di uno specifico protocollo per la
determinazione dello stato di conservazione di
materiali vetrosi, con misure spettroscopiche non
distruttive in sito;
3. l’individuazione delle classi di organosilani,
che garantiscano il più alto grado di ricopertura
del substrato, le migliori proprietà idrorepellenti,
intese non solo in termini di idrofobicità, ma
anche in termini di proprietà di scivolamento
della goccia sulla superficie, resistenza chimica
ad attacchi acidi e basici ed elevate prestazioni
meccaniche e di resistenza alle abrasioni;
4. l’ottimizzazione della tecnica di deposizione
SAM per renderla attuabile su manufatti di interesse storico artistico;
5. lo studio della relazione tra le proprietà nanostrutturali e le proprietà ottiche in vetrine, decorate a lustro, provenienti dal bacino del
Mediterraneo;
6. lo studio dei processi chimici e fisici che portano alla diminuzione dell’adesione tra il supporto e la tessera (cause di degrado indiretto) e i processi di degrado cui sono soggette le tessere stesse (degrado diretto);
7. la valutazione del comportamento di malte di
supporto con caratteristiche chimiche e microstrutturali particolari, per il restauro dei mosaici
soggetti a particolari condizioni di umidità e di
risalita capillare;

8. lo studio del comportamento di sistemi protettivi, in particolare di micro-dispersioni polimeriche, per la conservazione delle opere musive;
9. la sintesi e la sperimentazione di nuovi film
protettivi inorganici costituiti da silice ottenuta
con metodo sol-gel che prevede polimerizzazione
a pH neutro, per la protezione di manufatti vitrei.
In conclusione, l’INSTM si presenta sul
panorama internazionale della ricerca applicata
alle tecnologie innovative, come un consorzio
di elevate qualità, in termini di produzione
scientifica e capacità di coordinamento delle
sedi universitarie italiane consorziate. Inoltre,
attraverso lo scambio di informazioni e la condivisione di apparecchiature avanzate, sono
notevoli le potenzialità del consorzio nel settore dell’applicazione di nanotecnologie alla conservazione dei Beni Culturali, come già dimostrano i risultati dei primi progetti nati nell’ambito del Gruppo dedicato appositamente ai Beni
Culturali.
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NOTE
1) Attraverso questa iniziativa, l’INSTM si collega al
nuovo progetto europeo di portale informativo chiamato
The Researcher’s Mobility Portal.
2) RETE è l’acronimo di Ricerca E trasferimento
TEcnologico.
3) Il progetto prevede la messa in funzione, presso
Elettra, di un laser ad elettroni liberi, che potrà aprire
nuove importanti attività di ricerca per la Chimica e la
Scienza dei Materiali.
4) Il progetto é stato condotto in collaborazione con il
Ceramic Physics Laboratory (CPL) del Kyoto Institute
of Technology (KIT) e l’Istituto di Scienza e Tecnologia
dei Materiali Ceramici (ISTEC) del CNR, con il cofi-

nanziamento del Ministero degli Affari Esteri.
5) Nell’ambito di tale progetto, si segnala che altre ricerche hanno riguardato studi storico-artistici, integrati da
indagini scientifiche, finalizzate all’identificazione delle
tecniche di esecuzione dell’opera e di eventuali modificazioni o alterazioni dell’insieme originale.
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INDUSTRIA ITALIANA
E NANOTECNOLOGIE

Francesca Scalisi *
a nanotecnologia è una scienza che
impiega metodi e tecniche per la manipolazione della materia su scala dimensionale
inferiore al micrometro, normalmente tra 1 e
100 nanometri, e ha l’obiettivo di produrre
materiali con particolari caratteristiche chimico-fisiche1. Essa costituisce un ambito d’investigazione altamente multidisciplinare, coinvolgendo molteplici indirizzi di ricerca, che
vanno dalla biologia molecolare alla chimica,
alla scienza dei materiali e alla fisica, sia applicata sia di base, fino all’ingegneria meccanica
ed elettronica. Ad oggi i prodotti nanotecnologici presenti sul mercato mondiale sono quasi
cinquecento e fanno riferimento soprattutto ai
settori dei cosmetici, degli articoli sportivi,
dell’abbigliamento, dell’elettronica, dei rivestimenti superficiali2. Le applicazioni attuali e
future ne fanno un tema di grande attualità,
riconoscendo alla nanotecnologia non solo un
carattere innovativo, ma anche, in base al possibile impatto sulle applicazioni industriali e di
conseguenza sulla nostra vita quotidiana, la
capacità di dar vita ad una vera e propria rivoluzione industriale del XXI secolo. La sua
importanza è confermata dall’interesse di
quasi tutti i principali Paesi del mondo, tra cui
Usa, Cina, Giappone, Corea del Sud, Giappone, India, senza tralasciare ovviamente
l’Europa, che promuovono programmi pluriennali dedicati esclusivamente allo sviluppo
delle nanotecnologie. Nel corso degli ultimi
anni anche in Italia si è registrato l’impegno
verso le nanotecnologie di un crescente numero di soggetti, sia pubblici sia privati, che
potrebbe comportare importanti ricadute per il
sistema industriale italiano.
Nanotec ha realizzato due censimenti relativi alle organizzazioni italiane attive nel settore delle nanotecnologie, il primo nel 2004 e il
secondo nel 2006, che comprendono sia le
imprese private sia gli enti di ricerca pubblici3.
In entrambi questi ambiti si è rilevato un notevole incremento nell’arco di tempo intercorso
fra i due censimenti, sia dal punto di vista della
quantità di strutture coinvolte, sia da quello del
numero di addetti impiegati. Per quanto riguarda le imprese, già il primo censimento aveva
evidenziato come molte grandi industrie italiane e diverse piccole medie imprese erano impegnate nell’ambito delle nanotecnologie, interesse messo in evidenza dal secondo censimento,
con circa 65 imprese censite a fronte delle 20
individuate dal primo censimento Ne riportia-

L

Massa atomica.

mo un’ampia panoramica, secondo la classificazione in grandi, medie, piccole e micro imprese4, per meglio comprendere nel dettaglio quali
sono gli ambiti di interesse preminenti dal
punto di vista industriale e poter così avanzare
alcune considerazioni di ordine generale.
Tra le grandi imprese vi sono importanti
aziende nazionali quali: la Brembo Spa di
Bergamo, leader mondiale nella progettazione,
nello sviluppo e nella produzione di freni ad alte
prestazioni, che orienta le proprie ricerche sul
miglioramento delle proprietà meccaniche dei
materiali; il Centro Ricerche Fiat di Torino, le
cui ricerche nel campo della micro e nanotecnologia riguardano l’illuminazione, la sensoristica
e l’energia; il Centro Sviluppo Materiali Spa di
Roma, centro di riferimento per l’innovazione
dei materiali e delle relative tecnologie di produzione, progettazione e impiego, che opera al
servizio dell’industria siderurgica, impiantistica
e manifatturiera; la Colorobbia Italia Spa di
Firenze, uno dei laboratori più avanzati d’Italia
nel campo dei nuovi materiali, il cui dipartimento di nanomateriali si occupa di superfici
fotoattive, superfici superidrofobiche, bionanomateriali, nuovi tessuti, nanocatalizatori; la ENI
Tecnologie Spa, con sede a San Donato
Milanese, che opera in forte connessione con il
core business di Eni, petrolio e gas naturale:
un’importante linea di ricerca riguarda lo sviluppo di nanomateriali che saranno utilizzati
per la realizzazione di tecnologie ecocompatibili in grado di garantire il migliore uso delle
materia prime e la riduzione dei sottoprodotti;
la Pirelli Labs di Milano, un avanzato centro di
ricerca che fa parte del gruppo Pirelli, che applicando le nanotecnologie ai dispositivi fotonici,
mira a realizzare un elevato livello di miniaturizzazione dei componenti5; inoltre utilizza le
competenze sviluppate nel campo della chimica
dolce (sol-gel, coprecipitazione) per produrre
precursori per la fabbrizcazione di celle elettrochimiche ceramiche6; l’Olivetti i-JET, con sede
in Valle d’Aosta, attivo nel campo delle tecnologie MEMS, che applica le nanotecnologie per
lo sviluppo di coatings e dispositivi biomedicali; l’Italcementi di Bergamo, che ha messo a
punto una gamma di materiali fotocatalitici che
contengono il principio attivo TX Active, in
grado di preservare la qualità estetica delle
superfici architettoniche e di abbattere gli agenti inquinanti presenti in atmosfera. Il principio
fotocatalitico TX Active viene impiegato nella
produzione di vari prodotti cementiti, con i
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quali vengono realizzate pavimentazioni, intonaci e ogni tipo di struttura o rivestimento orizzontale e verticale. Il primo esempio di edificio
in cui sono stati applicati materiali cementizi
fotocatalitici è la Chiesa Dives in Misericordia
a Roma dell’architetto Richard Meyer7.
In campo sanitario e farmaceutico sono da
segnalare gli Istituti Ortopedici Rizzoli di
Bologna, struttura ospedaliera e di ricerca altamente specializzata nel campo dell’ortopedia e
della traumatologia; l’Italfarmaco, con sede in
Lombardia, uno dei più importanti gruppi farmaceutici italiani che opera sia nel settore farmaceutico sia in quello chimico, che ha messo a
punto un metodo per il rilascio di sostanze nell’organismo con l’ausilio di nanoparticelle
disperse in soluzioni liquide, la cui potenziale
applicazione terapeutica riguarda il campo
oncologico; la Kedrion Spa, con sede in Veneto,
società farmaceutica specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di
derivati del plasma. Altre grandi imprese sono
la Mascioni Spa di Varese, che utilizza il plasma
per migliorare le proprietà dei prodotti tessili; la
Pometon Spa, con sede in Veneto, tra i più
importanti produttori mondiali di polveri di
metalli ferrosi e non ferrosi, coinvolta nello sviluppo di nanopolveri di metalli; la Saati Spa di
Como, gruppo industriale tessile-chimico, compie ricerche sull’utilizzo del plasma; la Saes
Getters Spa di Milano applica la ricerca sulle
nanotecnologie alla produzione di lampade
fluorescenti e dispositivi fotosensibili; la Selex
Communications Spa di Genova, società fornitrice di sistemi di comunicazione per usi civili e
militari, che studia una nuova generazione di
sensori utili per individuare elementi chimici
presenti nell’aria e la Selex Sistemi Integrati di
Roma, leader mondiale nella definizione e integrazione di sistemi per la difesa, impegnata
nella ricerca di materiali assorbenti nanostrutturati; infine la STMicroelectronics, una delle più
grandi imprese nel campo dei semiconduttori,
con sede in Lombardia e in Sicilia e la Alcatel
Alenia Space Italia di Torino.
Le medie imprese impegnate nel settore
delle nanotecnologie sono le seguenti: la Avago
Technologies Italia srl di Torino, impegnata
nelle ricerche sul laser ad alta velocità; la Carlo
Gavazzi Space Spa di Milano, una delle principali società nel settore aerospaziale; la Fait
Plast Spa, con sede in Lombardia, che produce
film termoplastici per applicazioni tecniche
quali isolamento acustico, barriera termica, bar-

riera resistente a vento e acqua, le cui applicazioni riguardano i settori dei trasporti, dell’edilizia, dell’abbigliamento ospedaliero e dell’abbigliamento sportivo. In campo farmaceutico
sono attive la Farmabios Spa di Pavia, società
farmaceutica impegnata nello sviluppo di nuovi
prodotti con nanoparticelle, la Fidia Advanced
Biopolymers Srl, con sede in Veneto e la
Fresenius HemoCare Srl, con sede in Emilia
Romagna. Infine, tra le medie imprese sono
presenti gli Stabilimenti Tessili Ozella Spa di
Torino, un’industria specializzata nella produzione di tessuti a base di fibre speciali che utilizza nanotubi e nanofibre su tessuti tecnici e
fibre, e la T.T. Ferioli & Gianotti Divisione
Genta – Platit di Torino, presente sul mercato
dei trattamenti termici, sviluppa e usa rivestimenti nanostrutturati PVD per diversi tipi di
applicazioni.
Le piccole imprese impegnate nel settore
delle nanotecnologie sono numerose. Tra di
esse ricordiamo la Aurel Automation Spa, con
sede in Emilia Romagna, società specializzata
in attrezzature per l’automazione e per l’industria elettronica, e la AB Analitica Srl di Padova,
società che progetta, sviluppa e commercializza
sistemi diagnostici professionali per la ricerca e
l’analisi molecolare nel campo delle malattie
infettive, della genetica, dell’oncologia. Tra le
imprese impegnate nell’attività di ricerca
segnaliamo la Bioindustry Park del Canavese
Spa di Torino, parco scientifico ad orientamento bioindustriale e biotecnologico, che promuove e sviluppa ricerche nel campo delle scienze
della vita, collegando la ricerca universitaria al
mondo delle imprese, con l’obiettivo di favorire la nascita e la crescita di aziende innovative;
il Centro Ricerche Plast-Optica Spa, con sede
in Friuli, che applica all’ottica e alla plastica le
micro e nanotecnologie permettendo di sviluppare elementi innovativi che porteranno vantaggi tecnico-economici in molte applicazioni; la
Clean Nt Lab of Environment Park Spa di
Torino, un laboratorio per il trattamento delle
superfici con nanotecnologie a basso impatto
ambientale; Clean NT Lab impiega processi al
plasma per il trattamento di superfici funzionali e decorative su substrati tremolabili e termoresistenti8. Ancora tra le medie imprese sono
presenti la Nanofab di Venezia, uno dei primi
laboratori italiani completamente dedicati al
trasferimento delle nanotecnologie alla produzione industriale9; la Servitec di Dalmine, che
ha l’obiettivo di favorire la promozione delle
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piccole-medie imprese e la diffusione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico; l’attività principale di Servitec è la gestione del
Point, Polo Tecnologico della Provincia di
Bergamo, sistema di organizzazioni industriali,
scientifico-tecnologiche, universitarie e di servizi alle imprese che opera a favore sviluppo
culturale e socio-economico del territorio.
Altre imprese sono la Tecnotessile Società
di Ricerca Nazionale Srl di Prato, società di
ricerca e servizi che opera per il miglioramento
dell’innovazione tecnologica e della competitività delle aziende che affrontano quotidianamente le sfide dell’innovazione, dell’efficienza
produttiva e dell’efficacia di gestione; il
Consortium for the Promotion of Plastic di
Alessandria, nato come consorzio di imprese è
divenuto anche Consorzio Interuniversitario,
grazie all’adesione di undici Atenei italiani con
i dipartimenti più rappresentativi nel settore dei
polimeri10; obiettivo fondamentale è la facilitazione della cooperazione tra aziende e istituti di
ricerca, che si occupano di tecnologie legate
alla plastica; la Geal Srl di Pistoia, che sviluppa, produce e commercializza prodotti chimici e
tecnologie per il trattamento, il recupero e la
conservazione dei materiali edili assorbenti; la
Kenosistec Srl, con sede in Lombardia, società
italiana specializzata nella progettazione, nello
sviluppo e nella produzione di apparecchiature
per la deposizione di film sottili e per il trattamento di gas puro e in miscele. Per finire la
Mavi Sud di Aprilia, che produce e distribuisce
cosmetici, dispositivi medici e supplementi dietetici utili per migliorare la qualità della vita; la
Sinerga, attiva in Lombardia, che svolge una
attività di produzione cosmetica e dermofarmaceutica per conto terzi, è impegnata nello sviluppo di un sistema emulsionante con l’ausilio
delle nanotecnologie; la Tethis Srl di Milano,
che sviluppa nuove soluzioni nei settori emergenti della nanotecnologia; la Unitec Srl di
Ferrara, la cui attività principale è la progettazione e produzione di apparecchiature di nuova
generazione legate al settore del monitoraggio
ambientale e del controllo dell’inquinamento; la
ricerca nel settore delle nanotecnologie riguarda
lo sviluppo di sensori per il monitoraggio della
qualità dell’aria; il Laboratorio Cavallo Srl di
Salerno, la MBN Nanomaterialia Spa, con sede
in Veneto, e la Soliani Emc di Como.
Di seguito sono elencate le micro imprese
impegnate nel settore delle nanotecnologie. La
Ape Research Srl di Trieste, che dal 1996 svi-

