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Presentazione di Maria Clara Ruggieri Tricoli

I

n questo volume l’Architetto Santina Di Salvo, Dottore di Ricerca presso l’Ateneo
palermitano (Dottorato in Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi), si dedica ad
indagare uno degli strumenti che rientrano nel bagaglio dell’Exhibition Design, e
cioè la luce. Tali strumenti non sono affatto diversi da quelli a disposizione di qualsiasi genere di progettista: essi sono lo spazio, le forme, i materiali, i colori, le textures e, appunto, la luce stessa, naturale o artificiale che sia. Nell’allestimento tali
strumenti sono al servizio del progetto museografico, nell’allestimento di rovine
archeologiche essi sono al servizio della valorizzazione delle rovine stesse.
I modi nei quali la luce può essere usata, insieme agli strumenti già nominati, e
che chiameremo primari per distinguerli da tutti quegli strumenti secondari (scritte,
cartelli, plastici, diorami, filmati, sagome, ecc.), che rappresentano invece un corredo aggiuntivo, sempre utile, ma non intrinsecamente necessario, sono molti e diversi. La luce serve innanzitutto per mostrare, ma anche per disvelare significati nascosti, per comunicare funzioni o datazioni, per drammatizzare strutture ormai ridotte in
lacerti e perfino per riconfigurarle in modo non invasivo. La luce può essere cromaticamente uniforme o di vario colore, concentrata o diffusa, fissa o mobile, continua
o discontinua, diretta o indiretta. Le scelte al riguardo fanno parte, come gli altri strumenti primari e secondari già citati, di un progetto volto non soltanto alla valorizzazione estetica, ma, come avviene per qualsiasi altra scelta museografica, di un progetto volto a reintegrare, per quanto possibile, tutti i significati, in tutto o in parte
perduti, delle tracce che il passato consegna alla nostra attenzione e alla nostra cura.
Non si tratta, come ben si vede, di un argomento nuovo, ma si tratta indubbiamente di un argomento che, a pieno titolo, rientra e deve rientrare nelle competenze
di chi, in futuro, sia interessato ad occuparsi di un tema, come appunto quello della
valorizzazione dell’archeologia, il quale, dopo un iniziale slancio, nato sull’onda del
concetto - non sempre valido e non sempre corretto - che i beni culturali abbiano e
debbano avere una forte ricaduta economica sul territorio, vive oggi un momento di
esplicita crisi, visto che molte aspettative non hanno dato i risultati attesi e che esistono oggettive difficoltà economiche ad affrontare la gestione dei beni culturali con
la larghezza di un tempo. Tali difficoltà sono molto più accentuate, anche a prescindere dalla gravissima crisi in atto, quando, come avviene in Italia, si ritiene che i siti
archeologici debbano essere totalmente a carico della pubblica amministrazione,
quando si ritiene che le scelte di fondo debbano essere totalmente affidate a un solo
ente di controllo, nel caso le Sovrintendenze, quando si ritiene di affrontare la progettazione da un punto di vista strettamente conservativo, senza considerare altri fattori di interesse, della comunità e degli attori economici che in essa operano, quando si ha una confusa percezione del pubblico, senza valutarne le differenze (comunità locale, studiosi, turisti colti e turisti meno colti, adulti, bambini, anziani, ecc.),
quando gli operatori sono scarsamente coinvolti, e quando, infine, i beni da tutelare
e valorizzare sono talmente tanti da costituire un impegno ingestibile e poco producente, specie se non differenziato nei suoi obiettivi.
Se tali difficoltà, o, sarebbe meglio dire, se tali veri e propri fallimenti, sono da
registrare, da qualche parte dei problemi debbono pur esserci, restando noto il fatto
che il turismo culturale è ancora un’efficace macchina economica in ogni parte del
mondo e, purtroppo, anche in paesi che potrebbero scarsamente competere con il ric5

chissimo patrimonio della nostra Nazione. Molto probabilmente il difetto d’origine
è da vedere in pianificazioni sommarie, nella mancata sinergia di fattori gestionali e
comunicativi diversi, nelle inadempienze più generali del territorio o di sue parti
all’accoglienza turistica, ma anche in una diffusa incapacità a trasformare i siti
archeologici in autentici oggetti d’attrazione.
L’illuminazione è uno degli strumenti essenziali per trasformare il panorama delle
nostre città quando il sole è calato: è ben noto che il turismo è ormai “nottambulo”
e che i panorami urbani notturni sono altrettanto importanti di quelli diurni, tanto più
nei nostri siti archeologici italiani, che vedono spesso una frammistione di interessi
balneari, gastronomici, ludici, per cui spesso il godimento dei nostri centri storici e
dei nostri siti archeologici è destinato, nel mutamento dei costumi e in una nuova
selezione degli impegni, ad un godimento notturno. Tale mutamento negli atteggiamenti della fruizione è già stato registrato - e assecondato - come opportunamente
nota Santina Di Salvo, nei siti archeologici della Catalogna, spesso limitati dalla presenza godereccia della Costa Brava, con la conseguenza che taluni siti sono stati allestiti quasi esclusivamente nella previsione di un godimento serale.
Questa premessa ci informa su un primo aspetto della ricerca: non si può prescindere, per i siti all’aperto, dalla previsione di un’illuminazione progettata in modo
completo e consapevole, senza eccessi scenografici ma anche senza timidezze espositive. A questo scopo è necessario conoscere e sapere praticare la complessa offerta illuminotecnica che è ormai in commercio, con competenza sulle prestazioni e sui
risultati, ma, di contro, poiché, come abbiamo già sottolineato, non si tratta soltanto
di illuminare, in modo più o meno artistico, ma anche di comunicare, è necessaria
anche una particolare sensibilità museografica, che agisca di concerto con tutte le
valutazioni di opportunità e di logistica cui si è fatto cenno, e che non prescinda mai
dalla collaborazione con gli archeologi esperti del sito.
È proprio questo secondo aspetto, il tema sul quale questo studio si è particolarmente concentrato, mostrando l’Autrice una certa attitudine alla riflessione teorica,
che l’ha spinta a ripercorrere la filosofia della percezione (Gestalt) e ad interrogarsi
sul concetto di luce come medium. Le sue considerazioni a quest’ultimo riguardo
mostrano una notevole capacità di sistematizzazione, sicché la disamina iniziale sui
vari compiti della luce in contesto archeologico assume un carattere di generalità che
esula dai casi di studio in seguito trattati e che può fornire un regesto di indicazioni
utile per tutti i progettisti.
Una conseguenza di tale atteggiamento riflessivo, determinato a definire un quadro completo del problema, è stata quella di estendere i temi dell’illuminazione dell’archeologia anche a quelle rovine conservate al chiuso, soprattutto - un caso diffusissimo ormai in tutta l’Europa - nelle cosiddette cripte archeologiche, all’interno
delle quali la luce, variamente colorata e manipolata, anche attraverso l’uso di consolles interattive, è ormai divenuta uno degli strumenti essenziali della comunicazione. L’uso attento della luce è stato prescelto anche, aggiungiamo, per la sottile
consistenza di quest’ultima, per la sua scarsa invasività, per la sua leggerezza, che
tutte si coniugano con una straordinaria efficacia non soltanto nel comunicare parametri interpretativi diversi, ma anche nel creare una suggestione di fondo.
In entrambi i settori, quello delle rovine outdoor e quello delle rovine indoor,
Santina Di Salvo ha scelto di studiare casi ampiamente noti: ma essi - a partire dal
notissimo esempio extra-europeo del museo su rovine di Pointe-à-Caillière, ormai un
caso da manuale - sono i veri casi “fondativi”, ed è giusto che una giovane ricercatrice, che affronta un argomento complesso, si confronti innanzitutto con i “fondamentali”. Non mancherà in seguito a Santina Di Salvo, che certo non ha l’intenzione di abbandonare una ricerca intrapresa con dedizione e con grande passione, di
meglio ampliare le sue ricerche, già favorevolmente accolte in alcune riviste a carattere nazionale e internazionale, approfondendo le innumerevoli trovate che, nel
campo dell’illuminazione archeologica, illustrano la vivacità di un settore in espansione. Sarà dunque necessario passare dal tema della luce come strumento primario
dell’allestimento archeologico, a tutti quei suoi usi secondari, come per esempio le
proiezioni, che preannunciano un futuro ricco di scelte e, per conseguenza, bisognoso di professionalità sempre più specializzate.
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1

INTRODUZIONE

The research investigates about the aspects of lighting for archaeological sites or
part of them. The charm of an archaeological site or a monument comes from the
perception of its whole environmental context, both for functional lighting and artistic valorization. The aim of the thesis is describing the role of the light in the process of development and communication of archaeological heritage, with special
reference to a possible integration between permanence and innovation.
The research presents the study of a sample of Italian and international case studies, seen in their historical, archaeological and museological aspects. The emphasis is on what should be the most effective lighting system for the monumental sites,
one respecting the ruins and the authenticity of the context, at the same time bringing out their architectural, historical and symbolic significance. Achieving this goal
requires the involvement not only of purely historical and archaeological disciplines,
but also a precise knowledge of technical devices, lighting system, environmental
sustainability and related legislation.

