Parte I / Part 1

Rappresentazione e comunicazione del paesaggio tra tradizione e
innovazione
The representation and the communication of the landscape between
tradition and innovation
Si pone l’attenzione sulle modalità di rilievo e rappresentazione Delli Aspetti de Paesi
(nell’accezione più generale e contemporanea di ‘paesaggio’), approfondendo in
particolare le questioni relative alla scelta dei criteri, delle metodologie e delle tecniche di
‘messa in figura’ e di comunicazione sia tradizionali che innovativi.
Studies are focused on the modalities of survey and representation Delli Aspetti de Paesi
(in a more widely accepted and contemporary sense of ‘landscape’) by deepening
particularly the choice of both traditional and innovative criteria, methodologies and
techniques of landscape drawing and communicating.
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1. Nuovi spazi della rappresentazione
La rappresentazione da sempre si è avvalsa di filtri teorici e strumentali utili alla
trascrizione del reale sul supporto bidimensionale, i primi mediati dalla cultura del tempo e
direttamente derivati da essa, i secondi dagli strumenti attraverso cui essa stessa si è resa
possibile. In tal senso, le letture che essa predispone realizzano dal reale una distanza più
o meno ampia, ma sempre presente, in una prospettiva dell‟allontanamento figurale, quale
tecnica per la messa a fuoco e per la comprensione dei caratteri fondativi di ciò che viene
rappresentato.
Esiste sempre, infatti, uno scarto tra realtà e sua rappresentazione, una mancanza
riscontrabile in ogni modo imitativo, che è condizione necessaria affinché la
rappresentazione abbia luogo, un distanziamento che si rende indispensabile affinché si
realizzi il processo di figurazione, quest'ultimo tanto più efficace, quanto più capace di
discriminare caratteri e specificità del reale, ripresentandoli in forma espressiva.
Tale intervallo teorico e dimensionale - che da sempre intercorre tra realtà e sua
trascrizione- è misurabile in termini di distanza figurale, dove ogni rappresentazione si
connota come analogon del reale, mai del tutto esaustivo rispetto alle molteplici
connotazioni di questo, ma assai più ricco, perché frutto di un lavoro di selezione, di
modellazione analoga, di interpretazione.
Attraverso l'applicazione delle recenti tecnologie, tale distanza tende oggi ad annullarsi e i
due universi con cui il mondo si è da sempre presentato ai nostri occhi, l'uno costruito
nella fisicità della materia, l'altro nelle pratiche figurative che si sviluppano intorno ad esso,
sono portati ad un sostanziale avvicinamento, diventando l'esperienza mediata dalla
rappresentazione sempre più sovrapponibile e sostitutiva dell'esperienza del reale,
incrementandosi quest'ultima di contributi aggiuntivi nei sistemi di realtà aumentata che
consentono di viaggiare nel tempo, anche attraverso ricostruzioni degli assetti originari e
delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli.
La dualità distintiva tra l'esperienza dello spazio tridimensionale, illimitato, isotropo e lo
spazio proprio della rappresentazione, tradizionalmente riconducibile ad una superficie
piana e definita nelle sue dimensioni, tende così ad annullarsi nello spazio digitale,
anch'esso infinito, che di quello fisico potenzialmente ne replica l'esperienza.
Parallelamente, la ricerca di qualità a cui la contemporaneità aspira, induce una
esponenziale evoluzione dei sistemi tecnologici, riscontrabile in generale in tutti i campi
applicativi ed in particolare negli ambiti che si interessano della conoscenza e della
rappresentazione del patrimonio architettonico e ambientale.
Ciò determina l'impiego di metodologie innovative sempre più performanti per la raccolta
delle informazioni, per la loro restituzione e comunicazione e la predisposizione di
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piattaforme tecnologiche evolute, in grado di rispondere ad esigenze di tipo diverso per la
conoscenza, la gestione e la manutenzione del patrimonio delle nostre città e dei nostri
territori. Tale sessione del Convegno costituisce un'occasione di confronto e di
approfondimento sulle tematiche proprie del rilievo e della rappresentazione per la
costruzione dell'immagine del paesaggio, illustrando attraverso casi concreti non solo
esperienze riconducibili alla tradizione, ma anche ricerche che mettono in luce le
potenzialità di nuovi dispositivi capaci di acquisire informazioni a vari livelli, rendendole
fruibili in spazi digitali virtuali, esplorabili nelle diverse connotazioni metriche e materiche e
prefigurando un ampio orizzonte di possibilità applicative.
Si tratta di esperienze di ricerca condotte da docenti e ricercatori dell'area della
rappresentazione in diversi Atenei italiani, che dimostrano come le nuove tecnologie,
opportunamente controllate, consentono di raggiungere risultati di grande interesse e di
predisporre programmi di conoscenza e di valorizzazione dei beni architettonici e
ambientali attraverso studi e campagne di rilievo e attraverso la definizione di sistemi
informativi concepiti secondo appositi progetti di comunicazione, nell'ottica di promuovere
la conoscenza puntuale dei beni e del territorio a cui appartengono.
I contributi presentati, che prospettano l'utilizzo di dispositivi avanzati - dalla scansione
laser, alla fotomodellazione, dal rilievo meccatronico al rilievo da drone - sottolineano il
ruolo dell'operatore che si conferma centrale in tutte le operazioni di rilievo e di
rappresentazione, di modellazione tridimensionale e di definizione di sistemi informativi
per l'archiviazione dei dati, assumendo la regia di ogni progetto di conoscenza ai fini della
lettura, dell'interpretazione del paesaggio per la sua conoscenza e valorizzazione.
2. Come il pittore è signore d’ogni sorta di gente e di tutte le cose
«Il pittore è padrone di tutte le cose che possono cadere in pensiero all‟uomo, perciocché s‟egli ha
desiderio di vedere bellezze che lo innamorino, egli è signore di generarle, e se vuol vedere cose
mostruose che spaventino, o che sieno buffonesche e risibili, o veramente compassionevoli, ei n‟è
signore e creatore. E se vuol generare siti deserti, luoghi ombrosi o freschi ne‟ tempi caldi, esso li
figura, e così luoghi caldi ne‟ tempi freddi. Se vuol valli, il simile; se vuole dalle alte cime di monti
scoprire gran campagna, e se vuole dopo quelle vedere l‟orizzonte del mare, egli n‟è signore; e
così pure se dalle basse valli vuol vedere gli alti monti, o dagli alti monti le basse valli e spiaggie.
Ed in effetto ciò che è nell‟universo per essenza, presenza o immaginazione, esso lo ha prima
nella mente, e poi nelle mani, e quelle sono di tanta eccellenza, che in pari tempo generano una
proporzionata armonia in un solo sguardo qual fanno le cose» [Leonardo da Vinci, Trattato della
pittura, Parte prima, cap. 9].

Nell‟accezione più generale, per „punto di vista‟ si intende quel punto dal quale si
immagina venga osservato un oggetto, un‟architettura, un paesaggio o simili. Il concetto di
„punto di vista‟ trova infatti sinonimia nei termini di „angolatura‟, „angolo visuale‟,
„prospettiva‟ e può corrispondere sia ad un punto fisico quanto figurato.
Non a caso, in letteratura (che contende con la rappresentazione l‟atto della narrazione),
per „punto di vista‟ si intende l‟angolatura dalla quale si mette colui che narra e, nelle
descrizioni, ben si analizza il concetto di „punto di vista‟ per restituire una classificazione
sulla posizione del narratore nei confronti di ciò che racconta. In tal senso, la descrizione
viene definita „monoprospettica‟ quando esiste un‟unica angolazione di ordine lineare e
„pluriprospettica‟ nel caso in cui la descrizione è „vista‟ da più angolazioni e pertanto
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restituisce un andamento non lineare. Ma, ancora, in una narrazione esiste anche un
„punto di vista spaziale‟, che dipende dal luogo dove l‟autore narra e descrive ciò che
vede, così come un „punto di vista temporale‟, che segue il tempo della descrizione in
tempi diversi o in fasi diverse. Ma, soprattutto, esiste un „punto di vista soggettivo‟
ovverossia di carattere culturale, psicologico e ideologico che investe l‟atteggiamento
mentale di chi descrive, da quello cognitivo a quello emozionale.
Tutte queste definizioni conducono però ad un „punto fermo‟: il „punto di vista‟ allude, si,
all‟atto con cui si posano gli occhi su qualcosa ma, al contempo, contiene in se anche la
scelta da parte del narratore (qui, rappresentatore nell‟accezione di colui che disegna) di
porsi in una postazione precisa da cui osservare la realtà che potrebbe „apparire‟ altro se
osservata da un diverso punto di vista. Ciò indurrebbe a dubitare sulla oggettività della
narrazione (ovvero rappresentazione) ma non è così. La scelta del „punto di vista‟ da cui
osservare la realtà e, dunque, descriverla trova fondamento nell‟integrale della
multidimensionalità degli aspetti da rappresentare, della molteplicità di più metodologie di
rappresentazione atte a descriverli, della finalità della rappresentazione stessa ossia
dell‟informazione che questa deve veicolare.
Nella rappresentazione geometrica della realtà la posizione del „punto di vista‟ è funzione
di più parametri: della distanza (infinita o finita) di osservazione dell‟oggetto dal quadro
della rappresentazione (piano su cui l‟immagine della realtà è geometricamente proiettata
e delineata); della direzione di osservazione e della disposizione di ciò che si descrive
rispetto ad essa; dell‟altezza dell‟osservatore rispetto al piano di stazione (nel caso di
distanza finita). La definizione di questi elementi consente di poter determinare più „punti di
vista‟ di una stessa realtà, pervenendo alla costruzione di diversi esiti figurativi tali da
astrarre totalmente dalla dimensione tridimensionale della percezione visiva
discretizzando il reale in due „viste‟ bidimensionali (metodo delle doppie proiezioni
ortogonali: piante, sezioni, prospetti) oppure di alludere percettivamente alla
tridimensionalità della realtà indagata secondo „punti di vista‟ che estraggono l‟osservatore
dal contesto (metodo delle proiezioni parallele o cilindriche: assonometrie) o che, di
contro, lo immettono (metodo delle proiezioni centrali o coniche: prospettive).
In tal senso sono dunque da intendersi le parole di Leonardo quando, nel suo Trattato
della pittura al capitolo “Come il pittore è signore d‟ogni sorta di gente e di tutte le cose”
(qui richiamato in apertura), egli definisce il pittore „signore e creatore‟ di immagini. Ed è, in
tal senso, che la questione dei media, delle metodologie e delle tecniche narrative è
trattata in questa sessione dedicata ai “Punti di vista geometrici e culturali per il rilievo e la
rappresentazione del paesaggio urbano” ovverossia come risposta alla ricerca dei più
adeguati „punti di vista‟, analogici e digitali, atti a veicolare l‟immagine del paesaggio.
„Punti di vista‟ che trovano oggettività geometrica nel fondamento teorico della scienza
della rappresentazione ed essenza culturale nel progettare l‟immagine costruita quale
modello ermeneutico della realtà, tramite e testo di conoscenza critica nel processo di
rappresentazione del patrimonio storico paesaggistico.

3. Le trascrizioni grafiche degli Aspetti de Paesi
Con la trasformazione del sistema di comunicazione che ha interessato la nostra società
negli ultimi decenni, sono mutati gli strumenti necessari a testimoniare e documentare
patrimoni e identità culturali; basti pensare all‟evoluzione che hanno riscontrato strumenti
come il racconto, il rilievo o la fotografia. Nessuno strumento, tuttavia, è mai andato
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perduto, sebbene il processo di trasformazione sia stato repentino; cosicché il patrimonio
appare oggi aumentato, spesso amplificato e moltiplicato, al pari dello spazio in cui
viviamo, dove il sovrapporsi dei livelli percettivi e visivi, materiali ed immateriali, è funzione
del progresso tecnologico e del conseguente mutamento culturale.
Luoghi e paesaggi, sia intesi come quel complesso panorama interiore che definisce il
nostro pensiero e la nostra memoria, sia intesi come panorama materiale ed esterno che
definisce il nostro spazio e connota gli Aspetti de Paesi, sono già cambiati e, con essi, è
cambiato il modo di documentarli. È un dato ormai accertato che il linguaggio è soprattutto
visivo, si parla per immagini, si accumulano dati, di volta in volta implementati e
modificabili all‟infinito, sempre in continua e rapida modificazione. Dati che stanno
costruendo un grande archivio del mondo globale, dove il passato, il presente e il futuro
sembrano non avere soluzione di continuità.
La storia, come da sempre è intesa, oggi passa attraverso un sistema di memoria più
complesso ed appare più difficile da testimoniare e documentare. Ogni paese, città,
territorio, comunità, piccolo o grande che sia, ha il potere di costituire un tassello
indispensabile di quel complesso patrimonio intangibile che ogni cultura ha da sempre
insito in sé e contribuisce a disegnare un mosaico culturale dalle molteplici e articolate
identità.
I contributi raccolti in quest‟ambito disciplinare del Disegno sono esiti di applicazioni di
ricerca, ora tecnica ora scientifica, che si propongono di sperimentare e applicare nuove
forme di documentazione e, supportati dalle riflessioni culturali e dalle iniziative di studiosi,
esperti, professionisti, analizzano il panorama italiano, ora leggendone caratteristiche e
potenzialità, ora dando visibilità alle sue energie e ai patrimoni un po‟ nascosti, un po‟
gelosamente custoditi, ora esaltandone la fantasia, la creatività, l‟originalità.
Innumerevoli punti di vista si susseguono nella caratterizzazione degli aspetti paesistici e
culturali che connotano l‟Italia e attraversano un lunghissimo arco di tempo, che è
testimonianza della nostra civiltà ultra millenaria.
Gli studi presentati vogliono essere non solo un contributo per il recupero e la conoscenza
di tale testimonianza ma consentono anche e soprattutto di costruire un racconto per
immagini che, mai prescindendo da mappe e documenti d‟archivio, in molti casi ne creano
di nuove e suggestive. Queste consentono di aggiungere una nuova modalità di fruizione
del territorio, quella virtuale, spesso più immediata e diretta, basata su rilievi minuziosi e
puntuali; dall‟insieme dei contributi si può definire una fotografia dell‟esistente in cui sono
rappresentati termini appartenenti alla tradizione toponomastica, all‟orografia, alle tracce
della memoria, alle emergenze architettoniche ed archeologiche, alle nuove
sperimentazioni; il complesso delle immagini, dei documenti, dei progetti, dei modelli
tridimensionali, costituiscono i segni tangibili del passaggio dall‟identità del luogo alla sua
rappresentazione, ponendosi come vere e proprie trascrizioni grafiche della storia della
città, del paese o del territorio. Indagate, allora, anche attraverso un obiettivo
documentaristico, osservate da un occhio contemporaneo che affianca all‟analisi storica
una chiave di lettura attuale, ricca di suggestioni e sollecitazioni, le trascrizioni che
l‟insieme di questi contributi costituisce, sono in grado di testimoniare fasi ed evoluzioni del
pensiero storico-architettonico e, più spesso, di spiegare le ragioni dei fenomeni e dei
mutamenti.
Le numerose storie, idee, percezioni che nel corso del tempo definiscono gli Aspetti de
Paesi, le numerose voci e identità che provengono dall‟interno, come pure dall‟esterno di
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essi, forniscono la materia da cui si possono generare concezioni intellettive, visioni,
descrizioni.
Se si è disposti a guardare, ci sono molte visioni: visioni serie, insolite, reali, virtuali…
Note
Antonella di Luggo è autrice del Paragrafo 1, Ornella Zerlenga è autrice del Paragrafo 2, Maria Ines
Pascariello è autrice del Paragrafo 3.
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Punti di vista geometrici e culturali per il rilievo e la rappresentazione
del paesaggio urbano
Geometrical and cultural viewpoints for the urban landscape survey and
representation
Nell'ambito delle fonti disciplinari, questi contributi affrontano tematiche inerenti i
fondamenti teorici del rilievo e della rappresentazione a scala urbana tra tradizione e
innovazione, sia in termini di metodologie e strumenti descrittivi della realtà indagata, sia
dal punto di vista interpretativo dei caratteri e/o delle qualità immateriali del paesaggio
urbano.
Within the field of the disciplinary sources, these papers deal with the themes related to
the theoretical basis of urban survey and representation, between tradition and innovation,
by exploring the methodologies or the descriptive instruments, and by interpreting the
immaterial features and/or the qualities of the urban landscape.
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Abstract
The term “overlook” lends itself to interpretations that seem semantically discordant. The
word could mean “to see, to supervise, to get an overview”, but also “to ignore, look over”.
Such considerations would be what prompted Steven King and Stanley Kubrick to use the
word to "baptize" the famous hotel in “The Shining”. In both book and film, the viewing
experience is derailed from the standard, equipping the eyes of the protagonists with a
kind of “Ultravision” that allows them to take a fresh look and re-encode the relationships
between time, space and representation of reality.
The paper aims to "take a look" at projects that re-imagine the visual experience by inviting
the viewer to see the city from above, through devices that reveal reality. The text will
investigate the mechanisms that regulate the formation of the images, exploring the role of
the different devices in the relationship between observer and reality.
Parole chiave
Dispositivo, città, Outlook Tower, media digitali
Device, city, Outlook Tower, digital media

Introduzione
Il termine Overlook si presta a interpretazioni apparentemente in contrasto sul piano
semantico: vedere, supervedere, ma anche ignorare, guardare oltre o avere una visione
d’insieme. E’ forse questo il motivo che spinge Steven King e Stanley Kubrick ad utilizzare
questo termine per dare il nome al celeberrimo Hotel di Shining, luogo nel quale
l’esperienza visiva ed il plot deragliano, conferendo ai personaggi (e di conseguenza allo
spettatore) una sorta di Ultravista che permette loro di ricodificare i rapporti tra tempo,
spazio e rappresentazione del reale.
Nel film vengono sperimentate per la prima volta tecniche di ripresa innovative come la
Steadycam per le soggettive in movimento o i Carrelli verticali per le vertiginose viste in
volo e per le inquadrature dall’alto. L’occhio artificiale della/e macchina da presa è in
questo caso il medium che ritaglia lo spazio fisico e lo trasforma in un paesaggio mentale.
Ma l’approccio di Kubrick finisce per sottolineare un postulato che travalica il cinema e
attraversa il campo dei rapporti tra il reale e la sua rappresentazione e cioè che la prima
fondamentale mossa di ogni discorso sulla realtà sia dichiarare programmaticamente e
determinare materialmente attraverso quale mediazione il reale si manifesta come come
tale. Tenendo doppiamente fede alla duplicità del verbo inglese to overlook che significa
tanto controllare con lo sguardo, ispezionare, sorvegliare, quanto, lasciarsi sfuggire,
tralasciare [Ghezzi 1977, 25], si intende condurre un’indagine sulla natura dei dispositivi
che hanno regolato e che regolano lo sguardo sulla città e sul paesaggio evidenziando
come le diverse tecniche dell’osservazione possono riconfigurare il rapporto con il reale.
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1. Dall’alto
Il termine overlook indica anche un punto panoramico o belvedere. Secondo vari studiosi
di teoria del paesaggio le due azioni, dell’elevarsi e dell’allargare lo sguardo, sono alla
base della nascita del concetto stesso di paesaggio [Farinelli 2006].
Nel suo Viaggio in Italia (1728-29) Montesquieu racconta della sua abitudine di cominciare
la visita ad una città a lui sconosciuta salendo sulla costruzione più alta che vi potesse
trovare per poter vedere l’insieme prima delle singole parti. L’operazione veniva poi
ripetuta alla partenza per fissare meglio le idee che si era fatto percorrendo la città [Pavia
2002].
Ancora oggi molte torri e cinte murarie sono utilizzate come punti panoramici sulle città e,
dove queste non sono presenti, sono le architetture contemporanee dei grattacieli ad
accogliere gli sguardi dall’alto sulla città sottostante. Sono esempi italiani piuttosto recenti
la riapertura del Belvedere sul grattacielo Pirelli a Milano o la realizzazione a Torino del
grattacielo Intesa San Paolo che prevede all’ultimo piano una serra bioclimatica con un
ristorante ed una terrazza panoramica sulla città.
Così l’architetto Stefano Boeri sul Corriere della Sera dell’11 settembre 2015 si esprime
sulla città vista dall’alto:
Se le città si riconoscono al passo, come ci ha spiegato Musil, le metropoli si dovrebbero poter
riconoscere dal cielo (…). Ma salire per prendere distanza dal mondo urbano, non significa mai,
automaticamente, staccarsi dal brulicare delle vite che scorrono nello spazio urbano. Le città viste
dall’alto dei grattacieli non diventano mai solo corrugazioni minerali, ma continuano a svelarci la
vitalità della metropoli: quella dei flussi delle lamiere e dei fari, della punteggiatura vibrante degli
umani, delle luci dei cortili e degli interni abitati. Guardare dall’alto una città non significa vedere di
più, ma acquisire una prospettiva diversa, obliqua e penetrante, non solo sullo spazio, ma anche
sui comportamenti che lo percorrono.

2. Outlook
All’inizio del Novecento è uno studioso atipico come Patrick Geddes a fare dello sguardo
sulla città un’attività unitaria, dotata di strumenti propri che egli attinge dai diversi campi
disciplinari che attraversa nella sua multiforme carriera di sperimentatore sociale [Ferraro
1998]. Prima biologo, poi sociologo, oggi viene ricordato raramente e quasi
esclusivamente come fondatore del planning.
Geddes era convinto che il primo compito del planner dovesse essere quello di educare lo
sguardo sulla città ed ha sostenuto questa convinzione con una serie di sperimentazioni
che hanno attraversato la sua vita prima che la sua carriera. Nel 1882, insieme a sua
moglie, prende in affitto nel centro di Edimburgo uno stabile di cinque piani con in cima
una torretta con funzioni di camera oscura; alcuni anni dopo la acquista e trasforma lo
Short Observatory nell’Outlook Tower, un vero e proprio dispositivo conoscitivo e
pedagogico per educare lo sguardo. I resoconti dei viaggiatori dell’epoca, le testimonianze
di coloro che hanno lavorato con lui al progetto ed una piccola pubblicazione, curata dallo
stesso Geddes nel 1906, descrivono la modalità con cui visitare la torre per imparare
“l’arte di guardare la città” [Paba 2013]. Geddes insiste molto sul ruolo del corpo
nell’acquisizione della conoscenza [Geddes 1902] ed anche se sembrerebbe affidare
all’occhio una posizione privilegiata, in realtà sono tutti i sensi ad essere coinvolti
nell’esperienza della visita.
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Il tema è attualissimo. L’embodied cognition, termine traducibile come “cognizione
incarnata” è un campo di ricerca interdisciplinare che va dalla filosofia della mente,
all’antropologia cognitiva, alle neuroscienze, sviluppatosi a partire dagli anni ’90 del secolo
scorso che ha avuto un grande impulso dai risultati sperimentali delle ricerche
neurofisiologiche sui neuroni canonici e sui neuroni specchio.
Questo insieme di teorie hanno in comune una concezione della cognizione radicata nel
corpo: la cognizione dipenderebbe infatti da caratteristiche corporee, in particolare dal
sistema motorio e dai sistemi sensoriali e percettivi.
Geddes anticipa di molti anni queste teorie quando, nel piccolo opuscolo che guida la
visita, suggerisce di raggiungere la terrazza risalendo i cinque piani senza fermarsi, in
maniera da predisporre i sensi, allertati dalla fatica, alla visione sintetica della città che è il
punto di inizio e fulcro di tutta l’esperienza. La percezione estetica, visuale e concreta, e la
conseguente reazione emotiva diventano per Geddes veicolo per sviluppare tra gli
studiosi, tra i turisti, ma soprattutto tra i cittadini, un autentico desiderio di conoscenza.
Solo dopo aver attivato il processo, attraverso lo shock emotivo, è possibile ed utile
procedere nella visita entrando nella camera oscura ancora oggi presente all’interno della
torretta ottagonale. Qui l’improvvisa oscurità ci costringe ad un processo di adattamento
corporeo e mentale in quanto lo schermo della camera oscura limita il campo visivo
rispetto all’allargamento di prospettiva sperimentato sul terrazzo e, quasi come se ci si
trovasse ad affrontare un’esperienza filmica (d’altronde siamo proprio negli anni della
genesi dello spettatore cinematografico [Casetti 2000]), si passa dalla luce al buio ma
anche dalla vista diretta a quella mediata da un dispositivo, da una prospettiva ampia ad
una visione per frammenti, da un campo lungo ad un primo piano [Chabard 2001].
Questa sorta di ginnastica visiva non è però fine a se stessa in quanto ci costringe ad
attivare il pensiero sulla relazione tra le parti ed il tutto, in maniera da rendere concreta la
relazione tra il punto in cui ci troviamo, l’immediato intorno ed il più vasto territorio
circostante. Dopo aver sperimentato la visione come fenomeno fisico ed esserci
posizionati sia fisicamente sia intellettualmente, siamo pronti per scendere attraverso i
cinque piani della torre dove si può sperimentare un progressivo allargamento dello
sguardo che partendo dalla città arriva al mondo, attraverso rappresentazioni multimediali
e a diverse scale del territorio.
L’ultima parte della visita è riservata al walking attraverso gli spazi della città storica in un
corpo a corpo reso possibile solo grazie al rinnovamento dello sguardo compiuto nella
torre. Per educare la capacità di osservazione Geddes consiglia l’uso di strumenti ottici
appropriati [Ferretti 2010, 206]:
Come l’osservatore naturalista sostiene il proprio lavoro con lente e microscopio, così anche
l’insegnante di osservazione del paesaggio dovrebbe usare gli strumenti ottici appropriati, non solo
il mirino e la macchina fotografica, ma quei due indispensabili strumenti che hanno lasciato un
segno così profondo nella storia dell’arte, lo specchio convesso e la camera oscura.

Si comprende che l’obiettivo della visita non è tanto quello di trasmettere una conoscenza
acquisita ma piuttosto quello di stabilire un contatto tra persone e luoghi che possa portare
ad una relazione attiva che sia in grado di trasformare entrambi. Ed in effetti è quello che
succede a questo pezzo di città storica che, a partire dalla torre, conosce un processo di
trasformazione ad opera dei suoi abitanti e dello stesso Geddes.
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3. Overlook
Il cittadino/osservatore della città e del territorio a cui Geddes fa riferimento viene invitato a
compiere un’esperienza di conoscenza attiva attraverso dispositivi di visione e
rappresentazione che rendono intellegibile il reale a partire da un punto di osservazione
privilegiato. La sua azione parte dalla consapevolezza che al fine di trasformare il
paesaggio (o la sua narrazione, o una qualsiasi narrazione) in un’esperienza
comprensibile e comunicabile, si rende necessario operare, contemporaneamente alla
risalita ed all’allargamento dello sguardo, una sua (de)limitazione attraverso dispositivi che
consentano di riportare l’infinità del paesaggio in una rappresentazione finita benché
specchio dell’infinità [Assunto 1973].
Questi dispositivi attraversano la storia dell’architettura, dell’arte e della tecnologia e
comprendono gli affreschi paesaggistici all’interno delle ville romane, che aprono lo spazio
interno al paesaggio ben prima dell’introduzione della finestra come strumento di messa a
distanza, ma anche quelli messi a punto da Brunelleschi, Leonardo o Durer per
organizzare un nuovo sguardo sul mondo. Altri e più recenti dispositivi di regolazione dello
sguardo sul paesaggio possono essere considerati i belvedere dell’arte dei giardini, le
logge, le terrazze, le torri e le fortificazioni che dal ‘700 in poi perdono progressivamente la
loro funzione difensiva e acquistano il ruolo di monumento pubblico, ponendosi come
elementi di mediazione tra città e paesaggio [Jacob 2009].
I primi decenni dell’Ottocento sono stati un’epoca rivoluzionaria per la visione sia per la
comparsa di diversi apparati scientifici ad essa collegati, ma soprattutto per il
cambiamento che è avvenuto dello statuto dell’osservatore [Crary 2013].
Negli anni precedenti il 1850, prima dell’invenzione della fotografia, dall’incorporeo
osservatore cartesiano, postulato dalla filosofia occidentale, si è passati all’osservatore
dotato di un apparato sensoriale. Sono gli anni in cui si diffondono dispositivi come lo
stereoscopio, il caleidoscopio, il fenachistoscopio o il diorama. Oggetti visivi che
producono visioni non in modo realistico, bensì secondo le capacità e i difetti visivi
dell’osservatore stesso. È in questo momento che si compie la dissoluzione dei modelli
classici di osservazione e nasce un nuovo soggetto la cui percezione si basa su
sensazioni e stimoli che non dipendono più da un’esatta posizione nello spazio come
avveniva per l’osservatore legato al modello prospettico. Afferma Crary [Crary 2013, 28]:
Ma quasi contemporaneamente a questa definitiva dissoluzione di un fondamento trascendentale
della visione, emerge una pluralità di mezzi che ricodificano ed irregimentano l’attività dell’occhio,
intensificando la sua produttività e impedendo la sua distrazione. Così gli imperativi della
modernizzazione capitalista, demolendo il campo della visione classica, generano delle tecniche
per imporre l’attenzione visiva, razionalizzare le sensazioni e gestire la percezione.

Negli anni in cui matura l’esperienza dell’Outlook Tower si era nel pieno di questo
passaggio e stava già avvenendo quel processo di normalizzazione dell’osservatore
all’interno di sistemi di consumo visivo rigidamente definiti. È l’inizio di quella che Guy
Debord avrebbe definito società dello spettacolo [Debord 2008, 58]:
Lo spettacolo come tendenza a far vedere per il tramite di diverse mediazioni specializzate il
mondo che non è più direttamente coglibile (…).

Quelle che Debord chiama mediazioni specializzate potevano, fino a qualche decennio fa,
ridursi ai media visivi più diffusi: fotografia, cinema e televisione. Da circa un ventennio,
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con la comparsa del digitale, il campo si è enormemente differenziato determinando nel
rapporto tra soggetto osservatore, mondo reale e modi della rappresentazione una
rivoluzione comparabile a quella che ha portato alla caduta degli schemi classici di visione
[Ritchin 2012, 5].
I media digitali prediligono l’astrazione, la non linearità, l’asincronia, il balletto dei codici sulla
grana, la molteplicità di autori, e soprattutto l’elusione della natura così come l’abbiamo conosciuta,
ridefinendo al contempo spazio e tempo.

Questa rivoluzione offre all’osservatore nuove possibilità di entrare in rapporto con il reale
modificando l’esperienza e la rappresentazione del mondo e quindi di sè.
Uno degli aspetti rilevati da più parti è che oggi abbiamo a disposizione un’incredibile
varietà di macchine visive che se da un lato consentono ad una parte degli abitanti del
pianeta di generare, attraverso dispositivi di facile accesso, una miriade di immagini del
mondo, dall’altro spostano nuovamente la visione lontano dal corpo dell’osservatore in una
molteplicità di punti di vista artificiali (telecamere, scanner, droni, satelliti) che trasformano
il mondo in un mosaico di pixel che noi possiamo abitare con l’immagine del nostro corpo
o con un’icona che ci rappresenta.
Come nel mito platonico della caverna l’immagine finisce per rimpiazzare il reale e l’uomo
aspira a ben figurarvi senza essere più esposto alle vicissitudini dell’esistenza [Ritchin
2012].
Questo guardare contemporaneo, dal quale il rapporto fisico col mondo reale può essere
totalmente escluso, non è però l’unico modello possibile.
Di fatto siamo di fronte ad uno scenario che vede svilupparsi (con una velocità che
sorprende) un proprio linguaggio ed una forma d’arte specifica, dando luogo ad una
narrazione che può modificare la nostra esperienza del mondo.
Sfruttare i media perché ci aiutino a comprendere questo universo in transizione e ad
intervenire nella sua evoluzione non è un lusso ma un urgente requisito della cittadinanza,
afferma Fred Ritchin nel suo saggio Dopo la fotografia.
Nell’Ottocento sono stati i pittori di paesaggio a contribuire alla comprensione di un mondo
nuovo. Il paesaggio, la veduta pittorica, sono stati gli strumenti dei quali si è servito
Humboldt per trasformare l’uomo di gusto in un osservatore della natura [Farinelli 2003,
44].
Non è certamente possibile immaginare oggi un’Outlook Tower che ricomponga in
un’unica visione le prospettive multiple dei nostri sguardi cubisti, ma una ricomposizione è
comunque necessaria ed è auspicabile che siano sempre di più le esperienze che
sfruttano le potenzialità dei media emergenti per renderci degli osservatori partecipi e
consapevoli.
Il mondo dell’arte, della cinematografia, dell’architettura sta sperimentando delle pratiche
che vanno in questa direzione.
Tra le sperimentazioni più interessanti vi sono quelle che prevedono una visione
aumentata della realtà consentita dall’uso di dispositivi che, attraverso azioni sofisticate di
riconoscimento del reale, sovrappongono a quello che vediamo uno o più livelli visivi. Al
contrario del cyberspace in cui immergersi solitariamente per fuggire dalla realtà,
l’immagine aumentata potrebbe contribuire ad un arricchimento del rapporto conoscitivo
ed operativo dell’osservatore col mondo reale.
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Ad esempio il collettivo giapponese di progetti audiovisivi Salad, utilizzando un Kinect, un
iPhone, un proiettore, e un modulo GPS, ha trasformato un viaggio in treno in
un'esperienza di realtà aumentata.
Stando semplicemente seduti e guardando il mondo che scorre fuori dal finestrino, è
possibile aggiungere cose alla scena esterna: se si tocca più in basso nella finestra
l'oggetto apparirà più vicino, mentre toccando più in alto gli oggetti appariranno più lontani.
È possibile inserire mongolfiere, aeroplani che volano oltre il treno, uccelli che fanno
volare un bambino. Il proiettore rende le immagini trasparenti, in modo da non coprire il
paesaggio reale. Il progetto si chiama Touch the Train Window, e usa open Frameworks
per posizionare le immagini sulla finestra con l'aiuto del Kinect.
Un nuovo ed interessante approccio alla fusione di visibile ed invisibile è Spellbinder, un
software elaborato nell’Università di Edimburgo, non a caso la stessa città dell’Outlook
Tower, che utilizza dispositivi mobili e social network per incentivare un’esplorazione
dinamica e partecipata del contesto urbano. Spellbinder consente a coloro che visitano la
città di inviare le proprie foto ad un database e di ricevere in cambio arte virtuale,
elaborata specificamente per quel luogo, che si può sovrapporre all’immagine iniziale.
Allo stesso modo si può vedere cosa esisteva in passato in quel luogo specifico creando
un legame tra il passato, il presente ed il futuro, tra il visibile e l’invisibile, tra il reale ed il
virtuale.

Conclusioni
Non si tratta quindi di fuggire dalle immagini in quanto il recupero del senso del luogo, del
vissuto e l’uscita dal banale e dal ripetitivo dovrà comunque, se ha ancora motivo di
essere, passare attraverso l’immagine paesaggio [Jacob 2009, 120].
Si tratta piuttosto di scegliere tra tutte le pratiche consentite dagli strumenti per la visione
quelle che sono in grado di fornirci più esperienza di quella che noi avremmo potuto
raccogliere, senza la mediazione dell’immaginale, in un rapporto, diciamo, empirico con la
realtà [Maldonado 2007, 57].
Di fatto l’accessibilità ubiqua delle immagini/informazioni e la possibilità che ognuno di noi
ha di implementarle, determina una nuova infrastruttura dello spazio e modifica gli
strumenti che usiamo per navigare nel mondo e per rappresentarlo [Calvino 2002].
È necessario che noi impariamo ad usare questi nuovi strumenti accanto ai vecchi in
quanto la storia dei media non è una narrazione lineare che segue una netta progressione,
ed ogni medium, filtrando il mondo secondo le proprie caratteristiche, è in grado di
metterne in luce un aspetto [Ritchin 2012].
Come dice magistralmente William Kentridge parlando degli strumenti del pre-cinema
ciascuno di questi strumenti è precursore del cinema e sfrutta una caratteristica del nostro
modo di vedere, la estrapola dal mondo della visione naturale, dove resterebbe invisibile,
e la trasforma in oggetti materiali, producendo infine una visione ricomposta, che cambia
sia il nostro senso del mondo sia il nostro senso del sé [Kentridge 2016, 96].
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“Il teatro dal finestrino”. Letture percettive della città diffusa dal treno
“Theatre from the window”: perceptive readings of urban sprawl from the train
FABIO COLONNESE
Sapienza - Università di Roma

Abstract
The ambiguous territory of urban sprawl, the elusive urban hybrid embodying society in
constant transition, seems to be resistant to traditional types of urban analysis and has
recently been addressed by phenomenological and multidisciplinary enquires. A layered
and unpredictable data-base, such territories are generally experienced through railways
and highways, which serve as narrative algorithms. Visual perception through the window
of a running train reduces the territory to an apparent sequence of scenes, shifting in
planes in relation the depth of visual field. This sort of dynamic theatre, which has many
similarities with ancient and contemporary media, not only helps to break down the
landscape into perceptually structured elements, but translates the experience of travelling
into a visual spectacle with precise semantic and rhythmic components.
Parole chiave
Analisi percettiva del territorio, Modello visuale del treno, Percezione in movimento, Paesaggio ferroviario
Territory perceptive analysis, Train visual model, Perception in motion, Railway landscape

Introduzione
In quanto aporia del modello oppositivo tra città e campagna, la “città diffusa” [Boeri Lanzani 1992; Colonnese 2003] appare sempre più omogenea, anonima ed esteticamente
insignificante. È un territorio che non presenta morfemi abbastanza forti o ricorrenti e che
neppure è abitato da comunità sufficientemente coese, stanziali e lungimiranti da formarli
in breve tempo. Al di là delle interpretazioni metaforiche, questa situazione ha stimolato
approcci fenomenologici e post-ideologici, come quello tentato da Peter Wilson di
Bolles+Wilson per leggere il territorio della zona della Ruhr, tra i più urbanizzati al mondo,
attraverso piccoli schizzi redatti mentre si spostava lungo le direttrici autostradali (fig. 1).
Dai suoi fogli emerge una lunga congerie di artefatti in gran parte industriali che, come i
tasselli di un myriorama ottocentesco, potrebbero essere liberamente combinati per dare
vita a migliaia di sequenze possibili (tutt’altro che pittoresche). Ispirato dagli schizzi
dell’architetto britannico, l’autore ha tentato di ripetere l’operazione durante alcuni viaggi in
treno da Roma a Napoli (fig. 2). Quello compreso tra le due città è un territorio che
decenni di abusivismo edilizio e industriale hanno parzialmente trasformato in quell’ibrida
figura di città diffusa, per la quale è difficile parlare di paesaggio, almeno nel senso
classico del tema. Allo stesso tempo, la percezione di quel territorio dal finestrino di un
treno in movimento, ha suggerito all’autore una riflessione sul potere che tale esperienza
ha nello strutturare la visione e nel condizionarne la connotazione semantica, e sulla
possibilità di utilizzarlo nell’orientare la conoscenza e la valorizzazione di un territorio.
Se, come suggerisce Wilson, un territorio a misura di infrastruttura, eterogeneo e
densamente abitato come «l’Eurolandshaftland può essere meglio compreso usando il
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Fig. 1: Peter Wilson (Bolles+Wilson), Eurolandshaftland, 1990s (Richter 1997).

linguaggio dei modi e dei menu del computer (cut-out – format – help – copy – pattern –
transfer – shift – index, etc.)» [Richter 1997, 64] allora, riferendoci alla metafora elaborata
da Lev Manovich [1999], lo si potrebbe definire come un “data base” che raccoglie e
organizza in modo complesso gli strati e i materiali della città diffusa. In questa metafora, i
tracciati stradali e ferroviari costituiscono invece l’“algoritmo”, la modalità narrativa
principale con cui tali materiali vengono navigati ossia percepiti in movimento.
Il tracciato ferrato taglia spesso in modo arbitrario campi, strade e interi centri abitati,
offrendone una visione inedita, imprevedibile, intima, spesso rivelatoria di fenomeni
invisibili dalla città, come gli alloggi di fortuna e gli orti urbani che sorgono a ridosso dei
binari.
Negli anni in cui Kevin Lynch [2004, 68-78] analizzava il potere strutturante dell’esperienza
urbana lungo le direttrici percettive, l’autostrada ha cominciato ad essere studiata «come
una entità estetica, un oggetto scultoreo o architettonico» [Pushkarev 1960-61, 8] in
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Fig. 2: Appunti grafici del paesaggio da Roma a Caserta, 2003 (disegno dell’autore).

relazione alla visione in movimento che favorisce specifiche interpretazioni paesaggistiche
del territorio. Sebbene l’estetica della mobilità sia divenuta, negli ultimi decenni, oggetto di
documentari, corsi universitari e ponderosi saggi, ancora poca attenzione è stata dedicata
al potenziale estetico e narrativo dello sguardo dal treno, soprattutto in relazione ai
contesti territoriali più ambigui.

1. La percezione del territorio dal treno
I viaggi in treno, nell’ambito dello sviluppo dei mezzi di comunicazione e di una loro
sempre più diffusa accessibilità, hanno trasformato radicalmente l’esperienza comune
dello spazio e del tempo [Schloegel 2009]. Dato che la riduzione temporale degli
spostamenti venne generalmente percepita e descritta come contrazione spaziale e
geografica, essi "hanno prodotto non solo nuove forme di mobilità personale, ma
definendo i contorni, i parametri e le possibilità di questa esperienza, hanno contribuito a
plasmare il modo con cui pensiamo a noi stessi come individui e società urbanizzate”
[Revill 2012]. Nodi maggiori e minori lungo la rete ferroviaria hanno dato vita ad un ampio
repertorio di opportunità di incontro e scambio di culture e società, condannando le
secolari fortificazioni urbane e ri-orientando lo sviluppo dell’urbanizzazione verso modelli
atopici. Nella interpretazione di Marc Auge [Auge 1993], l’intero treno costituirebbe un
“non-luogo”, una sorta di “limbo spaziale” in movimento tra luoghi differenti. D’altro canto,
lo sconcerto sollevato dai primi vagoni, realizzati in una avanguardistica architettura di
ferro e vetro per garantire resistenza e luminosità, venne combattuto da ingegneri e
arredatori facendo ricordo a familiari scenografie domestiche, come dei veri intérieur
[Teyssot, 2000] su ruote. Mentre i treni americani si ispirarono alla disposizione dei
viaggiatori nei battelli, in quelli europei si seguì il modello a salone o, più
pedissequamente, la disposizione a sedili contrapposti delle carrozze. Così nasce lo
scompartimento, teatro di infinite scene di film (fig. 3), che dopo aver ispirato la ricerca
dell’Existenzminimum, appare oggi una figura della nostalgia, nella prospettiva di James
Stirling per il Lingotto [Dal Co - Muirhead 1990] (fig. 4) o negli interni del Minnaert di
Neutelings e Riedijk a Utrecht.
Oggi il treno è ‘a room with a view’ attraverso cui «ogni giorno, viaggiando su strade e
binari, milioni di persone esperiscono i cambiamenti della città e della campagna»
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Fig. 3: Il modello visuale del finestrino del treno al cinema. Dall’alto al basso: Hitchcock, A., Strangers on a
Train, 1951; Campbell, M., Casino Royale, 2006; Yates, D., Harry Potter and the Deathly Hallows, 2010;
Henckel von Donnersmarck, F., The Tourist, 2010.

[Houben, Calabrese 2003] ma spesso con modalità di cui non sono consapevoli.
Innanzitutto il “moto rettilineo uniforme”: treno si sposta ad una velocità variabile ma
tendenzialmente alta e costante per lunghi tratti, e si ferma solo nelle stazioni, in
prossimità dei centri abitati. Si muove su binari dritti o con raggi di curvatura molto ampi,
che saltuariamente consentono a chi sta dentro di vedere gli ultimi vagoni del treno in
curva. Altrimenti il volume esterno del treno è invisibile e conta solo il suo interno.
Il treno si muove lungo traiettorie orizzontali o scarsamente inclinate. La strada ferrata
“liscia, piana, dura e diritta” ha sempre costretto gli ingegneri ad adottare trincee,
terrapieni, gallerie e viadotti per adattarne il passaggio alla morfologia naturale. Così
mentre il sistema treno-binari diviene un filtro tra il viaggiatore e il paesaggio, che ne
riduce indirettamente la sua relazione col suolo naturale, il suo percorso costituisce una
sorta di riferimento orizzontale rispetto al variare della morfologia del terreno, che ne
accentua il movimento relativo apparente del territorio che attraversa. La forma e
l’organizzazione del vagone condizionano fortemente l’esperienza del territorio. Il punto di
vista del viaggiatore è più alto di quello che si può sperimentare in mezzi di trasporto come
l’automobile, sia per l’altezza del piano di calpestio del vagone, sia per il rilevato che
ospita i binari. La posizione dei sedili paralleli al finestrino, induce una percezione del
territorio compresa tra la direzione trasversale al senso di marcia e quella orientata di ¾, a 45°
rispetto al piano del finestrino. Il campo visivo può essere assai profondo ma è
generalmente limitato nell’ampiezza dalla cornice del finestrino.
Osservando le carrozze passeggeri adottate dalle Ferrovie dello Stato, oltre alle grande
varietà di soluzioni interne nel rapporto tra corridoi e sedute, si nota una variazione nella

50

Delli Aspetti de Paesi
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - II

Fig. 4: J. Stirling, Progetto di riqualificazione del Lingotto a Torino, 1983. Vista dal treno (Dal Co - Muirhead
1990).

proporzione dei finestrini (fig. 5), che sembra seguire quella parallela dei formati
cinematografici e televisivi (fig. 6).
I finestrini passano negli anni da un formato rettangolare ad asse verticale (70x85 cm della
carrozza ABz degli anni trenta), ad un formato pseudo-quadrato (100x85 cm del carrozza
ABz degli anni cinquanta), fino a raggiungere un formato “panoramico” (148x88 cm del
vagone ristorante dei primi ETR in uso negli anni ottanta). Certamente, la “visione
panoramica” consentita da tali finestrini, peraltro apprezzabile solo in particolari condizioni
di affollamento e illuminazione, è molto diversa da quella concessa dai finestrini ad asola.
Tale visione avviene comunque dietro ad un vetro generalmente sigillato, che annulla le
componenti acustiche esterne, mentre sospensioni, sistemi di isolamento acustico e
materiali di rivestimento morbidi attenuano urti e vibrazioni. Se nel viaggio in carrozza,
“l’esperienza viva dei nostri sensi non lasciava adito a dubbi circa la nostra velocità”, come
scriveva Thomas de Quincey [1897, XIII, 283], oggi in treno perfino l’aria è filtrata ed esce
impercettibilmente da bocchette invisibili, mentre la sua temperatura viene regolata
all’occorrenza. Il viaggiatore non percepisce il terreno ma sembra scivolare.
Gli elementi del territorio scorrono come immagini in modo differenziato sul vetro del
finestrino. Nel gioco instaurato dalla loro profondità relativa, gli elementi più vicini al treno
letteralmente si dissolvono. In un primo tempo, i pali del telegrafo, circa trenta al miglio,
erano le mete che scandivano otticamente la velocità, ma con l’aumentare di questa essi
scorrono apparentemente ad una velocità che non ne permette una percezione distinta, a
meno di non seguirli deliberatamente con la testa, perdendo di vista tutto il resto,
naturalmente. Viceversa, le quinte più distanti appaiono ferme o quasi, fornendo uno
sfondo stabile sul quale lo sguardo tende spesso a “riposarsi”. Lungo le quinte intermedie
si assiste invece al rapido susseguirsi di elementi, i soli che indicano l’effettivo movimento
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Fig. 5 L’evoluzione formale e proporzionale dei finestrini in alcune carrozze adottate dalle Ferrovie dello
Stato (elaborazione dell’autore).

del treno e offrono indizi sulla sua velocità di marcia. Su di loro si posa con più frequenza
lo sguardo, alla istintiva ricerca di un centro intorno al quale strutturare gli elementi più
sfuggenti o anonimi.
Ovviamente, l’immersione nel paesaggio esterno può essere disturbata dall’arrivo
repentino di una galleria o da improvvisi cambi di luminosità che trasformando il finestrino
in uno specchio, ricordano all’osservatore il proprio tempo e spazio. In questi casi, seppur
per pochi istanti, il corpo e le sue esigenze riprendono il sopravvento nella coscienza, così
come pure quando il viaggiatore, alzandosi, è costretto a rincorrere un precario equilibrio
appoggiandosi alle poltrone. D’altro canto, anche queste interruzioni e pause entrano a far
parte dello spettacolo scandendolo ritmicamente, insieme ad altri elementi strutturali. È il
caso delle stazioni, che fissano i tempi o gli “atti” della visione, all’interno del quale si
possono distinguere le pause dettate dai passaggi in galleria e gli “acuti” offerti dalle
emergenze territoriali. Il tutto viene ulteriormente declinato da ciò che accade all’interno
della carrozza: il passaggio del controllore, le pagine sfogliate, i messaggi che giungono
sul telefono, le risate dei vicini.

