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Una coppia di globi del Museo Bagatti
Valsecchi
Carlotta Beccaria*, Isabella Marelli**, Stefano Volpin***

L’intervento di restauro eseguito nel-
l’anno 2003/2004, è stato realizzato
grazie al sostegno di Banca Intesa e
presentato al pubblico e alla critica
nell’ambito del progetto e della mo-
stra Restituzioni 2004, promossi dal-
la Banca stessa.1

Cenni storici
Presumibilmente acquistati intorno
agli anni Ottanta del XIX secolo dai
fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti
Valsecchi per la loro abitazione  mi-
lanese che andavano ristrutturando in
stile neo rinascimentale, i due globi
trovarono collocazione nella sala de-
stinata a biblioteca2 . Pressoché inedi-
ti, se si eccettuano le brevi citazioni
di Pietro Toesca, che li giudica di
scuola veneta, e di Rosanna Pavoni,
solo recentemente sono stati oggetto
di studio da parte di Mara Miniati per
il catalogo scientifico delle raccolte
d’arte3 .
Il pregio artistico dei globi si coniuga
alla loro rarità in quanto manoscritti e
miniati, a differenza dei più diffusi
globi ottenuti dall’applicazione su sfe-
re dei “fusi” a stampa riproducenti
carte geografiche ed astronomiche.
Formati rispettivamente da due calotte
emisferiche di gesso plasmate su una
forma, e quindi saldate con un rinfor-
zo di tela, i globi prodotti nella mede-
sima bottega , sono stati dipinti da due
artisti differenti come si può arguire
osservando il diverso disegno delle
cornici  a cartocci,  che recano lo
stemma del committente. Un’ulterio-
re conferma viene dalle analisi strati-

grafiche su campioni di pellicola pit-
torica che evidenziano differenti mo-
dalità di esecuzione4 .
L’autore del globo celeste, che al
momento purtroppo resta anonimo,
doveva avere dimestichezza con la
decorazione murale; nella sua forma-
zione culturale dimostra di subire l’in-
fluenza della pittura di Giulio Roma-
no e di alcune sue felici invenzioni
riscontrabili nei  grandiosi cicli pitto-
rici realizzati per i Gonzaga in Palaz-
zo Te e nell’Appartamento di Troia di
Palazzo Ducale a Mantova (Figura 1).
Le personificazioni degli astri ritratte
di schiena secondo l’immagine con-
venzionale  ormai adottata, come se
l’osservatore fosse al centro di una
sfera trasparente, e riprodotta tra gli
altri da Dürer,  sono rese con un
analogo festoso senso della nudità,
tale da coinvolgere tutti i personaggi
in una sorta  di danza gioiosa, senti-
mento che pervade anche gli affreschi
mantovani nella sala di Amore e Psi-
che. L’artista dedica altrettanta cura
alla resa degli animali con vivaci pas-
saggi cromatici accostando il giallo al
rosa, il violetto all’azzurro.
Di altro maestro è il globo terrestre
(figura 2). La caratteristica più prege-
vole è l’uso dell’oro a conchiglia, ste-
so a minutissimi tratti per evidenziare
i rilievi montuosi,  una tecnica peral-
tro adottata anche da Egnazio Danti
(1536 – 1586) e da lui descritta in una
lettera al conte Polidoro Castelli:
«Saran colorite con azzurro oltra-
marino, et la terra dei suoi colori na-
turali, o se la vorrà si farà tutta

d’oro con buona scrittura»5 . Altri ele-
menti che contribuiscono ad accen-
tuare il tono prezioso del manufatto
sono i meravigliosi animali marini che
appaiono tra le onde, la varietà dei
velieri, ed alcune favolose architettu-
re come la muraglia cinese.
L’accuratezza nell’esecuzione e l’im-
piego di materiali preziosi come l’oro,
sono un’ulteriore conferma che i  com-
mittenti e i fruitori delle sfere nei
secoli  XVI – XVII fossero dei  ricchi
e colti  collezionisti  che volevano
ampliare le loro conoscenze dell’uni-
verso.
In effetti per lo studio degli astri e
delle loro coordinate lo strumento
più adatto, ed impiegato fin dall’anti-
chità, era la sfera  armillare, mentre
per la navigazione tra i continenti era-
no necessarie delle carte nautiche par-
ticolarmente dettagliate, o dei globi
di grandi  dimensioni.
Il committente dei nostri manufatti
appartiene alla prima categoria. Lo
stemma riprodotto sui due globi, e

Fig. 1. Globo celeste.
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finora mai riconosciuto, è quello dei
Sacchetti, una famiglia di mercanti -
banchieri fiorentini. Il ramo più cele-
bre, le cui vicende sono state indagate
recentemente6  è quello che intorno
agli anni Settanta del XVI secolo si
trasferì a Roma, dove rapidamente
conquistò prestigio e posizione so-
ciale tramite l’astuta gestione del ban-
co guidato dal patriarca Giovanni
Battista (1539 – 1620).  Particolar-
mente noti agli storici dell’arte sono i
figli Marcello (1586 - 1629)  e Giulio
(1587 – 1667) . Il primo fu mecenate di
Pietro da Cortona e di Giovanni
Lanfranco, amico di Galileo Galilei e
del poeta Giovan Battista Marino;
inoltre, tramite i legami di amicizia
stretti con la famiglia Barberini  nel
1623 fu nominato tesoriere segreto e
depositario generale di Urbano VIII.
Il secondo fu cardinale e ricoprì mol-
teplici importanti incarichi nella curia
romana, fu amico di papa Barberini e
favorì l’ascesa al soglio pontificio di
papa Alessandro Chigi.

La collezione di dipinti (di cui 28 tra
dipinti e disegni di Pietro da Cortona)
radunata dai due fratelli, in seguito fu
acquistata da Papa Benedetto XIV
Lambertini nel 1748 per formare la
Pinacoteca Capitolina.
Al momento attuale non è possibile
precisare il nome del committente dei
globi. Il cappello prelatizio nero con
dodici fiocchi, sovrastante lo stemma
della famiglia Sacchetti, indica che si
trattava di un ecclesiastico, non
identificabile con i personaggi già
nominati, ma del quale non si può
dubitare che fosse attento alle più re-
centi novità culturali in questo campo
come la Sala del  Mappamondo (1574)
di Giovanni Antonio Vanosino da
Varese nel palazzo del cardinale Ales-
sandro Farnese a Caprarola, la volta
della Sala dello Zodiaco dipinta da
Lorenzo Costa in Palazzo Ducale a
Mantova per  Guglielmo Gonzaga
(1579), il completamento del ciclo
decorativo della cosiddetta “terza log-
gia” (1578)  e la realizzazione della
Galleria delle Carte Geografiche
(1580) diretta da Egnazio Danti , en-
trambe su commissione di Papa
Gregorio XIII. (Isabella Marelli)

Descrizione

I due globi, identici per dimensioni e
struttura, rappresentano la superficie
terrestre e la volta celeste.
La  superficie dei due manufatti appa-
re eseguita direttamente sulla prepa-
razione di gesso con stesure pittori-
che ad olio , come si evince attraverso
la  lettura a microscopio e il riscontro
delle analisi stratigrafiche7  e radio-
grafiche8.
I due globi evidenziano una tecnica
pittorica differente. La sfera terrestre
è stata eseguita con colore steso a
pennellate piccole e ravvicinate con
una tecnica quasi miniaturistica ne-
cessaria anche alla definizione dei
numerosi particolari geografici. La
sfera celeste presenta invece una ste-
sura pittorica di  spessore maggiore
eseguita con una tecnica  pittorica più
veloce, a pennellate più corpose.
Le stesure pittoriche evidenziano an-
che delle raffinate rifiniture ad oro a
conchiglia; nel globo terrestre l’oro
viene utilizzato a piccoli e precisi trat-
ti ravvicinati per dare rialzo ai rilievi
segnando (per cui) le superfici mon-
tuose; in quello celeste l’oro è utiliz-
zato per eseguire le stelle e per segnare
le linee delle coordinate.
Come proposto nella scheda storica
redatta da Isabella Marelli, probabil-
mente l’intervento pittorico sui globi
è  opera di due mani diverse9  mentre
la parte costruttiva appartiene alla stes-
sa bottega.
Le indagini radiografiche hanno
evidenziato che la costruzione strut-
turale delle sfere è identica; i due globi
sono internamente vuoti e sono sor-
retti da un perno di ferro che li attra-
versa dal polo nord al sud; solo alcuni
pezzi probabilmente di legno rinfor-
zano le aree di entrata ed uscita del-
l’asse rotatorio. Questi rinforzi sono
fissati all’interno delle sfere con dei
chiodi chiaramente leggibili sulle la-
stre.

Fig. 2.  Globo terrestre.
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Le due sfere  devono essere state com-
poste eseguendo due semi calotte in
gesso steso in diverse mani  su stampo
di legno e successivamente ricongiunte
con delle bende di tela posizionate
sulla linea di unione. Guardando i
globi in controluce infatti si percepi-
sce una lieve rientranza all’altezza della
linea  di assemblaggio delle due parti;
in una mancanza  di colore della sfera
celeste si legge la presenza della tela di
rinforzo ( figura 3).
Le indagini stratigrafiche hanno inol-
tre escluso la presenza di  fusi cartacei
stampati ed incollati sulla superficie
come solitamente in uso, ma si deve
prendere atto che i due globi sono
stati interamente eseguiti a mano libe-
ra senza seguire la traccia di una stam-
pa, cosa che inizialmente era stata
ipotizzata per la precisione e dovizia
di particolari della sfera terrestre.
Questa peculiarità esecutiva rende i
due manufatti particolarmente pre-
ziosi10 .

Stato di conservazione

I due globi erano in discreto stato di
conservazione e non presentavano
danni di tipo strutturale, a parte una
lieve ammaccatura  nella parte infe-
riore vicino alla zona di inserimento
del perno che li sorregge. Questo dan-
no, dovuto al peso stesso dei globi e
alla mancanza di una struttura inter-
na, ha provocato lo slittamento delle
sfere verso il basso di circa un centi-
metro sull’asse rotatorio ed il conse-
guente appoggio della superficie di-
pinta sulle semiarmille metalliche.  In
entrambi i globi la rotazione, ostaco-
lata  dall’appoggio alle parti metalli-
che, ha causato delle abrasioni super-
ficiali date da  movimenti rotatori
accidentali.
Sul perno della sfera terrestre è stato
tentato nel passato un intervento di
restauro saldando una piccola calotta
metallica, ma senza raggiungere un
buon esito in quanto il globo risultava

comunque troppo basso sull’asse
rotatorio e quindi  continuava ad ap-
poggiarsi  alle semiarmille.
La superficie dipinta dei due globi,
vista la differenza di stesura a cui già si
accennava, ha subito una  polimeriz-
zazione ed invecchiamento differente
con conseguente differente stato di
conservazione.

Globo celeste

La pellicola pittorica del globo cele-
ste, eseguita con buono spessore, re-
cava i segni delle contrazioni e degli
slittamenti del colore avvenuti duran-
te le fasi di asciugatura, che si percepi-
scono come linee  di craqueleure trop-
po ampie e sotto livello rispetto al
resto della superficie; questo danno
era particolarmente evidente nella
parte bassa dell’emisfero in cui pro-
babilmente la posizione rovesciata  ha
agevolato una asciugatura irregolare
ed inconsueta (Figura 4). Questa par-
ticolare contrazione della pellicola
pittorica  avvenuta in origine, in fase
di polimerizzazione del colore, ha
determinato l’esecuzione nel passato
di alcuni interventi di restauro volti a
colmare buona parte di queste
crettature con dello stucco, eseguen-
do poi un debordante restauro pitto-
rico. Sulla superficie si evidenziavano
inoltre numerose scodellature del co-

Fig. 3. Linea di giunzione delle due calotte con particolare della tela di rinforzo
sottostante.

Fig. 4 Particolare della craqueleure del
globo celeste.
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lore molto tenaci ed una conseguente
iniziale tendenza al sollevamento che
per il momento però non desta preoc-
cupazione.
Sulla superficie del globo si notava la
presenza di un discreto strato di pol-
vere atmosferica  coerente e di uno
strato più spesso di vecchi collanti e
vernici  che offuscavano  la lettura
della  superficie; soprattutto nella parte
alta il globo infatti risultava quasi il-
leggibile.

Globo terrestre

Il globo terrestre aveva una pellicola
pittorica molto sottile ed eseguita a
piccole pennellate e velature liquide,
la superficie era ben aderente e non si
notavano segni di originali slittamenti
o contrazioni del colore come quelli
rinvenuti nell’altro globo.
La superficie evidenziava danni pas-
sati alla struttura, quali sfondamenti,
che sono stati sanati nei precedenti

interventi di restauro da incollaggi e
risarcimenti dei pezzi non perfetta-
mente eseguiti. Durante questi inter-
venti passati la struttura di gesso, pro-
babilmente a contatto con la colla a
base acquosa, si è leggermente modi-
ficata creando delle sovrapposizioni
di materia e un dislivello di superficie.
Le colle proteiche utilizzate durante
questi interventi di risarcimento ri-
sultano ora fortemente scurite e si
espandono su larghe zone limitrofe
alle rotture togliendo leggibilità ad
alcune aree geografiche lì descritte
(figura 5).
La superficie appariva leggermente
abrasa nel punto di massima larghez-
za della parte alta, danno imputabile
all’uso del  globo.

Anche questo globo era ricoperto da
una  spessa coltre di  depositi atmosfe-
rici, consolidanti alterati e vernici che
modificavano la cromia originale
scurendo la superficie e rendendo tal-

volta illeggibili le iscrizioni.
Le parti in ottone risultavano forte-
mente ossidate e maculate con nume-
rosi difetti di fusione che si  erano
riempiti di depostiti formando delle
macchie nerastre. Sulla superficie
metallica si leggeva a luce di wood la
presenza di residui di vernice deposi-
tatasi durante le operazioni di verni-
ciatura dei globi effettuate nelle fasi
dei passati restauri.

Intervento11

La fase di pulitura è stata  preceduta
da prove su porzioni di pellicola mol-
to piccole al fine di determinare la
prima fase d’intervento volta alla ri-
mozione del particellato atmosferico
coerente12  (Figure 5 e 6).
Dalla lettura  delle prove effettuate,
con l’ausilio del microscopio
bioculare, è risultata particolarmente
indicata , per la rimozione del pesante
strato grigio di sporco e di passate
finiture a gomma arabica o colla, l’ap-
plicazione di gel di citrato a Ph 7
composto di acido citrico gr. 0,5; 100
ml di acqua distillata; 3 gr. di cabopol
e trietanolammina. Si è così concor-
dato con la direzione ai lavori di pro-
cedere con una prima pulitura di en-
trambi i globi con questo gel chelante.
La scelta di effettuare l’intervento con
un gel è stata dettata dalla necessità di
minimizzare  per quanto possibile
l’apporto di acqua sul materiale agen-

Fig. 5. Risarcimento del vecchio  danno  fuori livello; foto a luce radente.

Fig. 5a. Prove di pulitura dal
particellato atmosferico.
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do sullo sporco senza intaccare la ver-
nice sottostante.
La superficie appariva subito liberata
dalla pesante coltre di depositi atmo-
sferici e riacquistava una discreta
leggibilità (Figure 6-8). Alla fine di
questa prima fase di pulitura  si è
evidenziato che la vernice stesa nei pre-
cedenti restauri  e rimessa in luce dalla
pulitura di superficie  era  notevolmen-
te fotoossidata e  maculata  per effetto
di stesure disomogenee.
Si è concordato con la  direzione ai
lavori di proseguire l’intervento di pu-
litura rimuovendo lo strato di vernice
più superficiale. Si sono per  questo
effettuati dei test di solubilità a polarità
crescente iniziando con la  ligroina  (fd
97) e  proseguendo con miscele di
ligroina e concentrazioni crescenti di
acetone o alcool etilico decolorato (vedi
“Progetto Restauro”, n. 31, 2004). La
miscela LE3 (70% ligroina  e  30%
alcool etilico decolorato), polarità fd
79, ha dato un ottimo risultato come si
evidenzia dalle fotografie con la luce di
wood (Figure 9-12).

Si è così  deciso di addensare questa
miscela diminuendone la polarità vi-
sta la possibilità di un’applicazione
leggermente più lunga rispetto al sol-
vente libero; si è  quindi eseguito un
solvent gel dalla miscela solvente pre-
cedente, LE2 (80%ligroina-20%alco-
ol etilico decolorato; 2 gr. di carbopol;
20 ml. di ethomeen C12; 1,5 ml di
acqua, indice di polarità 85).
L’utilizzo di un solvent gel è stato
dettato anche dalla necessità di
solubilizzare delle vernici   contami-
nate da stesure di collanti utilizzati
nei passati interventi grazie alla pre-
senza nella composizione del solvent
gel di una certa quantità d’acqua e
dell’attività tensioattiva.
La pulitura sul globo terrestre ha dato
subito degli ottimi risultati in quanto
la rimozione della vernice maculata
lasciava la superficie perfettamente
leggibile e ridava alle superfici del
mare una bella tonalità di azzurro
(Figura13).
 Le parti limitrofe  al polo nord risul-
tavano  più sporche ed alterate  per la

Figg. 6-8. Prove di pulitura dal particellato
atmosferico.

Fig. 7.