L

a presente ricerca si propone di
individuare un nuovo approccio al
tema dell’illuminazione per i siti
archeologici, attraverso un confronto
fra varie esperienze nazionali e internazionali. Per questo, alla luce viene dato
il ruolo di linguaggio o di mezzo
espressivo, attraverso cui si può manifestare il senso, il significato, esplorandone le potenzialità simbolico-rappresentative. Se, per un verso, è possibile
indagare sul concetto di luce attraverso
la storia, a partire dall’importanza del
significato che, da sempre, ha rivestito
la luce naturale nella percezione delle
architetture, per un altro verso le modalità dell’uso della luce non possono
prescindere in alcun modo dal considerare, di volta in volta, le diverse problematiche che si presentano a seconda dei
luoghi monumentali e dei contesti in
cui essi si trovano.
Infatti, le attività di valorizzazione
del patrimonio culturale si muovono
necessariamente dalla conoscenza delle
condizioni storiche e geografiche del
luogo su cui intervenire e da un’organizzazione strutturale dell’organismo

architettonico. In questo contesto non si
vuole porre l’attenzione soltanto ai luoghi monumentali integri, ben visibili
nelle proprie strutture, ma si intende
anche affrontare il problema della risignificazione dei resti dell’antichità,
indoor e outdoor, attraverso il recupero
della memoria del passato e del patrimonio identitario. I siti archeologici
sono zone sensibili1 in cui è necessario,
prima di un qualsiasi intervento, il confronto disciplinare fra l’archeologia,
l’architettura, l’urbanistica, la geografia, l’economia, la museografia e la tecnologia; ciò non solo per la conoscenza,
ma anche per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione.
La fase della valorizzazione segna il
momento della messa a disposizione
del pubblico di quanto è stato individuato. Ne deriva che valorizzare le
rovine per permettere all’uomo contemporaneo di fruirne, utilizzando il
segno luminoso come medium percettivo, non è solo un problema architettonico o conservativo, o un tema ad uso
esclusivo di specialisti, ma è prima di
tutto un fatto culturale e, come tale,
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coinvolge tutta la società europea e le
diverse comunità in cui essa si articola.
Nel visitare le rovine, l’uomo medita
sul proprio destino e quello della propria civiltà in modo istintivo e drammatico, ma anche in modo mediato e
malinconico, attivando quel processo
conoscitivo che permette di instaurare
una forma di continuum fra il passato e
il presente.
In questa connessione temporale
risiede uno dei principali motivi della
seduzione delle rovine: le rovine rievocano il contrasto fra la grandezza passata della civiltà che le ha edificate e
l’inevitabile sorte di decadenza di quella attuale, la tensione fra passato e futuro nel tempo presente, il contrasto fra
ciò che permane e quello che non c’è
più o si trasforma. Ma la rovina affascina anche perché nasce dall’unione
creativa di elementi contrapposti: la
natura e la cultura. Georg Simmel affermava che:
La rovina è la sede della vita dalla
quale la vita ha preso congedo, ma ciò
non è nulla di semplicemente negativo
o di pensato all’occorrenza, come nelle
innumerevoli cose che nuotano nel
fiume della vita e che vengono gettate
per caso sulla sua riva, ma che in base
alla loro natura possono parimenti
venire riafferrate dalla sua corrente.
Piuttosto, il fatto che la vita con la sua
ricchezza e le sue vicende abbia un
tempo abitato qui, questa è una presenza immediatamente intuibile. La rovina
crea la forma presente di una vita passata, non in base ai suoi contenuti o ai
suoi resti, bensì in base al suo passato
in quanto tale. Questo è il fascino delle
antichità2.
Come la vita e la morte, la creazione e
la distruzione, coesistono forze tra loro
antagonistiche che danno vita a un’unità formale nuova, che è rilevante perchè contiene in sé la spinta a ulteriori
processi creativi.
In altri termini, siti archeologici,
rovine, frammenti sono spazi aperti in
cui quello che rimane della storia e il
presente condividono una forza creativa, di cui l’innovazione è elemento cardine. Si avverte la necessità di condurre il “valore immateriale” dei resti dell’antichità, attraverso nuovi approcci
progettuali, ai nuovi significati e alle
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nuove forme della contemporaneità.
Con un processo di rinnovamento della
connessione con il passato, attraverso
la creazione di racconti visivi, è possibile riportare la vita in uno spazio
immobile e sospeso nel tempo, stabilendo nuovi rapporti di senso tra
memoria e innovazione, tra statico e
dinamico, tra durata e istantaneità.
Dalla Carta del Restauro del 1932 in
poi, si sono così moltiplicate teorie
scientifiche che ambivano a definire
risposte risolutive ancora oggi inevitabilmente lontane, pratiche filologiche
contrapposte a valutazioni artistiche,
come ricerche sulle tecnologie per il
recupero, il consolidamento o la conservazione dei materiali che servivano,
talvolta, a togliere valore a ogni nuovo
atto progettuale. Giorgio Agamben
definiva addirittura come “profanazione” la restituzione di un oggetto sacro
al libero godimento degli uomini3.
Le attività contemporanee, oggi,
mettono in azione in modi diversi processi di riuso, oggettivazione, presa di
coscienza e risignificazione delle rovine. A partire dal restauro e dalla conservazione, che sono operazioni che
possono trasformare la singolarità di
una rovina in un’immagine da cartolina, la fruizione, l’uso svela nella rovina
il carattere di dispositivo aperto, interpretabile e condivisibile, poichè i luoghi della memoria sono patrimonio dell’umanità, e non di singole comunità.
Per questi motivi, la valorizzazione di
un sito archeologico, indoor o outdoor,
necessita di un’interpretazione critica
dell’opera in generale e di una marcatura efficace di alcuni suoi aspetti.
1.1 Ambito d’indagine
La ricerca di coerenza fra bisogno di
valorizzazione di un sito archeologico e
sostenibilità degli interventi pone in
evidenza il tema di una corretta cultura
della luce. La progettazione della illuminazione consente una lettura diversa
della città e dei suoi segni artistici e storici, permettendo la valorizzazione e la
comprensione del patrimonio artistico
nel rispetto dell’esigenza fondamentale
della conservazione. La luce, in quanto
elemento creativo ed espressivo, ha
acquisito la qualità di linguaggio multidisciplinare che coniuga, all’interno di
un panorama variegato di figure professionali, il sapere tecnico con la comuni-

cazione culturale e artistica. In questo
difficile dialogo tra conservazione e
valorizzazione convivono la ricerca di
tecnologie all’avanguardia e la spinta
culturale verso una fruizione attiva e
consapevole delle rovine. Infatti negli
ultimi anni le iniziative per la tutela, la
conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico hanno assunto in Italia un
ruolo centrale nelle politiche del
Governo
nazionale
e
delle
Amministrazioni locali, riuscendo a
dare nuovo slancio alle attività di settore. Inoltre, sono stati adottati numerosi
provvedimenti per favorire la collaborazione fra pubblico e privato nell’opera di tutela e promozione dei beni e
delle attività culturali.
L’indagine muove da un approfondimento del significato della luce, partendo da considerazioni sulla percezione visiva, con particolare riferimento alla teoria della Gestalt, sottolineando l’importanza dei colori e dei
chiaroscuri nella percezione emotiva
dei luoghi. Si prosegue con l’analisi
dello stato dell’arte sull’uso della luce
per i beni archeologici, in ambito italiano ed europeo, prendendo in considerazione progetti significativi da un
punto di vista archeologico e architettonico, nonchè l’efficacia delle tecnologie applicate.
Da quarant’anni a questa parte,
infatti, la luce ha conosciuto un’evoluzione nelle sue applicazioni, tanto funzionali quanto estetiche, e continui progressi anche in materia di risparmio
energetico. Inoltre, dagli anni Settanta a
oggi, sono stati rilevati sia una più
ampia ricerca scientifica sui beni culturali e ambientali, sia un maggiore interesse del turismo verso i siti archeologici: significativo, ad esempio, anche
dal punto di vista finanziario, il flusso
registrato di due milioni di visitatori
per il sito di Pompei verso la fine degli
anni Novanta, presenze che hanno
superato di gran lunga quelle rilevate,
nello stesso periodo, per la Galleria
degli Uffizi a Firenze.
Molteplici contributi convergono
nella costruzione di un percorso di
conoscenza, articolato ad ampio spettro
per restituire la comprensione di un
sistema architettonico di eccezionale
complessità. Esempi applicativi pregnanti derivano, inoltre, da progetti di

illuminazione che hanno riguardato
diverse aree di studio. Tra i monumenti
più simbolici e rappresentativi, per
citarne qualcuno, in ambito nazionale,
viene analizzata l’illuminazione della
Valle dei Templi ad Agrigento, il progetto sperimentale dell’illuminazione
del Tempio di Era a Selinunte, l’ipotesi
del progetto di fruizione notturna di
Morgantina, l’illuminazione delle aree
archeologiche di Pompei ed Ercolano.
Tra i numerosi esempi all’estero sono
stati presi in considerazione gli interventi illuminotecnici nei siti archeologici della Catalogna, in particolar modo
la Ciutadella de Roses, proprio per sottolineare l’uso didattico della luce. In
Francia emergono gli esempi relativi a
un utilizzo della luce per diversificare
le stratificazioni storiche come nella
cripta di Nôtre-Dame o nel Musée de
Cluny a Parigi, mentre in Inghilterra
viene evidenziato un nuovo approccio
comunicativo determinato dall’intervento museografico innovativo, all’interno dell’Anfiteatro Romano di
Londinium, musealizzato in situ.
Esempi di questo genere dimostrano
come, attraverso la luce, si possa creare
un’idea di insieme dell’organizzazione
spaziale, sottolinenando anche solo
effimeramente i luoghi e gli elementi
sostanziali che li compongono. Tali
esempi, inoltre, evidenziano che grazie
alla luce si possono segnalare i percorsi antichi, mostrando le antiche funzioni e le zone storicamente più significative. Dall’analisi dei casi di studio
emerge anche l’importanza dei nuovi
attori del settore dell’illuminazione, i
lighting designers, i quali, grazie alla
qualità e alla nuova espressione delle
loro realizzazioni, stanno diventando
figure indispensabili per la realizzazione dei progetti integrati con l’antico.
Viene avvertita una maggiore sensibilità per i problemi di una razionale illuminazione, sia per gli interni, sia per le
aree esterne, sia per le opere architettoniche, sia per gli ambienti archeologici,
i percorsi, gli ipogei.
L’Associazione
Italiana
di
Illuminotecnica (AIDI) da diversi anni
organizza seminari e convegni che
documentano le numerose esperienze
di ricerca, effettuate nel campo dell’illuminazione dei luoghi per l’arte e per
la cultura e l’applicazione di sistemi e
apparati illuminanti, realizzati da

importanti aziende, al fine di conservare, gestire e valorizzare il patrimonio
storico e artistico.
Una questione importante è quella che
riguarda una diffusione sempre maggiore della cultura della luce nel nostro
Paese, dove si pone in evidenza come
l’innovazione tecnologica e l’illuminotecnica siano in grado di esaltare le
diverse valenze dei beni artistici e dei
loro contenitori per far sì che questi
comunichino con il visitatore.
Molteplici sono le iniziative che
testimoniano l’oggettiva importanza
dell’illuminazione nel campo dei beni
archeologici: esperienze importanti ed
emblematiche hanno coinvolto una
molteplicità di figure professionali,
come architetti, ingegneri, esperti di
restauro, illuminotecnici, lighting designers, grazie alla ricerca tecnologica e
alla innovazione raggiunta da aziende
leader del settore. In questo quadro
emerge l’importanza del ruolo delle
nuove tecnologie applicate e applicabili nei contesti antichi, come elemento
fondamentale del processo di comunicazione dei beni culturali.
1.2 Obiettivi della ricerca
In generale, la luce rappresenta un
valido strumento per consentire di recuperare la memoria storica e favorire la
percezione delle rovine in maniera
gestaltica, di evidenziarne la rilevanza
materiale e immateriale, attraverso l’uso
appropriato di colori ed effetti di chiaroscuro. È necessario porre in relazione gli
aspetti tecnologici del “progetto della
luce” con le esigenze primarie di tutela
dei siti, cercando di fornire, al contempo,
informazioni didattiche adeguate per una
comunicazione culturale rivolta a un
pubblico differenziato. La ricerca si propone, dunque, di definire un possibile
percorso per la valorizzazione e la comunicazione dei resti archeologici e di perseguire i seguenti obiettivi specifici:
1. Fornire uno strumento metodologico
per consentire il rispetto dell’esistente e
la selezione, fra le varie possibili, delle
scelte alternative che meglio sappiano
attivare quel processo che permetta di
comunicare e valorizzare l’archeologia.
2. Ottenere uno strumento di lettura in
cui sia possibile individuare per tipologie, dimensioni, posizioni e relazioni con