luppa e produce microscopi ad alta risoluzione
(SPM)11; la Aurelia Microelettronica Spa di
Lucca, società in grado di fornire un servizio
completo per la progettazione digitale; la
Bioage Srl (Bioelectronics and Advanced
Genomic Engineering) di Lamezia Terme, la
cui attività principale è rappresentata dallo sviluppo, dalla progettazione e dalla produzione di
biosensori; la Cori Srl, con sede in Piemonte,
un’azienda che opera nel campo delle biotecnologie, con un’ attività di ricerca e sviluppo finalizzata a nuovi sistemi diagnostici basati sulla
tecnologia di amplificazione del DNA; la
Advanced Nanomaterials Research Srl di
Messina offre un proprio contributo alla ricerca
e allo sviluppo preindustriale delle nanostrutture di base e dei nanomateriali di interesse strategico ed industriale, con particolare attenzione
alle esigenze di campi applicativi come l’aerospaziale, il biotecnologico, la produzione e
stoccaggio dell’energia; la Nano Center for
Advanced Technologies de L’Aquila, un’organizzazione impegnata nella ricerca applicata e
nei servizi tecnici; sviluppa tecnologie per soddisfare bisogni industriali rafforzando la competitività industriale nei seguenti campi: aeronautico, aerospaziale, chimico, biomedico, ottico, costruzioni, energia, transporti, sicurezza.
Le attività riguardano i seguenti settori: micro e
nano materiali, rivestimenti nanostrutturati,
nanosfere, nanoparticelle, nanofibre, nanoceramica, nanoelettronica, nanobiotecnologia
Altre micro imprese sono: la Nanotechnology Transfer Organization Srl di Trieste, che
analizza le tecnologie emergenti in modo tale da
permettere ai propri clienti di sviluppare e
attuare adeguati piani strategici; la MDP
Materials Design & Processing Srl di Terni, che
ha l’obiettivo di fornire assistenza e supporto
alle piccole e medie imprese, nei campi della
progettazione e della ricerca e sviluppo, fornendo una serie di consulenze che risultano necessarie alle imprese nell’ambito delle tecnologie
avanzate e dell’innovazione di prodotti e di processi, che si possono tradurre in una maggiore
competitività a livello nazionale ed internazionale; la Moma srl di Dalmine, che si occupa di
mettere a punto processi nanotecnologici per
produzioni industriali; la Nanodiagnostics Srl
di Modena, un’azienda di consulenze scientifiche nei settori della medicina, dell’industria e
dell’ecologia; l’attività principale è il rilevamento tramite una tecnica innovativa di microscopia elettronica ambientale di micro e nano-

particelle inorganiche in qualsiasi mezzo (tessuti biologici, alimenti, farmaci, cosmetici, campioni ambientali); Nanodiagnostics documenta
l’assenza d’inquinanti micro e nanoparticolati
negli alimenti, attribuendo il marchio “Particle
free”12.
Infine segnaliamo la Nanovector srl di
Torino, società concentrata in un’attività di
ricerca sui vettori colloidali; la Organic
Spintronics Srl di Bologna, società spin-off del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e
dell’Istituto ISMN, la cui attività di ricerca si
concentra sui seguenti temi: nanomateriali
ecommercializzazione e sviluppo di strumenti e
sistemi per la deposizione di film sottili; la
Plasma Solution Srl di Bari, che fornisce soluzioni alle industrie con processi al plasma; la
Singular Id Italia Srl, società della Repubblica
di Singapore e filiale con sede a Padova, che
opera contro la contraffazione dei prodotti; la
Xeptagen Spa di Marghera, impegnata nello
sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di tecnologie avanzate e strumenti
scientifici innovativi per la diagnosi e la terapia
di malattie umane.
Dalla tipologia delle imprese elencate è
possibile dedurre alcune considerazioni in merito ai campi di applicazione delle nanotecnologie, alla distribuzione sul territorio nazionale
delle imprese considerate e al rapporto fra industria e ricerca. La prima considerazione riguarda i campi di applicazione delle nanotecnologie.
L’attività delle imprese in esame si concentra
principalmente su tre grandi aree tematiche:
nanomateriali, nanomedicina e biotecnologia,
nanoelettronica.
Essi sono i settori delle nanotecnologie
che oggi, a livello mondiale, vengono considerati preminenti, trovandosi così, l’industria italiana, in linea con l’andamento generale. Ma
occorre sottolineare che sono pochi i prodotti
già disponibili sul mercato o a livello di prototipi: l’attività della maggior parte di queste
imprese è ancora a livello di ricerca. Ciò è
messo in evidenza dalla presenza, soprattutto
tra le piccole-medie imprese, di diversi laboratori di ricerca e di società di servizi, a volte
spin-off delle università e dei centri di ricerca
pubblici, che operano in connessione con le
industrie e le università. Per quanto riguarda la
dislocazione delle imprese sul territorio nazionale, essa rispecchia, ovviamente, il già noto
tessuto industriale italiano, che vede il Nord
ospitare la maggior parte delle aziende. Al
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1 - I laboratori del Centro Ricerche Fiat di Torino;
2 - la tecnologia chip LED messa a punto dal Centro
Ricerche Fiat;
3 - materili tessili;
4 - dispositivi robotici alla nanoscala;
5 - immagini TEM di nanopolveri.

4

5

primo posto troviamo la Lombardia, seguita dal
Piemonte, dal Veneto, dalla Toscana, dal Friuli,
dall’Emilia Romagna. D’altronde in queste
regioni hanno sede realtà industriali importanti
come Pirelli, Fiat ed ENI. Da evidenziare la presenza in Sicilia della STMicroelectronics, che a
Catania ha creato un distretto tecnologico per
l’elettronica, dove si svolge un’intensa attività
di ricerca relativa alle nanotecnologie.
Da questa analisi emergono due elementi
importanti: il primo è la presenza, tra le aziende
attive nel settore delle nanotecnologie, di alcune tra le più importanti aziende nazionali, che
possono avere il ruolo di traino per l’intero
sistema; il secondo è il carattere forse troppo
sperimentale che il settore ancora presenta.
L’impegno italiano nel settore delle nanotecnologie, pur considerevole e spesso eccellente, è ancora quantitativamente inferiore a quello
di altri grandi paesi europei come Germania,
Francia, Regno Unito. Occorre incrementare le
risorse e ottimizzarle anche con l’ausilio di una
Iniziativa Nazionale per le Nanotecnologie, così
come avviene in altri Paesi13.

4) Le grandi imprese hanno un numero di addetti
maggiori a 250 unità, le medie imprese maggiore a 50
unità, le piccole imprese inferiore a 50 unità, le micro
imprese inferiore a 10 unità.
5) L’elevato costo delle tecnologie ottiche attualmente limita le applicazioni delle comunicazioni ottiche,
circoscritte ai sistemi ad alta capacità per trasmissioni a lunga distanza. L’impiego di un insieme di tecniche alla scala nanometrica, consentirà una notevole
riduzione di costo, dimensioni e consumi dei componenti fotonici, rendendoli così adatti ad applicazioni a
più larga diffusione.
6) L’attività in questo campo è caratterizzata dallo
sviluppo di anodi CERMET (Compositi
Ceramico/Metallici), all’interno dei quali realizzare
l’ossidazione diretta dei combustibili, eliminando la
fase preliminare di reforming degli stessi.
L’applicazione di questi materiali consente una riduzione del rapporto costo su prestazione dei sistemi a
cella a combustibile ceramica (SOFC). Un approccio
innovativo seguito da Pirelli Labs è basato sui processi di polimerizzazione mediati da radicali liberi.
Questo approccio è caratterizzato da riproducibiltà,
costo, tossicità e industrializzazione del processo,
caratteristiche migliori rispetto agli approcci sol-gel
standard.
7) Oltre alla Chiesa realizzata da Richard Meyer, il
Tx Active è stato impiegato in altri edifici, tra cui la
Chiesa Matrice di Cittanova, l’Hôtel de Police a
Bordeaux e la Cité de la Musique et des Beaux-Arts
a Chambery.
8) Il PVD - Physical Vapour Deposition (trattamento
di deposizione fisica in fase vapore) è una tecnologia
di rivestimento innovativa, sviluppata in campo
nano-tecnologico negli ultimi cinque anni. Consiste
in un processo di evaporazione di sorgenti metalliche
(catodi) che si combinano in fase di plasma con gas
reattivi, anch’essi ionizzati, per dar vita a composti
ceramici (es. nitruro di titanio, alluminio, silicio) che,
condensando, si depositano direttamente sulle super-

NOTE
1) Un manometro equivale a un miliardesimo di
metro (1nm = 10-9).
2) Secondo l’inventario realizzato dal Woodrow
Wilson Center (Washington-DC, USA), a marzo 2007
i prodotti nanotecnologici erano 475.
3) Il Second Italian Nanotechnology Census è stato
realizzato da Nanotec (Italian Centre for
Nanotechnology) in collaborazione con AIRI
(Associazione Italiana per la Ricerca Industriale).
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fici dei componenti da rivestire (substrati).
9) Nanofab è una società consortile senza fini di
lucro, costituita da Vega Parco Scientifico tecnologico di Venezia Scarl e dall’Associazione CIVEN,
Coordinamento Interuniversitario Veneto per le
Nanotecnologie; realizzata con un investimento cofinanziato dall’Unione Europea, dalla regione Veneto e
da VEGA, è stata costituita nell’ambito del primo
distretto tecnologico italiano sulle nanotecnologie
applicate ai materiali, Veneto Nanotech.
10) Gli undici Atenei che hanno aderito al
Consortium for the Promotion of Plastic sono: il
Politecnico di Torino, l’Università di Genova,
l’Università di Messina, la Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana, l’Università di
Modena e Reggio Emilia, l’Università di Napoli,
l’Università di Palermo, l’Università del Piemonte
orientale, l’Università di Pisa, l’Università di Salerno
e l’Università di Torino.
11) La società dal 1999 è ufficialmente riconosciuta
come uno spin-off di INFM (Istituto Nazionale
Italiano per la Fisica della Materia condensata).
12) L’indagine si avvale principalmente di un ESEM
(Environmental Scanning Electron Microscope), cioè
un microscopio elettronico a scansione ambientale,
opportunamente modificato.
13) Ricordiamo la National Nanotechnology Iniziative
(NNI), attiva negli Stati Uniti, a cui è stato assegnato
nel 2008 un budget di 1,5 miliardi di dollari.

* Francesca Scalisi è Dottore di Ricerca in “Recupero e
Fruizione dei Contesti Antichi” e titolare di Assegno di
Ricerca sul tema “Sperimentazione dei materiali nanostrutturati nei siti archeologici di Agrigento, di
Morgantina e nella Villa Romana del Casale”, presso il
Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia
dell’Università degli Studi di Palermo.
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LA GLASS-BOX E LA DEFINIZIONE
DEGLI INTERNI MUSEALI:
IL MUSÉE DES TUMULUS A BOUGON

Aldo R. D. Accardi *
’architettura contemporanea è connotata
da una sempre più accentuata trasparenza, frutto di una continua sperimentazione
orientata verso la ricerca della leggerezza del
costruito, ovvero verso la smaterializzazione
dell’architettura e la conseguente perdita di
ponderosità connessa all’eccesso di forma.
Detta smaterializzazione costituisce uno dei
presupposti più suggestivi oggi configurati nel
panorama della progettazione architettonica, la
cui leggerezza viene spesso ricercata sfruttando
le potenzialità del vetro e la peculiare caratteristica di trasparenza1. Nell’immaginario corrente il vetro costituisce l’espediente ideale per
abolire visivamente la pelle ed il peso di un edificio, ma si scontra con una pratica interventista
in cui l’utilizzo di grandi superfici vetrate in
molti casi ha dato prova di un risultato contrapposto, rivelando un’estrema difficoltà di rendere percettivamente ‘trasparente’ un edificio.
Da un punto di vista semantico pare che il
vetro possa far ottenere «una delle possibili
configurazioni dell’immaterialità architettonica»2; tuttavia è comunque un materiale dotato di
una sua fisicità e quindi, quasi paradossalmente, di una sua opacità. Realmente, le superfici in
vetro si prestano ad un duplice ruolo: neutrale
ed al tempo stesso mutevole. In determinate
condizioni di illuminazione (naturale e/o artificiale), la proverbiale caratteristica di “leggerezza” del vetro può difatti tramutarsi in un indesiderato ed invalicabile effetto specchiante, contrastando in tal modo tutti i possibili principi
metaforici derivabili dall’idea di trasparenza,
altresì teorizzati dalla rivista di Bruno Taut,
Frühlicht (1918)3, secondo cui l’impiego della
Glass Architecture, proprio in funzione dell’assoluta purezza, dovrebbe fare scaturire un preciso effetto catartico4.
L’intenzione di conferire all’architettura
questo senso di immaterialità non è certo ispirata dalle sole esigenze contemporanee, anzi
trova radici profonde in un passato non proprio
recente. È nell’esperienza ottocentesca che
prende vita l’Era Architettonica della trasparenza – della quale il “Crystal Palace” di
Joseph Paxton costituisce l’emblema – la quale
ha indirizzato verso una pratica di sperimentazione del vetro come elemento architettonico,
strutturale e di design.
È innegabile come l’applicazione di questa tecnologia innovativa abbia costretto alla
ridefinizione culturale, costruttiva e percettiva
del concetto di involucro e, conseguentemente,

L

Dall’alto:
Treviri, Germania, Museo delle Terme: vista del museo
dalla Viehmarktplatz.
Bruxelles, Belgio, Bruxella 1238: vista sulle rovine
dalla rue de la Bourse.

del suo contenuto. Invero, lo spazio interno non
può essere percepito come tale se non è dotato
di un confine, di un limen5. Un confine che, per
definizione, disciplina le relazioni che intercorrono tra spazio indoor e outdoor. Utilizzare
strutture in vetro per ottenere “involucri evanescenti”, comporta una seria riflessione sull’ambiguità di un elemento di separazione il quale,
pur delimitando, non impone visivamente la sua
concretezza. O almeno così dovrebbe essere.
Si pensi ad esempio al noto progetto del
Thermenmuseum (Treviri) di Oswald Mathias
Ungers, concepito per restituire alla città le
rovine sotterranee di un impianto termale pubblico del sec. III d.C., dove però la scelta di
installare una struttura di protezione trasparente
non si è rivelata una strategia vincente. La luce
solare riflette i prospetti degli altri edifici su
questo grande “coperchio di vetro”, rendendo
quasi invisibili gli ambienti all’interno6. Stessa
sorte di invisibilità la ritroviamo nel raffinato
intervento di Bruxella 1238 (Bruxelles), per il
quale si è scelto di intervenire con una struttura
museale interamente vetrata, posta a protezione
di un convento francescano del sec. XIII7. Ma
ancora una volta l’inesorabile riflesso sulle
vetrate impedisce materialmente la visione di
tutto ciò che esse in realtà invitano a guardare8.
Ormai da tempo, la sperimentazione della
Glass Architecture trova applicazione in alcuni
interventi di copertura, protezione e comunicazione in situ delle rovine archeologiche e di un
più generico patrimonio storico-architettonico9.
Sono anch’essi espressioni che danno consistenza ad un’architettura definita da una forte
identità ed un proprio linguaggio. In questi casi
la “scatola di vetro”, auspicando di risolvere gli
anzidetti inconvenienti, può giocare un ruolo
determinante nella definizione tanto dello spazio interno, quanto dell’atmosfera che avvolge
l’antica preesistenza.
Da sempre la pratica museografia contemporanea si trova a dovere affrontare problematiche di relazione tra involucro e contenuto. In
alcuni casi si è spesso proposta la dissolvenza
del contenitore espositivo in favore di una più
autentica rappresentazione delle “cose” in esso
contenute10. Una dissolvenza che in talune realtà
è servita a ricucire il rapporto spazio-temporale,
altrimenti perduto, tra rovine “in scatola” e contesto circostante, ossia tra ciò che sta fuori e ciò
che sta dentro.
Ad esempio, con il progetto di valorizzazione della Domus des Bouquets (sec. I a.C.) a
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Périgueux, Francia, Musée de Vesunna: vista del prospetto di ingresso, dalla cui vetrata traspaiono i resti della Domus
des bouquets.

Musée de Vesunna: lo schermo vetrato integra visivamente le rovine e la Tour de Vésone (foto di Denis Nidos).