2. Considerazioni sul modello visuale ferroviario
Per le condizioni sopra descritte, la visione dal treno del territorio induce nel
viaggiatore/osservatore un certo senso di statica sospensione. La comoda immobilità
offerta al suo corpo dalle poltrone gli consente di concentrarsi sul panorama esterno e
cogliere la sequenza di immagini “proiettate” sullo schermo del finestrino. Isolato da tutti gli
stimoli fisici del moto in corso, il viaggiatore si dimentica di trovarsi su un treno ed è
portato piuttosto ad interpretare in movimento il mondo esterno al finestrino. È così per
Verlaine, che scrive: «Il paesaggio inquadrato dai finestrini/Corre furiosamente, e pianure
intere/Con acqua, grano, alberi e cielo/Sprofondano nel turbine crudele/Ove cadono gli
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Fig. 6: Confronto tra le proporzioni dei finestrini delle carrozze della figura 4 e i più diffusi rapporti di aspetto
televisivi e cinematografici (diagramma dell’autore).

esili pali del telegrafo» [Verlaine 1870]. È così per Mallarmè nel 1875, che accomuna il
viaggio in treno a uno spettacolo a teatro o una visita in biblioteca. «Il paesaggio di cui si
entra così in possesso si trasforma in spettacolo. Esso fa parte della linea ferroviaria come
il palcoscenico fa parte del teatro» [Schivelbusch1988, 42].
La crescente velocità di crociera aveva fatto sparire il primo piano che ancora legava
prospetticamente l’osservatore al campo profondo della sua percezione, introducendo un
nuovo modo di guardare, che Wolfgang Schivelbusch ha definito “panoramatico”. «Il
paesaggio che viene visto in questo modo non è più vissuto in maniera intensa, in quanto
aura […] ma in modo fuggevole, impressionistico, panoramatico appunto» [Schivelbusch
1988, 201] o quanto meno “distratto”, per riprendere una definizione di Benjamin. Esso
alimenta col tempo una certa indifferenza nei confronti del paesaggio esterno, che diviene
un insignificante e noioso intermezzo tra partenza e destinazione, da dimenticare dietro a
libri e giornali. Allo stesso tempo, lo sguardo dei viaggiatori inizia ad alimentarsi di nuovi
media visuali, il cinema anzitutto, che forniscono nuove chiavi di lettura coscienti e
incoscienti allo spettacolo del paesaggio dal treno.
Esperienze come «il dipinto panoramico, i panorami teatrali in movimento e la (stereo)
fotografia, trasportano il pubblico/spettatore in una dimensione virtuale. L'immagine in
movimento del cinema, della televisione e dei video, ma in seguito anche dei dispositivi
tecnologici più interattivi come la realtà virtuale, possono essere considerati come sviluppi
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in cui lo sguardo virtuale - già noto dalla pittura e dalla fotografia - si rimette in movimento»
[Verhoeff 2007].
Il vetro del finestrino generalmente piatto ripropone il modello fondamentale della finestra
albertiana definito operativamente da Leon Battista Alberti e altri artisti nel corso del XV
secolo. Questo medium così familiare al suo vissuto quotidiano fatto di tv, computer e
smart-phone, attiva il suo “sguardo virtuale” alimentatosi nei secoli di simili modelli visuali
come – andando a ritroso – i videogiochi a scorrimento orizzontale, la carrellata del
cinema, il praxinoscopio o il panorama portatile.
L’esperienza dello sguardo in movimento e dello sguardo virtuale si fondono nella
percezione del territorio dal treno. «Lo spettatore (cinematico) non si muove realmente – la
testa e il corpo rimangono relativamente immobili (…): mentre lo sguardo mobilizzato
diviene più virtuale, gradualmente coinvolge sempre meno la mobilità fisica, fino a
localizzarsi all’interno dei confini di una cornice» [Friedberg 2006, 12]. La deprivazione
sensoriale accentua il carattere ottico e mentale dell’esperienza e favorisce associazioni
con immagini e suggestioni provenienti dall’immaginazione o dagli eventi che si svolgono
all’interno del vagone.
Senza dover scomodare la Rhythmanalysis di Lefebvre [Walken 2012], è evidente che
anche il ritmo del viaggio contribuisce a evocare media non più solo visivi ma sonori: se
una volta un viaggio in treno richiedeva un impegno psico-fisico e prevedeva tempi e ritmi
degni di un’opera lirica o di un romanzo russo, oggi la sua semplicità e frammentazione
fanno pensare più ai quotidiani, ai video musicali, ai videogiochi e alle chat, che infatti
sono i principali passatempi dei viaggiatori più annoiati.
Mentre il corpo immobile evoca l’esperienza fisica di uno spettacolo a teatro o al cinema,
la visione diviene sempre più uno spettacolo, una messa-in-scena il cui potenziale
narrativo risiede tanto nella coscienza dell’individuo che nella sequenza di eventi, ovvero
in funzione di ciò che appare prima e dopo. L’aspetto interessante è che «la scena
suggerisce che tutto quello che accade nella cornice è legato, che forma una unità»
[Verhoeff 2007]. Già George Simmel aveva individuato in questo principio di delimitazione
una chiave fondamentale per la costituzione di un paesaggio. Qui esso appare ancor più
significativo perché è la inconsapevole consuetudine a modelli visuali collettivi a sostituirsi
all’atto ancestrale del pittore che produceva – concettualmente e materialmente – il
paesaggio attraverso il suo farne opera d’arte [Simmel 2004].

Conclusioni
La percezione visiva attraverso il finestrino del treno in movimento riduce il territorio
attraversato ad un teatro di quinte che scorrono in modo differenziato in funzione della
profondità di campo. Sebbene spesso assi piatto e ripetitivo, anche il territorio della città
diffusa sembra muoversi e “danzare” attorno allo spettatore apparentemente immobile,
riproponendo una specie di ritorno all’atavico antropocentrismo tolemaico. Il finestrino,
sempre più “panoramico”, funziona come uno schermo che, in virtù della deprivazione
sensoriale e del ritmo indotto da pause ed accelerazioni, attiva uno “sguardo virtuale”
alimentato inconsciamente dall’abitudine a rappresentazioni e media molto diversi. Il
territorio diviene potenzialmente uno spettacolo messo in scena dall’azione connotativa
dell’osservatore, che sostituendosi all’artista, getta le basi per la sua trasformazione in
paesaggio. E in virtù della cultura di massa visiva largamente condivisa dai viaggiatori, è
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plausibile pensare a questo fenomeno come ad un possibile punto di partenza per una “risemantizzazione” condivisa del territorio.
Questo tipo di lettura “vicina” e “distante” al tempo stesso, strutturalmente unificata dal
visual frame, dalla visione “panoramatica” e dagli occasionali fuochi che appaiono lungo le
quinte intermedie, offre l’opportunità di superare la visione della “terra di mezzo” per
frammenti e componenti elencate e può restituire struttura e centralità, seppur occasionali,
attorno a cui rifondare un luogo, anche in virtù delle libere e immaginifiche associazioni di
cui è “vittima” lo spettatore sul treno. Questa opportunità teatrale può essere letta sia in
chiave prettamente analitica, studiando le condizioni che favoriscono e quelle
indeboliscono questa lettura paesaggistica del territorio, sia in chiave progettuale,
affidando agli architetti il ruolo di regista nel comporre le scene viste dal treno in funzione
della sequenza con cui esse vengono percepite.
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Forma, rappresentazione e luogo. Il racconto dell'immaginario urbano di
Perugia fra figurazione e tendenziosità narrativa
Form, representation and place: the story of the urban imaginary of Perugia
between figuration and narrative bias
MARCO FILIPPUCCI
Università degli Studi di Perugia

Abstract
The study focuses on the analysis of the imaginary (city) of Perugia, graphic novel of six
hundred years of history that shows the deep bond between the ‘representation of the
form’ and the ‘form of representation’. The harmony of a rich and paradigmatic production
of urban iconography reveals, in the reading of his clear evolution marked by small
changes rather than abrupt leaps of inventiveness, the tendentiousness of representation,
clearly subject to the ideological needs. The demarcation of the architectural polarities is
interpreted through an analysis based on the primitive algorithms of the point and the line.
Accordingly with the gestalt interpretation, the artistic research of the Bauhaus and the
Lynchian memory, therefore are revealed the implicit connections between the
‘representation of the place’ and the ‘place of representation’.
Parole chiave
Immagine della città, rappresentazione, mappa, immaginario, Perugia
Image of the city, representation, map, imaginary, Perugia

Introduzione
Il disegno è un’azione che ferma l’immagine del luogo nel dinamismo interpretativo del valore
dei segni. Come frame di un video, nell'evoluzione della città che muta gradatamente
attraverso piccole alterazioni più che mediante bruschi salti di inventiva, la sistematicità di tali
raffigurazioni svelano, ex post, la narrazione del significato dei luoghi, dell'azione di variazione
del tempo nello spazio. La rappresentazione ha, quindi, un ruolo centrale principalmente per
due motivi: per la sua valenza testimoniale, il suo potere di fissare nel tempo l’immagine, e per
le sue potenzialità sintetiche, la capacità di fare emergere selettivi elementi.
Il legame fra immagine e immaginario è scontato nella direzione che dalla forma si determini
la rappresentazione, forse meno esplicito nell’indiretto condizionamento dell’immagine
rappresentata sul valore della forma stessa, che diventando figura, entra nella sfera del
mito, del plusvalore del contenuto. Il disegno, e soprattutto la sua ripetizione, carica la forma
urbana di una definizione che difficilmente potrà essere poi scrollata di dosso. Il disegno si
mostra capace di selezionare gli elementi principali del paesaggio, anche al di là dell’aspetto
percettivo reale. L’immagine della città fermata nella rappresentazione non è allora solo uno
specchio di una concettualizzazione del luogo, ma «espressione di un modo di pensare e di
vedere che entra nella componente architettonica» [De Fiore 2004, 21]. L’immaginario
diviene così luogo di verifica della lettura del luogo e del suo spirito, testi disegnati che
‘ripresentano’ la realtà con una forma nuova, filtrata dagli occhi, dalla mano, dalla
razionalità, dal sentimento.
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Fig. 1: Perugia. Ricomposizione del Catasto Gregoriano dell’Archivio di Stato di Perugia, 1835-1870.
Fig. 2: Perugia. Ricomposizione dell'Ortofoto del 1995 (Comune di Perugia).

Fig. 3: Meo di Guido da Siena, Perugia, 1317. (Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria).
Fig. 4: Benedetto Bonfigli, Prima traslazione delle reliquie di Sant’Ercolano alla basilica di San Pietro, 14611466, particolare. (Perugia, Palazzo dei Priori, Cappella di Palazzo dei Priori).
Fig. 5: Benedetto Bonfigli, L'assedio di Totila a Perugia e il ritrovamento di Sant’Ercolano, 1461-1466.
(Perugia, Palazzo dei Priori, Cappella di Palazzo dei Priori).

1. Primi modelli della forma urbana nell'immaginario pittorico
Le prime testimonianze grafiche inerenti Perugia possono essere estrapolate dalle
raffigurazioni medievali, dove la città posta esclusivamente nello sfondo è in realtà più di
una semplice quinta urbana, esplicitazione di un luogo che acquista il valore simbolico
della Civitas che qui si rispecchia. La prima immagine della città è ascrivibile a un pannello
del XIV secolo del Polittico di Montelabate di Meo di Guido da Siena, dove è raffigurato
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Fig. 6: Berto di Giovanni, Gonfalone per la Peste, 1526 (Perugia, Cattedrale di San Lorenzo).

sant’Ercolano che tiene in mano la città. Nello stenogramma, basato sull’antica formula
della dedicatio, la rappresentazione è segnata dal suo contenuto, dal parallelismo fra la
piazza e la Civitas [Grohmann 1981, 32]. L’immagine della città si basa sull’individuazione
e identificazione degli elementi urbani fondamentali che permettono la riconoscibilità del
luogo e la sua lettura, individuate, dai primordi, della rappresentazione nella chiesa, nel
palazzo e nella torre.
Nello studio dell’immaginario ai suoi primordi eccelle l’opera del pittore perugino Benedetto
Bonfigli, imperniata sulla rappresentazione del suo paesaggio urbano natale. Gli affreschi
e i suoi gonfaloni fanno emergere gli elementi tipici, con più maturità posti con realismo
nella forma urbana percepita. Si apre da qui un filone che continua in altre
rappresentazioni, come nei gonfaloni di Giannocola di Paolo Manni (1494), del Perugino
(1501) e di Berto di Giovanni (1526), attenta rappresentazione all’immagine della città.
Sono ritratti del reale, ma senza una visione completa della città, perché essa è intesa
come insieme di luoghi, ognuno caratterizzato da un suo aspetto, da una sua misura. Il
punto di vista è sempre dal basso, dall’altezza dell’uomo e solo successivamente si
innalzerà per leggere l’unitarietà di ciò che la visione percepisce nel tempo.

2. Primi modelli della forma urbana nell'immaginario cartografico
Come ben raccolto nel volume di Francesca Romana Cassano [Cassano 1990], alla sua
nascita l’immaginario urbano si sviluppa con una certa indifferenza del rapporto fra forma
e immagine: nel Liber Chronicarum di Hartmann Schedel, edito a Noriberga nel 1493,
Perugia [Schedel 1491, XLVIII], Napoli [XLII], Siena [LXXX], Milano [CCXCI], Verona
[XLVIII], Ferrara [XLIX] e Damasco [XXIII] hanno la stessa raffigurazione [de Seta 2000,
98], ricomposizioni di immagini realistiche dove «una somiglianza simula una vera e
propria corrispondenza» [Quici 1996, 128].
Alla metà del Cinquecento il tema comincia a ritrovare le prime corrispondenze che hanno
una natura prettamente percettiva. Fra le prime rappresentazioni realistiche si può
annotare la pianta di Francesco Valegio [Valegio 1572, c7v], inserita in una serie di 244
piante, elaborazione grafica in realtà poco studiata forse per l’elementarità dei suoi tratti.
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Fig. 7: Perugia (ma anche Napoli, Siena, Milano, Verona, Ferrara, Damasco), in Schedel, Liber
Chronicarum, 1493.

Secondo un approccio figurativo, la sua grezza espressività si esplicita come uno dei più
chiari processi di rimemorazione grafica. Similare è la stampa di Pietro Bertelli (Bertelli
1616, 177), dove però prevale un senso di organizzazione e di geometria. Sin dai primi
disegni emerge la centralità del tema della veduta, della vue a vol d’oiseau, intesa non
scientificamente, ma come ricerca dell’esaltazione della forma che necessita però di porre
in alto l’occhio, l’osservatore che deve estraniarsi dal suo contesto per ricostruirlo. Le
prime immagini della città, anche nella loro storicità, hanno comunque un duplice ruolo,
esaltano determinati connotati e al contempo indirizzano lo sviluppo futuro verso un piano
ideale. Le rappresentazioni, infatti, pur non essendo somiglianti, sono comunque
verosimiglianti; pur non descrivendo la realtà in modo scientifico, ne sanno cogliere gli
aspetti determinati.
Diverse sono le rappresentazioni che nascono da occhi stranieri, pieni di immagini di
luoghi esperiti nei loro viaggi. Provenienti quasi esclusivamente dall’Europa settentrionale,
la loro cultura porta a disegnare il luogo con una profonda attenzione per il paesaggio,
inteso come una vera e propria categoria estetica. In Perusia gratum musis in Tuscia
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Fig. 8: Francesco Valegio, Perugia, 1572.
Fig. 9: Rielaborazione della forma urbana di Pietro Bertelli, 1599.

Fig. 10: Georg Hoefnagel, Perusia gratum musis in Tuscia domicilium, in Civitate Orbis Terrarum, 1574.
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Fig. 11: Egnatio Danti, Perusiae Augustae. Chorographia, 1581-1582 (Galleria del Belvedere in Vaticano).

domicilium, mappa probabilmente redatta da Georg Hoefnagel e contenuta nel Civitates
Orbis Terrarum (1572), si trova uno dei due modelli rappresentativi che, insieme ai disegni
del Danti, segna la storia dell’immaginario locale. Per la prima volta, per l'accuratezza
rappresentativa, si può presupporre l’esistenza di un rilievo planimetrico, una vista a volo
di uccello che interpola da un lato la ricerca di veduta prospettica e dall’altro l’astrazione
della forma. Al centro c’è, comunque, la ricerca del «piacere dell’occhio», una
rappresentazione che possa soddisfare gli aspetti percettivi e le esigenze di
comprensione, primordiale genesi di un futuro interscambio fra vedutisti e topografi, luogo
di convivenza fra «l’analiticità del rilievo e l’intenzionalità del ritratto» [de Seta 2000, 18].
Nelle vedute si rappresenta, quindi, ciò che si sa e non ciò che si vede, una ricerca di
visione che sostituisce (e non imita) la realtà [Vernant 1982, 124-125]. Gli elementi
caratteristici evidenziati nel cartiglio testimoniano la tendenziosità della selezione, con il
risalto sì dei monumenti principali, ma anche delle singolarità che potrebbero interessare
uno straniero, in particolare i palazzi universitari, i tre principali collegi di ospitalità e le tre
accademie presenti, selezione all’interno del sintetico quadro delle 25 singolarità elencate
finalizzata probabilmente a una promozione ante litteram dell’immagine urbana. A tale
modello faranno riferimento le successive carte di Jodocus Hondius [Hondius 1627, 189] e
la più riuscita carta a colori di Jan Jansson [Jansson 1657], autori che gravitano come il
loro riferimento nel bacino nordico dell’Europa e che non si discostano molto
dall’interpretazione protratta.
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Fig. 12: Livio Eusebi, Augusta Perusia, 1602.
Fig. 13: Matteo Florimi, Perusia Augusta, fine XVI - inizio XVII secolo.

3. Dalla Perugia di Danti alle immagine del Werner
Dal punto di vista locale, il riferimento nodale che segna la storia dell’immaginario
perugino è Egnatio Danti e la sua Perusiae Augustae. Chorographia (1581-1582), affresco
geografico nella Galleria del Belvedere in Vaticano [Gambi Pinelli 2008]. La sua immagine
di Perugia presenta la prima e sostanziale novità nell’impianto rappresentativo che ibrida
una vista a volo d’uccello con una prospettiva frontale del profilo urbano. Rispetto al
disegno di Hoefnagel, anche la posizione dell’osservatore è spostata, fissata in modo tale
da trovare un asse passante per l’arco Etrusco e imperniato sul colle del Sole. La
trasformazione percettiva è però profondamente tendenziosa, volta a spostare la centralità
urbana dal raccordo fra i due colli allo spazio più intrinsecamente comunale dell’intorno
della piazza Grande. Mostrando uno spazio raccolto apologeticamente intorno all’antico
arco di Augusto, Danti sottolinea le nobiliari origini del luogo ed evidenzia la necessità di
passare, anche nell’immagine, per la porta principale, per questa sorta di passaggio
spirituale che quasi punitivamente si trasforma in ‘Forche Caudine’ per i politici
frequentatori dei corridoi vaticani.
Sono diverse le repliche rappresentative che si basano sul rilievo di Danti, che si
susseguono per oltre due secoli con il titolo di Perusia Augusta, disegni che partono dal
1602 con Eusebi, e poi continuano con Florimi, Meisner, Pflaumer, Marcucci, Lauro,
Martien, Blaeu fino all’opera del 1808 di Faucci [Cassano 1990, 206-224]. Esistono
chiaramente lievi differenze, per lo più di carattere stilistico o puntuale, ma alla base c’è
comunque il presupposto della forma urbis che non si modifica, che rimane nella sua
unitarietà, che nel corso dei secoli soggiace controllabile sviluppandosi per lo più in
variazioni interne. L’accuratezza scientifica del rilevo di Danti garantisce, infatti, la
possibilità di indicare nella rappresentazione le emergenze presenti, che variano dalle 119
di Florimi alle 158 di Feucci.
Dalle stesse rappresentazioni derivano i disegni del profilo urbano della città, immagini
dereferenziate rispetto alla pianta. In tale contesto spicca la figura di Friedrich Bernhard
Werner [Marsch 2010], che opera nella prima metà del XVIII secolo. Nella sua
rappresentazione di Perugia, il punto di vista dal quale fare apparire lo skyline urbano è il
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Fig. 14: Friedrich Bernhard Werner, Iohannnes Balthasar, Perugia, 1740.

medesimo di Danti, ma l’attenzione al dettaglio è chiaramente diversa, forte dello studio di
tutti gli elementi della forma urbana e non solo delle emergenze che, comunque, il
disegnatore nordico ‘goticizza’. Predominano la rappresentazione sempre le singolarità, di
cui 21 sono referenziate in legenda, la maggior parte chiese con campanili.
Sono diverse le raffigurazioni di Perugia [Cassano 1990, 220-252] disegnate poi da mani
straniere, fra queste: la vista di Hoefnagel (1640), così come il disegno di Guesdon (1844),
che pur innalzando il punto di vista non si sofferma sulla forma urbana, ma nell’astrazione
di una vista immaginaria che ne esalta solo determinate prerogative. Con connotazioni
tipicamente pittoresche, l’inglese Smith nel 1792 rappresenta la città che appare solo
come un sottile profilo che emerge dall’ambiente naturale. Similare è il tema di Brockedon
(1842-1843), in cui il profilo etereo della città è uno sfondo scenico che si dissolve.

4. L'intellettualizzazione delle carte
La rappresentazione della forma urbana si distacca così dicotomicamente dall’immagine
della città nel tentativo di separare sempre più la percezione soggettiva dall’analisi
scientifica. Nel percorso di “intellettualizzazione” delle carte [D’Alfonso 1987], il primo
prototipo noto è frutto del lavoro del geografo francescano Coronelli, nel suo volume del
1708, e attualmente la stampa planimetrica più antica di Perugia, si attesta come un caso
abbastanza isolato per le sue peculiarità.
Nel disegno inserito dall’ingegnere Raffaele Gambini nella sua Guida di Perugia (1826),
nella variazione del limite definito dalle mura e dall'antemurale che scompare in un limitato
lasso di tempo, permangono come protagonisti della rappresentazione i pieni, referenziati
nelle 141 singolarità, che aumentano rispetto alle mappe di Eusebi e di Faucci, con una
crescita del numero dei palazzi storici referenziati, circa la metà degli elementi individuati,
dato imparagonabile con le carte del passato dove erano segnalati quasi esclusivamente
edifici a carattere ecclesiastico. L’attenzione si rivolge in modo differente su tutte le
architetture morfologicamente emergenti per le trasformazioni culturali illuministiche
apportate dai moti francesi e napoleonici, inizio di un processo che ha profonde
ripercussioni anche nella rappresentazione della città. La mappa di Giuseppe Bofondi
[Bofondi 1851] mostra una attenzione similare, con l’evidenziazione di numerose emergenze,
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Fig. 15: Depauperamento segnico all’alba dell’unità di Italia nella mappa di Achille Porbomi (1862).
Fig. 16: Estensione spaziale di Perugia nella mappa del Magrini (1866-1870).

non solo ecclesiastiche, ma anche con annotazioni storiche poste a margine che
descrivono l’erudizione rappresentativa.
La rappresentazione è però da qui a poco utilizzata con chiara tendenziosità, con
l’obiettivo di creare una nuova estetica della città, elidendo dall’immagine urbana quasi
completamente gli spazi legati all’oramai sorpassato potere papale. Il dato è palese nelle
diverse raffigurazioni del tempo [Cassano 1990, 270-286], come nella mappa di Achille
Porbomi (1862), pubblicata quasi all’alba dell’unità di Italia, si nota una profonda riduzione
delle emergenze, che diventano 27, di cui solo 7 di natura ecclesiale, ma 4 di queste in
mano allo Stato. Le denominazioni di edifici di matrice cristiana sono puntualmente ripulite
da connotati che potrebbero manifestarne la natura originaria. Il distrutto forte papale è
segnato con probabile compiacenza dalla dizione di “ruderi”, unica scritta riportata
direttamente all’interno del disegno insieme all’identificazione delle porte, ai bagni pubblici
e al mercato. Similare è l’approccio protratto da Giulio Delicati nel 1866, nel forzato vuoto
lasciato dalla Rocca e nella rappresentazione della piazza d’Armi, delle nuove Carceri
realizzate dall’ingegnere Liverani in quello stesso anno. Anche nella carta di Magrini (1866
-1870), emerge, nell’ampliamento della forma urbana che si espande dall’area storica fino
alla stazione, il manifesto obiettivo della «indicazione delle località, degli uffizi stabilimenti
e edifici principali», che di fatto mette in risalto la trasformazione degli edifici ecclesiali
demanializzati. La palese selettività rappresentativa trova chiaramente delle eccezioni che
tentano di raggiungere un'obiettività, come nel caso della carta di Girolamo Tilli [Rossi
Scotti 1871], della stampa inserita nel volume dello Strafforello [1895].

Conclusioni
La tendenziosità dell’immagine però si ferma di fronte alla sua incapacità di creare una
cultura, frutto dell’impossibilità di manipolazione ai fini ideologici di ciò che essenzialmente
una testimonianza interpretativa radicata nella realtà. Il rapporto fra la ‘rappresentazione
della forma’ e la ‘forma della rappresentazione’ dimostra come l’olisticità di una ricca e
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paradigmatica produzione di iconografia urbana, segnata da piccole alterazioni più che
bruschi salti di inventiva. La tendenziosità della rappresentazione si svela palesemente
assoggettata alle necessità ideologiche e la connessa demarcazione delle polarità
architettoniche selezionate può essere interpretata attraverso un'analisi figurativa fondata
sugli algoritmi primitivi del punto e della linea. Nella congruità fra l’interpretazione
gestaltica, le ricerche artistiche della Bauhaus e gli studi percettivi di lynchiana memoria, si
ritrovano così le connessioni implicite fra la ‘rappresentazione del luogo’ e il ‘luogo della
rappresentazione’.Rimane, comunque, la dimostrazione di una continua manipolazione
delle immagini, la ricerca di una loro ‘moralizzazione’ che elide le ingenue dicotomie fra
interpretazioni oggettive e soggettive. Se oggi non si disegnano nuove mappe, forse è
anche perché non ci sono nuovi contenuti da evidenziare.
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Representative models of cities in the Gio. Battista Pacichelli’s “Il Regno di
Napoli in Prospettiva”
VINCENZO CIRILLO
Seconda Università di Napoli

Abstract
The abundant literary accompanied by the iconography description, is a guide to the
knowledge of the main cities of the Reign of Naples, delineated by the abbot Gio. Battista
Pacichelli in his work Il Regno di Napoli in prospettiva and published shortly after his death
in Naples in 1703.
Although the work resume and continue the tradition of urban representations as
descriptive cartography, the great harvest of views of cities (more than a hundred,
contained in the three volumes of which the work is composed) as well as the modes
variety types of representations therein they allowed to reproduce these iconographic
testimonies by virtue of graphical analysis to read not only the different 'views', from which
the cities were observed, but also the similarities and differences that distinguish
themselves in the use of different geometric representation mode for 'shaping' of urban
planimetric systems. The analysis concludes with a case of study on the Gallipoli graphical
representation.
Parole chiave
Cartografia descrittiva, Topografia vedutistica, guide turistiche, Gio. Battista Pacichelli, Gallipoli
Descriptive cartography, View-paint topography, touristic guides, Gio. Battista Pacichelli, Gallipoli

Introduzione
Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodeci provincie, in cui si descrivono la sua metropoli
fidelissima città di Napoli, e le cose più notabili... e le sue centoquarantotto città, e tutte quelle
terre, delle quali se ne sono havute le notitie: con le loro vedute diligentemente scolpite in rame,
conforme si ritrovano al presente, oltre il Regno intiero, e le dodeci provincie distinte in carte
geografiche, [...] con l'indice delle provincie, città, terre, famiglie nobili del Regno [Pacichelli 1703]

rappresenta un’opera postuma dello storiografo ed abate Gio. Battista Pacichelli, divisa in
tre volumi ed edita a Napoli nel 1703. In questa ambiziosa opera la ricca descrizione
letteraria è accompagnata da quella iconografica e costituisce una guida alla conoscenza
delle principali città del Regno di Napoli. In tal senso, grazie alla produzione di immagini
visive essa si colloca all’interno di una più vasta produzione iconografica, che ha
caratterizzato la rappresentazione storica di Napoli e delle città del suo regno.
Le circa centotrenta incisioni raffiguranti le città del Regno di Napoli, accompagnate dalle
undici mappe topografiche che descrivono lo stato dei luoghi delle undici «giurisdizioni» in
cui era diviso l’antico Regno (Napoli e Terra di Lavoro, Principato Citra, Principato Ultra,
Calabria Citra, Calabria Ultra, Terra d’Otranto, Terra di Bari, Abruzzo Citra, Abruzzo Ultra,
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Contea di Molise e Capitanata), riprendono e continuano la tradizione delle
rappresentazioni simboliche tardo medievali della cosiddetta ‘cartografia descrittiva’ o
‘topografia vedutistica’, più nota come ‘veduta a volo d’uccello’ in virtù della considerevole
posizione in altezza del punto di vista attraverso cui gli impianti delle città e dei territori
vengono percepiti dall’osservatore.

1. Il Regno di Napoli in prospettiva: modelli rappresentativi di città a confronto
Da una prima analisi delle circa 130 incisioni è immediato verificare che esse, nel
privilegiare una comunicazione visiva secondo i classici riferimenti della tradizione
medievale e nel rappresentare lo stato dei luoghi senza la necessità di doversi richiamare
sempre al rigore topografico e scientifico (tipico della tradizione militare o catastale), si
presentano al lettore come finalizzate a restituire l’impianto morfologico dei luoghi e
dunque quale esito raffigurativo dell’applicazione di più modelli geometrici atti a
rappresentare di città e territori.
In tal senso, la prima fase dell’analisi grafica qui condotta è stata la catalogazione delle
immagini delle città in tavole sinottiche per posizione in altezza del punto di osservazione,
distinguendole in vedute costruite con una ‘vista dall’alto’ ed in vedute con ‘vista frontale’
(Fig. 1). Successivamente, si è proceduto ad entrare in merito alle modalità geometriche
utilizzate nella costruzione delle immagini urbane, eseguite sia secondo una vista dall’alto
che frontale. In tal senso, facendo riferimento ai metodi geometrici di rappresentazione,
sono state individuate le seguenti quattro macro-categorie precisando che il rimando alla
‘regola’ geometrica di ‘messa in forma’ della veduta deve essere intesa quale intenzione
percettiva di una raffigurazione dei luoghi, dettata anche dalle connotazioni morfologiche e
naturali dei territori e delle città rappresentate e spesso utilizzate in modo ibrido e con
integrazione di metodi. Ciò stante, e come descritto nel contributo di Ornella Zerlenga qui
agli atti, le circa 130 vedute presenti nella raccolta del Pacichelli sono state suddivise nelle
seguenti quattro categorie: vedute pseudo assonometriche con forte impatto topografico
nella restituzione dell’impianto planimetrico e riconducibili al metodo geometrico di
rappresentazione dell’assonometria obliqua cavaliera militare (Fig. 2); vedute pseudo
assonometriche con impatto topografico-percettivo dell’impianto planimetrico e dell’alzato,
riconducibili al metodo geometrico di rappresentazione dell’assonometria obliqua cavaliera
o prospettiva parallela (Fig. 3); vedute pseudo prospettiche con forte impatto percettivo
nella restituzione dell’alzato, riconducibili al metodo geometrico di rappresentazione della
prospettiva con l’utilizzo percettivo degli indicatori di profondità (Fig. 4); vedute pseudo
ortogonali (prospetto) con forte impatto percettivo delle quinte urbane e dei recinti murari,
riconducibili al metodo geometrico di rappresentazione delle proiezioni ortogonali (Fig. 5).
Dalla disamina delle circa 130 vedute di città raccolte nella guida del Pacichelli ed in
merito alla scelta dell’altezza del punto di vista da cui osservare la città (se dall’alto ‘a volo
d’uccello’ o, viceversa, piuttosto frontale), le motivazioni sembrerebbero ricondursi alle
specificità dei caratteri distintivi della città raffigurata come la morfologia del luogo oppure
l’eccellenza delle architetture ivi presenti, che imprimono con la loro presenza un segno
identitario nella raffigurazione.
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Fig. 1: Tavola sinottica delle principali città contenute in Il Regno di Napoli in Prospettiva rappresentate con i
punti di ʻvista dall'altoʼ e punti di ʻvista frontaliʼ. Figg. 1-7: Elaborazioni grafiche a cura di Vincenzo Cirillo.
Coordinamento scientifico di Ornella Zerlenga.
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Fig. 2: Capua Antica. Impianto planimetrico riconducibile al metodo geometrico di rappresentazione
dell’assonometria obliqua cavaliera militare.
Fig. 3: Aversa, Nicotera. Impianto planimetrico riconducibile al metodo geometrico di rappresentazione
dell’assonometria obliqua cavaliera o prospettiva parallela.
Fig. 4: Aversa, Capua. Impianto planimetrico riconducibile al metodo geometrico di rappresentazione della
prospettiva con l’utilizzo percettivo degli indicatori di profondità.

Fig. 5: Minori, Castro, Bitonto, Barletta. Vedute pseudo ortogonali (prospetto) riconducibili al metodo
geometrico di rappresentazione delle proiezioni ortogonali.

Nello specifico, la posizione del punto di vista collocato ad altezza notevole rispetto al
piano di campagna permette di restituire i diversi impianti urbani avendo a disposizione
una notevole profondità di campo al fine di meglio evidenziare la struttura viaria, gli slarghi
e gli edifici rappresentativi, che caratterizzano le città. Questo tipo di veduta dall’alto
appare diffusamente in uso soprattutto per le città fortificate. Infatti, un diverso tipo di
rappresentazione (come, ad esempio, quello con un punto di vista dell’osservatore posto
ad una altezza prossima al piano di campagna) non avrebbe permesso di cogliere appieno
la rappresentazione dell’intera cinta muraria urbana ed, inoltre, la raffigurazione delle mura
avrebbe in parte coperto le architetture e gli edifici situati all’interno.
La seconda categoria, quella delle vedute per così dire ‘frontali’, si inserisce in una logica
di osservazione a scala più umana ovverossia secondo una direzione principale di
osservazione che privilegia un punto di osservazione in direzione frontale rispetto al luogo
osservato. Questo tipo di rappresentazione crea, di conseguenza, una visuale più
schiacciata, raffigurando di conseguenza gli edifici come addossati tra di loro. In tal senso,
il conseguente problema relativo alla percezione della profondità è stato risolto attraverso
espedienti grafici particolareggiati e tramite il ricorso agli indizi di profondità come la
sovrapposizione, la scalarità, e così via. Un esempio comune di questa applicazione è
dato dalla rappresentazione degli edifici in ‘pseudo prospetto’ che, mano a mano che si
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Fig. 6: Minori. Categoria con punto di vista frontale. Rappresentazione degli edifici in ‘pseudo prospetto’
Fig. 7: Castiglione. Categoria con punto di vista frontale. Rappresentazione ‘ibrida’ o ‘mista’.

allontanano dall’osservatore, sono rappresentati con una dimensione minore rispetto a
quelli che si trovano davanti (Fig. 6).
Le rappresentazioni di città con l’adozione di questo modello geometrico sono da
indentificarsi prevalentemente nelle città costiere dove l’identità del luogo è appunto
ancorata alla particolare morfologia delle città, che crescono in elevazione. Inoltre, le
vedute dal mare sono legate anche alla naturale percezione visiva di un possibile
osservatore che verrebbe a trovarsi guardando frontalmente la città dal mare, per esempio
da un’imbarcazione. Tuttavia, deve però precisarsi che sul piano dell’immaginario
comunicativo la vista frontale dal mare ben restituisce un agglomerato urbano distintivo di
città costiere, come Napoli o quelle della penisola sorrentina. Infatti, l’utilizzo di questa
tecnica è però variabile a seconda della «giurisdizione» del Regno di Napoli. Nella ‘Terra
d’Otranto’ ed in quella ‘di Bari’, in virtù di un territorio pianeggiante le città costiere sono
rappresentate come se tratte da un punto di vista dall’alto (cioè, ‘a volo d’uccello’) in modo
tale da mettere in evidenza la cinta muraria. L’orografia di queste città non è infatti analoga
a quella della costiera amalfitana e, pertanto, una rappresentazione con una vista frontale
sarebbe risultata troppo schiacciata.
Nella raccolta di città pubblicate dal Pacichelli c’è però da segnalare che, accanto alle due
tipologie di punto di vista (dall’alto e frontale) ne esiste anche una terza, per così dire
‘ibrida’ o ‘mista’, nella quale entra in gioco l’utilizzo contemporaneo dei due modelli
rappresentativi descritti in precedenza i quali, adottati entrambi nella stessa veduta,
creano artifici percettivi sapientemente configurati per comunicare efficacemente l’identità
del luogo raffigurato. Questa soluzione è prevalentemente utilizzata nei piccoli borghi
dove, tranne che per pochi esempi, il segno identitario del luogo è costituito da poche
architetture. In virtù di ciò, viene utilizzato un metodo di rappresentazione assonometrico o
prospettico per le architetture principali (talvolta raffigurandole fuori scala rispetto al
contesto) ed un metodo di rappresentazione ortogonale (proiezione frontale) per quei
pochi edifici che fanno parte del borgo (Fig. 7).
Questa soluzione ibrida o mista è inoltre adottata anche nelle città a carattere
prevalentemente medioevale dove il segno distintivo è costituito da un fitto agglomerato
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urbano di edifici che, rappresentati in maniera frontale, lasciano spazio all’uso di ‘artifici’
prospettici per meglio evidenziare le architetture eccellenti come castelli, cattedrali,
vescovati oppure architetture situate all’esterno del recinto fortificato.
In conclusione, la gran messe di vedute di città, raccolte e pubblicate nella sua opera da
Giovan Battista Pacichelli, dimostra che la molteplice varietà di ‘messa in forma’ delle
immagini visive testimonia dell’esistenza di un consapevole discernimento da parte degli
autori di queste vedute nel saper sapientemente manipolare le diverse modalità
geometriche di rappresentazione al fine di meglio restituire i caratteri distintivi delle città e,
spesso, orientandone l’interpretazione prim’ancora della lettura del testo sulla base della
sola e più rapida comunicazione visiva.

2. La veduta ‘a volo d’uccello’ di Gallipoli: riflessioni sul modello e sulla forma
All’interno della categoria individuata come ‘punti di vista dall’alto’ è stata analizzata, nello
specifico, la veduta ‘a volo d’uccello’ della città di Gallipoli che, nella guida di G.B.
Pacichelli trovasi inserita nella provincia della ‘Terra d’Otranto’. La scelta di approfondire il
caso-studio di Gallipoli fonda su due aspetti. Il primo motivo nasce dalla circostanza che la
veduta manifesta una diversa scelta del punto di vista rispetto alle altre città costiere
contenute nella raccolta del Pacichelli. Nelle vedute di città di mare di altre province del
Regno di Napoli le città sono prevalentemente osservate secondo un punto di vista
frontale; condizione, questa, che non si verifica per la ‘Terra d’Otranto’ e la ‘Terra di Bari’.
Le vedute che appartengono a queste due ultime province restituiscono, invece, quasi per
tutti i casi, un’immagine urbana secondo una vista dall’alto. Altra ragione per la scelta della
veduta di Gallipoli come caso-studio trova giustificazione nel fatto che la cittadina si è
sviluppata su un isolotto attaccato alla terraferma ed il suo impianto urbano si è
conservato indenne nel tempo, contrariamente all’appendice continentale che, invece, è
cresciuta tumultuosamente. Ciò ha consentito di poter meglio rapportare all’attualità
l’impianto planimetrico raffigurato nella veduta.
La veduta contenuta nel Pacichelli ed opera di Cassiano de Silva ritrae la città dal mare e
rinvia alle precedenti incisioni della città di Gallipoli contenute nelle raccolte Civitates Orbis
Terrarum di Georg Braun e Franz Hogenberg (Colonia 1572-1618), Theatrum urbium
Italicarum di Pietro Bertelli (Padova 1599 e successiva ristampa nel 1629 a cura del figlio
Francesco), Nova et Accurata Italiae Hoderniae Descriptio di Jodocus Hondius (Leida
1627), Topographia Italiae illustrata da Matthäus Merian su opera del geografo tedesco
Martin Zeiller (Francoforte 1688), nonché alla veduta dal titolo Gallipoli città vescovale,
stampa dedicata a Gioseppe Ceffalu di Vincenzo Maria Coronelli (Venezia 1696). A
queste si aggiungono le vedute di Joan Blaeu (1663), Sebastiano Hauser (1688),
Germanus Adlerhold (1702). Dopo l’uscita della raccolta del Pacichelli verranno invece
stampate le vedute di Pierre Mortier (1705), Francesco Valegio (1713), Joseph Roux
(1764) mentre nel 1761 a Venezia verrà data alla luce un’ulteriore ed anonima veduta,
denominata La città di Gallipoli nella terra d’Otranto nel Regno di Napoli.
Tutte queste vedute hanno in comune una deroga rispetto alla convenzione cartografica
che vede solitamente orientare la rappresentazione secondo una direzione di
osservazione che va dal basso verso l’alto nel verso sud-nord. Tutte le vedute succitate
sono invece ritratte secondo una direzione principale di osservazione che procede
all’inverso, da nord verso sud e che restituisce come testimonianza unica la rappresentazione
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Fig. 8: Gallipoli. Veduta zenitale tratta da Google Earth. Vedute di Piri Reìs 1593-1521 e di BraunHogenberg 1572-1618. Analisi della rotazione in gradi della CTR Regione Puglia 2006 in relazione alla
veduta di Piri Reìs e Braun-Hogenberg rispetto all’orientamento del nord. Elaborazione grafica a cura di
Vincenzo Cirillo. Coordinamento scientifico di Ornella Zerlenga.

contenuta nel portolano di Piri Reìs (Pīrī Reʾīs) che, nato tra il 1465 e il 1470 nell’omonima
città turca dal nome Gallipoli, dette alla luce fra il 1513 e il 1521 uno dei migliori portolani e
atlanti nautici realizzati in quel periodo dove la Gallipoli della ‘Terra d’Otranto’ è
rappresentata con il nord in alto rappresentando invece il Duomo con la facciata
dell’ingresso ruotata rispetto alla realtà (Fig. 08). Sulla base di questi dati, l’analisi grafica
si è svolta per fasi successive, ordinando cronologicamente le vedute e rapportandole
all’attualità sulla base della cartografia reperita dal Geoportale della regione Puglia,
denominata Carta Tecnica Regionale (CTR) e datata al 2006. La sovrapposizione dei
profili planimetrici del recinto murario è stata effettuata individuando due elementi
significativi, presenti in tutte le vedute e nella cartografia del 2006: il tratto superiore della
cinta muraria (costituito da due cortine e tre bastioni, di cui uno centrale e due estremi) ed
il tratto inferiore della stessa (costituito da una sola cortina con due torri angolari). La
cartografia attuale è stata ruotata nel rispetto del punto di vista delle vedute ed, in seguito,
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Fig. 9: Gallipoli. Analisi grafica con l’individuazione dei profili planimetrici del recinto murario e restituzione di
analogie operata per sovrapposizioni. Elaborazione grafica a cura di Vincenzo Cirillo. Coordinamento
scientifico di Ornella Zerlenga.

sono state effettuate due verifiche grafiche per sovrapposizione a due a due scalando le
vedute secondo la corrispondenza ai tratti comuni.
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L’esito di queste analisi ha restituito maggiori analogie nei profili della cinta muraria operati
per sovrapposizione del tratto superiore ed, al contempo, ha consentito di individuare due
gruppi di affinità in relazione all’andamento dell’impianto planimetrico: gruppo 1, vedute a
firma di Braun-Hogenberg, Hondius, Coronelli, Pacichelli; gruppo 2, Bertelli, Merian (Fig.
9). Questi due gruppi si distinguono principalmente per la diversa rappresentazione
dell’ansa della spiaggia della Purità che, nel gruppo 1 risulta più oblunga. Il profilo che
invece più si approssima alla realtà è quello di Bertelli. In tal senso, questa analisi grafica
ha consentito di individuare due ‘modelli’ di veduta urbana di Gallipoli: un primo, più
oblungo, che trova la versione ‘originale’ nell’incisione edita da Braun-Hogenberg (15721618), poi ‘replicata’ in Hondius (1627), Coronelli (1696), Pacichelli (1703); un secondo,
più prossimo alla realtà, che trova qui la versione ‘originale’ nell’incisione edita da Bertelli
(1629), poi ‘replicata’ in Merian (1688).2
Diversa invece la resa della sovrapposizione fra i profili della veduta di anonimo veneziano
del 1761 e della pianta topograficamente delineata di fine settecento conservata presso la
Biblioteca Nazionale di Napoli nella Sala ‘Manoscritti e Rari’, Sezione ‘Piante e Disegni’1
dove, in entrambe, si riscontra una maggiore corrispondenza metrica nella restituzione
dell’immagine. Un’ultima verifica è stata effettuata costruendo due prospettive (a quadro
inclinato ed a quadro verticale) così come due assonometrie (obliqua cavaliera e obliqua
cavaliera militare) del profilo planimetrico tratto dalla cartografia attuale datata al 2006
(CTR) secondo un punto di vista analogo a quello delle vedute. Questi schemi hanno
consentito di operare ulteriori sovrapposizioni con le vedute storiche e di riflettere in merito
alla costruzione geometrica della ‘messa in forma’ delle stesse.

Conclusioni
La lettura e la catalogazione in diverse categorie delle vedute di città raccolte dall’Abate
Gio. Battista Pacichelli il Il Regno di Napoli in Prospettiva vuole mettere in evidenza che lo
scopo dei ‘rappresentatori’ di queste figurazioni non è stato quello di restituire l’immagine
della città con rigore metrico, piuttosto quello di comunicarne l’identità distintiva utilizzando
appropriatamente i metodi geometrici di rappresentazione ed, al contempo, derogando
dagli stessi. In tal senso, il valore aggiunto da Pacichelli alla sua opera letteraria risiede
principalmente nell’aver offerto al lettore una «Descrittione di tutto questo Regno abbellita
colla prospettiva di tutte le città e Terre cospicue» [Pacichelli 1703].
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Napoli, Biblioteca Nazionale di Napoli. Sala ‘Manoscritti e Rari’, Sezione ‘Piante e Disegni’.
Per il concetto di ‘modello originale’ e ‘modello replicato’, cfr. la ricca bibliografia di Cesare de Seta.
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Visioni di paesaggi fortificati: il Piemonte nella scena europea
Visions of fortified landscapes: Piedmont in the European scene
ANNA MAROTTA
Politecnico di Torino

Abstract
In painting (representation), the landscape can assume various aspects, whether as
foreground protagonist or meaningful background − realistic, imaginary, “ruined” −
according to the styles of the times. Fortified landscapes combine the aspect of landscape
with their own singular characteristics: the technicalities of geometric form, derived from
the logic of offense and defence, and the function of the works in battle. The authors,
"painter soldiers", blend a solid technique in design, topography and survey, with
sensitivities that "hear the truth of the story, before the reality of the art." This is what takes
place in the example of the Piedmont area in the 18th and 19th centuries, in the work of
Bagetti, Bossoli – both well-known in their times, and still recognised − but also of
Pagliano, Camino, Gastaldi and Cambiaso. The current contribution considers the images
of Alpine fortresses and those in the area of Cuneo, as well as Alessandria, Gavi, Tortona
(Prost 1991). The representation of the Fire of the Citadel of Turin (Randoni 1799), in the
action of being taken by the French (Levra 2000), also expresses the mood of the city.
Parole chiave
Rappresentazione, comunicazione visiva, fortificazioni, Piemonte, Europa
Representation, visual communication, fortification, Piedmont, Europe

Introduzione
Nella rete delle fortificazioni, la visione va assunta anche come parametro di progetto, a
fini difensivi: irrinunciabile è il concetto dell’avvistamento, per il controllo degli attacchi
nemici, senza dimenticare le imponenti e impattanti proporzioni, che segnano il paesaggio,
dalla dimensione territoriale a quella urbana, più ridotta. E ciò influenza pesantemente il
progetto e l’organizzazione della difesa sul territorio, sia che la configurazione orografica
ne consenta una gestione “dall’alto”, sia che ci si debba limitare a una gestione “in piano”.
In pittura (nella rappresentazione) il paesaggio – protagonista in primo piano o sfondo
connotante – assume vari aspetti: realistico, immaginario, ruinista, con gli “stili” del tempo.
Oltre a quanto già anticipato, i paesaggi fortificati coniugano questi ultimi con
caratteristiche proprie: le “tecnicalità” della forma geometrica, derivata dalle logiche
dell’offesa e difesa, la sua funzione attiva come teatro di battaglie. Gli artisti di cui si
propone una breve (e non sistematica) rassegna – in qualche caso “pittori soldati” saldano una solida preparazione tecnica nel disegno, nella topografia, nel rilievo, con
sensibilità che “sente il vero della storia, prima che il vero dell’arte”. È quanto si riscontra,
ad es. in area piemontese fra Sette e Ottocento, nell’opera di Bagetti, Bossoli - noti sia
nella coevità che nell’attualità - ma anche di Pagliano, Camino e Gastaldi o Cambiaso. Nel
contributo si ricorderanno le immagini delle fortezze del Cuneese, così come quelle di
Casale, Alessandria, Gavi, Tortona.
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Fig. 1: Carlo Randoni, Veduta dell’incendio della Cittadella di Torino, 1799. Tempera su carta cm 55x41.
Torino Biblioteca Reale.
Fig. 2: Carlo Bossoli, Distruzione di due arcate del ponte di Valenza il 7-8 maggio 1859. Tempera cm 31x48.
Torino, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.

Fig. 3: Carlo Bossoli, Da Casale escono rinforzi per Frassineto – 3 Maggio 1859. Tempera cm 49x31, Torino,
Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.
Fig. 4: Carlo Bossoli, La presa di Solferino. Tempera cm 49x32. Torino, Museo Nazionale del Risorgimento
Italiano.

1. Letture tematiche di paesaggi, in visioni comparate
Pur tenendo ben presenti le molteplici articolazioni nelle quali si potrebbe suddividere,
diramare e approfondire in termini complessi il tema che stiamo qui trattando, se ne
propongono a titolo esemplificativo alcune letture tematiche, mediante l’abbinamento e la
comparazione di esempi criticamente selezionati.
Il primo argomento è il tema del “fuoco nel paesaggio della guerra”: in fig.1 l’Incendio della
Cittadella di Torino presa dai Francesi, opera di Carlo Randoni del 1799, in modo molto
efficace rende non solo realisticamente l’evento, ma esprime vieppiù in senso metaforico,
attraverso i suoi cromatismi, anche lo stato d’animo della città (Levra 2000).
Non meno drammatica e incisiva appare in fig.2, la Distruzione di due arcate del ponte di
Valenza il 7-8 maggio 1859, con la quale Carlo Bossoli persegue un obiettivo comunicativo
simile al precedente, anch’egli avvalendosi di gamme cromatiche “calde” e passionali,
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Fig. 5: Carlo Bossoli, Il quartier generale del Re a S. Salvatore. Litografia dall’album “The war in Italy”
Fig. 6: Carlo Bossoli, S. Salvatore: il quartier generale del Re – Aprile 1859. Tempera cm 48x30, Torino,
Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.

Fig. 7: Giuseppe Pietro Bagetti, Vue des ville et citadelle de Tortone, “Passage de la Scrivia et entrée des
troupes françaises le 3 mai 1796”.
Fig. 8: Carlo Bossoli, Tortona from the river Scrivia (Passaggio della Scrivia da parte delle truppe piemontesi)
Litografia a colori mm 154x293. Turin Maggi, Tav. 13 BRT, Fondo Saluzzo, B 2318.