Fig. 8.

Figg. 9-12.  Globo terrestre; test di solubilità e ripresa a luce  di wood.
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posizione orizzontale che  la superficie
mantiene nella giusta posizione inserita
nei supporti di ottone (Figura 14).
L’intervento di pulitura  sulla sfera
terrestre  è terminato con la rimozio-
ne dei residui, compatti e bruni,  di
vecchi collanti  che si estendevano
nelle zone interessate dai  danni di
superficie (Figure 15-17).
L’intervento sul globo celeste, dopo
la prima pulitura della vernice  con lo
stesso gel utilizzato per l’altra sfera,
ha avuto bisogno di un nuovo passag-
gio nelle zone che risultavano
maculate per la presenza di residui di
vernici più vecchie. Per evitare l’uso
di solventi liberi si è utilizzato un
solvent gel della miscela solvente LE4
(preparato con 60% di ligroina e 40%
di alcool etilico decolorato; 2 gr. di

carbopol; 20 ml. di ethomeen C12; 1,5
ml di acqua).
Il fondo blu del globo – che come
sappiamo dalle analisi, è costituito da
un impasto di smaltino e poca biacca
– inizialmente appariva molto altera-
to ed ingrigito, come usualmente acca-
de a questo pigmento inadatto alla pit-
tura ad olio; esso ha comunque
recuperato dopo la pulitura una buona
intensità cromatica (Figura 18 e 19).
A fine pulitura i globi hanno evi-
denziato le zone di stuccatura soprat-
tutto presenti nella craqueleure allar-
gata e in  alcune zone di sfondamento.
Le stuccature non necessarie, così
come quelle decoese,  sono state am-
morbidite e poi rimosse a bisturi men-
tre si sono mantenute quelle ben ade-
renti e ancora utili.

Fig.13. Particolare del globo terrestre con
le fasi di pulitura in cui si leggono i  due
differenti passaggi eseguiti, prima la ri-
mozione delle polveri poi della vernice.

Fig. 14. Particolare  della  fase di pulitu-
ra a gel di citrato effettuata sull’area.

Fig. 15. Presenza  della coltre di colla
utilizzata in passati interventi.

Fig. 16. Fasi di  rimozione del
collante.

Fig. 17. Fasi di  rimozione del collante.
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I depositi compatti di vecchie colle
scurite sono stati rimossi con impac-
chi localizzati di gel acquoso costitu-
ito da 100 ml. di acqua; 1 gr. di Carpol;
1 ml. di Trietalonammina; per am-
morbidire le stesure, in seguito poi
rimosse completamente con l’utiliz-
zo del bisturi, ci si è avvalsi  del micro-
scopio bioculare.
La pellicola pittorica non ha
evidenziato la necessità di un consoli-
damento generalizzato della superfi-
cie  per cui si è preferito non inserire
materiali differenti ed evitare l’inter-
vento; si sono invece eseguiti alcuni
piccoli fissaggi localizzati sul globo

celeste in corrispondenza delle
conchettature di colore più evidenti.
L’intervento localizzato è stato ese-
guito con resina acrilica in dispersio-
ne acquosa ulteriormente diluita al
20% in acqua demineralizzata.
La verniciatura intermedia a pennello
è stata eseguita con vernice chetonica
al 20% in white spirit.
La fase pittorica è stata eseguita a
piccoli punti con colori a vernice con
un intento di chiusura  del tessuto
cromatico e di riduzione dell’interfe-
renza visiva delle lacune.  Le abrasioni
presenti sulle decorazioni dorate sono
state risarcite con oro a conchiglia.
Durante le fasi di intervento si sono
apprezzati l’accurata definizione de-
gli animali, l’attenzione ai movimenti
dei corpi, l’espressività dei volti così
come la preziosa attenzione per i par-
ticolari minuti (figure 20- 27).

Le radiografie

Le analisi radiografiche hanno
evidenziato un’ ottima leggibilità.  I
globi sono risultati essere mancanti di
una  struttura di sostegno interna; il
perno centrale in ferro è fissato inter-
namente con dei rinforzi, vicini ai fori
di uscita , probabilmente di materiale
ligneo, mantenuti in posizione da pic-
coli  chiodi.
Dalla lettura del particolare dell’ag-
gancio inferiore è facilmente leggibile
che le porzioni di legno sagomato
posizionato  alla base di entrambi i
globi sono  ora in parte  distaccate
dalla struttura in gesso in quanto il
rientro delle calotte inferiori  hanno
modificato la rotondità interna dei
globi. Per questo, le fasi di ripristino
della  buona rotazione del mappa-
mondo  si è  evitato di smontare il
perno per evitare possibili ulteriori
spostamenti del rinforzo.

Ripristino della rotazione

Lo slittamento dei globi sull’asse
rotatorio risultava più evidente nel
globo celeste e lo spostamento  della
sfera verso il basso era di circa un
centimetro13 .
Si  evidenziava  la presenza di  stucco

Fig. 18. Particolare dell’Ercole del globo
celeste durante la  pulitura in cui si leggo-
no i  due differenti passaggi eseguiti: pri-
ma la rimozione delle polveri poi della
vernice.

Fig. 19. Particolare dell’Ercole del globo
celeste  alla  luce  wood.

Fig. 22.

Fig. 20-23. Particolari finali del globo ce-
leste.

Fig. 21.
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rosso e marrone messo in opera du-
rante i  passati  interventi di restauro
nel tentativo di rialzare la sfera.
Dopo aver rimosso lo stucco è stato
agganciato  il rialzo in legno, eseguito
in due parti e poi  riunito ed incollato;
questa operazione ha consentito di
riportare la sfera nella giusta posizio-

ne sull’asse rotatorio recuperando i
12 millimetri persi dal rientro della
calotta  inferiore. L’anello in legno è
stato poi scurito per renderlo meno
leggibile.
La  punta del perno è stata pulita e
lucidata rimuovendo i residui  per
agevolare il movimento di rotazione.

Fig. 24 - 27. Particolari finali del globo
terrestre.

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 23.
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Lo stesso tipo di intervento è stato
eseguito anche nella sfera terrestre
con l’inserimento di uno spessore in
legno di 5millimetri che è stato suffi-
ciente a far  ritrovare la corretta altez-
za sull’asse.
A fine intervento, riposizionate  den-
tro i loro basamenti in ottone, le sfere
sono risultate perfettamente rotabili
senza  trovare impedimenti da parte
delle finiture in ottone.
Le parti in ottone sono state legger-
mente pulite e patinate14 .
Le fasi del trasporto per l’esposizione
alla mostra Restituzioni 2004 di
Vicenza   ha previsto l’esecuzione di
una cassa  con sagoma interna in gom-
ma piuma15 .

Le indagini sul colore e le tecniche
pittoriche

Alla luce delle analisi chimiche i due
globi hanno evidenziato delle pro-
fonde differenze sia nella struttura del
colore che nella composizione chimi-
ca dei materiali impiegati. Ciò confer-
ma quanto emerge dalle attente osser-
vazioni della pellicola pittorica e raf-
forza la tesi che a dipingerli siano stati
due artisti differenti.
Le indagini scientifiche, eseguite se-
condo le metodologie correnti16  e in
accordo con le normative applicate ai
beni culturali17, sono state finalizzate
alla conoscenza non solo dei materiali
pittorici presenti ma anche alla defini-
zione delle tecniche esecutive, cioè al
modo in cui tali materiali sono stati
lavorati per ottenere i risultati finali.
Sono stati esaminati piccolissimi fram-
menti di colore, aventi un’estensione
superficiale inferiore al millimetro
quadrato, prelevati in zone ritenute
particolarmente significative. I cam-
pioni sono stati inglobati in resina,
sezionati, osservati al microscopio
ottico, con sorgenti di luce visibile ed
ultravioletta, ed elettronico a scan-
sione (SEM). I componenti sono stati

identificati mediante test micro-
chimici, prove istochimiche per l’iden-
tificazione dei leganti direttamente
sulle sezioni, ed analisi chimica ele-
mentare per fluorescenza al raggi X
(EDS).
Lo studio ha fornito dei dati interes-
santi che, confrontati fra loro, hanno
fatto emergere analogie e differenze
fra i due manufatti artistici. Si è visto
così che in entrambi i casi il colore è
stato applicato su una base preparato-
ria chiara e non su un fondo cartaceo
stampato. La preparazione è simile,
ma non identica, per i due globi ed è
risultata composta da un impasto di
gesso ed un legante organico di natura
esclusivamente proteica, quasi certa-
mente una colla animale grezza (colla
forte). Il gesso impiegato è del tutto
simile nei due manufatti in quanto
contiene delle significative impurezze
di silicio dovute, con ogni probabili-
tà, alla pietra da gesso impiegata nella
cottura. L’unica differenza riguarda il
colore dell’impasto: il fondo del glo-
bo celeste è chiaro mentre quello del
globo terrestre reso un po’ più scuro
dall’aggiunta di un po’ di nero carbo-
ne nella miscela gessosa.
La tecnica pittorica riscontrata nei
due manufatti artistici è decisamente
differente: semplice, anzi essenziale
nel globo terreste, molto più com-
plessa ed articolata in quello celeste.
Nel primo sono stati riscontrati al
massimo due film pittorici sovrap-
posti, sottili e di semplice composi-
zione materica; nel secondo sono pre-
senti stratificazioni pittoriche com-
plesse con alternanze di stesure a cor-
po e sottili velature di colore.
Anche i materiali identificati negli stra-
ti pittorici originali sono differenti. In
quello terrestre vi sono soprattutto
ocre e terre naturali ma anche gesso,
nero carbone e lamelle d’oro zecchino,
presenti non solo nelle parti dorate
ma anche come tracce (probabilmen-
te delle impurezze trascinate con il

Fig. 28. Ricostruzione lastre  della sfera
terrestre.

Fig. 29. Particolare inserimento dell’as-
se.

Fig. 29a. Lastra inferiore della  sfera ce-
leste.
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pennello) nelle parti decorate. In quel-
lo celeste sono stati identificati una
varietà più ampia di pigmenti: biacca,
vermiglione, blu di smalto, terre na-
turali, ocre e nero carbone. Fra tutti
spicca il blu di smalto, o smaltino, un
vetro colorato al cobalto la cui com-
posizione chimica varia a seconda delle
materie prime portate in fusione. In
questo caso la composizione media
misurata all’EDS è: SiO2=64%;
CoO=5%; K2O=21%; Fe2O3=4%;
As2O3=2%; NiO=1%; CaO=3%. Si
tratta, comunque, di un classico pig-
mento per l’affresco in quanto molto
stabile ma poco coprente, ma è del
tutto inadatto in un contesto come
questo in quanto tende ad opacizzare,
scolorirsi e ingrigire quando viene a
contatto con gli acidi grassi. Il medium
pittorico di entrambi i globi, infatti, è
di natura prettamente lipidica, anche
se i test hanno appurato l’esistenza di
piccole quantità di materiali proteici
all’interno; potrebbe trattarsi di un
cosiddetto “olio magro” se non pro-
prio di una “tempera grassa”. E pro-
prio per questo motivo le particelle di
smaltino presenti nei colori del globo
celeste sono molto alterate nel tono.
Un altro dato di un certo interesse è la
presenza, sempre nel globo terrestre,
di residui originali di decorazioni
metalliche d’argento che, come spes-
so accade, si presentano molto ossi-
date con formazione di solfuro e
cloruro.
In entrambi i manufatti, infine, sono
state riscontrate tracce significative di
ridipinture dovute a vecchi interventi
di restauro. Si tratta di ridipinture suc-
cessive alla prima metà dell’800 in
quanto contengono un pigmento come
il bianco di zinco, entrato in commer-
cio solo a partire dal 1830 circa. Sulla
superficie del globo celeste è stato iden-
tificato, inoltre, un film di protettivo
trasparente a base di polisaccaridi,
presumibilmente composto in preva-
lenza da gomme vegetali.

Fig. 30. Parte inferiore del perno della
sfera celeste.

Fig. 31. Parte inferiore del perno della
sfera celeste dopo l’inserimento del so-
stegno in legno.

Fig. 32. Imballo dei mappamondi.

Fig. 33. Sezione stratigrafica di un punto
del globo celeste ripresa in luce visibile.

Fig. 34. Sezione stratigrafica di un punto
del globo celeste ripresa in luce ultravio-
letta.

Fig. 35. Particolare del globo terrestre
sottoposto ad analisi.

Fig. 36 Sezione stratigrafica corrispon-
dente.
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Come scrive Jonas Glemja nel 1971
“La conservation et la restauration
des monuments lituaniens aussi bien
que leur protection ne datent  que du
XXe siècle” . Dopo oltre trent’anni
da questo interessante contributo sul-
lo stato dei monumenti in Lituania
oggi si possono scrivere nuove pagi-
ne di storia. Ma prima di soffermarci
sulle novità che riguardano questo
paese che dal 1991 ha conquistato la
sua indipendenza dallo stato sovieti-
co ed è entrato a far parte della co-
munità internazionale, analizziamo,
se pur brevemente, i principali inter-
venti  eseguiti.
La prima legge che affronta il proble-
ma della tutela dei monumenti è solo
del 1919 e viene emanata dal Gover-
no Provvisorio della Lituania, nato
dopo l’indipendenza del paese con-
quistata a seguito della sconfitta della
Russia nella prima guerra mondiale.
Ma nel 1940 il paese viene riannesso
nello stato sovietico e in questo stes-
so anno viene emanata una legge per
la protezione dei monumenti dal Go-
verno Lituano Sovietico. In quegli
anni la sua capitale, Vilnius, apparte-
neva al governo polacco che a diffe-
renza di quello sovietico era più at-
tento a promuovere iniziative finaliz-
zate alla conservazione e valoriz-
zazione del patrimonio culturale, an-
che se le condizioni politiche chiara-
mente riversavano le maggiori risor-
se su altri problemi socialmente ed
economicamente più urgenti.
Difatti era evidente come nella Regio-
ne di Vilnius in quegli anni, a diffe-

La regione di Vilnius, capitale della
Lituania. Criteri e metodi per la
conservazione dei beni culturali
Olimpia Niglio*

renza del resto del paese che era sot-
to il regime sovietico, si svolgevano
interventi di restauro dei principali
monumenti nazionali: soprattutto nel
centro storico di Vilnius e della vici-
na Trakai.
Con l’occupazione nazista tra il 1941
ed il 1943 il centro storico di Vilnius,
caratterizzato da un interessante
quartiere ebraico, viene suddiviso in
due ghetti denominati il “piccolo” ed
il “grande” e praticamente distrutti
dalle persecuzioni contro gli ebrei.
Lo scrittore Czeslaw Milosz descri-
ve il quartiere ebraico come “un labi-
rinto di stradine praticamente medio-
evali, con le case collegate da archi e
con i  marciapiedi sconnessi larghi due
o tre metri”. Attualmente sopravvive
molto poco di questa situazione an-
che perché le case erano in maggio-
ranza di legno e le persecuzioni
naziste contro gli ebrei avevano di-
strutto ogni cosa. La maggioranza del
quartiere ridotto in cumuli di cenere
e pietre dopo la guerra è stato ogget-
to di ricostruzione con edifici nuovi,
ampi spazi aperti e quindi, se non i
pochi casi, si è persa la connotazione
urbanistica e tipologica originaria.
Nel 1945, con la fine del secondo con-
flitto mondiale, Vilnius viene procla-
mata capitale della Repubblica Sovie-
tica Lituana e quindi la maggioranza
dei polacchi presenti fece rientro in
Polonia, mentre quel poco che rima-
neva del quartiere ebraico viene
ripopolato dai lituani. Nel frattempo
i pochi  ebrei sopravvissuti di Vilnius
rimasero senza monumenti ed anco-

ra oggi solo alcune targhe, a volte
quasi invisibili,  collocate in diversi
punti del vecchio quartiere (Vokieciu
gatvé) sui muri dei palazzi, ricordano
la memoria di una storia triste ma
vera.
Nel frattempo a partire dal 1950 in
Lituania si diffondono le indicazioni
impartite da alcuni documenti inter-
nazionali per la tutela dei monumen-
ti ed in particolare la Carta di Atene
del 1931. Per la prima volta viene isti-
tuito un Atelier costituito da un grup-
po di ricercatori che secondo precisi
metodi scientifici si occupavano di
interventi sui monumenti. Questo
Atelier fu istituito per volere del Go-
verno lituano proprio per definire
criteri di intervento conservativo.
Venne poi creato un Istituto all’inter-
no del quale fu integrato il gruppo di
ricercatori e che tutt’oggi opera sulle
tematiche della conservazione.
Nel 1967 sempre ad opera del Gover-
no Sovietico Lituano viene emanata
una nuova legge nazionale per la tu-
tela dei monumenti e delle opere d’ar-
te. Ma ciò che emerge è soprattutto
l’attenzione rivolta principalmente al
tema della ricerca di funzioni compa-
tibili per il riuso dei monumenti anti-
chi, molti dei quali usati per funzioni
pubbliche come edifici del governo,
municipi, scuole, musei, etc…
In generale sono quattro le categorie
tipologiche di riferimento:
a) monumenti militari (castelli, torri,
cinte murarie, etc…)
b) edifici pubblici (sedi governative,
municipi, chiese dei diversi ordini re-
ligiosi ma con particolare riferimen-
to a quelle cattoliche)
c) case e palazzi storici privati
d) centri storici (in cui prevalgono in-
terventi soprattutto di ricostruzione)
Certamente è l’architettura militare
quella su cui viene riversata la mag-
giore attenzione, questo sia per il va-
lore nonché per il significato che que-
sti monumenti hanno sempre avuto
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nella memoria del popolo lituano.
Oltre a quelle propriamente tipolo-
giche è possibile poi individuare in tre
altre categorie i principi e le modalità
di intervento sui monumenti:
1) monumenti che vengono conser-
vati così come pervenuti e su cui ven-
gono effettuati solo interventi
manutentivi dello stato di fatto (ad es.
semplice protezione dei muri);
2) monumenti che hanno subito del-
le parziali ricostruzioni al fine di com-
prenderne stili e forme originarie or-
mai perdute;
3) monumenti che hanno subito una
totale ricostruzione, con rifacimento
delle piante, delle facciate, delle co-
perture e che sono stati adibiti a nuo-
ve funzioni, più rispondenti alle esi-
genze della vita moderna.
Un esempio significativo del tipo di
intervento che è finalizzato a conser-
vare il monumento così come perve-
nuto senza apportare modifiche è il
caso del castello di Medininkai, nella
regione di Vilnius e circa 30 chilome-
tri dal centro della capitale (lato sud-
est). Il castello fu costruito tra la fine
del XIII ed i primi anni del XVI se-
colo ma del tutto abbandonato sin dal
secolo successivo. Si tratta di un gran-
de quadrilatero difensivo che si svi-
luppa su un’area di circa 185 ettari di
estensione. Questo castello è oggetto
di restauro nel 1951 su progetto del-
l’architetto S. Lasaritskas  e la dire-
zione dell’architetto E. Pourlis. Trat-
tandosi principalmente di muri difen-
sivi il restauro ha riguardato soprat-
tutto interventi di parziale ricom-
posizione delle parti distrutte e la co-
struzione di protezioni dei muri con
tettoie che sono del tutto reversibili.
Le parti ricostruite sono ben leggibili
grazie all’uso di mattoni rossi in con-
trasto con la pietra grigia originaria.