Quando si interviene in antichi contesti, il
gesto architettonico e le esigenze di tutela, qualora affrontati senza riflettere attentamente sul
significato delle emergenze archeologiche, possono condurre all’edificazione di puri contenitori, la cui caratteristica preminente sembra
essere la negazione dello spazio interno e la
decontestualizzazione dei resti archeologici,
anziché l’auspicata leggerezza della nuova
architettura15.
Discostandosi dal riferire interventi sulle
rovine romane – o gallo-romane – e nel ritenere
che certe ideologie museologiche, posto che
verificate e ad uopo riadattate, trovano applicazione anche nella valorizzazione di soggetti
diversi, si deve menzionare un’altra realtà nella
quale l’insediamento del musée de site non è
chiamato ad interpretare o contestualizzare l’emergenza da valorizzare, ma piuttosto si “accosta” ad essa quasi fagocitandola. È questo il
caso del Musée des Tumulus di Bougon, in cui
la preesistenza tutelata non è il frutto di un’intensa campagna di scavi archeologici ma un’architettura medievale che da sempre si erge in
tutta la sua interezza.
Simile nell’aspetto al museo di Jean
Nouvel, il Musée des Tumulus di Bougon, progettato da Jean François Milou16, combina
degnamente espressività architettonica ed
istanze museologiche, sfruttando il modello
tipologico della “scatola di vetro”, già utilizzato nell’anzidetto caso di Périgueux. Situato nell’omonimo parco archeologico (département
Deux-Sèvres), il museo esibisce tutti gli aspetti dell’architettura megalitica presenti in un territorio di grande valore paesaggistico, segnato
dalla presenza di numerosi tumuli e da querce
centenarie17.
Qui a Bougon, come già anticipato, la
glass-skin, tradotta in un peristilio di metallo e
vetro, ingloba un’intera sala monastica la cui
copertura è stata sostituita da una chiusura
riconfigurativa in legno. Il grande involucro trasparente estende la propria struttura fino a circoscrivere l’attigua cappella cistercense, dando
forma ad un portico aperto su tre lati. Entrambe
le preesistenze – la prima riconfigurata e la
seconda preservata nel suo stato originale –
sono così divenute parti costituenti degli apparati espositivi. L’incastro volumetrico tra il
complesso monastico e la nuova edificazione
conferisce all’insieme un tocco pacato di virtuosismo, ma genera in qualche misura difficoltà d’interpretazione dell’antico, che, di fatto,

viene decontestualizzato. L’avere sacrificato
l’aspetto interpretativo ha in buona parte sminuito il più dignitoso intento di perennità della
preesistenza, ricercata nella sua pedissequa protezione sotto scatola18. Jean-Paul Robert sostiene che la volontà di realizzare un’architettura
tanto elementare, quanto ardimentosa, richiede
generalmente un linguaggio formale semplificato che possiede in sé il rischio di produrre
effetti espositivi traviati, ma pur sempre resi
legittimi dalla prevalente esigenza di protezione, peraltro conseguita19.
L’edificio si presenta come un volume scatolare puro e non mira ad alcuna sofisticazione
formale. Esso è stato concepito come una grande hall coperta, la quale, attraverso l’estesa parete in vetro, esibisce la cappella cistercense del
sec. XII, percepibile anche dall’esterno. Ciò è
reso possibile dallo sfruttamento delle tecniche
dell’acciaio e del vetro, le quali contribuiscono
nella definizione dell’impianto rettangolare e
conferiscono alla struttura un’impronta di leggerezza, nonché una morbida integrazione con la
macchia boschiva dentro la quale si colloca. Da
un lato, la copertura a trame quadrate rinvia simbolicamente alla quadrettatura archeologica tipica delle campagne di scavo, mentre la struttura
metallica, realizzata con profilati laccati, non
evidenzia alcun estro compositivo ma risponde
unicamente alla sua funzione portante.
Il sistema di servizi museali presenti nel
parco comprende anche l’utilizzo di un fienile
ad uopo recuperato, il quale, pur rimanendo un
volume indipendente, si connette all’insieme
grazie ad un passaggio coperto da una pensilina
a rete. Rimuovendo parte dello strato calcareo
presente nel sottosuolo, è stato ricavato, a circa
4 metri al disotto della quota del terreno, il
piano di acceso al museo; lo stesso materiale
calcareo proveniente dallo scavo è stato impiegato come rivestimento delle murature, contribuendo sensibilmente alla definizione della
qualità cromatica e materica dell’interno.
Anche davanti l’ingresso del museo, alcuni strati in pietra, spogli ed erosi, si porgono
come base agli spessi muri in cemento a faccia
vista, qui mitigati dall’innesto di listelli orizzontali in mogano. Nell’insieme, la ricercata
attenzione al dettaglio mira al raggiungimento
di un effetto ‘rudimentale’ contrapposto alla
‘evanescente’ modernità del contenitore.
Probabilmente l’ambizione reale di questa
hall coperta, apparentemente sproporzionata in
rapporto al suo oggetto, risponde ad una più

Bougon, Francia, Parco archeologico Bougon Burial
Mounds: vista del tumulus A.

Périgueux, Jean Nouvel, avvalendosi di una
struttura interamente vetrata, è riuscito ad ottenere una soluzione di continuità spaziale e storica tra i resti della domus e le limitrofe tracce
dell’antica città. Il sito archeologico su cui insiste la rovina, sostiene Nouvel, meritava ad ogni
costo di essere révélée et protégée11 per mezzo
di un’architettura museale trasparente segnata
dal difficile compito di confrontarsi con i vari
“fantasmi del passato”. L’intervento si propone
come schermo artificiale di un parco archeologico che integra visivamente sia la Tour de
Vésone, posta a fianco, sia la stessa Domus des
Bouquets12, rendendo leggibile ciò che in realtà
risulterebbe indecifrabile: il vetro “cattura” le
rovine. Questo grande schermo perimetrale,
sorretto da esili colonne in acciaio, mette in
relazione la struttura delle domus con i resti
della città antica estesi oltre il limen trasparente13, ed i frammenti delle rovine indoor si prolungano visivamente al di fuori dell’edificio
nell’inquadratura della città circostante14.
Tuttavia permangono inconvenienti di mise en
scene delle rovine ed una più evidente incompleta comunicazione delle stesse.
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Bougon, Francia, Bougon Burial Mounds: foto aerea
con vista sul parco delle ricostruzioni.

Bougon, France, Musée des Tumulus: veduta d’insieme.

grande dimensione paesaggistica ed invita alla
passeggiata tra i tumuli, dai quali saggiamente
si discosta20. Si è scelto pertanto di impiantare il
museo a circa ottocento metri dalla necropoli
neolitica, così da proteggere il sito da ogni possibile interferenza visuale che potesse comprometterne l’integrità21. Realizzato nell’area di
un’antica fattoria medievale, il museo funziona
come un padiglione per l’accoglienza di un
pubblico orientato alla scoperta del parco e
della necropoli.
Il museo dispone di uno spazio destinato
alle esposizioni temporanee nell’ammezzato
(circa 500 mq) e di una vasta esposizione permanente al livello inferiore (circa 800 mq), il
cui apparato museografico si compone di una
serie di ricostituzioni e dispositivi audiovisivi
che presentano ognuno dei reperti22. Le collezioni provenienti dagli scavi realizzati intorno a
Bougon e nel resto della regione PoitouCharentes sono presentate parallelamente ad
un’esposizione generale sulle culture neolitiche
nel mondo.
L’organizzazione degli interni, in particolare del seminterrato, propone al visitatore un
percorso museale vario, caratterizzato da un’intrigante alternanza di spazi “chiari” – che prendono luce direttamente dall’esterno – e spazi
“scuri” – la cui luce artificiale rimanda ad atmosfere incorporee e suggestive. La scelta di strutturare lo spazio interno in grandi sale e gallerie
parallele, messe in relazione da un sistema di
aperture regolari, consente un’organizzazione
libera del percorso, in cui le murature di cemento calcareo si prestano ad una serie di inaspettate “variazioni” espositive. Le pareti del museo,
difatti, sono state concepite con uno spessore
tale da consentire all’occorrenza di accogliere
pannelli e vetrine letteralmente “innestate” e di
evitare di frastagliare il percorso con bacheche
tradizionali. La corposità delle tramezzature si
presta allo sfruttamento dei vani delle bucature,
le quali, oltre a collegare un ambiente all’altro,
integrano nicchie e piccole teche destinate all’esposizione di reperti e documenti.
Lo Studio Milou Architecture ha effettuato
un intenso lavoro di “design” destinato proprio
all’integrazione/immersione delle vetrine nello
spessore dei muri. Queste, costituite da una
struttura di legno grigio lasciato a vista, si incastrano nelle pareti seguendo il gioco regolare dei
ricorsi in legno e pietra calcarea. L’anta di vetro
degli espositori – serigrafata al fine di ottenere
un effetto di opacizzazione degradante – consen-

te un facile accesso alla collezione composta in
gran parte da piccoli oggetti (Amigdale del
paleolitico, attrezzi di pietra levigata, vasi etc.)
presentati in serie su pannelli grigi di fondo. Il
vetro smerigliato, con un gioco di illuminazione
a doppia sorgente, contribuisce alla definizione
dell’oggetto esposto e alleggerisce le stesse
vetrine, le quali, nella prospettiva della galleria,
paiono eclissarsi.
Il sistema di presentazione delle collezioni
non è stato concepito per rimanere immutato nel
tempo, al contrario può essere adattato in funzione delle nuove deduzioni e dei nuovi reperimenti provenienti dalle continue campagne di scavo e
dalle pratiche di campo dell’archeologia sperimentale. Pur nella sua modernità, il carattere
flessibile dell’allestimento del museo di Bougon
si abbina ad un’impostazione piuttosto classica
degli ambienti, che richiama la rigida successione delle Grandes Galeries dell’Ottocento.
L’ausilio di supporti museografici molto innovativi – che ricordiamo ancora una volta si compongono principalmente di ricostituzioni, dispositivi audiovisivi ma anche di oggetti in vetrina
– assicurano che la rievocazione e la ricomposizione della cultura neolitica di quel territorio
possano avvenire senza incongruenze.
L’attenzione al dettaglio raggiunge un
grande livello di raffinatezza, in funzione della
quale l’accostamento dei colori e dei materiali –
pietra calcarea, cemento a faccia vista, ricorsi in
legno etc. – è stato congeniato per far sì che
l’architettura degli interni affidi il proprio valore comunicativo alla vitalità organica dei materiali stessi, i quali spiccano per effetto della luce
naturale proveniente dall’esterno. La “pelle trasparente” consente alla luce naturale di incidere
sui diversi materiali adoperati, producendo un
effetto di “unificazione materica” tra nuovo ed
antico, i quali, pur mantenendo palesi le proprie
identità, si compongono in un insieme unitario
e coerente.
Le questioni sorte intorno al concetto di
limen immateriale, nell’esperienza del gruppo
Milou, pare avere trovato una risposta priva di
contraddizioni, maggiormente enfatizzata dalla
giustapposizione del portico perimetrale, il
quale, interpretato come spazio di esposizione,
luogo di passaggio e di transizione tra interno
ed esterno, si è imposto sin dall’origine nel progetto del Musée des tumulus di Bougon.
Derrière cette démarche, s’esquisse
l’idée d’un musée ouvert sur un parc

Bougon, France, Musée des Tumulus: la cappella cistercense.

paysager, piéton et silencieux, où la
présentation de la recherche actuelle
s’accompagne d’une promenade méditative sur l’homme dans son paysage23.
Nei casi sopra esposti, segnatamente
Buogon e Périguex, la luce che dall’esterno permea la cosiddetta glass-box, definisce lo spazio
interno in cui le rovine e/o gli oggetti ritrovano
nuovi spazi di dialogo con il nuovo intervento,
ma spesso a scapito di un già carente progetto di
comunicazione delle rovine. Questa maniera di
intervenire sulla preesistenza non rappresenta
l’unica soluzione possibile, anzi le strade percorribili sono numerose, diverse e tutte ugualmente valide.
Un approccio più tecnologico, dove la
copertura protettiva costituisce un esempio di
perfetta armonia tra l’antico ed il moderno24,
eccetto che per gli aspetti museografici, è quello
del Römerbad Museum Badenweiler25. La copertura, costruita sulle rovine dei bagni termali
romani di Badenweiler (sec. I d.C.), propone una
lettura differente del monumento e sfrutta le qualità ottiche del vetro e l’elasticità dell’acciaio,
proponendo una nuova contestualizzazione26.
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Bougon, France, Musée des Tumulus: il portico in acciaio, aperto su tre lati, avvolge il complesso monastico.

Bougon, France, Musée des Tumulus: fienile recuperato.

Bougon, France, Musée des Tumulus: il piano di ingresso in una vista notturna (foto di Javier Urquijo).

Bougon, France, Musée des Tumulus: vista interna. Il
museo ingloba un’intera sala monastica.

L’Archäologischer Park Xanten, considerato un laboratorio di ricerca sulla comunicazione archeologica, fornisce un’ulteriore chiave di
intervento sulle rovine. Contrariamente alle altre
preesistenze del parco, per la musealizzazione
delle Grandi Terme si è preferito rievocare piuttosto che ricostruire, poiché qualsiasi “aggiunta”
avrebbe falsificato la lettura delle varie stratificazioni. La copertura realizzata sulle rovine è
forse una delle più coinvolgenti e discrete riconfigurazioni presenti27, il cui telaio d’acciaio
ripropone lo scheletro delle antiche terme, e le
nuove pareti vetrate configurano l’effetto di
massa dell’edificio originario.
Infine, molto sinteticamente, si ricorda un
ulteriore esempio di uso del vetro per fini conservativi e di valorizzazione, ovvero quello del
Römermuseum di Heitersheim (progettato da
Werner Höfler e Richard Stoll, 2001/2002),
costruito sulle rovine di una villa romana del
sec. I d.C., nel quale è riconoscibile una lettura
differente del monumento, che sfrutta le qualità
del vetro per suggerire una sua riconfigurazione.
Se nell’ambito della progettazione architettonica contemporanea l’uso del vetro conferisce
leggerezza, smaterializzazione ed esprime raffinatamente la dualità del rapporto interno/ester-

ti anche con U. KOHNLE, Paul Scheerbart. Eine
Bibliographie, Edition Phantasia, Bellheim 1994.
5) L’uso del termine latino limen, ovvero “soglia”, si
presta ad esprimere pienamente la reciprocità tra “limite” ed “eccesso”; cfr. O. CALABRESE, “Limite ed eccesso: due geometrie”, in IDEM, L’età neobarocca, Einaudi,
Torino 1987, pp. 52-55.
6) Qui a Treviri, probabilmente, la difficoltà di oltrepassare la facciata per effetto del forte riflesso non è l’unico
ne il principale problema irrisolto. Invero, per ottemperare ad una precisa espressione linguistica della nuova
architettura, la maglia strutturale ha finito con l’interagire in modo invasivo sulla materia archeologica; cfr. R. M.
ZITO, “Austria e Germania: Il Limes, le ville romane e
l’archeologia urbana”, in M. C. RUGGIERI TRICOLI, Musei
sulle rovine. Architetture nel contesto archeologico,
Lybra, Milano 2007, pp. 287 e ss.
7) Nel 1990, in modo molto innovativo, l’architetto
Jean-Paul Jourdain ha portato a compimento la scelta
museografica di rendere trasparente la strada (rue de la
Bourse), per consentire ai passanti di cogliere la presenza nel sottosuolo del passato e comprendere la ricca stratificazione della storia antica di Bruxelles.
8) V. MINUCCIANI, M. LERMA, “Belgio e Lussemburgo:
musealizzazioni fra archeologia romana e medievale”, in
M. C. RUGGIERI TRICOLI, Musei sulle rovine. Architetture
nel contesto archeologico, cit., pp. 196 e ss.
9) Naturalmente l’applicazione del vetro per realizzare
le anzidette strutture di protezione – e di valorizzazione
– è resa possibile dai continui miglioramenti dei processi produttivi, i quali hanno potenziato le prestazioni mec-
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no, in ambito archeologico l’utilizzo della architettura di vetro, se non supportata da efficaci
espedienti tecnologici e museografici, mostra
ancora parecchie contraddizioni.
Nouvelle muséologie e nouvelle archéologie oggi concordano nel mettere in primo piano
le esigenze di evocazione delle preesistenze,
particolarmente archeologiche, ed esortano alla
ricerca di un linguaggio ed un simbolismo più
appropriati, soprattutto quando l’intervento di
protezione e valorizzazione delle rovine si
muove in canali di assoluta modernità espressiva e di grande evoluzione tecnologica.
NOTE
1) E. RE, Trasparenza al limite. Tecniche e linguaggi
per un’architettura del vetro strutturale, Alinea,
Firenze 1997.
2) Ibidem, p. 11.
3) W. NERDINGER et Al., Bruno Taut: 1880-1938,
Milano 2001 (tit. orig.: Bruno Taut 1880 - 1938.
Architektur zwischen. Tradition und Avantgarde,
Monaco di Baviera 2001.
4) È un concetto già teorizzato da Paul Scheerbart,
poeta visionario di Danzica, nelle sue pagine visionarie
di “Glass architecture”; P. SCHEERBART, Glass architecture, translated by James Palmes, with an introduction
by Dennis Sharp, Praeger, New York 1972; si confron-
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Bougon, France, Musée des Tumulus: uno dei moduli
recuperati e riconfigurati da una struttura lignea.

Bougon, France, Musée des Tumulus: il portico e la
cosiddetta passeggiata di “connesione”.