gli altri elementi, la consistenza materiale e immateriale del patrimonio culturale.
Riconosciamo che il patrimonio manufatto/monumentale/artistico/ambientale
rappresenta il “bene” nel quale, oggi e in
futuro, una comunità può identificarsi.
Esso è fonte di identità locale, d’integrazione, di coesione, di coscienza comunitaria e di valori comuni condivisi.
3. Indagare la possibilità di elaborare
progetti che partano dall’esperienza
concreta e che consentano di comprendere quale possa essere anche il valore
economico aggiunto nelle ipotesi di
nuovo intervento per la valorizzazione
del patrimonio culturale.
4. Garantire, da una parte, la conservazione materiale e immateriale del bene,
dall’altra, la sostenibilità economica e
sociale degli interventi futuri in relazione all’intero contesto.
5. Assicurare un equilibrio fra i requisiti necessari per la qualità conservativa,
museografica e i livelli prestazionali
che un progetto di luce innovativo è in
grado di offrire, mediante la realizzazione di interventi che rispettino i valori e i
requisiti preventivamente individuati.
6. Costituire una significativa occasione per mettere a punto possibili procedure, criteri di scelte, per la valorizzazione delle rovine, analizzando criticamente l’affidabilità delle nuove tecnologie e valutando il modo di rendere
effettiva l’integrazione di tali tecnologie con le permanenze storiche.
Il percorso di ricerca sulla luce e il suo
uso possibile per la comunicazione dell’archeologia ha una sua complessità di
livelli, motivo per cui essa impone un
approccio congiunto di discipline
diverse, poiché l’acquisizione di tutti i
dati utili è un’attività che si articola in
diverse fasi e si avvale dell’integrazione di competenze storico-archeologiche, museografiche, tecnologiche, chimico-fisiche, urbanistiche ed economiche. Punto di forza della ricerca è il
metodo multidisciplinare - scientifico,
poichè di natura sperimentale, che
riguarda:
a) L’analisi (storica, geografica, archeologica, tecnologica) di casi di studio,
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analisi delle scelte illuminotecniche, utilizzate per la valorizzazione e la comunicazione dell’archeologia.

che della conservazione, della valorizzazione, della lettura dei contesti
archeologici.

b) La possiblità di valutare l’efficacia
delle esperienze progettuali ritenute
significative, evidenziando le principali caratteristiche.

Ne consegue la consapevolezza che:
a) Ad ogni scelta di intervento debbono
potersi associare valutazioni di tipo storico-archeologico, morfologico-dimensionale, materico-costruttivo, ma anche
valutazioni di tipo percettivo-culturale.
b) L’esito di un qualsiasi intervento
consiste in una sapiente mediazione tra
le due opposte polarità: la conservazione e la trasformazione. Altro punto di
forza della ricerca è il tentativo di dare
legittimità ai nuovi valori degli strumenti moderni.
Si tratta cioè di verificare, di volta in
volta, le trasformazioni cui avviare il
sito, nella prospettiva della valorizzazione del bene e nel rispetto del valore
culturale, intesi quale forza che il bene
oppone alla trasformazione. È necessario verificare la metodologia sviluppata
assumendo, quali casi di studio, luoghi
che presentino caratteri ricorrenti (siti
archeologici, cripte, rovine). Per ciascun sito è lecito verificare il grado di
conseguimento dell’obiettivo generale
di valorizzazione relativo a ogni ipotesi
d’intervento illuminotecnico.

Alla luce dello stato dell’arte e degli
obiettivi che si vogliono raggiungere,
vengono individuate le più importanti
fasi di studio:
a) Studio del ruolo della luce nella percezione dello spazio.
b) Analisi storica e morfologica del
bene archeologico e degli interventi di
valorizzazione applicati.
c) Analisi dei contributi più significativi in ambito nazionale ed europeo.
d) Confronto e verifiche dei risultati.
1.3 Competenze acquisite
Le principali competenze acquisite
durante la ricerca sono le seguenti:
1) La conoscenza analitica dei casi di
studio esemplificativi delle diverse tipologie d’intervento, in ambiti differenti.
2) L’acquisizione di tutte le informazioni, volte a realizzare un intervento di
qualità conservativa, museografica e
integrazione delle tecnologie innovative con le permanenze.
3) La sensibilizzazione alla problemati-

1

1.4 Destinatari della ricerca
La ricerca può rappresentare, sia per il
mondo dell’installazione sia per quello

della progettazione, un punto di riferimento per i lighting consultants, i progettisti, i museografi, gli enti pubblici
(Soprintendenze, Enti Parco, strutture
museali), gli enti privati e i ricercatori.
Le logiche degli interventi sostenibili
sul tessuto archeologico e architettonico
determinano un valore aggiunto agli
atteggiamenti
di
trasformazione
ambientale contemporanei, che possono
aprire un ampio varco all’uso di sistemi
innovativi per illuminare, come componenti plurifunzionali della attività di
risignificazione dei contesti antichi.
1.5 Risultati attesi
Nell’ottica di ricercare soluzioni al
complesso problema della conservazione della tipicità del luogo e della qualità
di lettura del fruitore, il ruolo della
ricerca deve essere soggetto a trovare
nuovi espedienti capaci di selezionare
tecniche e metodologie compatibili con
gli usi adatti al contesto e dunque sostenibili nel senso ambientale e procedurale. Ci si aspetta una maggiore attenzione per assicurare il legame con il
contesto, il minimo impatto ambientale
e archeologico, la maggiore debolezza
semantica rispetto alle preesistenze, la
riconoscibilità dell’oggetto innovativo,
la facilità di manutenzione, la reversibilità, l’ergonomia, il risparmio energetico e la rilevanza data dal valore economico acquisito.

ALBERTO SPOSITO (cur.), Archeologia in Luce: dalla Conoscenza, la Conservazione e la Fruizione, Dipartimento di Progetto e
Costruzione Edilizia, Università degli Studi di Palermo, Palermo 1997, pp. 103-108.
2
GEORG SIMMEL, Die Ruine, “Philosophische Kultur. Gesammelte Essays”, Klinkhardt, Leipzig 1911, trad. it. a cura di G.
CARCHIA, La Rovina, “Rivista di Estetica”, 8 (1981), pp. 121-127.
3
GIORGIO AGAMBEN, Profanazioni, Nottetempo, Roma 2005.
4
Dall’analisi dei casi di studio, infatti, si ottiene la conoscenza di una realtà oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile.
Finalità della ricerca è, quindi, l’elaborazione di un metodo generale di valutazione delle scelte indirizzate alla valorizzazione dei
contesti archeologici, in modo che si possa garantire il soddisfacimento delle esigenze di conservazione e di pubblica fruizione.
Rispetto a tale scenario, la compatibilità fra luogo e progetto deve essere concepita come un dettato operativo che assista gli operatori nell’individuazione delle azioni più affidabili. Tale prospettiva si fonda sul presupposto che, attraverso l’uso e il godimento, si possa costruire una proposta di valorizzazione del bene. In tale scenario, i contributi delle discipline tecnologiche e di quelle storico-archeologiche, messe in campo con la presente ricerca, possono prefigurare strategie per il governo delle trasformazioni, le più “appropriate” rispetto alla rovina e al proprio contesto, nonché alla natura delle trasformazioni stesse.
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2
E inoltre, vedi, i lumi notturni che sono
sulla terra, lampade appese e torce
splendenti di lampeggianti baleni, grasse
di molta caligine, in simile modo si
affrettano a fornire, mediante la loro
fiamma, nuova luce, e insistono nel tremolare dei fuochi, insistono, nè la luce,
troncata, per così dire, a mezzo, lascia i
luoghi d’intorno. Tanto in fretta il suo
estinguersi è celato col celere scaturire
di nuova fiamma da tutti i fuochi1.

1 - Lucrezio, De Rerum Natura, Libro V.

LA LUCE NEL PROCESSO COMUNICATIVO
DELLE ROVINE

2.1 Illuminare

I

l contrasto tra luci e ombre caratterizza il percorso poetico del De Rerum
Natura di Lucrezio. Per tutto il poema,
il tema della luce assume un considerevole significato, poiché svolge una funzione ideologica positiva e fondamentale: la luce è insegnamento, scienza,
poesia e rappresenta la vita, in opposizione al buio che significa ignoranza,
oscurità, morte. La vista costituisce
indiscutibilmente il legame più essenziale fra l’uomo e il mondo che lo circonda; è il senso che consente, più di
qualsiasi altro, di percepire e di conoscere le forme per mezzo della rappresentazione degli oggetti analizzati. E,
nell’uomo, l’osservare arriva a essere
esperienza profonda di rapporto con il
reale e di apertura al suo significato: non
a caso sole, luce, occhi, visione sono da
sempre paradigmi della verità e della
capacità dell’uomo di riconoscerla2.