Fig. 9: Pasquale Domenico Cambiaso. Vista di profilo di Gavi e del suo forte. Disegno su carta, matita
(grafite) mm 185x295. Genova , Collezione Topografica del Museo di S. Agostino, Album Cambiaso,
n.1802/42.
Fig. 10: Pasquale Domenico Cambiaso. Gavi. La rappresentazione di Gavi e del forte tra veduta e paesaggio
dalla sponda opposta del fiume Lemme. Disegno su carta, matita (grafite) mm 195x295.
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rese ancor più forti dal sapiente uso di luci e toni esasperati e dall’impianto prospettico a
tutto campo.
Una seconda lettura critica può essere effettuata sul tema che potremmo definire “dal
particolare al generale e viceversa”: gli esempi desumibili dalle figure 5 e 6 mostrano
chiaramente come ne Il quartier generale del Re a S. Salvatore di Carlo Bossoli, (a
seconda del punto di vista più o meno ravvicinato) possa apparire privilegiato il singolo
manufatto fortificato, rispetto alla maestosità del paesaggio, enfatizzato da un cielo di
gusto quasi barocco. E considerazioni simili sono ancora valide per le rappresentazioni di
Tortona, (figg. 7-8) riprese in momenti diversi da Bagetti e Bossoli.
Nella terza sezione (individuabile come: la presenza “silenziosa” dell’architettura nel
paesaggio della difesa) lo stretto rapporto fra le fortificazioni e il costruito nell’intorno
urbano appare esaltato in maniera eloquente dalla visione ravvicinata che ne dà ancora
Bossoli, (fig. 3) raffigurando Casale Monferrato, con una splendida resa – con la presenza
“silenziosa”, forte, anche se quasi evanescente – della chiesa dell’Addolorata, dello
Scapitta. Così come la drammatica concitazione nella presa di Solferino nel 1859 (fig. 4)
risulta spinta al massimo dal realistico e puntuale movimento delle masse armate, in un
paesaggio al colmo dell’espressività, con la metaforica rappresentazione del sistema
civico (la porta urbana) e di quello religioso (la chiesa sulla sinistra) protetto dal sistema
della difesa (la torre in alto).
Conclude la serie delle letture tematico-critiche una possibile comparazione tra due viste
(fra le tante) del Forte di Gavi proposte da Cambiaso, dalle quali emerge la dinamicità del
modello mentale attraverso il quale l’artista programmava le sue “viste”: nella fig. 10 la
rappresentazione di Gavi e del forte tra veduta e paesaggio dalla sponda opposta del
fiume Lemme, si presenta secondo una concezione frontale, più ravvicinata, ma più
statica; in fig. 9 invece, la prospettiva a distanza maggiore dà conto della configurazione
complessa dell’intero territorio della difesa, in una narrazione visiva più completa e
articolata.

2. Pittori di paesaggi nei territori della difesa
Se vogliamo limitarci al periodo compreso fra la fine del XVIII e l’inizio del XIX
secolo,(rifacendoci ai casi ora illustrati) possiamo avvalerci dell’occhio attento di alcuni
degli artisti che hanno osservato e rappresentato i territori della difesa, sia nei momenti di
inattività, che durante gli assedi e le battaglie: una essenziale selezione critica può qui
considerare Carlo Randoni, Carlo Bossoli, Giuseppe Pietro Bagetti, Pasquale Domenico
Cambiaso.
Carlo Bossoli, luganese (1815) emigrò con la famiglia nel 1820 in Russia. “Pittore soldato”
e colto viaggiatore [Peyrot 1974, Dalmasso 1971, Donati 1959], si cimenta in grandi
vedute panoramiche di Odessa. Si stabilì definitivamente a Milano nel 1844-45. Nel 185152 viaggiò per quasi tutta l'Europa, riportando, come sempre, un gran numero di schizzi e
studi. Nel 1851 aveva pubblicato a Torino un album di 12 stampe da lui disegnate, con
vedute della città e un grande Panorama di Torino.
Vissuto in prevalenza a Londra, qui pubblicò per Day & Son una serie di Vedute della
Crimea, servendosi di materiale degli anni giovanili, litografati, che determinarono la sua
fortuna in Inghilterra; ma continuando a viaggiare per l'Europa e anche in Medio Oriente.
Nel 1859 fu al seguito dell'esercito francosardo, con l'incarico, da parte degli stessi editori,
di illustrare gli avvenimenti bellici in Italia: ne risultarono quaranta litografie a colori [Donati
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1959]. Tra il 1860 e il 1861, per incarico di Eugenio di Savoia-Carignano, eseguì 105
quadri (quasi tutti tempere), con soggetti delle Campagne del '59-'60-'61 1.
È noto un suo Catalogo dei dipinti eseguiti in Russia, Italia,Francia ed Inghilterra dal 1833
al 1880; e inoltre un Inventario di oggetti, dipinti, vedute ottiche, conservati nella sua casa
di Torino prima del trasloco in una "palazzina in stile moresco che egli progettò e dipinse
esternamente a fresco" oggi distrutta [Donati 1959].
Emblematica in una produzione così ampia risulta in particolare la Battaglia di Solferino
con una tipologia grafica e compositiva “a cosmorami”, che egli chiamò “vedute ottiche”.
Così una rivista del tempo commenta tale sua opera: “La curiosità che sente ricordare
tante rarità di grandiose capitali, tante meraviglie di lontani paesi, i fenomeni della natura e
dell'arte lungi dal contentarsi nel sentirli descrivere dagli storici o dai viaggiatori, viene da
simili descrizioni più ardentemente a farsene spettatrice oculare e contemplare nella loro
realtà quegli oggetti (…) che le arti del bulino e del pennello tentarono in tutti i tempi di
appagare questa curiosità con le opere loro. Ma quale mai pittura, quale incisione possono
equivalere alla loro stessa presenza e renderci quindi superfluo il ravvisarsi in natura? Si
cercò di avvicinarsi alla loro entità col soccorso dell'ottica e questo ritrovato per lunghi anni
rimase avvilito nella rozzezza della sua prima invenzione: serviva appena nelle pubbliche
piazze di allettamento volgare alla moltitudine finché si immaginarono con maggiore
ingegno nel nostro secolo i modi di nobilitarlo e sostituirlo una diramazione dell'arte
capace di interessare la vista dei più intelligenti ed accorti amatori del bello. Sotto tanti
diversi aspetti nacquero quindi quei panorama, diorama, Cosmorama e simili che si
propagarono per l'Europa. Questo viaggio ottico palesa un grado di avanzamento
superiore a quanti se ne sono finora veduti, mercé l'avvedutezza del signor Bossoli che
riconobbe non potersi se non con una valentia a tutte prove ripromettersi avantaggiato e
distinto sopra gli altri” 2.
La maggior parte delle tempere è eseguita sulla base di vivaci schizzi dal vero, spesso
annotati con precisi appunti, che accrescono il valore documentario dell'opera, non esente
da aspetti ripetitivi. Numerosi dipinti e litografie sono in Inghilterra, in collezioni e sul
mercato, a Torino nella Galleria d'arte moderna del Museo civico [Mallè 1968] e al Museo
del Risorgimento (105 tempere), a Milano nel Museo di Milano.
Per i caratteri anche cromatici, un primo riferimento potrà essere infine, di autori vari, Il
Risorgimento a colori: pittori patrioti e patrioti pittori [Gangemi 2010].
Giuseppe Pietro Bagetti (1764-1831) è pittore e architetto italiano, noto soprattutto come
vedutista. Insegnante di Disegno Topografico alla Reale Accademia dei Nobili nel 1792,
poi Disegnatore Regio (per volere di Vittorio Amedeo III con il grado di capitano) per
riportare e disegnare battaglie e fatti d'arme contro i Francesi, ma anche vedute (Griseri
1963), diede preziosi consigli anche a Massimo D'Azeglio. I suoi dipinti e disegni, con resa
fedele “dal vero”, si giovano di una attenta e consapevole scelta del punto di vista
scenografico con un registro storico-romantico di marca francese, rafforzato nel passaggio
al servizio della Francia (dopo Marengo), in occasione delle campagne di rilevamento
volute da Napoleone. Qui egli applica le istruzioni vincolanti delle Memorie militari di
Martinel, seguendo temi suggeriti dal Depot de la Guerre [Viale Ferrero 1957]. Dopo il
rientro a Torino, nel 1797 ebbe l'incarico di docente di Topografia presso la Scuola del
Genio e il Reale Corpo di Artiglieria. In seguito all'occupazione francese entrò a far parte
dell'Ufficio topografico piemontese col grado di Capitano Ingegnere Geografo. Fu
successivamente assegnato all'Armata d'Italia come “artiste chargé d'exécuter les vues
des sites les plus intéressants des principales affaires aux quelles la guerre va donner
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lieu”. Dal 1802 al 1805, distaccato alla sezione topografica piemontese sotto il comando
del capitano Joseph Marie François de Martinel, percorse il territorio compreso fra la
Liguria, le Alpi Marittime e la Pianura Padana, disegnando le vedute delle principali
battaglie dell'esercito francese combattute durante la Prima Campagna d'Italia.
Successivamente seguì l'Armata del Nord in Germania e partecipò alla Campagna di
Russia, producendo la documentazione grafica delle più importanti operazioni militari
condotte su quei fronti. Nel 1806 si trasferì a Parigi. Tra il 1806 e il 1807 realizzò una
seconda serie di vedute nella ex Repubblica di Venezia. La prassi imponeva di tornare sul
posto dopo la battaglia con una squadra di topografi per un rilievo fedele del territorio, poi
il pittore passava a un primo schizzo fino ai particolari (anche metereologici) degli eventi,
desunti dai rapporti di guerra. Egli era solito, prima di disegnare i suoi schizzi sul campo,
raccogliere informazioni da testimoni oculari o protagonisti della vicenda. Grazie alle
conoscenze tecniche acquisite negli studi da architetto, riusciva a ritrarre una realtà
particolarmente fedele. Per la battaglia di Cairo Montenotte, ad esempio, è stato notato,
che si era “... di buonora sulla collina. Il cielo era nuvoloso. Il generale era a piedi, senza
guanti, con il cannocchiale in mano... Il cittadino Saliceti, commissario di governo, era con
lui, in un abito color oliva. La guida era in abito verde, due dragoni a cavallo alla sua
sinistra...”. Ma Bagetti era attratto, più che dalla dinamicità del conflitto, “panorama sotto
cieli infiniti con vegetazione, ora rada ora rigogliosa, ma sempre poetica e “sognante”come
nelle battaglie di Austerlitz e Wagram”. I suoi acquarelli sono nitidi e dettagliati: il gioco di
equilibri fra le varie parti dell'insieme offre la sensazione di un tutto armonico in cui non vi
è percezione di dettagli che alterino l'unità d'effetto. Non a caso, nel 1827, pubblicherà un
trattato sull’Analisi dell’unità d’effetto nella pittura e dell’imitazione nelle belle arti. Per
questo, anche se la descrizione è particolareggiata, tutto è proporzionato e studiato per
consentire all'osservatore d'abbracciare l'insieme con un solo colpo d'occhio. Il profilo
culturale e professionale di Bagetti matura dunque nel solco della tradizione del
rilevamento territoriale e del vedutismo prospettico, discostandosi dal tipo di studi e dai
generi più consueti nelle accademie d’arte. Egli si dedica infatti alla pittura di paesaggio –
secondo un carattere in cui l’osservazione diretta della natura appare mediata
(romanticamente) attraverso il gusto del pittoresco e il sentimento del sublime muovendosi inizialmente sulle tracce di Palmieri e mostrando ben presto tanta sicurezza di
linguaggio da meritare l’attenzione dei contemporanei. Dopo la caduta della monarchia
sabauda, aderisce con convinzione al nuovo regime repubblicano e viene coinvolto in
varie iniziative dell’amministrazione francese. Nel 1800 entra a far parte dell’Armata d’Italia
in qualità di «peintre de paysage» incaricato della documentazione iconografica degli
avvenimenti militari. Come si vedrà, egli rafforzerà, con le sue competenze di topografo e
di pittore la diffusione (anche per via visiva) del mito napoleonico.
Due album delle Vues des Campagnes des Francois en Italie (1800), con 67 e 36 disegni
preparatori segnano l’inizio del rinnovato interesse della critica verso Bagetti. Prezioso per
la comprensione di questa impresa di documentazione delle imprese napoleoniche,
appare il manoscritto, conservato presso la Biblioteca Reale di Torino, delle Instructions
faites par le Chef de section Martinel (...) che dirigeva la sezione piemontese, ma anche il
breve trattato di Louis Nicolas de Lespinasse , De la perspective des Batailles, pubblicato
a Parigi nel 1802. Anche quest’ultimo lavora all’illustrazione delle battaglie napoleoniche e
il suo testo analizza gli stessi problemi che Bagetti si trova ad affrontare nell’esecuzione
delle sue vedute, chiarendo che non si tratta di fare dipinti genericamente evocativi e
pittoreschi basandosi su ricordi e descrizioni vaghe o sulla sola fantasia, ma dei quadri
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«qui puissent devenir, par leur exactitude et leur vérité, des monumens d’histoire, des
objets d’instruction militaire...».
L’esattezza nella descrizione non altera il significato della concezione e della
composizione: anche nella sua produzione di “battaglista”, emerge con forza “la
suggestione poetica del suo personalissimo modo di rappresentare il mutevole aspetto
dello spazio e del paesaggio, entro il quale si muovono - su una scala resa evidente dalla
stessa scelta prospettica - gli uomini e le vicende della storia. (…) Certo la retorica
celebrativa non è estranea a queste raffigurazioni, concepite per consegnare alla storia dei
fatti d’armi, ma in esse prevale sempre la precisione documentaria che si realizza
attraverso la raccolta delle testimonianze disponibili e la scelta del punto di vista più
adeguato per fornire tutte le informazioni sull’accaduto”.
Il successo delle vedute di Bagetti è immediato e nel 1807 raggiunge direttamente
Napoleone: le sue opere vengono raccolte nella galleria del Castello di Fontainebleau,
l’artista segue l’armata napoleonica in Germania e in Russia (1807-1812).
La versione a stampa di alcuni esemplari (1835) trasforma in modo significativo gli
originali, specie nelle figure, di solito appena accennate negli acquarelli. Nello stesso anno
il generale Pelet incarica i suoi artisti topografi di realizzarne delle copie: Morel, Parent,
Pasquieri, Maire, Lespinasse, Gautier, Jung svolgeranno con cura il loro compito e
daranno a loro volta origine a quel proliferare di acquarelli “bagettiani”: in occasione di mie
indagini (sui sistemi fortificati nell’Alessandrino) condotte a Vincennes, presso les Archives
du Génie ho potuto reperire materiale documentario, conservato con la dicitura di “ Les
Bagetti”, raccolto per detti fini didattici e formativi.
In ogni caso se le vedute di Bagetti si propongono, prima di tutto, di illustrare con grande
scrupolo documentaristico le vicende della prima e seconda campagna d’Italia;
successivamente egli realizza gli schizzi per le battaglie di Ulma, Austerlitz, Eylau,
Wagram. La complessità di queste vedute non si esaurisce nella distaccata e precisa cura
con cui sono eseguite: “è la vastità del paesaggio a dominare la scena, sovrastando
nettamente le vicende umane che pure ne dovrebbero essere le protagoniste; le ordinate
manovre delle colonne dei soldati - che appena si intravedono - sono lontane dalla feroce
confusione della vera guerra e appaiono quasi accessori in rapporto all’evidenza dei cieli e
delle campagne”. L’attenzione del pittore è invece tutta rivolta a descrivere
minuziosamente le contrade coltivate, i borghi e le città, spesso sotto orizzonti infiniti, tersi
o colmi di nuvole incombenti, con un rigore da vedutismo ottico ben esemplificato dalla
vertiginosa prospettiva urbana con cui l’artista raffigura, per esempio, l’episodio del Blocco
della cittadella di Piacenza.
In altre vedute, come l’Entrata dei francesi a Cuneo per la porta di Nizza è stato notato
come Bagetti crei un’atmosfera sospesa, ai confini del “romantico”, con “quel chiaro di luna
che drammatizza il lento sfilare delle truppe davanti alla cittadella”.
Ulteriore riflessione potrebbe essere posta nei soggetti e nei modi in qualche modo simili a
quelli di Giovanni Battista De Gubernatis, per la profonda suggestione con cui raffigura la”
maestosità della natura”, riscontrabile con particolare finezza ed eleganza, anche in
alcuno paesaggi fortificati. Qualche influsso si potrebbe inoltre ravvisare nei modi di Carlo
Reviglio (che riprende Palmieri, di Bagetti maestro, ricordiamolo) specie in alcuni
particolari: il ricorso a colori differenti, tanto nelle fronde degli alberi quanto
nell’articolazione degli edifici, per accentuare la profondità dell’immagine; ma soprattutto il
carattere e il tono davvero particolari della luminosità che egli sa infondere nei suoi dipinti:
è una luce intensa, diffusa e soffusa, eppure sapientemente concentrata e diretta sui
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particolari chiave della composizione.
Sebbene con connotazioni sue proprie rispetto agli artisti qui appena proposti, un timbro
spesso rivolto al paesaggio, con particolare attenzione al territorio della difesa, è quello di
Pasquale Domenico Cambiaso. Della sua formazione artistica, i suoi biografi (e fra questi
Pietro D. Patrone) rimarcano giustamente contatti con la “scuola di Posillipo” a Napoli,
dove operano fra gli altri Antonio Pitloo, Consalvo Carelli, Giacinto Gigante e Teodoro
Duclére: “egli ebbe la rivelazione del genere più confacente alla sua personalità artistica,
quella della pittura di paese o di veduta e si appassionò per quelle piccole tele, per quegli
acquerelli (…) nei quali i pittori napoletani esprimevano le bellezze della loro terra”.
Di lui, Federico Alizeri scrive: «il Cambiaso che non fu mai un interprete, ma piuttosto
ritrattista della natura, non merita la qualifica di paesista, bensì di vedutista; il primo pittore
vedutista genovese dell’800, da porsi vicino al Garibbo, del quale se è meno
scientificamente esatto nei minuti particolari e nella prospettiva, di certo si mostra più vario
e più ricco di temi, più spigliato, più elegante, più piacevole; miglior colorista, ottimo
decoratore-scenografo». Ed ancora il Comanducci si trova d’accordo nell’osservare che il
Cambiaso più che paesista, fu vedutista obbiettivo, di occhio esperto, di buon gusto nella
scelta e nel taglio dei motivi. Sembra esserci, in conclusione, una netta tendenza della
critica a confinare Cambiaso «nella più diversa area dei pittori documentaristi». In realtà,
uno dei limiti attribuiti a Cambiaso, la mancanza di «invenzione» e di «spettacolarità», è
parte di un aspetto progrediente nella concezione (e nella prassi) dell’arte pittorica, tra
Otto e Novecento, tendente verso una maggiore «oggettività» della rappresentazione. In
tal senso - programmaticamente - veniva impiegata la tecnica della ripresa mediante la
«camera ottica». Per l’opera di Cambiaso, se tale tecnica discendesse da accademismi di
stampo pragmatico, ovvero se fosse legato a più profonde esigenze di sperimentazioni
innovatrici, è tema che non si intende qui affrontare. Così come non si vuole raccogliere per questioni di pertinenza - l’interessante interrogativo se e quanto fosse conscio
l’obiettivo di «conservare la memoria nel tempo» dei luoghi riprodotti [Marotta - Comoli
Mandracci 1994].
Le stesse immagini disvelano e ripropongono con estrema chiarezza la «marca
semantica», cioè tutte le valenze simboliche, insite nella forma di un «luogo forte»
dominante - anche visivamente - sulla città, qualità che peraltro oggi non viene più colta e
vissuta in tutte le sue potenzialità. Ma fra le infinite chiavi di lettura insite in ogni disegno e
in ogni rappresentazione, se ne vuole qui privilegiare in primo luogo quella che induce alla
riflessione sul corretto ed equilibrato rapporto fra Uomo e Ambiente, Artifìcio e Natura. In
questo senso, la lucida esattezza degli esiti artistici di Cambiaso costituisce - oggi - un
parametro storico (e storicizzato), nella misura in cui consente un confronto diretto e
concreto con i luoghi rappresentati.

Conclusioni
Da queste brevi , incomplete e ancora non sistematizzate note si profila un tema di studio
non ancoradel tutto indagato, ma sufficientemente caratterizzato, che potrà giovarsi di
approcci di metodo incrociati e integrati, (ma anche da strutturarsi con criteri e parametri
propri e mirati). Per comunicare e diffondere, anche per via visiva un processo comune e
strutturante il territorio dell’Europa: verso una più ampia, consapevole (e reale)
integrazione europea.
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Note
1

Torino, Museo Nazionale del Risorgimento: taccuini con disegni preparatori, Donati 1960.
Viaggio ottico, ossia serie di vedute pittoresche dell’Italia, Grecia, Turchia, Russia e di diverse altre
contrade dipinte sopraluogo, in “Bazar”, anno V, n.9,1845.
2
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Disegnare la città in “veduta”. Il manoscritto illustrato di Konrad Grünenberg
Draw the city into “view”. Konrad Grünenberg’s illustrated manuscript
ORNELLA ZERLENGA
Seconda Università di Napoli

Abstract
Second more general Western figurative tradition and from the point of view of the
graphical analysis, the city landscape is represented according to the traditional view of
‘bird’s eye’, but the variation in height of the observer returns two types. The first, ‘top
flight’, returns an urban system where you can see the road and paths to ground attacks
buildings. The second, ‘bass flight’, prevents the traffic view by returning a case together,
they appreciate mainly covers and the latest plans. In this second category, plus the flight
is ‘low’, the more it favors the front and the city appears to be represented as a
prospectus. To increase the perceptual effect of depth, the cities are placed in natural
contexts of mountains, rivers, fields, etc., designed using the application deep indicators,
pseudo-system perspective and pictorial stroke. We will examine the views of Konrad
Grünenberg.
Parole chiave
Cartografia descrittiva, Topografia vedutistica, manoscritto miniato, Konrad Grünenberg
Descriptive cartography, View-paint topography, bilderhand, Konrad Grünenberg

Introduzione
Il 22 aprile 1486 Konrad Grünenberg, Ritter (cavaliere; nel suo stemma di famiglia sono
inserite più insegne di ordini cavallereschi) e Baumeister (architetto costruttore), parte da
Costencz (Konstanz am Bodensee; Costanza) con Caspar Gaisberg alla volta di
Jerusalem (Gerusalemme) in Terrasanta [Denke 2011]. Grünenberg documenta il
cammino attraverso un manoscritto illustrato che però, diversamente da altri, non sarà mai
stampato. Il manoscritto di Grünenberg è conservato in più versioni manoscritte presso le
biblioteche di Karlsruhe, Gotha, Aarau, Luzern. Nello specifico, si è fatto qui rifermento alla
edizione custodita presso la Badische Landesbibliothek Karlsruhe [Grünenberg 1486].
Questa edizione contiene trenta disegni fra stemma di famiglia, galee, architetture, ma
soprattutto numerose vedute di città. Le vedute di città rappresentano nel numero circa la
metà di quelle che Grünenberg avrà modo di visitare nel suo viaggio da pellegrino verso la
Terra Santa all’imbarco da Venezia (Venedig, nel manoscritto), ovvero: in Croazia,
Parenzo (Parentz, nel manoscritto; attuale Poreč), Zara, nuova e vecchia (Sara; Zadar),
Sebenico (Sibennek; Šibenik), Lèsina (Lessina; Hvar), Curzola (Korsulla; Korčula) e
Ragusa (Ragusa; Dubrovnik); in Grecia, Corfù (Corfun; Κέρκυρα o Kérkyra), Modone
(Modon; Μεθώνη o Methoni), Candia (Kandÿa; Ηράκλειο o Iraklio) e Rodi (Rodis; Ῥόδος o
Rodos); a Cipro, Limisso (Linisso; Λεμεσός o Lemesos), Larnaca (Sallina; Λάρνακα o
Làrnaka), Salamina (Kostus; Σαλαμίς od antica Constantia), Famagosta (Famagust;
Αμμόχωστος o Ammochostos); in Israele, Giaffa (Jaffen; Yafo), Ramla (Raman; Ramlāh),
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Lod (Lidÿa; Lōḏ) e Gerusalemme (Jerusalem; Yerushalayim); in Palestina, Emmaus
(Emmaus) e Betlemme (Betlahem; Bayti Laḥmin). Sulla base dei dati dedotti dalla
consultazione del manoscritto, la tavola grafica (qui redatta da Vincenzo Cirillo con il
coordinamento scientifico di chi scrive) illustra in sintesi tutte le mete toccate da
Grünenberg durante il suo viaggio da Costanza a Gerusalemme, restituendo: tipologia del
percorso (su terra; per mare); mete di passaggio e di soggiorno; mete di cui viene redatta
la veduta; date del viaggio; durata del soggiorno (Fig. 1).

Fig. 1: Mappa concettuale del diario di viaggio di Konrad Grünenberg. Elaborazione grafica di Vincenzo
Cirillo. Coordinamento scientifico di Ornella Zerlenga.

In virtù della poco nota personalità di Konrad Grünenberg nel quadro degli studi sulla
rappresentazione vedutistica della città, l’oggetto di indagine del presente contributo sarà,
in primis, la collocazione temporale di questa ricca documentazione iconografica nel più
generale contesto europeo ed, in particolare, in quello tedesco; quindi, l’analisi grafica
delle modalità di rappresentazione geometrica di queste vedute.
In tal senso, il presente contributo costituisce una sintesi di un più ampio studio condotto
insieme alla prof.ssa Danila Jacazzi, che in questi stessi atti ha analizzato il diario di
Grünenberg dal punto di vista storiografico. Più nel dettaglio, i due contributi che qui si
propongono sono parte di una ricerca di carattere monografico sul portato iconografico
delle vedute di città contenute nel manoscritto di Konrad Grünenberg in rapporto alla
rappresentazione vedutistica della città, alla tradizione pittorica tardo-medievale, alla
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trattatistica italiana, al contesto culturale tedesco, alle nuove esigenze di descrizione della
città nell’integrazione fra vedutismo, topografia e cartografia scientifica.

1. Le vedute ‘a volo d’uccello’ di Grünenberg nel panorama mitteleuropeo
Come già anticipato in premessa, il profilo biografico di Konrad Grünenberg è poco
conosciuto. Nato nella prima metà del XV secolo e deceduto verso la fine dello stesso
(c.1494), Grünenberg è indicato dalle fonti contemporanee come componente di una
famiglia patrizia di Konstanz (Baden-Württemberg) in Germania, Baumeister nella stessa
città ed anche autore di manoscritti contenenti illustrazioni di stemmi gentilizi.
Contemporaneo di Grünenberg, che al suo pari affronta il viaggio verso la Terra Santa, è il
tedesco Bernhard von Breydenbach (c.1440-1497). Alta personalità della Arcidiocesi di
Magonza, von Breydenbach è autore di un diario dei luoghi santi personalmente visitati
negli anni 1483-1484 dal titolo Peregrinatio in terram Sanctam. L’opera viene illustrata
dall’olandese Erhard Reuwich (c.1450-c.1505), tipografo ed incisore. Il diario di Bernhard
von Breydenbach conta circa trecento pagine a stampa e sette vedute a stampa realizzate
da Erhard Reuwich con la tecnica della xilografia: Venezia, Parenzo, Corfun, Modon,
Candia, Rodys, Gerusalemme. Le immagini sono di grande formato e pieghevoli, ma
eccezionali per la loro dimensione sono le raffigurazioni di Venezia (più di 1,60 metri di
lunghezza) e di Gerusalemme (compresa fra Damasco e Sudan). Consapevoli dell’ausilio
visivo-percettivo e del forte impatto comunicativo dell’immagine grafica nonché del grande
interesse che il tema del viaggio in Terra Santa avrebbe destato nel pubblico, von
Breydenbach e Reuwich compiono la più grande operazione commerciale e
tecnologicamente innovativa del momento ovverossia la stampa a caratteri tipografici degli
appunti di viaggio in favore di un facoltoso pubblico di lettori desideroso di acquistare il
nuovo prodotto. Il libro è stampato nella tedesca Mainz (Magonza), città natale di
Johannes Gutenberg e già sede della società Gutemberg-Fust per la produzione di libri da
stamparsi con la nuova tecnica dei caratteri mobili. Il viaggio in Terra Santa fu stampato
dall’editore Peter Schöffers, tipografo tedesco (c.1425-1503) e già apprendista di
Gutemberg. In pochi decenni il libro di von Breydenbach e Reuwich (edito prima in latino,
poi in tedesco) diventa un best-seller ed è ristampato più volte.
Al contrario, l’analogo diario di viaggio in Terra Santa di Konrad Grünenberg, pur
contenendo più di trenta disegni fra architetture ed immagini di città (di cui la metà
all’incirca nel formato di doppia pagina affiancata), non verrà dato alle stampe né
assurgerà alla fama del conterraneo. Non si conoscono, al momento, i motivi della
mancata diffusione a stampa di questa testimonianza, che nella struttura complessiva
appare di gran lunga più vasta nella documentazione grafica se confrontata con il più
esiguo numero di disegni presenti nel libro di von Breydenbach. Ma non solo. Se si
comparano le raffigurazioni delle città contenute nel manoscritto miniato di Konrad
Grünenberg e nel libro a stampa di Bernhard von Breydenbach, di primo acchito si notano
delle differenze fra le modalità di raffigurazione delle vedute di città, che aprono il campo
dell’indagine ad una serie di riflessioni sulla diversa ‘messa in forma’ delle stesse e sui
formati di carta usati, altrettanto differenziati nelle due versioni pur essendo le città
rappresentate le stesse e l’anno di redazione lo stesso (1486).
Nello specifico, comparando fra loro Parenzo, Corfun, Modon, Candia e Rodys si può
facilmente notare che le immagini realizzate da Erhard Reuwich si sviluppano secondo
formati più oblunghi e quasi sempre pieghevoli rispetto all’ingombro della pariglia mentre i
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disegni contenuti nel manoscritto di Konrad Grünenberg occupano il solo spazio della
pariglia. L’effetto complessivo è che mentre le vedute delle città contenute nel libro di von
Breydenbach sembrano viste più dal basso (per così dire, secondo una vista frontale),
quelle conservate nel manoscritto di Grünenberg sembrano viste più dall’alto. Nell’ambito
dell’analisi grafica, ciò è dovuto al diverso impianto geometrico utilizzato nelle modalità di
‘messa in forma’ della veduta della città e dalla scelta del ‘punto di vista’ da cui osservarla.
La determinazione del ‘punto di vista’ è, infatti, funzione di più parametri: della distanza
(infinita o finita) dal quadro della rappresentazione (piano su cui è proiettata l’immagine
della realtà); della direzione di osservazione e della disposizione di ciò che si descrive
rispetto ad essa; dell’altezza dell’osservatore rispetto al piano di stazione (nel caso di
distanza finita). La combinazione di questi elementi individua una molteplicità di ‘punti di
vista’ da cui osservare una stessa realtà e, pertanto, produce la costruzione di immagini
diverse tali da astrarre totalmente dalla percezione visiva del reale discretizzandolo in due
‘viste’ bidimensionali (metodo delle doppie proiezioni ortogonali: piante, sezioni, prospetti)
o da alludere alla tridimensionalità della realtà indagata secondo ‘punti di vista’ che
estraggono l’osservatore dal contesto (metodo delle proiezioni parallele o cilindriche:
assonometrie) o che lo immettono (metodo delle proiezioni centrali o coniche: prospettive).
In più, come nelle prospettive la direzione principale di osservazione rispetto al quadro
della rappresentazione (inclinata; orizzontale; verticale) determina viste diverse di una
stessa realtà, anche nelle proiezioni parallele o cilindriche il diverso sistema di riferimento
può causare effetti visivi molto differenziati. Più nello specifico, le assonometrie oblique si
distinguono per una diversa resa percettiva dell’allusione alla profondità a seconda che si
tratti di ‘cavaliera militare’ o ‘cavaliera’. Le prime, nel mantenere inalterati i valori degli
angoli contenuti nel piano orizzontale del diedro cartesiano, conservano inalterata la forma
planimetrica e, pertanto, nella costruzione dell’immagine di una città privilegiano le
informazioni urbane relative ai tracciati viari, agli attacchi a terra ed alle coperture degli
edifici; l’immagine restituita appare come vista dall’alto, da cui l’appellativo di veduta ‘a
volo d’uccello’. Le seconde, dette anche ‘prospettive parallele’, mantengono invece
inalterate le forme contenute in uno dei due piani verticali, privilegiando la restituzione dei
fronti; le vedute di città costruite in tal modo tendono ad impedire la vista della viabilità
interna e, più lo scorcio si riduce, più la città appare come un fitto insieme di edifici (quasi
un prospetto) percepito da un punto di vista sempre più basso e più radente al suolo.
Questa differenza, se rapportata alla produzione del vedutismo topografico, che di li a
poco si svilupperà grazie al contributo dei cartografi, porta a riconoscere una maggiore
assonanza della ricca produzione iconografica conservata nel manoscritto di Grünenberg
nei confronti di quella gran messe di vedute di città, raccolte in libri od atlanti, che avrà il
suo prevalente sviluppo in Germania durante il XVI secolo. In tal senso, e per contro, il tipo
di rappresentazione utilizzato nelle vedute di città contenute nel libro a stampa di Bernhard
von Breydenbach sembrerebbe muoversi più verso la direzione di una tradizione pittorica
tardo-medievale, i cui primi esempi a stampa possono riferirsi a quei compendi universali
oppure a quelle cronache del mondo redatti sotto forma di incunaboli o quattrocentine. Fra
questi, può qui richiamarsi l’opera del monaco certosino tedesco Werner Rolewinck (14251502), che a partire dal 1474 nel suo Fasciculus Temporum pubblica illustrazioni di città a
guisa di piccoli tasselli iconografici, oppure quella del monaco e letterato italiano Jacopo
Filippo Foresti (1434-1520) contenuta in una cronologia di fatti storici notevoli, ordinata per
anni e stampata a Venezia nel 1483, dal titolo Supplementum chronicarum.
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Di contro, i disegni manoscritti contenuti nel diario di Grünenberg conservato a Karlsruhe
aprono ad una nuova stagione simbolica-rappresentativa dell’iconografia urbana che, sul
finire del XV secolo, trova immediata espressione in Hartmann Schedel e, nel XVI secolo,
in Sebastian Müster e nella coppia Georg Braun e Frans Hogemberg. I nomi richiamati
rappresentano, infatti, i principali protagonisti di quella innovativa stagione culturale nota
come cartografia descrittiva, topografia vedutistica, vedutismo topografico, la quale
esprimerà il maggior portato creativo in terra alemanna con grandi incisioni di vedute di
città europee (e non) a cui si riferirà per più secoli la produzione iconografica avvenire.
Ripercorrendone qui brevemente le tappe storiche al fine di ben collocare il portato
innovativo delle vedute di città contenute nel manoscritto di Grünenberg, i primi esempi di
questo nuovo modo di ‘messa in forma’ dell’immagine della città si trovano nelle Cronache
di Norimberga (conosciute anche come Liber chronicarum o Schedelsche Weltchronik),
opera del medico ed umanista tedesco Hartmann Schendel (1440-1514) che le stampò a
Norimberga nel 1493 per i tipi di Anton Koberger. Schendel studiò a Lipsia ed a Padova,
dedicandosi ad importanti studi di geografia. Le Cronache contengono le prime illustrazioni
di molte città europee (grandi e piccole) e sono opera del pittore e tipografo tedesco
Michael Wohlgemut (1434-1519) e del suo figliastro Wilhelm Pleydenwurff (c.1450-1494).
A sua volta il padre di Wilhelm, Hans Pleydenwurff (1420-1472), fu maestro di Wohlgemut
e pittore influenzato dalla cultura figurativa dei primitivi fiamminghi come Rogier van der
Weyden (1399-1464) e, soprattutto, Dieric Bouts (c.1415-1475). Wohlgemut compì
notevoli progressi nella tecnica di incisione delle xilografie (anche se le stesse venivano
ancora colorate a mano dopo la stampa), tant’è che nella sua bottega (situata accanto alla
casa di Schendel e frequentata da molti giovani apprendisti, fra cui Albrecht Dürer) questa
pratica costituiva la parte più significativa del suo operato e della sua maestria.
Nel XVI secolo, invece, uno dei libri più popolari e di successo per essere stata la prima
edizione del mondo in lingua tedesca nel campo della diffusione delle vedute di città fu la
Cosmographia universalis, edita nel 1544 ed arricchita con le successive edizioni fino al
1598 di un numero ancora maggiore di illustrazioni di città. Opera del tedesco Sebastian
Müster (1488-1552), uno dei più famosi cartografi e cosmografi rinascimentali assieme a
Leonardo da Vinci (1452-1519), Martin Behaim (1459-1507), Martin Waldseemüller
(1472/75-1520), Petrus Apianus (1495-1552) e Gerhard Mercator (1512-1594), la
redazione della Cosmographia universalis richiese il lavoro di più competenze e raccolse
opere di più artisti fra i cui gli incisori Hans Holbein il Giovane (c.1497-1543), Urs Graf
(c.1485-c.1529). Pubblicata dal 1544 al 1598, l’opera fu divisa in sei libri di grande
formato, di cui il Libro primo fu dedicato all’astronomia, matematica, geografia fisica e
cartografia mentre i restanti alla descrizione dei paesi europei, asiatici ed africani.
Quest’opera può essere ritenuta a giusta ragione un proto-esempio di atlante di città dove,
accanto alla tradizionale veduta frontale della città compaiono novità rilevanti consistenti
nel modello ‘a volo d’uccello’ oltre alla doppia rappresentazione in veduta ed in pianta per
le città più rilevanti. Queste immagini ebbero da subito un grande successo di pubblico
dando vita fra i viaggiatori ed i mercanti nord europei alla moda del collezionismo
geografico per l’immagine visiva della città. La Cosmographia universalis aprì ad un
particolare settore descrittivo della cartografia, che si sviluppò rapidamente a fini
commerciali e divulgativi, finendo per determinare immagini stereotipate che, per alcune
grandi città, si impressero nei secoli nell’immaginario dei lettori e che ancora permane.
L’ultima rilevante opera del XVI secolo è la raccolta Civitates orbis terrarum, pubblicata dal
1572 al 1617 dal topo-geografo tedesco Georg Braun (1541-1622) e dal pittore tedesco
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Frans Hogemberg (1535-1590). L’opera contiene più di trecentocinquanta vedute di città di
tutto il mondo, incluse alcune città extra-europee, e si presenta come un vero e proprio
atlante di città. Georg Braun fu il principale curatore del lavoro, ispirandosi sia alla raccolta
di vedute di città di Sebastian Müster, che al Theatrum Orbis Terrarum, opera del
cartografo e geografo belga Abraham Oertel (1527-1598), più noto con la forma
umanistica del nome Ortelius e che con Gerardus Mercator (1512-1594) fu grande
fondatore della cartografia fiamminga. Il Theatrum (edito per la prima volta nel 1570) è una
celebre e sistematica raccolta di carte a scala geografica di tutto il mondo e di vari autori
(molti dei quali italiani), disegnate ed incise con criteri uniformi: dunque, un vero e proprio
atlante geografico. Per la notevole mole, alla redazione delle tavole di Civitates orbis
terrarum lavorarono, oltre ai pittori Frans Hogenberg, Simon van den Neuwel, Joris e
Jacob Hoefnagel, il cartografo Daniel Freese e Heinrich Rantzau. Inoltre, furono utilizzate
opere di Jacob van Deventer, Sebastian Münster e dello storico svizzero Johannes Stumpf
(1500-1576). Fra i pittori citati, Joris Hoefnagel (1542-1600), noto anche come cartografo
ed illustratore fiammingo, in questa opera mostrò appieno la transizione fra la miniatura
medievale e la pittura rinascimentale. In conclusione, la notevole raccolta di vedute di città
contenuta in Civitates orbis terrarum si impose all’attenzione dei lettori quasi come un
completamento a scala urbana del Theatrum Orbis Terrarum di Abraham Ortelius, il quale
integrando le informazioni visive attraverso vedute e piante si impose sul mercato delle
grandi opere con nuove ricognizioni da parte di cartografi ed artisti.
2. Disegnare la città in ‘veduta’. Punti di vista geometrici e culturali
Per quanto affermato nel capitolo precedente, le vedute di città contenute nel manoscritto
del 1486 di Konrad Grünenberg, conservato a Karlsruhe, aprono ad una serie di
interessanti ed inedite riflessioni per l’innovativo e prevalente uso della veduta ‘a volo
d’uccello’. Dal punto di vista delle modalità di rappresentazione geometrica, questo tipo di
veduta si differenzia fortemente dalla tradizione iconografica precedente che, fino al XVI
secolo, trova preminente espressione nella raffigurazione pittorica dell’immagine della città
e che, essenzialmente, utilizza questa immagine (e quella delle sue architetture) quale
quinta scenica ad una narrazione di carattere religioso che ha come protagonista storie di
santi o di Gesù Cristo. A tal proposito, basti pensare ai quadri dei già citati pittori fiammighi
(che pure partecipano alla redazione dei primi atlanti di città del XVI secolo), come al
trittico “La crocifissione” (1443-1445) di Rogier van der Weyden oppure all’opera pittorica
di Dierec Bouts dal titolo “L'incontro di Abramo e Melchisedec” (1465), per notare come in
questi casi la rappresentazione restituisca un’immagine frontale della città, priva di una
profondità spaziale e tale da non restituirla quale insieme integrato di edifici e strade. Anzi,
in questa tipologia di raffigurazione di una città ancora storicamente murata, la condizione
di cinta fortificata costituisce un valido ausilio per ‘non’ descrivere il tessuto viario che
risulta, così, nascosto alla vista.
Spostandosi in campo pittorico, le modalità geometriche di rappresentazione della città
trovano nella storia della pittura italiana esempi eccellenti a partire da Cimabue (c.12401302), in cui l’immagine di poche architetture fa il suo timido ingresso nella narrazione
figurativa della scena religiosa. Si pensi alla “Flagellazione” (1280-85) dove due alti edifici
(una chiesa ed un campanile) chiudono la scena ai lati opposti del quadro ed accennano
ad una profondità spaziale allusa attraverso il ricorso ad una proto-assonometria obliqua
cavaliera che, riferito lo spazio ad una terna di assi cartesiani, restituisce la pianta ed il
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prospetto laterale come scorciati e lascia inalterato nei suoi rapporti di ortogonalità quello
frontale. La vista è dall’alto e l’occhio è quello di Dio che guarda il peccato dell’uomo. Una
soluzione geometrica (sul fronte delle metodologie di rappresentazione) ed un’immagine
evocatrice di città (sul piano simbolico) che verrà ampiamente replicata in Duccio di
Buoninsegna (1255-1318) dove, però, alla scena di fondo di singole architetture si
sostituisce quella allusiva all’idea di città come nel capolavoro dell’artista, la “Maestà”
(1308-11) nel duomo di Siena, dove le architetture sono cinte da recinti murari in cui si
aprono porte urbane e da cui si ergono profili di case, torri, campanili e chiese variamente
scorciati in proiezione parallela e visti dal basso. In particolare, e qui degno di specifica
attenzione, è il pannello raffigurante “La tentazione di Cristo sul monte” dove Gesù e
Satana, metafora di entità sovraumane, appaiono rappresentati come dei fuori scala
rispetto all’immagine di un paesaggio, assieme naturale ed artefatto, costituito da
molteplici città fortificate e tali da dominarle per dimensione e posizione. Il tema assume,
dunque, un carattere fortemente simbolico tale che le diverse città sono rappresentate
come viste dall’alto (in una di esse si intravede anche il tessuto viario) e composte
scaglionandole nell’insieme in virtù del ricorso ad indicatori percettivi della profondità come
la riduzione delle grandezze apparenti. Nel primo decennio del XIV secolo la concezione,
assieme geometrica e simbolica, di un’immagine così costruita restituisce nel panorama di
studi e ricerche sulle teorie della rappresentazione geometrica dell’immagine urbana una
proto-veduta ‘a volo d’uccello’, che fisserà una svolta significativa e che molto influenzerà
la figurazione avvenire.
Nell’opera pittorica di Giotto (1267-1337) la rappresentazione della città si afferma, invece,
quale motivo onnipresente di ogni narrazione. Nelle sue opere, infatti, l’effetto di profondità
degli abitati è aumentato grazie al ricorso ad una pseudo-assonometria ortogonale in
luogo di quella obliqua e da un punto di vista sempre dal basso. Condizione, questa, che
viene spinta oltre i limiti quando, in un’età ancora lontana dall’Umanesimo, nella
“Resurrezione di Drusiana” (1320) l’architetto-pittore adopererà una costruzione
geometrica delle mura fortificate in forma proto-prospettica al fine di accentuare la
verosimiglianza della rappresentazione pittorica alla fisiologia della percezione visiva
umana, notoriamente soggetta alle leggi della proiezione centrale.
“Guidoriccio da Fogliano all’assedio di Montemassi” (1320) di Simone Martini (1284-1344)
ed “Una città vicino al mare” (c.1340) di Ambrogio Lorenzetti (1290-1348) interpretano in
modo innovativo il tema della rappresentazione della città, superando in termini culturali e
geometrici quanto già contenuto in “La tentazione di Cristo sul monte” di Duccio di
Boninsegna. Nel primo esempio citato (oggetto di vivace dibattito sulla datazione ed
attribuzione dell’opera a Simone Martini), l’occasione di un formato del disegno oblungo in
direzione orizzontale consente all’autore di poter introdurre un effetto dinamico e di
correlare la narrazione del tema attraverso l’allusione pittorica a due piani distinti di
rappresentazione: il primo, accoglie la camminata del cavaliere a cavallo che si sposta da
destra verso sinistra grazie all’effetto dinamico reso dall’andatura alternata degli arti del
cavallo; il secondo, che costituisce uno sfondo attivo alla scena territoriale dove, con
l’ausilio dei già citati indizi percettivi di profondità, sono raffigurati su monti e valli gli
accampamenti militari e le città fortificate, dalle cui cinte svettano alte torri merlate ed i cui
scorci sono riconducibili ad una vista dal basso ed all’integrazione di costruzioni
geometriche in pseudo-assonometrie ortogonali ed oblique cavaliere. Inoltre, ad un’analisi
grafica di dettaglio, la costruzione geometrica della ‘messa in forma’ di alcune profondità
architettoniche integra l’impianto pseudo-assonometrico con l’uso puntuale della
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proiezione ortogonale (applicata per restituire l’effetto di scorcio degli edifici coperti con
tetto a due falde). Allusione al movimento, integrazione di più modalità geometriche di
rappresentazione ed uso degli indizi percettivi di profondità restituiscono questa
composizione grafica come una tappa fondamentale nella figurazione della città. Dal punto
di vista culturale, l’immagine della città diventa autonoma e non più sfondo parziale e
complementare. Dal punto di vista geometrico, la rappresentazione ancora frontale delle
città fortificate ma attentamente dimensionata in un contesto di relazioni spaziali segna il
superamento di quanto contenuto nel pannello di Duccio di Buoninsegna. In “Guidoriccio
da Fogliano all’assedio di Montemassi” l’uomo (ovverossia lo sguardo di chi osserva) è
‘dentro’ la rappresentazione, ad una distanza finita dal quadro: è lo sguardo dell’uomo. Di
contro, in “La tentazione di Cristo sul monte” l’occhio di chi osserva è all’esterno della
rappresentazione, situato ad una distanza così lontana da poter controllare e vedere ogni
cosa con la stessa dovizia di dettaglio. Non è uno sguardo umano, dunque, ma
onnipotente: è lo sguardo di Dio e, come tale, è ‘ovunque’ e situato a distanza infinita.
Ed una questione di ‘sguardi’ ovverossia di ‘punti di vista’ è anche quella a cui conduce la
tavoletta di piccole dimensioni rappresentante una città in prossimità del mare attribuita,
assieme a quella che ritrae un castelluccio solitario in riva ad un lago, ad Ambrogio
Lorenzetti (1290-1348). Definite dalla letteratura storiografica primo e più antico esempio
nella pittura europea ad esclusivo soggetto paesaggistico, se inquadrata nel tema della
rappresentazione della città ‘a volo d’uccello’ la cosiddetta “Città vicino al mare” ne
costituisce anche una prima testimonianza pittorica. Infatti, in questa immagine la città non
è soltanto vista dall’alto e da un punto situato a distanza infinita dal quadro ma in essa la
costruzione dell’impianto planimetrico urbano rinvia sia alla pseudo-assonometria obliqua
cavaliera che a quella militare. Per il contesto storico in cui l’immagine pittorica è collocata,
questa condizione costituisce sicuramente una curiosità, considerando che questo tipo di
assonometria verrà di gran lunga utilizzata a partire dal XVI secolo dagli ingegneri militari
per il controllo della misura nel progetto bastionato di città e fortezze. Inoltre, ad un’analisi
grafica di tipo comparativo, nella forma della città attribuita a Lorenzetti si riscontrano
evidenti analogie con quelle rappresentate nel già citato Duccio di Buoninsegna
ovverossia con le due distinte vedute di città a recinto rettangolare (a sinistra della
rappresentazione) e circolare (a destra). In Lorenzetti, infine, queste separate città sono
unite da un insieme di edifici, che aggetta dal profilo planimetrico complessivo. La
rappresentazione della parte di città cinta dal recinto a forma circolare conserva, poi, la
vera forma in quanto viene restituita utilizzando l’assonometria obliqua cavaliera militare
che, come è noto, non trasforma le misure degli angoli per tutto ciò che è contenuto in
piani a giacitura orizzontale. Una considerazione a farsi, che esula dalle finalità del
presente contributo ma che, in un contesto più ampio potrebbe assumere una sua
significazione, è l’identificazione storiografica di questa città rappresentata da Lorenzetti
con Talamone, cittadina e porto senese di importante valore strategico-difensivo e,
pertanto, oggetto di interventi di ampliamento e di ulteriore fortificazione della struttura
preesistente durante il XIV secolo. L’ipotesi, affascinante, è che questa veduta pittorica
potesse rappresentare il nuovo progetto difensivo e, pertanto, necessitasse di un’altra
modalità geometrica di ‘messa in forma’ dell’immagine della città o che fosse copia di altro.
In questa direzione si inserisce la veduta pittorica della città di Padova, opera di Giusto
de’ Menabuoi (1330-1390). In questa immagine la città, cinta da mura, è vista dall’alto
nella direzione del suo maggiore sviluppo longitudinale. Ciò consente di ben restituire
visivamente l’intensità di un fitto abitato, il cui impianto viario viene rappresentato solo in
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pochissimi casi, come in prossimità dello slargo del Castello. Le modalità utilizzate per
restituire la gran messe di edifici sono nell’insieme le più disparate: dalle proiezioni
parallele (ortogonali ed oblique) alle quelle ortogonali. L’impianto geometrico utilizzato per
la rappresentazione della veduta restituisce nel complesso un insieme disordinato, colto
da un punto di vista collocato a distanza infinita ed attenuato da indizi percettivi di
profondità fra cui riduzione delle grandezze apparenti, interposizione, scaglionamento.
Nel XV secolo con l’opera di Beato Angelico (1395-1455) e del suo discepolo Benozzo
Gozzoli (1420-1497) il confronto fra la rappresentazione della città in ambito pittorico e
quella presente negli incunaboli, diari di viaggi, atlanti di città, sembrerebbe individuare un
termine a quo per attribuire un diverso significato al portato iconografico, geometrico e
culturale, del disegno della città in ‘veduta’. Nell’opera dei due pittori, infatti, i trascorsi
valori medievali si integrano con i nuovi principi rinascimentali, in cui la costruzione
prospettica della scena e l’attenzione alla figura umana ne costituiscono l’essenza prima.
Nella “Deposizione dalla Croce” (1432-34) e nel “Compianto sul Cristo morto” (1436),
entrambe opera di Beato Angelico, l’immagine della città (oramai valore aggiunto nella
configurazione della scena) rinnova i canoni descrittivi della costruzione percettiva della
profondità con l’utilizzo non di indizi fittizi quanto di una vera e propria ‘regola’ fondata
sulle proiezioni centrali tant’è che l’intero impianto della ‘messa in forma’ risulta essere in
prospettiva. Inoltre, la costruzione geometrica della profondità spaziale è accresciuta da
effetti tecnico-chiaroscurali, che costituiscono (e costituiranno) oggetto di studio nei trattati
sull’arte della pittura di Cennino Cennini (Libro dell’arte, inizi XV sec.), Leon Battista Alberti
(De Pictura, 1435), Piero della Francesca (De prospectiva pingendi, c.1460-82), Leonardo
da Vinci (Trattato della Pittura, XV-XVI secc.).
In tal senso si colloca l’opera pittorica di Benozzo Gozzoli, sia nella costruzione di scene a
scala architettonica che urbana e di cui possono qui citarsi “San Francesco predica agli
uccelli e benedice la città di Montefalco”, “La cacciata dei demoni da Arezzo”, “La rinuncia
degli averi” (1450-52) e “Storie della vita di Sant'Agostino” (1464). In esse, le prospettiche
vedute di città intere o di interni restituiscono impianti geometrici in cui l’uomo è misura di
tutte le cose e la vista virtuale appare essenzialmente frontale anche quando la città è
vista da dall’alto, ma mai tanto da simulare il volo di un uccello e consentire la percezione
del tessuto viario così come si era già verificato nel disegno assonometrico delle quinte
urbane del Lorenzetti in “Allegorie” ed “Effetti” (1338-1340). Il mito di Icaro apparterrà ai
cartografi che di lì a poco lo celebreranno nella descrizione della veduta ‘a volo d’uccello’ e
di cui le viste contenute nel manoscritto di Grünenberg ne sono esemplare anticipazione.