Un esempio di restauro simile al ca-
stello Medininkai è quello della for-
tezza di Kaunas, secondo centro del-

Il castello di Medininkai dopo i restauri del 1951 – Gli esterni.

Il castello di Medininkai dopo i restauri del 1951 – Protezioni dei muri perimetrali.
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la Lituania e posta a circa 100 chilo-
metri ad ovest della capitale. La città
è attraversata da due fiumi, i maggio-
ri della Lituania: la Neris e la
Numenas. Questi due fiumi si incon-
trano proprio in questa città e nel
punto in cui convergono formano una
penisola su cui sorge il centro storico
della città di Kaunas e il suo castello.
Pochi i resti di quest’ultimo, solo una
torre e pochi tratti di mura in parte

Il castello di Medininkai dopo i restauri
del 1951 – Protezioni dei muri perime-
trali.

Il castello di Medininkai dopo i restauri
del 1951 – Protezioni dei muri perime-
trali.

conservati con coperture con struttu-
ra in legno del tutto reversibile. Il ca-
stello oggi è inserito all’interno di
un’area verde molto ampia e sugge-
stiva e dalla quale si osserva la bellis-
sima chiesa quattrocentesca  di S.
Giorgio, una struttura gotica in mat-
toni rossi che versa in uno stato di
totale abbandono da oltre 50 anni ma
le cui forme stilistiche esterne testi-
moniano il suo antico splendore. Al-
l’intero è stata del tutto saccheggiata.

Un caso del tutto differente rispetto
alla casistica finora analizzata ma  più
vicino alla seconda categoria di inter-
vento è l’esempio del castello di
Trakai, oggi un piccolo centro urba-
no a circa trenta chilometri ad ovest
del centro della capitale, ma un tem-
po presidio militare e sede della co-
munità caraitica di cui oggi rimango-
no alcune case in legno i cui prospetti
principali sono caratterizzati da tre
finestre che la tradizione vuole desti-
nate “una a Dio, una per se stessi e
una al granduca Vytautas , figlio del

duca Kestutis,  fondatore del castel-
lo”.
Il castello si sviluppa su un’isola a cir-
ca 500 metri dalla costa nel mezzo di
tre piccoli laghi Galvé, Totoriskiai e
Bernardinai.
Il castello costruito tra la fine del XIV
e i primi anni del XV secolo viene del
tutto abbandonato intorno al XVII
secolo. Era stato costruito come
avamposto militare contro le invasio-
ni crociate. I primi interventi sono
stati compiuti solo a partire dal 1905.
Alcuni lavori di restauro vengono
compiuti da alcuni studiosi polacchi
quanto la Regione di Vilnius era sot-
to il governo della Polonia, ma i la-
vori più importanti sono stati com-
piuti solo dopo il 1950.
Infatti è proprio a partire dal 1956 che
hanno inizio i lavori di ricostruzione
di gran parte del castello su progetto
degli architetti B. Krouminis e S.
Raoudonvaris la cui pera termina nel
1962, anno in cui il castello viene ria-
perto al pubblico.
La struttura militare è caratterizzata

Il castello di Kaunas nel 1950.
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da un grande mastio centrale separa-
ta dal corpo del castello da un fossato
che racchiude al suo interno un cor-
tile con  gallerie. Oggi il castello ospita
un museo in cui oltre a mobilio, og-
getti ceramici  ed abiti della cultura
popolare locale è possibile anche os-
servare una sezione proprio dedicata
ai lavori di ricostruzione del castello,
con plastici, disegni e  fotografie.
La ricostruzione del castello si

riallaccia chiaramente ai principi ema-
nanti dalla cultura stilistica di fine ot-
tocento e quindi a quella francese di
Viollet le Duc, ma trova giustificazio-
ne in quel principio che giustamente
Roberto Pane definisce “istanza psi-
cologica” e che in un paese devastato
e oppresso come la Lituania non può
che non trovare valore proprio la ri-
costruzione di una memoria storica
cancellata.
Come mostrano alcuni dei disegni di
rilievo e acquerelli realizzati da
paesaggisti sul fine del XIX secolo,
erano veramente pochi i resti dell’ori-
ginaria struttura, se non le mura pe-
rimetrali e parte della torre d’angolo.
Nulla rimaneva delle coperture, delle
strutture orizzontali che essendo in
legno erano state le prime ad essere
del tutto distrutte.
Rispettando l’uso dei materiali pro-
pri delle tecniche costruttive locali
(dove prevale l’uso del legno per le
abbondanti foreste di conifere) tutte

le strutture vengono realizzate nuo-
vamente in legno e vengono ripristi-
nate quelle forme stilistiche forse ori-
ginarie ma in ogni caso desunte an-
che da altri castelli della Lituania me-
glio conservati. L’uso dei mattoni ros-
si adoperati per ricostruire tutte le
parti mancanti rende oggi ben leggi-
bile, anche ad un osservatore poco
attento, quanto di veramente origina-
rio si conserva e quanto di nuovo è
stato realizzato.
Gli studi condotti anche dall’Atelier,
istituito per volere del Governo
lituano, aveva  evidenziato la necessi-
tà di ricostruire un’identità naziona-
le ripristinando i due periodi più in-
teressanti che avevano caratterizzato
la nazione: il Rinascimento per le sue
architetture militari e religiose e poi
il XIX secolo per i palazzi.
Anche le condizioni climatiche mol-
to rigide per lunghi periodi dell’anno
rendeva necessario, al fine di poter
usufruire di questi spazi storici, di
procedere con opere di ricostruzione
e soprattutto di copertura. Certamen-
te gli edifici religiosi in questi inter-
venti hanno sempre occupato un po-
sto di primaria importanza.
In generale possiamo affermare che i
restauri eseguiti in Lituania fino alla
metà degli anni settanta del XX seco-

Il castello di Kaunas oggi e dopo i restauri di parziale ricostruzione iniziati nel 1954.

Kaunas, Chiesa di S. Giorgio.

Il castello di Trakai in un’acquerello del
XIX secolo,  conservato presso il Museo
Etnografico Caraita di Trakai.
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lo hanno seguito principalmente due
indirizzi. Il primo rivolto essenzial-
mente ai lavori di ricostruzione e ri-
parazione soprattutto degli esterni
degli edifici, quindi vicino al filone
stilistico; il secondo invece rivolto
solo a parziali opere di riparazione ma
principalmente di conservazione. In-
fatti proprio quest’ultimo indirizzo
operativo ha consentito di effettuare
sui monumenti studi storici, archeo-
logici, sui materiali, sulle tecniche
costruttive e quindi ha sviluppato di
più quel filone cosiddetto “del restau-
ro scientifico” a cui lo stesso Atelier
e il successivo Istituto si sono sempre
di più avvicinati e riconosciuti. Ma
siamo negli anni ’60, quando soprat-
tutto in Italia le teorie del restauro
scientifico erano ormai storia passata
e trovavano sviluppo le teorie
brandiane e del restauro detto “criti-
co” che risiede proprio nelle piena co-
scienza storica della distinzione tra
passato e presente, nel distacco criti-

co che permette di definire l’antico
riportandolo nella sua reale e storica
dimensione.
Il primo dei monumenti lituani ad
essere stato oggetto di un restauro
attento e “scientifico” è stata la Cat-
tedrale di Vilnius che se pur fondata
alla fine del XIV secolo non conserva
nulla delle sue forme gotiche origina-
rie dato che ha subito forti trasforma-
zioni fino all’attuale veste neoclassica
ottocentesca. Importanti studi sono
stati condotti negli anni ’30 del XX
secolo a seguito delle inondazioni per
lo straripamento del fiume Neris che
coinvolsero anche la chiesa.
Ma tra gli esempi di chiese in stile
gotico perfettamente conservate cer-
tamente va ricordata la chiesa di S.
Anna la cui bellezza si dice che colpì
Napoleone  Bonaparte tanto da desi-
derare di trasportarla a Parigi. E’
un’opera risalente al periodo tardo
gotico e la facciata sembra essere sta-
ta terminata solo nel 1582, in un peri-

odo in cui a Vilnius stava prendendo
ampio spazio la cultura barocca, così
come mostrano molti esterni ed in-
terni di chiese. I sottili costoloni in
mattoni rossi sorreggono le volte del-
l’interno meno interessante se con-
frontato con la facciata. Accanto a
questa poi sorge la chiesa cistercense
con adiacente monastero oggi sede
dell’Accademia delle Arti di Vilnius.
L’interno ricco di decorazioni medio-
evali si presenta piuttosto devastato a
causa delle incursioni naziste ma  è
attualmente oggetto di un restauro di
tutte superfici pittoriche.

Intanto, a partire dagli anni ’50 del
XX secolo anche i restauri dei nume-
rosi monumenti nazionali presenti
nella città di Vilnius sono stati ogget-

Il castello di Trakai alla fine degli anni trenta del XX secolo. Il castello di Trakai . Alcuni dei grafici di
rilievo del castello prima di intraprende-
re i lavori di ricostruzione, eseguiti dagli
architetti  B. Krouminis e S. Raoudonvaris
(1956). I disegni cono conservati presso il
Museo interno al castello.

impa PR37 10-03-2006, 14:4717



18

Città e conservazione

to di interventi più stilistici che scien-
tifici. Così come il caso della torre del
Castello Superiore della città, una
grande roccaforte circondata da una
palizzata difensiva del secolo X.
L’unica sezione ancora oggi in piedi,
che è anche il simbolo della città, è la
Torre Gediminas (1271-1341) fonda-
tore della città di Vilnius.
Si tratta di una interessante costruzio-
ne ottagonale in mattoni rossi ma la
cui costruzione di un belvedere rea-
lizzato alla fine del XIX secolo ben
posto ha conservato della sua strut-
tura originaria, già ampiamente ma-
nomessa anche da lavori di ricostru-

Il castello di Trakai durante i lavori di ricostruzione (1956-1962).

Il castello di Trakai (2005), monumento  nazionale.

zione dei primi anni del XIX secolo,
così come mostra un’immagine di M.
Butkovskis del 1838.

Nel frattempo si compiono nel cen-
tro storico di Vilnius molti lavori di
ricostruzione e di restauro delle chiese
barocche come quella di San Casimiro
dove sono ancora in atto importanti
interventi sia interni che esterni, la
chiesa di Santa Caterina, la chiesa di
S. Giovanni dell’Università di Vilnius
nonché delle poche case di stile goti-
co rimaste tra i quartieri più storici
della città .
Il centro storico di Vilnius, nel 1977,

Il castello di Trakai (2005). La torre e il
corpo principale del castello.

con una legge dello Stato Lituano per
la Protezione dei Monumenti e del
Patrimonio Storico Culturale viene
sottoposto a vincolo di tutela perma-
nente, ma già una precedente legge del
1969 individuava il valore del centro
storico della capitale, successivamente
poi riconfermato nel 1990 in una leg-
ge provvisoria per l’individuazione
dei beni monumentali da salvaguar-
dare.
A seguito dell’indipendenza naziona-
le conquistata nel 1991 e di studi con-
dotti per mezzo anche di organizza-
zioni internazionali quali l’ICOMOS
(di cui ricordiamo l’interessante rela-
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zione redatta, nel gennaio 1994, dal
Prof. Panu Kaila, presidente Icomos
Finlandia, a seguito della sua visita
nella capitale Lituana) nel 1994 il Cen-
tro Storico di Vilnius viene inserito
nella World Heritage List dell’UNE-
SCO, al numero progressivo 427, con
i suoi ben 1487 edifici per una super-
ficie totale di 1.497.000 mq.
Viene poi confermata la sottoscrizio-
ne nella Lista dell’UNESCO del cen-
tro storico di Vilnius anche all’inter-
no della sessione straordinaria del-
l’Ufficio del World Heritage Com-
mitee, svoltosi a Kyoto il 28 e 29 no-
vembre 1998.
In questo stesso anno il governo
lituano decide di dare principio ad un
importante intervento all’interno del-
la capitale. Si tratta di un’opera di to-
tale ricostruzione di un monumento
andato distrutto alla fine del XVIII
secolo per volere delle autorità zariste,
le cui modalità e criteri di intervento
inseriscono quest’opera nella terza ca-
tegoria precedentemente descritta,
ossia totale rifacimento delle piante,
delle facciate, delle coperture e ricer-
ca di nuove funzioni più rispondenti
alle esigenze contemporanee.
Si tratta del Castello Inferiore
(Zemutinés pilis) voluto da Sigismund
Augustus, re di Polonia e granduca di
Lituania che proprio a Vilnius stabilì
la sua corte ducale, facendo della cit-
tà un importante centro culturale. Il
palazzo, posto ai piedi della collina
dove sorge il castello superiore e la
torre di Gediminas e alle spalle della
Cattedrale, fu del tutto abbandonato
alla fine del Settecento e da qui ab-
battuto. Rimangono poche e insigni-
ficanti tracce delle mura perimetrali
esterne, talmente poco significative
che anche gli archeologi hanno tro-
vato pochissime tracce per ricostrui-
re il suo aspetto originario.
Intanto nel 1998 il governo lituano
decide di realizzare una copia del vec-
chio castello nello stesso luogo in cui

Vilnius, Chiesa di S. Anna (tardo gotico). La facciata principale e un particolare delle
costolonature in mattoni rossi delle volte interne.

La torre in un’immagine di M. Butkovskis
(1838).

La torre Gediminas oggi (2005).
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La chiesa barocca di Santa Caterina nel quartiere della Vilniaus Gatvé.

Interni barocchi della chiesa di S. Gio-
vanni.

sorgeva, invitando gli architetti a for-
mulare ipotesi di ricostruzione
avvalendosi anche di alcune stampe
del XVIII dalle quali si possono de-
durre le forme stilistiche e tipologiche
originali. Presso la chiesa sconsacrata
di S. Michele, museo dell’Architettu-
ra della città di Vilnius, è possibile
vedere alcuni dei plastici realizzati per
formulare delle ipotesi di ricostruzio-
ne del castello.
Osservando il cantiere è alquanto dif-
ficile definire questa un’opera di re-
stauro ma le ragioni della sua ricostru-
zione vanno certamente ricercate nel-
la volontà del popolo di far rinascere
la cultura e la storia della nazione
lituana. Al riguardo è del tutto attua-
le quanto scrive Roberto Pane nel
1959 dopo aver visitato Varsavia de-
vastata dalle distruzioni naziste. Al
riguardo scrive che “la ricostruzione
della capitale polacca, quale essa era

prima che la ferocia nazista decidesse
di cancellarne il volto, affinché non
vi fosse più alcuna immagine del pas-
sato che potesse parlare di cultura e
storia nazionale, trova la sua piena
giustificazione come negazione di
quei medesimi motivi infami per i
quali la distruzione era stata metico-
losamente perpetrata”.
Infatti le devastanti distruzioni ope-
rate sui monumenti lituani prima dal
governo zarista, poi sovietico e anco-
ra da quello nazista trovano anche
nella totale ricostruzione certamente
una forte motivazione nazionalista
nonché una chiara volontà socio-cul-
turale finalizzata a ripristinare la me-
moria del passato. Si giunge così,
come nel caso della totale ricostruzio-
ne del Castello di Sigismund
Augustus a riprodurre ogni cosa se-
condo i possibili stili originari: stipiti
in pietra di finestre e porte, cornici,

mensole, decorazioni e dopo più di
un secolo di restauri buoni o cattivi
che siano, si è dato ancora una volta
ragione a Viollet le Duc. Ma in que-
sto caso più che dare forse ragione ad
un metodo si da ragione e forza alle
esigenze culturali di una nazione che
tenta solo di ricostruire una infranta
identità storico-culturale. E’ quanto
è avvenuto e continua ad avvenire in
molte delle realtà non solo dei paesi
dell’Est (Varsavia, Dresda, Lipsia,
etc…) ma anche dell’occidente euro-
peo. Pensiamo a riguardo all’esempio
attuale della ricostruzione ancora in
atto della città di Ieper nelle Fiandre
o dei cantieri tuttora operativi dei ca-
stelli nella valle della Loira in Francia
o del più importante cantiere della
chiesa di Notre Dame a Parigi. Que-
sto solo per citare alcuni esempi ma
anche per cogliere l’occasione per sot-
tolineare come ogni nazione ha un
suo preciso concetto di patrimonio e
di conservazione ed essendo i monu-
menti portatori di valori, questi pos-
sono mutare nel tempo e tale variabi-

impa PR37 10-03-2006, 14:4720



21

Città e conservazione

Vilnius, Il cantiere per la ricostruzione del Castello di Sigismund Augustus.