2.1.1 Il significato
Per luce comunemente viene definito quell’ente fisico che rende visibili la
forma, il colore, le dimensioni degli
oggetti che ci circondano3. La visione è
possibile solo in quanto esiste la luce,
sia che si tratti di quella naturale, sia
che si tratti di quella artificiale. Nel catturare una piccola porzione delle radiazioni elettromagnetiche che pervadono
lo spazio, il nostro occhio ci segnala
elementi, distanze, colori e relazioni4.
La luce si propaga e interagisce con lo
spazio, le superfici, gli oggetti che incontra; infatti non è essa stessa visibile, ma
rende visibili gli oggetti che avvolge.
Questa definizione, non del tutto soddisfacente, apre il campo a numerose
questioni: essa implica, ad esempio,

una riflessione sul processo della visione umana, non ancora completamente
chiarito e sul quale ancora oggi fervono
numerose ricerche. È necessario innanzitutto distinguere le proprietà intrinseche della luce da quelle visibili, connesse ai procedimenti di elaborazione
del sistema occhio-cervello. Infatti, è
importante comprendere che la visione
è principalmente una funzione di processo del cervello e la percezione visiva dipende dalla capacità di formare e
memorizzare immagini cerebrali,
anche in base alla propria esperienza: il
sistema percettivo elabora le informazioni per costruire la conoscenza della
realtà osservata. Il senso della vista è,
quindi, una caratteristica della coscienza ed è profondamente coinvolto nel
funzionamento del cervello.
Già Platone identifica la luce con
l’intelletto dell’uomo, con la possibilità
di ottenere l’intelligentia5 . Esponendo i
pensieri più profondi della sua filosofia
e le sue riflessioni sulla conoscenza, il
filosofo esprime la sua concezione nel
celebre “mito della caverna” del Libro
VII de La Repubblica. La luce è il sole
e rappresenta l’idea del Bene. Platone
associa il mondo visibile - gli oggetti
facilmente riconoscibili dall’uomo alla prigione, e la luce del fuoco che vi
è dentro al potere del sole.
Se poi tu consideri che l’ascesa e la
contemplazione del mondo superiore
equivalgono all’elevazione dell’anima
al mondo intelligibile, non concluderai
molto diversamente da me [...] nel
mondo conoscibile, punto estremo e
difficile a vedere è l’idea del bene; ma
quando la si è veduta, la ragione ci
porta a ritenerla per chiunque la causa
di tutto ciò che è retto e bello, e nel
11

MONDO VISIBILE
Immagini - Oggetti
Ombre e figure - Esseri viventi e oggetti

Immaginazione - Credenza
OPINIONE

MONDO INTELLEGIBILE
Enti matematici - Idee

Pensiero razionale - Intuizione
SCIENZA

La luce come idea del bene.
2 - Rappresentazione del Mito della Caverna di Platone, attraverso cui il filosofo vuole dimostrare come la luce, in questo caso il sole, rappresenti
l’ascesa dall’oscurità alla verità e all’intelletto.

mondo visibile essa genera la luce e il
sovrano della luce, nell’intelligibile
largisce essa stessa, da sovrana, verità
e intelletto6.
Qui, la visione delle ombre rappresenta
l’immaginazione, il mutamento dalla
visione delle ombre alla visione degli
oggetti, e anche del sole poi, esprime
uno stadio di conoscenza sensibile
(caratterizzato da sensazione e percezione) e un livello di conoscenza intellettiva (caratterizzato da analisi, sintesi
e interpretazione) e quindi la dialettica,
appunto, e la pura intellezione, struttura
cognitiva (capacità intellettiva astratta,
lettura interiore)7.
Attento alla metafora adottata da
Platone nella Repubblica, Aristotele,
nelle sue opere, afferma che la luce
rende i colori che sono in potenza in atto
[De anima, 430a17]8. Così, il filosofo
stagirita affronta il problema della nascita delle sensazioni e arriva alla definizione di trasparenza, di luce e di colore
attraverso l’analisi del medium: il “trasparente”, strumento che fa da tramite
tra l’oggetto percepito e l’occhio, attraverso cui si manifesta la visione.
La luce (φως, phos), per Aristotele,
è una condizione del medium, che scaturisce dalla esistenza di qualche massa
luminosa, come ad esempio il sole: è la
realizzazione di quello stato in cui il
trasparente non è più potenziale ma
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effettivo, cosicchè gli oggetti diventano
chiari e visibili. Di conseguenza, i colore dell’oggetto provocano un effetto sul
medium, trasformando il trasparente
illuminato e questo cambiamento viene
immediatamente percepito dall’occhio.
Aristotele chiama “diafano” il medium,
definendolo come
ciò che è sì visibile però, a parlare
propriamente, non visibile per sé ma
mediante un colore estraneo. Tali sono
l’aria, l’acqua e molti dei corpi solidi:
ma non in quanto acqua, né in quanto
aria sono diafani, bensì perché è in essi
una qualità naturale, la stessa che è in
entrambi e nel corpo eterno in alto. La
luce è l’atto di questo e cioè del diafano
in quanto diafano. Dove il diafano non è
se non in potenza ci sono le tenebre. La
luce è in qualche modo il colore del diafano, quando il diafano è in εντελέχεια
sotto l’azione del fuoco9.
Anche Lucrezio, nel De Rerum Natura,
aveva chiaro come il colore fosse una
sensazione, ma per una formulazione
scientifica della relazione tra l’impulso
luminoso e la percezione del colore
dobbiamo arrivare alla seconda metà
del Seicento, quando Newton effettua
gli esperimenti sulla ricombinazione
dei colori, rendendosi conto che i colori non sono nella luce stessa, ma nell’effetto della luce sul sistema visivo,

come afferma eloquentemente la
seguente citazione:
Propriamente parlando, i raggi non
sono colorati. In essi non c’è niente
altro che un certo potere e disposizione
a dare la sensazione di questo o quel
colore [...]. Quindi i colori negli oggetti non sono altro che una disposizione a
riflettere questa o quella sorta di raggi
più degli altri10.
Nel sec. XVIII era per lo più accettata la
teoria che vi fossero tre “colori primari”, il rosso, il giallo e il blu, e che tutti
gli altri potessero essere ottenuti
mediante mescolanze di questi.
Soltanto nei primi anni del 1800,
Thomas Young (1773-1829), medico e
fisico, comprese che l’esistenza dei tre
colori primari non dipendeva dalla fisica
della luce, né dalla natura chimica dei
coloranti, bensì dal particolare meccanismo di risposta dell’occhio ai colori11.
Il colore è una componente essenziale del mondo reale che l’uomo percepisce attraverso la vista e, da sempre,
la luce percorre e accompagna lo studio
della natura. Nelle condizioni di carenza di luce solare, la luce artificiale non
svolge soltando una funzione integratrice, ma si pone al servizio di diverse
funzioni nei modi e nelle forme consone alla sua natura di mezzo prodotto
dall’ingegno e dalla mano dell’uomo.

Studio dei colori.
3 - In questa pagina, a sinistra: rappresentazione del circolo dei colori di Goethe. Per Goethe, luci e colori sono il linguaggio vivente della natura,
attraverso cui si deve realizzare un rapporto autentico di comunicazione. Il colore parla e, dunque, noi dobbiamo sforzarci di comprendere ciò che
esso dice. Per fare questo dobbiamo afferrare il fenomeno cromatico in tutta la sua vivezza, così come si presenta in tutta la sua forza ai nostri occhi.
(da Giovanni Piana, 1988).
4 - In questa pagina, a destra: William Turner, Luce e colore: Il mattino dopo il diluvio, Mosè scrive il libro della genesi (Londra, Tate Gallery 1843).

Attualmente, lo sviluppo delle conoscenze sulla luce e il progredire delle
tecniche per la sua produzione, manipolazione e utilizzazione, è il risultato
di uno sviluppo scientifico e tecnico,
che coinvolge tutti i settori della ricerca
e si pone come riferimento centrale
delle varie teorie sulla natura e sul
modo di investigarla12.
2.2 Luce e architettura
L’architettura storica, come anche
quella contemporanea, non può fare a
meno della luce naturale, che resta il
punto di partenza per l’identificazione
di luoghi e oggetti13. L’architettura esiste perché la luce ne rivela le forme.
L’illuminazione naturale ha sempre
svolto un’azione fondamentale in
architettura fin dall’antichità, poiché
definisce le strutture, stabilisce il gioco
fra i volumi, fa percepire la profondità
degli spazi e modifica, nel suo ciclo
diurno, la percezione dei luoghi14.
La direzione e la distribuzione della
luce naturale subiscono variazioni in
maniera continua e istantanea, con il trascorrere del tempo e con il mutare delle
condizioni climatiche15. La luce naturale, in quanto materiale-immateriale, è
cangiante, impalpabile, in perenne metamorfosi, emblema per eccellenza del
“fugace”, non controllabile o riconoscibile se non attraverso il gioco dei volumi o l’alternanza dei vuoti e dei pieni.

L’infuenza reciproca di luce e architettura si può leggere anche dal punto di
vista emotivo, e cioè come appropriazione della natura, come cattura di contenuti trascendentali, come “manifestazione” del cielo e così via. Infatti, la
luce ha suscitato considerazioni metafisiche, ragionamenti filosofici e scientifici ed è stata espressione della diversità fra culture nei vari periodi storici.
Nella limpidezza del raggio luminoso c’era la potenza divina, il rispecchiamento del più alto splendore. In Egitto,
ad esempio, venivano realizzati i pozzi
di luce per canalizzare i raggi solari
verso punti particolari, sottolineando il
significato simbolico del luogo religioso. Nel Tempio di Abu Simbel, in alcuni giorni dell’anno, grazie alla disposizione delle porte d’ingresso, pensata in
base all’inclinazione dei raggi solari
rispetto all’asse terrestre, il sole irradia
una luce intensa sulle statue di
Ramesses II e delle divinità.
Nel mondo greco, Apollo è il Dio
della Luce, definito da Pindaro come il
procreatore degli acuti raggi, grazie al
quale è possibile la vista sulla terra,
simbolo dell’abilità dell’uomo di arrivare alla conoscenza. Uomo e Sole
vengono uniti attraverso il senso della
vista in un unico contesto, della cui
importanza i miti religiosi danno grande testimonianza, sia che si tratti del
dio Amon o del dio Aton, prediletto del

trasgressivo faraone Akhenaton16. Tale
relazione diviene poi fondamentale nella
cultura greca: il mondo greco, infatti, è
un mondo solare non solo per le caratteristiche del suo paesaggio e del suo
clima, ma soprattutto perché questa integrazione sole-uomo si compie anche in
maniera ideale. La presenza del divino
non si manifesta per opera di una forza
oltre natura, né nel rigore di una giustizia assoluta, bensì nello sfavillante
splendore della luce, nell’efficace controllo dell’ordine e della proporzione.
La struttura spaziale del tempio,
eretto sul prominente stilobate, prevede
un ambiente esteso e luminoso, lo sfondo del mare e del cielo: la scelta del
sito, del paesaggio e dell luce, come
spiega Vitruvio, o la comprensione del
Genius Loci, come direbbe NorbergSchulz, è il primo gesto dell’architetto17. Anche l’elemento base dell’architettura greca, la colonna, rappresenta il
principio determinante ed essenziale
dell’ordine, e non solo: è una scelta
puntuale di luce. Infatti, attraverso lo
sviluppo degli ordini, Dorico, Ionico e
Corinzio, si può cogliere la propensione a creare una sempre più libera apertura dell’edificio alla luce e all’atmosfera, con l’alleggerimento delle colonne e una plasticità sempre più ricettiva
alla luce. Una riflessione è opportuna
anche sull’uso dei materiali utilizzati per
realizzare l’architettura templare, ove si