Conclusioni
L’uso di differenti metodi di rappresentazione non è mai acritico ma indice significativo
della cultura spaziale di un’epoca. L’analisi grafica qui condotta conferma come le vedute
custodite nel manoscritto di Grünenberg siano testimonianza di un mutamento epocale nel
rapporto uomo-città e nell’evocazione della stessa città che, da immagine dominante si
trasfigura in immagine dominata. Il modo di rappresentare la città fino al XV secolo risente
ancora dell’aspetto di una città tardo medievale impenetrabile alla vista dell’uomo ‘in terra’
per come essa appare ai suoi occhi così protetta da alte mura di cinta, da cui svettano
torri, campanili e chiese. In tal senso, questa immagine di città viene percepita ‘dal basso’
e così prende forma in ‘veduta’ sia nel caso in cui il punto di vista venga situato all’infinito,
veicolando una cultura che estrae l’uomo dallo spazio attraverso l’applicazione di modelli
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geometrico-descrittivi in proiezione ortogonale e/o parallela (assonometria), sia che il
punto di vista venga posto a distanza finita, partecipando di un rinnovamento umanistico
che pone l’uomo al centro dell’universo ed, attraverso la prospettiva (proiezione centrale),
ne fa misura della percezione dello spazio. In tal senso, afferma Leonardo da Vinci, «il
pittore è signore d’ogni sorta di gente e di tutte le cose» ed «è padrone di tutte le cose che
possono cadere in pensiero all’uomo» [Leonardo da Vinci, I, cap. 9] al punto che
quest’uomo, oramai cartografo e scienziato, immagina di alzarsi in volo e, forte di un
codice geometrico di rappresentazione, supera le mura e come un uccello sorvola la città
dall’alto guardando finalmente all’interno: la città, non più difesa da alcuna cinta, è
dominata da questo occhio che ne scopre la sua identità urbana fatta, questa volta non
soltanto di torri, campanili e chiese, ma di innumerevoli case, strade e piazze.
La rivoluzione geometrica e culturale si è così compiuta ed il ‘punto di vista’ è cambiato. Le
vedute delle città illustrate durante un viaggio in Terrasanta da Venezia a Gesusalemme,
sconosciute ai più, disegnate ‘a volo d’uccello’ e conservate nel manoscritto del costruttore
e cavaliere tedesco, Konrad Grünenberg, ne sono state singolare anticipazione.
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Il territorio e la città: uno studio sulle trasformazioni della geomorfologia dello
spazio urbano
Territory and city: transformations in the geomorphology of the urban space
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Abstract
The study of the changes that cities experience through the ages advances mainly on
basis of the iconographic evidence of the town plan over different periods. These
documents frequently describe the city by means of an orthographic projection. They are
the most interesting evidence for reconstructive studies and as a tool for a comparison
with current maps, but even when the city is described by views that represent the
relationship between iconography and elevations, these do not suggest the exact quality of
urban space. Such sources do not truly focus on issues related to the transformations of
urban geomorphology. Indeed, considering geomorphology, the city undergoes
transformations on at least on two different planes. On one side the city proceeds in its
development in line with the choices of its inhabitants and administrators, more or less
adhering to the criteria of urban planning; on the other hand, it is the natural drainage
systems and relief that vary in traumatic events, or through the long duration of natural
causes, "moving" the routes and controlling urban transformations and developments.
Over the ages, Rome had witnessed many of both of these types of transformations.
Consider, among others, the case of the Fori Imperiali, where men created the space for
buildings by digging the slopes of the hills, and from this labor created some of the formal
characteristics of the urban structure itself. Opposed to this we have the case of the Tiber,
a torrential and irregular river, whose behaviour in particular affected the geomorphology
of Tiber Island and the adjacent riverbanks. The latter case mainly is the main focus of the
current contribution.
Parole chiave
Trasformazioni urbane, geomorfologia, documentazione iconografica, isola Tiberina, sponde del Tevere
Urban transformations, geomorphology, iconographic documentation, Tiber Island, banks of the Tiber

Introduzione
Storicamente, la città è rappresentata attraverso la descrizione dello spazio vissuto, vale a
dire dei volumi (isolati, edifici) e dei vuoti che li collegano (spazi aperti, percorsi, piazze).
A tal fine, lo spazio urbano è stato raccontato prevalentemente attraverso modalità
grafiche in grado di “spiegare”, secondo criteri di più o meno esatta valutazione metrica,
l‟uso della città stessa e ciò ha trovato – e trova ancora oggi – nella proiezione
planimetrica la più diffusa forma di riduzione grafica.
Ma la planimetria tende a schiacciare le variazioni altimetriche, e anche laddove queste
vengano indicate per mezzo di codici grafici o indicazioni specifiche la resa della plasticità
si arrende a una descrizione rivolta agli spostamenti e agli usi urbani.
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Altimetria, orografia o morfologia del territorio hanno spesso pagato lo scotto a questa
sorta di concezione utilitaristica della rappresentazione. Le vedute hanno in qualche modo
cercato di restituire al territorio la sua plasticità, ma non sempre, andando indietro nella
storia, ciò è avvenuto su basi scientifiche e metricamente esatte.
Analogamente, la documentazione sulla città sembra concentrarsi poco sulle e
trasformazioni geomorfologiche del sedime urbano, aspetto in realtà tutt‟altro che
trascurabile.
Le più importanti variazioni morfologiche del sedime urbano risultano sostanzialmente
legate a due fattori: da una parte è la città stessa che, attraverso scelte operate dai suoi
abitanti o da chi la amministra, si fa largo secondo obiettivi di crescita e strumenti di
progettazione urbanistica, dall‟altra, l‟orografia varia per cause naturali traumatiche o di
lenta durata, imponendo e governando i futuri sviluppi.
Le trasformazioni imposte dalla natura all‟assetto geomorfologico del territorio sono, in
generale, le più radicali, quelle che l‟uomo subisce, anche in maniera drammatica e che
non sempre è facile ricostruire.
Pur alterando drasticamente l‟ambiente, i grandi eventi naturali determinano uno stato post
quem che tende a spezzare la continuità narrativa, costituendo dei punti di guado dove le
tracce ricostruttive tendono a perdersi. Le trasformazioni legate invece a un‟azione
continua della natura vengono metabolizzate lentamente, quotidianamente, quasi senza
che nasca la necessità di documentarle. Nel corso dei secoli, esse tendono a essere
assorbite dalla città stessa che, dopo averle ammortizzate, le gestisce e cerca di
addomesticarle per piegarle a una volontà di uso che rappresenta la caratteristica stessa
di una civiltà nel suo modo di vivere lo spazio.
Roma, nel corso dei millenni, è stata – ed è – testimone di molte trasformazioni legate sia
all‟uomo che alla natura. Si pensi, tra gli altri, ai due opposti casi dei Fori Imperiali, in cui lo
spazio per gli edifici è stato guadagnato plasmando le pendici dei colli, livellandone
l‟altimetria e ricavando dalle esigenze di questo lavorio alcune caratteristiche formali
dell‟architettura stessa, e, per contro, di quanto avvenuto lungo il Tevere, fiume a carattere
torrentizio e discontinuo, la cui natura irruenta ha lavorato, in particolare, sulla
geomorfologia dell‟isola Tiberina e delle sponde adiacenti, caso sul quale questo
contributo si concentra.
1. Le trasformazioni geomorfologiche del sedime urbano: l’isola Tiberina e le
sponde del Campo Marzio
Un esempio di come alcune trasformazioni anche importanti avvengano senza lasciare
tracce è rappresentato, come si è detto, dal Tevere. L‟alveo del Tevere ha subito
imponenti trasformazioni per opera dell‟uomo (si pensi, ad esempio, alla realizzazione, alla
fine dell‟Ottocento, dei nuovi argini e dei muraglioni), ma molte di più ne ha subite ad
opera della natura e queste ultime sono da ascrivere sia ad eventi violenti e traumatici
come le piene e le inondazioni documentate fin dall‟antichità [Frosini 1968], sia a
un‟azione continua e sistematica, come l‟accumulo di depositi sul fondo o l‟innalzamento
progressivo del livello dell‟acqua.
Presente da sempre all‟interno della città e della sua storia, della quale può essere ritenuto
uno dei principali protagonisti, il Tevere non è stato forse sufficientemente osservato, se
non per quanto concerne i problemi che poteva arrecare e, quindi, le precauzioni che
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Fig. 1: a) 1576, M. Cartaro, Pianta di Roma; b) Isola Tiberina e zone adiacenti, situazione nella seconda
metà del Cinquecento; c) 1577, É. Du Pérac, Roma, edita da A. Lafréry; d) 1748, G. B. Nolli, Nuova
Topografia di Roma; e) A. Tempesta, 1661-1662, Pianta di Roma, edita da G. G. De Rossi; f) Isola Tiberina
e zone adiacenti, situazione al 1835: planimetria dal Catasto gregoriano; g) Isola Tiberina e zone adiacenti,
screenshot da Google Bing; h) Isola Tiberina e zone adiacenti, situazione attuale.

imponeva e il continuo lavoro di sistemazione delle sponde, intese quale filtro tra la sua
irruenza e la città edificata [D‟Onofrio 1980; Segarra Lagunes 2004].
Di alcune delle trasformazioni che la natura stessa del fiume ha imposto al sedime urbano
sembrano essersi perse le tracce, tracce che solo raramente, in forma di intuizione o di
paziente lettura stratigrafica, sono state ricostruite dagli studiosi.
Questa sorta di oblio sembra coinvolgere diversi episodi, ma un esempio eclatante
riguarda un tratto particolarmente sensibile dell‟alveo, in corrispondenza dell‟isola Tiberina,
della cosiddetta ripa Giudea e dell‟ansa trasteverina, dove nei secoli l‟assetto
geomorfologico ha subito modifiche sostanziali.
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Nella descrizione di questo tratto di fiume l‟iconografia storica sembra aver trascurato la
documentazione delle dinamiche di alcune radicali fasi di trasformazione, la principale
delle quali riguarda la conformazione dell‟isola stessa, le sue dimensioni, la direzione che
lo scafo di questa “nave” assumeva anticamente nel corso del fiume.
Si può ritenere, infatti, che l‟isola Tiberina avesse, nell‟antichità e fino a tempi
relativamente recenti, dimensioni e forma molto diverse da quelle attuali.
Se le trasformazioni che riguardano l‟estremità nord-est dell‟isola, rivolta contro il flusso
delle acque, risultano in parte ricostruibili a partire dal Cinquecento attraverso un‟analisi
dalla vasta iconografia rinascimentale e barocca e dai documenti d‟archivio [Segarra
Lagunes 2004, 219-247], delle modifiche subite dall‟alveo e dalla sponda del Campo
Marzio fin dall‟antichità non si trovano molte tracce.
Dal XVI secolo è nota la presenza, a nord-est dell‟isola, di un isolotto nel braccio sinistro;
un‟attenta rilettura di piante e vedute storiche sembra spiegare come questo isolotto si sia
formato non tanto per opera di sedimenti arenati nell‟ansa del fiume, come è stato
ipotizzato, o dall‟azione dell‟acqua incanalata per mezzo delle passonate realizzate a
protezione e in ausilio dei mulini, ma da un vero e proprio fenomeno erosivo operato dalla
corrente e iniziato ben prima della realizzazione dei manufatti a servizio delle mole. Si
tratta di un lavoro continuo, segnato da episodi violenti, che, nei secoli, ha disgregato la
parte più esposta dell‟isola stessa.
Nel 1534 Benedetto Marliano misurava la lunghezza dell‟isola in «due stadi», pari a circa
370 metri [Marliano 1534, 107], misura decisamente superiore a quella attuale (272 m
circa). È possibile dunque che l‟isola si presentasse, ancora nel XVI secolo, simile a come
doveva apparire nell‟antichità.
Nella veduta di Cartaro del 1576 (fig. 1a) l‟isola, che ha inizio poco a valle di quella che era
denominata piazza di Sant‟Anastasio, presenta ancora la conformazione descritta da
Marliano, ed è cinta dai muri che, a partire dal I sec. a. C., l‟avevano trasformata in una
nave di pietra, ma ciò è probabilmente dovuto al rifarsi del suo autore a vedute precedenti
riprese in maniera acritica. Solo un anno dopo, infatti, Du Perac (fig. 1c) mostra l‟inizio del
fenomeno di degrado dei muri perimetrali e quello che appare come una sorta di
sfaldamento dell‟estremità a monte, che nel 1593 Tempesta rappresenta ormai
completamente separata dal resto da un canale che isola definitivamente questo lembo di
terra sul quale appaiono ben visibili i resti di due muri antichi (fig. 1e). Questo frammento
isolato – che prenderà il nome di “isoletta” – tenderà, nel corso dei due secoli successivi,
ad aumentare di dimensioni a causa di depositi di terra e sabbia intorno ai resti dei muri
antichi e forse anche per il rallentamento della corrente dovuto alla presenza di ingombri
nell‟alveo (mole, scale, passonate). Un ruolo importante nella modifica della dinamica
dell‟acqua e della portata del fiume deve essere attribuito anche al consolidarsi, sulla ripa
Giudea, del fronte di case costruite su una striscia di terreno concesso nel 1589 da Sisto V
all‟ampliamento del Ghetto ebraico, istituito da Paolo IV nel 1555.
La massima estensione dell‟isoletta sembra quella rappresentata da Nolli nella sua pianta
del 1748, riferimento indiscusso per molte delle rappresentazioni e degli studi successivi
(fig. 1d).
Dopo il 1790 si ha però una nuova fase di trasformazione dell‟assetto orografico che
coinvolge, oltre all‟isola, la sponda sinistra del fiume ed è opera dell‟uomo. Sulla base di
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Fig. 2: G. Pannini, pianta dei lavori appaltati a Marini nel 1791 (Segarra Lagunes 2004, 238).
Fig. 3: Area ricavata a seguito dei lavori di Marini: l’isoletta è sparita (Segarra Lagunes 2004, 243).

un ardito progetto a cavallo tra mire speculative e obiettivi di riqualificazione e
adeguamento dei due rami che separano l‟isoletta dalla ripa Giudea e dall‟isola (il primo
canale si insabbiava frequentemente, il secondo non risultava sempre navigabile), Natale
Marini, architetto che ruota intorno alla Camera Apostolica, ottiene l‟autorizzazione a
eseguire lavori che mirano a interrare il canale sinistro e ad ampliare quello intermedio e
che prevedono il prolungamento delle due chiaviche che fuoriuscivano in quel tratto di
fiume [Segarra Lagunes 2004, 235-247]. Questi lavori, probabilmente utili a sgravare la
camera Apostolica da costi e incombenze di manutenzione, avrebbero permesso a Marini
una redditizia speculazione sui terreni guadagnati dall‟avanzamento della riva (figg. 2, 3).
L‟interramento del canale sinistro, portato a termine tra molte difficoltà, determinò una
radicale ridefinizione della linea di costa e la formazione di un “relitto” sabbioso visibile
ancora nelle fotografie ottocentesche, che sparirà solo con la realizzazione dei nuovi argini
e della sistemazione dei lungotevere.

2. Archeologia e trasformazioni geomorfologiche
La dinamica della separazione dell‟isoletta dal resto dell‟isola Tiberina è dunque
ricostruibile e, in buona misura, documentata, ma anche laddove ci si è spinti a
immaginare trasformazioni geomorfologiche radicali, non si è mai arrivati a ricostruire la
tempistica di questo fenomeno, né le molte conseguenze che se ne devono trarre.
Alla fine dell‟Ottocento, quando Lanciani redige la sua imponente Forma Urbis Romae,
erano noti i molti resti archeologici presenti sull‟isola, così come era da tempo nota
l‟ubicazione dell‟antico Templum Fauni (presente anche sulla pianta di Marliano), in una
posizione ormai coperta dall‟acqua [Lanciani 1893-‟98, tav. XXVIII] (fig. 4). Erano noti
anche parte dei resti visibili sulla riva del Campo Marzio e i muri antichi sull‟isoletta,
probabilmente demoliti da Marini nell‟ultimo decennio del Settecento secondo quanto
previsto dal contratto da lui stipulato con la Camera Apostolica [Segarra Lagunes 2004,
237] e che oggi risulterebbero quasi completamente coperti dalla nuova banchina, come
mostra la paziente stratigrafia di Guidoni (fig. 5) [Guidoni 1985-1992, fol. 49].
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Fig. 4: R. Lanciani 1893-1900, Forma Urbis Romae Descriptio, tav. XXVIII, particolare.
Fig. 5: E. Guidoni 1985-1992, Carta del Centro Storico di Roma 1:1000, foglio 49, particolare.

Fig. 6: Ipotesi di ricostruzione della forma originaria dell’isola Tiberina (base: E. Guidoni 1985-1992, fol. 49).
Fig. 7: J. Le Gall, tratto urbano del Tevere nell’antichità, particolare della pianta. Individuazione del perimetro
antico dell’isola Tiberina e ipotesi di posizionamento dei Navalia (Le Gall 1953, tav. 2, 184).

I dati archeologici graficizzati da Lanciani sono alla base della ricostruzione operata,
all‟inizio del Novecento, da Besnier, che ipotizza che la forma attuale dell‟isola fosse
dovuta innanzitutto alla violenza del fiume e, in seconda istanza, all‟azione dell‟uomo che
ne avrebbe «levigato» il perimetro, rendendolo il più lineare possibile: «È dunque certo
che l‟isola fosse più lunga, nell‟antichità, iniziava all‟altezza dell‟isoletta e si allungava
irregolarmente in mezzo al fiume, seguendo la curva del suo tracciato» [Besnier 1902, 10].
Per ricostruire il perimetro originario dell‟isola, dunque, è possibile individuare tutti i resti
archeologici ancora visibili e integrarli con quelli che erano presenti prima della
realizzazione dei nuovi argini, includendoli tutti all‟interno di una linea chiusa che potrebbe
descrivere proprio la forma dell‟isola stessa nell‟antichità [Besnier 1902, 33-36] (fig. 6).
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Besnier, dunque, agli inizi del ‟900, avanza l‟ipotesi che l‟isola antica si allungasse in
direzione dei due muri indicati ancora da Nolli e riportati da Lanciani nella F.U.R., ma non
fornisce di questa ipotesi nessun riscontro grafico.
Il primo, anzi, per meglio dire l‟unico, a tentare un‟ipotesi ricostruttiva grafica sarà Le Gall
nel suo testo del 1953 [Le Gall 1953, tav. 2, 184] (fig. 7), poi riportato nell‟edizione italiana
del 2005 e nel Lexicon Topograficum [Steinby 2003, vol. V, fig. 46, 337]. Nel disegno un
tratteggio ipotizza l‟estensione dell‟isola a valle e, soprattutto, a monte, in direzione
dell‟attacco dell‟attuale ponte Garibaldi con il lungotevere, fino a inglobare i due muri che
dovevano essere considerati la poppa della navis lapidae [Krauss 1948].
Nonostante l‟intuizione di Besnier e la verifica grafica di Le Gall, nessuno sembra aver
ipotizzato che a questa difformità nella geomorfologia dell‟isola dovesse necessariamente
corrispondere una diversa conformazione della sponda del Campo Marzio. Se, come
appare ormai certo, l‟isola fosse stata così allungata, la sua presenza avrebbe
sostanzialmente occluso quello che Lanciani indica come «canale maggiore», e il ramo
sinistro rimanente (il «canale minore») sarebbe risultato decisamente troppo stretto per
permettere alle piene di defluire in maniera adeguata.
Lanciani stesso non arriva a ipotizzare che la riva dovesse avere, nell‟antichità,
andamento del tutto diverso. Nella tav. XXVIII della F.U.R., infatti, sono indicate due
diverse situazioni: in nero è tracciata la sponda antica, in rosso quella relativa alla città
ottocentesca (fig. 4). La riva indicata in nero, però, pur arretrata rispetto alla rossa, ricalca
esattamente quella di Nolli, che sembra essere considerato da Lanciani come l‟unico step
noto di queste trasformazioni, l‟unico assetto possibile in un “prima” che risulta così
schiacciato nell‟arco di poco meno di due secoli e non di due millenni.

3. I Navalia per una città sostenibile
L‟eventuale avanzamento dell‟estremità a monte dell‟isola impone come conseguenza
quasi immediata l‟ipotesi che la riva del Campo Marzio avesse un andamento diverso sia
rispetto al tracciato attuale che rispetto al tracciato indicato da Nolli e ripreso da Lanciani.
Per capire dove fosse la sponda antica non abbiamo però tracce certe, poiché non
esistono frammenti della Forma Urbis severiana che ne indichino la posizione in quel
punto.
La cosiddetta “pianta marmorea di via Anicia”, un frammento di una mappa incisa
precedente la Forma Urbis venuto alla luce in Trastevere nel 1985 [Tucci 2013], riporta
invece un brevissimo tratto di riva (fig. 8). Purtroppo, a est il frammento termina quasi
esattamente in corrispondenza con la Magna Cloaca e non fornisce, dunque, informazioni
sull‟andamento della sponda più a est. Per il breve tratto di riva che si può ricavare da
questo reperto, sembra esistere una quasi perfetta sovrapposizione tra la riva
tardorepubblicana e quella settecentesca, ma per il tratto precedente della sponda del
Campo Marzio non possiamo che avanzare ipotesi.
A favore dell‟ipotesi di un arretramento della sponda sinistra, dunque, non si possono
trovare riscontri concreti. Ciononostante, non esistono neanche elementi o ritrovamenti
archeologici che entrino in decisa contraddizione con quanto qui proposto.
Un elemento di riflessione è dato dalla presenza, in quel tratto di fiume, dei Navalia, porto
militare risalente al periodo regio e sicuramente precedente al 338 a. C. [Coarelli 1997,
347; Tucci 2006, 194-198]. La presenza dei Navalia in Campo Marzio è ipotizzata da
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diversi autori: nella pianta del 1949 Lugli e Gismondi li indicano a monte del pons Agrippae

Fig. 8: Posizionamento della lastra di via Anicia (da Tucci 2013) sulla tav. XXVIII della F.U.R. di R. Lanciani
(in alto) e sul foglio 49 della carta del Centro storico di E. Guidoni (in basso).
Fig. 9: Ipotesi di ricostruzione della forma originaria dell’isola Tiberina e delle sponde del Campo Marzio e
trasteverina (base: R. Lanciani, F.U.R., tav. XXVIII).

mentre Le Gall li colloca a cavallo dell‟attuale ponte Garibaldi. Coarelli posiziona questa
immensa opera (che poteva estendersi anche per 800-1000 metri) nel tratto di sponda a
valle del Tarentum e a monte del portus Tiberinus [Coarelli 1997, 349]. In questo caso, la
sponda sarebbe stata decisamente arretrata verso il tracciato del vicus Aesculeti, e l‟area
subito a nord avrebbe ospitato il porto e gli arsenali retrostanti, alcuni resti dei quali
sarebbero riconoscibili nella tav. XXVIII di Lanciani.
L‟ipotesi della presenza del porto militare in quel tratto di fiume suggerisce un‟immagine
che, da sola, sembra descrivere la grandiosità così spesso riconosciuta a Roma anche
prima dell‟epoca imperiale, quando i Navalia avrebbero perso la loro funzione. Si pensi
infatti all‟effetto della scena che si presentava a chi fosse stato in procinto di risalire il
Tevere trovandosi verso l‟Aventino: a destra, l‟imponenza dei Navalia e della flotta lì
ormeggiata, a sinistra l‟isola, trasformata in seguito, nel corso del I sec. a.C., in una
gigantesca nave di pietra.
Le riflessioni intorno al posizionamento in Campo Marzio del porto militare ci portano
ancora indietro cronologicamente.
La situazione orografica preurbana del sito in cui sarebbe stata fondata la città di Roma
vedeva il fiume alimentato da molti corsi d‟acqua, e, in particolare, la zona che avrebbe
preso il nome di Campo Marzio risultava malsana e paludosa [Muratori et Al. 1963; Bascià
et al. 2000]. Qui, a partire da Nord e dall‟ansa del Tarentum, diversi immissari
alimentavano il Tevere, dando luogo a un terreno instabile e a sponde incerte.
In questa situazione, il primo insediamento urbano si trovava a combattere con terreni
difficili, malsani e paludosi: ciò giustifica il fatto che l‟area – pur tanto importante da
determinare l‟insediarsi stesso della città in corrispondenza del passaggio dal Campidoglio
a Trastevere attraverso l‟appoggio naturale rappresentato dall‟isola – non fosse abitata né,
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in ampia parte edificata, cosa probabilmente vera ancora in epoca repubblicana [Coarelli
1997, 77-78]. I Navalia, dunque, risalenti al periodo regio, chiusosi proprio nel 509 a.C.
con la detronizzazione di Tarquinio il Superbo che una leggenda vede alle origini della
formazione dell‟isola Tiberina [Carlevaris et al. 2011; Carlevaris et al. 2016], avrebbero
trovato in Campo Marzio una collocazione perfetta, che univa l‟utilità di disporre della flotta
o di parte di essa in un punto sensibile dell‟Urbe all‟esigenza di un intervento di
risanamento e di consolidamento dell‟area. Si tratta, se così si può dire, di un‟operazione
di sostenibilità ambientale operata attraverso una grandiosa opera architettonica. La
risposta a un problema di natura urbanistica come la scelta dell‟ubicazione del porto
militare è operata in modo da risolvere molti altri problemi, quali la salubrità e il
consolidamento di terre paludose, così incerte eppure così centrali e strategiche.
Le sponde del Campo Marzio avrebbero mantenuto ancora per secoli la loro natura
instabile e sabbiosa, inadatta all‟edificazione e bisognosa, perché la città potesse
espandersi in una logica speculativa, di continue opere di consolidamento. Tracce di
questa esigenza di consolidamento sono documentate, come abbiamo visto, ancora nel
Rinascimento e nel periodo Barocco [Segarra Lagunes 2004, 201-247], quando dell‟esatta
collocazione delle sponde abbiamo informazioni documentarie e iconografiche certe.

Conclusioni
Le osservazioni precedenti confermano l‟ipotesi della presenza di un braccio di fiume di
adeguata larghezza (e di adeguata portata) tra il vicus Aesculeti e l‟isola Tiberina, che
deve però essere immaginata nella sua antica conformazione (fig. 9), quindi allungata in
direzione dell‟attuale imbocco di ponte Garibaldi verso via Arenula, fino ai due muri antichi
ancora visibili alla fine del Settecento.
Lo sfaldamento dell‟isola, ad opera della natura e delle violente piene del fiume, è difficile
da collocare cronologicamente con esattezza. Di sicuro, le vedute rinascimentali
testimoniano una situazione che, nel corso del XVI secolo, appare ancora in veloce
trasformazione, con isolotti e scogli evidentemente diversi dall‟una all‟altra anche a
distanza di pochi anni e con episodi che sembrano rimarcare il fatto che non sempre chi
rappresenta la città si basa su misurazioni dirette o su riscontri effettuati di persona, ma
spesso si appoggia a rappresentazioni precedenti prese in maniera acritica. Quello che è
certo è che la sponda sinistra del fiume in corrispondenza dell‟area dei Cenci e a monte
della Regola, appare a lungo caratterizzata da una spiaggia piuttosto pronunciata, segnata
da alcuni canaletti, come dilavata da acque di scolo non ben convogliate, così come
compare ancora nella pianta di Lanciani ma come, anche, risulta dalle ipotesi relative al
sito preurbano e protourbano. Le tracce di questa radicale trasformazione geomorfologica
di un contesto che per secoli è stato considerato l‟ombelico del mondo conosciuto
sembrano essersi perse a lungo e riemergono – sia pure con grande incertezza –
attraverso lo studio della stratigrafia archeologica e di quanto ricostruibile in secoli di
documenti iconografici (cartacei e marmorei, icnografici o di maggiore immediatezza
visiva). Ciò apre a una riflessione relativa alla possibilità di individuare modalità di
descrizione in grado di restituire il grado di attendibilità delle ricostruzioni e, al contempo,
di documentare la stratigrafia delle informazioni. Si potrebbe parlare di un modello
diacronico che raccolga, come un GIS, non solo le informazioni, ma anche una loro
valutazione qualitativa. Un modello quadridimensionale, o penta-dimensionale, in cui lo
scorrere del tempo visualizzi dati e ipotesi e renda possibile la verifica di proiezioni
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ricostruttive e il controllo dei dati certi e che permetta, al contempo, di “sfogliare” i
documenti iconografici anche quando non esatti sul piano scientifico e metricodimensionale, il cui portato in termini di aggiunta di informazioni non deve essere
trascurato.
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Note
Il contributo nasce da un lavoro di ricerca ampiamente condiviso, tuttavia, a L. Carlevaris si deve attribuire la
documentazione bibliografica e la redazione del testo, a V. Di Stefano l‟analisi della documentazione
iconografica e il lavoro di modellazione digitale, a G. Intra Sidola la raccolta iconografica e la ricostruzione
delle trasformazioni ottocentesche.
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Gli HGIS catastali strumenti di rappresentazione aumentata del paesaggio
urbano. Il caso di Parma fra XVIII e XX secolo
Cadastral HGIS tools for augmented representation of the urban landscape:
18th to 20th century Parma
ANDREA ZERBI
Università degli Studi di Parma

Abstract
Geometric land-holding cadastres, consisting of textual and cartographic documents,
became more common in Italy beginning in the 18th century. The cadastres, especially
when combined with censuses, allow the communication of spatial aspects of phenomena
which in fact of their own are not spatial. In relation to the cadastres and surveys,
Historical Geographic Information Systems (HGIS) are fundamental in developing new
methods of investigation and knowledge of reality. Based on interdisciplinary research
within the Department of Architecture and Civil, Territorial and Environmental Engineering
of the University of Parma, the current paper analyzes topics related to the use of these
instruments, for interpretation of the material and immaterial aspects of reality leading to
the current configuration of the urban landscapes in which we live.
Parole chiave
Rappresentazione, Catasti storici, HGIS, Parma, Storia
Representation, Historical cadastres, HGIS, Parma, History

Introduzione
La trasformazione del territorio per adeguarlo all’esigenza di vivere in comunità è una
costante che da sempre accompagna l’uomo. La necessità di costituire collettività
socialmente coese ha dapprima portato alla nascita della città e poi, nel corso del tempo,
al farsi largo di una nuova concezione di paesaggio sempre più complessa e variegata che
sottintende la presenza dei nuclei abitati e che, soprattutto, amplia il concetto stesso di
paesaggio fino ad abbracciare, oltre ai fattori ambientali, anche tutte le modifiche
apportate al territorio e la percezione che dello stesso ha la popolazione che lì vive.
Se è però vero che il paesaggio, soprattutto quello urbano, può essere considerato un
organismo in continua mutazione, è anche vero che la sua trasformazione fisica, e in
modo particolare quella della città europea, di contro tende a presentare forti resistenze a
qualsiasi cambiamento. In effetti anche le dinamiche che in età moderna e contemporanea
hanno portato i centri urbani ad assumere la loro attuale configurazione, hanno interessato
solo in parte scenari fisici ormai da tempo consolidati. Sono cioè cambiate le funzioni
sociali, gli assetti economici e le modalità di vita collettiva, ma la forma fisica della città è
rimasta sostanzialmente immutata. Le trasformazioni maggiori hanno avuto luogo
prevalentemente in corrispondenza di territori extraurbani che nel corso del tempo sono
stati inglobati all’interno delle città diventandone parti più o meno organiche. Ma
guardando al futuro anche questa prassi sembra destinata ad essere abbandonata dal
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Figg. 1-2: La Venezia del Settecento (Canaletto, Il ponte di Rialto da sud, 1735) e la Venezia di oggi.

momento che molti paesi hanno come obiettivo quello di azzerare il consumo di suolo
entro il 2050.
Non è difficile comprendere le motivazioni che stanno alla base della resistenza al
cambiamento. Anche questo in fondo è un aspetto connaturato al carattere dell’uomo. La
conservazione e la difesa del patrimonio materiale delle nostre città rappresentano infatti
la naturale inclinazione che ciascun individuo possiede a non voler perdere l’identità dei
luoghi in cui è nato, ha vissuto e ancora vive. È la necessità del tutto umana di stabilità e
di identificazione con il proprio luogo di origine che si estrinseca attraverso l’esigenza di
non modificare l’immagine di un paesaggio ormai diventato parte del proprio vissuto più
intimo. Ancor più delle vicende economiche, sociali o culturali è infatti proprio quest’ultimo,
con i suoi centri urbani consolidati e le sue caratteristiche ambientali, che condiziona il
modo di vivere di ciascun individuo determinandone usi e abitudini.
La conoscenza approfondita del paesaggio urbano assume quindi fondamentale
importanza per ciascuno di noi. Essa si configura infatti come uno straordinario mezzo con
cui viaggiare non solo nello spazio ma anche nel tempo, per di più in entrambi i sensi:
guardando indietro permette di non perdere il legame con il passato, serbandone sempre
vivo il ricordo, e di imparare da esso; volgendo lo sguardo verso il futuro consente di
prefigurare gli effetti di interventi che necessariamente condizioneranno la vita di intere
generazioni a venire.

1. La rappresentazione del paesaggio fra tradizione e innovazione
Per conoscere e descrivere la componente fisica del paesaggio non esiste strumento più
idoneo del disegno. È sempre stato così. Ancora oggi la maggior parte dei dati conoscitivi
relativi a un determinato territorio provengono prevalentemente dalle varie raffigurazioni
che dello stesso sono state realizzate nel corso dei secoli. Anche un grande scrittore come
Italo Calvino è consapevole di questo, tanto da far dire al suo Marco Polo che “le immagini
della memoria, una volta fissate con le parole, si cancellano” [Calvino 1972, 88]. Se queste
ultime però non possono aiutarci a mantenere vive le immagini, sicuramente lo può fare il
disegno inteso nella sua accezione più ampia di strumento in grado di coniugare fra loro
cultura, scienza, arte e storia. D’altro canto il paesaggio urbano è oggi talmente complesso
che il suo studio non può che essere affrontato in modo multidisciplinare e strutturato
come “sistema aperto di conoscenza” [Cundari 2003, 6].
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Fig. 3: Immagine nadirale di una porzione del centro storico della città di Parma.

A tale proposito Leonardo Benevolo, solo una ventina di anni fa, riferendosi in particolare
alle molteplici problematiche legate al tema della città storica, scriveva che “la difficoltà è
di far entrare in una sola testa queste numerosissime trattazioni, che possono oggi essere
raccolte in un computer ma sono troppo complesse per esser formalizzate in uno
strumento e eccedono di gran lunga le capacità di un cervello umano” [Benevolo 1993, pp.
5-6]. Ma dalla fine del secolo scorso il mondo è cambiato e oggi è forse proprio la
rappresentazione, grazie ai nuovi dispositivi resi disponibili dalla recente evoluzione
dell’informatica, a consentirci di confutare l’affermazione del noto storico dell’architettura.
Seppure poco diffusi, fra gli strumenti oggi più idonei alla rappresentazione del territorio e
alla conoscenza della città storica figurano gli HGIS (Historical Geographic Information
System) che, soprattutto se basati sui dati contenuti nei catasti e nei censimenti della
popolazione, ben si prestano a sintetizzare la complessa struttura del paesaggio.
I catasti geometrici infatti, nati alla fine del Settecento come strumenti amministrativi con
specifiche finalità fiscali, si configurano come eccezionali strumenti di conoscenza del
territorio e della popolazione su di esso insediata, nonché della loro evoluzione nel corso
del tempo. Le mappe e i registri contengono infatti grandi quantità di dati (nomi dei
proprietari, passaggi di proprietà, qualità degli immobili, rendita ecc.), a cui gli studiosi
possono attingere per svolgere analisi estremamente variegate. In modo particolare,
abbinando dati di carattere cartografico (nelle mappe) ad altri di tipo alfanumerico (nei
registri), i catasti geometrico-particellari consentono di fotografare lo stato di una città in un
determinato momento storico. Oltre a fornire informazioni sulla struttura fisica del territorio
i catasti, ancor più se affiancati dallo studio dei censimenti della popolazione, permettono
di estrapolare anche informazioni di altra natura (distribuzione della ricchezza, ceto sociale
degli abitanti ecc.) contribuendo così alla conoscenza del paesaggio nella sua più ampia
accezione. Proprio la possibilità di localizzare spazialmente dati che tale connotazione non
hanno permette infatti di avere a disposizione una grande mole di informazioni relative allo
stato materiale e immateriale di un luogo in un preciso momento storico. Gli HGIS,
attraverso i quali è possibile gestire in modo integrato grandi quantità di dati provenienti da
fonti diverse, potrebbero quindi essere considerati come strumenti di “rappresentazione
aumentata” del paesaggio dal momento che permettono di dare forma fisica e spaziale
anche ad elementi diversamente non rappresentabili e di confrontarli nel tempo in una
visione diacronica. Essi permettono quindi un doppio livello di rappresentazione: quello
materiale, legato all’assetto fisico del territorio e veicolato tramite l’apparato cartografico, e
quello immateriale, relativo alle relazioni economico-sociali in essere in quello stesso
luogo.
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Fig. 4: Planimetria di una porzione del centro storico della città di Parma tratto dalla mosaicatura delle tavole
dell’Atlante Sardi.

2. Il progetto di un HGIS su base catastale per lo studio dello sviluppo storico della
città di Parma
Negli ultimi anni, presso il DICATeA dell’Università degli Studi di Parma, ha preso avvio un
progetto fortemente interdisciplinare che ha portato alla realizzazione di un HGIS su base
catastale. Tale progetto è stato redatto grazie alla collaborazione tra i docenti afferenti ai
settori disciplinari del Disegno (Andrea Zerbi), della Geomatica (Riccardo Roncella) e della
Storia dell’architettura (Carlo Mambriani) e ha portato alla realizzazione di una tesi di
laurea magistrale (Nazarena Bruno) e una tesi di dottorato (Giorgia Bianchi). La ricerca in
atto si basa proprio sull’analisi in ambiente GIS delle fonti catastali cittadine e dei
censimenti realizzati a partire dalla seconda metà del Settecento.
Se è vero che, come detto, i catasti costituiscono una risorsa fondamentale per la
conoscenza della città, Parma rappresenta un caso abbastanza raro in Italia dal momento
che nei diversi archivi cittadini sono conservati ben quattro diversi catasti realizzati fra il
1767 e il 1940.
Il primo corpus documentario individuato nel progetto è rappresentato dal cosiddetto
Atlante Sardi (conservato presso l’Archivio Storico Comunale di Parma), redatto tra il 1765
e il 1767 da Gian Pietro Sardi per volere di G. Du Tillot, Primo Ministro del governo
borbonico. Nonostante non possa essere considerato un vero e proprio catasto
geometrico-particellare dal momento che non fu redatto a fini fiscali bensì come strumento
conoscitivo della città, l’Atlante fu realizzato ispirandosi all’esperienza dei coevi catasti
lombardi e piemontesi. L’opera è composta da una tavola di inquadramento, da ventotto
tavole di dettaglio e da ulteriori ventotto tavole contenenti gli elenchi dei possessori. Le
numerose informazioni di carattere architettonico contenute nelle mappe, restituite
utilizzando una scala di rappresentazione 1:850, quindi insolitamente grande, forniscono
un’immagine estremamente dettagliata della città, rendendo quest’opera una fonte
insostituibile per la conoscenza della Parma settecentesca, in parte scomparsa dopo gli
interventi urbanistici legati alle soppressioni napoleoniche degli ordini religiosi.
Il secondo corpus documentario analizzato risale al 1853 circa. Dopo un primo fallimentare
tentativo di realizzare un nuovo catasto all’inizio del XIX secolo, intorno a questa data fu
portato a compimento il cosiddetto Catasto Borbonico, oggi conservato presso l’Archivio di
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Fig. 5: Planimetria di una porzione del centro storico della città di Parma tratto dalla mosaicatura delle
mappe del Catasto Borbonico.
Fig. 6: Planimetria di una porzione del centro storico della città di Parma tratto dalla mosaicatura delle
mappe del catasto del 1901.

Stato di Parma, Catasto Cessato. Impostato secondo le direttive dei catasti francesi del
periodo napoleonico, l’apparato cartografico è costituito da otto mappe in scala 1:1250
all’interno delle quali viene rappresentata l’intera città, la cui estensione coincide ancora
con quella dell’Atlante Sardi racchiusa all’interno delle mura farnesiane. Nei registri sono
riportarti, oltre ai nomi dei possessori, anche diversi riferimenti alla qualità e all’ubicazione
dei fabbricati, dati che andranno ad ampliarsi e a diversificarsi ulteriormente nelle epoche
successive.
Il terzo apparato documentario risale all’inizio del XX secolo ed è anch’esso conservato
presso l’Archivio di Stato di Parma, Catasto Cessato. La datazione del primo catasto
realizzato successivamente all’annessione della città di Parma al nuovo regno d’Italia non
può che essere indicativa dal momento che non sono stati reperiti documenti inerenti alla
sua realizzazione. Sulla base di alcune considerazioni relative alla configurazione della
città riportata nelle mappe, si può verosimilmente ritenere che la sua realizzazione sia
avvenuta intorno al 1901 al fine di disporre di uno strumento fiscale aggiornato dopo
l’annessione della città al nuovo stato. L’apparato cartografico è costituito da dieci mappe
in scala 1.1250 relative ad un’area lievemente più ampia di quella presente nei precedenti
catasti. Oltre alle mappe e al Sommarione, questo catasto presenta anche documenti con
indicazioni relative ai passaggi di proprietà consentendo quindi di collegare fra loro dati
riferiti a differenti periodi storici.
Il quarto apparato documentario coincide con il catasto fabbricati realizzato intorno al 1940
ed è conservato presso la Direzione Provinciale di Parma dell’Agenzia delle Entrate.
Anche in questo caso la datazione non certa è stata desunta dall’analisi dell’assetto
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Fig. 7: Planimetria di una porzione del centro storico della città di Parma tratto dalla mosaicatura dei fogli di
mappa del catasto del 1940.

urbano rappresentato nelle mappe, esteso ben oltre l’antica cinta muraria ormai demolita.
Probabilmente tale catasto, di poco successivo al precedente, fu realizzato sulla spinta di
rinnovamento degli anni Trenta e fu poi adeguato alla legge n. 1249 dell’11 agosto 1939
per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano. Di fatto questo catasto,
suddividendo il territorio cittadino in Fogli in scala 1:1000 o 1:1250 e introducendo l’Unità
Immobiliare Urbana come unità minima, presenta una struttura dei dati identica a quella
che tuttora viene utilizzata dall’ex-Agenzia del Territorio.
La ricerca qui presentata sfrutta però il fatto che i GIS possono essere implementati
attraverso l’inserimento di dati desunti da diverse fonti storiche che possono trarre
vantaggio da una loro collocazione spaziale. In questo senso il progetto in essere ha visto
lo sviluppo di un database in cui ai dati catastali sono state abbinate altre informazioni
desumibili da documenti quali i censimenti della popolazione coevi ai catasti, altre
planimetrie non catastali, rogiti, licenze edilizie ecc. in modo tale che, a sistema ultimato,
sarà possibile sistematizzare e approfondire gli studi sul paesaggio urbano descrivendolo
sotto molteplici punti di vista. L’obiettivo è quello di fare luce sui meccanismi di sviluppo
urbano, sociale e economico che hanno portato la città ad assumere la sua attuale
configurazione anche al fine di poter controllare e indirizzare gli sviluppi futuri.

3. L’organizzazione del lavoro
Affinché un GIS storico su base catastale sia uno strumento efficace, in grado di fornire
informazioni strutturate e sviluppare nuove forme di comunicazione dei fenomeni evolutivi
del paesaggio urbano, è fondamentale che tutti i dati estremamente eterogenei contenuti
all’interno dei diversi apparati documentari siano attentamente organizzati. Altrettanto
importante è che le cartografie siano adeguatamente trattate e georiferite in modo tale che
ogni punto appartenente a mappe diverse sia univocamente determinato all’interno di un
sistema di riferimento predeterminato.
Il lavoro è stato quindi organizzato operando contemporaneamente su due fronti strettamente
correlati, in modo tale che qualsiasi scelta riguardante le operazioni sulle mappe venisse
immediatamente verificata e testata durante la strutturazione del database atto ad
accogliere i dati desunti dai diversi apparati testuali e viceversa.
Per ciò che concerne il trattamento degli apparati cartografici, la prima operazione svolta è
stata quella di digitalizzare tutte le 68 mappe appartenenti ai quattro catasti costituenti la
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Fig. 8: Sintesi delle operazioni svolte sulle tavole dell’Atlante Sardi per la loro georeferenziazione: in bianco i
punti di legame, in grigio i punti di controllo. Sulla destra le tavole georiferite.

base del progetto. Ogni tavola è stata quindi georiferita utilizzando un procedimento in
grado di garantire il maggior livello di accuratezza possibile. A tal fine su ogni mappa
appartenente ad un singolo catasto sono stati individuati sia punti comuni con altre mappe
adiacenti (punti di legame) sia punti collocati in corrispondenza di elementi la cui posizione
si è supposta invariata nel corso del tempo in seguito ad indagini di carattere storico (punti
di controllo). Di ogni punto di controllo sono state ricavate le coordinate cartografiche sulla
base della cartografia tecnica regionale aggiornata, mentre i punti di legame sono stati
utilizzati per stabilire la posizione relativa dei vari fogli di mappa.
La georeferenziazione è stata eseguita attraverso l’utilizzo di un codice di calcolo
sviluppato dal Gruppo di Geomatica del DICATeA che tenesse conto al contempo dei
valori di coordinate forniti dai punti di controllo e della coerenza interna delle mappe sulla
base dei punti di legame. Tutte le mappe digitalizzate sono state sottoposte ad una
trasformazione di tipo conforme (operante solo in termini di traslazione, rotazione e
variazione di scala) ottenendo scarti quadratici medi inferiori ai due metri, valori ritenuti più
che accettabili per le finalità del progetto. In questo modo tutte le immagini delle mappe
antiche sono state ricondotte ad un sistema di riferimento noto coincidente con quello
attuale in modo tale da poter essere sovrapposte sia fra di loro sia con la cartografia
attuale. Per finire, le mappe georiferite relative a tutti i catasti sono state mosaicate in
modo tale da fornire una visione completa della città in corrispondenza di ciascuna soglia
storica e, solo quelle relative ai primi due catasti, sono state anche vettorializzate.
Quest’ultima operazione è stata effettuata al fine di creare uno strato informativo di tipo
grafico a cui associare poi attributi di diversa natura in fase di organizzazione e
implementazione del GIS storico.
Parallelamente allo svolgimento delle elaborazioni effettuate sulla cartografia si è
provveduto ad analizzare tutti gli altri dati di diverso carattere contenuti all’interno degli
apparati catastali per poter organizzare al meglio la struttura del database destinato a
gestirli. Nonostante infatti i quattro corpi documentari (fatto salvo il caso dell’Atlante Sardi)
siano stati realizzati con la medesima finalità, tanto i dati testuali e le informazioni
contenute nei registri quanto i dati cartografici sono differenti. È questa una caratteristica
tipica delle fonti storiche, estremamente eterogenee nei contenuti e nell’organizzazione dei
dati, che si scontra fortemente con i sistemi informativi i quali, al contrario, necessitano di
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Fig. 9: Schematizzazione del legame esistente fra le operazioni svolte sugli apparati cartografici e la
strutturazione del database (elaborazione grafica di N. Bruno).

una rigida standardizzazione e sistematizzazione delle informazioni. Per questo motivo,
dopo aver studiato a fondo i diversi documenti e aver compreso con esattezza la tipologia
e la struttura delle informazioni presenti, la loro organizzazione e le possibili relazioni
intercorrenti fra dati diversi, si è proceduto ad una completa trascrizione delle fonti stesse,
sia nella loro forma originale sia in forma normalizzata, affinché il sistema potesse poi
essere in grado di relazionare fra loro elementi identici che nei vari registri (ma anche
all’interno del medesimo registro) venivano riportati utilizzando voci differenti.
Una volta portata a termine la trascrizione delle fonti è stato possibile procedere alla
strutturazione di un complesso database di tipo relazionale, basato su numerose tabelle
relazionate tra loro con diversi gradi di cardinalità (1:1, 1:n, n:n), che avrebbe costituito la
base del sistema informativo. Da sottolineare ancora una volta è il fatto che tale database,
costruito in modo tale da accogliere contestualmente tutti le informazioni contenute
all’interno dei quattro apparati documentari considerati, permette una corretta
implementazione del sistema informativo salvaguardando l’assoluto rispetto delle fonti, dei
dati originali e delle loro interrelazioni. Da notare anche il fatto che il catasto del 1940, per
tipologia e struttura dei dati, molto si avvicina al catasto attuale. Il progetto in essere quindi
permetterà in futuro di inserire un’ulteriore soglia storica da indagare, corrispondente con il
catasto vigente. Per finire lo stesso database è stato ulteriormente articolato in modo tale
da poter accogliere anche i dati contenuti nei censimenti realizzati nel corso del tempo, i
quali potranno fornire altre informazioni.
Al momento l’inserimento delle informazioni nel database del sistema informativo è stato
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effettuato solamente per l’Atlante Sardi e il Catasto Borbonico. Tutti i dati relativi a tali
apparati documentari oggi possono essere sia consultati direttamente, sia trovare
espressione grafica sulle mappe digitalizzate, georiferite e vettorializzate attraverso nuove
metodologie di studio. Le grandi potenzialità del sistema informativo sono rappresentate
dal fatto che la struttura del GIS permette di porre in relazione fra loro molti dati, anche di
diversa natura, in modo più veloce rispetto ai metodi tradizionali. Inoltre l’HGIS relativo alla
città di Parma qui illustrato presenta la caratteristica di considerare dati relativi a quattro
periodi storici differenti. In questo modo oltre a poter svolgere indagini di tipo sincronico, in
grado di restituire l’immagine della città in un preciso periodo storico, il sistema consente
di effettuare anche ricerche di tipo diacronico attraverso le quali meglio comprendere
l’evoluzione della città nel corso del tempo.