Bougon, France, Musée des Tumulus: interno. Vista dell’incastro volumetrico tra l’antico edificio cistercense e la nuova
struttura museale in acciaio e vetro (foto di Javier Urquijo).

caniche del materiale e superato il limite di fragilità,
ottenendo vetri temperati e stratificati molto più resistenti alle tensioni di compressione e trazione. Cfr. F.
MADEO, Nuvole e piume di cristallo. Trasparenza in continua evoluzione, articolo online al sito Internet:
www.architetturaamica.it.
10) M. C. RUGGIERI TRICOLI, I fantasmi e le cose. La
messa in scena della storia nella comunicazione museale, Lybra immagine, Milano 2000.
11) V. LASSERRE, F. PANNETIER (curs.), L’Inattendu
muséal selon Jean Nouvel, Le Festin, Bordeaux 2002.
12) Il museo, denominato Vesunna, è sormontato da una
falda di protezione piana (imponente e lineare), la cui
geometria marcata ripropone l’ingombro dell’intero
impianto gallo-romano, ma allo stesso tempo mette al
riparo le rovine dall’irraggiamento diretto del sole e, con
un gioco di proiezioni, suggerisce il disegno dell’impianto e gli stadi evolutivi della villa.
13) Cfr. R. SUCH, Un tetto per la storia [Musée de
Vésone], in “Domus”, 864, Nov. 2003, pp. 58-71.
14) Qui a Périgueux, il penalizzante problema di riflessione è stato risolto maggiormente. Sfruttando la capacità di ombreggiamento della copertura notevolmente
aggettante rispetto al perimetro vetrato, un sofisticato
sistema di illuminazione autoregolante, consente di raggiungere l’intento originario di trasparenza, cosicché,
anche la notte, si offre sia dall’interno che dall’esterno
una visione chiara del complesso archeologico. E.
CARDANI, Rivelare e proteggere: musée Vesunna,
Périgueux, in “Arca”, 189, Feb. 2004, pp. 6-13.
15) M. C. RUGGIERI TRICOLI, Musei sulle rovine.

Architetture nel contesto archeologico, cit.
16) L’edificio museale, progettato da Jean François
Milou (Studio Milou Architecture) è stato inaugurato nel
1993, ma sia il museo che l’intero parco archeologico
hanno subito una lunga evoluzione conclusasi nel 2004,
che ha visto, tra l’altro, la realizzazione di una caffetteria nel 1997, nuovi allestimenti nel 1998, la gestione di
certi villaggi intorno al museo.
17) È sintomatico dei nuovi indirizzi francesi, più aperti
alla valorizzazione del territorio extra-urbano, il fatto
che un intervento così complesso, che ha a lungo impegnato la pubblica amministrazione, sia avvenuto in un
sito lontano dagli usuali poli di richiamo turistico.
18) La giustificazione di questa scelta museografica
inappropriata è ancora una volta rintracciabile nel pensiero espresso da Jean-Paul Robert; cfr. J. P. ROBERT,
Architecture d’aujourd’hui, n. 289, oct. 1993.
19) Ibidem, p. 21.
20) Molti gli esempi nei quali si è deciso di installare il
musée de site a debita distanza dal parco stesso per il
quale è stato ideato, come nel caso del Museo della civilizzazione celtica di Bibracte sul Mont-Beuvray
(Borgogna), il visitors centre del parco preistorico di
Altamira (Cantabria), l’Archaeolink Visitor Centre di
Edward Cullinan (Aberdeenshire) ed ancora il Navan
Fort Center (contea di Armagh). Generalmente le motivazioni sono da ricondurre ad esigenze di migliore
accessibilità e/o alla volontà di non interferire con l’ambiente circostante o per non compromettere eventuali
progetti di contestualizzazione, magari attuando precise
strategie mimetiche; cfr. ALDO. R. D. ACCARDI, “I par-

chi preistorici: esperienze internazionali di presentazione del paesaggio come riscoperta delle valenze immateriali”, in P. PERSI (cur.), Recondita armonia. Il paesaggio
tra progetto e governo del territorio. Segni sogni e bisogni delle popolazioni locali, Atti del 3rd International
Conference on Cultural Heritage (2006), Istituto
Interfacoltà di Geografia - Università degli Studi “Carlo
Bo” di Urbino, pp. 174-83.
21) Nel 1991, il Consiglio generale dei Deux-Sèvres
ha organizzato un concorso di architettura di cui Jean
François Milou è risultato il vincitore. Il programma di
questo concorso definiva sia la natura dei lavori, sia la
localizzazione del museo sul sito del fienile monastico
medievale. Lo Studio Milou Architecture ha assunto,
oltre all’incarico di progettare il nuovo edificio museale, il coordinamento dell’insieme degli interventi condotti sul sito del museo e della necropoli ed ha realizzato ad oggi anche una caffetteria, alcuni allestimenti,
elementi di copertura per ospitare le attività pedagogiche, moduli di scavo ed un nuovo edificio di ingresso
al parco.
22) La cultura neolitica di Bougon è rappresentata mettendo in luce tre differenti aspetti, tutti e tre configurati
con una specifico allestimento: il primo tratta l’evoluzione degli uomini in relazione al paesaggio della regione, il secondo l’insieme complesso di tradizioni e costumi, mentre l’ultimo presenta Bougon come uno dei tanti
centri ferventi di cultura neolitica.
23) Citazione estratta dalla “Fiches descriptives des
projets” dello Studio Milou Architecture, Musée des
tumulus de Bougon, musée de site archéologique,
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(sito online), altresì pubblicata in “Architecture
d’aujourd’hui”, n. 289, oct. 1993, dalla quale emerge il
pensiero degli stessi progettisti in merito ad alcuni
aspetti caratteristici del Musée des tumulus di Bougon.
24) H. K. GANS, «Badenweiler/Heitersheim: Römerbad
und Villa Urbana», in A. POMPER et Al., Archäologie
Erleben, Theiss, Stuttgard 2004, pp. 39-42.
25) R. M. ZITO, “Austria e Germania: Il Limes, le ville
romane e l’archeologia urbana”, in M. C. RUGGIERI
TRICOLI, Musei sulle rovine. Architetture nel contesto
archeologico, cit., pp. 264 e ss.; S. RANELLUCCI,
Strutture protettive e conservazione dei siti archeologici,
Carsa Edizioni, Pescara 1996; M. W THOMPSON, Ruins:
their preservation and display, British Museum
Publications, London 1981.
26) Progetto di Schlaich, Bergermann und Partner di
Stuttgart; cfr. M. C. RUGGIERI TRICOLI, Teatri e anfiteatri romani: gli interventi recenti sullo sfondo dell’esperienza di alcuni paesi europei, in “Dioniso”, n. 5 (2006),
pp. 306-33.
27) M. C. RUGGIERI TRICOLI, “Lo Xanten Archäologischer Park: un caso di sperimentazione”, in EADEM e
S. RUGINO, Luoghi, storie, musei. Percorsi e prospettive
dei musei del luogo nell’epoca della globalizzazione,
Dario Flaccovio, Palermo 2005, pp. 105-13; M. C.
RUGGIERI TRICOLI, I fantasmi e le cose. La messa in
scena della storia nella comunicazione museale, cit., pp.
211-12; EADEM, Siti archeologici: problemi di reintegrazione culturale e nuove forme di teatralizzazione, in
“Dioniso”, n. 2 (2003).
RINGRAZIAMENTI
Si ringrazia lo studio Milou Architecture per avere
gentilmente fornito le “Fiches descriptives des
projets” con immagini del Musée des Tumulus.
* Aldo R. D. Accardi è Dottore di Ricerca in “Recupero
e Fruizione dei Contesti Antichi” e professore a contratto di “Architettura degli Interni e degli Allestimenti”
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo.

Bougon, France, Musée des Tumulus:
1 - l’architettura di vetro si confronta con l’antico. Il
gioco virtuoso di incastri è esaltato dall’accostamento
dei materiali e dalla raffinata ricerca del dettaglio;
2 - l’allestimento interno visto dal mezzanino;
3 - lo spazio destinato all’accoglienza del pubblico (foto
di Javier Urquijo, da Milou, 1995);
4 - allestimento interno con pareti didattiche (foto di
Javier Urquijo, da Milou, 1995).;
5 - il sistema di vetrine innestate nelle pareti (foto di
Javier Urquijo, da Milou, 1995);
6 - sezione trasversale e planimetria del piano ammezzato (da Milou, 1995).
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INTEGRARE CITTÀ E ARCHEOLOGIA:
UN PROBLEMA APERTO

Alessandro Tricoli *
l grande sviluppo degli studi di archeologia urbana, registratosi in Europa negli
ultimi decenni, ha avuto come naturale controparte un notevole fermento, volto alla valorizzazione ed alla reintegrazione dei siti emersi
dalle campagne di scavo. Oggi appare più che
mai necessario fare un bilancio di questa intensa stagione ed incominciare un lavoro di sistematizzazione, perché se, almeno in Italia, l’archeologia urbana sembra vivere una certa fase
di stasi, come rileva opportunamente Daniele
Manacorda1, lo stesso non può dirsi dell’interesse di architetti e operatori del settore dei
beni culturali, che è sempre particolarmente
vitale e fecondo. Le numerose suggestioni che
provengono dalle esperienze di questi anni
rischiano infatti di risultare di difficile codificazione e di fatto indisponibili, se non sottoposte ad un’attenta analisi critica, volta ad enucleare, laddove possibile, qualche principio
operativo generale.
Le differenti normative nazionali e comunitarie, i notevoli fondi di ricerca messi a
disposizione dalla Comunità Europea, l’ampia
bibliografia ormai disponibile sull’argomento, i
seminari di studi interdisciplinari organizzati in
varie sedi continentali, nonché diverse realizzazioni progettuali (alcune delle quali affidate a
nomi prestigiosi della scena architettonica
internazionale, da Jean Nouvel fino a Hans
Hollein, passando, in modo forse un po’ fortuito, anche per il nostro Renzo Piano), hanno
portato infatti ad un ingente flusso di nuove
informazioni, che, nonostante la qualità di alcuni risultati conseguiti, non sono state a nostro
avviso ancora capaci di generare una condivisa
cultura della prassi. Non appare azzardato, dunque, definire il tema della reintegrazione fra
archeologia e città come un problema positivamente aperto ad altri approfondimenti e cercare brevemente in questa sede di indicarne,
senza nessuna pretesa d’esaustività, alcuni dei
nodi più rilevanti intorno ai quali il dibattito
sembra destinato a registrare ulteriori sviluppi.

che dell’archeologia urbana, appare già evidente negli scritti dei principali studiosi
moderni di storia e morfologia urbana, dai
quali emergono, nonostante le numerose sfumature, almeno due correnti di pensiero. La
prima (alla quale si può ascrivere un largo
fronte che va, per vie differenti, da Marcel
Poëte fino a Saverio Muratori e, sotto certi
aspetti, lo stesso Gianfranco Caniggia) tende a
vedere la storia delle città come uno sviluppo
per fasi continue, senza sostanziali momenti di
rottura, dove una certa persistenza fisica o
tipo-morfologica dell’antico tende a permanere nel moderno. Assai indicativo è questo giudizio del Poëte: «Diverse città possono essersi
susseguite sullo stesso suolo: è il caso di Troia
in cui sono stati contati nove agglomerati
sovrapposti, dei quali il sesto è la Troia di
Omero. Ma eccettuati tali casi particolari, esiste continuità nella vita delle città»3.
Una seconda visuale, affermatasi più
recentemente, tende invece a porre l’accento
sul concetto di discontinuità. In questa prospettiva i ritrovamenti archeologici sono descritti
come segni inequivocabili di rotture interne
nello sviluppo delle città oppure come «le
forme non riprese, “i rami morti”, i possibili
non esperiti»4, per usare le suggestive parole di
Francesco Infussi e Ugo Ischia. Pur nella
necessità di valutare la molteplicità degli aspetti della questione, secondo l’idea giovannoniana che “non esistono città interamente vecchie,
come non esistono città interamente nuove”, la
maggior parte delle più recenti scoperte archeologiche in ambito urbano mette di fronte a siti
che emergono scompaginando in modo significativo il tessuto consolidato o le nuove espansioni (tanto da far parlare, per ogni agglomerato di antica fondazione, e non solo per alcuni
casi particolari, di “due città” sovrapposte l’una
sull’altra), con conseguenze estremamente rilevanti sia per i successivi progetti di valorizzazione che per le possibilità previsionali e organizzative degli strumenti pianificatorî.

1. Complessità dell’organismo città.
Come ha avvertito con chiarezza
Francesco Fazzio in uno studio recente2, una
delle prime questioni, d’importanza decisiva
per tutte le successive, è quella di una corretta
definizione della relazione fra città e ritrovamenti archeologici. Questo problema, che precede largamente le prime formulazioni teori-

2. Peculiarità estetica della rovina archeologica urbana.
Il sapere dell’architetto non coincide naturalmente per statuto e tradizione con quello dell’archeologo. Se accettiamo l’idea di Eric
Haldenby che «al di là del documento storico,
le rovine appaiono come forme architettoniche
pure, disponibili ad ogni interpretazione, rela-

I

Brescia, area del foro romano.
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zione e reinvenzione»5, dobbiamo riconoscere
che all’architetto, nell’analisi di un sito o di una
rovina archeologica, non può essere sufficiente
soltanto una conoscenza storica, che è in ogni
caso preventiva a qualunque intervento di valorizzazione, ma è necessaria anche una coscienza estetica capace di fare avvertire quel “quid”
d’immaginifico che nasce dall’interazione fra
reperto, città e le modalità proprie alla fruizione contemporanea dell’antico. Se il tema della
rovina in contesto rurale o extraurbano costituisce un tòpos della cultura figurativa occidentale e numerosi sono stati i filosofi e gli storici
dell’arte che hanno scritto anche i tempi relativamente recenti pagine importanti sul tema del
ruinismo, ancora scarsi sono gli approfondimenti dei significati simbolici dei ruderi
archeologici in relazione alla città contemporanea e a quell’insieme di civilizzazione moderna e pathos antico che può facilmente manifestarsi in una situazione urbana del nostro continente.
Questo tema, solo all’apparenza astratto, è
di fondamentale importanza per le prospettive
progettuali e di valorizzazione dei siti archeologici, specialmente allorquando per tali siti
non siano previste soluzioni museali o strutture
protettive particolarmente occludenti, ma se ne
ipotizzi un’integrazione in diretta continuità
con l’ambiente urbano (si vedano ad esempio il
caso del progetto di Hans Hollein per i ritrovamenti della centrale Michaelerplatz a Vienna).
In quest’ottica il bagaglio dell’architetto non
può dunque prescindere da una sensibilità cultura capace di cogliere, pur nella soggettività di
qualunque scelta progettuale, la dinamicità dei
messaggi che spesso il nostro tempo, quello
definito del “prestissimo” da Friederich
Nietzsche, richiede, traendone le dovute conclusioni operative.
3. Molteplicità e conflittualità degli attori.
Un’altra delle principali questioni, ampiamente riconosciuta da tutti gli autori, è quella
dell’intrinseca conflittualità del rapporto fra gli
attori che gravitano intorno all’archeologia
urbana. In pochi campi operativi dell’architettura sembra manifestarsi una così estrema complessità di relazioni fra figure differenti, che
non si limitano a quelle in qualche modo naturalmente coinvolte nella questione come
archeologi e istituzioni di tutela, ma sono estese anche a promotori di carattere sia pubblico
che privato, che si trovano spesso a dover fronteggiare nella loro attività situazioni impreviste, con processi edilizi poco riconducibili a
degli standard consolidati (come un’ampia
casistica dimostra), con inevitabili allungamenti di tempi e di costi. Come riassume in termini
pessimistici lo studioso irlandese Douglas
Hyde, «rinnovare con successo le città storiche,
preservando e valorizzando allo stesso tempo il
patrimonio archeologico, è senza dubbio problematico»6. Il problema di una riconciliazione
fra gruppi portatori d’interessi divergenti è
dunque un tema all’ordine del giorno, sul quale
si sono confrontati ancora in numerose circostanze recenti politici, archeologi, architetti e
pianificatori7.
In realtà, e questo è il dato forse più interessante, i contrasti non tendono a svilupparsi
soltanto fra mondo dell’economia e mondo