Vilnius, Il cantiere per la ricostruzione del
Castello di Sigismund Augustus.

Vilnius, Il cantiere per la ricostruzione del Castello di Sigismund Augustus. Particola-
re dei modelli di stipiti, cornici  e mensole decorative  realizzati in serie.

Vilnius, Il cantiere per la ricostruzione del
Castello di Sigismund Augustus. Partico-
lare dei modelli di stipiti, cornici  e men-
sole decorative  realizzati in serie.
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le deve essere tenuta presente e rico-
nosciuta nel rispetto delle pluralità ed
esigenze culturali delle singole comu-
nità europea e non solo. In tale ottica
deve emerge il rispetto degli strumenti
e dei metodi di conservazione che
ogni nazione sviluppa ed attua in re-
lazione alle diverse situazioni territo-
riali, culturali e temporali e quindi
non è possibile mai giungere a defini-
re una regola oggettiva valida univer-
salmente.
Oggi il cantiere del Castello di
Sigismund Augustus in Vilnius è in
piena attività, gran parte della strut-
tura è stata elevata e dovrà essere ter-
minata per il 2009, anno di importanti
celebrazioni per la  Lituania ma in
particolare per Vilnius che è stata no-
minata Capitale della Cultura Euro-
pea 2009.
Sin dal 1996 sono state intraprese nu-
merose iniziative politiche e culturali
per poter giungere a definire Vilnius,
Capitale della Cultura Europea 2009,
partecipando anche agli eventi orga-
nizzati a riguardo da altre capitali eu-
ropee. Nel 2001 il Governo della Re-
pubblica Lituana presenta al Com-
missario all’Educazione e alla Cultu-
ra della Commissione Europea il ti-
tolo assegnato alla capitale nel 2009 e
il Piano della Città di Vilnius 2002-
2011 con progetti di rinnovamento
architettonico ed urbano, come quel-
lo in atto nella sistemazione della
grande piazza prospiciente il Muni-
cipio della capitale, nonché un ricco
programma di eventi culturali consi-
stenti in ben 18 grandi progetti.

Immagine parziale del Centro storico di Vilnius.
In primo piano la chiesa di S. Giovanni e gli edifici dell’Università.

* Università di Pisa.
Documentazione fotografica a cura del-
l’autore. Settembre 2005.
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Le strutture difensive nelle colonie greche
di Sicilia. Il recupero dell’identità perduta
Francesca Scalisi*

L’esistenza di fortificazioni urbane nel-
le città greche d’Occidente a partire
dalla fine dell’età arcaica, è oggi rico-
nosciuta in molti siti della Sicilia, come
Naxos, Lentini, Megara Iblea, Seli-
nunte. Esse risalgono, per la maggior
parte, alla fine del sec. VI a.C. e sono
messe in relazione con l’attività milita-
re dei tiranni dell’epoca. Per alcune di
esse vengono prese in considerazione
date più antiche, cioè la metà del sec.
VI a.C., come Camarina e Selinunte, o
addirittura il sec. VII a.C., come
Megara Iblea e Lentini. Proponendo
per la prima volta, ai margini di un
mondo indigeno a volte ostile spazi
urbani pianificati, le città greche di
Occidente presentano cinte murarie
più precoci che nel restante mondo
greco. Da qui l’importanza della loro
conservazione e fruizione.
Le fortificazioni sono dei monumenti

emblematici per tipologia e dimensio-
ne e rappresentano il volto che un
insediamento offriva a chi si appresta-
va ad entrarvi, essendo la città antica
modellata nel suo aspetto esteriore dalle
mura difensive. Non è un caso che le
rappresentazioni scultoree e pittori-
che abbiano raffigurato spesso le
fortificazioni come simbolo delle città
stesse. Queste strutture rappresenta-
no degli organismi architettonici mol-
to complessi, innanzitutto per la loro
notevole estensione, e la conseguente
difficoltà di avere una visione quanto
più unitaria e completa del monumen-
to. Al contrario dei singoli monumen-
ti, ben localizzati in un’area circoscrit-
ta, le fortificazioni si trovano spesso
fuori dal circuito del sito archeologi-
co, da qui la difficoltà di potere essere
approfonditamente studiate.
La conoscenza storica, tipologica, tec-

nologica delle fortificazioni deve rap-
presentare il punto di partenza per un
progetto di conservazione relativo non
soltanto alla materia ma anche all’im-
magine globale del monumento in vi-
sta della sua fruizione. Così se da una
parte i rilievi dei paramenti murari,
l’analisi dei degradi e dei dissesti e i
relativi interventi di restauro ci per-
mettono di preservare le strutture, la
valorizzazione della leggibilità del cir-
cuito murario ci permette di conser-
varne l’identità.
Infatti, la valorizzazione delle fortifi-
cazioni deve avvenire secondo un du-
plice aspetto: innanzitutto attraverso
la conservazione e la conseguente pro-
tezione della materia, condizione in-
dispensabile perché si possa mantene-
re in vita il monumento, e quindi la
testimonianza storico-archeologica,
affinché possa essere tramandata ai
posteri nella maniera più integra pos-
sibile; altro aspetto fondamentale ri-
guarda la reintegrazione dell’immagi-
ne della forma urbis attraverso la
riproposizione della leggibilità del cir-
cuito murario, in modo tale che venga
agevolata la fruizione e la comprensio-
ne da parte del visitatore, spesso spae-
sato nell’approccio al sito archeologi-
co in generale, e in particolare nei con-
fronti di monumenti quali le
fortificazioni, la cui comprensione deve
avvenire attraverso l’intero circuito
murario o parte di esso, almeno per
quanto ciò risulta possibile.
Per quanto riguarda il primo aspetto,
l’approfondimento della conoscenza
storica, tipologica e materica delle
fortificazioni presenti nei maggiori siti
siciliani, rappresenta la premessa indi-
spensabile per un qualsiasi tipo di in-
tervento di recupero e fruizione. A tal
fine, una grande importanza è stata
data al rilievo dei paramenti murari
che caratterizzano tali strutture, per
meglio comprendere i processi
costruttivi e tecnologici del passato.
La tessitura muraria, infatti, ci forni-Fig. 1. L’opera lesbia a Naxos.
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sce un ricco e variegato repertorio tec-
nologico in uso tra i secoli VII e IV
a.C., utile per comprendere la pratica
del fare architettura. Esempi a tal pro-
posito sono le strutture in mattoni
crudi e pietra di Gela, l’opera trapezo-
idale presente a Cefalù (1), l’opera
poligonale di Naxos (2), l’opera qua-
drata di Megara Iblea, Lentini, Eloro
(3), che rappresentano soltanto alcuni
esempi di artefatti di alto valore tecno-
logico.
La struttura tradizionale delle forti-
ficazioni greche è molto conosciuta:
essa, comunemente, è costituita da una
fondazione, da un alzato (muratura) e
dal coronamento dei muri. La presen-
za delle torri seziona la muratura in
diverse parti di lunghezza ridotta, che
agevolano la difesa. Altro elemento
importante sono le porte, che permet-
tevano l’accesso alla città. La difesa è
affidata quindi al “muro”, le cui carat-
teristiche estetiche e statiche, rappre-
sentano il punto focale di una
fortificazione. Aldilà degli interventi
di conservazione sulla materia, siano
essi strutturali o di semplice pulitura,
qui si vuol porre l’accento soprattutto
sulla leggibilità globale del monumen-
to, data la particolare natura delle
strutture esaminate. Difatti, una strut-
tura difensiva racchiudeva una città, la
avvolgeva, la rappresentava anche sim-
bolicamente, così come tanti miti ci
hanno tramandato, e di conseguenza
è nella sua percezione di recinto che si
attua il suo valore aggiunto
Tra i numerosi siti archeologici sici-
liani in cui è possibile ritrovare traccia
di resti di fortificazioni, vengono ana-
lizzati qui di seguito quattro casi, che
rappresentano quattro esempi del tipo
di leggibilità di queste strutture, lega-
to sia allo stato di conservazione, sia
alle strategie di valorizzazione, e alla
loro percezione come recinto, dando
delle indicazioni sui possibili interven-
ti, limitatamente alla valorizzazione
del circuito murario, fermo restando

Fig. 2. L’opera trapezoidale a Cefalù.

Fig. 3. Eloro: i resti della struttura difensiva.
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che l’attenzione deve essere rivolta al-
l’intero sito. Gli esempi presi in con-
siderazione sono: Eloro, Megara Iblea,
Lentini e Gela.
• Eloro sorge su una bassa collina a
circa m 20 sul livello del mare, lungo
la costa a Sud-Est di Noto, a circa m
400 a Nord della foce del fiume
Tellaro. Fu occupata da Siracusa tra la
fine del sec. VIII a.C. e l’inizio del sec.
VII a.C., divenendo così una colonia
militare siracusana. Essa presenta i re-
sti di un abitato che copriva una su-
perficie di appena 10 ettari, circonda-
to da una fortificazione lunga m 1400,
in cui si evidenziano due fasi
costruttive: la prima, risalente al sec.
VI a.C., e una successiva ristruttura-
zione del sec. IV a.C. Oggi sono visi-
bili alcune parti del circuito murario
lungo i lati Nord-Ovest, dove si nota-
no i resti delle torri quadrate e della
Porta Nord, in direzione Siracusa,
mentre è presente un’altra Porta, a
Sud, verso la fonte del fiume Tellaro.
La posizione geografica unita al-
l’estensione limitata del sito, rappre-
sentano le condizioni più favorevoli
per riuscire a percepire l’andamento
dell’intero circuito murario, determi-
nato in questo caso dalla forma della
collina su cui sorge la città. Questo
primo caso rappresenta un esempio di
sito archeologico dove è possibile se-
guire l’intero circuito murario, anche
se la maggior parte di esso non è più
in vita, quindi ideale per la
riqualificazione della struttura difen-
siva come elemento determinante del-
l’immagine di una città, dove il senso
del limite è sottolineato non soltanto
dall’intervento umano, ma anche, e
soprattutto, dalla natura.
• Il sito dell’antica Megara Iblea è
costituito da un pianoro posto a circa
m 10,00 sul livello del mare, su cui si
affaccia a Oriente, mentre a Nord è
delimitato dal fiume Càntera e a Ovest
e a Sud dal torrente San Cusmano, il
cui corso condizionò lo sviluppo del-

Fig. 4. Eloro: particolare della struttura difensiva.

Fig. 5. Megara Iblea: la cinta muraria arcaica con una delle torri circolari.
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l’abitato a forma di arco di cerchio. Il
sito di Megara si presenta articolato in
due plateaux: il plateau Nord, largo m
400, e il plateau Sud, largo m 230. La
città sarebbe stata fondata da coloni
provenienti da Megara Nisea nel 728
a.C., cinque anni dopo la fondazione
di Siracusa. Megara Iblea rappresenta
un sito di straordinaria importanza
per la conoscenza dell’urbanistica gre-
ca, in quanto sono stati riportati in
luce i resti di un abitato che va dal sec.
VIII al sec. IV a.C. La città conserva
due cinte murarie: una di epoca arcai-
ca, in cui si possono osservare i resti di
cinque torri circolari (il cui diametro
oscilla tra i m 5,70  ei m 7,70) e della
porta a tenaglia. Queste mura si trova-
no ad una distanza dall’abitato mag-
giore rispetto a quelle di epoca
ellenistica, che presentano i resti di
sette torri quadrate e di due porte. A
Megara i resti del circuito murario si
conservano per buona parte del loro
sviluppo, anche se in alcuni tratti risul-
ta difficile seguirne il percorso, dato il
cattivo stato in cui versa il sito. A
differenza di Eloro, Megara Iblea è un
sito molto vasto, con diverse proble-
matiche che ne rendono difficile una
visione unitaria. Il sito è tagliato in due
parti dalla linea ferrata, che emargina
le mura arcaiche, impedendo di com-
prendere la presenza di queste struttu-
re e l’evoluzione della forma urbana
che le cinte murarie di diverse epoche
stanno a testimoniare. A ciò si aggiun-
ge un ingresso al sito poco felice: non
si comprende infatti perché l’ingresso
non avvenga dall’antica porta della cit-
tà (per la precisione quella di epoca
ellenistica). Un espediente, questo, che
rappresenterebbe già un piccolo passo
per la valorizzazione delle mura e per
un approccio al sito più corretto da
parte del visitatore.
• L’antica Lentini sorgeva su un terri-
torio a Sud della piana dell’Etna, a
circa km 10,00 dal mare, caratterizzato
da due alture, il Colle San Mauro (m

Fig. 6. Megara Iblea: la cinta muraria ellenistica con una delle torri quadrate.

Fig. 7. Lentini: veduta di insieme della Porta Sud.
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214) ed il Colle Metapiccola (m 216),
delimitate da tre profonde valli: due
laterali, ad Ovest la Valle S. Eligio e ad
Est la Valle Ruccia, ed una centrale
inclinata verso Nord, la Valle San
Mauro. La fondazione di Leontini,
unica colonia primaria greca non co-
stiera, avviene nel 729 a.C., ad opera di
coloni calcidesi.I resti dell’antica
fortificazione di Lentini si conservano
nella parte meridionale della valle San
Mauro, sul versante Sud-Orientale del
colle San Mauro, e, per un breve tratto,
sul versante Sud-Occidentale del colle
Metapiccola, conservandoci, nel com-
plesso, una serie di opere militari che si
succedono dalla prima metà del sec. VI
a.C. fino all’età ellenistica. Le
fortificazioni di Lentini si differenzia-
no enormemente dai casi precedenti in
quanto si tratta di un sito dove si tro-
vano esclusivamente i resti di una par-
te della fortificazione (quella Sud) e
non c’è presenza dell’abitato o di altre
strutture. In questo caso risulta molto
difficile la comprensione tra limite  ed
estensione urbana. Indipendentemen-
te dalla facilità con cui si possono se-

guire le strutture presenti (cosa tra
l’altro non semplice), non è qui possi-
bili poter attuare una leggibilità del-
l’intero circuito murario. Fermo re-
stando che le strutture presenti devo-
no essere valorizzate per potere co-
municare il loro significato di “strut-
tura difensiva” (con la presenza di una
porta a tenaglia e di diverse torri, tra le
più interessanti che  ci sono pervenu-
te), il compito di far comprendere lo
sviluppo dell’intera cinta muraria e il
rapporto con la città deve essere
demandato ad una serie di sistemi in-
formativi adeguati.
• La città di Gela viene fondata nel 689
a.C. da coloni rodio-cretesi guidati da
Antifemo e da Cretesi guidati da
Antimo. I Greci si stanziano sul ver-
sante orientale di una dorsale parallela
al litorale marino e progressivamente
occupano il lato Ovest fino a raggiun-
gere, nel sec. IV a.C., il promontorio di
Capo Soprano. Le fortificazioni di Gela
rappresentano un’opera di architettu-
ra militare unica nel suo genere: esse
restano un mirabile esempio di strut-
tura muraria a tecnica mista, con bloc-

chi di calcare squadrato nella parte
basamentale e mattoni di argilla cruda
nella parte superiore, per la cui costru-
zione fu richiesto un grande impegno
anche di natura economica. Presenta-
no uno sviluppo lineare di circa m 360,
uno spessore di circa m 3,00 e si è
conservato in buone condizioni, per
un’altezza media di m 3,20. Rispetto
agli esempi precedenti Gela è l’unico
sito in cui è stato approntato un inter-
vento di riqualificazione, teso a salva-
guardare la materia , ma che si propo-
neva anche come allestimento possibi-
le per la comprensione del manufat-
to.Quando negli Anni ’50 le mura fu-
rono portate alla luce, erano in un
perfetto stato di conservazione, in
quanto erano rimaste sepolte sotto la
sabbia che ne aveva mantenuto la com-
pattezza. Ma la precarietà della strut-
tura in terra cruda esigeva una prote-
zione adeguata. L’intervento di restau-
ro, consolidamento e protezione rea-
lizzato da Franco Minissi, ha posto la
parte superiore del muro (quella, cioè,
in mattoni crudi) tra due superfici di
cristallo infrangibile dello spessore di
cm 2,00 in lastre di un metro quadrato
ciascuna, collegate da parte a parte con
tiranti in lega di alluminio inossidabi-
le, passanti attraverso lo spessore del
muro e serrati da viti con guarnizioni
in gomma che permettono di regolare
la pressione. A distanza di cinquant’an-
ni queste lastre di vetro sono state
rimosse, in quanto non hanno protet-
to efficacemente il monumento, anzi
addirittura lo hanno danneggiato. In-
fatti, dopo la rimozione della prote-
zione i mattoni crudi si trovano in uno
stato di disgregazione e attualmente è
in corso un intervento di restauro.
Durante questi lavori, la fortificazione
è stata protetta da una copertura che,
fermo restando la sua funzione esclu-
sivamente protettiva durante la fase di
restauro, non assolve né all’istanza este-
tica né a quella fruitiva. Le mura di
Gela sono state ormai inglobate dalla

Fig. 8. Lentini:resti delle mura arcaiche con la torretta semicircolare.
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città moderna, quindi, aldilà degli in-
dispensabili interventi di protezione,
occorre indirizzare l’attenzione sul le-
game che queste strutture murarie ave-
vano con la città, attraverso espedien-
ti, anche solo informativi, che facciano
comprendere come queste mura rap-
presentassero il limite e la difesa della
città.
Da questi quattro esempi è possibile
evincere delle possibili strategie di in-
tervento relative alle cinte murarie, da
valutare caso per caso, dato le diverse
problematiche che ogni sito presenta.
I punti su cui soffermarsi dovrebbero
riguardare:
1) il restauro dei resti murari esistenti,
fondamentale testimonianza fisica del
monumento;
2) una adeguata lettura di quanto an-
cora esiste;
3)la riproposizione dell’intera linea di-
fensiva che permetta di comprendere
come essa si sviluppasse, sofferman-
dosi in particolare sulla presenza di
elementi tipologici quali torri e porte;
4) la riutilizzazione degli antichi in-
gressi della città;

5) l’inserimento di espedienti che
ripropongano le parti mancanti;
6) l’uso di corpi illuminanti per sotto-
lineare il percorso del circuito
murario;
7) l’uso di adeguati sistemi informa-
tivi.
Queste rappresentano soltanto alcu-
ne brevi indicazioni, ma mettono in
evidenza un aspetto fondamentale,
che, cioè, un progetto di valoriz-
zazione di un sito archeologico non
può prescindere dal significato stesso
del sito, e si ha quindi il dovere di co-
municare questo significato.