Fig. 10. Stralcio di elaborato costituente un esempio di interrogazione del sistema e rappresentazione degli
esiti, relativo alla suddivisione degli edifici per tipologia di proprietà. (Da MAMBRIANI C. (2015). La città
ridisegnata. In Storia di Parma. Vol. 5. I Borbone: fra illuminismo e rivoluzioni. A. cura di MORA A. Parma:
MUP. p. 163).

Conclusioni
La descrizione dell’evoluzione storica del paesaggio, soprattutto di quello urbano,
comporta sempre grandi difficoltà legate al fatto che, oltre alla necessità di analizzare dati
di natura materiale quali le trasformazioni dell’assetto fisico della città nel corso del tempo,
è indispensabile considerare anche dati immateriali quali le funzioni sociali, gli assetti
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economici, le modalità di vita collettiva ecc. che in genere possono solo essere dedotti
dallo studio approfondito e dalla comparazione di una vasta gamma di documenti diversi.
L’HGIS qui presentato, seppure ancora in fase di elaborazione, grazie al fatto che
consente sia di dare una connotazione spaziale a fenomeni che tale connotazione non
hanno, se non per via indiretta, sia di sintetizzare dati estremamente vari ed eterogenei
per di più relativi a periodi storici differenti, si configura come uno strumento di
“rappresentazione aumentata” attraverso cui restituire graficamente in modo semplice ed
immediato anche dati che altrimenti non sarebbe possibile rappresentare.
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Abstract
In his “Dialogues”, Pope Gregory I describes Cassino as “Castrum, quod Casinum dicitur,
in excelsi montis latera situm est" (Greg. Magn. Dialog. II 2). Dante Alighieri gives a literal
repetition of the description in his Divine Comedy “The mountain on whose slope Cassino
lies” (Heaven XXII 37). The current contribution focuses on the ruins of the Roman town of
Casinum, which flourished through the Republican and Imperial ages. The remains of this
past include parts of the Via Latina, the amphitheater and the tomb of Ummidia
Quadratilla. An Archaeological Park has been established and is in process of survey and
development. Recent discoveries include sections of a Roman villa of Imperial age, which
deserve serious study. The methodological approach begins with the description of places
through historical iconography. The second step will be the survey with traditional
techniques, laser scanning and APR systems.
Parole chiave
Casinum, area archeologica Cassino, Ummidia Quadratilla, ninfeo Ponari, via Latina
Casinum, Cassino archaeological area, Ummidia Quadratilla, Ponari nymphaeum, via Latina

Introduzione
Castrum, quod Casinum dicitur, in excelsi montis latera situm est, è l’indicazione di
Cassino data da Gregorio Magno nei suoi “Dialoghi” [Greg. Magno Dialog. II 2], che Dante
riprende letteralmente “Quel monte a cui Cassino è ne la costa” [Par., C XXII, 37]. La
breve descrizione individua magistralmente la posizione dell’abitato urbano rispetto al
promontorio che ospita la celebre abbazia di Montecassino nel Lazio meridionale. In
particolare la città romana di Cassino, l’antica Casinum, si adagia sul versante sud-est del
monte, rivolta a meridione nella valle del fiume Gari. La posizione dei luoghi, cerniera
strategica nell’Italia centro-meridionale, e le molteplici vicende storiche hanno prodotto un
interessante connubio tra varie epoche, preromana, romana, medievale e contemporanea,
determinando un articolato paesaggio urbano tra area archeologica e cittadina.
La particolare conformazione orografica dei luoghi e soprattutto la mancanza, ad oggi, di
un rilievo complessivo ed integrato dell’area archeologica, pur in presenza di molteplici
studi e vari contributi puntuali e specifici sul sito e sulle sue emergenze, ha costituito il
movente per intraprendere un progetto di ricerca. Partendo dalla raccolta documentaria,
l’indagine si sviluppa attraverso il ricorso oltre che a tradizionali tecniche di rilievo, anche
attraverso l’applicazione di nuove tecnologie caratterizzate dall’uso di laser scanner e
sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Allo scopo sono stati intrapresi specifici accordi con
la soprintendenza archeologia del Lazio e dell'Etruria meridionale nella persona del
direttore del museo archeologico nazionale "G. Carettoni" di Cassino e area archeologica
di “Casinum”, l’architetto Silvano Tanzilli, che si ringrazia per la piena disponibilità e
collaborazione. Inoltre si è costituito, tramite la stesura di specifici protocolli di cooperazione
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Fig. 1: Area archeologica di Casinum, a. Emergenze monumentali della zona romana in un’incisione del
1734, b. Localizzazione della Casinum romana nel contesto urbano, c. OrthoPhoto georeferenziata
elaborata da rilievo con SAPR, su base CTRN 5000 (Elemento 403101 stralcio).

scientifica, un articolato gruppo di lavoro che ha visto protagonisti il DART, Laboratorio di
Documentazione, Analisi, Rilievo dell’Architettura e del Territorio dell’Università di Cassino
e del Lazio Meridionale; il CRITEVAT, Centro Reatino di Ricerche di Ingegneria per la
Tutela e la Valorizzazione dell'Ambiente e del Territorio dell’Università Sapienza di Roma
e il LAREA, LAboratorio di Rilievo E Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata.
Il presente contributo illustra i primi risultati parziali del percorso intrapreso, nella
definizione di uno dei principali obiettivi della ricerca: la predisposizione di un contenitore
digitale su cui far confluire il corpus delle informazioni storico-archivistiche raccolte; i dati
metrici e colorimetrici acquisiti durante le varie campagne di rilievo e le susseguenti
elaborazioni in corso di realizzazione, impostate secondo standard qualitativi condivisi
dalla comunità scientifica.

1. L’area archeologica della Casinum romana
Attualmente lo studio dell’area è stato limitato al tessuto affiorante del parco archeologico
relativo ai resti della città romana di Casinum1. Di questa rimangono significative e varie
testimonianze nei resti dell’anfiteatro e del teatro; nella cosiddetta tomba attribuita ad
un’importante matrona della famiglia degli Ummidi; in alcuni tracciati di strade basolate tra
le quali un tratto extraurbano limitrofo all’anfiteatro e identificabile probabilmente con la via
Latina Nova; in un ninfeo in corrispondenza del quale sono recentissime alcune
interessanti scoperte relative a parti di una villa romana di età imperiale; e infine in altri
ritrovamenti archeologici minori dislocati in un articolato contesto variamente urbanizzato.
È possibile far risalire tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. i primi insediamenti
urbani dei luoghi, quando i Volsci ecetrani e in seguito i Sanniti si fermarono stabilmente
nell’ampia valle del Liri edificando le prime abitazioni di Casinum, città “antica” come
ricorda il Carettoni [Carettoni 1940, 11]. In seguito, il centro sannita fu probabilmente
occupato dagli Etruschi e verso la seconda metà del III secolo a.C. dai Romani che ne
fecero un castrum. Pur nell’incertezza delle datazioni la città attraversò varie fasi
amministrative, prima prefettura quindi municipium. È tuttavia riconosciuto che Casinum
raggiunge il suo massimo splendore sul finire della repubblica e nell’alta età imperiale per
poi perdere progressivamente rilevanza politica ed economica. L’arrivo di san Benedetto
nel 529 tra le rovine dell’acropoli fortificata preromana e romana chiude il periodo classico
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Fig. 2: Anfiteatro. a. Veduta anteriore al 1905 , b. Rilievo anteguerra (Casettoni 1940, tav. V stralcio), c.
Primo progetto (architetto Vittorio Paron) per la realizzazione del complesso “don Minozzi”, nella fase di
ricostruzione postbellica, con interventi a completo ridosso dell’area archeologica.

e scrive una storia nuova per la città, che si lega indissolubilmente a quella dell’Abbazia. Il
sito romano verrà progressivamente abbandonato a favore di un nuovo aggregato urbano
dislocato più a nord, a circa un chilometro di distanza in area pianeggiante, ai piedi del
contrafforte roccioso del colle Janulo, adagiato sul versante nord-orientale di
Montecassino. L’antico nucleo romano sarà poi ricordato come castrum sancti Petri in
monasterio e successivamente come “Borgata del Crocifisso”, dalla trasformazione in
chiese – dedicate a san Pietro e a san Nicola, poi al Crocifisso – di due antichi edifici
dell’area. La nuova città, rifondata dall’abate Bertario (856-883) prenderà il nome di
Eulogimenopolis, "Città di san Benedetto". Successivamente il centro urbano, con la
denominazione di “San Germano”, viene fortificato divenendo il centro amministrativo della
“Terra di San Benedetto”, sotto la giurisdizione dell’abbazia di Montecassino. La città
medievale di San Germano, poi Cassino, limitata dalla cinta muraria che dalla Rocca
Janula, edificata sull’omonimo colle, abbracciava l’intero nucleo urbano, conserverà
questa conformazione sostanzialmente invariata fino all’Unità d’Italia. Si determina così
una sostanziale cesura tra il vecchio sito dell’antica Casinum e il nuovo nucleo urbano.
I catastrofici eventi bellici della seconda guerra mondiale segneranno un nuovo percorso
nella vita della città che, ubicata strategicamente sulla linea difensiva tedesca Gustav,
verrà completamente rasa al suolo e i massicci bombardamenti degli alleati
interesseranno non solo l’abitato cittadino di Cassino, ma anche buona parte dell’antica
Casinum. La concitata fase della ricostruzione e diversificati interventi edilizi, in una
commistione di emergenze monumentali ed edilizia corrente, daranno nuova
conformazione al tessuto urbano dell’area archeologica, in parte reintegrato da interventi
di scavo e recupero operati nella seconda metà del secolo scorso (Fig. 2)2.

2. Le emergenze monumentali
L’organizzazione generale della Casinum romana si inserisce in uno schema di città
arroccata, dislocata in corrispondenza di una viabilità strategica. La conformazione si
articola secondo un impianto gerarchico che vede l’acropoli sulla sommità del monte, la
collocazione in una fascia intermedia di grosse cisterne per le esigenze dell’area urbana,
quindi la fascia inferiore residenziale e monumentale. L’archeologo Sommella descrive
così, sinteticamente, l’impianto urbano
nei pochi edifici tuttora in luce che, disponendosi nella parte meridionale più pianeggiante dell’area
urbana, delineano un impianto regolare. Sia il teatro che l’anfiteatro, extraurbano, coordinati alla
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Fig. 3: Area archeologica rilevata, elaborazioni grafiche-digitali. a. Planimetria generale, b. Prospetto da
valle, in primo piano le sostruzioni tangenti alla strada extraurbana, al centro la tomba e in alto il teatro, c.
Vista aerea dell’area da mesh unica, prodotta dall’elaborazione e integrazione dei molteplici dati acquisiti.

viabilità, rispondono al criterio di sfruttamento dell’orografia e sono inquadrabili cronologicamente
nella fase iniziale della colonia, con restauri nella prima età imperiale. [Sommella 1988, 167-168].

Il tessuto urbanistico della città romana, come appare oggi, è quello che può riferirsi alla
grande fase di monumentalizzazione, iniziato con un percorso di consolidamento della
struttura urbana, tenendo conto sia della particolare orografia dei luoghi articolata su un
pendio terrazzato, sia della preesistente cerchia di mura preromane. L’impianto è
strutturato essenzialmente su tre terrazzamenti, adagiati sull’orografia collinare del sito, di
cui si conservano buona parte delle sostruzioni originarie che ampliano la città verso est,
al di fuori della cerchia muraria.
Le sistemazioni del periodo augusteo, nell’età altoimperiale quando la città raggiunge una
superficie di circa 10 ettari, portano ad ipotizzare una conformazione del reticolo urbano
impostato su un modulo quadrato di due actùs (120×120 piedi - 35,5×35,5 metri)
rintracciabile attraverso le emergenze attuali dei basolati. Agli interventi monumentali e
alle manifestazioni architettoniche di Casinum contribuiscono cittadini illustri, tra cui Gaio
Ummidio Durmio Quadrato (12 a.C.-60 d.C.) politico e militare, governatore della Siria, e
soprattutto sua figlia Ummidia Quadratilla Asconia Secunda (27-28 d.C.-107 d.C.) [GhiniValenti 1995, 22]. Il risultato scenico dell’impianto cittadino segue un modello urbanistico
diffusamente adottato in età ellenistica, in modo particolare nelle città dell’Asia Minore.
Attraverso un’articolata sequenza di terrazzamenti si determina un forte impatto
scenografico, che caratterizza la visibilità prospettica delle principali emergenze
monumentali. Dal fondovalle la percezione della città risulta sensibilmente amplificata,
grazie anche all’impianto della cinta muraria e all’acropoli il cui insieme produce l’effetto
ottico di un articolato sistema difensivo [Germani 2006, 321].
L’impianto monumentale dell’attuale area archeologica conserva le tracce del periodo
descritto in alcune principali emergenze che sinteticamente si descrivono di seguito, al fine
d’inquadrare nel contesto del progetto di ricerca gli edifici che sono stati oggetto di una
prima campagna di rilevamento.
L’anfiteatro3, realizzato nell’immediato suburbio della città fuori le mura, tangente al
tracciato lastricato del principale asse stradale romano che si conserva nell’area
archeologica, non ha ancora trovato una sicura datazione che lo collocherebbe tra la tarda
età augustea e l’età Giulio-Claudia (un attento rilievo 3D, con un’analisi di dettaglio
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Fig. 4: Teatro romano. a. Fotografia degli anni ’40 del secolo scorso, all’epoca degli scavi, b. e c. Sezione e
pianta dalle notizie degli scavi (Carettoni 1939, 102, tav. VI), c. Visualizzazione delle point cloud composte
delle scansioni laser.

dell’apparato murario potrebbe quindi contribuire all’attuale dibattito tra archeologi). Ha
dimensioni contenute nella sua conformazione ellittica con asse maggiore esterno pari a
85 mt e asse minore di 69 mt. Realizzata solo in parte fuori terra, la struttura sfrutta il
naturale declivio del terreno, limitando le opere di sostruzione per le gradinate nel lato
nord-occidentale. L’anfiteatro è dotato di cinque fornici, due allineati con l’asse maggiore e
tre rivolti verso valle, contornati da ingressi voltati ad arco a tutto sesto, alcuni privi del
rivestimento calcareo, asportato per essere utilizzato nella porta dei leoni dell’Abbazia
[Carettoni 1940, 79].
Anche il teatro, fulcro del piano urbanistico augusteo, riportato alla luce dagli scavi di
Gianfilippo Carettoni negli anni 1935-364, come per altri monumenti della Casinum
romana, fu segnato da una forte spoliazione, con l’asportazione delle gradinate della
cavea e dei marmi della scena intorno al secolo XI, probabilmente dall’abate Desiderio
(1058-1087) durante l’edificazione della nuova basilica di Montecassino [Maiuri 1938,
140]. Danneggiato dai bombardamenti del 1944 è stato oggetto di restauro intorno agli
anni Cinquanta, mentre solo nell’ultimo quarto del secolo scorso è stato liberato da varie
case coloniche che occupavano il suo intorno, particolarmente nella parte retrostante la
scena, invasa da pollai e varie superfetazioni. Una campagna di scavi e un ulteriore
restauro nel 2001 ha permesso poi di rinvenire sui tre lati della piazza post scaenam l’area
dei portici, a doppia e singola campata con pilastri e colonne, e un adiacente tratto di
strada basolata. L’edificio, tipicamente d’impianto romano, presenta una cavea
semicircolare del diametro di 53,50 mt, parzialmente addossata al pendio naturale della
collina con la scena a pianta rettangolare, tra le finalità della ricerca si prevede anche
l’approfondimento e la verifica di alcune singolarità e particolarità dimensionali-costruttive,
osservate dal Carettoni nei suoi rilievi.
Tra l’anfiteatro ed il teatro, in un terrazzamento intermedio della città, si colloca la
cosiddetta tomba di Ummidia Quadratilla (I sec. a.C.-I sec d.C.)5, «È questo il monumento
meglio conservato di Casinum ed anche il più interessante come tipo di costruzione»
[Carettoni 1940, 89], è un edificio con pianta a croce greca, con la parte centrale coperta a
cupola emisferica, alta 8.50 mt, intersecata da quattro bracci conformati a botte. Alla fine
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Fig. 5: La cosiddetta tomba di Ummidia Quadratilla. a. «Sezione di una tomba presso Cassino» (Giovannoni
5
1972, tav. VII stralcio), b. Interno in un’immagine anteguerra , c. Facciata esterna durante le operazioni di
rilievo con SAPR, d. Foto attuale dell’interno, e. elaborazioni vettoriali su rilievo con scanning laser.
Fig. 6: Ninfeo Ponari. a. Attività di rilevamento scanning laser, b. c. Recenti ritrovamenti degli ambienti
adiacenti il Ninfeo, d. Prime elaborazioni della point cloud.

del secolo XI la struttura fu trasformata in chiesa e dedicata da Teobaldo, preposito
dell’abate Giovanni III (997-1010), a san Nicola, successivamente dopo anni di abbandono
fu restaurata e dedicata al Crocifisso, dando anche il nome alla località dell’area
archeologica. Dopo i bombardamenti della II guerra mondiale, i restauri azzerarono quasi
completamente le fasi posteriori della chiesa, restituendo all’edificio l’originaria
connotazione romana. La struttura, in parte seminterrata, è interamente realizzata con
grandi blocchi di pietra calcarea a secco rifiniti all’interno, ma grezzi verso l’esterno con
strutture di completamento in laterizio. In direzione nord-est a poche decine di metri di
distanza dalla cavea del teatro romano, si trovano i resti del cosiddetto ninfeo Ponari, dal
nome della famiglia proprietaria del sito all’epoca del rinvenimento. L’edificio ha una pianta
rettangolare coperta con volta a botte, chiusa su tre lati da pareti piane ognuna
caratterizzata da tre nicchie e completamente aperta sul lato frontale. In base alle varie
stratificazioni riscontrate nell’apparato decorativo, il ninfeo può essere inquadrato in età
tardo-repubblicana/proto-augustea, probabilmente intorno alla seconda metà del I secolo
a.C. Recenti scavi hanno messo in luce il diretto collegamento del ninfeo con i resti di un
articolato impianto planimetrico di una ricca domus, che presenta pregevoli mosaici
pavimentali, oltre a lacerti di pareti degli ambienti, conservate per oltre 2 metri di altezza,
con partiti decorativi parietali articolati in schemi architettonici a quadretti figurati di
soggetto mitologico-simbolico e idillico-naturalistico.

3. Il rilievo e la rappresentazione
Lo studio dell’area archeologica di Cassino, per la sua particolare conformazione orografica,
per la presenza di alcune emergenze isolate, oltre che per una diffusa commistione
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Fig. 7: Impianto scenico dalla strada extraurbana, tomba Ummidia e teatro. Ortofoto-sezioni trasversali.

e penetrazione del tessuto urbano contemporaneo, nonché per una diversa competenza
amministrativa sulle varie zone (Soprintendenza archeologia del Lazio e dell'Etruria,
Comune di Cassino, Ateneo UNICLAM), ha presentato aspetti organizzativi complessi,
che hanno reso obbligatorie e prioritarie alcune scelte nella selezione delle operazioni di
rilievo. Il progetto iniziale di mappatura completa dell’intera area e delle sue emergenze ha
subito alcuni frazionamenti, pertanto -allo stato attuale- i risultati ottenuti presentano
alcune lacune che sono in corso d’integrazione con le altre programmate campagne di
accesso. Queste consentiranno di ricollocare varie aree e alcuni episodi isolati, come ad
esempio le strutture del Ninfeo e dei recenti ritrovamenti, all’interno di una configurazione
urbana unitaria.
Le operazioni di rilievo hanno visto la costituzione di una prima rete geomatica di
riferimento alla quale sono stati associati la maggior parte dei dati 3d acquisiti mediante
scansioni laser, effettuate per le emergenze monumentali del ninfeo Ponari, della tomba di
Ummidia Quadratilla e del teatro. Queste sono state integrate tramite dati metrici e
colorimetrici con acquisizioni di tipo fotogrammetrico, ricorrendo all’impiego di SAPR che
hanno interessato il cuore dell’area archeologica, tra l’anfiteatro e la strada extraurbana a
est e il teatro a ovest. Nella campagna di rilevamento è stata utilizzata la seguente
strumentazione: per l’impianto topografico e le operazioni di georeferenziazione una
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Fig. 8: Le operazioni di rilievo con sistemi APR e riprese Laser Scanner nell’area archeologica di Casinum.

stazione totale Sokkia e il sistema GPS Leica GX1230; per le riprese laser scanner un
Faro Focus 3d X130 a differenza di fase, che garantisce un errore di linearità compreso tra
i +/- 2 millimetri e una portata massima di operatività pari a 130 metri; per le riprese
fotografiche su treppiede una fotocamera Nikon D750 (Obiettivo Tamron 24-70mm f 2.8).
Mentre per la fase di produzione di immagini e video aerei sono stati utilizzati i seguenti
sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto: un Aibotix X6 V2 (esacottero dotato di ricevitore
GPS, accelerometro e sensori agli ultrasuoni, che può raggiungere, in condizioni
ambientali ottimali, un’altitudine di 3.000 metri e una velocità massima di 50 km/h,
equipaggiato con fotocamera digitale mirrorless Olympus E-PL5 da 17,2 Mpx) e un DJI
Phantom 3 (quadricottero dotato di ricevitore GPS, accelerometro e barometro, che può
raggiungere velocità anche di 60 km/h a un’altezza fino a 3.000 metri, dotato di
videocamera stabilizzata che produce video fino a 1080p formato FullHD). Sull’area sono
stati effettuati in totale otto voli, quattro per drone, che hanno riguardato la strada
extraurbana con le sostruzioni e l’adiacente anfiteatro, la tomba di Ummidia Quadratilla, il
teatro e parte del suo intorno. Per il ninfeo Ponari sono state inoltre scattate foto
panoramiche ad alta risoluzione, con una fotocamera Canon 450D su testa panoramica,
elaborate poi in modalità High Dinamic Range, al fine di perfezionare la resa fotografica
compensando le esposizioni e quindi ottimizzare la texturizzazione del modello digitale.
Allo stato attuale le prime elaborazioni in post produzione dei dati acquisiti sono state
rivolte alla registrazione delle points-cloud in ambiente Faro Scene, Cloud Compare e
ReCap 360 tramite procedure di riconoscimento automatico dei target sferici utilizzati e di
definizione manuale di punti omologhi individuati sulle superfici di sovrapposizione tra le
scansioni effettuate. Le nuvole sono state poi ottimizzate rimuovendo elementi di disturbo
e applicando opportuni filtri di riduzione del rumore e della densità. Infine, attraverso
software di fotoscansione e processi di calcolo iterativi si sono elaborate delle pointsclouds di buona qualità e metricamente accettabili, che hanno permesso di effettuare
prime analisi e considerazioni sull’originario impianto urbanistico dell’area indagata, oltre
che elaborare primi modelli attraverso procedure di fotomodellazione [Paris 2015, 17.6]. In
particolare per tutte le elaborazioni di fotogrammetria digitale, nella creazione e gestione di
Dense Point Cloud, Mesh triangolari e texture, si è fatto ricorso al software Agisoft
PhotoScan.

Conclusioni
Le applicazioni di tecniche di rilevamento digitale integrate, finalizzate alla
documentazione, rappresentazione e studio per i beni culturali, in particolare architettonici
ed archeologici, hanno visto nell’ultimo decennio un rilevante incremento, grazie anche a
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una sempre maggiore diffusione ed accessibilità oltre ad un sempre più rapido sviluppo di
tecnologie e software dedicati.
E’ quindi con la consapevolezza che la tecnologia digitale può costituire un importante
veicolo di ottimizzazione di risorse per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
culturale, così largamente diffuso nel nostro territorio, che il gruppo di studio ha intrapreso
lo studio della Casinum romana, nella sua integrità e in dettaglio nelle sue emergenze,
contestualizzandole in un complesso paesaggio tra area urbana e archeologica.
I primi dati raccolti tramite scansioni laser, integrate da elaborazioni fotogrammetriche da
riprese sia aeree che terrestri, hanno consentito di produrre -ancora nella fase preliminareuna serie di risultati grafici tradizionali e digitali. In particolare, per questi ultimi, sono stati
sviluppati modelli numerici per punti e primi modelli numerici per superfici, al fine di
analizzarne i risultati ed ottimizzare gli aspetti metodologici in relazione ad ambiti e
situazioni diverse. L’area di studio scelta, infatti, per le sue specifiche caratteristiche, che
variano dalla scala territoriale, urbana, monumentale e di dettaglio, ben si presta a
sperimentare elaborazioni per utilizzazioni sotto molteplici aspetti, dall’analisi archeologica
a quella architettonica, ovvero in applicazioni mobile-friendly in ambito divulgativo e
turistico-culturale.
Si ringraziano gli ingegneri Saverio D’Auria (LAREA) ed Emanuela De Feo che a vario
titolo hanno collaborato alle operazioni di rilievo, un particolare ringraziamento per
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da Federico De Simoni (quadricottero DJI Phantom 3) e dalla società Georilievi Impei
S.r.L. (esacottero Aibotix X6 V2) con la collaborazione dell’ing. Giuseppe Sini. La
collaborazione del CRITEVAT, attraverso il Laboratorio di Rilievo dell’architettura (LRA),
oltre al responsabile prof. Leonardo Paris, ha visto anche il coinvolgimento degli ingegneri
Maria Laura Rossi e Wissam Wahbeh.
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Il rilievo integrato per la rappresentazione dei caratteri del paesaggio urbano.
Il caso di Navelli e Civitaretenga (AQ)
Integrated survey for the representation of urban landscape features: the
case of Navelli and Civitaretenga (Aquila)
CHIARA VERNIZZI
Università degli Studi di Parma

Abstract
In 2011, following the severe damage caused by the earthquake of 6 April 2009, in the
Abruzzo region, the Municipality of Navelli signed an agreement with the Department of
Architecture and Civil, Environmental and Territorial Engineering of the University of
Parma. The aim of the agreement is to develop scientific and technical activities of study,
analysis and planning for the reconstruction of the historic centre of the village of Navelli
and the Civitaretenga fraction. The research team has addressed the issue through an
original interdisciplinary methodological approach, involving the establishment of a readily
searchable and updatable information archive. The approach assigns survey activities a
central role, as a tool of critical knowledge through which the built heritage reveals the
wealth of information of which it is the bearer. In particular, through a highly integrated
approach applying both traditional tools and techniques and innovative methods, the
archives permits the representation of the characteristics of the entire urban context in
descriptive and interpretative graphic documents.
Parole chiave
Rilievo, Rappresentazione, Paesaggio urbano
Survey, Representation, Urban Landscape

Introduzione
Il 6 aprile 2009 un forte sisma di magnitudo 5.9 della Scala Richter colpì l’Abruzzo e in
particolare L’Aquila e gran parte della sua provincia, provocando gravi danni in tutto il
territorio. A seguito di questo evento il Governo italiano attuò una serie di politiche volte
alle attività di ricostruzione trasferendo ai Comuni del cratere aquilano il compito di
predisporre gli strumenti urbanistici di ripianificazione del territorio e definendo le linee di
indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione
dell’abitato e garantire un’armonica ricostituzione del tessuto edilizio urbano abitativo e
produttivo. Fra i 57 comuni delle province di L’Aquila, Teramo e Pescara interessati dal
sisma si trova il Comune di Navelli (AQ), situato a circa 700 m slm e posto sul versante
sud-ovest del Monte San Nicola (Figg. 1-2).
Nel 2011 il Comune di Navelli ha stipulato una convenzione con il Dipartimento di
Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura (DICATeA) dell’Università
degli Studi di Parma avente come obiettivo quello di svolgere attività tecniche e
scientifiche di supporto al R.U.P. relative allo studio, all’analisi e al progetto per la
ricostruzione dei centri storici del capoluogo e della frazione di Civitaretenga 1. Scopo
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Fig. 1: Ortofoto di Navelli.
Fig. 2: Particolare della scalinata di via dei Macelli.

ultimo era quello di portare a compimento la formazione e l’approvazione del Piano di
Ricostruzione relativo alle aree perimetrate dal comune in questi due ambiti.

1. Inquadramento metodologico
La redazione di un Piano di Ricostruzione e la definizione dei criteri e delle modalità di
intervento con cui questo deve essere attuato necessitano di un’ampia serie di indagini
preliminari che portino alla elaborazione di tutto il materiale di supporto alle operazioni di
pianificazione vera e propria. Nel caso specifico, la documentazione esistente era limitata
alle planimetrie catastali, agli strumenti urbanistici vigenti e alle schede di danno realizzate
dalla Protezione Civile nei mesi successivi al sisma. Il DICATeA, rappresentato dal prof.
Paolo Ventura, responsabile scientifico della convenzione, e da un team di esperti afferenti
al dipartimento stesso, ha affrontato il tema basandosi su un approccio metodologico
originale e fortemente interdisciplinare.
Tale modalità di approccio al tema dona un ruolo di fondamentale importanza al rilievo,
inteso nel senso più ampio del termine: «Rappresentare una città o una sua parte è
sempre stato qualcosa di più e di diverso dalla somma delle immagini degli edifici che
partecipano a configurarne la struttura» [Coppo, Boido 2010]. Il rilievo urbano infatti
analizza, sintetizza e comunica dati di natura diversa rispetto al rilievo architettonico dei
singoli edifici e si caratterizza come strumento critico di conoscenza, attraverso il quale il
costruito rivela le molteplici informazioni di cui è portatore; in quanto tale, non può esaurirsi
nel solo rilievo geometrico-dimensionale dell’edificato, ma deve evidenziare anche le
complesse relazioni tra gli aspetti costruttivi, strutturali, distributivi e figurativi.
La capacità del rilevatore è dunque quella di costruire, volta per volta, una metodologia di
indagine che contempli l’uso di differenti sistemi di rilevamento, catalogazione ed
elaborazione dei dati, al fine di individuare l’insieme di invarianti formali e strutturali
presenti nella costruzione dell’immagine identitaria dello specifico nucleo urbano oggetto
di studio. Nel caso specifico l’intero lavoro è stato svolto in diverse fasi caratterizzate dalla
collaborazione fra le varie aree disciplinari coinvolte. Innanzitutto si è eseguita una
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Fig. 3: Pianta dell’attacco a terra degli edifici di Navelli. Scala originale del disegno 1:500 (Elaborazione
grafica Andrea Zerbi).
Fig. 4: Analisi dei volumi edilizi di Navelli. Scala originale del disegno 1:500 (Elaborazione grafica Andrea Zerbi).

ricognizione approfondita dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di numerose
campagne di rilevamento volte all’aggiornamento delle basi cartografiche, alla costruzione
di modelli geometrici degli ambiti oggetto di studio e all’individuazione dei valori ambientali
ed architettonici di maggior pregio.
I dati così raccolti, una volta restituiti, hanno portato alla redazione della cartografia di
base su cui è stato impostato un sistema informativo GIS. Inoltre è stato creato un
importante database fotografico e si è provveduto alla ricognizione del sistema insediativo
prestando particolare attenzione al rilievo degli aspetti tipologici, delle tecniche costruttive
storiche nell’edilizia di base e delle principali soluzioni tecnologiche adottate. Ulteriori rilievi
sono stati eseguiti per verificare le condizioni statiche e di manutenzione dei fabbricati,
oltre che per valutarne il valore storico ed architettonico. Tutto il materiale prodotto,
inserito nel sistema informativo, ha infine permesso di predisporre le linee guida poi
recepite dal Piano di Ricostruzione.

2. Dal rilievo topografico al rilievo diretto
Qualsiasi operazione di pianificazione non può ovviamente prescindere da una
rappresentazione cartografica fedele ed aggiornata dello stato di fatto. Si è quindi
provveduto a realizzare un prodotto mirato ad evidenziare le peculiarità del sedime
urbano; la disponibilità di un rilievo aggiornato e intrinsecamente tridimensionale, unito alla
presenza di documentazione fotografica da terra e dall’alto, ha infatti permesso di produrre
elaborati di contenuto informativo più ricco rispetto al materiale cartografico esistente.
Il rilievo a terra è stato organizzato in modo tale da costituire, per quanto possibile, una
rete di poligonali chiuse collegate tra loro e articolate per racchiudere gli isolati. Per
migliorare la stabilità della rete, oltre che per la georeferenziazione dell’intero rilievo, si è
istituita una rete di punti GPS che potessero fungere direttamente da punti di stazione. Per
il completamento delle operazioni di rilievo in zone non direttamente accessibili si è fatto
ricorso ad una restituzione fotogrammetrica resa possibile dall’esecuzione di un volo al di
sopra degli ambiti indagati. Per l’appoggio a terra dei blocchi fotogrammetrici di Navelli e
Civitaretenga, oltre ai punti GPS, sono stati impiegati una parte dei punti della rete di
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Fig. 5: Render del modello 3D di Navelli (Elaborazione grafica Alberto Giroldini).

inquadramento. Per ciò che concerne il rilievo a terra si è proceduto realizzando poligonali
planoaltimetriche 2 e misurando, da ogni stazione, i punti per definire l’andamento delle
murature dei fabbricati, i punti di riferimento ai quali ancorare il rilievo diretto di scale, muri
di sostegno, muretti divisori e recinzioni, nonché i coperchi dei tombini.
Per Navelli complessivamente si sono effettuate circa 150 stazioni rilevando oltre 4000
punti; per Civitaretenga sono stati rilevati circa 1500 punti da 41 stazioni.
Sono state restituite le seguenti classi di oggetti: i bordi strada, i muri di sostegno o i
muretti divisori, le falde dei tetti, le murature di edifici abbandonati o in rovina, in
particolare quelli in zone pericolanti o con presenza di vegetazione infestante.
Le riprese aeree sono state effettuate utilizzando una camera digitale ad alta risoluzione
con ottica da 35 mm calibrata. Le immagini, essendo state riprese da un operatore, non
risultano approssimativamente nadirali come nelle riprese fotogrammetriche ordinarie,
bensì inclinate tra i 30° e i 40°. Per questo motivo e per favorire la restituzione di zone
altrimenti non accessibili, sono state effettuate strisciate parallele con interasse molto
ridotto e in numero sovrabbondante. La non nadiralità ha consentito di riprendere gran
parte delle facciate degli edifici che sarebbero invece rimaste occluse dai tetti in un volo
nadirale. Il rilievo fotogrammetrico ha, fra le altre cose, consentito di ottenere ortofoto da
cui è stato possibile desumere le geometrie delle strutture non rilevabili altrimenti, per
ragioni di inaccessibilità.

130

Delli Aspetti de Paesi
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - II

La restituzione per via fotogrammetrica è stata effettuata con il programma PhotoModeler,
che ben si presta a lavorare anche con immagini riprese in condizioni non nadirali o con
coppie generiche di immagini. Le precisioni di restituzione fotogrammetrica stimate
variano, nella quasi totalità dei casi, tra 10 e 25 cm in planimetria e tra 14 e 35 cm in
altimetria. Contemporaneamente alla realizzazione dei rilievi topografici e fotogrammetrici
si è provveduto all’esecuzione di un accurato rilievo diretto di quanto non misurato
utilizzando i metodi sopradescritti. Il rilevamento metrico dello stato fisico attuale di Navelli
e Civitaretenga 3 è stato condotto in previsione di una restituzione alla scala 1:500, ritenuta
la più opportuna per cogliere nell’insieme i diversi aspetti peculiari delle due realtà in
oggetto. A tal fine sono stati misurati in modo puntuale tutti quegli elementi di discontinuità
(scale, muretti, cordoli, rampe, ecc.) che caratterizzano in particolare la zona medioevale
di Navelli.
Al fine di costruire elaborati che potessero rendere in modo compiuto su un unico piano di
proiezione, per quanto astratto, la complessità morfologica dei due abitati, sono state
realizzate le piante degli attacchi a terra degli edifici (Fig. 3) rappresentando tanto gli spazi
privati quanto quelli pubblici a prescindere dalle quote altimetriche cui il sistema viabilistico
di collegamento (e di conseguenza l’edificato) è collocato. La logica sottesa a questo tipo
di rappresentazione non convenzionale, in quanto non rispondente ad una classica
planimetria realizzata ad una quota ben definita, è stata quella di rendere leggibile
l’articolazione della trama viaria e dei collegamenti, diretta conseguenza della particolare
morfologia del territorio che caratterizza soprattutto l’abitato di Navelli. La
rappresentazione planimetrica degli attacchi a terra è stata completata dalla proiezione
virtuale degli elementi non in vista che identificano il sistema architettonico-costruttivo
(quali gli archi di controspinta, i passaggi voltati e tutti gli altri elementi più minuti) la cui
leggibilità è indispensabile per una completa descrizione del particolare assetto del paese.
Oltre a tali planimetrie sono state realizzate le piante delle coperture e una analisi dei
volumi edilizi (Fig. 4).
Per finire, i dati fotogrammetrici raccolti durante il volo hanno permesso di realizzare il
disegno tridimensionale delle coperture e dei principali elementi non rilevabili direttamente
da terra. Questi, integrati dalle misure topografiche relative ai punti maggiormente
significativi di tutti i fabbricati costituenti i sistemi insediativi perimetrati dei nuclei storici di
Navelli e Civitaretenga e ai piani quotati degli stessi, hanno permesso di costruire i modelli
digitali tridimensionali dei due centri, indispensabili per una immediata lettura dei volumi
edilizi. Dai dati cartografici e dal modello tridimensionale dei tetti restituiti
fotogrammetricamente sono stati realizzati modelli tridimensionali e una serie di rendering
di Navelli (Fig. 5) e di Civitaretenga. In particolare, il Modello Digitale di Superficie (DSM o
Digital Surface Model) di appoggio alle rappresentazioni tridimensionali sono stati
realizzati utilizzando il software Agisoft PhotoScan, che consente di produrre modelli 3D
partendo da foto scattate da qualsiasi posizione, a condizione che l’oggetto da ricostruire
sia visibile su almeno due foto. Per Navelli ad esempio, sono state realizzate 266 immagini
in un unico blocco per produrre l’intera superficie.

3. Il censimento del sistema edilizio
Al fine di giungere a una conoscenza approfondita dei singoli fabbricati costituenti il
sistema edilizio dei nuclei di Navelli e Civitaretenga è stato effettuato un censimento delle
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singole unità volumetriche, distinguibili a prescindere dalle eventuali suddivisioni relative
alle proprietà catastali.
Tale censimento è stato condotto raccogliendo in schede appositamente predisposte una
serie di dati di varia natura, tutti concorrenti alla conoscenza il più possibile completa dei
caratteri degli edifici. La prima parte di ogni scheda contiene, oltre ai dati necessari
all’identificazione univoca dell’edificio, due diversi livelli di inquadramento cartografico,
nelle scale 1:2.000 e 1:1.000, in cui sono anche indicati i punti di ripresa delle fotografie
del fabbricato, presenti nella seconda parte della scheda. La terza parte contiene invece i
dati relativi ai vari livelli di lettura condotti in loco sui singoli edifici a partire da semplici
indicazioni di consistenza, espresse mediante il numero e la tipologia dei piani. In modo
più approfondito vengono quindi graficizzati e resi immediatamente comprensibili sia il
rapporto tra l’edificio e lo spazio pubblico antistante sia il tipo edilizio, definito in base a
una serie di specifiche categorie dedotte dalla letteratura relativa agli insediamenti tipici
del contesto storico aquilano, come l’unità seriale parallela alle curve di livello, la casa a
profferlo, la casa ad arco, la casa a torre ed altre. L’edificio viene analizzato anche nel suo
rapporto con il contesto e conducendo una sintetica analisi funzionale, mediante
l’individuazione delle destinazioni d’uso prevalenti ai diversi piani del fabbricato. La parte
conclusiva della scheda si concentra poi sulle caratteristiche costruttive e decorative di
ogni singolo edificio.

4. L’analisi delle tecnologie costruttive e la verifica delle condizioni statiche
Oltre alle operazioni di rilievo metrico, ulteriori indagini sono state svolte, da parte degli
esperti nei settori della Tecnologia 4, della Tecnica delle Costruzioni 5 e del Restauro 6
afferenti al DICATeA, in merito alle tecnologie costruttive prevalenti e relativamente alle
condizioni statiche in cui versano gli edifici in seguito al sisma.
Nell’indagine conoscitiva condotta si è reputata fondamentale la lettura tipologica, volta ad
approfondire la comprensione del linguaggio costruttivo all’interno dell’impianto funzionale
e morfologico. Tale lettura, attuata attraverso l’individuazione delle interrelazioni tra le
diverse componenti tecnologiche, spaziali e formali dell’organismo edilizio e del tessuto di
cui fa parte, ha permesso di individuare sia le invarianti tipologiche che le trasformazioni
“strutturali” più radicali che hanno portato a nuove tipologie edilizie. È proprio l’analisi delle
trasformazioni tipologiche che ha consentito la comprensione di ogni singolo fabbricato nel
suo stato attuale e di predisporre la conseguente proposta di riqualificazione.
Dalla conoscenza dei caratteri costruttivi prevalenti nelle apparecchiature si è quindi
passati alla definizione dei “limiti di conservazione” o del “grado di trasformabilità”, da
mettere in relazione con l’indagine sullo stato di agibilità.

5. Dal sistema informativo al Piano di Ricostruzione
Per raccogliere e sistematizzare la grande mole di dati e informazioni di natura molto
eterogenea che sono stati raccolti è stato strutturato un sistema informativo avente come
base, su cui archiviare le informazioni, quella derivante dai nuovi rilievi. In estrema sintesi,
questo è stato fondato sulla catalogazione delle informazioni sulla base delle seguenti
entità: gli edifici e loro pertinenze; le tratte stradali; gli aggregati, ossia insiemi di edifici e
relative pertinenze oggetto di interventi di ricostruzione e consolidamento omogenei e
coordinati; gli ambiti, identificati da perimetrazioni, comprendenti edifici e loro pertinenze e
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Fig. 6: Ortofoto del prospetto nord della scalinata di via dei Macelli. Scala originale del disegno 1:500
(Elaborazione grafica Giorgia Bianchi).

tratte stradali, ossia porzioni urbane oggetto di progettazione unitaria; gli ambiti di spazio
pubblico, ossia porzioni di spazi pubblici, edifici, loro pertinenze e tratte stradali.
Le planimetrie degli attacchi a terra sono state utilizzate come base per impostare il
modello informativo GIS di supporto alla pianificazione vera e propria, ulteriore prodotto
ricavato dalla restituzione cartografica e tridimensionale.
Il sistema informativo ha costituito lo strumento essenziale su cui è stata basata la
redazione del Piano di Ricostruzione 7: dall’individuazione degli interventi alle indicazioni
operative per la realizzazione del piano, dal piano di smaltimento delle macerie agli
indirizzi per la valutazione preliminare della fattibilità economico-finanziaria e tecnicoamministrativa.

6. Metodologie speditive di rilievo e restituzione degli alzati
Ad integrazione dei rilievi e delle analisi svolte nel 2011 e 2012, nel 2013 è stata condotta
una ulteriore campagna di rilevamento 8 finalizzata all’integrazione del quadro conoscitivo,
indirizzata nello specifico all’approfondimento della scala di rappresentazione e alla
restituzione degli alzati in modo da descrivere gli aspetti formali costruttivi e materici
caratterizzanti il borgo. L’approfondimento, ha visto l’utilizzo di metodologie speditive di
rilievo quali il rilievo laser scanner e la fotogrammetria e ha riguardato solo una porzione
significativa dell’abitato, ossia la scalinata di Via dei Macelli che si sviluppa per oltre 100
metri di lunghezza superando circa 30 metri di dislivello. La scalinata è un elemento di
forte valenza urbana e figurativa che attraversa tutto il paese dalla quota più bassa fino
alla sommità, creando una visuale prospettica definita da quinte sceniche caratterizzate
dagli elementi più peculiari dell’architettura di Navelli. Per il rilievo laser scanner sono state
posizionate oltre 40 stazioni lungo l’intero sviluppo della scala, poi collegate attraverso
targets comuni rilevati attraverso stazione totale e inquadrati nel sistema di riferimento
sviluppato nella campagna di rilevamento precedente.
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Fig. 7: dettaglio dell’ortofoto del prospetto nord della scalinata di via dei Macelli. Scala originale del disegno
1:500 (Elaborazione grafica Giorgia Bianchi).

Il rilievo fotogrammetrico è stato svolto scattando oltre 300 fotogrammi su entrambe le
cortine che si affacciano lungo la scala. La restituzione è stata quindi effettuata mediante
software di fotomodellazione Agisoft PhotoScan con cui sono stati prodotti il modello mesh e
le ortofoto delle cortine prospicienti la scalinata (Fig. 6). Alla raccolta dei dati ha fatto seguito
la scelta delle forme di rappresentazione più adeguate a restituire l’immagine complessiva
complessiva della scalinata e a studiarne gli aspetti geometrico-formali oltre che
dimensionali. In particolare le ortofoto (Fig. 7) sono state ottenute sovrapponendo il
modello fotogrammetrico con la nuvola di punti del laser scanner. Le cortine edilizie così
restituite rendono in maniera esaustiva l’immagine dell’abitato e gli aspetti materici che
rivelano importanti informazioni sulla stratigrafia del costruito, pur ricorrendo ad elaborati
grafici di tipo tradizionale rispetto a forme di restituzione più avanzate prodotte nella prima
campagna di rilevamenti.

Conclusioni
Alla luce del complesso di operazioni sopra descritto, appare evidente come solo
attraverso una accurata lettura critica del rilievo finalizzato agli interventi di recupero sia
possibile iniziare a delineare i principi guida per una corretta riqualificazione di un contesto
urbano storico consolidato.
Tra progetto di recupero ed esiti del rilievo devono perciò necessariamente potersi
innescare reciproche relazioni perché, se è vero che la tipologia delle operazioni di rilievo
è commisurata alla finalità del progetto, molto spesso sono le informazioni che emergono
dalla fase conoscitiva che orientano e suggeriscono le scelte e le modalità di intervento, a
partire dalla definizione degli aggregati edilizi, sui quali effettuare progetti di intervento
congrui con le caratteristiche dell’edificato e omogenei per gli interi blocchi.
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Per questo risulta indispensabile attuare modalità di indagine del costruito che non siano
riferite solamente ai singoli tipi edilizi, ma siano inquadrate nella più vasta scala di un
brano di tessuto. La concezione e l’impianto di alcuni edifici risultano infatti comprensibili
solo sulla base di analisi capaci di collocare il sistema costruttivo nel tessuto urbano di
riferimento, mediante “letture interscalari”. A tal fine la procedura utilizzata per la redazione
del Piano di Ricostruzione del centro storico di Navelli e della frazione di Civitaretenga,
basata sulla realizzazione di un vero e proprio rilievo multidisciplinare, rappresenta forse il
metodo più efficace per ottenere risultati corretti.

Bibliografia
BIANCHI, G. (2014). La conoscenza e il recupero dei borghi storici italiani: rilievo e rappresentazione della
scalinata di via dei Macelli a Navelli (AQ). In Atti del 36° Consegno UID, Parma, 2014. Roma: Gangemi
Editore.
BIANCHINI, C. - TACCHI, G. L., (2013). Il Rilievo come Sistema di Conoscenza: la Casa dei Cavalieri di
Rodi. In «Disegnare. Idee. Immagini», anno XXIV, n. 47.
BONAMICO, S. - TAMBURINI, G. (1996). Centri antichi minori d’Abruzzo. Roma: Gangemi Editore.
CANIGGIA G. - MAFFEI G.L., (1979). Lettura dell’edilizia di base. Venezia: Marsilio Editore.
Sistemi intormativi integrati per la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano (2010). A
cura di CENTOFANTI, M. - BRUSAPORCI, S. Roma: Gangemi Editore.
Metodologie innovative e integrate per il rilevamento dell’architettura e dell’ambiente (2005). A cura di
DOCCI, M. - FIORUCCI, T. Roma: Gangemi Editore.
Metodologie integrate per il rilievo, il disegno, la modellazione dell’architettura e della città (2011). A cura di
CHIAVONI, E. - DOCCI, M. - FILIPPA, M. Roma: Gangemi Editore.
Rilievo urbano. Conoscenza e rappresentazione della città consolidata (2010). A cura di COPPO, D. BOIDO, C. Firenze: Alinea Editrice.
VERNIZZI, C. ZERBI, A. (2012). The integrated survey as the base for urban planning. In «Disegnarecon»
vol. 5, n. 10.