64

Pagina 64

della cultura, con la politica a fare da mediatore, ma possono altresì sorgere all’interno di sottogruppi, come ad esempio fra architetti e
archeologi, con reciproci sconfinamenti di
campo e incomprensioni metodologiche8. Non
è raro trovare esplicite ammissioni di questa
situazione, come quella di Alessandra Melucco
Vaccaro, che riconosce come dall’archeologo
«l’intervento dell’architetto [sia] percepito,
spesso fondatamente, come violenza, come
rozza manomissione, atteggiamento in genere
giustificato da una inesistente preparazione
universitaria sull’architettura antica da parte di
quest’ultimo»9. Queste conclusioni ci introducono al successivo aspetto del problema, ovvero quello della formazione culturale e professionale dell’architetto nel suo confronto con
l’archeologia urbana.
4. Frammentazione disciplinare negli interventi sull’archeologia
Un’altra questione rilevante è infatti quella inerente ai mezzi che il progettista deve essere in grado di mettere in campo in un intervento volto alla valorizzazione e alla reintegrazione di rovine con il contesto urbano. Questi
mezzi appaiono particolarmente complessi e
fanno riferimento a conoscenze che appartengono a differenti aree disciplinari dell’architettura: il restauro (che definisce le metodologie
d’intervento sui reperti), la tecnologia dell’architettura (in particolare con la definizione
delle soluzioni più appropriate nelle strutture di
protezione), la museografia (alla quale è affidato tutta la complessa questione della comunicazione con i fruitori), l’urbanistica (sia con gli
aspetti inerenti alla pianificazione, sia, quando
intesa come urban design, con la definizione
delle ramificazioni del progetto nello spazio
pubblico) ed infine la progettazione architettonica (con tutte le scelte concernenti i caratteri
figurativi e morfologici delle nuove strutture,
anche con qui con molteplici possibilità operative).
Questo complesso corpus, a cui vanno
aggiunte tutta una serie di competenze complementari, deve confrontarsi in modo consapevole con le necessarie conoscenze in campo
archeologico e di storia urbana. Più che di multidisciplinarietà, possiamo parlare di una vera e
propria “frammentazione disciplinare”, che
sembrerebbe un problema puramente accademico, se non se ne vedessero le conseguenze in
numerosi tentativi di valorizzazione dove l’approccio progettuale appare palesemente lacunoso. D’altronde, a parziale giustificazione dell’operato di tecnici e progettisti, non bisogna
dimenticare che: «un sito all’interno o al margine di un’area archeologica è forse una delle
condizione più rare e delicate che la storia della
progettazione architettonica possa offrire»10.
5. I problemi a scala urbana.
Passando adesso ad osservare il campo
dei progetti gravitanti attorno ai ritrovamenti
archeologici urbani, è a nostro avviso necessario distinguere questi ultimi in almeno due
grandi categorie, basati sulle dimensioni delle
aree d’intervento. Ad una prima categoria
appartengono i progetti definibili a “grande
scala”, ovvero quelli che prendono in considerazione porzioni rilevanti di città, caratterizza-

te da relazioni complesse fra uno o più siti
archeologici e l’organismo urbano. Si tratta
dunque di progetti che riguardano strettamente
quelle che sono usualmente definite “grandi
città archeologiche”. Ad uno sguardo generale,
va riconosciuta l’intrinseca difficoltà di questa
linea operativa, dovuta alla specificità dei singoli casi, che ha come conseguenza la presenza diffusa in Italia dei cosiddetti “ghetti
archeologici”, ovvero corpi estranei avulsi dal
funzionamento complessivo della città
Le modalità con cui questi luoghi possono configurarsi sono molteplici: vere e proprie
porzioni di città antica isolate dalla struttura
urbana e abbandonate al turismo di massa
(area dei Fori Imperiali a Roma), aree scavate
e recintate ad accessibilità e fruibilità pressoché nulla (Area Sacra di Largo Argentina
ancora a Roma), aree non ancora recuperate e
occluse alla vista e alla visita (area del Teatro
Romano di Brescia), aree più o meno recuperate, ma utilizzate per eventi occasionali e
sostanzialmente poco valorizzate (area
dell’Anfiteatro Romano di Rimini). Inoltre,
per completare questa parte di discorso, si nota
spesso una generale assenza di politiche volte
a “mettere a sistema” i diversi nodi della rete
archeologico-monumentale, con l’obbiettivo
di chiarire in modo evidente la presenza dell’antico nella città contemporanea e ad enucleare percorsi e collegamenti riconoscibili
all’interno del tessuto urbano.
La definizione di metodologie operative
atte a superare queste complesse problematiche
appare uno degli obbiettivi primari sui quali il
dibattito è maggiormente aperto, con sviluppi
teorici e pratici ancora potenzialmente in forte
evoluzione.
6. I problemi a scala architettonica.
Una seconda categoria di progetti si confronta invece con questioni più limitate, sostanzialmente riconducibili al problema della valorizzazione di un singolo sito di dimensioni contenute oppure a piccoli intereventi all’interno di
macro-aree.
Anche in questo caso sono molteplici gli
aspetti da considerare, perché la collocazione
spesso centrale dei ritrovamenti obbliga a scelte ponderate e può avere comunque ricadute
importanti sulla qualità urbana complessiva.
Gli interventi realizzati in Italia ed in Europa
possono essere facilmente inquadrati in una
casistica utile a definire qualche linea operativa
generale, enucleando per ogni caso alcuni temi
progettuali ricorrenti: le strutture di protezione
(figg. 2, 3 e 4), la relazione dell’intervento con
lo spazio pubblico (figg. 5, 6 e 7), i percorsi ed
i collegamenti aerei (figg. 8, 9 e 10), le interfacce translucide fra substrato archeologico e
scena urbana (figg. 11, 12 e 13), senza dimenticare altre problematiche importanti come gli
accessi al sottosuolo, gli aspetti relativi alla climatizzazione, alcune questioni specialistiche di
ambito museografico (come ad esempio il
cosiddetto lining-out) ed illuminotecnico.
Mettendo a confronto anche soltanto tre
casi per ognuna delle categorie sopra elencate,
ci si trova di fronte ad approcci e risultati qualitativi assai diversi, che delineano allo stesso
tempo uno scenario operativo dalle molteplici
alternative. Appare dunque piuttosto evidente
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Oderzo, area del foro romano: la copertura dei resti
archeologici nel contesto urbano.

Cosenza, Piazza Toscano: lo spazio pubblico e le coperture protettive dei ritrovamenti archeologici.

Roma, area del Sepolcreto Ostiense: la copertura a
confronto con la Basilica di San Paolo Furoi le Mura.

Roma, area sacra di Largo Argentina: le antiche vestigia
del Tempio Rotondo e la città contemporanea.

Bruxelles, sito di “Bruxella 1238”: valorizzazione
dell’archeologia e scena urbana .

Vienna, sistemazione dei resti della Michaelerplatz: un
intervento nel cuore di una grande capitale europea.

Brescia, resti della basilica romana: il piccolo passaggio
aereo sugli scavi.

Roma, Portico di Ottavia: il ponte che attraversa l’area
archeologica.

Roma, Mercati di Traiano: la passerella che permette la
fruizione panoramica del sito.

Pescara, area archeologica di Santa Gerusalemme: le
aperture vetrate sugli scavi e lo spazio della città.

Rimini, area del foro romano: un affaccio su resti
archeologici in una strada pedonale del centro.

Motta di Livenza, Piazza Castello: nel nuovo progetto è
stato messo in luce parte del tracciato medievale.
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Roma, area sacra di Largo Argentina.

che scelte generali poco meditate o anche semplicemente una scarsa cura nella progettazione
dei dettagli possono avere conseguenze molto
rilevanti sia per la qualità urbana nell’area dei
ritrovamenti, sia per un’efficace valorizzazione
del sito stesso. In ogni caso a nostro avviso
viene pienamente riconfermata la fecondità
metodologica di un approccio di tipo comparativo e la necessità di proseguire su questa linea
di ricerca per la diffusione, tra i progettisti e gli
operatori del settore, di un consolidato repertorio di soluzioni architettoniche concretamente
verificate dall’esperienza.
7. Parzialità delle formulazioni teoriche e normative.
Riassumendo le provvisorie linee di ricerca indicate in queste pagine, ci sembra opportuno registrare una sostanziale scollatura fra
definizioni metodologiche e concreta prassi
operativa, almeno per quanto riguarda le questioni di natura eminentemente progettuale. Ci
riferiamo all’evidente difficoltà di riconoscere
un reale riscontro operativo fra le direttive
espresse nelle sedi ufficiali (specialmente europee, come il “Codice Europeo d’Archeologia e
Progetto Urbano” del 1992) e la qualità dei
risultati degli interventi, legati a nostro avviso
più alle capacità ed alle intuizioni architettoniche del progettista (spesso chiamato al di fuori
del campo specifico dei pochi operatori specializzati) che alla precisione inequivocabile di
normative e trattazioni teoriche a carattere
generale.
Un tentativo recente di superare questo
stato di cose è quello del progetto APPEAR
(Accessibility Project. Sustainable Preservation and Enhancement of Urban Subsoil
Archaeological Remains), finanziato fra il 2003
ed il 2005 dalla Comunità Europea. In uno
degli atti ufficiali redatti da questa istituzione,
Jacques Teller e Sophie Lefert prendono in
considerazione molte delle tematiche alle quali
abbiamo brevemente accennato in questa sede,
rimarcando anzitutto come la sintesi organica
di città europea e memoria archeologica sia uno
dei principali obbiettivi dei processi di valorizzazione sul patrimonio: «La città è qualcosa di
più della somma delle sue parti e quello che
caratterizza il fatto urbano è precisamente l’interdipendenza delle attività, degli attori e dei
processi sociali, economici e culturali. Il fatto
di concepire la città come un ecosistema
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dovrebbe condurre ad esaminare la questione
della valorizzazione delle vestigia archeologiche all’interno di un insieme più vasto e ad
insistere sulle relazioni fra il sito ed il resto del
tessuto urbano»12. Come notano Valeria
Minucciani e Maddalena Lerma, «il progetto
APPEAR vuole costituire la risposta concreta
alle indicazioni generali e d’orientamento fornite da molti documenti e convenzioni che
incoraggiano la protezione responsabile del
patrimonio archeologico, limitandosi però a
raccomandare comportamenti: APPEAR intende, quindi, colmare le lacune finora esistenti
con la disposizione di una metodologia e di uno
strumento operativo»13.
Senza schematismi e rigide griglie operative, spesso distanti dalla cultura figurativa propria degli architetti, ci sembra questa la strada
corretta da seguire. Bisogna tenere sempre presente che, al di là astratte teorie, in fondo «la
scelta più importante nella costruzione di una
copertura archeologica è la scelta del giusto
architetto»14, un discorso che vale certamente
anche per il progetto urbano sull’archeologia.

NOTE
1) «In Italia, dopo un avvio avventuroso ma vitale a
cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, gli anni
Novanta sono apparsi a volte più come un momento di riflusso per l’archeologia urbana che non come
una fase di consolidamento» in D. MANACORDA,
Prima lezione di archeologia, Editori Laterza,
Roma-Bari 2004, p. 111.
2) F. FAZZIO, Gli spazi dell’archeologia, Officina
Edizioni, Roma 2005.
3) M. POËTE, La città antica, Einaudi, Torino 1958
(prima ed. 1929), p. 24.
4) F. INFUSSI, U. ISCHIA, “La città tra archeologia e
progetto urbano”, in Urbanistica, 88/1987, p. 6.
5) E. HALDENBY, “Archeologia e creatività architettonica”, in E. HALDENBY, L. PIGNATTI, Il progetto
dell’antico: un contributo di teorie e progetti sul
rapporto tra architettura e archeologia, Officina
Edizioni, Roma 1990, p. 118.
6) D. HYDE, Building on the Past. Urban Change
and Archaeology, Environmental Institute University
College Dublin, Dublino 1993, p. 1 (TdA).
7) Si veda ad esempio il recente volume di A. RICCI
(a cura di), Archeologia e urbanistica, All’insegna
del giglio, Firenze 2004.
8) Su questa tematica si veda ad esempio lo studio
di R. TAGLIABUE, Architetto e Archeologo.
Confronto fra campi disciplinari, Guerini Studio,
Milano 1993.

9) A. MELUCCO VACCARO, Archeologia e restauro,
Il Saggiatore, Milano 1989, p. 241. L’Autrice è tornata sull’argomento anche in “I nodi attuali nella
conservazione delle aree archeologiche”, in
Restauro, 110/1990, pp. 17-39.
10) L. PIGNATTI, “La nuova tradizione del Gran
Tour”, in E. HALDENBY, L. PIGNATTI, op. cit., p. 32.
11) Uno stesso approccio si trova ad esempio in M.
C. RUGGIERI TRICOLI, R. M. ZITO, “Conservare e
valorizzare i siti archeologici: una griglia tipologica”, in Agathón, 2/2007, pp. 17-22.
12) J. TELLER, S. LEFERT, “L’intégration architecturale et urbain des vestiges archéologiques”, in
Villes du Passé, villes du futur: donner vie à l’archéologie urbane – mise en valeur des sites
archeologiques urbains, allegato agli atti del colloquio international APPEAR, Bruxelles, 4-5 ottobre
2005, p. 2 (TdA).
13) V. MINUCCIANI, M. LERMA, “Belgio e
Lussemburgo: musealizzazione fra archeologia
romana e medievale”, in M. C. RUGGIERI TRICOLI,
Musei sulle rovine, Edizioni Lybra Immagine,
Milano 2007, p. 193.
14) H. SCHMIDT, Schutzbauten, Theiss Verlag,
Stoccarda 1998, p. 153 (TdA).
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LA VALORIZZAZIONE
DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE
NELLA RUHR

Carmelo Cipriano*
el 1989, con l’istituzione dell’IBA
Emscher Park, viene avviata l’operazione di riqualificazione del distretto minerario e
siderurgico della Ruhr, uno dei bacini più antichi e produttivi d’Europa interessato, fino alla
metà degli anni Ottanta, da un esteso processo
di deindustrializzazione che ha messo in crisi
l’intero sistema socio-economico della regione.
Un distretto, quello della Ruhr post-industriale,
che dopo poco più di un secolo e mezzo di attività si presentava deturpato nei suoi caratteri
paesaggistici e inquinato nei suoi elementi
ambientali. Ci troviamo di fronte ad un binario
morto – sentenziava nel 1990 l’urbanista Peter
Zlonicky – e contemporaneamente a una notevole potenzialità1. Potenzialità intrinseca al
carattere industriale dell’area dismessa e fulcro
della complessa operazione di trasformazione
urbanistica, paesaggistica e ambientale che ha
condotto, alla fine del sec. XX, alla realizzazione di uno dei più estesi parchi post-industriali
dell’antico continente: l’Emscher Park.
Un parco di km2 320 che, coinvolgendo
diciassette comuni del Land Nordrhein
Westfalen, si sviluppa per km 100 tra Duisburg
e Bergkamen, attraversato da quello che era il
principale canale di drenaggio della regione,
l’Emscher2. Un parco la cui realizzazione ha
richiesto la definizione di un processo progettuale e d’intervento, che ha saputo coniugare
obiettivi di sviluppo economico e istanze di rinnovamento urbanistico, paesaggistico, ambientale e sociale, e ha attivato innovative formule
sostenibili di pianificazione e di progetto, in
congruenza con i principi espressi nel 1992
nella Conferenza di Rio de Janeiro3. Un parco,
infine, considerato un modello per chiunque
voglia affrontare la tematica ambientale: le
innovazioni, le soluzioni e gli assetti ambientali qui sperimentati sono divenuti esempi concreti di un nuovo paesaggio4.
L’Internationale Bauausstellung Emscher
Park (IBA) è la società a responsabilità limitata
istituita dal Land Nordrhein Westfalen a cui è
affidata, in collaborazione con il Kommunal
Ruhrgebiet (il Consorzio dei Comuni della
Rurh, KVR), la regia dell’operazione di trasformazione. L’IBA Emscher Park programma,
controlla e coordina tutte le fasi della riqualificazione, garantendo il rispetto degli obiettivi
individuati nel memorandum5 redatto nel 1989
e, soprattutto, la realizzazione del progetto culturale che orienta l’intera operazione e cioè
quello della qualità dello spazio insediativo