Note

1. Nell’opera trapezoidale (rilevata a
Cefalù) i blocchi presentano quattro fac-
ce, di cui due parallele e orizzontali e le
altre due oblique, di solito convergenti a
formare, appunto, un trapezio.
2. L’opera lesbia (rilevata nel sito archeo-
logico di Naxos) viene considerata una
variante dell’opera poligonale (sistema in
cui i blocchi presentano in generale più di
quattro facce di giunti, gli spigoli sono
rettilinei, della stessa lunghezza e si taglia

no ad angoli molto netti), viene da essa
distinta per l’andamento più o meno
curvilineo che i tagli dei singoli blocchi
presentano.
3. L’opera rettangolare (rilevata nei siti
archeologici di Eloro, Megara Iblea,
Lentini, Gela) presenta superiori qualità
strutturali ed è quella più ampiamente dif-
fusa. Fondata sull’impiego di blocchi
parallelepipedi, essa offre una maggiore
semplicità costruttiva. Nell’opera rettan-
golare si possono distinguere tre varianti:
irregolare, isodomo, pseudo-isodomo.
L’opera rettangolare irregolare presenta
sempre dei giunti orizzontali e dei bloc-
chi tagliati ad angoli dritti, ma l’altezza dei
filari è diversa e i blocchi non sono della
stessa lunghezza. Nell’opera rettangolare
isodoma i blocchi sono generalmente ta-
gliati ad angoli dritti, essi sono uguali in
altezza e in larghezza, a parte i blocchi
angolari. Nell’opera rettangolare pseudo-
isodoma i filari non sono di altezze ugua-
li: tra uno o più filari alti, intervengono
dei filari sensibilmente più bassi.

Fig. 9. Gela: veduta di insieme delle fortificazioni con l’attuale struttura protettiva.

Fig. 10. Gela: particolare delle mura in
conci squadrati e mattoni crudi durante
l’attuale fase di restauro.

* Architetto, Dottore di ricerca in
“Recupero e Fruizione dei Contesti Anti-
chi”, è Docente a contratto in Progetta-
zione dei sistemi costruttivi presso la Fa-
coltà di Architettura di Palermo.
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La Madonna d’Itria di Brindisi.
Indagini diagnostiche degli strati
preparatorie pittorici
Rocco Laviano*, Tiziana Quarato**, Luigia Sabbatini***, Fabrizio Vona****

Introduzione
Lo studio della composizione chimi-
co-mineralogica di un manufatto rap-
presenta un valido ausilio per l’inda-
gine storico-artistica sull’opera stes-
sa, poiché può fornire informazioni
in grado di  precisare dati già noti e
aiutare nella comprensione dell’ope-
ra e della sua storia, soprattutto
laddove le informazioni e le relative
fonti storiche sono carenti.
L’apporto di conoscenze scientifiche,
quindi, è spesso illuminante nelle
problematiche relative all’attribuzio-
ne, datazione, e provenienza dell’og-
getto, e determinante ai fini della con-
servazione e del restauro dello stesso.
È proprio in quest’ottica che il Dipar-
timento Geomineralogico dell’Uni-

versità di Bari in collaborazione con il
Dipartimento di Chimica della stessa
Università e la Soprintendenza per il
Patrimonio Storico Artistico e Demo-
etnoantropologico della Puglia, ha se-
guito il presente lavoro di ricerca che
ha indagato i materiali costitutivi di
una tavola dipinta databile al secolo
XVII raffigurante La Madonna d’Itria
(Figura 1), conservata presso il Castel-
lo Alfonsino Aragonese di Brindisi.
Il complesso studio su tale dipinto ha
riguardato la sua materia pittorica,
indagando e caratterizzando a fondo
gli strati pittorici di cui essa è compo-
sta, e il suo supporto ligneo, ma per
brevità i risultati di questa seconda
fase non saranno descritti nel presen-
te articolo.
Le indagini svolte si sono quindi pro-
poste l’obiettivo di individuare infor-
mazioni circa la storia della realizza-
zione  e dei successivi interventi di
restauro dell’opera, nonché sulla tec-
nica e i materiali utilizzati
Uno dei punti di maggior interesse è
stato quello di stabilire se le due stret-
te tavole laterali che, insieme alla più
ampia centrale, compongono il sup-
porto del dipinto, siano originali (cioè
eseguite contestualmente alla parte
centrale dell’opera) o successive, os-
sia aggiunte in seguito per adattare il
dipinto alla cornice.
Sebbene la diversa specie legnosa delle
fasce laterali rappresentasse un indi-
zio utile ad avvalorare la seconda ipo-
tesi, si è osservato che la pellicola pit-
torica non si mostrava differente daFig. 1. Dipinto su tavola intitolato “Ma-

donna D’Itria”. Dopo il restauro.

Fig. 2. Mappatura dei prelievi.

Fig. 3. Cross-section dello strato pittorico
azzurro vista allo stereomicroscopio.

quella della tavola centrale, sia per il
tipo di pigmenti utilizzati, sia per la
stesura pittorica che si presentava
omogenea.
Ciò non poteva escludere che la tavo-
la potesse essere stata ridipinta, com-
pletamente o parzialmente, anche nella
parte centrale (ad esempio nel mo-
mento dell’aggiunta delle assi latera-
li); al fine dunque di individuare even-
tuali tracce di ridipinture sono state
eseguite le analisi chimico-mineralo-
giche dei singoli strati della pellicola
pittorica.
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Nello specifico sono state effettuate
le seguenti indagini:
- Osservazione al microscopio
stereoscopico di sezioni stratigrafiche;
- Analisi al SEM + EDS di alcune
sezioni stratigrafiche;
- Analisi di campioni in polvere con
l’ESEM;
- Spettroscopia Infrarossa in Trasfor-
mata di Fourier (FTIR) di campioni
polverizzati;
- Spettroscopia di Fotoelettroni a rag-
gi X.

Campionamento
e risultati delle analisi
Il campionamento degli strati prepa-
ratori e pittorici è stato effettuato uti-
lizzando esigue quantità di campio-
ne, o utilizzando frammenti già total-
mente distaccati. La garanzia del pie-
no rispetto dell’immagine si è quindi,
in alcuni casi, scontrata con l’impos-
sibilità di risalire all’esatta posizione
originale di alcuni frammenti, per
questa ragione la mappatura dei pre-
lievi (Figura 2)  in alcune parti, non
essere completa e rappresentativa del-
l’intero campionamento effettuato.

Le indagini hanno interessato gli stra-
ti preparatori e i quattro colori princi-
pali presenti sul dipinto: il rosso della
veste, l’azzurro del manto della
madonna, il nero dello sfondo e l’oro
della corona.

Lo strato pittorico azzurro
L’osservazione al microscopio ottico
ha rilevato la presenza di cristalli az-
zurri e verdi in una matrice biancastra
(Fig. 3), facendo presupporre la pre-
senza di azzurrite, pigmento naturale
minerale (costituito da carbonato
basico di rame (2CuCO3Cu[OH]2),
che, in ambiente umido e alcalino,
tende a trasformarsi in malachite
(CuCO3 . Cu[HO]), modificando la
sua colorazione da azzurra a verde.
L’ipotesi è stata confermata dall’in-
dagine spettroscopica di assorbimen-
to atomico (AAS) e di fotoelettroni a
raggi X (XPS), che hanno rilevato la
presenza di rame.

Il legante
Le informazioni sulla natura del le-
gante e dell’inerte con cui è mescolato
il campione azzurro sono state rica-

vate da un’analisi mediante spettro-
scopia infrarossa (FTIR), quindi il
confronto degli spettri ottenuti con
quelli caratteristici di materiali di rife-
rimento presenti in letteratura1 , e l’os-
servazione attenta delle bande tipiche
di alcuni gruppi funzionali, e dei fin-
ger prints delle molecole del campio-
ne ha condotto alla individuazione di
alcune delle sostanze presenti. Tra
queste, il solfato di calcio biidrato
(gesso), usato appunto come inerte, e
olio di lino per il legante pittorico
(Figura 4).

Lo strato pittorico rosso
L’analisi stratigrafica di questo strato
ha rilevato la presenza di tre strati
sovrapposti: A,B,C (fig 5), che l’ana-
lisi ESEM del campione in polvere e
l’analisi SEM +EDS hanno attribuito
ad una semplice sovrapposizione di
colore e preparazione e non, come si
era pensato in un primo momento, a
due diverse stesure di colore.
In particolare, il pigmento del primo
strato (A) è costituito da solfuro di
mercurio (HgS), comunemente de-
nominato Cinabro, Cinnabarite o

Fig. 4. Spettro infrarosso nella regione tra 700e 4000 cm¯1  ap-
partenente al campione azzurro prelevato dalla tavola cen-
trale. In esso sono riconoscibili i segnali caratteristici dell’olio
di lino.

Fig. 5. Cross-section dello strato pittorico rosso, vista allo
stereomicroscopio.
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Vermiglione. Accanto al mercurio e
allo zolfo è stata rilevata, la presenza
di calcio (Ca), silicio (Si), alluminio
(Al), magnesio (Mg) e ferro (Fe), che
riconducono ad un’argilla caolinifera
a base di ossidi di ferro (forse “bolo”),
insieme, inoltre, a solfato di calcio
(gesso: CaSO4: 2H2O) e impurezze di
cloruro di sodio e di potassio (Halite,
NaCl, e Silvie, KCl).
Queste informazioni sono state poi
confermate e completate dalla succes-
siva analisi al SEM+EDS effettuata
sulla sezione stratigrafica (cross-
section) di un nuovo campione di pig-
mento rosso (Fig. 6), che ha eviden-
ziato la presenza di un ulteriore stra-
to, non risolvibile allo stereomi-
croscopio, tra lo strato A e lo strato B,
avente una luminosità poco più inten-
sa di quello subito in basso (Fig. 7). gli
spettri relativi ad ogni singolo strato
mostrano, inoltre, composizioni dif-
ferenti:
• Strato A: composizione a base di
mercurio e zolfo.
• Strato B:
-B-1,(zona superiore), sono partico-
larmente evidenti i segnali del piom-
bo, dell’alluminio e del calcio.

-B-2,(zona inferiore), sono maggior-
mente concentrati, oltre al Pb, ele-
menti quali silicio, alluminio, ferro,
calcio, e in misura minore magnesio e
potassio.
• Strato C: composizione a base di
carbonio e ossigeno.

Al di sotto della stesura di colore
ottenuta con il cinabro, non c’è trac-
cia della normale preparazione di ges-
so e colla, comune a molte tavole
medievali, bensì vi è un sottile strato
di preparazione a base di gesso, terre
e olî siccativi, metodologia2 , proba-
bilmente entrata in uso a partire dal
’500- ’600, con lo sviluppo della pittu-
ra ad olio.
L’utilizzo di queste mestiche (termi-
ne che indica appunto preparazioni
ottenute dalla mescolanza di inerti
come gesso o terre, e sostanze di natu-
ra grassa quali olî siccativi), consenti-
va di fatto di ottenere impasti di mag-
giore compattezza, ed elasticità e mi-
nore igroscopicità.
Tale tecnica realizzativa giustifica la
presenza di elementi quali silicio, al-
luminio, ferro, magnesio ritrovati nel-
lo strato più basso della stratigrafia di

Fig. 6. Immagine SEM della stratigrafia
del campione rosso ottenuta mediante
elettroni secondari (SE). Si possono chia-
ramente distinguere i tre strati A, B e C
per la loro differente compattezza e lu-
minosità.

Fig. 7. Particolare dello strato B del cam-
pione rosso, che si compone di due diversi
strati.

Fig. 8. Spettro EDS relativo alla composi-
zione chimica dello strato A del campio-
ne rosso.

Fig. 9. Spettro EDS relativo alla composi-
zione chimica dello strato B-1 del cam-
pione rosso.

Fig. 10. Spettro EDS relativo alla compo-
sizione chimica dello strato B-2 del cam-
pione rosso.

impa PR37 10-03-2006, 14:4932



33

Diagnostica

questo campione (strato B-2), perché
testimoniano la presenza di terre e
bolo (rispettivamente composti da
ossidi di ferro, e argilla caolinifera
arricchita di ossidi di ferro).
Il piombo, abbondante nello strato
B-1, si potrebbe, invece, far risalire,
secondo una prima ipotesi, ad ossido
di piombo (marrone) prodotto dall’
alterazione del carbonato di piombo
(Biacca)3 . In alcuni casi, infatti, per
migliorare le proprietà della superfi-
cie preparatoria veniva applicata
un’ulteriore stesura molto sottile di
imprimitura a base di un inerte che
poteva consistere in bianco di piom-
bo da solo o mescolato con altri pig-
menti, disperso nello stesso medium
usato per i pigmenti.
Una seconda ipotesi riconduce la pre-
senza di piombo alla pratica di unire
tale elemento con l’olio siccativo me-
scolato all’inerte della preparazione.
E’ noto come sin dall’antichità fosse-
ro utilizzati vari sistemi per regolare
la velocità di essiccazione dell’olio,
tra cui i processi di precottura a tem-
peratura variabile sopra i 100 °C, e
l’uso di sostanze essiccative che acce-
lerano e rendono più uniforme

l’essiccamento. Tali sostanze, rappre-
sentate da composti contenenti ioni
Pb+, Co+, Mn+, influenzano notevol-
mente lo stadio ossidativo, e sono per
questo detti “essiccativi”. A tale sco-
po anticamente si usava aggiungere
all’olio di lino dell’ossido di piombo,
oppure si eseguiva la cottura in reci-
pienti di piombo.
Entrambe le ipotesi danno dunque
ragione dei residui di piombo ritrova-
ti nello strato preparatorio della no-
stra tavola.

Lo strato pittorico nero
Lo studio di questo strato pittorico, è
stato quello più complesso dal punto
di vista dell’interpretazione dei risul-
tati anche se, al tempo stesso, ha chia-
rito gran parte dei dubbi riguardo
all’originalità della pellicola pittorica.
Ancora una volta l’osservazione
stereomicroscopica della cross-
section (Figura 8) che ha individuato
solo quattro diversi strati è stata se-
guita da un’analisi mediante il
SEM+EDS (Figura 9), che ha mostra-
to una situazione più complessa ca-
ratterizzata da ben sette strati
sovrapposti. L’analisi della composi-

zione chimica di ogni strato ha con-
sentito di attribuire il giusto significa-
to a quella che, ad un primo esame,
può sembrare una ridipintura.
Lo strato A risulta costituito da due
diverse zone, una superiore (A-1), di
composizione prevalentemente argil-
losa con cristalli di solfato di bario
dispersi nella matrice, ed una inferio-
re (A-2), composta da solfato di cal-
cio; lo strato B è composto anch’esso
da due diverse zone: una superiore
più sottile (B-1) ed una inferiore più
spessa (B-2). Gli spettri relativi a que-
ste due zone rivelano rispettivamente
una composizione a base di silicati di
alluminio e ferro, insieme a cristalli di
piombo, ed una composizione a base
di carbonato di calcio.
Lo strato C, è invece composto da
solo carbonio, mentre lo strato D
presenta ancora una volta due zone
distinte la cui composizione chimica
riflette la stessa dello strato B del cam-
pione rosso.
L’interpretazione data è che lo strato
pittorico originale di questo campio-
ne sia rappresentato dallo “strato C”,
poiché:
1. Nella pittura antica i pigmenti neri

Fig. 11. Cross-section del campione dello strato pittorico nero
allo stereomicroscopio.