Note
1

Attività di Supporto alla formazione del Piano di Ricostruzione del Comune di Navelli (AQ) e della frazione
di Civitaretenga – Convenzione tra DICATeA_UniPr e Comune di Navelli: Responsabile scientifico: prof.
arch. Paolo Ventura; coordinamento generale prof. ing. Roberto Cerioni, allora Direttore DICAteA.
2
Gruppo di lavoro per l’esecuzione dei Rilievi e delle restituzioni Topografiche e Fotogrammetriche e del DB
topografico: prof. ing. Riccardo Roncella; prof. ing. Gianfranco Forlani; dott. ing. Cristina Re, dott. ing. Letizia
Bagnaresi; dott. ing. Matteo Fornari; dott. ing. Roberta Lanubile; dott. ing. Marina Santise; dott. ing.
Benedetta Pastarini; Davide Ettore Guccione.
3
Gruppo di lavoro per l’esecuzione del Rilievo Architettonico e Urbano e per il Censimento degli edifici: prof.
arch. Paolo Giandebiaggi; prof. arch. Chiara Vernizzi; prof. arch. Andrea Zerbi; prof. arch. Maria Melley; dott.
arch. Andrea Ghiretti; dott. arch. Daniela Paltrinieri; dott. arch. Ilaria Fioretti, dott. Giorgia Bianchi.
4
Gruppo di lavoro per l’Architettura Tecnica: prof. ing. Agnese Ghini; dott. arch. Barbara Gherri.
5
Gruppo di lavoro relativo alle Strutture: prof. ing. Roberto Cerioni; prof. ing. Andrea Spagnoli.
6
Gruppo di lavoro sul Restauro Architettonico: prof. arch. Carlo Blasi; prof. ing. Eva Coisson; dott. arch. Elisa
Adorni.
7
Gruppo di lavoro per la Pianificazione Urbanistica: prof. arch. Paolo Ventura; prof. ing. Michele Zazzi; dott.
arch. Tommaso Di Pietro; prof. arch. Damianos Damianakos; dott. arch. Diletta Arcangeletti; dott. Alberto
Giroldini; dott. Roberto Rosati.
8
Responsabile scientifico: prof. ing. Riccardo Roncella e prof. arch. Andrea Zerbi; dott. arch. Giorgia Bianchi;
dott. ing. Marina Santise; dott. ing. Elisa Dall’Asta.

135

Delli Aspetti de Paesi
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - II

L’immagine della memoria: la rappresentazione di un frammento di
paesaggio urbano sommerso
Image and memory: representation of a fragment of “submerged” urban
landscape
RITA VALENTI, EMANUELA PATERNÒ
Università degli Studi di Catania

Abstract
Our cities have such an ancient history that it is sometimes difficult for memory to transmit
its signs, or for any iconographic source to reflect its image. The recovery of fragmentary
portions of urban areas and the potentials for conservation often clash with the intervention
policies, and conflict with the demands of modernity, even if these are connected with
traditional events. This requires painful choices which allow, despite themselves, for
oblivion to continue.
For the present study it was not possible to utilize a detailed contemporary instrumental
survey. The project has therefore been conducted on the basis of photographic and direct
surveys of excavation campaigns, applying modelling software to attempt a scientific
reconstruction of what remains of the oldest urban layout on the island of Ortigia (city of
Syracuse). The primary aim is to achieve visibility and accessibility for what is no longer
visible, in order to return it to the memory of the community.
Parole chiave
Rappresentazione, Archeologia,Virtual archaeology, Modellazione 3D, Ortigia
Representation, Archaeology, Virtual archaeology, 3D Modeling, Ortigia

Introduzione
A volte la storia delle nostre città è antica a tal punto che la memoria non riesce a
tramandarne i segni e nessuna fonte iconografica ne restituisce l'immagine. La riscoperta
di frammenti di porzioni di urbe e le potenzialità della conservazione degli stessi si
scontrano, spesso, con le politiche di intervento e sono in conflitto con le esigenze sia
della modernità che della tradizione; diventa necessario, in realtà, ricorrere a scelte
dolorose, dal punto di vista scientifico, che continuano a sostenere loro malgrado l’oblio.
Nella fattispecie, l’attività degli studiosi deve essere indirizzata verso un approccio
epistemologico teso alla salvaguardia e conservazione dell'identità di un paesaggio
antropo-geografico e, al contempo, deve soddisfare l'esigenza di trasmettere e diffondere i
riferimenti materici non percepibili e testimonianza della continuità storica della comunità.
La rappresentazione e comunicazione di tali realtà attraverso simulazioni virtuali, prassi
consolidata per il visibile, diventa complessa nel momento in cui si vuole dare forma e
misura a ciò che si configura come assenza, seppure materialmente esistente.
Lo studio condotto 1, non potendo effettuare un rilievo attuale strumentale o diretto di
dettaglio, si fonda sui rilievi delle campagne di scavo, fotografici e diretti, e utilizza le
potenzialità dei software di modellazione per affrontare una ricostruzione scientifica dei
resti del più antico impianto urbano nell'isola di Ortigia, con l’obiettivo precipuo di
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Fig. 1: Ortigia, piazza Duomo: dallo spazio urbano all’archivio di memorie sommerso.

rendere visibile e fruibile l'invisibile, così come la natura lo ha conservato, per restituirlo
alla memoria della collettività.

1. Visualizzazione virtuale di beni archeologici sommersi
Le contemporanee tecnologie della visualizzazione hanno già da tempo consentito nuove
strade per la rappresentazione e la divulgazione dei beni architettonici ed in particolare dei
beni archeologici.
Le problematiche inerenti l'ampia diffusione di prassi ricostruttive e di visualizzazioni
virtuali ha condotto la comunità scientifica internazionale alla messa a fuoco di criteri
rigorosi ed intellettualmente precisi sviluppati nella Carta di Londra del 2009; in essa sono
stati stabiliti in maniera puntuale i principi metodologici relativi all'utilizzo delle tecnologie
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digitali come strumenti di analisi e comunicazione. Specificatamente, in ambito
archeologico si è sviluppata la virtual archaeology che si inserisce nell'ambito della
comunicazione, interattiva e immersiva, e si rivolge, nella fattispecie, alla ricostruzione di
siti o di paesaggi urbani conservati sotto forma di ruderi e per frammenti e, a volte, alla
simulazione di attività e riti attraverso l’elaborazione di video.
I membri dell'International Forum of Virtual Archaeology alla fine del 2011 sono arrivati alla
versione finale della Carta di Siviglia che «contiene otto principi (Interdisciplinarietà,
Finalità, Complementarietà, Autenticità, Rigore storico, Efficienza,Trasparenza scientifica,
Formazione e valutazione) che cercano di rendere attuativi i contenuti della carta di
Londra» [Brusaporci Trizio 2013, 57].
Lo studio condotto è stato impostato nel pieno rispetto dei principi metodologici espressi
nella Carta di Londra: chiarezza delle fonti utilizzate, esplicitazione della strumentazione
tecnologica utilizzata e del processo logico che ha guidato la ricostruzione, costituiscono la
base su cui è stata fondata la metodologia, in modo che il prodotto finale della ricerca sia
scientificamente e intellettualmente rigoroso e possa diventare un valido documento
visuale, fondamentale per la conoscenza e per la divulgazione del sito sommerso.
Il contesto urbano stratificato di piazza Duomo in Ortigia custodisce i tasselli del proprio
passato, il più antico, in modo introverso, frutto della storia recente della città che ha fatto
si che i ritrovamenti di un'eccellente campagna di scavo, condotta dal soprintendente ai
beni culturali e ambientali di Siracusa, Giuseppe Voza, alla fine degli anni ‘90, siano stati
interrati e resi invisibili, ritornando ad essere “stratificazioni assenti”.
«Tutto il significante di ciò che è stato interrato, dopo attenti studi, viene delegato alle
tracce nere su una pietra bianca di finitura orizzontale, come se quel segno da solo fosse
in grado di mantenere viva la memoria di un luogo destinato al "sacro" già dall'Età del
Bronzo antico» [Valenti 2013, 938].
Nella fattispecie, le conoscenze dettagliate del bene archeologico individuato supportano
la primaria esigenza di tutela conservativa che non contempla una possibilità di fruizione,
anche solo visiva. Il paesaggio urbano, in tale situazione, si configura come un archivio di
memorie non consultabile, che ha fissato nel tempo e nello spazio l'identità primaria della
comunità che lo accoglie.
La ricostruzione virtuale dell'assenza, condotta criticamente a partire dall'apparato
documentale pubblicato 2, favorisce l'analisi storico-critico delle vicende dell'ambito urbano
studiato. Nella consapevolezza che la visualizzazione virtuale, per quanto espressiva, non
può sostituirsi dal punto di vista esplicativo e cognitivo al testo che rappresenta, essa si
pone, però, come documento aggiuntivo unico in grado di poter consentire la fruizione e la
divulgazione della storia del bene sommerso, così come nelle intenzioni espresse «sulle
lastre calcaree della pavimentazione, attraverso, una sintesi disegnativa che riflette la
posizione dei monumenti scoperti (…) Crediamo che questo “mnema” grafico, integrato da
tabelloni didattici complessivi ai bordi della piazza potrà aiutare a comprendere la storia»
[Siracusa 1999, 19].
Nella fattispecie, la storia che racconta riguarda l’impianto urbanistico più antico di Ortigia 3
ed anche le vicende più recenti che ne hanno determinato l’interramento dopo aver
considerato a lungo «il problema della conservazione a vista dei resti archeologici»
[Siracusa 1999, 17].
Il ricorso alla modellazione dei dati del rilievo consente di comunicare in maniera
immediata i risultati delle ricerche archeologiche condotte nell'invaso della piazza ed offre
l'opportunità della divulgazione nei confronti di un'utenza non esclusivamente specialistica
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Fig. 2: Segni della memoria: mnema grafico dei monumenti “assenti”.

e della conservazione nel tempo della memoria dell'identità culturale più antica emersa in
seguito al lavoro certosino di scavo.
La visualizzazione messa in atto si pone come modellazione fedele del sito archeologico
sommerso e come restituzione tridimensionale dell'esistente rilevato; non propone
volutamente alcuna ipotesi ricostruttiva del contesto e ha come obiettivo di fornire ai
visitatori dello straordinario paesaggio urbano di piazza Duomo una lettura corretta e
completa della storia di questo spazio attraverso lo strumento della rappresentazione
virtuale.

2. Piazza Duomo: spazio privilegiato e della memoria
Nel corso degli anni 90 del ‘900 si è aperto un nuovo capitolo della storia della Piazza,
cuore di Ortigia e di Siracusa. L’occasione offerta dalla necessità di una nuova
pavimentazione ha permesso una preventiva esplorazione archeologica riportando alla
luce straordinarie testimonianze legate alla storia delle origini dell'insediamento. I saggi di
scavo, condotti dall’allora soprintendente Giuseppe Voza, si svolsero in due fasi: tra il
1992 e il 1993 nell'area antistante il palazzo Arcivescovile furono portati alla luce i resti di
una platea di epoca arcaica; tra il 1996 e il 1998 si estese l'indagine a tutto il sottosuolo
della piazza, sconvolgendo i risultati di ricerca cui era giunto l'archeologo Paolo Orsi.
L'Orsi tuttavia, così come ha più volte ribadito lo stesso Voza, non ebbe la possibilità di
indagare su tutta l'area della piazza; durante i suoi scavi individuò due livelli medioevali ed
un livello greco, per il resto il sottosuolo veniva rappresentato come libero, fatta eccezione
per il recinto sacro ipotizzato davanti alla Cattedrale, confermato successivamente dal
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Fig. 3: Incisione di William Wilkins, Antiquities of Magna Grecia, Cambridge 1807; incisione di J. Houel, in J.
Houel, Voyage pittoresque des Isles de Sicile, Malthe et Lipari, t. II, Paris 1782-87 (Beneventano del Bosco
1995).

ritrovamento dell’oikos. Oggi, l'elegante tappeto dai grandi lastroni di pietra bianca,
custodisce la storia sepolta nel sottosuolo la cui presenza è “marcata” da linee nere di
piombo fuso che si traduce in segno grafico dell'origine e della dedizione del luogo al
sacro. I segni indicano la fondazione dell'oikos del VIII sec. a. C., inglobata all'interno di
un'altra struttura sacra del VII a. C., cui si aggiunge il tratto della strada greca che corre
parallelamente al palazzo Arcivescovile. Sono stati altresì trovati una serie di pozzi databili
al IV sec. e di tombe del V e VI secolo, organizzate davanti alla Cattedrale, confermando
l'ipotesi dell'estensione della necropoli dall'area interna del Duomo a quella della piazza.
Di particolare interesse sono i ritrovamenti ceramici «in particolare un vaso con rara
raffigurazione di una dea, in cui è stata riconosciuta Artemide, hanno indicato la signora
delle belve (potnia theron) come divinità collegata con questo sito. Si tratta della più antica
testimonianza del culto di Artemide, ritenuta di pochi decenni posteriore alla fondazione di
Siracusa, e dell'immagine della prima dea venerata in Ortigia» [Trigilia 2000, 33].
La piazza si qualifica come spazio sacro già a partire dal culto di Artemide e Athena per
poi confermarsi in età cristiana con Santa Lucia. Da sempre teatro di rappresentazioni
sacre e profane, in cui convergevano carri trionfali e simulacri legati alle principali feste
religiose [Trigilia 2000, 60], ma anche feste popolari, manifestazioni fasciste, mercati e
fiere come l'esposizione agraria del 1871.
Dall’analisi storica si evince come piazza Duomo, spazio unitario e monumentale, sia stata
da sempre sede di eventi, capace di accogliere migliaia di persone in un trama di
sentimenti e di valori che spaziano dall'amore al dolore, dalla vita alla morte, dal divino al
profano.
In particolar modo l'unione quasi viscerale tra la festa e la piazza ha aperto un ampio
dibattito rappresentando uno dei motivi per cui bisognava ricoprire gli scavi, considerati da
molti uno scempio e un impedimento che bloccava il presente, pregiudicava il futuro e
distruggeva il passato, procurando un notevole disagio sia ai cittadini che ai turisti che
numerosi affluivano in questa piazza. Ad esprimersi in maniera categorica e determinata è
Mons. Caracciolo, che bolla la sovrintendenza dichiarando «che senso ha accanirsi in
lavori di scavo interminabili alla ricerca o in presenza di tracce che nulla potranno
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aggiungere a quanto già si sa sulla storia e sulla struttura della città antica? (...) non c'è
proporzione tra questo disagio e l'importanza di quello che è stato trovato durante i lavori
che stanno interessando questa piazza, o quello che si vorrebbe trovare» 4. Per Caracciolo
tutto ciò si traduce in distruzione delle radici e delle tradizioni riferendosi in particolar modo
alla festa di Santa Lucia da sempre celebrata in piazza; l'armonia della piazza non può
essere stravolta da nessun nuovo elemento, neanche se quest'ultimo affiora dalle radici
della nostra stessa storia.
La piazza, spazio deputato innanzitutto alla spettacolarizzazione dei rapporti sociali, polo
centripeto di aggregazione umana, viene trasformata temporaneamente dalla festa che
determina la costruzione dell’alternativa spaziale.
Si apre un acceso dibattito e si avanzano proposte: ripavimentare piazza Duomo oppure
lasciare gli scavi alla fruizione del pubblico? scavi a giorno o ricoperti?
A frenare gli animi è lo stesso soprintendente Voza che, dopo aver sin dall'inizio delle
ricerche reso visibile alla cittadinanza le opere di scavo e aver dato costanti informazioni,
confermava in maniera inequivocabile la restituzione degli eccezionali resti alla terra. Le
testimonianze dopo essere state oggetto di un rigoroso e capillare rilevamento grafico e
fotografico sono state riconsegnate alle viscere della terra.
Il problema della conservazione delle antiche vestigia è uno dei temi più dibattuti degli
ultimi tempi. Quando il bene archeologico non si traduce in spettacolarità ma rimane al
mero stato contemplativo è percepito dalla collettività come ostacolo allo sviluppo della
città.
Il dialogo urbanistico tra antico e moderno è operazione di estrema importanza a tal fine è
necessario che gli addetti ai lavori stimolino la collettività ad interrogarsi sul ruolo
dell'archeologia in città e interrogarsi con maggiore consapevolezza e coscienza sull'uso
del passato al fine di indirizzare corrette scelte urbanistiche.

3. La rappresentazione dello scavo archeologico di piazza Duomo: dall’immagine al
modello virtuale
Il caso studio nasce dall’esigenza di mettere in luce il patrimonio architettonico sommerso
contribuendo attraverso le moderne tecnologie alla visualizzazione e divulgazione del
patrimonio culturale.
Le difficoltà riscontrate nel lavoro di ricerca, condotto nell’ambito del progetto PON
0PE_00214_3 “NEPTIS”- soluzioni ICT per la fruizione e l'esplorazione “aumentata” di
Beni Culturali, hanno suggerito una metodologia di modellazione che esula dai tradizionali
modus operandi. L’ipotesi di partire dallo studio geometrico bidimensionale per individuare
le forme sottese all’oggetto architettonico e realizzare, con appositi software di
modellazione, un modello 3D navigabile, è stata abbandonata a causa dell’irregolarità
dello scavo archeologico. Sarebbe stato più opportuno ricavare il modello tridimensionale
attraverso un processo di reverse engineering che, a partire da sofisticati sistemi di
scansione, permette di acquisire i dati di superficie di topologie anche complesse e di
restituirli sotto forma di modelli di superfici all'interno dell'ambiente di lavoro digitale, ma, in
questo caso specifico, non sarebbe stato possibile avviare una campagna di rilevamenti in
quanto il sito archeologico, come già è stato detto, è presente ma non più visibile e fruibile.
Avendo analizzato le problematiche del caso e ricorrendo alla documentazione in nostro
possesso l’unica soluzione possibile è stata quella di operare attraverso la gestione ed
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Fig. 4: Veduta dell’area dello scavo archeologico con l’indicazione delle cavità sacrificali dell’età del bronzo
antico (Voza 1999).

elaborazione delle immagini digitali. Al fine di realizzare un modello virtuale contenente le
informazioni non solo bidimensionali ma anche e soprattutto quelle tridimensionali, si è
tenuto conto della breve distanza che separa il piano di calpestio attuale dal piano
roccioso di fondo e del fatto che le poche informazioni a livello dimensionale a nostra
disposizione sono quelle relative a due cavità (n.1 e n.2) scavate nella roccia, profonde
rispettivamente m 0,41 e m 0,37, con diametro alla bocca di m 0,36 e m 0,34. Si è deciso
dunque di partire dal rilievo ortofotografico 5 dell’area di scavo antistante la Cattedrale
convertendo l’ortofoto di riferimento dal formato jpeg al formato bitmap, questo per
consentire al software Rhinoceros di generare una superficie NURBS in base ai valori dei
toni di grigio dei colori del file immagine. La bitmap viene dunque campionata, secondo
l’altezza specificata e con il numero dei punti di controllo precisato, nelle direzioni u e v
della stessa. Per tale motivo è stata assegnata un’altezza pari a 0.5 m, corrispondente,
come già detto, al dislivello reale tra il piano di calpestio e la quota dei reperti archeologici,
e un numero di punti campione tale che la mesh risultante fosse il più dettagliata possibile.
Quest’ultima è stata esportata nel formato 3ds mantenendo i valori RGB e
successivamente importata nel software Geomagic Wrap per ottimizzarla attraverso una
paziente opera di retopologizzazione.
Solitamente, infatti, è richiesto un intervento manuale dell’operatore per rimuovere i difetti
della superficie, attraverso l’eliminazione delle lacune con la conseguente ricostruzione
delle parti mancanti, e la riduzione del numero dei poligoni, e per correggere tutte le
possibili incoerenze topologiche prodotte durante la fase di generazione della mesh
poligonale.
Nel caso specifico è stato possibile, grazie ad alcuni strumenti del software, lisciare la
mesh di poligoni attraverso un procedimento che può essere definito a mano libera poiché
è in grado di agire su ogni piccola porzione della superficie ricordando così il gesto dello
scultore che a partire dal materiale grezzo riesce a dare forma ad oggetti anche
morfologicamente complessi.
È importante sottolineare che la fase di lisciatura comporta delle modifiche tali da poter
essere considerata una delle fasi più delicate del post-processing del modello. Tale
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Fig. 5: Il modello come fonte documentale della conoscenza.
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Fig. 6: La modellazione digitale come forma sostenibile di accessibilità al sito “assente”.

valutazione va fatta dunque sulla base di scelte progettuali legate al tipo di oggetto
acquisito. L’ultimo passaggio è quello della conversione dei dati 3D nel formato più idoneo
alla successiva elaborazione. Nello specifico, il modello digitale è stato esportato come file
.obj, conservando la geometria e la texture ad essa associata, per essere importato
nuovamente in Rhinoceros. A questo punto sono state riprodotte le quinte che delimitano
la piazza in cui è presente, ma non visibile, il sito in questione importando le nuvole di
punti degli edifici prospicienti, ricavate da precedenti rilievi con tecnologia laser scanner.

Conclusioni
Oggi il problema della comunicazione alla collettività dei beni storici in genere e,
soprattutto, dei beni archeologici è al centro del dibattito culturale ed è un fatto
fondamentale che non può prescindere dalle formulazioni scientifiche di base. Lo studio
vuole tenere distinto il piano della narrazione proposto da quello della documentazione
archeologica da cui trova fondamento e pone il problema della visualizzazione dei
documenti materici non visibili e non visitabili come fatto necessario e dovuto alla
comunità, affinché le testimonianze del passato possano essere fruite e divulgate in
maniera virtuale come replica della realtà sommersa.
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La modellazione digitale proposta ha come scopo precipuo quello di far riemergere e
rendere visibili i ruderi posti appena pochi decimetri sotto la pavimentazione dell'invaso
principale di Ortigia, al fine di restituire tutti gli strati del palinsesto complesso di piazza
Duomo. La metodologia, nello step finale, assicura una chiara comprensione dei fenomeni
e delle motivazioni generative e conformative di questo luogo, proponendo una nuova e
attuale forma sostenibile di accessibilità al sito "assente", in considerazione delle esigenze
scaturenti dalla specificità dello spazio caratterizzato dalla presenza prorompente della
massima struttura di culto di Siracusa e dall'accoglimento dei riti religiosi ad essa
connessi.
Solamente una conoscenza consapevole e una memoria costantemente alimentata
possono stimolare quel «senso civico e collaborazione della cittadinanza» auspicati dal
soprintendente Voza 6.
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I rilievi e le foto dello scavo eseguito tra il 1996 e il 1998 sono pubblicati in: Voza, G.,1999.
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Il rilievo meccatronico per i centri storici minori
Mechatronic survey and recording for small historic towns
ASSUNTA PELLICCIO, ERIKA OTTAVIANO, PIERLUIGI REA
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

Abstract
Small historic centres are among the most important signs of our cultural heritage: the
homogeneity of their urban composition represents an authentic environmental
monuments, deserving of protection. The survey and recording of these complex systems,
preparatory to actions to safeguard and recovery, often encounters difficulties concerning
access of locations and invasiveness of the investigations. This paper presents the
possibility of using advanced digital mechatronic instruments in survey operations, such as
a hybrid rover equipped with instruments (e.g. thermo-camera) to obtain three-dimensional
images of objects in places inaccessible operators, and textural data on the materials
constituting the various objects. Tested at a historic building site in Valcomino (Lazio), the
automated remote system yields raster thermal images combined with 3D vector
modelling, and provides information about the material characteristics of the object being
analyzed and its dimensional aspects.
Parole chiave
Centri storici minori, rilievo, meccatronica
Historical small town, survey, mechatronic

Introduzione
I centri storici definiti minori, soltanto per le loro caratteristiche dimensionali,
rappresentano una parte considerevole del nostro patrimonio paesaggistico poiché il loro
carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni
(Convenzione europea del paesaggio).
L’insieme delle caratteristiche, della struttura e dei processi abitativi esprime la modernità
di questi luoghi sia per la qualità sociale che per la loro identità estetica.
Molti di questi nuclei urbani, soprattutto nel Lazio meridionale (Fig.1), non hanno subìto le
trasformazioni delle dinamiche abitative, tipiche di altri centri storici, spesso contraddittorie,
come l’abbandono oppure la sostituzione degli abitanti con l’inclusione di nuovi ceti sociali
o il riuso, totale o parziale a scopo turistico-commerciale [Cerasoli 2011]. Sembrerebbe,
invece, che essi abbiano conservato un modus vivendi antinomico dei non-luoghi,
introdotti dall’antropologo francese Marc Augé, delle città contemporanee poiché i loro
caratteri distintivi sono: identitari, in quanto l’identità di chi ci abita non è caratterizzata in
modo artificiale e commerciale; relazionali, poiché consentono la creazione di rapporti
reciproci tra i soggetti che vi abitano, partendo soltanto dalla condivisione di un senso di
appartenenza al luogo stesso; storici, in quanto lascia trasparire, attraverso riferimenti
comprensibili, agli individui le proprie radici, o meglio il genius loci. Con queste
caratteristiche i centri storici minori vissuti elevano la qualità sociale della vita aggregativa.
A tale valore va associato inoltre l’identità estetica del loro tessuto urbano. Conformatisi
generalmente in epoca medioevale con un’edilizia minore e cresciuti poi spontaneamente,
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Fig. 1: a|b|c|d|e|f. Immagini satellitari (Google earth) di alcuni centri storici minori del Lazio meridionale:
S.Donato Valcomino, Pofi, Atina, Settefrati, Alatri, Isola del Liri.

la bellezza di questi luoghi è data dalla loro composizione urbana che, seguendo
l’orografia del territorio, si inserisce rispettosa nell’ambiente circostante, e dalla loro
ubicazione nei luoghi più ameni come i corsi d’acqua, utilizzati come vie di comunicazione,
canali di irrigazione e più tardi come risorsa energetica.
Una qualità estetica che deriva soprattutto dal forte rapporto empatico di questi luoghi con
l’ambiente naturale: l’uso di pietre locali per la realizzazione di strutture murarie in grado di
controllare il microclima interno; la conformazione compatta del tessuto urbano per la
difesa dal caldo e dal freddo; l’orientamento ottimale rispetto al sole per godere dei
benefici di riscaldamento passivo; la posizione rispetto alla direzione prevalente del vento;
il colore delle finiture superficiali di edifici e pavimentazioni per ridurre i fenomeni di
accumulo e riflessione solare; sono tutti quelli aspetti attualmente molto apprezzati che
definiamo di “sostenibilità ambientale”.
Con queste peculiarità, i centri storici minori sembrerebbero rispondere bene ai requisiti di
qualità sociale ed ambientale (mini smartcities) sempre più richiesti dalla società
contemporanea e pertanto sempre più attrattivi dal punto di vista insediativo. È evidente
che molti di essi richiedono però un processo di riqualificazione e recupero architettonico
necessariamente basato su un approccio multidisciplinare: da un lato bisogna
comprendere e rispondere alla visione del luogo che hanno gli attuali e potenziali utenti;
dall’altro conoscere, attraverso un rilievo articolato e multicriteria, le caratteristiche
materiche e strutturali degli organismi architettonici per consentire anche la progettazione
di interventi di adeguamento sismico oppure di efficientamento energetico, preservandone
però le qualità storiche, estetiche e spaziali.
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1. Il rilievo meccatronico: introduzione al problema
Il rilievo come sistema di conoscenze per i centri storici è particolarmente complesso
perché le singole unità architettoniche, in numerosi casi, si sono, nel tempo,
strutturalmente concatenate tra loro in modo tale da formare degli isolati/aggregati
strutturali per i quali l’accesso a determinati ambiti non è sempre agevole, come ad
esempio cavedi o cavità sotterranee, le quali spesso conservano importanti testimonianze
storiche, oppure volte ed archi di interconnessione o di contrasto tra le varie unità
strutturali [Pelliccio 2015].
A questo scopo, il rilievo, avvalendosi di strumenti non invasivi, deve restituire le
informazioni grafiche, metricamente corrette, fornire indicazioni sui dettagli strutturali, i
materiali utilizzati e i metodi costruttivi locali dell’epoca, sulle eventuali disomogeneità e
danneggiamenti, e individuare le superfetazioni, di tutti gli ambiti che compongono
l’aggregato strutturale, anche di quelli inaccessibili. Attualmente la tecnologia offre la
possibilità di ispezionare dall’alto luoghi di non facile accesso utilizzando sistemi integrati
di tecnologia digitale e droni, a modalità di volo automatico, con GPS e con sensori interni
di fotocamere, telecamere etc.; tuttavia rimane un annoso problema l'accesso ad aree di
altezze particolarmente ridotte.
Un grande supporto alla risoluzione di questo problema è dato dall’uso congiunto di
tecnologie digitali e meccatronica. Negli ultimi anni, con l’enorme diffusione dei sistemi
meccatronici, sia robotici che automatizzati, sono state introdotte nuove applicazioni in
discipline o tematiche che solo apparentemente risultano mondi distanti. Robot e sistemi
meccatronici sono sempre più utilizzati per due compiti fondamentali: effettuare un rilievo
meccatronico, cioè raccogliere in modo razionale (automatizzato) le informazioni del sito di
interesse con l’ausilio di tecniche di acquisizione dati; accedere in modo indiretto ovvero
con l’operatore a distanza, a siti complessi, sia da terra, con l’uso di robot mobili che da
aria, con l’ausilio di droni.
I robot mobili rispondono meglio a quest’ultimo compito. In particolare, tra le diverse
soluzioni possibili, si è scelto di attuare una soluzione ibrida, un robot dotato di cingoli e
gambe che rappresenta il mezzo terreste più versatile e capace di esplorare ambienti non
strutturati e con presenza di ostacoli. I sistemi ibridi sono sviluppati, infatti, per sfruttare sia
la capacità di adattamento di gambe su terreni accidentati, che di deambulazione rapida e
con consumo energetico relativamente basso nel caso di terreni regolari. Essi possono
essere classificati in due gruppi principali: nel primo, le gambe (o sub-cingoli) e ruote
(cingoli) agiscono e sono azionate in modo indipendente. In particolare le gambe (o subcingoli) sono in grado di fornire la trazione necessaria per il superamento dell’ostacolo se
le ruote (cingoli) non ottemperano a tale funzione. In alternativa, le ruote possono essere
puramente passive (cioè senza sistema di azionamento) e sono utilizzate unicamente per
stabilizzare il sistema per prevenire e scongiurare il rischio di ribaltamento.
L'idea di base del primo gruppo di robot mobili ibridi è stato utilizzato ad esempio in
[Guccione - Muscato 2003; Ottaviano - Rea 2014; Gonzalez Rodriguez et al. 2011]. Nel
secondo gruppo, le ruote (o cingoli), di questi robot ibridi, sono installate/i su ciascuna
estremità terminale gamba. In particolare, la gamba articolata viene utilizzata in modo
efficace per superare pendenze o ostacoli che non possono essere superati con le sole
ruote.
Questa soluzione progettuale è stata adottata ad esempio da Grand, Aarnio e Hirose e
Takeuchi nel 2004. Per l’applicazione nell’ambito del rilievo dei centri storici minori, tra le
diverse tipologie di robot mobili, i più idonei sono gli ibridi del primo tipo: essi uniscono alla
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robustezza del sistema il vantaggio di adattarsi ad una grande varietà di scenari, sia in
ambiente interno che esterno, con presenza di ostacoli, pendenze, scale, gradini etc.
Prototipi di robot recenti ibridi sono stati utilizzati con successo in ambienti estremamente
complessi, come riportato in [Nagatani et al. 2013; Yamauchi 2004; Pelliccio et al. 2015]
dimostrandone l'elevata adattabilità.

2. Il rilievo meccatronico: descrizione del sistema
Sulla base delle precedenti riflessioni emerge chiaramente che la tecnologia da utilizzare
in ambienti che possono risultare pericolosi e/o inaccessibili agli esseri umani, sono i robot
mobili ibridi. A tale scopo è stato progettato e realizzato presso l’Università di Cassino e
del Lazio Meridionale, un sistema meccatronico complesso (prototipo di robot mobile
ibrido) costituito da una piattaforma mobile motorizzata e sensorizzata.
Tale prototipo, presentato in [Ottaviano et al., 2014], può essere agevolmente utilizzato in
diversi scenari del patrimonio culturale grazie alla sua buona capacità di adattamento a
superare gli ostacoli. Il concetto progettuale alla base di THROO (Tracked Hybrid Rover to
Overpass Obstacles), nome coniato per questo prototipo (Fig.2), è basato sulla
funzionalità a basso costo e sulla facilità d’uso. Dotato di cingoli e gambe per una
locomozione efficiente e capacità di superare gli ostacoli, le caratteristiche ricercate in fase
di progettazione meccatronica sono state la compattezza, leggerezza, riduzione del
numero di gradi di libertà per semplificare il controllo del sistema meccatronico e robusta
struttura meccanica.
La capacità di carico è un altro tema importante, dal momento che il sistema meccatronico
è implementato per trasportare, come in questo particolare caso di studio, dispositivi e
sistemi di misura. Per mantenere le caratteristiche di base del progetto complessivo
(basso costo e facilità d’uso), THROO utilizza una tipologia di gambe robotiche, basata su
un meccanismo con un solo grado di libertà (un solo attuatore) poiché la riduzione del
numero di gradi di libertà comporta una riduzione della complessità di realizzazione e di
controllo.
Complessivamente, però, il robot THROO ha 3 gradi di libertà di cui due utilizzati per i
cingoli, con la possibilità di un moto rettilineo e curvilineo.
Le due coppie di gambe, posteriori ed anteriori, azionate da un motore supplementare,
condividono lo stesso collegamento e forniscono una traiettoria simmetrica del punto finale
della gamba: l’azione contemporanea della coppie posteriore ed anteriore facilitano
l'arrampicata ed il superamento di un eventuale ostacolo. L'ambiente operativo pensato
per THROO è costituito soprattutto da piani regolari con gradini e rampe (tipico degli
organismi edilizi) ma il prototipo è stato anche testato in ambienti irregolari ed accidentati
dimostrando una buona capacità di superamento degli ostacoli e una buona stabilità al
ribaltamento. La caratteristiche dimensionali di THROO sono 550 x 400 x 200 mm e tutti i
componenti meccanici sono realizzati in alluminio ed i sistemi di attuazione e trasmissione
sono di tipo commerciale. La massa complessiva del prototipo è di 4,5 kg (batterie non
incluse). Il sistema di attuazione è composto da 2 motori a corrente continua con le
seguenti caratteristiche: alimentazione 24V, coppia massima di 5 Nm, potenza nominale di
3,9 W. Il motore usato per azionare le gambe ha un'alimentazione di 24V, coppia massima
di 12 Nm, potenza nominale di 24W. Inoltre, la parte superiore del telaio robot è stato
lasciata libera per fungere da piattaforma per consentire l'installazione di apparecchiature
idonee per l’acquisizione dati.
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Fig.2: Prototipo di robot ibrido, denominato THROO, con a bordo una sensorizzazione composta da: una
termocamera, un sistema di rilievo in 3D basato su due telecamere, un accelerometro triassiale, sensore
GPS ed una telecamera a bassa risoluzione.

Conclusioni
Il sistema progettato, ancora in fase di perfezionamento, è stato testato in un edificio del
centro storico di S. Donato Valcomino. Questo borgo, annoverato tra i settanta borghi più
belli d’Italia e menzionato per la prima volta nel 1269, presenta, come molti altri della
Valcomino, una elevata qualità sociale ed identità estetica. L’impianto urbano storico,
ancora racchiuso nella cinta muraria, con tre porte di accesso e una torre che sovrasta
l’intero centro, assume una particolare conformazione dettata da necessità difensive ma
soprattutto climatiche. L’intero borgo si compone di abitazioni di edilizia minore, costituite
principalmente da rocce calcaree a vista, molte delle quali realizzate cavando la roccia su
cui insistono e completando i volumi con muratura ad opera incerta. Sono edifici
particolarmente concatenati dal punto di vista strutturale che rendono complesso qualsiasi
intervento anche soltanto di efficientamento energetico.
Da queste premesse è nata l’idea di associare al rilievo tradizionale (Fig.3), mirato
particolarmente all’analisi degli elementi murari, la possibilità di testare THROO
munendolo però di ulteriore strumentazione, come una termocamera: l’analisi
termografica, che si colloca tra le indagini non distruttive, consente, infatti, di individuare
oltre ai ponti termici, i differenti materiali posti ad esempio sotto intonaco, come architravi
in pietra o legno, orditure di elementi strutturali di sostegno, restituendo immagini raster
con scala di colori relativi al diverso valore della trasmittanza dei vari materiali.
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La sperimentazione ha previsto di utilizzare a bordo del rover ibrido una sensorizzazione
composta da: una termocamera, un sistema di rilievo in 3d basato su due telecamere, un
accelerometro triassiale, sensore gps ed una telecamera a bassa risoluzione.

Fig.3: Elaborati grafici di rilievo. In particolare l’abaco delle tipologie murarie, rilevate con un pannello di
100x100 cm su maglia 10x10cm; analisi della consistenza muraria pieni/vuoti; abaco del degrado rilevato
(Norme NorMal).

Con questa strumentazione (Fig. 4), il sistema consente il rilievo e la ricostruzione di un
modello in 3D dell’ambiente analizzato, con in aggiunta una mappatura termica per il
riconoscimento dei materiali costituenti i diversi oggetti. La telecamera a bassa risoluzione
è utilizzata d’ausilio per la movimentazione della piattaforma robotica mentre inclinometro
ed accelerometro triassiale sono utilizzati per la verifica dello stato e dell’assetto del
sistema robotico durante l’interazione con l’ambiente (ad esempio per la valutazione della
stabilità del sistema durante la movimentazione su terreni sconnessi). Le informazioni
provenienti dai sensori sono memorizzate su un pc e visualizzate per comodità su due
schermi. L’interfaccia grafica realizzata consente comunque la visualizzazione su unico
schermo.
È stata realizzata per la piattaforma robotica THROO ibrida un’interfaccia utente che
consente la gestione e controllo tramite un tablet, come illustrato in figura (Fig. 5).
Il prototipo di THROO può essere controllato a distanza da un operatore (master), che si
trova in una zona al di fuori delle aree da perlustrare per motivi di sicurezza. Se l'ambiente

152

Delli Aspetti de Paesi
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - II

Fig. 4: Controllo sul video del PC, del rilievo tridimensionale, gestito dal software Cloudcompare, open
source e del rilievo con termocamera, di un elemento murario, di roccia calcarea nel centro storico di S.
Donato Valcomino.
Fig. 5: Sequenza di immagini durante la sperimentazione nel centro storico di S. Donato Valcomino. Le
immagini dimostrano come il robot THROO sia in grado di supportare la termocamera e videocamera e di
superare gli ostacoli lungo il percorso.
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Fig.6: La sequenza di immagini dimostra la possibilità di governare l’intero sistema a distanza mediante l’uso di
un tablet.

esaminato contenesse spesse pareti di cemento, probabilmente inibendo la
comunicazione radio, sarebbe necessario utilizzare una soluzione wired, cioè con
alimentazione e flusso dati tramite cavo (Fig. 6).
Pertanto, nella pianificazione dell’intervento di esplorazione è necessario controllare la
condizione di ricezione del segnale all'interno degli edifici. Nel caso di scarsa ricezione, la
soluzione di comunicazione wired si rende necessaria per garantire una comunicazione
affidabile durante la campagna prove sperimentali. Nella campagna prove riportata è stata
adottata una soluzione wired per l’alimentazione mentre la trasmissione dati è stata
effettuata di tipo wireless. Il sistema progettato e testato richiede allo stato attuale una
migliore definizione nella fase di post-processing dei dati che sarà affrontata negli sviluppi
futuri della ricerca.
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Rilevamento architettonico e urbano per documentare l’identità di un centro
storico
Urban and Architectural surveying for documentation of the identity of a
historic town
PASQUALE TUNZI
Università degli Studi di Chieti-Pescara G. d’Annunzio

Abstract
The current study concerns the interesting architectural values of the small Abruzzo hill
town of Picciano, situated in the province of Pescara, 20 km from the Adriatic Sea. The
character of the place derives from the agricultural activity of the inhabitants, in turn related
to nature of the territory. The starting point is therefore the impact of the overall setting on
the character of the place. In particular we will focus on the “conurbation” of Picciano,
meaning the paradigm of the many agricultural centers placed throughout the vast territory
Abruzzo pre-Apennines, created and developed for purposes of economic land
management. After observing and analyzing environmental features, natural and
manmade sites, we develop metric scans of buildings and relate them graphically to the
original economic model, which in fact still survives, in linkage with the territory.
Parole chiave
Centro storico, territorio, rilevamento, Picciano, Abruzzo
Historic center, territory, survey, Picciano, Abruzzo

Introduzione
Qualunque entità patrimoniale fisica non può prescindere dal proprio contesto: non c’è
centro storico senza città e non c’è città senza luogo. Il territorio nel quale si erge una città,
grande o piccola che sia, ne determina il carattere, e questo, a sua volta, inevitabilmente
ne viene contraddistinto.
La relazione esistente tra territorio e costruito è ancora particolarmente evidente nei piccoli
centri storici, in particolare quelli il cui carattere rurale è tuttora parte della quotidianità.
L’azione dell’uomo che spesso sollecita quella della natura, modifica lo stato delle cose, a
volte in modo disavveduto, e crea segni o cicatrici che deturpano l’ambiente. Tali
conseguenze investono allo stesso modo il territorio e i centri abitati.
Il voler esaminare un problema alquanto diffuso, quello dei centri storici minori sempre più
spopolati e snaturati, scaturisce dalla consapevolezza di una esigua quanto irrisoria
produzione letteraria dedicata ai centri abruzzesi che ne sono afflitti. Dall’altra, si rivela la
necessità e l’urgenza di pervenire a opportune strategie di governo in merito alla tutela del
paesaggio e del costruito ivi connesso, le cui evidenti valenze storico-culturali non
possono essere trascurate a vantaggio ancora di meri profitti speculativi. Questo ci
sollecita a formulare risposte e soluzioni che ricadono nel settore del recupero.
In questo stato di cose da qualche tempo si fa spazio l’idea della resilienza, che potremmo
definire, rispetto a un centro storico fortemente legato al proprio territorio, come la capacità
dei suoi abitanti e degli amministratori di riappropriarsi del contesto ambientale in cui
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vivono, al fine di rigenerare un luogo, sul piano edilizio e urbano. Il che vorrebbe dire
guardare la questione anche dal lato economico, ma soprattutto definire la sua specifica
identità. Affrontare le modificazioni avvenute nei decenni scorsi, avviando opportune
considerazioni, è porre attenzione ai cambiamenti e a ciò che resta, ossia a quelle
componenti definibili invarianti e costanti. Non si tratta di compiere una revisione degli atti
del passato, quanto di riflettere su quelli da compiere.
In ogni caso, che sia una rivalutazione fatta in modo globale o su alcune parti, la
resilienza, vista dal nostro punto di vista fondato sulla tutela dei centri storici minori a
carattere rurale, dev’essere supportata dalla documentazione d’archivio e da necessarie
operazioni di rilevamento compiute ad ampio raggio, considerando anche aspetti
trasversali. Le indagini da svolgere, estese tra l’acquisizione dei dati relativi alla
consistenza fisica del soggetto e lo sviluppo di indagini specifiche, mirano ad una
conoscenza complessiva e tuttavia puntuale.
Nell’attuale situazione di grandi, profondi e repentini cambiamenti, il governo di un
paesaggio ancora caratterizzato da colture indigene, impone di affrontare i diversi
fenomeni di degrado che l’investono, per arginare il problema dell’abbandono dei centri
rurali. Sono questi, infatti, a sortire effetto coagulante tra vita urbana e vita agreste. Se
vien meno il centro storico con i suoi caratteri, ossia, lo si trascura o addirittura lo si
abbandona, si perde il fulcro intorno al quale ruota l’attività produttiva e commerciale, e si
perde l’anima della città.

1. Uno sguardo al territorio di Picciano
L’area del nostro studio ricade nel subappennino aprutino, dai modesti rilievi estesi per
circa 30 Km fra la costa adriatica e le prime alture, la cui natura argillosa ha prodotto nel
tempo, sotto l’erosione dell’acqua, lame e scoscendimenti.
In provincia di Pescara, tra Città Sant’Angelo e Penne il territorio collinare è segnato a
nord dal tortuoso andamento del fiume Fino, a est si apre ad ampi panorami, mentre è
limitato a sud dai rilievi di Collecorvino, come avviene a occidente dove gradualmente si
approssimano alla catena del Gran Sasso.
A guardare più da vicino il territorio si rileva una frammentazione del suolo agricolo
avvenuto in modo particolare, secondo le carte catastali, prima dell’ultima guerra 1, segnato
da dislivelli e da lunghe siepi che delimitano i lotti. Stretti e lunghi essi si attestano sulle
tortuose strade vicinali e comunali, in modo non dissimile nei casi in cui sono presenti
corsi d’acqua. In alcuni ambiti si registrano lotti dalle forme diverse che non rispettano un
preciso ordine, e tra di essi si colgono ancora estesi appezzamenti di terre in cui si
coltivano vigneti.
Il piccolo centro urbano di Picciano è a 170 m circa s.l.m., situato sul crinale di una
morbida collina affacciata sulla Valle del fiume Fino. È delimitato a ovest da un fosso che
lo separa da Colle Giovanni Andrea, a nord dal sottile corso del torrente Baricelle, a est
dal fosso Forlingo e a sud dalla strada provinciale n. 75 che segna il limite contermine con
Collecorvino. La sua estensione comunale, di oltre 7 Km quadrati, si eleva fra i 70 e i 238
m s.l.m., in una forma naturale composta da dieci frazioni.
Sin dal Medioevo questo territorio è stato strutturato dalla signoria fondiaria dei benedettini
ospitati nel vicino convento di Santa Maria, ossia, si è sviluppata una organizzazione dei
terreni basata su coltivazioni promiscue. Nel Dizionario di Francesco Sacco (1796) per la
prima volta si dice che “i prodotti del suo territorio sono grani, granidindia, legumi, vini, olj,
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Fig. 1: Veduta di Picciano sul versante orientale (http://blog.zonenews.tv), 2014.

Fig. 2: Regione Abruzzo, stralcio dell’Ortofotocarta, fogli 350120 e 351090, scala 1:10.000, anno 1982.
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Fig. 3: A. Rizzi Zannoni, Atlante Geografico del Regno di Napoli, foglio 4, 1808.

ortaggi, ghiande, e lini”, ottenuti sino ad oggi in quantità ragionevoli grazie ad un clima
equilibrato, le cui escursioni sono di modesta entità: inverni non molto rigidi e piovosi, con
estati non troppo calde e siccitose.
Oggi la coltura della vite del tipo Montepulciano è sviluppata a tendone, in antitesi alla
medesima coltura a filari che sino ai primi anni del Novecento era praticata per le
esportazioni. L’olivo è coltivato in modo specializzato in buona quantità, mentre i frutteti
sono sparsi 2. Non più attive sono le colture del lino, della canapa e della seta, in passato
notevole fonte di reddito. Sono estinti anche i canneti, da cui si ricavavano utili materiali
impiegati nelle costruzioni, così come frequenti s’incontravano un tempo le querce.
La viabilità storica si ricava dall’Atlante di Antonio Rizzi Zannoni (1808), alquanto scarsa
sino all’Unità d’Italia: un’unica strada sterrata legava il piccolo agglomerato urbano alla
carrareccia Penne-Pescara situata a sud, e null’altro. A nord non c’erano collegamenti e
per raggiungere Città Sant’Angelo si doveva arrivare a Penne oppure andare verso il mare
per poi risalire. Tale situazione ci fa supporre un certo isolamento della cittadina
determinato dall’assenza del traffico passante perché la strada era un cul-de-sac. I
commercianti o i visitatori vi si dovevano recare appositamente, e la condizione
morfologica non favoriva di certo la giusta visibilità dell’abitato nel percorrere le vie
circostanti. Vi furono dei progetti di miglioramento dei collegamenti proposti nel 1846 e nel
1880 come ha riferito Samuele Carulli (1853), ma soltanto all’inizio del Novecento si ebbe
una strada verso nord, passante per il borgo di Piccianello.
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Percorrendo le tortuose strade comunali e dallo stesso centro urbano si aprono piacevoli
scorci di paesaggio, caratterizzato da morbide colline ammantate da rigogliosa
vegetazione. Vi si scorge sovente la presenza di casolari e di masserie in cui un tempo si
lavoravano i prodotti della terra.

2. Un breve inquadramento storico
Notizie certe sul possesso delle terre di Picciano risalgono al periodo Longobardo, e dopo
l’anno 1064 sappiamo che passarono alla sovranità dei Normanni nel Contado di Loreto. Il
feudo fu concesso ai monaci Benedettini dai conti Bernardi di Penne, all’inizio del Mille e
poi nel 1497 Papa Alessandro VI lo donò agli Olivetani che lo tennero dal secolo XVI al
XVIII. Questi incentivarono l’emigrazione dei coloni dal teramano, da cui provenivano,
offrendo in enfiteusi le terre da coltivare, e ottennero nel 1545 dalla Corona la
dichiarazione di terra franca che permise loro di incamerare le tasse dovute al Regio
Fisco.
Nel Dizionario di Lorenzo Giustiniani (1797) risulta, sul finire del Cinquecento, una
popolazione di 15 fuochi, saliti a 20 nel 1669 e poi a 86 nel 1732. In tempi più recenti,
dall’Unità d’Italia sino agli anni Cinquanta, la curva demografica registra dopo una
graduale crescita della popolazione, una rapida flessione che in poco meno di
sessant’anni ha riportato i valori a metà Ottocento, quando vi fu il massiccio esodo verso
paesi stranieri. Oggi conta 1300 abitanti.
All’inizio del Settecento i documenti d’archivio registrano un contenzioso tra gli Olivetani e i
piccianesi, con un lungo e dispendioso dibattimento presso la Regia Udienza di Chieti e
poi di Napoli, per definire il rapporto feudale che infine si concluse nel 1723 col ribadire il
pieno e totale possesso dei religiosi 3.
Soltanto l’incendio del monastero avvenuto nel 1780 poté riscattare i piccianesi dalla
suddetta signoria e nel 1784 la cittadina divenne di Regio patronato. Il tragico evento che
distrusse l’intero complesso dotato della preziosa biblioteca e dell’archivio, fece
allontanare definitivamente gli Olivetani e riorganizzare gli abitanti.
Col decreto n. 922 del 4 maggio 1811, relativo alla nuova circoscrizione delle 14 province
del Regno di Napoli volute da Napoleone, Picciano fu aggregato al circondario di Loreto
Aprutino nel distretto di Penne della provincia di Abruzzo Ulteriore I.
Così Teramo esercitò la propria giurisdizione sul Comune di Picciano sino al 1927, anno in
cui passò alla Provincia di Pescara.