13

Egitto, Tempio di Abu Simbel.
5 - Veduta notturna del Tempio di Ramses II
durante lo spettacolo notturno di “Suoni e
Luci” che offre ai visitatori l’opportunità di
ripercorrere brevemente la storia antica e
recente dei monumenti di Abu Simbel. La
disposizione delle porte d’ingresso tiene
conto dell’inclinazione dei raggi solari rispetto all’asse terrestre. Come la luce solare,
anche di notte l’illuminazione mette bene in
evidenza le statue, con forti contrasti (2008).

cerca di ottenere una certa modulazione
della luce. Così afferma Heidegger18,
descrivendo il tempio greco:
Il granito levigato, come la sienite o
il porfido, riflette la luce sulla sua
superficie, per così dire, più esterna; il
bel marmo greco, invece, sembra lasci
filtrare la luce un po’ oltre la superficie, nell’interno della materia stessa
della pietra. Tutto questo è all’origine
di quella singolare comunione di luce e
materia, di quella luminescenza dei
corpi che, come la scelta stessa di questo eccellente materiale, costituisce
uno dei tratti fondamentali dell’arte
greca.
E continua puntualizzando che
il tempio greco è una struttura volumetrica aperta, non separa con pareti
continue uno spazio interno dall’esterno,
ma si inserisce nello spazio naturale,
atmosferico e luminoso, con la ripetizione ritmica delle sue forme plastiche e dei
suoi intervalli proporzionali. Luce e
atmosfera penetrano attraverso gli intercolumni, ma vengono modulate e quasi
filtrate dai grandi fusti scanalati delle
colonne. Struttura e decorazioni sono
studiate per questa lenta filtrazione, questo sottile trascorrere della luce su tutte
le parti; la materia l’assorbe, la condensa nel volume dell’edificio, la qualifica
nei colori di cui, originariamente, era
ricoperto.
Nel Partenone l’architettura è stata pensata in funzione della maniera in cui la
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luce naturale si riflette sui materiali, le
modanature, le superfici, in cui penetra
all’interno, modulata dalle colonne scanalate, e lascia percepire - nei passaggi
dalla luce alla penombra, infine,
all’ombra - ora la cella, ora il paesaggio
naturale. L’impalpabile intonaco policromo di cui era rivestito il Partenone
era efficace come correzione ottica dei
giochi di luce, tramutando la peculiarità
dell’effetto del chiaroscuro in accurata
qualità cromatica. In questo Paese di
luce intensa, il colore modificava, così,
i forti contrasti tra ombre e luminosità,
affinava i dettagli, metteva in rilievo
alcune zone e perfezionava i contorni19.
Nel sec. XIII Tommaso D’Aquino
inserisce nela sua idea di bellezza il
concetto della claritas, indicando il
chiarore, la luminosità, lo splendore
dell’opera. È proprio il Medio Evo a
elaborare la tecnica figurativa che maggiormente sfrutta la vivacità del colore
semplice unito alla vivacità della luce
che lo pervade, attraverso le vetrate
delle cattedrali gotiche20. La chiesa
gotica è falciata da lame di luce che
penetrano filtrate da vetri policromi
collegati con piombi di saldatura.
Infatti, nelle cattedrali gotiche le finestre vetrate lasciano passare la luce e,
nello stesso tempo, dividono materialmente e spiritualmente lo spazio interno da quello esterno.
Uno dei caratteri architettonici ben
evidenti dello spazio gotico è la qualità
grafica della definizione delle membrature, che contribuisce molto all’effetto
generale di smaterializzazione21.

Colonne, colonnine, profili snelli a sviluppo lineare prolungano le nervature
delle volte, dividono le superfici delle
pareti interne e all’esterno suddividono
portali, contrafforti e arcate.
Lo spazio gotico non è un volume
delimitato e rigorosamente determinato, ma è uno spazio nobilitato dalla
luce, elaborato in relazione ad essa22.
L’Abbazia di Saint-Denis, custode
della sepoltura del martire cristiano
Dionigi e mausoleo di re merovingi e
carolingi, con la rivoluzionaria edificazione del coro con deambulatorio,
voluta dall’abate Suger (1444), mette in
evidenza la negazione del muro nella
nuova concezione estetica, realizzata
tecnicamente attraverso l’assottigliamento, portato al limite dell’abolizione
di tutte quelle parti della muratura, ritenute ingombranti per la libera diffusione della mistica lux mirabilis.
L’arcivescovo Suger amava l’infinita
ricchezza degli effetti luminosi creati
dall’interazione della luce con la materia
preziosa, lavorata dall’uomo con sapienza alchemica: i vetri colorati - con procedimenti di fabbricazione ancora oggi
misteriosi - le gemme, i metalli preziosi23. È sorprendente l’intensità che acquista tutta l’illuminazione nell’abside
dell’Abbazia di Saint-Denis.
Suger loda la lux continua delle
grandi aperture vetrate, che creano quel
meraviglioso sfavillìo che è il mezzo
per elevare lo spirito dal materiale
all’immateriale e che dimostra quanto
questo spettacolo possa stupire l’uomo
del Medio Evo, descrivendo la sua

Atene, il Partenone.
6 - In alto: Atene, il Partenone, vista diurna.
Nel mondo greco il legame della luce, naturale e ideale, si esprime anche nell’architettura.
L’architettura è fatta per inserirsi nel paesaggio che la circonda, è parte integrante di esso
e di questo paesaggio la luce è un elemento
fondamentale.
7 - Al centro: Atene, il Partenone, interno. La
luce naturale penetra attraverso gli intercolumni, ma viene modulata e, quasi, filtrata dai
grandi fusti scanalati delle colonne.
8 - In basso: Atene, il Partenone, vista notturna, con illuminazione artificiale. Si ha la sensazione che la luce provenga direttamente
dall’interno. Invece i proiettori sono posti
all’esterno, anche se illuminano l’interno del
monumento, lasciando percepire la stessa
dimensione fisica e spirituale percepibile
durante il giorno.
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chiesa con sfumature di sconfinata
emozione e coinvolgimento, affascinato, oltre che per la magnificenza delle
ricchezze che essa conserva, per il
gioco della luce che perfora le grandi
finestre. L’uso dell’arte e dell’architettura in servizio della gloria di Dio sono
fondamentali e si basano sull’opera di
16

quel Dionigi al quale era intitolata
l’Abbazia. Dionigi (o pseudo-Dionigi)
introduce nella sua teologia una metafisica della luce che combina elementi
neoplatonici e cristiani24. La luce che si
trova nel mondo, quella che discende
dall’Uno-Dio alla terra, aiuta a raggiungere il divino, quindi, la conoscenza.

La tenebra divina è luce inaccessibile
in cui si dice che risieda Dio25.
L’architettura gotica, pur rendendo trasparenti le pareti, si fonda sul principio
che si arriva alla luce attraverso il buio,
alla contemplazione della bellezza
attraverso un sofferto cammino. Nel

Atene, l’Acropoli e il Partenone.
9 - Nella pagina a fianco, in alto: Atene,
l’Acropoli, vista diurna.
10 - Nella pagina a fianco, in basso: Atene,
l’Acropoli, vista notturna, con il Partenone
illuminato, del quale è resa percepibile la
struttura, anche da una certa distanza.

L’Abbazia di Saint-Denis.
11 - In questa pagina: Parigi, Abbazia di
Saint-Denis, viste interne. Custode della
sepoltura del martire cristiano Dionigi e
mausoleo di re merovingi e carolingi, con la
rivoluzionaria edificazione del coro con
deambulatorio, voluta dall’abate Suger,
emerge la negazione del muro nella nuova
concezione estetica (1444). Esili colonne
sostengono eleganti volte ogivali, dalle quali
si accede alle cappelle radiali illuminate da
grandi finestre: si tratta di notevoli innovazioni che preannunciano la dimensione spaziale tipica degli interni delle cattedrali gotiche posteriori.

Rinascimento, attraverso la tesi neoplatonica del perfetto rispecchiamento e
corrispondenza tra macrocosmo e
microcosmo, vinene superata l’antitesi
gotica in un concetto di luce-superficie,
che, nello spazio modellato dalla prospettiva, funge da collegamento tra
esterno e interno.
La sintesi del Rinascimento/
Umanesimo si rompe nell’architettura
barocca, che è caratterizzata dall’uso
scenografico della tensione tra la
potenza dell’elemento naturale, la luce,
e la regolare stereometria dello spazio
dilatato e contratto al limite dello scardinamento degli ordini classici. Il
microcosmo non è più l’analogo del
macrocosmo, ma ne subisce l’influenza
e ne riflette la potenza. In ugual modo,
molti interventi del periodo Barocco,

sulla luce, vanno visti come lo sforzo,
grazie all’aiuto di sistemi ingegnosi, di
tramutare la luce orizzontale in luce
che venisse percepita come verticale,
ancora più verticale di quanto non fosse
riuscito nel periodo gotico.
Si manifesta l’intenzione di provocare viste centralizzanti e conquistare
spazialità nuove, attraverso fasci di
luce radente, laterale, proveniente da
una fonte non visibile; o la luce dall’alto, con effetti, talvolta, illusionistici; o, ancora, la luce riflessa dalle
cosiddette camere di luce, destinate a
veicolare o ritardare il flusso luminoso, attraverso una serie di riverberi e
rifrazioni che ne modulano l’intensità,
variandone la qualità e la direzione26.
Gian Lorenzo Bernini, utilizzando
diverse fonti visibili di luce, realizzava

prima un’atmosfera di base con luce
diffusa, omogenea, proveniente normalmente da Nord, che illuminava e
rischiarava l’ambiente. Dopo averlo
ottenuto geometricamente con le
forme, irrompeva in un punto concreto,
nascondendo la fonte agli occhi dello
spettatore con un fascio di luce gettata
che acquisiva centralità nello spazio.
Il contrasto tra i due tipi di luce produceva, creando una furiosa tensione,
un effetto architettonico di altissima
qualità. E ancora, lo sfondo accecante,
la duplice struttura con la calotta
esterna illuminata e quella interna
forata, la luce resa corporea che buca
la materia, quella che segna intensamente gli oggetti, con effetti scenografici e trasfiguranti, le fonti luminose poste in basso per intensificare l’ef17

Forti contrasti.
12 - Roma, Cupola di Sant’Andrea al
Quirinale (Gian Lorenzo Bernini, 16581670): la luce solida, in visibile movimento,
sembra danzare su un’invisibile luce diffusa
in quieto riposo.