Fig. 12. Immagine SEM della stratigrafia del campione nero:
si possono distinguere ben sette strati sovrapposti, caratteriz-
zati da diversa intensità di colore e luminosità.
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erano ottenuti sostanzialmente dalla
combustione o dai residui della com-
bustione di sostanze a base carboniosa,
come ad esempio il nero d’ossa o il
nero d’avorio, il nero fumo o nero di
lampada4 , il nero di vite o nero carbo-
ne, i quali sono composti prevalente-
mente da carbonio amorfo (che è
appunto la composizione del nostro
strato C.)
2. La composizione dell’ultimo strato
del campione nero è pressoché identi-
ca a quella individuata nello strato B
del campione rosso. Si tratta dunque
di un vero e proprio sottile strato

preparatorio, composto da terre, olio
di lino ed una imprimitura di
carbonato di piombo (biacca), dato
all’intera tavola prima della pittura.
Non è semplice, tuttavia, capire con
precisione quale dei pigmenti citati
sia stato usato dal pittore, è però pos-
sibile formulare delle ipotesi esclu-
dendo a priori l’uso del Nero d’ossa o
nero animale per via dell’assenza, nel-
la composizione chimica del nostro
campione, di fosfato di calcio e
carbonato di calcio. Inoltre non è sta-
ta osservata la tipica struttura cellulare
del legno che caratterizza le particelle

di carbonio nel Nero di vite o nero
vegetale. L’ipotesi dunque più accet-
tabile resta quella del Nero fumo o
Nero di lampada composto per il 90-
99% da carbonio amorfo.
Per confermare l’originalità degli strati
C e D è stato sufficiente analizzare la
composizione chimica dello strato A,
che si mostra lontana da quella dello
strato di nero originale, e simile, inve-
ce, alle più moderne tecniche di pre-
parazione di tale colore: insieme a
particelle di carbonio è, infatti, pre-
sente una matrice argillosa e cristalli
dispersi di solfato di bario (Ba[SO]4)
utili sicuramente per dare maggiore
corpo al pigmento. Quest’ultimo
composto, infatti, rappresenta con
buona probabilità quel pigmento,
noto anche con il nome di Bianco
fisso, prodotto in Italia a partire dalla
seconda metà del XVIII sec., che, dato
il suo scarso potere coprente, è stato
usato soprattutto come carica additiva
per altri pigmenti. La sua presenza ci
ha consentito dunque di datare que-
sto strato pittorico ad un’epoca, non
precisa, ma sicuramente successiva al
1660, anno della realizzazione del di-
pinto.
Lo strato immediatamente successi-
vo (zona A-1) composto da solfato di
calcio rappresenta la normale prepa-
razione (di gesso e colla) che usual-
mente viene data ad un dipinto prima
di dipingere o ritoccare (consideran-
do quest’ultima una fase del restau-
ro);  la sua colorazione nera può esse-
re interpretata inoltre come pigmen-
tazione voluta o come un’eventuale
alterazione del solfato.
Lo strato B, composto sostanzialmen-
te da carbonato di calcio (zona B-2)
rappresenta invece uno stucco usato
probabilmente per il consolidamento
del supporto ligneo sul quale è stato
successivamente steso un sottile stra-
to di “imprimitura” o rifinitura me-
diante un pigmento bianco a base di

Fig. 13. Mappatura relativa alle reintegrazioni pittoriche prece-
denti al restauro.
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carbonato di piombo mescolato ad
argilla (zona B-1). La presenza di que-
sto stucco può essere facilmente com-
presa considerando che il campione
proviene da una zona vicina ad una
mancanza del supporto che è stata in
seguita stuccata, e di conseguenza ri-
toccata nel davanti (Figura 10).
Per confermare tutto ciò è stato ana-
lizzato un nuovo campione, preleva-
to nella zona in cui erano evidenti i
residui di questa stuccatura: le analisi
condotte al SEM hanno confermato
la stessa composizione degli strati A e
B del primo campione.

Lo strato pittorico dorato
Lo scopo delle analisi effettuate sul
campione di pigmento dorato è stato
quello di verificare se vi fosse reale
presenza di oro (Au), o se l’effetto
dorato fosse stato ottenuto in altro
modo. E’ stata sufficiente un’analisi
all’ESEM (questo anche per via della
limitatezza del campione prelevato),
che non solo ha attestato la presenza
dell’oro, ma ha riconfermato la pre-
senza degli elementi riscontrati negli
strati preparatori degli altri.
Sebbene non sia possibile, attraverso
queste indagini, risalire con certezza
alla tecnica utilizzata dal pittore per la
doratura, l’ipotesi più accreditabile
farebbe pensare alla tecnica di doratu-
ra a guazzo, per la quale era prevista
una preliminare preparazione a base
di Bolo armeno5  (argilla caolinifera
con sesquiossido di Ferro,
[Al2O3*2SiO2*2H2O+ Fe2O3]), la
cui composizione non è molto lon-
tana da quella degli strati preparatori
riscontrati sulla tavola. Non è dun-
que da escludere che il pittore abbia
usato proprio questa preparazione
come base per la foglia oro, come
pure sarebbe verosimile la presenza
di bolo, mescolato alle terre della
preparazione.

Conclusioni
L’indagine scientifica svolta rappre-
senta un esempio di com’è possibile
risalire alle tecniche pittoriche utiliz-
zate per un’opera, e alle vicende stori-
che che su di essa si sono alternate,
soprattutto quando non esiste alcuna
documentazione che ne possa dare
testimonianza.
Sebbene, infatti, esistessero per i pit-
tori, diversi trattati, contenenti indi-
cazioni sulla preparazione dei pig-
menti, sulle sostanze più utili da usa-
re, ecc.., si ritrovano spesso tecniche e
metodiche del tutto singolari, talvolta
insolite, che il singolo pittore studia-
va attentamente, al fine di migliorare
la realizzazione delle sue opere.
Tutto ciò vale ancor di più per quel
che concerne la scelta delle prepara-
zioni da dare al supporto, prima della
stesura pittorica. Questa operazione
era spesso svolta, infatti, da una figura
professionale diversa da quella del
pittore, vale a dire dal falegname o
legnaiolo, che si occupava della co-
struzione del supporto. In tal caso, le
tecniche e la scelta del materiale pote-
vano dipendere non solo dalle carat-
teristiche dell’opera, dalla sua dimen-
sione, ma anche dal suo costo, dalla
personalità del committente e dal tipo
di bottega artistica.
Anche le notizie presenti nei trattati
d’arte medievali sono, a riguardo, piut-
tosto stringate perché scritti come
strumenti al servizio del pittore. Po-
che indicazioni si possono ritrovare
di fatto negli scritti di Teofilo6 ,
Eraclio7  e Cennini8 , e resta impossi-
bile indicare un unica tipologia di pro-
cedimento, anzi l’analisi và sempre
contestualizzata9 , e quando le notizie
storiche sul pittore, o sulla sua scuola
sono insufficienti, (o non vi sono af-
fatto, come nel nostro caso), l’unico
ausilio possibile resta un’indagine tec-
nico scientifica che sia in grado di
mettere in luce determinati aspetti.

Come si è visto, attraverso l’integra-
zione dei risultati delle analisi chimi-
co-fisiche, con le conoscenze sulla
storia delle tecniche utilizzate in pit-
tura, è possibile una ricostruzione
dell’intera singolarità dell’opera; que-
ste informazioni, insieme alle valuta-
zioni sul grado di conservazione del-
l’opera, ci consentono quindi di com-
prendere quanto il suo esecutore, e le
conoscenze tecnologiche del tempo,
fossero in grado di prevedere la bontà
di certe tecniche, al fine di garantire
una lunga conservazione dell’opera
nel tempo.
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Note

1. Tutti gli spettri FTIR di riferimento
presenti in questa parte sono stati otte-
nuti dal laboratorio scientifico dell’Opi-
ficio delle Pietre Dure, e pubblicati in
Applicazioni della spettrofotometria IR
allo studio dei beni culturali, collana i
Talenti, ed. Il prato, 2001.
2. Cennino Cennini ne fa già cenno alla
fine del IV sec nel suo Il libro dell’Arte.
Nel capitolo CXIX è indicata infatti pos-
sibilità di aggiungere bolo armeno al ges-
so sottile per conferire maggiore colore
alla preparazione. Cfr . C.CENNINI, Il Li-
bro dell’arte,Vicenza 1971, pp. 124.
3. Cfr. MATTEINI, MOLES, La chimica nel
Restauro, Firenze 2001, pp. 23-24.
4. Il nero fumo (Atramentum per i Ro-
mani) si otteneva raccogliendo su una
superficie fredda il fumo di una lampada
a olio, di una candela o di legni resinosi.
Questo deposito scuro(costituito al 90%
da Carbonio amorfo) veniva poi raschia-
to ed utilizzato come pigmento. Poteva
essere ottenuto anche raschiando le cap-
pe dei camini. Ha una tonalità lievemen-
te azzurrognola.
5. Sotto il nome boli o terre bolari, si com-
prendono delle argille di color rosso più
o meno intenso, dovuto alla presenza di
sesquiossido di ferro (Fe2O3) simili alle
ocre. Le terre bolari più note sono il Bolo
Armeno, che un tempo proveniva esclu-
sivamente dall’Armenia e dalla Persia, e
la  Terra Sigillata o Terra di Lemno, pro-
veniente dalla Grecia. Simili al Bolo
Armeno sono la Sinopia e il Bolo di Boe-
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mia. Il bolo bianco è invece un argilla
caolinifera più o meno depurata.
6. Si fa riferimento alle poche parole che
Teofilo dedica a tale argomento, nel ca-
pitolo 17 del primo Libro, soffermandosi
sugli attrezzi usati dal falegname,
sull’incollaggio  con colla a base di
caseina, e sui modi di levigatura della pre-
parazione. Vedi THEOPHILUS,On divers
Art, a cura di J.G. Hawthorne e C.S.
Smith, New York 1975.
7. Eraclio nel suo trattato, al capitolo
XXIV intitolato “Quomodo aptetur
lignum antequam pignatur” cita la pos-
sibilità di stendere il gesso direttamente
sul legno, oppure di rivestirlo con cuoio
o panno, e nel primo caso, consiglia di
stendere bianco di piombo a olio. Vedi
ERACLIO, I colori e le arti dei romani e la
compilazione pseudo-eracliana, a cura di
C. Garzya Romano, Napoli 1996, pp.
50-51.
8. Cennini nel capitolo CXIII, da indi-
cazioni circa le caratteristiche che deve
avere la tavola scelta per il supporto, e le
varie fasi di stesura e levigatura della pre-
parazione. Vedi C. CENNINI, Il Libro
dell’arte,Vicenza 1971.
9. Si veda su questo A.M. BERNACCHIONI,
Le botteghe di pittura a  Firenze: luoghi,
strutture e attività, in Maestri e
botteghe.Pittura a Firenze alla fine del
Quattrocento, Firenze 1992, pp. 23-34.
A. CECCHI, L’arte dei legnaioli in Firen-
ze: gli esordi, in  Arti fiorentine. La gran-
de storia dell’artigianato, vol. I, Il Me-
dioevo, pp. 187-213.
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Il patrimonio delle nuove tecnologie nelle
strategie di tutela del patrimonio culturale
Maria Daniela Tantillo*

Il patrimonio culturale è quel sistema
di segni che, testimoniando il passag-
gio dell’uomo sulla terra, acquisisco-
no il ruolo di  memoria storica  e nello
stesso tempo di identità del territorio.
Oggi si riconosce a tali segni un ine-
stimabile valore tanto da includere, fra
gli obiettivi principali delle politiche
europee, la tutela e la valorizzazione

Fig.1.

delle “risorse culturali”; l’accezione di
risorsa non rinnovabile muove le po-
litiche europee ad incentivare azioni
finalizzate alla riqualificazione dei beni
culturali.
Tali azioni necessitano però di cam-
biamenti nella logica e nelle
metodologie proposte alla conserva-
zione, al recupero e alla fruizione del

patrimonio e reclamano strumenti più
adeguati che coinvolgano le tecnolo-
gie innovative e più specificatamente
le tecnologie dell’informazione, meglio
note con il loro acronimo IT, ossia
quei sistemi in grado di acquisire,
archiviare, creare e diffondere infor-
mazioni. L’informazione può essere
definita come “l’intelligenza che risul-
ta dalla raccolta, analisi o sintesi di dati
in una forma significativa: nella socie-
tà post-industriale è considerata una
risorsa economica, perché l’aumento
della quantità e della qualità dell’in-
formazione disponibile determina
l’aumento dell’efficacia e il successo
nelle decisioni” (T. CALOSCI, A.
ESPOSITO).
L’avvento della società dell’informa-
zione, identificato dalla diffusione del-
le nuove tecnologie della comunica-
zione, gioca oggi un ruolo determinan-
te nelle politiche di valorizzazione del
patrimonio culturale da parte degli sta-
ti membri dell’Unione Europea.  Ne è
testimonianza il Consiglio Europeo
Straordinario di Lisbona, riunitosi il
23 e il 24 marzo 2000, che, definiti i
cambiamenti dovuti alla società del-
l’informazione come i più significati-
vi dopo la rivoluzione industriale, ha
dato vita a E-Europe, un’iniziativa
politica intesa a definire i vantaggi della
società dell’informazione e a garanti-
re, nello stesso tempo, l’informatiz-
zazione dell’intero territorio europeo.
In tale ambito la fruizione del patri-
monio culturale ha assunto un ruolo
di primo piano.
Un’altra tappa del processo strategico
dell’Unione Europea, volto  ad
informatizzare il patrimonio cultura-
le è costituito dai Principi di Lund, un
sistema di  raccomandazioni per la
digitalizzazione del patrimonio cultu-
rale, formulati nell’omonima città sve-
dese dai rappresentanti e dagli esperti
di tutti gli Stati membri dell’Unione
Europea, riuniti il 4 aprile 2001 con
l’obiettivo di analizzare e mettere inFig.2.
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opera gli aspetti principali dell’inizia-
tiva comunitaria E-Europe. Per ri-
spondere all’esigenza di coordinamen-
to, in un sistema di così ampio raggio,
ogni stato membro dell’Unione Euro-
pea ha nominato come referente na-
zionale un esperto nella digitaliz-
zazione del patrimonio culturale, cre-
ando il Gruppo dei Rappresentanti
Nazionali (NRG).
In tale contesto si inserisce un proget-
to - finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma
IST-Tecnologie per la società dell’in-
formazione e del Quinto Programma
Quadro di ricerca e sviluppo tecnolo-
gico – noto con il suo acronimo:
Minerva (Ministerial Network for
Valorising Activities in Digitisation);
il progetto ambisce all’istituzione di un
sistema che,  riunendo tutti i ministeri
dei paesi membri dell’Unione Euro-
pea preposti alla cultura,  sostenga il
connubio fra nuove tecnologie e Beni
Culturali. L’obiettivo prioritario è fa-
cilitare l’accessibilità e la fruibilità in
rete dei Beni Culturali, attraverso il
coordinamento e l’armonizzazione
delle attività di digitalizzazione.
Minerva si propone anche di coordi-
nare i programmi nazionali, di stabili-
re contatti tra organismi, associazio-
ni, istituzioni coinvolte nel settore del-
la digitalizzazione, favorendo la con-
vergenza fra archivi, biblioteche, mu-

sei e siti archeologici in una prospetti-
va di integrazione dei servizi fra le va-
rie “istituzioni della memoria”. Il pro-
getto Minerva infine agisce a sostegno
del NRG portando avanti azioni sia a
livello tecnico che politico. Il livello
politico consiste nel garantire una
stretta collaborazione fra le istituzio-
ni preposte alla gestione del patrimo-
nio culturale, in ogni stato membro, e
fra queste e la Commissione Europea.
Il livello tecnico riguarda la creazione
di una piattaforma europea effettuata
attraverso una serie di raccomandazio-
ni e linee guida, metadati, standard re-
lativi alla digitalizzazione, alla conser-
vazione e all’accessibilità a lungo ter-
mine dei contenuti.
Il processo di informatizzazione del
patrimonio culturale ha raggiunto una
maggiore visibilità con la riforma dei
Fondi strutturali 2000-2006; in tale
occasione  la Società dell’Informazio-
ne è entrata a far parte degli obiettivi
dell’Unione Europea come strategia
innovativa ed essenziale per la cresci-
ta delle aree europee in ritardo di svi-
luppo. Il processo ha coinvolto anche
lo stato italiano che, nel Quadro Co-
munitario di Sostegno (QCS) promuo-
ve, attraverso la partecipazione degli
attori locali e la condivisione degli
orientamenti della Commissione Eu-
ropea, l’incentivazione dell’accesso e
dell’uso delle nuove tecnologie nella

pubblica amministrazione, nei servizi
(cultura, trasporti, istruzione, sanità)
e nelle imprese, e nello stesso tempo
un’azione di sensibilizzazione dei sog-
getti coinvolti.
Coerentemente con le direttive defi-
nite dall’Unione Europea, il Ministe-
ro per l’Innovazione e le Tecnologie,
nel giugno del 2002 ha sancito le Li-
nee Guida del Governo per lo svilup-
po della Società dell’Informazione nel-
la legislatura, specificando in particola-
re che “Le nuove tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione (ICT),
con il loro grande potenziale di inno-
vazione, costituiscono uno strumento la
cui pervasività investe quasi tutti i set-
tori della vita di un Paese; uno strumen-
to necessario per l’attuazione di un di-
segno di cambiamento […] Presuppo-
sto fondamentale della strategia defi-
nita dal governo è la collaborazione sia
con le Amministrazioni Centrali e Lo-
cali, che con il mondo dell’economia,
della ricerca e del sociale”.
L’Italia ha recepito le direttive del-
l’Unione Europea attraverso un’azio-
ne di regionalizzazione, concernente i
compiti relativi alla individuazione
degli obiettivi specifici per lo svilup-
po della Società dell’informazione, la
gestione dei Programmi e l’attuazio-
ne degli interventi. Nello specifico
l’informatizzazione applicata al patri-
monio storico artistico ha una doppia