3. Il centro storico e la sua edificazione
Il primo nucleo di case di Picciano fu organizzato lungo un breve tratto di strada con
orientamento nord-ovest sud-est, oggi denominato corso Vittorio Emanuele III che
s’innesta alla provinciale Penne-Collecorvino. Così è raffigurato nell’Atlante zannoniano, e
resta tale sino agli inizi del Novecento quando vi fu un primo ampliamento dell’edificato
verso la suddetta provinciale. L’insediamento originario viene individuato su un rilievo
denominato Colle da piedi, dov’è oggi la chiesa matrice dedicata a Santa Maria del
Soccorso. Poco distante la Vallocchia, una depressione colmata negli anni Cinquanta del
Novecento 4, lo separava a sud dalla campagna. Tale intervento consentì, alle soglie degli
anni Sessanta, l’espansione dell’edificato prevalentemente verso sud e verso est, lì dove il
territorio è pressoché pianeggiante.
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Fig. 4: Catastale del Comune di Picciano, foglio 5, scala 1:200, 1939.

La tipologia originaria delle abitazioni all’interno del centro storico ha una forte relazione
con quella delle case rurali, perché risente delle funzioni strettamente legate alle esigenze
di un nucleo familiare ristretto e dedito alla vita agreste o all’artigianato. Il carattere delle
abitazioni emerge dal Catasto Onciario (1748), in cui si rileva la numerosa presenza delle
pinciare, case alquanto modeste realizzate con mattoni crudi, composti da argilla
impastata con paglia, e posti in opera a spina di pesce. La tipologia abitativa era di una
sola stanza, ampia circa 4 m, talvolta dotata di un piano sovrapposto adibito a residenza.
In tal caso i due locali erano collegati dall’esterno con una scala in muratura, e raramente
dall’interno con una scala a pioli. I muri spessi all’incirca 50 cm erano privi di finiture, e
avevano poche e piccole aperture verso l’esterno. Il pavimento era in battuto d’argilla,
mentre al primo piano un’orditura di travi sorreggeva assi di legno per il pavimento della
stanza da letto coperta a spioventi dotati di incavallature lignee protette da pinci cotti.
La realizzazione di una pinciara era un lavoro collettivo, scandita dai tempi di
un’esecuzione dettata dalla necessità di formare i “massoni” e di farli asciugare, dalla posa
in opera su un sito ben curato, sino al completamento della copertura, e poi la periodica
manutenzione piuttosto necessaria. La realizzazione di questo tipo di abitazione, alquanto
precaria, lo si deve al controllo esercitato da parte dei monaci sui coloni e le terre.
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Riscontro è nei Capitoli stipulati tra questi e i monaci nel 1508, in cui furono indicate
pesanti imposte per coloro che intendevano edificare con mattoni cotti e per chi volesse
vendere la piccola proprietà concessa in enfiteusi 5.
Dal Catasto Onciario sappiamo che nei primi anni del Settecento già erano presenti nove
dimore costruite in mattoni cotti di cui ricordiamo quella dei Torretta, dei Giannetti e della
famiglia de Federicis, tutte elevate due piani. Con l’allontanamento dei monaci sul finire
del Settecento, il governo dei napoleonidi prima e dei Borbone poi, si ebbe un periodo di
rinnovamento per Picciano. Segno distintivo fu l’edificazione della chiesa Matrice in un
sobrio stile Neoclassico, ad opera di Aniello Francia, attivo nella vicina Penne. Il progetto,
per volere di Monsignore Pietro Martire de Horatiis, fu redatto nel 1798, ma ebbe tempi
lunghi di realizzazione. Tuttavia il nuovo tempio diede impulso all’attività edificatoria che
vide nuove dimore costruite dal nascente ceto borghese. E con esso si andò pian piano a
costituirsi l’artigianato impiegato nei vari settori dell’edilizia, da cui si sviluppò presto
l’imprenditoria industriale.
Il Carulli riferisce che a metà Ottocento diverse case erano costruite a mattoni alternate a
quelle di “mota”. Oggi di pinciare ne sono rimaste pochissime, abbattute nel tempo per far
posto ad abitazioni più solide, dotate di più vani e decisamente più comode.
La seconda e ultima espansione si ebbe nel periodo 1910-30, quando molte pinciare
furono demolite e ricostruite con mattoni cotti, dotandole dei più elementari comfort, come
accadde per quelle poche case in laterizio radicalmente ristrutturate e ampliate dagli
emigranti che in America avevano trovato lavoro. Si adoperarono artigiani e professionisti
nell’esecuzione di tecniche decorative che ben rappresentano il gusto dell’epoca mitigato
da un linguaggio personale e locale. Furono rinnovate tra l’altro, le case gentilizie dei De
Luca, De Fabritiis, Di Silverio, Di Federico. Ma su tali interventi notevole peso ebbe il
secondo conflitto bellico, essendo stato Picciano occupato dall’esercito tedesco e
martoriato dal bombardamento aereo nella primavera del 1944.

4. Il nostro studio
Il rilevamento urbano e architettonico compiuto sul centro storico di Picciano non poteva
trascurare il suo territorio, in quanto, come si è detto, ne è parte integrante. Si è trattato,
quindi, di ampliare la ricerca e l’acquisizione dati considerando anzitutto l’intera area
comunale sotto l’aspetto morfologico. Ciò al fine di comprendere non solo il carattere del
territorio, ma anche la conformazione dell’edificato in relazione ad esso.
Sono state effettuate delle osservazioni con relative registrazioni del paesaggio, naturale e
antropizzato, attraverso i tradizionali mezzi di configurazione (fotografie, schizzi,
annotazioni grafiche, brevi video). Pur essendo lo spazio dell’interazione tra uomo e
natura, non abbiamo considerato il territorio come contenitore, perché esso non ha limiti,
se non quelli forzatamente determinati sul piano amministrativo. Sono quindi entrati in
campo i dati del telerilevamento, le informazioni geologiche, della carta pedologica, di
quella idrogeografica e altre, integrandole con i dati ambientali desunti dai sopralluoghi. E
come supporto abbiamo realizzato il DTM con le diverse quote del territorio comunale, sul
quale è stato inserito l’edificato di Picciano.
A questo modello sono stati soprapposti successivamente i differenti layer relativi alle
viabilità e ai corsi d’acqua, elementi di connessione e di separazione tra le diverse aree
del territorio.

161

Rilevamento architettonico e urbano per documentare l’identità di un centro storico
PASQUALE TUNZI

Fig. 5: DTM di una porzione del territorio di Picciano, (sopra) sezione sud e (sotto) sezione est.

Affrontando più da vicino il centro urbano si è quindi avviata una campagna di rilevamento
mensorio, con diversi metodi, documentando oltre al carattere architettonico anche lo stato
di degrado degli edifici e l’aspetto cromatico. La restituzione grafica ha fornito un quadro
complessivo delle cortine edilizie in scala 1:100 con relativi approfondimenti nei casi di una
spiccata qualità architettonica. Parallelamente è stata condotta una serie di indagini atte
alla più approfondita conoscenza di essi, sotto vari aspetti, integrata con diversi materiali
raccolti negli archivi e successivamente rielaborati. Completano il quadro, seppur non
definitivo, le restituzioni visuali di una parte consistente del paese per mezzo delle quali è
possibile avanzare una prima revisione critica dell’edificato. Inoltre si prospetta l’idea di
diffondere tali materiali a mezzo di un’App che, agganciata alla pagina web del Comune,
possa diffondere i caratteri specifici di questo luogo, facendone apprezzare la sua unicità.

Conclusioni
Com’è noto l’azione antropica molto spesso non è meno devastante di una calamità
naturale, pertanto rivedere oculatamente quali sono stati gli interventi di trasformazione in
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Figg. 6-8: Rilievo del colore di una porzione del corso; restituzione dello stato di fatto di palazzo de Federicis;
elaborazione del modello digitale acromatico relativo alla parte meridionale del centro storico.
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un centro storico porta a riconsiderare aspetti utili al da farsi. Nella preservazione degli
equilibri ecologico-ambientali e nella riqualificazione dei territori e di ambiti degradati, si
può trovare una risposta nella resilienza come effetto per la tutela. Ovviamente in un
ipotetico progetto di recupero e di valorizzazione la partecipazione dei cittadini diventa
importante, perché da essa scaturiscono manifestazioni direttamente legate alle loro
esigenze.
Su questo piano il riconoscimento del valore patrimoniale del centro storico è il dato di
partenza su cui è possibile basare un programma d’intervento olistico. Questa parte di
città che contiene il nucleo originario, è la più sensibile, in quanto può perdere facilmente il
suo carattere identitario, a favore di presunte esigenze.
Il giusto riconoscimento di tale carattere avviene attraverso le operazioni di rilevamento,
mezzo col quale è possibile avere un quadro complessivo ed esaustivo della situazione,
sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo. Come si è visto, si tratta di un rilevamento che non
si ferma alla conoscenza fisica e materica del soggetto di studio, ma investe altri campi
della conoscenza che trasversalmente ne fanno parte, per l’integrazione della diversità dei
dati. Il rilevamento attento e controllato, di ogni parte, deve quindi poter rispondere a
determinate esigenze prefissate, ossia consentire di programmare sistemi di intervento.
Per questo la documentazione che si produce mette in evidenza gli elementi distintivi e
quelli ricorrenti, le anomalie e le modificazioni, in modo da poter organizzare i futuri
percorsi da seguire. Anzi, se ben condotto il rilevamento diventa la traccia concreta del
progetto, con indicazioni precise e orientate a fornire elementi utili alla diretta operatività.
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Rilievo, modellazione e recupero dei borghi abbandonati
Survey, modelling and recovery of abandoned villages
RAFFAELE CATUOGNO, DANIELA PALOMBA, ROSARIA PALOMBA
Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract
The current study is part of a wider range of experiments aimed at identifying a suitable
and effective process of knowledge, investigation and representation of contexts such as
abandoned villages, which are often difficult to use and not recordable by traditional
methods due to their relief characteristics. The object of the field trial is Castelpoto
(Campania), a partially abandoned Samnite village for which integration of different
technologies has been applied in the acquisition of metric and colorimetric data. Data
acquisition is by means of active optical sensors, in particular laser scanner (range-based)
and digital technologies based on the photograph (image-based), combined with traditional
ones. Through the coding of a systematic process, which goes from data acquisition to
processing and to their three-dimensional representation, the research finds potential and
possible problems of the adopted methodologies, used as application tools in the metric
and topological investigation.
Parole chiave
Rilevo, laser scanning, fotomodellazione, rilevamento terrestre, rilevamento aereo, integrazione di dati
Survey, laser scanning, photomodelling, ground survey, aerial survey, data integration

Introduzione
Indiscusso è il fascino e il mistero di quei luoghi, definiti “centri minori” che, disseminati nel
territorio, definiscono il patrimonio culturale, ambientale, artistico e architettonico del
nostro Paese. Questi i luoghi, in cui si riconoscono le origini dei “dialetti architettonici”, per
usare una definizione di Bruno Zevi, che vede in essi il manifestarsi dei caratteri e dei
linguaggi propri di una cultura antica secoli e che in essi individua le espressioni più reali,
spontanee, proprie e identificative di una civiltà. Piccoli insediamenti, borghi e centri storici
che rappresentano una incommensurabile ricchezza nella varietà dei caratteri e dei
paesaggi che vivono nel binomio antropizzazione-natura, in cui l’opera dell’uomo sembra
seguire, rispettare e assecondare i dettami della seconda.
Questi siti si caratterizzano per la “straordinaria espressione d’ambiente che la struttura
del nucleo imprime nella natura in cui sorge. Mai troveremo”, scrive G. Samonà, “esempi
più perfetti di adeguamento al terreno naturale di quelli offerti dai mille piccoli nuclei abitati
sparsi nel territorio. Mai sentiremo più forte contrasto di quanto non vi sia tra l’edilizia
anonima di questi nuclei diventati natura quasi come evento sorto da essa, e l’altra edilizia
creata con un gusto che è fuori della vita di quegli abitati” [Zevi 1996].
Differenti le sorti e le storie che li caratterizzano. Quelli che in questo ambito si vogliono
ricordare sono quei piccoli borghi che vivono nella sola dimensione dei ricordi, piccoli
borghi che vedono nell’abbandono il loro comune destino. Arroccati su colli, piuttosto che
su poggi o lungo le linee descritte da un declivio boscoso, si dispongono a difesa dei
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territori su cui insistono. Questi insediamenti rappresentano la memoria a rischio di un
Paese, dove non pochi sono gli esempi. In territorio campano, terra purtroppo vittima di
disagi economici, dove dal dopoguerra si è assistito ad azioni di distruzioni e/o
all’innescarsi di processi di migrazione, vittima delle azioni sismiche che negli anni
sessanta e ottanta hanno colpito fortemente il territorio, piuttosto che di politiche che
vollero prediligere il decentramento e la ricostruzione di nuovi insediamenti, a discapito di
una politica di recupero degli antichi borghi fortemente danneggiati dai terremoti, numerosi
sono gli esempi.
Si ricordano gli insediamenti antichi di Apice, Castelpoto e Tocco Caudio, in territorio
sannita; Conza della Campania, Melito Irpino, Senerchia, Aquilonia vecchia, Borgo
Castello di Calitri in Irpinia; Sorbo, Romagnano al Monte, Roscigno, Sacco, San Severino
di Centola nel salernitano e i borghi di Croce, Fondola, Borgo San Felice, San Pietro Infine
nel casertano. Quasi per tutti, fatta eccezione per alcuni esempi come Conza della
Campania, interessato dalla realizzazione di un parco archeologico, piuttosto che San
Pietro Infine, fortemente danneggiato nel secondo conflitto mondiale, che vede oggi
l’istituzione del Parco della Memoria Storica, per gli altri l’abbandono, il degrado e lo stato
di rovina divengono il comune denominatore.
Fortunatamente, negli ultimi anni, si sta assistendo a, seppur lenti, fenomeni di riscoperta
dei valori culturali di questi luoghi e delle potenzialità legate al loro recupero. Diverse le
attività che si realizzano nella programmazione di investimenti volti alla conoscenza,
conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, architettonico e
ambientale, anche grazie alle possibilità offerta dall’utilizzo di finanziamenti regionali e
comunitari. È comprensibile, però, che tali risorse non possano essere risolutive per
l’attuazione di progetti completi, ma rappresentano una valida opportunità di avvio delle
attività, volane per futuri interventi.
A valle di queste considerazioni e della consapevolezza che la condivisione e l’unione di
comuni intenti possa portare più velocemente verso l’attuazione degli stessi, nell’ultimo
anno è stata istituita la “Rete regionale dei borghi abbandonati delle Campania”, alla quale
hanno aderito i comuni di Roscigno, Centola, Romagnano al Monte, Aquilonia, Melito
Irpino, Conza della Campania, Tocco Caudio, Apice, Cerreto Sannita e San Pietro Infine
intenzionati a sfruttare le possibilità offerte dalla Strategia Europa 2020.
Gli studi che in questi anni gli autori stanno conducendo hanno, con differenti modalità ed
intenti, interessato tra gli altri alcuni di questi luoghi, in cui sono stati sperimentati processi
di conoscenza alle diverse scale. Lo studio che in questo ambito si propone è volto ad
individuare un adeguato ed efficace processo di conoscenza e d’indagine di contesti
spesso difficilmente fruibili e non rilevabili con metodi tradizionali date le loro peculiarità
orografiche e di conservazione. La sperimentazione vede quale oggetto di studio il piccolo
borgo sannita di Castelpoto per il quale si è ricorsi all’integrazione di diverse tecnologie
per l’acquisizione di dati metrici e colorimetrici, attraverso l’impiego di sensori ottici attivi, in
particolare laser scanner (range-based), nonché tecnologie digitali basate sulla fotografia
(image-based) unite a metodologie tradizionali.

1. Il borgo sannita e la sua immagine
L’oblio e l’abbandono raccontano la storia recente di un borgo sannita, quello di
Castelpoto, che, sospeso in una dimensione altra, è memoria di avvenimenti e di vicende
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Fig. 1: Castelpoto, I caratteri del luogo. I portali del borgo.
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le cui origini sono da ricercare in secoli lontani. Situato su di un colle, a poco più di dieci
chilometri da Benevento, è arroccato su di un costone tufaceo che guarda le propaggini
orientali del Massiccio del Taburno. Il borgo, relativamente all’impianto storico più antico, è
purtroppo oggi totalmente abbandonato. L’immagine è quella di un paese ‘fantasma’
caratterizzato dalla presenza di un’imponente fortezza, verosimilmente nucleo propulsore
del primitivo insediamento.
Un piccolo borgo di origine longobarda che conserva e manifesta le caratteristiche e le
peculiarità degli insediamenti medioevali che si distingue per la morfologia piramidale
legata alla necessità di conquistare la vetta del colle. Il primitivo nucleo, dall’impianto
ovoidale, assume come fulcro ed elemento dominante la fortezza e segue l’andamento del
crinale descrivendo l’edificato che si disporrà a ridosso della Calata Cimitero Vecchio.
Da una rocca a dominio dell’intero abitato, alla struttura urbana che si delinea nel rapporto
tra questa e l’unica chiesa parrocchiale del centro urbano. Una prima significativa
mutazione del consolidato nucleo, si avrà a seguito del catastrofico terremoto del 1688,
che non pochi danni dovette provocare. Tra questi la distruzione dell’antica chiesa di
S.Nicola da Mira, che occupava la parte ultima della Calata Cimitero Vecchio, e la
conseguente ricostruzione predisposta in un’area diametralmente opposta alla diruta. La
nuova chiesa di San Nicola, infatti, assumerà il ruolo di nuovo ‘elemento direttore’ e
determinerà la creazione di una nuova via di collegamento al castello, disegnando così la
direttrice di espansione settecentesca. È nel XVIII secolo che si andrà a configurare la
piazza su cui prospetta la nuova chiesa, piazza Libertà. La tipologia urbana che si andrà
così descrivendo sarà caratterizzata da un impianto urbanistico a fuso con due fuochi
principali, il Castello a oriente, divenuto Palazzo Ducale, e la nuova chiesa parrocchiale di
San Nicola a occidente, tra i quali diviene connettore l’asse longitudinale di via Roma, già
via Castello. I comparti definiti da edifici irregolari e a blocco, si dispongono a spina e a
schiera a ridosso della nuova via, disegnando il naturale prolungamento del borgo
medievale di fondazione feudale che si conserva nella sua originale configurazione sia
relativamente alla tipologia edilizia sia stradale. La piazza Libertà diventerà elemento di
cerniera tra l’insediamento storico e il continuo ampliamento che si realizzerà sul versante
opposto durante il XIX secolo. Da qui, percorrendo la ripida Calata Principe di Napoli, si
giunge all’attuale piazza Garibaldi, già interessata dalla costruzione di alcuni edifici nel
XVIII secolo, dalla quale, a raggiera, si articoleranno le direttrici d’espansione realizzate
nel XX secolo.
Dallo studio e dalla lettura del tessuto urbano si rileva che la tipologia edilizia a blocco si
manifesta prevalentemente nel tipo a lotti stretti e affiancati posti ortogonalmente alla via. Il
nucleo più antico si qualifica per la presenza di unità abitative dalla minore altezza e
articolate al massimo su due livelli, mentre non mancano esempi caratterizzanti e
qualificanti tipologie interessanti e diverse. Patii e loggiati, passaggi voltati che disegnano
le connessioni tra l’edificato, piuttosto che la persistenza di quegli elementi che
denunciano e conservano le primitive forme, indicative di significative testimonianze,
compongono un contesto dal profondo valore storico e architettonico. Un valore che si
qualifica e si riconosce nelle tecniche edilizie adottate, nella testimonianza dei numerosi
portali in pietra dal profilo a tutto sesto, piuttosto che policentrico, e dalla lettura dei tipici
‘dialetti architettonici’ che si manifestano nelle murature, prevalentemente non intonacate,
in cui è visibile la trama disegnata dai conci sbozzati o rusticamente squadrati posti in
opera a ricorsi orizzontali, o nelle articolazioni di archi e scale e nelle piccole aperture che
segnano le facciate delle fabbriche. Elementi che denunciano le ‘primitive forme’ sono
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Fig. 2: PointCab, elaborazione delle scansioni. Ortofoto di pianta e prospetti del percorso analizzato.

anche i basamenti dei fabbricati caratterizzati da murature a scarpata, realizzati per
aumentare le basi di appoggio della possente rocca, piuttosto che per l’edificio d’angolo
prospettante la piazzetta Ponti, slargo da cui avrà origine la pittoresca rampa costruita a
seguito del terremoto del 1688 e che garantirà l’accesso al Castello, uno dei più antichi del
Sannio. Dalla pianta quadrangolare, con antistante cortile, domina il borgo con la sua
possente mole. Sul versante orientale, si rileva la presenza di una delle caratteristiche torri
circolari di medioevale memoria, che è in parte inglobata nelle mura che perimetrano la
fabbrica della quale costituiva uno dei bastioni. L’edificio, parzialmente visibile già
percorrendo la stretta via Castello, si manifesta in tutta la sua essenza giunti in piazza
Ponti, dove la stretta arteria si esaurisce e dove si configura in piccolo vuoto suggestivo e
caratterizzato, sul versante meridionale, dal fitto abitato e su quello opposto dalla rocca e
dalla rampa, un camminamento in pietra su archi, articolato su quattro elementi, che
assume un duplice ruolo: garantire l’accesso alla rocca alla quota più alta e perimetrare e
configurare la cinta muraria che delimita il cortile interno.
Il processo di lettura e d’interpretazione dei segni, ci consente di indagare quei caratteri
espressivi, che se valorizzati e riqualificati, restituirebbero vita a un insediamento oggi
sepolto non solo dal verde e dalla vegetazione, ma nella memoria di molti.
Purtroppo è destino comune dei centri urbani minori quello di essere spesso carenti di
testimonianze iconografiche, piuttosto che di planimetrie storiche, di viste e vedute. È
questo il caso anche di Castelpoto, il cui insediamento è riportato in diverse carte storiche
a piccola scala e riferite a un più ampio territorio relativamente a differenti periodi storici,
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ma che alcuna informazione significativa ci restituiscono sulla reale consistenza,
trasformazione ed estensione del borgo [Catuogno, Palomba, Palomba 2015].

2. Metodologie e tecniche integrate per l’acquisizione e fruizione dei dati
Il progetto di conoscenza del borgo vede l’impiego di differenti metodologie e tecniche per
l’acquisizione dei dati metrici e morfometrici. Il potenziale comunicativo dei contenuti
aumenta vista l’integrazione degli strumenti e dei dati acquisiti.
Nell’ambito di queste attività il primo obiettivo è stato quello di scegliere e delimitare l’area
d’indagine nonché rilevarne le criticità e le caratteristiche, parametri necessari per definire
le metodologie e gestire le fasi esecutive. Dall’analisi dei luoghi si è scelto di suddividere
l’insediamento in due ambiti. Il primo corrispondente all’asse Piazza Libertà-Via Roma-Via
Sopra i Merli e all’edificato su di esso prospettante; ed un secondo corrispondente all’area
del più antico e primitivo abitato, caratterizzato da vie più impervie come la gradonata
Calata Cimitero Vecchio. Il tracciato che va da Piazza Libertà a Piazza Ponti non presenta
significative criticità per l’esecuzione delle operazioni di rilievo, se riferite alle due cortine
edificate, mentre decisamente più difficoltose rappresentano, per problematiche legate
all’accessibilità, le area che si sviluppano a ridosso di questa e nel secondo ambito
caratterizzato da più diffusi fenomeni di crolli e di degrado.
Tali fattori hanno determinato la scelta di integrare strumentazioni di rilievo diverse,
ricorrendo all’utilizzo di acquisizione di dati sia con procedure basate sul rilievo laser
scanner che di attuare esperienze di rilievo basate su photomodelling con acquisizione
dati sia in modalità terrestre che attraverso SAPR – sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.
La sperimentazione ha come obiettivo il rilievo tridimensionale ad alta definizione delle
sole figurazioni esterne dell’abitato, questa scelta è sì legata alle finalità della
sperimentazione ma è anche fortemente condizionata dalle limitate condizioni di sicurezza
dei luoghi. Il fine è quello di ottenere e disporre di un modello rappresentativo
dell’insediamento, un modello interrogabile e potenzialmente utilizzabile in differenti
modalità di fruizione e ambiti.
Attraverso la codifica di un processo sistematico, che va dall’acquisizione dei dati alla loro
elaborazione e rappresentazione tridimensionale, si sottolineano le potenzialità e le
problematiche delle metodologie adottate quali strumenti applicativi nell’indagine metrica,
morfologica e topologica.
Se i dati dedotti da scansione laser garantiscono, a seguito di operazioni speditive di
rilievo, il raggiungimento di un dato con risoluzione submillimetrica, per colmare le zone
d’ombra e le lacune legate all’inaccessibilità di alcuni ambiti da rilevare, si è ricorsi a rilievi
che garantiscono una risoluzione subcentimetrica come quella fotografica. In realtà
quest’ultima metodologia, anch’essa ormai ampiamente utilizzata, ha garantito la
possibilità di acquisire informazioni sull’impianto e sulle relazione che intercorrono tra le
parti del fitto edificato, oltre ad essere impiegata nelle operazioni di rilievo di elementi di
dettaglio e esplicative del genius loci del borgo. I caratteri tipologici e formali sopra
individuati, sono stati oggetto di rilievi di dettaglio, una esplicitazione è stata eseguita per i
rilievi dei numerosi portali in pietra locale rinvenuti.
Ormai l’impiego di sensori ottici attivi quale il laser scanner, ha assunto un ruolo
significativo tra le diffuse metodologie di rilievo oggi impiegate, visto il notevole e ricco
sistema informativo rappresentato dai dati acquisiti e convertiti in modelli tridimensionali.
Le relazioni tra fase di presa-processamento-prodotto denunciano una significativa
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Fig. 3: Agisoft Photoscan, elaborazioni delle prese fotografiche. Particolare della consistenza del costruito.

efficacia della tecnologia, che seppur ancora legata all’utilizzo di una strumentazione di
alto livello, è in grado, in tempi brevi, di restituire un prodotto con un altissimo grado di
efficacia comunicativa sia in termini di contenuti che di precisione, anche operando in
condizioni non sempre ottimali.
Il laser scanner qui impiegato è il CAM2 Laser Scanner Focus3D, scanner a modulazione
di fase che è stato adoperato per il rilievo delle cortine del primo ambito. L’attenta
programmazione delle attività di presa, che precedono ogni efficace attività di rilievo, ha
visto la realizzazione di 44 scansioni laser per un percorso lungo circa trecento metri. Alle
scansioni realizzate lungo il tracciato viario individuato, si sono aggiunte altre eseguite a
quote più alte che hanno consentito di documentare sia l’accesso al castello e
l’articolazione della rampa e dell’area a ridosso di quest’ultima, ma anche di garantire una
maggiore copertura dell’area di scansione individuata. Particolare attenzione è stata posta
nel settaggio dello strumento e nel posizionamento dei sei target sferici e di quelli a
scacchiera, necessari per il collegamento delle nuvole di punti, per i quali è stato
costantemente verificato che risultasse sempre visibile la stessa terna di target su coppie
di riprese consecutive.
Il prodotto delle scansioni, visualizzato in una nuvola di punti caratterizzati da coordinate x
y z, si manifesta attraverso una ‘fotografia tridimensionale’, formata da milioni di punti, che
descrivono dettagliatamente la superficie dell'oggetto rilevato, e dalla quale è possibile
ricavare informazioni dimensionali e colorimetriche. 1.316.404.971 i punti tridimensionali
rilevati solo in questo ambito e con questa tecnologia. La pipeline di elaborazione ha inizio
con la fase di post-processamento dei dati ottenuti dallo scanner laser attraverso l’impiego
qui del software FaroScene. È possibile eseguire operazioni di visualizzazione, di pulizia
dei dati primari eliminando eventuale rumore dovuto alla divergenza del fascio laser, la
decimazione e il filtraggio dei dati, al fine di eliminare punti non necessari alla costruzione
del modello. A seguito dell’allineamento delle scansioni adiacenti, si è passati
all’operazione di editing sulle nuvole strutturate, per minimizzare le zone di
sovrapposizione tra scansioni adiacenti. La fase successiva ha visto l’impiego del software
PointCab per l’elaborazione delle ortofoto ad alta risoluzione, sia dei fronti che
dell’impianto planimetrico, per le quali sono state elaborate sia viste in modalità crystal
clear technology che in real orthophoto. Entrambe le figurazione rappresentano validi
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Fig. 4: Agisoft Photoscan, elaborazioni delle prese fotografiche.

strumenti per ricavare i dati morfometrici e colorimetrici, potendo ricorrere all’una o all’altra
figurazione a seconda delle finalità e delle caratteristiche dell’ambito.
Altra possibilità di fruizione dei dati acquisiti, sempre nell’ambito di FaroScene, avviene
attraverso l’elaborazione di foto equirettangolari.
Queste sono state elaborate dalle foto acquisite dal laser, sia manifeste dei valori della
riflettanza che riproponenti i dati colorimetrici. Il modello della nuvola di punti, che diviene
strumento di controllo, di conoscenza, di monitoraggio dell’ambito indagato, offre la
possibilità di essere costantemente interrogato anche mediante fruizione online,
divenendo così potenzialmente uno strumento di conoscenza condivisibile.
Grazie al protocollo Tomcat e all’applicativo Webshare è possibile visualizzare i dati e
fruire virtualmente delle spazialità rilevate. Caricando le scansioni sul web server, SCENE
WebShare, è possibile visualizzare e fruire virtualmente dello spazio rilevato, con la
possibilità di accedervi in rete. Questo applicativo consente di interrogare e visitare
virtualmente gli ambiti attraverso foto immersive, panoramic views, e mappe d’insieme,
overview map. Da queste è possibile individuare la postazione di scansione e accedere
alla visualizzazione della nuvola percorsa nella dimensione virtuale e in modalità
immersiva. Il potenziale è però ampliato dalla possibilità di ricavare, dalle spazialità fruite
in modalità tridimensionale, operazioni di misurazione, configurando così un archivio
d’informazioni disponibili per ulteriori approfondimenti. Accanto alle rappresentazioni
tradizionali in proiezione ortogonale, sono state pertanto sperimentate nuove metodologie
di visualizzazione dei dati rilevati, in grado di restituire efficacemente la complessità dei
siti, verificando le potenzialità informative delle riprese immersive, con l’obiettivo di
individuare nuove modalità di conoscenza e fruizione.
La particolare conformazione del sito ha richiesto l’’integrazione di un’altra metodologia
per l’acquisizione delle informazioni per integrare i dati del laser e colmare le zone
d’ombra causate dalla forte irregolarità del sito. È stato utilizzato il metodo
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Fig. 5: Mission Planner, individuazione dell’area, calcolo strisciate in funzione di altezza e focale stabilendo il
GSD (Ground Sample Distance).

fotogrammetrico digitale con l’ausilio di macchina fotografica su APR (aeromobile a
pilotaggio remoto) modello Yuneec Q500. Per questo lavoro si è utilizzato lo Structure
From Motion (SfM) che utilizza la tecnica range imaging. Il borgo presenta molte parti non
accessibili perchè interessate da crolli e altre perchè a strapiombo su rocce. Quindi è stato
necessario pilotare una camera da remoto pianificandone il percorso con il software
Mission Planner dove si è potuto stabilire il GSD (ground sample distance). Data
l’instabilità delle camere digitali, è stato necessario progettare le sequenze di fotografie
preventivamente e scegliere la camera e la focale più idonea. In questa sperimentazione
si è utilizzata una reflex digitale, la Canon EOS 300d, scegliendo la focale in base alla
distanza possibile tra superficie da fotografare e limiti dell’ingombro. I fotogrammi sono
stati acquisiti in successione e in diversi step in modo da mappare completamente la
superficie senza lasciare punti di vuoto dove era possibile colmare le lacune che il
software avrebbe potuto presentare.
Delle foto scattate, sono state poi selezionate quelle ritenute efficaci e suddivise in chunck
da inserire nel software Photoscan. Affinché un punto possa essere individuato e calcolato
deve essere presente in almeno tre fotogrammi, per ognuno di essi si è dovuta quindi
garantire una sovrapposizione di circa l’80% con il fotogramma successivo. Da Photoscan
è stato possibile creare delle mesh, dalle quali esportare ortofoto di grande precisione che
sono state poi importate successivamente in Autocad.
Il metodo fotogrammetrico risulta avere un grande potenziale sia in termini di tempistiche
sul campo che in termini economici rispetto ad altre tecnologie. Per contro è un metodo
che deve essere integrato e supportato dal rilievo diretto che diventa indispensabile sia
per le verifiche metriche che per una conoscenza concreta del bene in esame. Attraverso
il rilievo, si vuole mettere in essere non solo un processo di conoscenza e d’indagine di
singolari luoghi, ma innescare dinamiche che esaltino l’identità dei borghi e attivino politica
di recupero. In questi contesti l’acquisizione di dati figurativi e la consapevolezza della
rappresentazione sono assunte come imprescindibili supporti tecnico-operativo agli
agognati piani di recupero architettonico che divengono recupero della memoria.
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Fig. 6: WebShare, l’applicativo rende fruibile il borgo anche se inaccessibile attraverso internet, oltre ad
essere uno strumento per il prelievo di informazioni metriche.

Conclusioni
L’utilizzo delle immagine, in tutte le sue declinazioni, rende la comunicazione, la
divulgazione più incisiva e indiscutibilmente più durevoli nella memoria e quindi più
efficace. Ecco perché la comunicazione per immagini ha da sempre un ruolo
fondamentale in molteplici campi. Alle figurazioni che restituiscono la complessità del dato
metrico, colorimetrico e morfologico, si affiancano quelle offerte dall’animazione delle
stesse, possibili sia in ambito virtuale di realtà aumentata che in modalità video di ripresa e
documentazione dei luoghi. Nell’ambito di queste sperimentazioni, il drone è stato
utilizzato non solo per le fasi di ripresa fotografica, finalizzate al rilievo fotogrammetrico,
ma anche per la realizzazione di riprese video che rappresentano, sia un contributo
integrativo alle modalità sopra esposte, ma anche uno strumento che, con operazioni
pianificate e una precisa progettualità, restituisce l’immagine oggettiva dello stato dei
luoghi, la cui conoscenza si arricchisce di suggestivi punti di osservazione privilegiati.
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Qualità visuali della città barocca salentina
Visual qualities of the baroque town in Salento
GABRIELE ROSSI
Politecnico di Bari

Abstract
Lots of urban transformation in the XVI-XVII centuries led to original and surprising urban
scenes in some centers of Terra d’ Otranto: spatial conformations and visual solutions
marked in fact in Salento the image of the Baroque city. This image is not simply the result
of a wide spread of baroque interventions, nor the sum of churches, chapels, palaces,
individual dwellings, of elements of street furniture and each decorative element, but the
urban perception that comes out where the baroque elements have a precise location, a
succession, a concatenation that leads to recognize in the urban baroque scene a
direction, a spatial control, a visual strategy
We can thought this is the result of a ordinate direction well aware of the visual /
perceptual effects and these effects aren’t result of the thought of a single personality but
rather a collective result; and it is possible to recognize a geometric / spatial and a
perceptual / visual control too.
I an effort to recognize, define, order these features we are leading from several years
systematic campaigns of urban survey in two of the main centers of the Baroque in
Salento: Lecce and Martina Franca.
Parole chiave
Barocco, Salento, visualità urbana, città
Baroque, Salento, urban visuality, city

Introduzione
Gli elementi che concorrono a definire l’immagine di una città sono molteplici e tra loro
diversi, oltretutto cambiano e si differenziano in relazione all’approccio disciplinare che si
stabilisce. Il contributo che qui segue tenta di identificare gli elementi che contribuiscono a
definire l’immagine della città intesa come spazialità urbana e le modalità con cui i diversi
segni concorrono a determinare la percezione dello spazio urbano.
L’immagine della città barocca infatti non è semplicemente risultato della diffusione
capillare di interventi di matrice barocca, tantomeno la sommatoria dei numerosi
allestimenti di chiese, cappelle, palazzi, singole abitazioni, elementi di arredo urbano e di
ogni singolo elemento decorativo; è piuttosto la percezione della spazialità urbana che ne
scaturisce nella quale i singoli allestimenti assumono un ruolo proprio, una precisa
collocazione, una scandita successione, una concatenazione strutturata.
Gli allestimenti barocchi nello spazio della città disegnano la scena urbana, costituiscono
una quinta teatrale pubblica che definisce l’immagine della città di quegli anni e che, nella
maggior parte dei casi, si è conservata sino a noi perpetuandola.
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Fig. 1: Ferdinando Sanfelice, Il recinto con la Torre della Cuccagna al Largo di Palazzo Reale a Napoli per la
nascita dell’Infanta Maria Elisabetta nel 1740, incisione A. Baldi (Mancini 1968).

1. L’immagine della città barocca nella festa
L’immagine della città barocca è strettamente connessa al tema effimero della festa; è
proprio in queste occasioni che si sperimentano i nuovi allestimenti e la città ne è il luogo.
Citando Maurizio Fagiolo dell’Arco «si può arrivare a dire che la festa è addirittura un
raffinato diaframma (elaborato ad arte) che permette di vedere in nuova luce lo stesso
corpo della città e che per la città progetta (non sempre in modo utopico) nuove forme e
luoghi» [Fagiolo dell’Arco 1997, 13].
L’evento effimero è infatti occasione per la sperimentazione di future realizzazioni che
anche molti anni dopo assumono connotati stabili. Negli allestimenti della festa sono
coinvolte personalità di primo piano che utilizzano, in maniera consapevole o meno,
l’allestimento temporaneo come modello di simulazione, come prototipo a scala reale,
come maquette per future trasformazioni della scena della città e quindi della sua
immagine. Citando ancora Maurizio Fagiolo dell’Arco possiamo sostenere che «nata per la
città, la festa effimera lascia tracce permanenti nello spazio della città» [Fagiolo dell’Arco
1997, 13].
Tra le personalità dell’architettura barocca romana Gian Lorenzo Bernini, Pietro da
Cortona, Carlo Fontana sono anche autori di numerosi allestimenti effimeri a Roma come
in ambiente napoletano, Cosimo Fanzago, Bartolomeo e F. Antonio Picchiatti, D. Antonio
Vaccaro e Ferdinando Sanfelice operano in prima persona nell’attività di produzione
effimera. Si pensi al simbolo della cristianità, il Baldacchino di San Pietro, per il quale il
Bernini – in un primo tempo per il Giubileo – elabora una serie di sperimentazioni effimere
ricorrendo ad angeli di stucco, a strutture di finto marmo e a stoffe drappeggiate.
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Fig. 2: Catafalco nella Matrice di Cavallino di Lecce per le esequie di Beatrice Acquaviva d’Aragona nel
1637.

Della scuola napoletana - presente anche nel territorio salentino - Ferdinando Sanfelice è
forse il più attivo nella produzione di apparati effimeri a Napoli, significativo è quello
realizzato nel 1740 per la Reale Infanta Maria Elisabetta nel largo di Palazzo Reale. Ed è il
Sanfelice, nella cui produzione architettonica è maggiormente riscontrabile una puntuale
corrispondenza tra progetti di apparati e progetti di architetture, l’autore dei disegni e dei
modelli della chiesa della Purità a Nardò dove il fratello Antonio è Vescovo. La chiesa, ed
in particolare la facciata – sebbene rimandi a modelli romani – costituisce un modello
innovativo per la suddivisione del fronte in tre parti con tre timpani distinti ed anche per
l’articolazione dello spazio interno che rimanda al tipo architettonico dei catafalchi effimeri
[Cantone 2007, 294].
La ricerca dell’effetto, della sorpresa, dello stupore si concretizza nelle feste con
allestimenti architettonici temporanei quali baldacchini, quinte sceniche, fondali, catafalchi
ed è supportata da musiche, giochi d’acqua, fuochi d’artificio, rappresentazioni teatrali con
il coinvolgimento di «un esercito di capomastri e stuccatori, argentieri e ingegneri,
‘fuocaroli’ e idraulici, inventori di ‘imprese’ e allegoristi, maestri d’armi e pasticcieri, ebanisti
e fabbri, sarti e ricamatori» [Fagiolo dell’Arco 1997, 13]. Una spettacolare messa in scena
dell’immagine della città per una durata estremamente limitata nel tempo ma che trova
nelle cronache e soprattutto nelle vedute la sua consacrazione e diffusione.
Un ruolo determinante ha quindi per la definizione dell’immagine della città l’iconografia
delle feste: i disegni e le incisioni esaltano infatti l’immagine dei luoghi anticipando le
trasformazioni architettoniche che solo più tardi si realizzeranno in modo permanente.
Gli slarghi e le piazze prima di essere ammodernati, sono trasformati con apparati
provvisori ripetuti negli anni con lievi modifiche; anche gli apparati esterni davanti alle
chiese finiscono nel tempo ad incidere sui tipi e sulle forme delle facciate stesse. Parimenti
gli apparati temporanei interni incidono sui rifacimenti di rivestimenti marmorei o in stucco
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e i catafalchi influenzano l’ammodernamento degli spazi presbiteriali. I numerosi progetti di
catafalchi, conservati soprattutto in ambienti romani e napoletani, attestano infatti quanto
la loro produzione abbia inciso in maniera determinante e soprattutto nella ricerca
progettuale delle chiese a pianta centrale [Cantone 2007, 300].
Nel territorio salentino poi, a Lecce in particolare – sebbene l’Infantino nella sua Lecce
Sacra edita a Lecce nel 1634 faccia riferimento a «sontuosissime processioni e feste», a
«bellissimi apparati», ad «apparati di lumi, con perfettissime e soavissime musiche»
[Infantino 1634] – non rimangono testimonianze, se non in alcune cronache, di allestimenti
effimeri o di catafalchi, tantomeno ne rimangono nell’iconografia. Unica eccezione è il
catafalco nella Cattedrale di Cavallino eretto per le esequie di Beatrice Acquaviva
d’Aragona nel 1637; a questo si può associare l’ipotesi ricostruttiva proposta da Vincenzo
Cazzato del catafalco ligneo eretto per la morte di Filippo IV nella Cattedrale di Lecce ed
attribuito al più celebre architetto salentino dell’epoca, lo Zimbalo [Cazzato 1985, 274].
Nella città barocca in fieri le parole di Graziano, dottore bolognese, personaggio della
commedia del Bernini, «L’inzegn, el desegn, è l’Arte Mazica per mezz dei quali s’arriva a
ingannar la vista in modo da fere stupier» evidenziano l’obiettivo della festa. La ricerca
dello stupore trova nell’accenno all’infinito e nell’allusione al dinamismo il riflesso della
nuova concezione dello spazio galileiano; la plastica e la decorazione poi acquisiscono
connotati illusionistici raddoppiano gli spazi sino ad oltrepassare la separazione tra palco e
pubblico che non è più muto spettatore ma coinvolto nella scena ne diventa il vero
protagonista.
L’effetto “festa” è espresso in maniera efficace nel passo di Giovanbattista Vico che fa un vero e
proprio elogio dell’opera del Sanfelice: “Avea quel magnifico Teatro (per teatro si intende il luogo
della festa) la proprietà, che hanno in loro tutte le cose con alta idea pensate, e con perfetta
proporzione fabbricate, cioè la proprietà di ingombrare l’immaginazione per tale modo, che la
mente non può tutte insieme unite immaginare, e discernere le particolari bellezze, che in si fatti
Edificij, o Teatri a parte a parte si contengono. Ed in vero quando in quel Teatro si entrava, la
grandezza del luogo, l’immenso splendore de’lumi, e la vastità, e l’unione delle preziose cose in
quello con mirabile ordine allogate, e disposte, l’immaginazione rapita dal piacere, e dallo stupore
non dava luogo alla mente di ben discernere li Preggi dell’Arte, con la quale erano in quel Teatro
tutte le cose ben’ordinate e disposte”.

2. L’immagine della città barocca salentina
La ricerca di stupore, meraviglia e sorpresa negli apparati effimeri della festa si
concretizza nella scena urbana che diviene nel tempo reale e stabile [Caselli 1995, 35];
Morini nel suo Atlante di storia dell’urbanistica sottolinea come l’intervento urbano barocco
si distingua per «la convergenza delle visuali […] l’esaltazione del monumento,
l’architettura da fondale, la dilatazione nel semicerchio o nell’ellisse dello spazio inteso
dinamicamente, la compenetrazione dello spazio esterno nel gioco plastico delle facciate,
l’illusionistica scenografica degli ambienti, l’esaltazione del dinamismo» [Morini 1963, 243].
Un desiderio di spazio sempre più ampio si manifesta in lunghe fughe prospettiche che
terminano in sorprendenti sistemazioni di piazze in cui convergono più strade divenendo
così le piazze centro focale o fulcro di una struttura urbana policentrica e complessa.
L’elemento focale, spesso un obelisco, non racchiude lo spazio della piazza al suo interno
ma lo dilata aprendola anche verso il paesaggio.
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Fig. 3: Fronte urbano isolato 2 Palazzo di Citta a Martina Franca, 2015.

La continua variazione di rapporti di grandezza, il ricorso a scale diverse, il passaggio
repentino dalla prospettiva ristretta della strada a quella aperta della piazza accentuano il
dinamismo proprio della scena teatrale e della festa.
Lo spazio della città barocca salentina si connota di elementi diversi rispetto a quelli
soprammenzionati degli ambienti romani e napoletani con effetti tuttavia altrettanto
significativi e scenografici. Mancano nei contesti minori locali le lunghe fughe prospettiche
dei nuovi tracciati rettilinei romani che conducono a sorprendenti sistemazioni di piazze e
monumenti, la stessa piazza – se si esclude Piazza Duomo a Lecce – non si apre
dilatandosi verso altre prospettive e verso altri spazi ma è nella maggior parte dei casi uno
spazio di risulta raramente di progetto. Spetta agli elementi di arredo organizzare lo spazio
pubblico: in Piazza dei Mercanti a Lecce trova collocazione la fontana con l’emblema della
lupa e del leccio sostituita poi nel 1678 con la statua equestre di Carlo II, la colonna di
Sant’Oronzo, la statua equestre di Carlo V poi spostata su un nuovo piedistallo per inserire
quella di Ferdinando IV nel 1797 [Cazzato 1985, 276].
Nel contesto locale quindi – contrariamente a quanto accade in ambiti nazionali, romani e
napoletani soprattutto, dove lo spazio della città penetra all’interno degli androni, dei cortili,
degli scaloni dei palazzi e la facciata stessa perde il suo connotato di barriera con
l’alternarsi di corpi plastici emergenti e con la flessione della superficie divenendo una
sorte di diaframma – le facciate di chiese e palazzi raramente si flettono, conservano
ancora la rigidità rinascimentale, per lo più si arricchiscono di elementi plastici in aggetto
quali colonne e lesene o ricavati all’interno dello spessore murario quali rientranze o
nicchie ma soprattutto si impreziosiscono di un articolato e sovrabbondante apparato
decorativo immagine di un’abbondanza fittizia, realizzabile con facilità grazie alla duttilità
della pietra locale.
Il dinamismo della aulica scena barocca romana è risolto nel contesto locale salentino con
modalità diverse, senza dubbio meno appariscenti, ma con effetti complessivi egualmente
sorprendenti e significativi.
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Fig. 4: Vista assonometrica occidentale di Martina Franca, 2015.
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Fig. 5: Vista assonometrica isolato 1 Basilica di San Martino a Martina Franca, 2015.

Qui lo spazio urbano barocco è in molti casi risultato di una felice combinazione tra trame
urbane preesistenti di origine medievale, matrice islamica e nuovi apparati barocchi che
congiungendosi determinano suggestive scene urbane. La tortuosità delle percorrenze
infatti, i continui cambi di direzione, la presenza di flessi, di elementi di interruzione visiva
frammentano il tessuto, determinano un’assenza di prospettiva che genera tuttavia
l’esigenza di andare a scoprire cosa accade dietro una piega del tessuto, dietro un flesso,
oltre un arco, al di là di un elemento che occlude la vista.
Questa limitazione visiva della prospettiva del tessuto viario frammenta lo spazio urbano in
ambiti spaziali minimi [Rossi 2012, 126] dotati di autonomia visiva ed estetica e risolti
plasticamente con sovrastrutture barocche collocate con superba precisione quasi a
garantire una relazione visuale/percettiva con l’ambito visuale contiguo. Questa efficace
collocazione suggerisce da una parte una maniera corale di concepire lo spazio urbano e
dota allo stesso tempo ogni ambito spaziale di una figuratività ed unicità [Linck 1960] utili
anche all’orientamento in uno spazio che può risultare labirintico.
La collocazione degli elementi barocchi nella scena urbana – esito di consapevolezza nel
controllare gli effetti visivo/percettivi che ne scaturiscono – non è opera quindi di una sola
regia ordinatrice, di un solo artefice, ma risultato di una partecipazione collettiva. È
presumibile pertanto sostenere che gli stessi cittadini – con l’ausilio di abili scalpellini –
ordinano, impreziosiscono, regolano visivamente le scene urbane su cui le loro abitazioni
si affacciano, quasi pertinenze ed estensioni delle loro case. L’affermazione di Gutkind
relativamente al carattere del barocco italiano «is the style of aristocrats, but is not an
aristocratic style» [Gutkind 1969, 137] quale opera di aristocratici, principi e vescovi per il
popolo che ne è destinatario e protagonista, funziona per molti centri anche salentini tra

181

Qualità visuali della città barocca salentina
GABRIELE ROSSI

cui la stessa Lecce, non si addice tuttavia a Martina Franca dove questa partecipazione
collettiva alla scena urbana con apparati barocchi è più evidente e pertanto non opera solo
di un élite ristretta. Qui la scena urbana antistante le abitazioni è un’estensione delle
stesse, il fronte stradale è elemento di raccordo tra i due ambienti della stessa abitazione,
quello semplice e modeste delle piccole dimore e quello pubblico che impreziosito dagli
apparati barocchi si trasforma nello spazio più rappresentativo della casa, una sorta di
salotto dove si collocano gli arredi più ricchi. Un salotto urbano in cui ogni singola
abitazione espone gli elementi di maggiore rappresentatività in un processo di
estroversione della casa e di partecipazione alla scena urbana collettiva, attestato anche
dall’abitudine radicata sino ad alcuni anni fa di lavare una porzione di basolato antistante
la propria abitazione ed al disporre le sedie su cui soggiornare nelle calde serate estive.
Impreziosire la quinta urbana antistante la propria abitazione con un elemento barocco
nasce dalla volontà di partecipare al salotto urbano e la scelta dell’elemento di facciata da
arricchire con un decoro dipende della posizione che questo occupa nella scena e della
sua visibilità dai contigui ambiti visivi divenendo elemento catalizzatore visivo/percettivi per
il fruitore dello spazio urbano. Come nella festa lo spettatore è anche protagonista, così
nella scena urbana barocca l’utilizzatore e fruitore della città è allo stesso tempo
attore/artefice. Sono pertanto gli elementi dell’arredo urbano, quali portoni, finestre,
balconi, logge, colonne angolari, stemmi, statue con la loro sapiente collocazione a
definire l’immagine della città barocca salentina e se a Lecce avviene con il contributo del
clero e della ricca aristocrazia in un rapporto di grande scala tra tessuto e volume edilizio
nella realizzazione di chiese e palazzi nobiliari, a Martina Franca si attua grazie ai
contributi minimi sulle proprie facciate dei singoli in un rapporto di piccola scala.