fetto drammatico e accentuare la nonstruttura delle pareti27.
Non è stato possibile ottenere un’illuminazione verticale diffusa in grandi
ambienti, fino alla realizzazione delle
enormi superfici vetrate. E uno dei
principi del Movimento Moderno, dell’architettura contemporanea, si basa
proprio sulla manipolazione della luce.
Dalla seconda metà dell’Ottocento,
“luce”, talvolta, diventa quasi sinonimo
di trasparenza poichè, con l’utilizzo
sempre più diffuso del vetro, acquisisce
un ruolo determinante, sia negli
ambienti interni che nel rapporto tra
struttura e contesto, tra materia e infinito28: è del 1851 il Crystal Palace di
Joseph Paxton, ritenuto l’archetipo di
tutta la successiva architettura in ferro e
vetro. E ancora, lo storico dell’arte
Hans Sedlmayer, a proposito della
Galérie des Machines, progettata da
Ferdinand Dutert e Victor Contamin
per l’Expo di Parigi del 1889, esaltandone la straordinaria luminosità, affermava che

si riassume ampiamente nell’attenzione
all’illuminazione e ai sistemi di esposizione: il testo manualistico di Juliet
Guadet, Elements et théorie de l’architecture (1901), mette a confronto le
superfici vetrate di alcuni musei.
L’illuminazione zenitale della Grande
Galleria del Louvre, terminata da
Lefuel nel 1856, vale allora quale
modello di disposizione, da perfezionare con una luce obliqua per la prima fila
dei quadri e per le sculture.
Fra coloro che oggi si occupano
delle problematiche della illuminazione
museografica, emerge Jean-Jacques
Ezrati che, oltre a trattare sulle questioni che riguardano gli aspetti conservativi legati all’interazione luce-materia, si
occupa anche dell’illuminazione ai fini
espositivi come elemento fondamentale
in ogni progetto museografico: è qui
che si fondono gli aspetti fisici e fisiologici dell’illuminazione, le côté objectif de l’éclairement, con l’aspetto
semantico e sensibile, beaucoup plus
subjectif, dell’esposizione30.

Una tale profusione di luce profana
è quasi una consacrazione religiosa.
Chi non sapesse a quale scopo questo
ambiente è destinato, potrebbe forse
pensare a una chiesa in cui si pratica il
culto della luce29.

2.3 Il ruolo della luce nella percezione
degli oggetti
Il problema della percezione visiva
ha affascinato da secoli l’umanità: cercare di capire come riusciamo a vedere
le cose, a riconoscere le forme e i colori è una sfida culturale che da sempre
ha coinvolto scienziati e filosofi.

La museografia della fine del sec. XIX
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Sebbene la visione del colore dipenda
dalle caratteristiche della luce, la sua
percezione è frutto di una rielaborazione che il sistema nervoso centrale attua
a partire dai parametri fisici della luce
riflessa dagli oggetti.
Si tratta di un processo complesso,
innanzitutto, in quanto l’informazione
che giunge dall’esterno si integra con
quella già presente nel nostro cervello:
elementi cognitivi, come ad esempio la
memoria di esperienze passate, ed elementi affettivi si sommano ai nuovi dati
provenienti dall’occhio. L’occhio, gli
elementi dell’ambiente, cioè gli oggetti
e il loro sfondo, le componenti del
nostro mondo interno, cioè la memoria,
la cognizione e gli affetti costituiscono
un sistema di elementi che interagiscono e dal cui rapporto nasce ciò che
simao soliti definire esperienza visiva31.
Il processo percettivo arricchisce l’esperienza visiva e contribuisce in modo
fondamentale allo sviluppo dell’esperienza estetica e all’aumento della complessità della nostra consapevolezza
rispetto all’ambiente che ci circonda.
Ci domandiamo cosa significhi
vedere e cosa percepire. La prima definizione del “vedere” è percepire con
l’occhio. Se invece ricerchiamo il termine “percepire” troveremo: prendere
coscienza di una realtà esterna attraverso i sensi o l’intuito. Per cui, il significato di percezione visiva potrebbe esse-

I padiglioni delle esposizioni universali.
13 - In alto e al centro: Londra. Crystal
Palace, Esposizione Universale del 1851, progetto di Joseph Paxton.
14 - In basso: Parigi. Galérie des Machines,
Esposizione Universale del 1889, progetto di
Ferdinand Dutert e Victor Contamin.
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a

b

Teoria della Gestalt.
15 - Rappresentazione dei profili/vaso di Edgar Rubin (1915). L’immagine dimostra che una figura può essere “vista” in un modo o in un altro, ma
mai contemporaneamente nei due modi diversi.
16 (a, b) - Esempio di schemi riferibili alle leggi della Gestalt e triangolo inventato dallo psicologo italiano Gaetano Kanizsa (1955). Quest’ultimo
schema riflette il principio dell’esperienza: la forza dell’esperienza è tale che ci permette di riconoscere figure incomplete e di percepirle come se
fossero complete. Essa si lega alla luce perché la nostra esperienza spaziale è legata essenzialmente ai rapporti luce-ombra.

re quello di prendere coscienza di una
realtà esterna, “visualizzata” attraverso
la capacità visiva, ma mediata dalla
mente. Uno dei primi semplici approcci alle questioni sulla percezione visiva
è costituito da giochi basati sulle illusioni percettive, al fine di fare scoprire,
ad esempio a chi osserva, che una figura può essere “vista” in un modo o in un
altro, ma mai contemporaneamente nei
due modi diversi32.
Rappresentativo è l’esempio delle
figure ambigue dei profili di Rubin” in
cui noi vediamo alternativamente due
profili umani o un vaso. Sono conosciute anche le tecniche usate per rappresentare la profondità, che conducono alla deduzione che, se osserviamo
due oggetti identici ma con dimensioni
diverse, quello più grande sembrerà più
vicino rispetto a quello più piccolo33.
Diversi luminari, nella storia, hanno
indagato l’ambito della percezione visiva degli oggetti e hanno essenzialmente ritenuto che le proprietà fisiche attribuite ai dati acquisiti sono principalmente frutto di un’elaborazione mentale e pertanto risentono di determinati
processi cognitivi34. Percezione, infatti,
non è solo un atto di deduzione sensoriale, bensì una interpretazione complessa della realtà compiuta dalla
nostra mente. Essa organizza gli stimoli provenienti dagli organi sensoriali,
attribuendovi un significato. La percezione, estendendosi ai vari aspetti del
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reale, è stata studiata nel corso della
storia attraverso vari canali, come quelli della filosofia, della psicologia, dell’arte e dell’approccio scientifico35.
2.4 La teoria della Gestalt
La visione non è un’attività passiva
di ricezione di uno stimolo: al contrario, essa è un’operazione attiva, creativa e selettiva, in cui lo stimolo percepito è filtrato da meccanismi istintivi e da
meccanismi legati a precedenti esperienze dello stesso stimolo. Gli elementi di una configurazione tendono ad
essere raggruppati in insiemi tramite
legami di “solidarietà” che si formano
tra gli oggetti. Questo avviene perché
l’atto visione è un atto “creativo” che
ricompone la realtà percepita. Risale ai
primi decenni del 1900 la “psicologia
della forma” proposta dalla Gestalt, i
cui principali promotori e teorizzatori
scientifici sono Max Wertheimer, Kurt
Koffka e Wolfgang Köhler36.
Storicamente, la psicologia della
Gestalt nasce in contrasto con la teoria
dell’associazionismo, secondo le quali
la percezione sarebbe il risultato di una
sorta di “montaggio” che ogni individuo fa di singoli elementi. Intorno al
1910, gli studiosi indicarono, dunque,
questo nuovo approccio che teneva in
grande considerazione gli effetti della
percezione. Il concetto basilare dei fondatori della Gestalt-Theory, che il tutto
fosse diverso dalle singole parti, in qual-

che modo si opponeva al modello dello
strutturalismo, divulgatosi dalla fine
dell’Ottocento e ai suoi principi fondamentali, quali l’elementarismo. In
sostanza, essi sostengono che la percezione non è totale e non viene condizionata dal passato, ma si realizza
istantaneamente, in ordine alla distribuzione degli stimoli, alle loro relazioni e
ai “principi di unificazione”; gli oggetti vengono percepiti come unità prima
ancora di sapere di che cosa si tratti.
Ciò vale per esempio per la visione dell’oscurità e per il caso in cui, ad esempio, in un ambiente sconosciuto incontriamo un oggetto mai visto prima.
Per investigare i fattori che determinano la percezione visiva di un oggetto,
la psicologia della forma si è servita di
figure ottiche semplici, elementari,
costruite con punti e linee. I sostenitori
della Gestalt hanno focalizzato le leggi
che descrivono la maniera in cui la
nostra mente organizza la percezione
degli stimoli. Tali leggi possono essere
ricondotte ai seguenti criteri:
1) quello di vicinanza, secondo cui le
parti di un insieme percettivo vengono
raccolte in unità conformi alla minima
distanza, a parità di altre condizioni.
2) quello di somiglianza, secondo il
quale elementi di forma o colore simile
vengono percepiti come raggruppati
insieme;
3) quello di chiusura, per cui le linee
delimitanti una superficie chiusa si per-

L’importanza dei colori nell’arte.
17 - In alto: la colorazione del sole in rapporto alla sua posizione (da da W. Goethe,
Teoria dei colori, 1810).
18 - In basso: l’effetto dell’atmosfera sulla
visione (da W. Goethe, Teoria dei colori,
1810).
19 - Nella pagina successiva, in alto: Vasilij
Kandinskij, Farbstudie Quadrate (Color
Study of squares), olio su tela (collezione privata, 1913).
20 - Nella pagina successiva, in basso: Vasilij
Kandinskij, Giallo, rosso e blu, olio su tela
(Parigi, Musée National d’Art Moderne,
Centre George Pompidou, 1925).