N

Il Leitplanung (Piano-guida)

come motore dello sviluppo6. Un progetto di
valorizzazione, quindi, che trasforma gli elementi precipui di questo bacino dismesso in
risorse intorno a cui attivare dinamiche di rigenerazione culturale, sociale ed economica. In
tale contesto il Piano-guida (Leitzplanung)7 è il
principale strumento di pianificazione che, nell’ottica della riqualificazione e della valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali e
architettoniche, orienta gli interventi sul territorio garantendo coerenza e unitarietà all’intero
processo di riqualificazione.
Nell’ambito delle previsioni di piano,
quindi, la valorizzazione del paesaggio postindustriale assume un ruolo fondamentale nelle
strategie di riconversione e di rinascita economica per la regione, e trova espressione nella
realizzazione di quattro percorsi di fruizione
che, inoltrandosi all’interno del parco, raggiungono alcuni dei siti simbolo del bacino dismesso. La Route der Landmarkenkunst, la Route
der Architektur, la Route der Industrienatur e la
Route der Industriekultur8 sono i percorsi tematici che, attraversando i sette corridoi verdi9 che
strutturano il Piano-guida, si snodano all’interno del bacino dismesso, conducendo a luoghi
significativi ed emblematici della storia, del
paesaggio e dell’ambiente di questa regione
deindustrializzata (edifici dismessi, aree abbandonate e incolte, colline di carbone). In tale ottica il parco è l’elemento di riqualificazione del
patrimonio storico (recupero dei grandi manufatti della cultura industriale e degli insediamenti operai), strumento di valorizzazione in
termini fisici ed economici dei nuovi insediamenti (creazione di poli scientifici e culturali e
di nuovi quartieri residenziali), e ancora luogo
di ricreazione al margine dei centri urbani10. Un
progetto complesso – quello dei percorsi di fruizione – la cui realizzazione ha richiesto la definizione di una linea strategica finalizzata ad
impedire lo sfruttamento delle aree libere in
disuso, alla messa in sicurezza dei luoghi e
degli edifici, all’incentivazione della riconversione dei terreni abbandonati e all’individuazione di modalità di recupero e riuso dei vecchi
edifici e delle aree libere.
La Route der Landmarkenkunst è l’itinerario artistico con trenta stazioni, realizzato per
conferire, attraverso le forme dell’arte contemporanea, espressività ai materiali naturali del
paesaggio industriale (colline di carbone, aree
incolte, ecc.). Tra gli interventi realizzati sono
da annoverare l’installazione di Christo e Jean
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Claude – The Wall – nel Gasometer di
Oberhausen, oppure il Paesaggio mutevole
creato nella collina di Mechtenberg dall’artista
Peter Strauss, dal paesaggista Hartmut Sosdorf
e dal contadino Bernard Stricker; o ancora Le
steli di acciaio di Richard Serra per la discarica
di pietre a Shurenbach. La Route der
Architektur, invece, è il percorso che connette
sia nuovi complessi architettonici, come il
Centro di Design di Norman Foster a Boll, sia
edifici esistenti che sono stati oggetto di recupero interno, come per esempio la Sala turbine
di Zollverein.
Di diverso carattere sono gli altri due percorsi di fruizione, i quali s’inoltrano attraverso
gli elementi naturali e monumentali in questo
paesaggio industriale. La Route der
Industrienatur collega venti aree dismesse,
caratterizzate dall’esistenza di una natura industriale tipica di questo bacino, natura che possiede una propria valenza estetica. Questo percorso è caratterizzato sia dalla presenza di particolari biotopi11 (individuati in fase progettuale
dall’Istituto del Land e riportati in una carta
tematica), sia da spazi sistemati con specie
vegùund Partner, salvaguarda le specie autoctone e realizza dei piccoli giardini tematici ai
piedi degli altiforni. Un altro intervento è quello del Landsgartenschau di Oberhausen, il
parco tematico che si sviluppa su un’area
dismessa i cui edifici sono stati quasi totalmente demoliti. Un parco, questo, dove a settentrione si trovano giardini e serre e a meridione è
stata tentata la costruzione di una nuova tipologia di parco. In ultimo il progetto della
Geholzgarten Ripshorst a Oberhausen, un’area
di proprietà della Thyssen, in cui era previsto
l’ampliamento dello stabilimento, mai attuato.
L’area si configura come uno degli spazi incontaminati della zona in cui il progetto ha previsto
la realizzazione di un parco.
La Route der Industriekultur è il percorso
che collega diversi monumenti industriali dell’area della Ruhr e il cui riuso è relazionato alla
loro posizione strategica all’interno del
Grünzug corrispondente o, su larga scala,
dell’Emscher Landschaftspark12. L’obiettivo è
quello di trasformare gli edifici industriali in
simboli dell’identità della regione. La riconversione di vecchi edifici industriali richiede –
come dimostrano le esperienze della Ruhr –
elevati costi di pianificazione nonché la partecipazione di una vasta schiera di tecnici specializzati nei processi di pianificazione e realizzazione13. In generale l’obiettivo della riconversione è reso problematico dalle condizioni in
cui versano molte delle cattedrali della città
industriale. Il censimento a tal proposito è stata
la procedura che ha permesso di conoscere la
consistenza, lo stato di salute, nonché le qualità
architettoniche, strutturali e simboliche del
patrimonio edilizio dismesso. Questa indagine
ha quindi agevolato l’attuazione del piano di
conservazione e riconversione dell’edilizia
dismessa, sulla scorta di una preliminare selezione delle destinazioni d’uso compatibili sia
con il recupero in senso ecologico delle aree un
tempo occupate dall’industria, sia con l’intento
di farne nuovi centri di aggregazione per gli
insediamenti urbani con essi confinanti14.
Tra le fabbriche interessate da interventi di
recupero sono da annoverare ancora quelle
della Thyssen del Landschaftspark di Dusiburg-
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Nord, quelle dell’impianto minerario di
Zollverein e il Gasometer di Oberhausen.
L’impianto della Thyssen di Duisburg-Nord è
caratterizzato dalla presenza di altiforni,
acciaierie e impianti minerari. Il progetto di
fruizione in questo caso ha previsto il riuso
degli edifici storici con nuove destinazioni
d’uso e l’adattamento di alcune strutture tra cui
il gasometro. Inoltre sono stati realizzati itinerari panoramici sopra gli altiforni oltre a trasformare alcune pareti degli impianti in palestre di
free-climbing, e a realizzare una piscina all’intero del gasometro. A ciò si aggiunga anche il
progetto d’illuminazione degli edifici che nelle
ore serali rende suggestivo l’intero complesso
dismesso.
Di diverso tipo è invece il progetto di recupero dell’impianto della Zeche Zollverein XII,
la cattedrale dell’industria, costruita tra gli anni
Venti e Trenta dagli architetti razionalisti Fritz
Schupp e Martin Kremer. Un complesso composto da venti edifici dislocati entro un’area di
ventiquattro ettari, che l’IBA Emscher Park ha
deciso di recuperare come polo culturale della
zona, con teatro, esposizioni, laboratori e come
Museo del design per il Land NRW. Altrettanto
interessante è il progetto di riconversione del
Gasometer di Oberhausen uno dei simboli dell’archeologia industriale della Ruhr. Si tratta di
una struttura alta m 117 e con un diametro di m
68, realizzata alla fine degli anni Venti del
Novecento, il cui riuso ha previsto sia la sistemazione di un ascensore esterno che consente
di raggiungere la terrazza soprastante, sia il riadattamento interno con la sistemazione di spazi
per esposizioni, spettacoli e iniziative culturali
di vario genere.
Nel 1999 si conclude l’attività dell’IBA e
anche la prima fase di marketing territoriale, del
processo di riqualificazione del distretto industriale dismesso della Ruhr. Un processo che ha
saputo coordinare aspetti amministrativi, economici e culturali, realizzando le condizioni
favorevoli per la rivitalizzazione dell’intero
sistema
socio-economico
del
bacino
dell’Emscher. In tale ottica, un contributo rilevante è stato apportato dalle politiche di valorizzazione del patrimonio paesaggistico,
ambientale e architettonico della regione; patrimonio che è stato trasformato in risorsa in grado
di attivare processi di sviluppo economico. I
percorsi di fruizione sono l’espressione diretta
di questa strategia di valorizzazione, che affida
agli elementi simbolici della storia industriale
della Ruhr il potere di ridare vita ad una regione, con molta probabilità, destinata all’inesorabile declino.
NOTE
1) P. ZLONICKY, La ricostruzione del paesaggio della
Ruhr, “Rassegna”, giugno 1990, p. 16.
2) M. RICCI, 100 Occhi, Meltemi, Roma 2001, p. 55.
3) Cfr. L. FINKE, Ecologia del paesaggio e pianificazione degli spazi aperti, “Urbanistica” n. 107, dicembre 1996, p. 121; E. MARCHIGIANI, P. POTZ, Parchi
per il paesaggio post-industriale. L’esperienza
dell’IBA Emscher Park, “Paesaggio urbano”, settembre-ottobre 2000, p. 62.
4) L.M. FABRIS, IBA Emscher Park. 1989-1999, Testo
& Immagine, Roma 2004, p. 6.
5) Il memorandum è articolato in sette punti programmatici che interessano: la ricostruzione del paesaggio; il parco paesaggistico; il risanamento del
sistema fluviale; il canale Reno-Herne come spazio di

Sanaa Cube nella Zeche Zollverein.

Il fiume Emscher.

svago; i monumenti industriali come motori culturali; lavorare nel parco; nuove forme dell’abitare e abitazioni; nuovi spazi sociali, culturali e sportivi. Cfr.
A. LONGO, P. POTZ, Un nuovo senso urbano,
“Urbanistica” n. 107, dicembre 1996, p. 98.
6) M. RICCI, op. cit., p. 54.
7) Per la progettazione dell’Emscher Emscher è stato
istituito un sistema di pianificazione articolato in tre
livelli: la pianificazione guida (Leitplanung) elaborata dalla KVR, la pianificazione-quadro (Rahmenplanung) che interessa ciascun corridoio verde e il progetto a livello locale (Trittsteine) che riguarda interventi di attuazione. Cfr. A. LONGO, P. POTZ, op. cit.
pp. 98-99.
8) M. RICCI, op. cit., pp. 56-60.
9) I sette corridoi verdi (Grünzuge) costituiscono la
struttura del piano-guida, e ripropongono una idea
introdotta nel piano di sviluppo del 1966 per individuare un sistema di spazi verdi da sottoporre a tutela.
Cfr. A. LONGO, P. POTZ, op. cit., p. 96.
10) E. MARCHIGIANI, P. POTZ, op. cit., p. 66.
11) L. FINKE, op.cit, p. 121.
12) L. M. FABRIS, op. cit., p. 11.
13) R. Kunzmann, Le politiche del riuso nella Ruhr,
“Rassegna”, giugno 1990, p. 27.
14) E. MARCHIGIANI, P. POTZ, op. cit., p. 70.
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COPERTURE,
INTERNI,
RICONFIGURAZIONI

Rosa Maria Zito*
in dalle prime fasi del processo di investigazione archeologica, il ruolo delle
coperture del sito di scavo è fondamentale. Se,
come con cognizione di causa annota Philip
Barker, “The first necessity is a shelter”1, è
altrimenti innegabile che la casualità circolare, posta alla base delle varianti del processo
conservativo, comporti, come afferma Alberto
Sposito, una difficoltà di controllo degli stessi
principi/causa del fenomeno conservativo2.
Nell’ “analisi dei rischi”, necessaria a
monte di una conservazione affidabile, il concetto di qualità, definito da Sposito nelle
“specificità che sono proprie della realtà da
conservare”, andrebbe esteso, secondo quanto
auspicato dall’etica contemporanea, alla
dimensione emotiva del progetto di copertura,
che per sua natura sfugge a qualsiasi tentativo
di schematizzazione. Gli aspetti relazionali di
cui parla David Baker si riferiscono infatti alla
capacità del progetto di conservazione e di
presentazione di dare risposta ai bisogni
umani (relational related), attraverso l’interazione tra le caratteristiche dell’oggetto (feauture specific) e le fasi del progetto (process
related)3.
Kate Foley, nell’individuare la chiave
fondamentale del processo di conservazione
archeologica in situ, ricorda come il concetto di restauro sia spesso erroneamente interscambiato con quello di conservazione4.
Traslando dal materiale all’immateriale, l’attuale etica della conservazione archeologica, delineata dalla Foley, e consistente nella
rappresentazione delle rovine, nella loro leggibilità, e infine, in un sempre più facile
accesso all’informazione, dovrebbe, così
intesa, costituire il presupposto di ogni tipologia di intervento.
Nella definizione delle coperture di protezione di un monumento in rovina influisce,
in primo luogo, quel patrimonio di conoscenze che ne costituisce la memoria storica,
espressione della longue durée insita nel
fenomeno conservativo. Esso è testimonianza
materiale di antiche architetture, ma, soprattutto, frutto dell’interazione con il contesto in
cui ogni monumento-documento, o ciò che
resta di esso, è stato ed è inserito, o dove talvolta ancora è riconosciuto e goduto quotidianamente5.

S

San Gervasio, Yucatan. Rovine del periodo Maya, al di
sotto delle nuove coperture vernacolari.

Il tetto, in quanto parte dell’edificio
disposta in modo da limitare lo spazio interno
verso l’alto6, può contribuire in maniera univoca a ristabilire i caratteri tipologici di una
rovina, ma anche a stravolgerli, là dove non è
coerentemente progettato. Il ricorso a strutture
povere, espressioni talvolta dell’edilizia locale, come nei paesi latino-americani, o piuttosto
dettate da un gusto per il paesaggio tradizionale profondamente radicato nella cultura architettonica, come in Inghilterra, non va quindi
considerato un ripiego. Fra le più antiche pratiche conservative dei paesi nordici, le coperture vernacolari come Bignor hanno infatti
definitivamente dimostrato la loro validità
scientifica7, proponendo fra l’altro un modello
progettuale che si presta alle diverse declinazioni della tecnologia contemporanea8. Non ci
si dovrà stupire se, presso realtà culturalmente
e storicamente distanti dall’Inghilterra, un
approccio analogo al tema della conservazione
conduca a risultati concettualmente identici,
come le coperture del sito archeologico maya
di San Gervasio (Isola di Cozumel, Yucatan,
Penisola del Messico).
Molti interventi di copertura proteggono
solamente porzioni del sito archeologico, le
più fragili o le più preziose, come i mosaici, ed
in questi casi la lettura del manufatto architettonico ovviamente non è integrale.
Considerato nell’ambito di una visione olistica, l’intervento isolato può rappresentare,
come ha sottolineato Martha Demas9, un fattore negativo. Nell’equilibrio tra riferimenti
figurativi (l’aisled house con tetto a falde, nel
caso di Bignor), talvolta espressioni del linguaggio vernacolare (come a San Gervasio, o
a Kohunlich, nel Belize, ma anche, per rimanere in Europa, alle coperture del Roemerbad
di Engehalbinsel, in Svizzera, della Villa
Romaine di Seviac, in Francia, o della
Littlecote Roman Villa, in Inghilterra), e l’utilizzo di materiali locali (legno, tegole, scandole, pietra, paglia, canne o simili), si manifesta
un complesso di valori relazionati al contesto
del manufatto, fra storia, memoria e continuità
culturale, che costituisce la vera natura di questo genere di coperture.
La ricerca di un linguaggio che esprima
contemporaneamente le tradizioni locali rievocando il loro antico legame con il sito
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La Casa del Tamburo, Osoppo. Le tegole poggiano direttamente sulla struttura in ferro.

Römisches Weingut Weilberg, Bad Dürkheim. Un esempio
di riconfigurazione piuttosto spinta delle rovine.

Interno del Bishop’s Manor di Hamar, con in primo piano
i volumi dell’allestimento museale.