Fig. 6: Vista di Via Arco Casavola a Martina Franca. Il portoncino barocco al civico n. 8 è l’unico elemento
decorativo barocco presente sul fronte del fabbricato e trova tale collocazione in quanto fulcro prospettico di
vico Plebiscito, attuale via Adolfo Ancora.
Fig. 7: Vista portoncino barocco al civico n. 6 di via Principe Umberto a Martina Franca. Il portoncino è
visibile percorrendo via Arco Casavola e ne costituisce fulcro prospettico. La visione parziale genera un
senso dinamico che spinge ad avere una visione completa dell’elemento catalizzante la visione.
Fig. 8: Vista portoncino barocco al civico n. 14 di via Cola di Rienzo a Martina Franca. Il portoncino è l’unico
elemento decorativo barocco presente sul fronte del fabbricato e trova tale collocazione in quanto costituisce
fulcro prospettico provenendo da via Scatigna.
Fig. 9: Vista portoncino barocco al civico n. 2 di via Machiavelli a Martina Franca. Il portoncino è appena
visibile da via Ignazio Ciato. Costituisce elemento catalizzatore dell’attenzione con il suo apparato decorativo
anticipando lo splendido portone con cariatidi di Palazzo Ancona.
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Conclusioni
Nel tentativo di individuare modalità ricorrenti, soluzioni reiterate, modelli visuali, schemi
usuali con cui si struttura la scena barocca salentina, si conduce una sistematica
campagna di rilievo urbano nel centro storico di Martina Franca e di Lecce con un
approccio cartesiano allo spazio che produce tradizionali rappresentazioni delle cortine
edilizie dei fronti urbani. A queste si abbina un modello architettonico che restituisce le
valenze spaziali della cortina edilizia e dell’isolato nel suo complesso, dal quale sono
estratte – tra le infinite possibili – quattro rappresentazioni assonometriche isometriche dai
punti cardinali.
I modelli di rappresentazione in proiezione ortogonale ed in assonometria – ponendoci
come osservatori distaccati ed esterni – non consentono di incidere con la nostra
posizione sulle caratteristiche morfologiche dello spazio. L’interesse invece per le valenze
percettivo/visuali dello stesso ci induce ad abbinare a quello cartesiano un modello di
rappresentazione più vicino a quello della percezione umana tanto da porci al centro dello
spazio in cui si svolgono i fenomeni percettivi che si vogliono analizzare.
Il modello di rappresentazione dello spazio è quello in coordinate polari affine al modo con
cui si esplica naturalmente l’osservazione del mondo. L’osservatore riconosce in questo
modo la sua posizione nello spazio della città e registra i dati spaziali come espressione
dei modi di percepire l’ambiente, e muovendosi al suo interno produce alterazione dei dati
spaziali con conseguente modificazione nel tempo e nello spazio dei valori percettivi [De
Rubertis 1971, 57].
Una prima forma di lettura dei valori percettivi si conduce ora su immagini fotografiche
digitali in cui si evidenziano gli elementi architettonici che assumono il ruolo di fulcro
prospettico all’interno di ogni scena urbana e si cerca così di avviare un processo di
classificazione delle diverse modalità percettivo/visuali che definiscono l’immagine della
città barocca salentina.
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Abstract
The medieval Church of San Giorgio in Bitonto (Puglia) has experienced two significant
moments of rebuilding, the first at the end of the 17th century, when it received the relics of
saints Cosma and Damiano, and the second in 1914, involving an important enlargement
of the sanctuary. Recently, in the frame of a restoration project for the church facades,
there has been a study of the monument and its urban setting, including accurate
structural recording, archival research and stratigraphic analysis of masonry. Numerous
clues, such as remains of dwellings beneath the church floor, the irregular character of the
surrounding urban spaces, variability in floor heights, morphological structures, and the
orientation of streets, allow definition of a framework in which the construction phases of
the monument are linked with the urban transformations. Graphic models of synthesis
guide the knowledge process, offering a new reading of the history of the city of Bitonto.
Parole chiave
Rilievo dell’architettura, indagini archivistiche, immagine della città
Architectural drawing, archival researches, city image

Introduzione
La chiesa di San Giorgio Martire e i relativi annessi occupano un’area delimitata, a nord ed
a ovest, dalla via San Giorgio e, sui lati meridionale ed orientale, dal tessuto edilizio del
centro storico della città di Bitonto. L’impianto planimetrico della chiesa, la cui attuale
configurazione è datata ai primi del Novecento, è a croce latina, con navata fiancheggiata
da cappelle laterali, transetto e coro rettangolare, e appare unitario anche per via
dell’uniformità stilistica degli stucchi architettonici e della decorazione pittorica. Ma
elementi decorativi, come il gruppo scultoreo in facciata, anomalie negli spazi interni e
l’articolazione dei volumi del prospetto settentrionale e delle coperture, rivelano la
complessità della composizione spaziale del monumento, segno dell’avvicendarsi di
diverse fasi costruttive. Sinora poco studiate, esse sono ben documentate nelle epigrafi e
nelle testimonianze conservate presso gli archivi comunale e diocesano.
La chiesa riveste un ruolo importante per la storia religiosa della città perché per ben tre
secoli ha ospitato il culto e le reliquie dei Santi Medici Cosma e Damiano, a cui la
popolazione è tutt’ora devota. La storia delle sue modificazioni si lega alle trasformazioni
dello spazio urbano circostante, condizionate dalla vicinanza alle mura urbane e alle porte
di accesso alla città.
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Fig. 1: V. Castagnolo e M. Franchini 2013, planimetria del settore urbano in cui insiste la parrocchia di San
Giorgio a Bitonto. In tratteggio rosso in alto, il torrione angioino situato difronte alla chiesa dell’Annunziata; in
basso, il profilo degli edifici demoliti per far posto all’ampliamento della parrocchia.

1. Una storia urbana
L’area nord-orientale del centro storico di Bitonto fu inglobata nella cinta muraria solo nella
seconda metà del XIV secolo. In prossimità del tratto settentrionale dell’attuale via di San
Giorgio si apriva la Porta Nuova ed era collocato uno dei torrioni circolari costruiti in epoca
angioina (Fig. 1). Il tessuto urbano, in origine caratterizzato da strade che costeggiavano
proprietà recintate con ampie aree a giardino, subì un progressivo intasamento e conobbe,
tra XVII e XVIII secolo, un processo di trasformazione. Questo fenomeno è leggibile nel
rinnovamento delle parrocchie, che costituivano «un’unità urbana» comprendente l’edificio
di culto e gli spazi di pertinenza [Ambrosi 1980, 293].
La parrocchia di San Giorgio, situata a nord-ovest della nuova espansione, inglobava nel
suo recinto un giardino, un cimitero ed un sacello dedicato ai Santi Medici, venerati a
Bitonto, in base alle testimonianze iconografiche, sin dal XIV secolo. Nel 1676 il piccolo
tempio fu sconsacrato dal vescovo Francesco Antonio Gallo (1672-1695) ed il culto dei
Taumaturghi fu trasferito in una cappella a cornu Epistolae della vicina San Giorgio.
Qualche anno più tardi, nel 1682, la parrocchia fu riedificata dalle fondamenta, previa
demolizione di una casa contigua, con il contributo della Confraternita degli Angeli Custodi
e le elemosine dei fedeli; il parroco reggente Gaetano Andrea Maiullari (1681-1688) fece
realizzare a sue spese il «pavimento lastricato con croci di chianche» e lo stemma lapideo
della sua famiglia in bassorilievo ai piedi dell’altare maggiore. La facciata fu ultimata sotto
il rettorato di Francesco Carlo Cassandra (1690-1709) con la stesura dell’intonaco e la
chiusura vetrata del finestrone. Egli commissionò anche la scalinata dell’altare maggiore,
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sostituì gli altari in legno con altri in muratura, sistemò i vialetti nel cimitero, dotò la chiesa
di numerosi arredi mobili.
Nel 1733 il parroco Giuseppe Carlo Minnuto (1730-1736) fece costruire con il contributo
proprio e dei fedeli le attuali statue dei Santi Medici ed ottenne il permesso di solennizzare
la festa nella terza domenica di ottobre. Tuttavia le venerate effigi furono ritirate dai suoi
eredi, che preferirono esporle al culto nella chiesa di Santa Caterina.
L’evento del loro ritorno in San Giorgio nel 1793 diede nuovo impulso alla parrocchia, che
con decreto del 16 maggio 1804 emanato da re Ferdinando IV di Borbone vide aumentata
la propria rendita grazie alla donazione di due benefici camerali, uno sotto il titolo di San
Lorenzo Martire e l’altro sotto quello dei Santi Cosma e Damiano. Il parroco dell’epoca,
Alfonso Giordano (1790-1808), incrementò ulteriormente il patrimonio parrocchiale
facendo costruire due sottani e quattro vani superiori in adiacenza ai muri della chiesa,
sacrificando una parte del giardino annesso.
L’occupazione degli spazi liberi del recinto proseguì con il parroco Domenico Damascelli
(1830-1877), che fece edificare l’ante sagrestia dalla parte dell’atrio di accesso, ultimo
avanzo dell’antico giardino. Nel contempo intervenne con opere di rinnovamento del luogo
sacro: nella navata centrale sostituì il succelo di tavole dipinte attaccato alle catene delle
incavallature con un piano di stucco; «fece le invetriate di tutti i finestroni, abbenché
all’antica, con piccoli vetri ordinari»; realizzò il pavimento in pietra della parte centrale della
chiesa, che era ad «antico battuto»; fece costruire sull’altare dei Santi Medici un ciborio di
marmo.
Proprio nel corso dell’Ottocento il comparto urbano circostante la chiesa subì notevoli
trasformazioni a seguito dell’abbattimento di ampi tratti della cinta muraria, compresa la
Porta Nuova, di cui non rimase alcuna traccia. Lo spazio su cui insistevano le mura fu
occupato da una cortina edilizia che prospettava da un lato sull’antico cammino di ronda,
dall’altro sulla nuova estramurale (Figg. 1-2).
L’architetto comunale Michele Masotino progettò la demolizione della torre situata difronte
alla chiesa dell’Annunziata nel 1883 1 (Fig. 4) e si dedicò al riassetto del piazzale antistante
la chiesa 2 (Fig. 5), oltre che alla sistemazione urbanistica di via Amedeo (ora via Matteotti)
e della nuova estramurale denominata III vico della strada Amedeo (ora via de Ildaris).
Fu anche l’autore di un progetto di sventramento operato per collegare direttamente la
chiesa di San Giorgio alla nuova perimetrale urbana, ampliando nel contempo il piazzale
antistante alla facciata 3 (Fig. 3).
Una delle criticità da affrontare all’indomani dell’abbattimento delle mura fu quella del
livellamento dei bruschi salti di quota esistenti tra le aree esterne e quelle interne.
Nell’area descritta il collegamento con l’estramurale fu risolto con una strada in lieve
pendenza che tagliava via Muro Porta Robustina ad una quota media più bassa di 2,20 m.
Il dislivello con l’antico cammino di ronda fu superato con due cordonate affrontate e la
stessa soluzione fu adottata in tutti i punti di penetrazione fino a porta Robustina, come
tuttora si può riscontrare percorrendo via Muro.
L’intervento fu dettato dalla necessità di far defluire il crescente numero di fedeli e
forestieri in visita all’effigie miracolosa dei Santi Medici, specie in occasione delle
celebrazioni. Lo stesso motivo indusse all’inizio del Novecento il parroco Benedetto
Sciacqua (1882-1917) ad attuare un grande progetto di ampliamento della chiesa.
Esauriti gli spazi all’interno del recinto, egli pensò di acquistare con le offerte dei fedeli
alcune case nel circuito della cosi detta corte dei Santi Medici, situata alle spalle della
chiesa verso nord-est, allo scopo di demolirle o incorporarle al nuovo fabbricato.
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Fig. 2: Pianta catastale della città di Bitonto, in cui è visibile l’area difronte alla facciata della chiesa di San
Giorgio prima dell’intervento di sventramento (ASB, Catasto fabbricati Bitonto, 1879).
Fig. 3: «Apertura della strada di congiunzione tra la chiesa parrocchiale di San Giorgio e l’estramurale»,
arch. Michele Masotino, 1886 (ASCB, b. 230, X.1.46).

Fig. 4: «Del torrione alla strada Amedeo da demolire», arch. Michele Masotino, 1881 (Castellano 2008).
Fig. 5: «Progetto per la sistemazione del piazzale posto dinanzi la chiesa dell’Annunziata di Bitonto», arch.
Michele Masotino, 1883 (ASCB, b. 24, 25).

Inoltre ottenne dal Comune di Bitonto la concessione gratuita alla parrocchia della zona di
suolo comunale della suddetta corte, estesa circa 100 mq, da occupare con l’espansione
della chiesa. Il Comune giudicò l’intervento progettato non solo rispondente ai sentimenti
religiosi della cittadinanza, ma anche alle esigenze edilizie ed igieniche dell’abitato, oltre
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Fig. 6: Disegno dell’isolato della chiesa di S. Giorgio, in cui sono evidenziati le fabbriche parrocchiali e
l’ingombro delle case acquistate dal parroco da demolire (ASCB, b. 189, VII.6.15).
Fig. 7: «Planimetria riflettente la concessione di suolo comunale alla Parrocchia di S. Giorgio in Bitonto»
(ASCB, b. 189, VII.6.15).

che di decoro, in quanto la corte e le case si trovavano al di sotto del livello stradale 4
(Figg. 6-7). Sovrapponendo la pianta di rilievo della chiesa al disegno della corte prima
delle demolizioni rinvenuto nell’Archivio comunale di Bitonto, si nota come una delle case
coincida con l’ingombro del campanile, mai ultimato (Fig. 1). La muratura interna del
campanile infatti è realizzata in pietre calcaree squadrate e potrebbe ascriversi ad un
corpo edilizio a torre preesistente, mentre il rimpello esterno è in carparo scuro. Inoltre la
casa che chiudeva la corte verso est sopravvive ancora sotto la quota stradale e vi si
accede da una botola aperta nel pavimento del locale a nord del coro.

2. Lettura del monumento attraverso il rilievo e la ricerca d’archivio
La necessità di realizzare una puntuale rappresentazione dell’architettura costituisce suo
momento fondamentale di conoscenza perché offre l’opportunità di mettere in relazione le
notizie provenienti dalla documentazione storica con gli indizi che l’indagine mette in luce
attraverso le operazioni di rilevamento.
Nel 2012 sono stati eseguiti i lavori di restauro della facciata della chiesa di San Giorgio
Martire a Bitonto, su progetto dell‘arch. Maria Franchini e nel 2013 è stato redatto per
l’Arcidiocesi Bari-Bitonto un progetto di restauro e rifunzionalizzazione dell’intero
complesso parrocchiale a cura degli architetti Valentina Castagnolo e Maria Franchini e
degli ingegneri Paolo Dellorusso e Cosmo Muzio. La fase di progettazione è stata
affiancata da un rigoroso studio del monumento attraverso rilievi celerimetrici e diretti e la
raccolta e sistematizzazione di una serie di documenti relativi alla chiesa, ad alcuni edifici
di culto vicini e al settore urbano circostante. I rilievi hanno confermato le notizie storiche,
ma hanno anche dato luogo ad una serie di interrogativi relativi soprattutto alle origini della
chiesa parrocchiale che si fanno risalire al Medioevo, come riportato in alcuni documenti
che ne attestano la presenza già a quell’epoca 5. Allo stato attuale delle conoscenze,
l’ubicazione, l’orientamento, nonché l’impianto originali non sono certi. Nelle descrizioni
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riportate nelle Visita pastorale del 1631 e nei successivi documenti si parla di una
«primitiva chiesa» a tre navate, come la cattedrale della città, e coperta nell’area
presbiteriale «sopra l’altare maggiore» con capriate a vista.
La chiesa assume maggior rilievo quando nel 1676 il vescovo Gallo trasferisce il culto
della cappella dei Santi Medici nella «più vicina» parrocchia di San Giorgio 6, che poco più
tardi verrà rifondata. Le notizie non sono esaustive e le descrizioni non permettono di
capire se la chiesa che nel 1682 viene «ricostruita dalle fondamenta» riprende la giacitura
delle strutture medievali oppure non ha alcuna relazione con esse. A documentare la
rifondazione vi è la descrizione nella Platea del Rettore Francesco Paolo Cassandra nel
1690, ripresa nei documenti successivi, ma non più consultabile perché dispersa. Ad essa
si aggiungono descrizioni più tarde nelle quali vengono fornite ulteriori indicazioni
sull’antica fabbrica e notizie sull’articolazione spaziale e le dimensioni di quella nuova. I
documenti ci informano che «l’antichissima» chiesa parrocchiale di San Giorgio era dentro
la città e nei pressi della cappella dei Santi Medici, era a tre navate, di cui quella centrale
con copertura a tetto, mentre quelle laterali, «le due ali di cappelle», con copertura piana.
La cappella maggiore di San Giorgio aveva «tetto traverso» della stessa forma della
Cattedrale della città. I documenti inoltre descrivono la chiesa nuova, che «essendosi
diretta in altra forma, si è ampliata e si è fabbricata di pietre rustiche a tetto alla moderna»,
e forniscono le sue proporzioni. Era alta 41 palmi, lunga 50 palmi, larga 26 palmi. Aveva
una navata centrale e tre cappelle per lato, voltate e di eguali misure, cioè alte 22 palmi,
larghe 9 palmi e lunghe 13 palmi. Sulla navata, al di sopra della cornice e in asse con le
cappelle, si aprivano sei finestroni. Un ulteriore finestrone, alto 10 e largo 6 palmi, era in
asse con la porta maggiore, quella di ingresso alla chiesa. Le pareti all’interno della erano
imbiancate, mentre erano ancora a rustico quelle esterne 7.
La attuale chiesa di San Giorgio è un ampliamento, voluto dal parroco Benedetto Sciacqua
nel 1914, dell’edificio seicentesco. Mentre delle strutture della chiesa medievale si sono
perse le tracce, l’edificio edificato nel 1676 è ancora chiaramente leggibile perché nel
Novecento ad esso si aggiungono il transetto e un coro rettangolare. Le dimensioni della
navata centrale e delle cappelle attuali corrispondono alle dimensioni riportate nelle
descrizione (Fig. 8), la cui unità di misura è il palmo lineare, corrispondente a 26,5
centimetri circa. In nessuno dei citati documenti è descritta l’area del coro, non si parla di
transetto né di abside, anche se nelle planimetrie delle figure 2, 6 e 7, l’area presbiteriale
della chiesa è rappresentata con una forma irregolare, poligonale o curvilinea, che fa
ipotizzare la presenza di un coro o un abside, ma non si hanno ulteriori notizie per poter
formulare un’ipotesi plausibile relativa alla sua conformazione.
L’altezza della navata (41 palmi) nell’interno corrisponde alla quota della cornice tra i
finestroni e le arcate delle cappelle laterali, le cui altezze attuali confermano quelle della
descrizione (22 palmi) (Fig. 9).
L’ingombro della chiesa seicentesca è leggibile anche sulle coperture, dove un basso
muretto che interrompe la continuità del lastricato della navata segna il limite orientale
della chiesa e un tetto a falde con capriate quello occidentale (Fig. 1). Tale copertura,
citata nei documenti, trova riscontro anche nelle tracce di un precedente tetto a capanna
dal profilo più ripido, coperto di chiancarelle, rinvenute sul prospetto principale al di sotto
degli intonaci rimossi in occasione dei lavori di restauro. Le tracce del tetto denunciano
quindi una rifacimento della parte sommitale della facciata seicentesca realizzata in un
epoca non indicata nei documenti.
Il prospetto è rivolto ad ovest e mostra due ali laterali asimmetriche ed una parte centrale
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Fig. 8: V. Castagnolo e M. Franchini 2013, Pianta della chiesa di San Giorgio Martire a Bitonto: confronto tra
il rilievo e la descrizione rinvenuta nei documenti di archivio.

Fig. 9: V. Castagnolo e M. Franchini 2013, Sezione longitudinale della chiesa di San Giorgio Martire a
Bitonto: confronto tra il rilievo e la descrizione rinvenuta nei documenti di archivio.

191

La rifondazione novecentesca della chiesa di San Giorgio a Bitonto. Una storia urbana
VALENTINA CASTAGNOLO - MARIA FRANCHINI

Fig. 10: V. Castagnolo e M. Franchini 2013, Prospetto della chiesa di San Giorgio Martire a Bitonto:
confronto tra il rilievo e la descrizione rinvenuta nei documenti di archivio e dettaglio del gruppo scultoreo.

più elevata, corrispondente alla navata, terminante con una cornice modanata. Sulla
facciata si apre il portale di ingresso, sormontato da un timpano, interrotto, al centro, dalla
nicchia con un gruppo scultoreo di influenza barocca. Si tratta della rappresentazione con
l'arcangelo Raffaele e Tobiolo circondati da putti alati in alto e basso rilievo attribuita a
Nicola Vincenzo Rosa [Cerrotti 1891, 76-77], testimonianza del contributo offerto della
nobile Confraternita dei Santi Angeli Custodi per la costruzione della nuova chiesa.
L’architrave del portale contiene l’epigrafe su cui è riportata la data di rifondazione della
chiesa e i fautori dell’iniziativa.
Al di sopra del portale si sovrappone, senza soluzione di continuità, un finestrone cieco
con sovrastante timpano decorato a trompe-l’oeil con finta finestra, rinvenuta e ripristinata
durante i recenti lavori di restauro. Nel Seicento il finestrone era aperto e nella descrizione
su riportata ne vengono indicate le dimensioni, 10 per 6 palmi (Fig. 10). Da documenti
successivi risulta che nel 1895, all’interno della chiesa, a ridosso della parete di
controfacciata e al di sopra del portale di ingresso, viene collocato un nuovo organo con la
sua cantoria, per cui si rende necessario murare la precedente finestra e sostituirla con un
dipinto imitativo. Le operazioni di rilievo hanno svelato che anche all’interno, al di sotto
dell’organo, sono presenti tracce pittoriche e stucchi appartenenti ad un apparato
decorativo precedente a quello oggi visibile. I documenti riportano un’altra serie di lavori
fatti eseguire dai rettori della parrocchia fino ai primi del Novecento, epoca in cui si rese
necessario un nuovo ampliamento del santuario. Le descrizioni dell’epoca fotografano lo
stato della chiesa a fine ‘800 8:
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Una nave grande con le cappelle a fianco che qui sotto distintamente si annoteranno. Tiene sette
finestroni con vetrate incassate a tavola e telari tutti in buono stato. Ha per soffitta delle tavole
pittate ed in mezzo un quadro dell’Angelo Custode. Vi sono quattro altari, cioè altare maggiore
appartenente alla nobile compagnia dell’Angelo Custode, in dove vi è posta la Statua dell’Angelo
Custode. … Nella parte sinistra nell’entrare in detta chiesa vi è l’altare del titolare della parrocchia,
cioè di S. Giorgio Martire, di pietra lavorato, … Al dirimpetto di detto altare vi è un altro dei Santi
Medici, lavorato al pari dell’anzidetto di S. Giorgio, con la nicchia ove si conservano le statue di S.
Cosmo e Damiano. … Nel quarto altare esiste la Statua ed il Bambino di Maria Ill.ma del Carmelo,
… A mano destra nell’entrare in detta chiesa vi è una pila per uso di acqua santa … A mano
sinistra vi è il fonte Battesimale … Dalla parte del Vangelo dell’altare maggiore vi è un orchestro
con l’organo a sette registri.

L’organo, non era indicato nelle precedenti descrizioni ed in questa è collocato in una
posizione differente rispetto all’attuale, perché, come già detto, nel 1895 ne verrà
realizzato uno nuovo e sarà posto al di sopra della porta di ingresso. Nelle descrizioni
successive, una datata ancora 1874 e l’altra del 1877, sono indicate anche «due scale
levatoie per accedere al campanile» e «tre campane delle quali due sul campanile ed una
piccola per la cappella di San Lorenzo».
L’assetto seicentesco viene in parte alterato con l’ampliamento novecentesco. Allo spazio
della navata più antica, sostanzialmente invariato, viene aggiunto un transetto sporgente
ed un profondo coro rettangolare. Sulla crociera viene elevata una cupola. Viene rifatto il
pavimento della parte vecchia della chiesa, elevandolo al livello della parte nuova. La
copertura di travi di legno ricoperte di tappezzerie di carta viene demolita perché in una
perizia del Genio civile viene giudicata pericolosa. I muri della navata vengono elevati e la
copertura rifatta con travi in ferro. All’apparato decorativo interno viene data unità stilistica,
il soffitto viene decorato a cassettoni in stucco con campi dipinti e la cupola viene
affrescata. La decorazione pittorica è eseguita da Nicola Colonna e da Saverio Raimondi.
Nel 1917 viene costruito l’altare maggiore e nel 1923, sotto la supervisione del sacerdote
architetto Giuseppe Polvara, direttore della scuola di Arte cristiana "B. Angelico" di Milano,
viene innalzato nel cappellone meridionale del transetto l’altare marmoreo in stile
neoclassico per i Santi Medici. Nel 1924 viene dato l’appalto per l’inizio della costruzione
del campanile e nel 1930 viene realizzato l'ambone marmoreo per mano di del lapicida
Nicola Emanuele Saracino.

Conclusioni
La chiesa di San Giorgio martire conclude il suo ruolo di santuario per il pellegrinaggio dei
devoti il 19 marzo del 1963, quando le sacre immagini dei Santi Medici vengono spostate
nella basilica fatta costruire dal vescovo Aurelio Marena. Nel 1984 viene chiusa al culto dei
fedeli, per una riorganizzazione delle parrocchie nella città vecchia.
Ma non perde il suo valore di palinsesto per sé e per la città di Bitonto. Un bene
monumentale è testimonianza edificata dei valori culturali di un luogo, in quanto esso
stesso costituisce il centro intorno al quale, nel corso della storia, si innescano meccanismi
economici e sociali. È anche spettatore e spesso protagonista, o causa, delle alterazioni
dei contesti urbani. Fa parte della scena urbana e quindi ne determina l’immagine in
quanto quinta, reclama i suoi spazi in quanto luogo di frequentazione assidua, diviene
fondale degradato se in stato di abbandono. Il ruolo della ricerca scientifica è quello del
recupero della memoria storica e culturale di un bene monumentale e del contesto urbano
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o territoriale in cui si colloca. Rilevare la chiesa di San Giorgio, rileggere le sue vicende
guardando al testo scritto e a quello costruito, progettare il suo recupero e auspicare il suo
riutilizzo ha contribuito a comprendere alcuni meccanismi che hanno determinato la storia
della città. Ma al tempo stesso ha svelato nodi irrisolti, che ulteriori indagini potrebbero
sciogliere. La collocazione dell’antica cappella dei Santi Medici e quella della primitiva
chiesa di San Giorgio in epoca medievale, la forma dell’edificio seicentesco, il rapporto
con l’ipotizzato campanile sul fronte nord, le variazioni nel tempo delle quote altimetriche
relative alle diverse strutture della chiesa, degli edifici limitrofi e del piano stradale, sono
solo alcuni dei quesiti ai quali la ricerca tutt’ora in corso sta cercando di dare risposta.
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Il portale-campanile del monastero benedettino di Conversano. Un esempio
di quinta scenica urbana
The campanile-portal of the Benedictine Monastery of Conversano: an example
of urban scenography
PAOLO PERFIDO
Politecnico di Bari

Abstract
The access to the Monastery of Saint Benedict in Conversano is a portal topped by an
elegant three-order campanile, following which a second portal leads into the medieval
church. The late-Renaissance style of both the structures is contradicted by the dates
reported on the epigraphs, according to which the first was built in 1655 and the second in
1658, although the two appear incredibly different from one another.
Thus, the survey of the whole monastery included an accurate stratigraphic reading of the
phases for both the portal and the campanile, but it also investigated the original client's
intention of transforming the campanile-portal into a spectacular urban theatre backdrop.
In fact, the positioning and the majestic appearance of the structure fall within a greater
reorganisation project conceived and fostered by the noble Acquaviva d'Aragona family,
Counts of Conversano.
Parole chiave
Rilievo, Ordine architettonico, Portale, Scenografia urbana, Visualità
Survey, Architectural order, Portal, Urban Scenography, Visuality

Introduzione
La storia moderna della città di Conversano si lega indissolubilmente alle sorti della nobile
famiglia degli Acquaviva. Quando nel 1456 Giulio Antonio Acquaviva, duca d’Atri, sposa
Caterina del Balzo Orsini, contessa di Conversano e signora Turi, Noci, Castellana,
Casamassima, Bitetto e Gioia del Colle, estende l’influenza del suo casato su ampi territori
pugliesi in una congiuntura storica che vede ancora accese dispute territoriali tra Angioini
e Aragonesi. A questa fa da sfondo la costante minaccia delle incursioni ottomane e le
mire espansionistiche della Repubblica di Venezia.
Giulio Antonio, al pari dei suoi successori, si dimostra attento alle vicende architettoniche e
urbanistiche nei suoi possedimenti. Va ricordata a tal proposito la fondazione, da parte
sua, di Giulianova nel 1471 per ospitare gli abitanti del castello di San Flaviano distrutto un
decennio prima dagli angioini. In Puglia, l’Acquaviva, forse anche a causa del periodo
turbolento dal punto di vista della sicurezza, intraprende opere per lo più legate a episodi
architettonici di carattere religioso e militare. Amplia la chiesa madre di Noci, fonda il
monastero di Santa Maria dell’Isola a Conversano, interviene sulle fortificazioni di Roca
Vecchia e Otranto. In questi anni, sempre a Conversano, si va definendo il completamento
di un borgo extra moenia, sorto già a partire dal tardo trecento, in cui troveranno residenza
gli abitanti di diversi casali sparsi nel territorio che vengono abbandonati, tra cui il più noto
è quello di Castiglione. Il borgo, successivamente verrà chiamato Casalvecchio per
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distinguerlo da Casalnuovo sorto alla fine del XVI secolo ad opera del conte Adriano
Acquaviva d’Aragona sul modello dei quartieri spagnoli napoletani. Il 7 febbraio 1481
Giulio Antonio trova la morte a Minervino di Lecce in uno scontro armato contro i Turchi
nel tentativo di liberare la città di Otranto, occupata l’anno prima dalle truppe ottomane. In
segno di riconoscimento per i suoi servigi alla corona gli era stato accordato, nel 1479 dal
Re di Napoli Ferrante, il privilegio di associare il nome d’Aragona a quello degli Acquaviva.

1. La città di Conversano e la famiglia Acquaviva d’Aragona
A Giulio Antonio succede il figlio Andrea Matteo III, personaggio ambiguo dal punto di vista
politico, infatti sono frequenti i suoi passaggi di campo tra francesi e spagnoli. Questo suo
atteggiamento gli costerà anche alcuni anni di prigionia nelle carceri spagnole e alla città
di Conversano un assedio e un saccheggio. La figura di Andrea Matteo viene però
ricordata anche per essere stato un valoroso condottiero e un colto mecenate. A lui viene
attribuita la realizzazione di una possente torre poligonale, realizzata nell’ultimo scorcio del
XV sec. a ridosso dell’angolo sud-est del castello di Conversano, adottando moderne
soluzioni di architettura militare.
Andrea Matteo segue una proficua politica matrimoniale sposando in prime nozze Isabella
Todeschini Piccolomini, nipote di Papa Pio II, e, alla sua morte, Caterina della Ratta, già
vedova di Cesare d’Aragona figlio illegittimo del Re di Napoli Ferdinando I. Queste
importanti alleanze famigliari accrescono il prestigio degli Acquaviva e i loro possedimenti
che erano stati in buona parte ridimensionati in seguito alle scelte di campo filo francesi.
Andrea Matteo muore a conversano nel 1529.
Tra i membri della famiglia Acquaviva si annoverano anche numerosi Cardinali, Vescovi,
Arcivescovi, importanti prelati (basti ricordare Claudio Acquaviva, Generale dei Gesuiti e
Rodolfo, anch’esso gesuita, morto martire in India) oltre a numerose Badesse.
Un’altra figura di spicco della famiglia, per quelle che sono le implicazioni che riguardano
le vicende architettoniche della città di Conversano, è quella di Giangirolamo II, XX conte
di Conversano e VII duca di Nardò, detto il Guercio di Puglia a causa del suo forte
strabismo.
La figura di Giangirolamo non ha goduto di buona fama e sono molte le leggende che
aleggiano intorno alla sua figura che lo vedono come despota crudele e sempre pronto ad
esercitare soprusi nei confronti della popolazione. In verità Giangirolamo è ricordato anche
per la sua propensione al mecenatismo, particolarmente stimolato anche dalla sua
consorte Isabella Filomarino, donna colta e amante delle arti.
La figura di Giangirolamo è centrale nelle vicende urbane e architettoniche della cittadina
pugliese e nei territori sotto il suo controllo. In questo periodo viene favorita la fondazione
di nuovi Monasteri, l’ampliamento di San Benedetto e del castello, trasformato in
residenza nobiliare.
Alla figura dei conti di Conversano va associata anche quella di molte Badesse del
Monastero di San Benedetto per l’influenza che andranno ad esercitare nelle vicende
politiche e culturali della contea.

2. Il monastero di san Benedetto e gli ampliamenti tra ‘500 e ‘600
Il monastero benedettino di Conversano ha una storia molto antica. Fondato nella metà
del X secolo ha visto accrescere il proprio potere e la propria ricchezza nel corso dei
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secoli. Dalla sua fondazione il cenobio è retto da abati benedettini fino a quando, nel 1266,
Papa Clemente IV affida il monastero ad una comunità di monache cistercensi che lo
amministreranno fino ai primi del XIX secolo.
Le vicende del monastero vedranno, nel corso del ‘500 e del ‘600, sostanziali interventi di
ampliamento e ristrutturazione. Un cospicuo impegno di risorse verrà veicolato in nuove
opere architettoniche modificando in maniera sostanziale l’immagine medievale del
monastero. Al pari di quanto avviene per il castello, san Benedetto si configura come
secondo polo urbano per importanza e dimensione, assumendo un ruolo che lo antepone
anche alla stessa Cattedrale e all’annesso arcivescovado.
Il potere delle monache di san Benedetto deriva dal particolare status di nullius diocesis
del monastero che lo rendeva indipendente dal Vescovo e sottomesso direttamente al
Papa. Questa condizione, già riconosciuta al cenobio maschile e trasmessa direttamente
alle monache subentrate nel 1266, ha permesso una libertà di decisionale impensabile per
altre istituzioni simili. L’indipendenza delle badesse era ribadita dal privilegio di indossare
la mitria e impugnare il pastorale al pari del Vescovo.
Gli episodi di maggior rilievo architettonico del monastero vedono protagoniste, in maggior
misura, le badesse che portano il nome del casato degli Acquaviva d’Aragona, soprattutto
nel XVI e XVII secolo. In questi due secoli, tra la reggenza di Andrea Matteo e quella di
Giangirolamo troviamo ben otto badesse 1 della famiglia Acquaviva. Ci soffermeremo su
alcune di esse che legano il proprio nome a momenti salienti della storia della fabbrica e
che hanno avuto una influenza diretta o indiretta sulla realizzazione dello scenografico
portale-campanile oggetto del nostro studio.
Non è facile, allo stato attuale delle conoscenze, poter stabilire con rigore cronologico la
sequenza delle fasi di crescita del complesso monastico. In due iscrizioni, una del 1578 2 e
l’altra del 1583 3, poste all’esterno del Monastero, nell’attuale via Marconi, si fa riferimento
ad attività edilizie che riguardano il fronte sud-est del cenobio situato a ridosso delle
antiche mura della città. Questi lavori potrebbero aver interessato anche altre porzioni del
complesso, come vedremo più avanti a proposito della realizzazione del portale-campanile
di accesso al monastero.
Un altro importante indicatore cronologico lo troviamo sulla chiave di volta della prima
campata del chiostro nuovo dove è riportata la data MDC, probabile inizio dei lavori di
ampliamento del monastero verso nord-ovest.
I lavori ricadono sotto la reggenza della badessa Vittoria Palagano, nobildonna
appartenente ad una famiglia di Trani. La fase costruttiva attribuibile alla Palagano può
aver interessato solo una ridotta porzione del nuovo chiostro, forse riferibile al lato est
adiacente il più antico chiostro dell’XI-XII secolo. È interessante notare come l’impianto del
nuovo chiostro è ruotato di circa cinque gradi rispetto alla giacitura della chiesa. Scelta
attribuibile, probabilmente, a preesistenze 4 che hanno condizionato l’impianto delle nuove
fabbriche.
A meno di vent’anni di distanza un cartiglio apposto sull’architrave del portale di accesso
allo scalone, che dal nuovo chiostro conduce al primo piano, fornisce un’ulteriore
indicazione cronologica 5. Nell’iscrizione, datata 1619, si fa riferimento a lavori di
completamento del palazzo (aedium) e della parte nuova del chiostro ad opera della
Badessa (antistita) Caterina Acquaviva d’Aragona. Non è chiaro se le opere hanno
riguardato il completamento dell’intero chiostro o piuttosto un avanzamento dei lavori e la
definizione della sola galleria nord in cui si apre il portale con lo scalone.
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Fig. 1. Portale-campanile del 1658 di accesso al monastero (disegno: Clemente, De Mauro, Digiesi, Frisardi).
Fig. 2. Portale del 1658 sul prospetto sud della chiesa (disegno: Albanese, Basile, Castellana).

2. Il portale-campanile
I lavori che riguardano l’oggetto del presente studio sono documentati da due epigrafi. La
prima, del 1655 6, è posta sul portale-campanile, la seconda, del 1658 7, sul portale del
prospetto sud della chiesa.
I due portali (figg. 1-2), pur se realizzati a pochi metri l’uno dall’altro e a soli tre anni di
distanza, presentano caratteristiche decisamente diverse per quanto riguarda il partito
architettonico. Il portale della chiesa, realizzato nel 1658, mostra un linguaggio fortemente
legato a stilemi maturi del rinascimento con un fornice architravato definito sui lati da esili
colonnine corinzie binate che poggiano su leoni stilofori di reimpiego. Sulla trabeazione
retta dalle colonnine si innalza un attico che contiene l’epigrafe dedicatoria chiusa in alto
da un timpano. Tutta la struttura appare ben proporzionata e realizzata in un linguaggio
coerente ed unitario.
Molto diverso, invece, è il portale-campanile di accesso al complesso monastico.
Nonostante risalga ad appena tre anni prima rispetto a quello della chiesa, non sfugge la
sua incoerenza linguistica e il tentativo, abilmente mascherato, di compromesso con un
contesto urbano che non permetteva soluzioni di maggior definizione stilistica. Le opere
sono realizzate sotto la reggenza di due diverse badesse, Cesaria Indelli, che apparteneva
ad una nobile famiglia monopolitana, e Marianna Acquaviva d’Aragona. Mentre per il
portale della chiesa del 1658 viene fatto specifico riferimento nel cartiglio alla badessa
Marianna Acquaviva d’Aragona, sul precedente portale-campanile non appare il nome
della Indelli. Evidentemente la realizzazione di quest’ultimo avviene su iniziativa dei conti
Acquaviva e non su committenza della badessa a sottolineare anche il ruolo pubblico
dell’opera con la sua posizione di filtro tra la città e gli ambienti claustrali del monastero.
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3. Linguaggio e materiali
L’originalità delle forme e dei materiali del portale-campanile ne fanno un’opera di difficile
interpretazione e le anomalie che sono riscontrabili nel suo partito architettonico possono
essere giustificate solo se attribuite a fasi diverse di realizzazione. In prima istanza
andrebbe letta separatamente la parte sottostante, in cui si apre il portale, da quella
superiore del campanile. Il fornice di accesso è costituito da un ampio arco a tutto sesto
incorniciato da un marcato bugnato con conci di dimensioni alternate (fig. 3a). Il tema
ricorre in molti edifici a partire dal XVI secolo e lo si ritrova spesso come soluzione isolata.
Anche per san Benedetto è possibile ipotizzare che in origine l’accesso potesse avvenire
attraverso un portale segnato semplicemente da una cornice bugnata che si apriva nel
muro di recinzione del cenobio. Infatti, i rilievi eseguiti nel 2011 8, hanno consentito una
attenta lettura degli elementi in cui appare evidente come la cornice del basamento, su cui
poggiano le due lesene che incorniciano l’accesso, vadano a sovrapporsi a due bugne.
Questo dettaglio, sfuggito fino ad oggi agli studiosi, può fare ipotizzare che ci si trovi di
fronte a due momenti cronologici diversi. Il primo, legato ad una fase attribuibile ai lavori di
realizzazione delle opere cinquecentesche di ampliamento del monastero; la seconda,
all’inizio degli anni cinquanta del seicento, quando si decide di realizzare un accesso
monumentale con il soprastante campanile.
La larghezza del prospetto del campanile è la stessa del fornice dell’arco di ingresso
bugnato (Fig. 3b-c). Questo, come vedremo, provoca non pochi problemi compositivi nel
disegno della facciata. Se si accetta l’ipotesi che il portale bugnato sia preesistente,
questa condizione crea un vincolo dimensionale difficilmente risolvibile se si vuole
riportare l’intero impaginato architettonico all’interno di un ordine coerente. Infatti l’idea di
affiancare due coppie di lesene al fornice (fig. 3d), avrebbe comportato un eccessivo
dilatamento del prospetto e il conseguente ampliamento della dimensione in pianta del
campanile al di sopra di esso. Volendo mantenere una corretta proporzione tra le parti, chi
ha progettato l’intervento “inventa” una soluzione poco ortodossa ma di sicuro effetto.
Anziché due lesene binate ai lati del portale, ne viene realizzata solo una a tutta altezza
che poggia su un alto basamento. La seconda lesena, non potendo svilupparsi a tutta
altezza per mancanza di spazio, viene “ritirata” verso l’alto e trasformata in una sorta di
peduccio (fig. 3 e-f). Al di sopra, e in asse con esso, si allinea il primo ordine corinzio, del
campanile, a cui fa seguito un secondo ordine composito e un terzo ionico figurato.
Questa soluzione consente a chi guarda di percepire una sorta di unitarietà compositiva
che richiama il tema dell’arco di trionfo dove un ampio fornice collocato al centro di due
coppie di lesene binate reggono la trabeazione. Nella specchiatura centrale che si viene a
creare sull’arco, tra le lesene e la trabeazione, viene collocata l’epigrafe dedicatoria dei
committenti. Nella parte superiore, il campanile, pur assumendo un ruolo autonomo, si
allinea, comunque, con i suoi tre ordini sovrapposti, alla lesena sottostante, anche se
monca.
Un’ultima riflessione va fatta sul materiale utilizzato, distinguendo, anche in questo caso,
la parte bassa in cui si apre il portale e la parte superiore del campanile. In entrambi i casi
l’utilizzo del mattone è una sicura eccezione in terra di Bari e nel Sud-Est barese in
particolare. Per quanto riguarda la porzione basamentale il cotto è utilizzato come
materiale di rivestimento della facciata, mentre nel campanile assume un ruolo strutturale.
Questo particolare andrebbe ad ulteriore sostegno dell’ipotesi che nel 1655 viene
innalzato il campanile su un portale già preesistente che viene inquadrato all’interno di un
linguaggio architettonico più moderno e coerente stilisticamente.
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Fig. 3. Sequenza delle fasi di realizzazione del portale-campanile. In basso a sinistra (D) viene mostrata
l’impossibilità di realizzare una seconda coppia di lesene che vengono trasformate in peducci su cui si
imposta l’ordine della prima cella del campanile soprastante.

4. Una quinta urbana
La più antica veduta di Conversano risale alla fine del ‘600. Viene realizzata da Francesco
Cassiano de Silva e pubblicata postuma dall’abate Pacichelli nel 1703. Nella vista a volo
d’uccello si riconosce chiaramente il portale-campanile del monastero di San Benedetto
(fig. 4), ma la sua collocazione non rispecchia con rigore la sua reale giacitura. L’edificio è
ruotato di circa novanta gradi in modo che si possa facilmente riconoscere il fornice del
portale e lo sviluppo verticale della torre campanaria soprastante. Le vedute del Pacichelli,
come ben sanno gli studiosi di iconografia urbana, presentano molte incertezze, e
“invenzioni” che servono a dare una migliore riconoscibilità agli edifici più significativi. Nel
nostro caso però, la forzatura prospettica, pur evidente, non è altrettanto incoerente
rispetto alla reale percezione che si ha dei luoghi nella realtà.
Il portale-campanile è, in effetti, leggermente ruotato rispetto all’asse est-ovest della
chiesa medievale senza che questa rotazione sia apparentemente giustificata da alcuna
motivazione di carattere urbanistico come, ad esempio, strutture preesistenti o
allineamenti di fronti urbani. Inoltre, la giacitura del portale-campanile non segue neanche
l’andamento del muro di cinta del monastero all’interno del quale è inserito. La decisione di
ruotare leggermente l’accesso risale, quindi, già alla fase di realizzazione del portale
bugnato e può essere interpretata solo in funzione di un accorgimento visuale rispetto a
ben precisi punti di vista urbani.
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Fig. 4. G. B. Pacichelli, Il Regno di Napoli in prospettiva. Veduta della città di Conversano. Nel particolare si
nota, in alto a sinistra, contrassegnato dalla lettera G, il portale-campanile del monastero di San Benedetto.
Fig. 5. I punti di vista (A e B) da cui è possibile cogliere il portale-campanile.

Conclusioni
Per accedere al monastero vi sono, oggi, soltanto due possibilità, la prima venendo dal
castello dopo aver superato il palazzo vescovile da est e la seconda costeggiando il lato
sud dalla Cattedrale o quello ovest del palazzo vescovile. In entrambi i casi si tratta di
strade strette che non danno la possibilità di mettere nel dovuto risalto l’accesso al
monastero (fig. 5). Il percorso che mena dal castello (A) è quello più diretto in quanto si
attesta frontalmente al portale-campanile. Percorrendo la strada, dopo un lieve flesso del
percorso, si apre alla vista l’edificio, leggibile in tutta la sua altezza. L’espediente, descritto
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precedentemente, di contrarre verso l’alto
le due lesene interne, ha permesso di
ridurre la larghezza del prospetto facendo
in modo che questo possa essere percepito
per intero senza tagliare visivamente le
estremità. Inoltre, quando il portone in
legno è completamente aperto, si ottiene
anche l’effetto scenografico di cogliere il
secondo portale del 1658 incorniciato nel
fornice del portale-campanile. Questa
condizione avviene appena si supera il
lieve flesso della strada e si ha la piena
visione del fronte del portale-campanile
(fig.6). Il secondo caso è altrettanto
interessante e andrebbe a giustificare la
leggera rotazione del portale rispetto al
fronte stradale.
Nella prima e seconda decade del seicento,
come è stato detto, il monastero
benedettino è interessato da massicce
opere di ampliamento che riguardano la
realizzazione di un nuovo chiostro e tutta la
sistemazione dell’area urbana ad esso
circostante. L’angolo nord-ovest del recinto
monastico diventa un nodo urbano dove si
incrociano due assi viari importanti: il primo
unisce il castello ad una delle antiche porte
della città, il secondo dalla Cattedrale porta
all’ingresso del monastero benedettino. In
questo punto, a sottolinearne l’importanza,
viene eretta, in un’alta nicchia d’angolo,
un’elegante
colonna
con
capitello
composito su cui è collocata la statua di
San Benedetto (fig 7). Chi si trova a
percorrere le strade che formano il
quadrivio è attratto dalla imponente statua
del Santo sul suo alto piedistallo, ma
difficilmente
noterebbe
l’accesso
al
monastero, collocato ad oltre cinquanta

Fig 6-8 vedute del portale-campanile dai punti di
vista A (in alto) e B (in basso).
Fig. 7. Statua d’angolo seicentesca di san
Benedetto.
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metri di distanza, se questo non avesse una leggera rotazione verso il punto di vista
dell’osservatore. Questo espediente fa si che si colga l’accesso al monastero con tutta
l’articolazione del suo partito architettonico, sottolineato dalla imponente sagoma del
campanile soprastante (fig. 8).
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Note
1

1504-57 Beatrice; 1554-56 Caterina; 1557 Barbara; 1569 Isabella II; 1612-14 Donata; 1617-34 Caterina;
1649 Antonia; 1658-70 Marianna. Fonte: http://www.guide2womenleaders.com/italy_ecclesiastical.htm.
2
ISABELLA∙AQUAVIVA∙DEARAG/ ABBA∙AD∙CENOBIICOMMODÛ / HOCINTEGERRIM∙ERIGÊDÛ∙C∙/ A∙D∙M∙D∙LXXVIIII.
3
GREGORIO XIII PONT MAX / FRANC MARIA SFORTIA PSVLE / PHILIPPO DE AVSTRIA REGE / ADRIANO AQUAVIVO
DEARAGNI COMTE / ISABELLA CARACCIOLA COMITISSA / SCIPIONE MARTUTIO SINDICO / AERE PUBLICO HOC ERECTV
EST / A D MDLXXXIII.
4
Recenti scavi archeologici, a seguito dei lavori di risistemazione degli ambienti del Museo civico
Archeologico, hanno messo in luce i resti di ambienti e cisterne precedenti la realizzazione del nuovo
chiostro.
5
CLAUSTRI AEDIUMQ PARS NOVA EXAEDIFICAN ES / D. CATERINA AQUAVIVA ARAGONIA ANTISTITA / CARITATIS ET
PIETATIS AUCTARIUM SAECULI XVII / AD MDCXIX.
6
MONASTERVM SANCTI BENEDICTI ORDINI / CISTERCENSIS SANCTAE SEDI APOSTOLICAE IM / MEDIATE SVBIECTUM /
A. D. MDCLV.
7
PORTAM HANC BENEDICTAM / QVAM SACRAS AD AEDES DIVO BENEDICTO DICATAS / CHRISTIANAE PIETATI
RESERVATUR VESTIBVLVM / DIVINAE BENEFICENTIAE APERITUR ACCESSUS / AD MAIOREM ATQ ORNATIOREM FORMAM /
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