Fig.3. Fig.4.
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valenza; è volta alla realizzazione di
uno strumento utile per la gestione
della vasta mole di dati esistenti e nel-
lo stesso tempo si pone come mezzo
di ricerca per la produzione di nuova
conoscenza.
Il recupero e la fruizione su supporto
elettronico del materiale bibliografico
e documentario, inerente documenti
storici- dai reperti archeologici alle
fabbriche architettoniche- lo sviluppo
di metodologie della tecnologia digi-
tale applicate ai Beni Culturali e l’uti-
lizzo di sistemi tecnologici ed infor-
matici innovativi, sono diventati ora
sempre più ricorrenti. Le potenzialità
offerte da tali tecnologie nella gestio-
ne dell’informazione e del lavoro di
ricerca e progettazione nel campo della
conservazione del patrimonio cultu-
rale sono molteplici e in particolare la
digitalizzazione dei dati è ritenuta par-
te essenziale di un percorso finalizza-
to alla valorizzazione del patrimonio
culturale europeo.
Rientra in tale contesto l’iniziativa del
Ministero dei Beni Culturali inerente
la digitalizzazione del patrimonio cul-
turale, ossia l’acquisizione di dati
inventariali e la digitalizzazione di
milioni di beni classificati come beni
artistici, librari e archivistici.
Un’applicazione sempre più ricorrente
nell’utilizzo delle nuove tecnologie
applicate ai Beni Culturali è costituita
dai GIS, Geographical Information
Systems.
“Il Geographical Information System
è una tecnologia digitale integrata per

l’archiviazione, l’analisi, l’organizza-
zione e la comunicazione di dati
spaziali georeferenziati”  (M. FORTE).
Se i sistemi informativi territoriali na-
scono come strumenti per il controllo
del territorio, oggi si riconosce ad essi
una flessibilità tale da utilizzarli in dif-
ferenti settori del patrimonio cultura-
le. Si sta assistendo al trasferimento
delle funzionalità specifiche dei GIS al
campo della conservazione del patri-
monio edilizio esistente, in particola-
re dell’edilizia storica e monumentale,
abbandonando  le scale urbanistiche
per raggiungere i livelli di rappresen-
tazione tipici del manufatto architet-
tonico o addirittura del reperto ar-
cheologico. Una delle applicazioni più
ricorrenti dei GIS nel settore archeo-
logico è costituita dal GIS di scavo...
Con soluzione GIS applicata agli sca-
vi si intende una struttura modulare,
ossia un sistema di piattaforme e ar-
chivi che interagiscono fra loro. Nel
caso dello scavo archeologico, come
nel caso di qualunque tipo di applica-
zione GIS, il vantaggio immediato è
costituito dalla possibilità di relazio-
nare ed integrare il dato alfanumerico
con quello grafico.
Numerosi sono gli ulteriori benefici
derivanti dalla sostituzione dei tradi-
zionali metodi con applicativi di tipo
GIS.
La gestione tradizionale di uno scavo
archeologico esige tempi eccessiva-
mente lunghi di archiviazione dati e
nello stesso tempo non consente l’ac-
cesso immediato ai dati. A tal propo-
sito la finalità perseguita con il GIS è
quella di velocizzare i tempi di
acquisizione e permettere  l’immedia-
to accesso ai dati. Ogni singolo input
raccolto, acquisito e tradotto in infor-
mazione, diventa un elemento essen-
ziale per la produzione di carte
tematiche e per l’elaborazione di mo-
delli interpretativi e predittivi tramite
l’applicazione di tecniche statistiche di
analisi.

La lenta e non omogenea, ma sicura-
mente efficace, diffusione delle nuove
tecnologie nell’ambito della salvaguar-
dia del nostro patrimonio si imprime
come valore aggiunto nelle azioni di
tutela dei beni culturali, procedendo
dalle scale urbanistiche a quelle tipi-
che del manufatto architettonico; con-
dizione necessaria per un uso più ap-
propriato e proficuo delle nuove tec-
nologie  è comunque la creazione di
un dialogo fra le amministrazioni pub-
bliche e gli enti preposti alla tutela e
alla gestione del territorio e del patri-
monio culturale.
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La storia dell’antico monastero di San
Matteo a Pisa, inizia nel lontano XI
secolo quando Ildeberto degli Albizi
e la moglie Teuta decidono di cedere
alcune loro terre situate nella zona
orientale dell’urbe pisana affinché
vengano eretti una chiesa e un mona-
stero dedicati ai santi Benedetto, Lu-
cia, Cosma, Damiano e Matteo1.
Controverse sono le testimonianze da
parte di chi afferma che in quel luogo
fosse già presente un piccolo edificio
sacro e chi sostiene il contrario2. Di
certo la zona prescelta fu strategica-
mente opportuna.
Collocata sulla riva del fiume Arno
proprio dove il corso d’acqua crea
un’ansa, si inseriva in un contesto ti-
picamente agrario. Numerose erano
le terre coltivabili, alcune dedicate a
vigne, altre ad orti. Su alcune di esse
si trovavano case e cascine nelle quali
abitavano, accanto agli agricoltori che
coltivavano queste aree situate fra i
resti dell’antica città romana, famiglie
prestigiose come quella degli Albizi.
Infatti fu lo stesso Ildeberto, nella se-
conda carta di fondazione, a riserva-
re per sé la casa nella quale abitava con
un terreno.
Si mescolano così, mondo agrario e
mondo cittadino: la scelta del dona-
tore di continuare a risiedere in quel-
l’area era dettata dal voler controlla-
re direttamente quello che avveniva
nelle terre che, formalmente, aveva
donato al monastero ma su cui dete-
neva ancora, a tutti gli effetti, il po-
tere.
Infatti soprattutto nei primi anni che
seguono la nascita del complesso, la
presenza dei fondatori nella gestione

patrimoniale delle terre appartenenti
al monastero è molto forte.  Erano
infatti loro a scegliere la badessa che
avrebbe guidato il cenobio.
La floridità della struttura continua
per molti secoli dal momento che le
badesse che si susseguono sono mol-
to abili nell’accentrare terre di loro
pertinenza nella zona limitrofa, con-
tinuando a gestire con abilità quelle
nel contado.
La situazione viene avvantaggiata an-
che da alcuni privilegi papali che por-
tano benefici di elevata consistenza
alla struttura monastica.
Questo idilliaco contesto trova fine
quando Pietro Leopoldo, nel 17853,
decide di abolire tutte quelle congre-
gazioni, confraternite e compagnie
che si erano venute a sviluppare in
Toscana. Il loro numero era troppo
elevato se paragonato alle esigenze a
cui dovevano far fronte.
Caso particolare è stato il Monastero
di San Matteo.
Infatti nel 1787, secondo quanto sta-
bilito dalle costituzioni generali il
monastero, divenuto conservatorio,
doveva divenire sede di un capitolo
di Canonichesse4.
La sopravvivenza della struttura vie-
ne prolungata fin quando non viene
esteso anche all’Italia il codice
napoleonico divenuto effettivo a par-
tire dal 1810.
Molto interessante è la parte relativa
all’edilizia carceraria che, specifica-
mente, prevedeva la trasformazione di
castelli e di strutture monastiche sop-
presse in carceri.
Le due tipologie costruttive presen-
tavano alcune differenze all’interno

del contesto di riuso nel quale ven-
gono inserite. Infatti nel primo caso
erano già presenti tutte quelle strut-
ture difensive proprie di una
fortificazione, mentre i grandi saloni
di rappresentanza andavano fra-
zionati a seconda della nuova esigen-
za per adattare al nuovo uso la strut-
tura esistente.
Al contrario all’interno dei conventi
questa parcellizzazione dello spazio
era già presente ma dovevano essere
prese tutte quelle misure di sicurezza
che non erano proprie a una struttu-
ra monastica.
Così, trovano una motivazione più
che razionale, tutti gli interventi ef-
fettuati su strutture di questo genere
che, in alcuni casi hanno compromes-
so irrimediabilmente la costruzione
originaria, ma hanno permesso la loro
sopravvivenza sino ai nostri giorni.
Per capire fino in fondo un edificio
bisogna conoscerne precisamente la
storia, per comprendere la quale, dob-
biamo apprendere la cultura sottesa a
ciascun gesto compiuto.
Nel nostro caso il 7 luglio 1866, vie-
ne promulgata una legge con la quale
i fabbricati dei conventi soppressi
vengono ceduti a comuni o province.
Il monastero di San Matteo passa così
al Ministero dell’Interno perché, se-
condo i termini dell’articolo 20,
comma 3 deve essere destinato a car-
cere5.
Con il Regio Decreto del 9 agosto
1866, si decide lo sgombro dell’ex
cenobio e le monache rimaste vengo-
no spostate nella sede del monastero
di S. Silvestro6.
Questa situazione non deve essere
considerata un unicum perché analiz-
zando il contesto storico ottocentesco
emergono numerosissimi esempi in
tutta Italia.
Esaminando la storia di alcuni castel-
li e conventi divenuti carceri si ap-
prende come ciò che sembra essere
uno stravolgimento totale della strut-

Il convento di San Matteo a Pisa:
da carcere a sede universitaria
Marzia Alessio*
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tura, in realtà non lo sia affatto. In-
fatti il momento più “distruttivo” per
questi edifici è venuto una volta
dismessa la loro funzione di carcere.
Alcuni sono stati abbandonati e sono
ancora in attesa di una nuova desti-
nazione d’uso come il Castello di
Augusta e il convento di San France-
sco di Parma. Altri, come il San
Matteo, sono stati nuovamente tra-
sformati assumendo una funzionali-
tà apparentemente meno distruttrice
che in realtà ha portato ad un cam-
biamento maggiore della precedente

dividendo l’edificio in due parti de-
stinate a museo e a Dipartimento di
Storia della Arti dell’Università di
Pisa.
Così, quello che era l’antico comples-
so monastico che, nonostante le mo-
difiche apportate durante la fase
carceraria relative soprattutto
all’apposizione di inferriate, cancelli
e di tutte quelle misure necessarie per
la realizzazione della sicurezza, non
aveva mutato la planimetria interna,
viene trasformato in gran parte del
suo sviluppo planimetrico.

Da una descrizione molto dettagliata
degli affissi e infissi presenti nello sta-
bile al momento del passaggio da luo-
go religioso a prigione si è riusciti a
ricostruire, almeno in parte, la succes-
sione degli ambienti appartenenti al
monastero. Infatti a causa di un terri-
bile incendio nel XVII secolo l’archi-
vio delle monache è andato distrutto
e con esso la maggior parte dei docu-
menti che sarebbero occorsi per la ri-
costruzione dell’antico monastero di
San Matteo.
In base al rapporto del Genio Civile
effettuato nel 1869 e ad una pianta di
qualche anno posteriore è emerso
come si accedesse all’interno del com-
plesso dalla piazzetta di San Matteo
che affaccia sul Lungarno.
Dall’ingresso (1)7  si aveva la possibi-
lità di entrare in una serie di stanze di
passaggio ( 2, 3, 5, 6) alcune delle quali
adibite a parlatori (4, 8, 11) che affac-
ciavano su un piccolo cortile interno.
Questa parte comunicante con il vi-
colo di San Matteo trova nella nuova
destinazione d’uso la funzione di car-
cere femminile. Immediatamente
dopo l’ingresso era una scala che per-
metteva di accedere al piano superio-
re nella zona in cui era l’alloggio del
servigiale. Durante la fase carceraria
questi ambienti diventano la residen-
za del guardiano e attualmente è la
sede degli uffici del prestito inter-
bibliotecario del dipartimento univer-
sitario essendo stata collegata con il
resto della struttura nel momento in
cui viene realizzata la sala di lettura
eretta sopra l’attuale entrata del mu-
seo.

Riscendendo al piano inferiore era
possibile percorrere l’antico chiostro
nel quale deambulavano le monache.
Alcuni degli ambienti che si affaccia-
vano su questo lato erano nuovamen-
te utilizzati come parlatori (15, 17, 18,
19) e percorrendo per intero il brac-
cio occidentale si giungeva in una cap-

Fig. 1. Ricostruzione della pianta del monastero. Su concessione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali - Archivio di Stato di Pisa.
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pella (25) all’interno della quale era
un piccolo confessionale.
Durante il periodo carcerario le arca-
te del chiostro vengono chiuse dal
momento che questa zona viene de-
stinata alla sezione maschile del car-
cere.
Il nostro percorso continua ora nel
lato settentrionale nel quale in succes-
sione all’ambiente dedicato alla pre-
ghiera era una grande stanza (27) adi-
bita ad uso di refettorio comunicante
sia con il chiostro che con il retro-
stante orto in cui le monache coltiva-

vano quei generi di prima necessità
che implementavano le derrate pro-
venienti dalle terre possedute nel
contado.
Questa grande camera fu adibita, du-
rante la prima fase carceraria, a dor-
mitorio apportando alcune modifiche
alle aperture che affacciavano sull’or-
to e creandone altre dal lato del chio-
stro, per migliorarne la fruibilità. In
seguito diviene la cella dei detenuti
transitanti e nell’ultimo periodo ven-
gono ricavate in questo spazio otto
celle di punizione.

Attraversato un ambiente di passag-
gio (28) che permetteva di raggiun-
gere l’orto retrostante, si entrava nel-
la cucina (29) dotata di alcuni piccoli
ambienti utilizzati come dispensa (30,
31, 32). Qui venivano conservate le
provviste delle monache e in questo
terzo lato molti erano gli ambienti che
svolgevano tale funzione. In partico-
lare erano collocati in questi spazi i
depositi di legna e carbone, combu-
stibili utilizzati per riscaldare gli am-
bienti e per la preparazione dei cibi.
Durante la fase carceraria la maggior
parte di queste stanze viene adibita a
celle. Alcune vengono utilizzate come
magazzini dell’impresa delle forniture
mentre la cucina viene spostata accan-
to a quella che era definita la “gran
cella delle colonne” poiché al suo in-
terno si trovano questi sostegni
architettonici che sorreggono un sof-
fitto di volte a crociera che, fortuna-
tamente, non è stato intaccato duran-
te l’adattamento a museo.
Infine l’ultimo lato del chiostro che
attualmente è l’aula più grande del
dipartimento di Storia delle Arti, era
occupato da alcune celle mentre, pro-
babilmente, le monache lo utilizzava-
no come luogo di passaggio interno
per giungere alla loro cappella più
grande collocata nella parte retro-
stante la chiesa principale di San
Matteo.
Questo ambiente viene separato, du-
rante la fase carceraria dal resto della
struttura tamponando alcune arcate in
modo da ricreare uno spazio religio-
so separato per i detenuti. Attualmen-
te è utilizzato dal museo come stanza
in cui sono esposti alcuni resti
marmorei e statue provenienti da al-
tri edifici religiosi cittadini.
Anche l’affascinante chiostro interno
esempio di “hortus conclusus” ossia
una parte di natura incontaminata in-
tesa come metafora della perfezione
divina, viene profanato in modo da
ottenere uno spazio chiuso all’inter-

Fig. 2. Pianta del carcere pian terreno.
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no del quale i detenuti potevano pren-
dere l’ora d’aria concessa, sotto la
stretta sorveglianza delle guardie che
dalla loro garetta controllavano ogni
loro movimento.