cepiscono come unità, più facilmente di
quelle che non si chiudono;
4) quello di continuità, secondo cui
l’occhio integra due linee di punti che
si intersecano, invece di semplici punti
disgiunti;
5) quello di simmetria, che prevede
che due figure simmetriche possono
essere percepite come un’unica figura.
6) quello dell’esperienza, secondo
cui la riconoscibilità di segni o di
oggetti sussiste solamente se l’osservatore conosce già, per sua precedente
esperienza, quel segno o quell’oggetto.
La forza dell’esperienza è tale che ci permette di riconoscere figure incomplete e
di percepirle come se fossero complete.
Essa si lega alla luce perché la nostra
esperienza spaziale è legata essenzialmente ai rapporti luce-ombra: si può
affermare, infatti, che è l’ombra propria
che crea la corporeità del mondo.
Un altro importante fattore psicologico nella percezione è quello della
relazione con il contesto: ogni oggetto
viene percepito all’interno di una configurazione complessa di equilibri tra le
varie parti. Un cambiamento del contesto fa apparire differente anche l’oggetto percepito che in tale contesto è collocato. Una parete grigia in una stanza
chiara apparirà più scura di una parete
dello stesso grigio inserita in una stanza scura. La stessa cosa avviene con i
colori: un colore su un background
della tinta complementare apparirà

molto più brillante che non se collocato
su un qualsiasi altro colore. Nella percezione nasce il bisogno di completare le
configurazioni incomplete, di ridurre gli
elementi discordanti, per non avvertire
disarmonie o sensazioni di disturbo.
Nel libro Arte e Percezione Visiva,
Rudolph Arnheim fonda i suoi studi e la
sua trattazione sui principi della psicologia della Gestalt, sostenendo che
vedere costituisce un atto creativo e il
giudizio visivo non è qualcosa che
viene ad aggiungersi alla percezione,
ma un ingrediente essenziale dell’atto
stesso del vedere.
Viene descritto come la forma possa
essere riportata al significato e al contenuto, in modo da coglierne i più
determinanti
moduli
strutturali,
approfondendo tematiche che si sono
sempre proposte all’artista come l’equilibrio, la forma, lo spazio, la luce e
il colore37. Le teorie della Gestalt si
rivelano innovative, in quanto individuano le basi del comportamento, nel
modo in cui la realtà viene percepita,
anziché per quella che è realmente.
Dato che il ragionamento intorno a
qualsiasi oggetto comincia con il modo
in cui esso viene percepito, un “suggerimento” inadeguato può sconvolgere
l’intera trama di pensiero e l’apprendimento che ne consegue. È indubbio che
un qualsiasi oggetto osservato abbia

delle costanti, quali la forma, la dimensione, la luminosità e il colore, ma è
altrettanto vero che esistono delle
modificazioni percettive, in relazione
alla fonte di luce ed all’osservatore.
Così, ad esempio, la stessa quantità di
luce riflessa viene percepita come
oggetto relativamente luminoso in un
intorno oscuro se si trova in un angolo
del campo, e relativamente oscuro in un
intorno luminoso in un altro angolo del
campo. Nessun oggetto può mostrare il
proprio colore senza venire illuminato
da una fonte luminosa.
Il colore è il risultato dell’interazione tra luce, oggetto che la riflette e
apparato percettivo di chi guarda.
Anche nella percezione del colore,
quindi, interviene la psicologia, in particolare la “legge dell’esperienza”, una
delle regole fondamentali della teoria
della percezione: i colori vengono dunque associati agli oggetti e il cervello, più
che vederli, li richiama alla memoria e li
prevede. Inoltre, esso analizza i colori di
un oggetto in rapporto a quelli che lo circondano, variandone la sensazione.
2.5 Il potere comunicativo/emotivo
della luce
Come
sostiene
Piergiorigio
Capparucci, docente di Illuminotecnica
all’Accademia di Belle Arti di
Macerata, la luce, oltre a possedere
un’essenza fisica, ha anche una qualità
emozionale. Essa genera sensazioni
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spaziali con una intensa influenza psicologica, tanto che si può parlare di linguaggio luminoso; tale definizione
comprende i fenomeni ottico-visivi,
capaci di determinare un rapporto
comunicativo tra spazio e intelletto,
attraverso la percezione visiva stessa.
Possiamo quindi affermare che il processo di acquisizione visiva è schematizzato nella sintesi tra un meccanismo ottico e un procedimento mentale, e coinvolge tutto il nostro essere.
Indeterminabili sono le qualità che la
luce attribuisce a forme, movimenti,
spazi, visi, opere d’arte, scene; indeterminabili come possono essere le emozioni, talvolta profonde e sorprendenti, che
queste qualità ci lasciano nell’anima.
2.5.1 Luce e atmosfera
Per spiegare la corrispondenza quotidianamente sperimentata fra gli oggetti
che ci circondano e le immagini visive
che ne ricaviamo, è indispensabile determinare le leggi che correlano le caratteristiche fisiche e geometriche della luce,
relativi agli aspetti psichici delle forme
degli oggetti, con le caratteristiche dell’apparato percettivo, che permettono di
mettere in relazione tali aspetti.
Come scriveva Orazio nell’Ars
Poetica, più presto che non dall’orecchio, dall’occhio è agitata la mente,
così l’immagine e la sua comunicazione suscitano in noi profonde emozioni.
L’efficacia delle immagini permette di
diffondere la conoscenza meglio di
qualsiasi altro mezzo di comunicazione
e consente all’uomo di rivelare le pro-
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prie esperienze in forma oggettiva.
Pertanto, la luce, attraverso cui vengono
percepiti forma, movimento e colori,
agisce come un symbolon38, aiutando a
capire che cosa un oggetto vuole comunicare all’osservatore. L’atto del vedere
diventa quindi, atto di percezione39: l’osservatore-fruitore viene coinvolto in
situazioni che impongono un atto percettivo che produce stimoli distanziali40.
Il confronto fra psiche e fisicità,
attraverso la luce, può avvenire anche
nell’ambito dell’architettura. Non si
può, infatti, pensare di dare luce a un
ambiente qualsiasi sottovalutando gli
aspetti sensoriali, psicologici ed emozionali sottesi alla fruizione dello spazio illuminato: la mutevolezza della
luminosità di un paesaggio o degli
interni di un manufatto antico non è,
infatti, indipendente dai suoi colori e
dalle sue superfici. Il colore è una
variabile che concorre con altre variabili a configurare la forma dell’ambiente e della comunicazione41. Esiste, perciò, una sorta di alchimia fra le sostanze fisiche e le sensazioni umane, poichè
la luce lavora sulle cose tangibili e sullo
spazio, rendendo possibile o impossibile l’appropriazione emotiva dei luoghi42. Per tale motivo, si parla di atmosfera e la luminosità di un ambiente è
un elemento fondamentale della nostra
vita percettiva, emozionale e culturale.
Scriveva Taut nel 1925 che
il colore con le sue accattivanti proprietà di immediatezza, di allegria, di
libertà è ciò che resta di meglio nello
sfascio di oggi43.
L’atmosfera che viene creata grazie
all’uso della luce può agire su due livelli: su un livello più superficiale serve a
“raccontare” l’ambientazione, cioè, le
caratteristiche specificatamente fisiche
dei luoghi. Su un livello più profondo,
l’atmosfera dovrebbe comunicare il
clima emotivo provocato da ciò che si
sta osservando e la sua evoluzione
durante l’esperienza visiva, provocando il conseguente stato d’animo di
apprensione, di angoscia o di gioia. Da
Goethe a Kandinsky e Itten sono stati
compiuti molteplici esperimenti artistici per esprimere le emozioni e le sensazioni con i colori, dalla freddezza del
blu, al calore del rosso. La luce, manifestandosi attraverso i colori, può crea-

re e controllare l’atmosfera emotiva di
un luogo. Un primo metodo è quello di
bilanciare chiarore e oscurità, legati
rispettivamente alla concezione di tranquillità e di mistero. Un secondo metodo consiste nel miscelare la luce calda e
la luce fredda: la luce calda provoca
sensazioni di quiete, mentre quella
fredda apporta apprensione e senso di
tristezza. Naturalmente, esiste tutta una
serie di tonalità intermedie. Infine, un
altro metodo si basa sul controllo del
rapporto luce-ombra: ombre naturali e
morbide inducono tranquillità mentre
un’immagine molto contrastata o l’esaltazione delle ombre possono comunicare inquietudine e angoscia44.
2.5.2 L’oscurità
Quando il campo visivo è omogeneo, come accade nell’oscurità completa, lo sguardo vaga senza scopo, cercando di imporre una qualche forma di
configurazione a ciò che non ne possiede45. Se le scienze naturali qualificano
l’oscurità come assenza di luce, si può
affermare che nella realtà visiva luce e
oscurità sono sul medesimo livello.
Anche Goethe, parlando di polarità lucebuio, sosteneva che non si può parlare di
luce senza parlare anche di oscurità.
L’informazione contenuta nell’ombra è un ausilio fondamentale della
visione […]. La nostra visione è talmente stregata dal chiaroscuro, che se
ci trovassimo di colpo in un mondo
senza ombra sembrerebbe senza spessore, senza sostanza46.
Definiamo l’oscurità come la parte
di spazio ove si trova la luce invisibile,
questo vuol dire accomunare la luce
agli oggetti riconoscibili e l’oscurità
allo spazio. Se spazio e materia sono
inscindibili, lo stesso vale per luce e
oscurità, poichè dalla loro unione si
forma un’immagine. L’avvicendarsi di
luce e di ombra, durante l’alternarsi del
ciclo solare, relaziona l’architettura e gli
uomini con il cosmo e la concretezza
della terra: poche cose sono più decontestualizzanti di un luogo sempre illuminato in ogni sua parte dalla medesima
luce. Infatti, dai colori, dalle ombre, dai
difetti e dalle peculiarità di ogni opera
d’arte, immaginiamo, pensiamo, sogniamo, coinvolgendo in modi differenti
ragione e sensibilità47.
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VALORIZZARE I LUOGHI
DELLA MEMORIA