coperto, può poi affiancarsi a più o meno blandi tentativi di riconfigurazione, offrendo interessanti modelli di intervento. Il richiamo ai
volumi originari della Roman Villa di
Dorchester10, individuabile nella stilizzazione
della struttura portante e dei suoi principali
paramenti murari, è del tutto similare alle
essenziali rievocazioni architettoniche delle
coperture della Casa del Tamburo ad Osoppo,
realizzate da Pierluigi Gradinetti (1995)11.
Cambia, in quest’ultimo esempio, il linguaggio dei materiali dell’armatura strutturale: una
struttura intelaiata in profilati d’acciaio.
Permane, però, il riferimento figurativo: un
tetto a doppia falda, con mantello in tegole. E
il risultato è che sia dall’esterno che dall’interno la comprensione dell’antica architettura
è immediata, anche se con ovvie mutazioni di
comfort, e quindi, inevitabilmente, dell’autentica percezione dello spazio.
Lo stesso intento riconfigurativo si ritrova nella Römisches Weingut Weilberg di Bad
Dürkheim12, dove il contributo delle coperture
spioventi in legno (lamellare) si affianca a
quello apportato dalla ricchezza dei dettagli
museografici, che rendono ancora più evidente l’armonia degli interni e la loro autentica
distribuzione spaziale. Le coperture riconfigurative del bishop’s manor dell’Hamar
Bispegaard Museum, di Sverre Fehn13, offrono
però un ulteriore spunto di riflessione. Se i
volumi esterni risultano perfettamente leggibili, la percezione interna è di fatto turbata dall’ingombrante e sovrastante presenza dell’allestimento (un vero e proprio organismo autonomo in calcestruzzo), che nega la natura stessa
dei luoghi.
Lo stato di conservazione delle rovine è
dunque proporzionale al loro grado di leggibilità ed è spesso causa, nel contempo, dello
scarto fra la pura interpretazione e la riconfigurazione del progetto di copertura. Se nei
confronti di una villa romana o delle rovine di
un sito maya la distanza temporale determina
quei notevoli gradi di libertà progettuale, che
spesso danno luogo a progetti totalmente
avulsi dal contesto, in corrispondenza di ruderi più espressivi, la progettazione delle coperture segue, spesse volte, un percorso riconfi-

gurativo. Tale è infatti quello comunemente
avviato nel recupero di complessi monumentali risalenti al periodo medioevale, o ancora
più spesso nella presentazione di piccoli e
meno piccoli edifici ecclesiastici, monasteri o
basiliche, dove la certezza di un preesistente
tetto a falde appoggiato sui muri o sui pilastri
delle navate laterali rende quasi sempre lecita
la sua ricostruzione.
Lo stato di rovina o di semi rovina di un
edificio religioso, nell’ambito di un percorso
progettuale conservativo, solleva un dibattito
teorico sul suo significato contemporaneo e
sulla sua storicità, così come testimonia la
copertura riconfigurativa della basilica dedicata a Mosè, presso le rovine del santuario sul
Monte Nebo (IV secolo, Giordania)14. Più che
in ogni altro luogo, la necessità di presentare
un’architettura sacra ad un pubblico attiva
necessariamente una serie di strategie di
comunicazione museografica relazionate al
culto, quindi all’uso ed alla funzione autentica
del sito, perfettamente sintetizzate da David
Baker nell’enfatizzazione degli elementi
caratterizzanti il luogo e le sue funzioni, a tutti
note ed emotivamente individuabili, senza
l’eccesso di ricorsi verbali o scritti15.
Un luogo di culto, come l’interno di una
chiesa o di una cappella, secondo questa metodologia comunicativa, andrebbe allora presentato nelle sue condizioni abitative autentiche,
per quanto attiene alla luce, ai colori, ai materiali, ai suoni, alle forme, alle percezioni o a
quant’altro sia ancora significativamente radicato nella pratica religiosa. Sulla base di questi ragionevoli presupposti, la diffusa tendenza
dell’architettura contemporanea verso la
copertura con materiali trasparenti, che inondano di luce diretta ogni ambiente, stravolgendone l’originale aspetto, sembrerebbe concettualmente improponibile. La percezione che si
ha delle rovine dell’Hedmark Cathedral (1998,
Hamar, Norway)16 è però, fuor d’ogni dubbio,
coinvolgente e spettacolare. La luce del sole
qui conserva pienamente la sua natura simbolica, inondando il contesto di riverberi luminosi, come in un’estasi architettonica, una nuova
manifestazione del significato sacro del luogo.
Questa superba struttura, in acciaio e vetro,

compete in nobiltà ed austero portamento con
la memoria del sito, offrendone una lettura
coerente, sebbene espressione della cultura
tecnologica contemporanea. L’approccio
seguito dai Lund & Slaatto Arkitekter nell’interpretazione del monumento è molto personalizzato, se si esclude il richiamo formale
alle vette a guglia, proprie del linguaggio
figurativo di una cattedrale gotica.
Percorrendo gli spazi della chiesa, nulla
è più autentico né associabile ad un antico
interno entro cui si svolgevano funzioni sacre,
se non nella forte connotazione simbolica
della luce naturale, sapientemente usata
secondo una strategia interpretativa ancora
una volta di natura soggettiva. La capacità
evocativa della luce solare che penetra gli
ambienti interni è d’altronde uno strumento di
comunicazione museale per eccellenza, frequentemente riscontrabile nella rappresentazione di luoghi o oggetti sacri. La cascata
luminosa che, scendendo dal lucernario, inonda il presbiterio delle rovine della Bischofskirche di Teurnia, conferisce all’interno primitivo del moderno edificio di copertura (1994)
un’aura solenne17.
Reinhold Wetschko, che a nostro avviso
è riuscito a tradurre in poesia un linguaggio
tecnologico moderno, ha reinterpretato nel
suo progetto l’input lanciato da Peter Zumthor
a Chur (1985)18, e da quest’ultimo recentemente rinnovato nelle suggestioni simboliche
delle pareti traforate del nuovo Museo
Diocesano di Colonia (2007), che contornano
di riflessi luminosi le rovine della chiesa tardogotica di Kolumba19. Linguaggio contemporaneo, quello degli esempi appena citati,
che non trova riferimenti tipologici relazionabili al monumento presentato, se non nel potere semioforo delle strategie museografiche
utilizzate20 e tradotte in pura architettura degli
interni. Delle rovine si è quindi voluto trasmettere, in primo luogo, la loro natura di
spazi vissuti, trascurando, come si potrebbe
giustamente obbiettare, di fornire una comprensione del monumento nel suo aspetto
architettonico, così come in molti altri casi si
è fatto, a partire dalle esperienze siciliane di
Franco Minissi.
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Le rovine di Santa Kolumba e le preesistenze romane,
sullo sfondo delle nuove pareti del museo di Zumthor.

La Hedmark Cathedral di Hamar nella sua nuova veste
monumentale.

Archäologischer Park Xanten, le Grandi Terme. La
maglia strutturale riconfigura l’antica spazialità interna.

Dalle coperture trasparenti della Villa
Romana del Casale di Piazza Armerina21 è trascorso molto tempo, e le note problematiche
connesse all’eccessivo irraggiamento sono
state superate da strutture tecnologicamente
sempre più adeguate e, per ragioni piuttosto
evidenti, molto più adatte alle regioni nordiche. Sulla scia di Minissi, le coperture delle
Grandi Terme nel parco archeologico di
Xanten hanno proposto una riconfigurazione
schematica dei volumi principali e delle linee
di forza della struttura portante22.
Una fruizione esterna del monumento ne
riceve un esaustivo e facilmente intendibile
rapporto compositivo ed urbanistico, ma, da
un punto di vista interno, la percezione viene
indiscutibilmente alterata, trasformata, tradotta, interpretata, raccontata secondo nuove
modalità. Emergono così le possenti strutture
e si apprezzano le vertiginose altezze delle
coperture; emerge una nuova monumentalità,
riletta dal sistema intelaiato metallico contraddistinto cromaticamente dalla struttura
principale portante. Un rosso manto di copertura, sorretto da un’essenziale capriata metallica, propone un verosimile tetto a falde,
anche se con lastre di lamiera ondulata, che
esprimono tutta la loro modernità.
Analogamente, il sistema intelaiato in
tubolari d’acciaio galvanizzato, schermato da
pannelli in vetro e poggiato sulle pareti della
chiesa gotica di Broerekerk (Bolsward,
XIII/XIV secolo, Paesi Bassi), tenta di simulare la distribuzione dei carichi del tetto originario. Calcolato in funzione delle nuove sollecitazioni, questo doppio sistema strutturale
restituisce un’immagine integrale dell’antico
tetto a capriate e volte lignee, evitando la ricostruzione sui muri23.
Di fatto, l’intervento dei Jelle de Jong
Architekten (2006), combacia perfettamente
col presupposto delle autorità locali di attribuire al monumento una funzione alternativa,
pur di mantenerlo in vita, in seguito all’incendio del 1980. Le attività culturali oggi ospitate non vengono affatto disturbate dalle nuove
condizioni abitative interne, usufruendo dell’accattivante suggestione spaziale creata dai
muri svettanti, che si stagliano contro il blu

intenso del cielo olandese.
Se la ricostruzione fedele di un monumento annulla la storia, poiché va contro il
senso del tempo che costituisce, secondo
Marc Augè, la vera vocazione pedagogica
della rovina24, allora questa sorta di falso tetto,
più che altro l’idea approssimativa della sua
originaria forza, che integra l’immagine del
monumento mantenendone lo status quo, può
essere letto come un tentativo di rappresentazione-rievocazione di una rovina-architettura.
La via di mezzo fra un’attenzione comunicativa, di tipo museografico, e, viceversa, la
volontà di conservare il senso della storia, rievocando l’esaltazione della caducità della
materia. A questo stesso filone di pensiero, già
riscontrato nella Galerie David d’Angers,
all’interno del seminario dell’abbazia di
Toussaint25, potremmo anche attribuire la
copertura delle rovine della piccola Lady
Chapel (realizzate nel 2004), facenti parte
della Cattedrale di Kilfenora (Irlanda, XIII
secolo).
Qui Paul Arnold, tra i più noti architetti
conservatori irlandesi, non ha voluto alterare
l’aspetto in rovina del contesto monumentale,
rispondendo con un progetto essenziale e
riconfigurativo all’esigenza conservativa,
impellente anche per la presenza di una preziosa croce monolitica intagliata. Un tetto trasparente a doppia falda schematizza le originarie coperture, la cui semplice struttura si
ricompone nella linearità degli elementi portanti in tubolari di acciaio, assimilabile ad una
ghost structure, e nell’inconsistenza del nuovo
mantello, in pannelli di vetro temperato sostenuti da un sistema di fissaggio puntuale26.
La necessità di distinguere la preesistenza dal nuovo indirizza dunque verso materiali di copertura innovativi, nella struttura o nel
linguaggio espressivo, originando qualche
volta soluzioni di straordinario equilibrio. Le
coperture del Museum in der Kaiserpfalz
(1978) di Paderborn, in Germania, costituiscono un’armoniosa sintesi delle istanze del
restauro e della museografia27, sia nel cromatismo sfuggente del rame azzurro-verde, sia
nella soluzione di aggancio alle murature
perimetrali dell’edificio. Qui, diversamente

dai casi sinora descritti, l’elaborazione dei
resoconti di scavo lasciati dal prof. Wilhelm
Winkelmann ha fornito le basi per una ricostruzione, scientificamente attendibile, dell’aula ottoniana del Palazzo Imperiale di
Enrico II (XI sec.)28. L’arguzia del progetto di
Gottfried Böhm è stata quella di interrompere la ricostruzione dei muri con un’originale
cesura tra le pareti ed il nuovo tetto, la cui
sagoma innovativa delle capriate in legno
lamellare interpreta linguisticamente quelle
autentiche. L’effetto sospensione, percepibile dall’interno, ottenuto arretrando l’appoggio delle travi sui muri portanti, e l’inusuale
risvolto della copertina in lamiera sulle
murature esterne, marcano ancora di più la
contemporaneità dell’elemento di copertura,
pur restituendo un’immagine probabile dell’edificio.
“But it is difficult to image the roof
on, and the sky shut out. It all looks
right as it is…”29.
A distanza di oltre un secolo dalla nostalgica percezione delle rovine di Karnak, di
Amelia B. Edwards, questa corrente di pensiero contrasta ancora pesantemente con chi,
dalle lontane affermazioni di M. W.
Thompson30 alle ultime direttive dell’Ename
Charter31, sostiene l’opposta necessità di ricostruirne l’immagine per una migliore comprensione generale.
Questo eterno dibattito, emblematicamente riflesso nella definizione di ruining eye
di Robert Ginsberg32, non può essere sottovalutato. Perché, se è pur vero che il rudere possiede la qualità, insita nel processo vitale, che
conduce inevitabilmente al deperimento della
materia, è anche altrettanto inevitabile che la
condizione stessa di pubblica fruizione acceleri tale processo.
Ci si chiede, infine, se sia più corretto
considerare anche quei valori immateriali,
contenuti nelle memorie del sito e non individualizzabili, se non nell’esperienza che il progetto conservativo può offrire, o, al contrario,
ritenere inopportuna la comunicazione di tali
valori, considerando innocue intraprese di
diverso ordine, che per loro stessa definizione
innocue non potrebbero mai essere.
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Broerekerk, Bolsward. Il nuovo tetto, che suggerisce l’originaria sagoma esterna ed interna nelle sue linee di forza.

La Lady Chapel di Kilfenora. La copertura, leggera e trasparente, restituisce organicità al piccolo edificio.

Paderborn. Riferimenti figurativi e linguaggio contemporaneo delle nuove coperture dell’aula ottoniana.
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IL CASO ANOMALO
DEL MUSÉE ROMAIN DE NYON

Maria Désirée Vacirca*
ell’articolato panorama europeo riguardante le molteplici ed ancora irrisolte
problematiche relative alla conservazione e
valorizzazione dei siti archeologici, le cui tematiche sono state analizzate sotto varie angolazioni disciplinari ed a più riprese approfondite
da diversi autori1, ed in particolare in riferimento alla complessa, ma interessante casistica
recentemente presentata sulle pagine di
Agathón sotto forma di “griglia tipologica”2, un
posto a parte, e forse direi quasi “anomalo”,
occupa il caso della musealizzazione in situ
della basilica romana di Nyon, cittadina svizzera, situata in posizione panoramica sul lago
Lemano, a soli 20 Km da Ginevra.
Tale sorta di singolarità deriva dal fatto
che l’affascinante e suggestivo Musée Romain
de Nyon3 è ubicato nel sottosuolo e che i suoi
spazi espositivi sono materialmente delimitati
proprio dalle vestigia delle monumentali fondazioni della basilica del foro di Noviodunum,
centro urbano della Colonia Iulia Equestris4, la
quale, essendo stata fondata da Giulio Cesare
intorno al 46-44 a.C., dovrebbe essere la città
romana di più antica fondazione della
Confederazione Elvetica.
La colonia cesarea, il cui territorio era
esteso su una porzione della regione precedentemente occupata dal popolo celtico degli
Elvezi e cioè quello compreso tra la riva destra
del Rodano, il fiume Giura e le rive del lago
Lemano, essendo situata in una posizione strategicamente importante ai fini degli scambi e
delle rotte commerciali, aveva soprattutto lo
scopo di controllare le vie di comunicazione tra
l’Italia, e quindi tutto il Mediterraneo, e le province romane transalpine.
A Noviodunum5, ubicata su un’acropoli
priva di cinta muraria, in posizione dominante
sul lago Lemano, durante l’impero di Augusto
fu realizzato un centro monumentale; di questo
primo foro, alla stato attuale delle ricerche, si
conosce solo una parte, rappresentata proprio
dalla basilica6, il cui primo impianto, su due
piani e con due navate al livello inferiore, venne
completamente distrutto. Riedificata sotto
Tiberio, nello stesso luogo, ma in proporzioni
più imponenti, si affacciava sullo spazio architettonico del foro, anch’esso ampliato e ristrutturato nel medesimo periodo. L’edificio multifunzionale era costituito da una navata centrale
a due absidi semicircolari ed era delimitato da

N

Nyon, Musée Romain, la piazza soprastante il museo,
con il lining out della basilica, e, sotto, il grande murale prospettico di F. A. Holzer.

un largo deambulatorio, raggiungendo con le
strutture annesse uno sviluppo planimetrico
complessivo di circa m 90x27: sembrerebbe
infatti che, tra tutte le basiliche romane7 realizzate in Svizzera, questa di Colonia Iulia
Equestris fosse la più antica e quella di dimensioni maggiori8.
La fortuita quanto spettacolare scoperta
delle imponenti vestigia della basilica, avvenuta nel 1974, ha contribuito a promuovere gli
scavi, ma soprattutto a dare nuovo impulso al
già esistente museo romano, la cui sede originaria, installata sin dalla seconda metà
dell’Ottocento in alcune sale del Castello
medievale9 con un allestimento museografico
ormai datato, si è rivelata assolutamente inadeguata, sia spazialmente che concettualmente, ad
accogliere tutti i nuovi reperti, man mano provenienti dal sottosuolo della cittadina, motivo
per cui, dopo solo quattro anni dal rinvenimento, le collezioni romane vennero trasferite nel
nuovo spazio museale, costituito essenzialmente dalle strutture di fondazione della basilica,
opportunamente restaurate ed adibite a spazio
espositivo grazie all’allestimento dell’architetto
nionese Gabriel Poncet10.
Sul livello del piano stradale l’intervento
museale è completato da un felice intervento di
arredo urbano, realizzato nella piazza su cui si
affacciava la basilica: un enorme affresco prospettico en trompe l’œil, eseguito di F. A.
Holzer (1979), la richiama alla memoria, evocandone le forme architettoniche e suggerendo
gli interni dell’edificio alto circa 20 m ed una
grande statua di Giulio Cesare11, che, stagliandosi contro tale parete affrescata, in prossimità
dell’entrata del museo, celebra il fondatore
della colonia Julia. Sulla pavimentazione, il
tracciato delle mura antiche è segnalato in
lining out con inserti di bitume chiaro e con
blocchi squadrati di marmo rosso scuro.
L’attuale allestimento del Museo, datato
1993, riprogettato dall’architetto Antoine Dayer
di Losanna12, è stato determinato dall’ulteriore
ritrovamento, avvenuto due anni prima, del
deambulatorio sul lato orientale della basilica,
che ha consentito di ingrandire lo spazio espositivo, modificandone così l’assetto planimetrico originario, ma anche l’allestimento museografico complessivo, compresi gli apparati
didattici, sia nei contenuti, sia nella grafica.
Anche se, a dire il vero, ancor oggi i prin-
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Nyon, Musée Romain, una parete della basilica con l’esposizione di lacerti lapidei decorativi.

Nyon, Musée Romain, l’allestimento del deambulatorio.