Tornando nel lato orientale del porti-
co imbocchiamo la scala che conduce
al primo piano.
Salita la prima rampa di scale ci tro-
viamo di fronte a una porta che chiu-
de alcuni ambienti ad uso di deposito
museale.
Non conosciamo come fossero utiliz-
zati dalle monache ma sappiamo che
nel periodo carcerario svolgevano la
funzione di infermeria (22, 23)8  e
stanza del medico (25) accanto alle
quali era quella del giudice istruttore
(26).
Continuando i gradini ci ritroviamo
al primo piano. Quando il complesso
era abitato dalle religiose un lungo
corridoio centrale percorreva l’inte-
ro braccio del fabbricato. Tramite
questo si aveva accesso alle varie stan-
ze collocate su entrambi i lati nelle
quali le consorelle trovavano riposo.
La stessa organizzazione spaziale si
ripeteva nel lato settentrionale men-
tre in quello occidentale le camere
erano collocate solo sul lato destro
interrotte da una scala che conduce-
va al pian terreno.
Al primo piano l’ambiente era forte-
mente parcellizzato e proprio per
questo motivo la trasformazione in
carcere era favorevole. Con poche
modifiche, legate in prevalenza alla
sicurezza, le celle delle monache di-
ventano le celle dei detenuti.
Purtroppo questo binomio non è sta-
to preservato e durante i lavori di
adattamento a museo sono stati ab-
battuti tutti questi frazionamenti in-
terni per creare grandi sale all’inter-
no delle quali esporre le tele. Così
quelle che un tempo erano le celle
delle monache illuminate dalle fine-
stre che affacciano sul chiostro sono

Fig. 3. Archivio A.S.P.L., Fondo Fotografico Museo di San Matteo: arcate tampona-
te nell’ex cappella dei detenuti, oggi sala espositiva.

Fig. 4. Archivio A.S.P.L., Fondo Fotografico Museo di San Matteo: veduta del chio-
stro durante la fase carceraria.

impa PR37 10-03-2006, 14:5044



45

Conservazione

ora dei corridoi che danno accesso alle
spaziose sale retrostanti nei quali sono
esposte varie teche e statue.
Le murature sono state completa-
mente intonacate e solo di tanto in
tanto sono alcune intenzionali lacu-
ne che mostrano il paramento
sottostante. È stata però persa l’ori-
ginale articolazione dello spazio.
Inoltre avendo destinato una parte
dell’edificio a dipartimento universi-
tario è stato necessario chiudere l’an-
tico passaggio che dal corridoio del
lato occidentale permetteva alle mo-
nache di giungere nel lato sud del pri-
mo piano e potersi dirigere, tramite
un piccola porta, direttamente nel

coretto a loro dedicato, all’interno
della chiesa principale.
Questo passaggio viene chiuso già nel
periodo carcerario e attualmente sa-
rebbe collocato lungo le scale del di-
partimento che dal primo piano con-
ducono al superiore.
L’altro collegamento viene utilizzato
ancora nella fase carceraria dal mo-
mento che l’attuale sala audiovisivi era
divisa in tre piccole celle che affaccia-
vano direttamente sul chiostro inter-
no. Questa porta viene murata con i
lavori di sistemazione successivi alla
seconda guerra mondiale quando vie-
ne dato al complesso l’attuale funzio-
ne e viene eliminato così il collegamen-

to all’interno del corpo di fabbrica.
Quindi si può ben vedere come i mag-
giori cambiamenti si siano avuti non
tanto durante il passaggio da conven-
to a carcere, come ci si potrebbe aspet-
tare, ma durante la trasformazione in
museo.
Come veniva esplicitamente afferma-
to nei regolamenti carcerari che pre-
vedevano il riutilizzo di complessi
monastici, questi edifici erano scelti
appositamente per le loro caratteristi-
che strutturali. Infatti al loro interno
erano già parcellizzati in tante picco-
le unità, che potevano svolgere la nuo-
va funzione richiesta.
La spesa era minima, la fruibilità im-
mediata, così si raggiungevano tutti
gli obiettivi prefissati.
Purtroppo la situazione attuale non è
delle migliori. I locali che attualmente
sono occupati dal dipartimento di sto-
ria delle arti non rispondono alle ca-
pacità d’uso che dovrebbero essere
offerte da una sede universitaria, per
la quale i fruitori pagano somme ele-
vate. Le aule sono troppo piccole e
non riescono a contenere l’alto nume-
ro di frequentanti. Si è così costretti
ad appoggiarsi ad altre sedi poste in
edifici scolastici o addirittura all’in-
terno dei cinema. Nei corridoi, trop-
po stretti e senza finestre, si formano,
in occasione di ricevimenti o ancora
peggio di esami, delle masse di perso-
ne che aspettano il loro turno. Insom-
ma situazioni insostenibili anche dal
punto della sicurezza a cui oggi si
presta tanta attenzione.
Non è migliore la situazione all’inter-
no del museo dove la maggior parte
delle stanze poste al pian terreno non
è visitabile ed è veramente un peccato
che tutti questi spazi non vengano
sfruttati per l’esposizione museale so-
prattutto se si considera che molte
opere sono nei depositi.
Le ragioni che stanno dietro a questa
situazione sono certamente di natura
economica ma è veramente uno spre-

Fig. 5. Ricostruzione pianta del primo piano del monastero.
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co non riuscire a sfruttare questi am-
bienti che il tempo ci ha preservato,
nonostante tutte le vicende che si sono
susseguite. Queste stanze che non
hanno una fruizione fissa vengono
abbandonate al loro destino.
Se interpretiamo il tema del riuso in
una nuova ottica, questo, anche se
alcune volte stravolge quella che era la
primaria destinazione d’uso, non è
mai totalmente negativo, perché per-
mette di conservare una struttura che
altrimenti rischierebbe di essere di-
menticata. Sopravvive meglio ciò che
viene usato.
Augurando ai futuri studenti lo spo-
stamento della sede di Storia delle

Arti in una più appropriata, si potreb-
bero realizzare diversi percorsi che
riporterebbero così in auge sia il mu-
seo di San Matteo che la sua antica
struttura.
Ripristinando l’antico collegamento
tra i due edifici, si potrebbe far nuova-
mente emergere l’antico paramento
murario del fronte nord della chiesa
che ora si trova dietro alle scaffalature
di carton gesso della sala audiovisivi.
Anche il terzo piano e la parte
soppalcata potrebbero essere sfrutta-
te per aumentare la potenzialità del
nuovo museo.
Tramite la biblioteca ci si colleghe-
rebbe a quella parte che un tempo era

abitata dal capo guardia e che era col-
legata direttamente con il piano terra
del museo, un tempo l’ingresso al car-
cere.
Inoltre l’intero piano terra potrebbe
essere sfruttato in maniera migliore
rendendo nuovamente possibile un
percorso completo che potrebbe
aprirsi anche nella zona verde
retrostante, un tempo utilizzata dalle
monache, come orto.
Anche dal punto di vista strutturale,
molte pareti intonacate potrebbero
essere riportate al loro antico splen-
dore facendo rivivere il vecchio mate-
riale di cui sono costituite, soprattut-
to nel chiostro.
Le potenzialità della struttura sono
veramente ampie soprattutto se si
pensa che potrebbe essere ricreato un
collegamento anche con la chiesa. In-
somma un percorso completo che in
parte ricostruirebbe l’antico cammi-
no delle monache.
I tempi cambiano e le strutture ven-
gono adattate ai bisogni moderni.
L’unica cosa che ci si può augurare è
che le nuove funzioni non deturpino
il fabbricato che abbiamo ereditato da
Teuta e Ildeberto Albizo, i creatori di
questo complesso edilizio dell’XI se-
colo.

Note
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Fig. 6. Pianta del primo piano del carcere.

impa PR37 10-03-2006, 14:5046



47

Conservazione

tera N, Pianta del carcere giudiziario di
San Matteo, 6 marzo 1882.

da Ottavio Angelo D’Abramo della chiesa
Primaziale di Pisa, l’anno 1716 Pisa,
A.C.P. c.139 m.s. pp 231-246. Mentre il
Soprintendente Sanpaolesi che condusse
alcuni scavi sull’edificio sostiene di non
aver trovato alcuna prova a tale proposi-
to, SANPAOLESI P., Il duomo di Pisa, Pisa,
Nitri-Lischi,1975, pp. 93-109.
3. A.S.P., Leg T. 9 (8), C.IV, Bandi e ordi-
ni del Granducato di Toscana pubblicati
i Firenze dal di V gennaio
MDCCLXXXVI a tutto dicembre
MDCCLXXXVIII raccolti posterior-
mente per ordine successivo dei tempi con
il sommario dei medesimi di sotto per
ordine alfabetico di materie e di tribunali
codice decimoterzo, Firenze l’anno
MDCCLXXXIX, per Gaetano Cambiagi
stampatore Granducale.
4. A.S.P., Fondo: Corporazioni Religiose
Soppresse, 1103 bis, San Matteo carte va-
rie del 1808.
5. A.S.P.,  Fondo: Prefettura di Pisa,
inv.27, busta 1265,  serie prima categoria
17, amministrazione carceraria dal n.1312
al  n. 1465, anno 1873, Lettera della Di-
rezione Compartimentale del demanio e
delle tasse, Siena 16 agosto 1869.

6. A.S.P.,  Fondo: Prefettura di Pisa, inv.
27, busta 1265,  serie prima categoria 17,
amministrazione carceraria dal n.1312 al
n. 1465, anno 1873, Lettera della Dire-
zione Compartimentale del demanio e
delle tasse, 19 agosto 1869.
7. I numeri si riferiscono agli ambienti
indicati nella pianta del Pian terreno e
sono stati dedotti utilizzando la pianta del
1882 in A.S.P., Fondo: Archivio Genio
Civile, Classe XXVII, n. 45,  fascicolo
225, Pianta del carcere giudiziario di San
Matteo, 6 marzo 1882 e la descrizione
degli affissi e infissi del monastero in
A.S.P., Fondo: Prefettura di Pisa , inv. 27,
busta 1265,  serie prima categoria 17, am-
ministrazione carceraria dal n.1312 al  n.
1465, anno 1873, Inventario e stima de-
gli affissi esistenti in opera del suddetto
stabile e delle piante fruttifere del giardi-
no e dell’orto  annesso effettuato dal Cor-
po del Genio Civile, Pisa 30 settembre
1869.
8. I numeri si riferiscono alla pianta del
Primo Piano Carcere in A.S.P., Fondo:
Archivio Genio Civile, Classe XXVII, n.
4 bis, edifici demaniali e assetto edilizio
ateneo pisano, 1904-1912, fascicolo 4, let-

Fig. 7. Pianta del Primo piano del Dipartimento.

* Dottor in Conservazione Beni Cultura-
li, Università di Pisa.

Referenze fotografiche

Figura 1. Ricostruzione della pianta del
monastero, basata sulla pianta originale con-
servata in A.S.P., Fondo: Archivio Genio
Civile, Classe XXVII, n. 45,  fascicolo 225,
Pianta del carcere giudiziario di San Matteo,
6 marzo 1882  (su concessione del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali- Archivio
di Stato di Pisa che ne vieta la riproduzione
con qualsiasi mezzo).
Figura 2. Pianta del carcere pian terreno, in
A.S.P., Fondo: Archivio Genio Civile, Clas-
se XXVII, n. 45,  fascicolo 225, Pianta del
carcere giudiziario di San Matteo, 6 marzo
1882 ( su concessione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali- Archivio di
Stato di Pisa che ne vieta la riproduzione
con qualsiasi mezzo).
Figura 3. AF Sopr. BAPPSAE PISA s.n:
arcate tamponate nell’ex cappella dei dete-
nuti, oggi sala espositiva, (Autorizzazione
Soprintendenza Pisa prot.349 del 03/02/
2006).
Figura 4 AF Sopr. BAPPSAE PISA n. 609:
veduta del chiostro durante la fase carceraria
(Autorizzazione Soprintendenza Pisa
prot.349 del 03/02/2006).
Figura 5. Ricostruzione pianta del primo
piano del monastero basata sulla pianta ori-
ginale conservata in A.S.P., Fondo: Archi-
vio Genio Civile, Classe XXVII, n. 4 bis,
edifici demaniali e assetto edilizio ateneo
pisano, 1904-1912, fascicolo 4, lettera N,
Pianta del carcere giudiziario di San Matteo,
6 marzo 1882, ( su concessione del Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali- Archi-
vio di Stato di Pisa che ne vieta la riprodu-
zione con qualsiasi mezzo).
Figura 6. Pianta del primo piano del carcere
in A.S.P., Fondo: Archivio Genio Civile,
Classe XXVII, n. 4 bis, edifici demaniali e
assetto edilizio ateneo pisano, 1904-1912,
fascicolo 4, lettera N, Pianta del carcere
giudiziario di San Matteo, 6 marzo 1882,
(su concessione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali- Archivio di Stato di Pisa
che ne vieta la riproduzione con qualsiasi
mezzo).
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Segnalazioni Bibliografiche
Anna Pietropolli

Il manoscritto “818 Palatino” con-
servato nella Biblioteca Nazione Cen-
trale di Firenze, contenente una copia
tardo settecentesca del Libro dell’Ar-
te di Cennino Cennini, nonostante
fosse noto fin dal 1897, è stato solo di
recente pubblicato dalla casa editrice
ferrarese Liberty House in un’edi-
zione curata da Antonio P. Torresi
con la scrupolosità e il rigore che
sempre contraddistingue i suoi studi.
Il volume (Cennino Cennini, Il Libro
dell’Arte della Pittura. Il manoscritto
della Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze, con integrazioni dal Codi-
ce Riccardiano, a cura di Antonio P.
Torresi, Ferrara, Liberty House, 2004,
pp. 249, Euro 42,00) presenta dunque
il testo integrale del manoscritto della
Biblioteca Nazionale Centrale di Fi-
renze, qui pervenuto dalla biblioteca
privata dei Granduchi di Toscana. La
trascrizione è preceduta da un’atten-
ta disamina degli altri manoscritti
cenniniani – il Mediceo-Laurenziano,
il Riccardiano e l’Ottoboniano 2974
– e delle edizioni a stampa che ne
seguirono, a partire dalla prima rea-
lizzata, quella curata da Giuseppe
Tambroni nel 1821, via via seguita da
quelle successive, fino all’ultima del
2003. Confrontando tutto questo
materiale, in particolare i due mano-
scritti fiorentini, con il manoscritto
818 Palatino, Antonio Torresi è riu-
scito a seguire l’evoluzione linguisti-
ca avvenuta attraverso le diverse tra-
scrizioni del testo cenniniano nel tem-
po e a comprendere i criteri editoriali
che hanno determinato le sue prece-
denti edizioni. Il testo è completato
da un corposo apparato di annota-
zioni tecniche per ciascun capitolo,

con un ricco glossario e indicazioni
bibliografiche specifiche.
Il volume La statua della Vergine
Lauretana di Cannara. Storia Tradi-
zione e Culto. Il restauro, a cura di
Ottaviano Turrioni (Spello, Comita-
to per il Restauro della Statua della
Vergine Lauretana di Cannara, 2005,
pp. 369) offre un bell’esempio di come
l’amore e il rispetto per la propria
storia, le proprie tradizioni e le pro-
prie radici culturali possano dare spun-
to per la realizzazione di un progetto
di recupero di opere d’arte che, al di là
del loro intrinseco valore artistico,
esprimono in sé un significato cultu-
rale che supera qualsiasi valutazione
puramente estetica o materiale. Il re-
stauro della seicentesca statua della
Vergine Lauretana conservata nella
chiesa della Buona Morte di Cannara
(Perugia), donata ai Cannaresi nel 1826
da don Vincenzo Murri, canonico della
Basilica della Madonna di Loreto, è
stato promosso dal Comitato apposi-
tamente costituitosi, in collaborazio-
ne con l’Istituto Italiano Arte Artigia-
nato e Restauro di Roma. Il libro rac-
coglie una nutrita serie di studi com-
piuti sulle vicende storiche relative
all’epoca dell’arrivo della statua a
Cannara dopo essere stata esposta nella
Santa Casa al posto dell’originale,
trafugato in Francia dalle truppe
napoleoniche, e sulla devozione alla
Madonna di Loreto in Umbria con un
interessante censimento dei luoghi
mariano-lauretani della regione. Infi-
ne sono dettagliatamente descritte le
indagini prelimiari eseguite e le varie
fasi dell’intervento di restauro, che è
stato realizzato sul manufatto dagli
allievi dell’Istituto Italiano Arte Arti-

gianato e Restauro di Roma, già auto-
re del restauro dei crocifissi conserva-
ti nella medesima chiesa.
Cesare Fiori, Nikolaos Tolis e Pamela
Canestrini sono gli autori del volume
Mosaici a ciottoli. Capolavori e decli-
no dell’arte musiva più antica da Pella
a Delos (Ravenna, Edizioni del Gira-
sole, 2003, pp. 156, Euro 20,00, primo
volume della collana diretta da Cesare
Fiori “Nel cuore del mosaico. Colla-
na di approfondimenti storici, artisti-
ci e tecnici”), dove vengono ripercorse
le più antiche origini dell’arte musiva,
sicuramente orientali, poi sviluppata-
si e affinatasi in Grecia, in epoca clas-
sica. La prima parte del volume tratta
infatti dell’origine dei mosaici pavi-
mentali a ciottoli, in particolare dei
più antichi siti di rinvenimento e delle
tecniche di esecuzione, evolutesi dal-
le semplici pavimentazioni a motivi
geometrici con ciottoli bicromi (bian-
che e neri) a quelle risalenti alla fine
del V secolo a.C. con un repertorio
iconografico ricco di figurazioni ani-
mali e di scene di caccia o mitologiche.
La seconda parte del libro è dedicata
all’analisi specifica sui mosaici a ciot-
toli dell’isola greca di Delos, che ha
consentito di avere uno studio pre-
zioso sui materiali, sulle tecniche e
sulla conservazione di questa anti-
chissima arte musiva.
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