Nyon, Musée Romain, l’allestimento del deambulatorio.

cipi-base dell’impostazione museologica rispettano quelli adottati per il primo allestimento del
1979 dall’équipe multidisciplinare, formata, tra
gli altri, da Daniel Paunier, Pascale Bonnard
Yersin e Denis Weidmann, che ha stabilito i
concepts fondamentali del museo, ossia la ricerca di una voluta “leggerezza” concettuale, leggerezza che tra l’altro traspare anche dalla presentazione dei reperti e dall’allestimento
museografico nel suo complesso13.
Dopo aver percorso una rampa in lieve
pendenza, si deve attraversare una sorta di corridoio introduttivo, che, con una forte connotazione didattica, ha il compito fondamentale di
fornire al visitatore gli strumenti conoscitivi
necessari per decodificare le tematiche museali
trattate nelle sale successive: dalla storia del territorio elvetico in epoca romana all’inquadramento storico-archeologico del sito di
Noviodium, tre grandi pannelli retroilluminati
raccontano rispettivamente Les Romains dans
nos région, Colonia Julia Equestris: l’organisation du territoire, Colonia Julia Equestris: la
ville de Novodium.
Superato il corridoio si giunge all’intrigante ed affascinante spazio architettonico centrale definito dai muri di fondazione della basilica, alti quasi due metri ed in eccellente stato di
conservazione, i quali delimitano sia la parte
centrale (corrispondente alla navata della basilica), sia il deambulatorio che la circonda su tre
lati: i muri della basilica romana sono stati trattati come un vero e proprio écrin antique, atto
ad accogliere gli spazi espositivi14.
Nella zona centrale è illustrato il sistema
di vita degli abitanti della colonia attraverso l’esposizione di reperti relativi a edifici, spazi pubblici e privati, strade, elementi architettonici e
decorativi, iscrizioni, statue, sculture, pietre
miliari, ma ovviamente il filo conduttore del
museo è proprio la basilica, presentata, tramite
tre maquettes interattive: e cioè durante le sue
varie fasi costruttive, nella fase di cantiere e
nell’assetto architettonico finale in rapporto alla
volumetria del foro romano. Nel deambulatorio
orientale, all’interno di sei vetrine tematiche,
sospese al soffitto, sono esposti reperti che testimoniano le varie modalità di espressione di vita
degli abitanti: artistica, artigianale, quotidiana,
economica e spirituale, oltre ai pregiati ed interessantissimi frammenti di affreschi pittorici
provenienti dalla non lontana villa di
Commugny (35-45 d.C.), presentati con le rela-

tive ipotesi ricostruttive e restituzioni grafiche15.
Nel luglio del 2007 si è aggiunta una settima
vetrina, contenente tre pregevoli statuette in
bronzo, rappresentanti Venere, Apollo ed Ecate,
scoperte due anni prima16.
Un museo completamente sotterraneo,
quindi, in cui le fondazioni della basilica giocano un ruolo di primo piano, dato che costituiscono il contenitore architettonico e le naturali
quinte sceniche dell’allestimento museografico
e sono inoltre capaci di instaurare un dialogo
costruttivo e denso di attrattive con i reperti, dai
più imponenti (quali gruppi scultorei, brani di
architettura decorata, iscrizioni) agli oggetti più
comuni di vita quotidiana (come anfore, lampade, vasellame, urne, gioielli), alle ricostituzioni
di frammenti di decorazioni e pitture murali,
alle ricontestualizzazioni estremamente didascaliche, che, attraverso plastici e maquettes,
ripropongono il centro della città romana, la
cava di pietra o le varie fasi costruttive del cantiere della basilica, che ne costituisce il fulcro.
Si tratta, a ben guardare, di uno stretto
legame concettuale e funzionale, che, partendo
dalle viscere della terra, collega il museo al suo
sito, rinsaldando vecchie relazioni tra i reperti
(siano essi strutture architettoniche siano essi
oggetti minuti) ed il loro ambito di provenienza.
È come se la leggera discesa nel sottosuolo, che
il percorso museografico impone, rendesse il
visitatore più sensibile alle sollecitazioni provenienti dal progetto museologico e più incline a
mettersi all’ascolto dei messaggi museali celati
dagli oggetti, ma sapientemente svelati dalle
rispettive contestualizzazioni.
Sempre nel deambulatorio orientale un
piccolo ambito, dedicato alle attività didattiche
per l’utenza più giovane, comprende una postazione multimediale e tre bacheche che affrontano tematiche come: mangiare la carne con i
romani, conoscere la ceramica romana e cavare
e tagliare la pietra. Alcune cabines d’essayages
consentono di diventare per un istante uno dei
personaggi romani proposti (Livia, la moglie di
Augusto, un magistrato, una madre, un gladiatore, un pastore).
Il deambulatorio occidentale è invece
completamente dedicato alle esposizioni temporanee, tra le quali citiamo l’ultima, in ordine
di tempo, intitolata Coté jardins, concepita
dallo staff del Musée romain de Vallon17, che
offre al visitatore la possibilità di passeggiare
idealmente tra jardins d’agrément, jardins utili-

taires, jardins de représentation .... entre potager, tonnelles, arbustes, plantes médicinales,
fleurs, motifs floraux, bassins et statues...
Tra l’altro, va anche detto per inciso
che,nel 2004, l’intensa attività di scavi è stata
documentata da un’interessantissima esposizione temporanea dal titolo esemplificativo
Nouveaux venus, che ha cercato di fare il bilancio di quindici anni di intense ricerche di
archeologia urbana (effettuate dal 1988 al
2003), che per quanto non sistematiche, e quindi non dettate da una ricerca scientifica coerente, ma piuttosto da esigenze derivanti da lavori
di rifacimento delle infrastrutture cittadine,
hanno rilevato un sottosuolo chargé d’histoire,
primo tra tutti, per rilevanza urbanistica ed
archeologica, l’anfiteatro cittadino, ed anche un
intero quartiere ancora sconosciuto ubicato nei
pressi dello stesso anfiteatro, una statua di
epoca celtica, anteriore alla fondazione della
città romana, alcuni brani di architettura ornati
di pitture murali, per i quali, una volta recuperati, è stato possibile ricostituire la disposizioni
dei decori.
E proprio dal Museo comincia un percorso
archeologico, accuratamente segnalato nel tessuto cittadino, che permette al visitatore di relazionarsi con le maggiori vestigia in situ della
colonia romana, le cui tappe più significative
sono la citata rappresentazione evocativa della
basilica sul sito del museo, la ricostituzione del
criptoportico, la promenade des Marronniers e
l’anfiteatro romano. Alcuni reperti, una volta
repertoriati, talvolta sono stati rinterrati, mentre
quelli più significativi sono segnalati attraverso
vari trattamenti materici, di textures e cambiamenti cromatici della pavimentazione nei camminamenti del sito archeologico.
Il centro storico di Nyon, come già accennato, insiste su gran parte delle antiche vestigia
dell’antica Noviodunum, ed è grazie a continue
attività di ricerche archeologiche che nel 1996 è
stato portato alla luce anche l’anfiteatro romano18 e che continuano ad essere implementate le
collezioni museali e di conseguenza ad essere
incrementata la conoscenza complessiva dell’antica città romana.
Da queste brevi note emerge abbastanza
chiaramente la supposta “anomalia”, a cui si
accennava nel titolo, attribuita al caso del
Musée Romain di Nyon rispetto alla grande
varietà di musealizzazioni sotterranee: non si
tratta, a ben guardare, di un’esposizione musea-
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Nyon, Musée Romain, il modello del foro e della basilica romana e, in secondo piano, il celebre modello del
cantiere costruttivo della basilica stessa.

Nyon, Musée Romain, lo spazio di passaggio fra il deambulatorio e la basilica.

Nyon, Musée Romain, un pannello didattico.

le in cripta, intesa nel senso classico del termine, come se ne trovano tante altre allestite nei
centri storici europei, da quella parigina, ormai
datata, sotto il sagrato della cattedrale di NôtreDames19 a quella ginevrina, più moderna, realizzata nel sottosuolo della collina di SaintPierre20, dal momento che, come appena descritto, le sale espositive sono materialmente definite dalle vestigia delle fondazioni della basilica
romana, che costituiscono le naturali quinte sceniche dell’allestimento museografico ed inoltre,
caratteristica più significativa ed assai inusuale,
il museo di Nyon non risulta circoscritto esclusivamente nell’ambito sotterraneo, come avviene appunto per tutti i musei di questa tipologia,
ma, attraverso un sapiente gioco di rimandi concettuali e visivi, attuati attraverso gli appropriati interventi di arredo urbano realizzati nella
piazza soprastante, su cui prospettava l’architettura della basilica di Novodium, esso si palesa
in modo intrigante, uscendo dal sottosuolo e, in
tal modo, anche dagli schemi imposti alla quasi
totalità dei musei sotterranei in situ21.

et IV, Ass. de l’Enciclopédie Illustrée des Pays de
Vaud, Lausanne 1971, p. 20 ss.
6) Cfr. V. REY-VODOZ et Al., Nyon. Colonia Iulia
Equestris- Musée Romain, cit., pp. 35-36.
7) Oltre alla Colonia Iulia Equestris, disponevano di
una basilica, ubicata sul lato corto del foro, la colonia
di Augusta Raurica (Augst) e i capoluoghi delle civitas di Aventicum (Avenches) e di Octodurus
(Martigny) e, come caso eccezionale, il vicus di
Lousonna, cfr. R. FELLMANN, La Suisse gallo-romaine, cinque siècles d’histoire, Payot, Lausanne
1992, pp. 117-20. Per lo sviluppo del foro del quale la
basilica faceva parte, si veda UNIVERSITÉ DE
LAUSANNE INSTITUT D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE
ANCIENNE, Résumées d’archéologie suisse, Institut
d’archéologie et d’histoire ancienne, Lausanne 1982,
p. 76 ss. e P. BRIDEL, «Le programme architecturale
du forum de Nyon (Colonia Julia Equestris) et les étapes de son developpement» in La ciudad en el mundo
romano, Actas del XIV Congreso Internacional de
Arquéologia Clàsica (tarragona, 5-11 sett. 1993),
Tarragona 1994, pp. 137-41.
8) Ibidem e V. REY-VODOZ et Al., Nyon. Colonia Iulia
Equestris- Musée Romain, cit., pp. 40-42.
9) Ubicato, non lontano dalla basilica, sulla Place du
Château, di origine medievale, ha subito una completa riconfigurazione negli anni 1574-1583, a cui si
deve il suo aspetto attuale; di recente è stato oggetto
di importanti restauri (dal 1999 al 2006) ed è attualmente sede del pregevole Musèe historique et des
porcelaines.
10) Autore anche del restauro e dell’allestimento del
Musée du Léman, situato nella stessa città.
11) Si tratta, in realtà, di una copia.
12) Autore nel 2001 dell’allestimento del Musée
Olympique di Losanna.
13) V. REY-VODOZ et Al., Nyon. Colonia Iulia
Equestris- Musée Romain, cit., p. 67.
14) L’impostazione concettuale e museografica del
Museo di Nyon è completamente diversa da quella
realizzata a Parigi negli anni Settanta del Novecento
nella Crypte archéologique du Parvis Nôtre-Dames,
ubicata al di sotto del livello del sagrato della cattedrale parigina, allo scopo di valorizzare le vestigia
urbane della Lutetia gallo-romana. E anche se il ne
s’agit pas d’un musée mais de la présentation des
ruines, si tratta in realtà di un percorso museografico,
che si articola in varie tappe, che oltre ad avvalersi di
apparati didattici di tipo tradizionale quali diorami,
maquettes riproducenti la cripta ed il sagrato, postazioni esplicative, ubicate in corrispondenza di ogni
tappa e concepite per facilitare la lettura delle emergenze archeologiche, ricorre anche all’uso intelligente e calibrato di accorgimenti architettonici e sistemi
allestivi, che essendo concepiti come parte integrante
dell’allestimento museografico vero e proprio,
demarcano tracciati urbani o monumenti non più esistenti, come, per esempio, cambi di livello, pavimentazioni di differenti dimensioni e formati, utilizzazione di blocchi lapidei di diversa cromia, il tutto per
consentire anche al visitatore meno esperto una più
agevole e consapevole comunicazione del messaggio
museale, Cfr. M. FLEURY, V. KRUTA, La crypte

archéologique du parvis de Notre-Dame, a cura della
CAISSE NATIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES ET
DES SITES, Ouest-France, Rennes 1990.
15) La villa di Commugny, situata non lontano dalla
strada che conduce da Ginevra a Nyon, forse appartenente ad un alto dignitario della colonia, è stata rinvenuta solo parzialmente: alcune vestigia della sua
pars urbana, come il peristilio, i bagni, i mosaici e
soprattutto gli affreschi di eccezionale qualità stilistica e decorativa, sono una testimonianza inconfutabile del livello di romanizzazione raggiunto nella
Colonia Julia Equestris, mentre non è stata individuata la pars rustica, cfr. V. REY-VODOZ et Al., Nyon.
Colonia Iulia Equestris- Musée Romain, cit., pp. 8389 e M. FUCHS, E.RAMJOUÉ, A.GLAUSER, Commugny,
Splendeurs murales d’une villa romaine, Musée
Romain, Nyon 1994.
16) Rivenute in occasione dei lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio sotterraneo di La Duche,
situato ai bordi del lago in un quartiere ancora molto
poco conosciuto, le tre statuette sono ancora in fase di
studio.
17) Il Musée Romain de Vallon, altro piccolo ma interessante museo, non lontano da Nyon , che ha musealizzato in situ due splendidi pavimenti musivi del II e
III sec. d.C. facenti parte di una villa romana, ha curato la concezione e la realizzazione della mostra con la
collaborazione del Service archéologique de l’Etat de
Fribourg.
18) Al fine di concretizzare la destinazione di questo
sito archelogico, precedentemente stabilita attraverso
un sondaggio cittadino, Site archéologique et lieux de
spectacle, tra le varie potenziali destinazioni suggerite dalla municipalità, l’anfiteatro romano agli inizi
del 2001 è stato oggetto di un concorso internazionale di idee realizzato in due tempi, che ha registrato un
centinaio di gruppi concorrenti, ed il cui progetto vincitore, redatto dall’architetto svizzero Bernard Pahud
è stato successivamente adeguato, attraverso un
avant-projet, alle indicazioni della Commissione giudicatrice fissate nel 2004, cfr. M. C. RUGGIERI
TRICOLI, Gli ultimi interventi: fra conservazione e
innovazione, in “Dioniso, Annuale della Fondazione
Inda”, 3 (2004), pp. 318-23.
19) Vedi nota 14.
20) Si tratta dell’ampliamento, inaugurato nel
novembre del 2006, del sito archeologico realizzato
nel sottosuolo della cattedrale di Saint-Pierre e delle
sue immediate vicinanze.
21) L’originalità e singolarità di questo museo è già
stata indicata da M. C. RUGGIERI TRICOLI, «Musei
sulle rovine: presentazione di una ricerca parziale» in
EADEM, Musei sulle rovine, cit. pp. 7-10, in part. p.
10, ove pure compaiono alcune foto del medesimo
museo.

NOTE
1) M. C. RUGGIERI TRICOLI, Musei sulle rovine.
Architetture nel contesto archeologico, Lybra,
Milano 2007, EADEM, Musei tra le rovine: l’archeologia urbana alla prova della musealizzazione, in
“Arkos”, n. 13 (genn.-marzo 2006), pp. 22-28;
EADEM e C. SPOSITO, I siti archeologici: dalla definizione del valore alla protezione della materia, Dario
Flaccovio, Palermo 2004 ed inoltre D. MANACORDA,
Il sito archeologico fra ricerca e valorizzazione,
Carocci, Roma 2007.
2) M. C. RUGGIERI TRICOLI, R. M. ZITO, «Conservare
e valorizzare i siti archeologici: una griglia tipologica», in A. SPOSITO (cur), Agathón 2006, Notiziario
del Dottorato di Ricerca in Recupero e Fruizione dei
Contesti Antichi, DPCE, Palermo 2006, pp. 17-22.
3) Cfr. V. REY-VODOZ et Al., Nyon. Colonia Iulia
Equestris- Musée Romain, InFolio, Gollion
2003.Subito dopo la realizzazione venne pubblicato
un primo volume sulla vicenda della creazione del
museo, cfr.P. BONNARD et Al., Basilique et Musée
Roman, Nyon: notice explicative, Musée Romain de
Nyon, Nyon 1979.
4) Novodium fu fondata nel 29 a.C. ma ha raggiunto
il massimo sviluppo nel I e II sec. d.C., cfr. J. WILSON,
The History of Switzerland, Longman et Al., London
1832, p. 9 ss.
5) Etimologicamente il toponimo potrebbe significare “nuova fortezza”, oppure “nuova città”, in opposizione a Ginevra, antico oppidum gallico. Per la denominazione di Julia Equestris si vedano le considerazioni in H. BADOUX e H. ONDE (dirécteurs), Pays de
Vaud, un terre, un histoire, Réimpression de tomes II

* Maria Désirée Vacirca, già docente a contratto di
“Museologia e Museografia” presso il Corso di Laurea in
Beni Culturali Archeologici della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Palermo, è attualmente
Dottoranda in “Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi”.
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