G

uardare, vedere, percepire, interpretare, compiacersi: tutto ciò si
definisce fruizione estetica ed è l’atteggiamento che si instaura nel momento
del godimento di un bene culturale48.
Relativamente alle opere materiali dell’uomo, considerazioni sui concetti di
“mostrare” e di “fruire” hanno attraversato un po’ tutta la storia della filosofia
e spesso si è data per scontata l’azione
fondamentale dell’“illuminare”.
Effettivamente, fino al secolo scorso, il ruolo rivestito dalla luce era principalmente di tipo funzionale. Solo da
pochi decenni si sta sviluppando un’attenzione crescente nei confronti della
luce artificiale nei beni archeologici. A
determinare tale orientamento è la
volontà di restituire alla collettività la
lettura storica della città del passato,
consentendo ai cittadini di riappropriarsi della propria identità e di goderne,
non solo per l’aspetto didattico ma
anche per il valore estetico. Si è compreso, o forse è stato ragionevolmente
riconosciuto, che la luce artificiale può
essere utilizzata per creare forme nello
spazio e che, rispetto alla luce naturale,
essa offre una maggiore possibilità di
“manipolazione”. Infatti, la luce artificiale, oltre ad essere un elemento
essenziale per la definizione degli
spazi, ne può variare la percezione,
anche attraverso illusioni ottiche con
effetti sensoriali49.
La luce visibile e quella invisibile,
ovvero quella data dalle ombre create
da particolari condizioni di luminosità, altro non sono che la testimonianza esteriore, la manifestazione di
processi di trasformazione della materia, nel tempo, nei quali viene liberata
energia. Pertanto, intervenire con la
luce, in un luogo, significa trasforma-

re lo spazio in cui l’uomo si muove,
creando diversi modi di sentire il paesaggio e l’atmosfera50. Peter Zumthor
sottolinea l’importanza dell’atmosfera, considerata una dominante nella
bellezza nel suo lavoro.
Nelle Coperture dei resti Romani a
Welschdorfli, vicino Chur, l’architetto
svizzero comprende valori e limiti e ne
fa tesoro culturale, interpretando elementi materiali e immateriali. La natura evocativa delle pareti effimere a
doghe lignee del Museo di Chur, la cui
trasparenza risulta percepibile alla
distanza estremamente ravvicinata
esclusiva di un rapporto spaziale interno, riproduce senza filtri la sensazione
di accoglienza e riparo da una forza
naturale, l’esterno, ancora viva e percepibile nel vento, nei profumi, nei chiarori filtrati dalle fessure orizzontali.
L’estrema elaborazione dei significati del sito, divenuta pura emozione,
apparentemente tradisce il senso di
un’azione invisibile, sconfinando nel
grande gesto, di cui un monumento in
rovina non ha bisogno51. Nell’aver colto
l’essenza del significato del monumento, della sua natura di riparo, di conforto, di difesa, di quello che comunque
era un “interno”, un ambiente confinato, risiede comunque la forza del progetto di Zumthor. All’interno, i muri
sono ricoperti da neri tendaggi, e la
luce verticale entra attraverso un alto
lucernario nero. Un sistema d’illuminazione artificiale è stato pensato per
integrare l’illuminazione naturale.
Come afferma l’architetto,
è un piacere far illuminare dal sole
materiali lucidi e opachi, superfici e
spigoli, e creare masse profonde e gradazioni d’ombra e oscurità, con tutta la
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loro carica misteriosa, al fine di enfatizzare la magia della luce sulle cose:
deve risultare tutto in perfetto equilibrio52.
3.1 Le rovine e la percezione del frammento
Per la propria capacità di definire
superfici, configurare volumi, organizzare e delimitare gli spazi, la luce
acquisisce un potere che va molto al di
là della sua capacità di investire e
avvolgere oggetti o parti di essi53.
Quando una configurazione è incompleta agli occhi dell’osservatore, egli si
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sforza di conoscere la natura di quanto
vede, così la luce diventa in realtà un
mezzo costruttivo, materia luminosa
efficace ed incidente che può, quindi,
essere considerata come un materiale
da costruzione con una funzione compositiva efficace54.
Ad individuare gli spazi non sono
solo, e soprattutto, la forma e il colore
delle pareti che li delimitano, ma la
luce che pervade gli ambienti, il modo
in cui si diffonde, il rapporto che, grazie a questa, si viene a creare con il
paesaggio. Il linguaggio luminoso si
rivela, così, un medium percettivo di

segni che possono conferire forma e
aiutare a riconoscere un frammento
all’interno del proprio contesto, riuscendo a strutturare un sistema di messaggi codificatori55.
Le rovine archeologiche, in particolare, testimoniano la precarietà di ogni
progetto umano. Ricordiamo che,
secondo Walter Benjamin, tutto ciò che
è rovina è emblema della nostra fragile
esistenza. La storia, intesa come tempo
passato, è una realtà perlopiù estranea,
o almeno “altra” rispetto al soggetto. In
generale, essa viene vista come un
mucchio di macerie, o anche come un

La manipolazione della luce e dell’ombra.
21 (a, b, c, d, e) - In questa e nella pagina a
fianco: Chur, Coperture dei resti romani a
Welschdörfli (progetto di Peter Zumthor,
1986). Siamo di fronte a un esempio di conservazione archeologica in situ. In questo
progetto è di fondamentale importanza l’integrazione della luce naturale filtrata dal
lucernario e dalle fessure delle pareti, e la
luce artificiale generata dalle lampade appese al soffitto.

e
gioco di forze inquietanti che sanno
spesso camuffarsi dietro qualche sembianza di un seducente mito. Sotto un
altro punto di vista, essa contiene, però,
altri significati non solo preziosi, ma
autentici e unici. L’analogia tra il concetto di rovina e quello di scarto è presente all’interno del pensiero secondo il
quale l’arte va indagata “materialisticamente”, sia nei suoi modi di analisi, di
elaborazione e di rappresentazione
anche tecnica, sia nelle specifiche
caratteristiche percettive del fruitore.
Per Benjamin, mentre la storiografia
borghese esalta il detto e il visibile e,
soprattutto, il legame a una tradizione
culturale la cui facoltà di riproduzione,
o rielaborazione, vale come bisogno di
riconoscimento, il materialismo storico
lavora con il frammentario, il poco visibile e, in particolar modo, con quei
materiali che quella stessa tradizione
abbandona alla distruzione e al silenzio,
reputandoli non più utili. In una parte
della sezione N del Passagen-Werk
(1982), il filosofo tedesco sostiene che:
l’uso è l’unico modo possibile per
rendere giustizia ai cumuli di macerie56.
Già nel Rinascimento spiccava un
interesse riferito, in particolare, all’antichità greca, poiché, attraverso la visione
delle rovine del passato, era possibile
immaginare ed individuare la forma
compiuta e pura delle opere antiche e
originali. Ma una vera “estetica delle

rovine” si sviluppa solo nel Settecento,
con Denis Diderot che la pone all’interno di una più generica percezione del
passato, intendendo tale percezione
come espressione della precarietà, della
quale le rovine sono mute testimoni:
Percorriamo le devastazioni del
tempo, e la nostra immaginazione
disperde sulla terra gli edifici stessi che
abitiamo. Sull’istante, la solitudine e il
silenzio regnano intorno a noi.
Restiamo soli di tutta una nazione che
non c’è più: ecco l’abc della poetica
delle rovine. Un torrente trascina le
nazioni le une sulle altre in fondo a un
abisso comune; io, io solo, pretendo di
fermarmi sul bordo e fendere il flutto
che mi scorre ai fianchi57.
Il Neoclassicismo aveva tentato di
reinventare queste forme scomparse, da
Canova a Winckelmann, mentre dalla
seconda metà del sec. XVIII va emergendo il gusto per le architetture gotiche che, rispetto alle misure neoclassiche, appaiono sproporzionate e irregolari. Il gusto per l’informe porta a una
nuova ammirazione delle rovine.
Successivamente, dai primi anni
dell’Ottocento, la rovina viene considerata quasi per la sua frammentarietà,
per i segni che il tempo, implacabilmente, vi ha lasciato, per la vegetazione selvaggia che la ricopre, per i
muschi e le sue crepe. Come scrive
François-René de Chateaubriand, nel

Genio del Cristianesimo,
tutti gli uomini hanno una segreta
attrazione per le rovine58.
La seduzione esercitata dalle rovine
imponenti e solenni, dai frammenti, dai
ritrovamenti archeologici, sta alla base
dell’estetica del sublime; questa alimenta il senso di smarrimento misto
allo stupore di fronte alla bellezza delle
rovine. L’indagine sulla percezione del
frammento riguarda sia il suo decadimento materiale, sia alle potenzialità
estetico-culturali da esso evidenziate. I
resti si confondono con i colori del paesaggio; in qualche modo, dunque, gli
edifici del passato, se abbandonati, tendono a fondersi nuovamente con la
terra, ritornando a far parte dell’ambiente nel quale erano sorti.
Si rivela così l’azione del tempo che
mette insieme su luoghi ed edifici sistemi complessi, sovrapponendo spessore
e materia o consumandola, come una
sorta di riappropriazione al mondo
naturale, alla terra59. Si dichiara in questo modo la profonda valenza ambientale che caratterizza il monumentorudere, grazie alla sua fusione con il
paesaggio, l’essenziale corrispondenza
tra costruito e contesto. Come indica
l’etimologia, la parola rovina (dal latino ruina, da ruere che significa precipitare, cadere a terra) rimanda a un significato negativo, a un passaggio dall’alto verso il basso. Se la valenza negativa
della rovina, intesa come perdita della
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Parigi, Musée du Louvre.
22 - In alto: Robert Hubert, Vue imaginaire
de la Galerie du Louvre en ruine (1796,
Parigi, Musée du Louvre).
23 - In basso: Robert Hubert. Grande Galerie
du Louvre (1796, Parigi, Musée du Louvre).

funzione per cui era stata costruita,
porta ad avvicinarla ai concetti di scarto e di rifiuto, allo stesso tempo risalta
un altro aspetto che viene definito il
“paradosso delle rovine”: accanto al
movimento di discesa, alla decadenza,
la rovina porta con sé un movimento di
ascesa. Il crollare delle cose, l’effetto
del tempo, il franare del mondo in
cenere, sabbia, terra, fango, polvere
provoca anche una spinta, dal basso
verso l’alto, una evoluzione: la rovina
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nel tempo si trasforma in un “monumento analogo”. Tale processo è raccontato bene nella descrizione di
Leonia, nelle Città invisibili di Italo
Calvino, vista come l’immagine della
società dei consumi.

sia l’espellere, dal momento che gli
spazzini sono accolti come angeli.
Mentre i Leoniani sono coinvolti nella
caccia alla novità, una fortezza di
rimasugli indistruttibili sovrasta la
città da ogni lato60.

Ogni mattina i resti della Leonia di
ieri aspettano il carro dello spazzaturaio e Marco Polo, guardando attraverso le crepe delle mura della città, si
domanda se la passione dei Leoniani

Per Cesare Brandi, la semplice presenza del frammento contiene le informazioni sufficienti al suo godimento,
che possono essere elaborate e comunicate, attraverso un linguaggio capace di

generare un’emozione immediata. I
“resti” possono essere resi adesso
disponibili, attraverso la luce, ad una
nuova configurazione ed essere portati
ad una nuova funzione. Questi resti,
segni di permanenze storiche, come
resti di processi di smaterializzazione,
tracce, orme, vengono riuniti sotto un
unico punto di vista che è quello condizionato dal segno luminoso.
La materia luminosa, che evidenzia
il singolo resto o frammento affinchè
gli si possa restituire valore, è indirizzata a vedersi come strumento per la
comunicazione del significato culturale. L’intenzione è quella di riportare
agli occhi dell’osservatore l’interezza
della rovina, a partire dal frammento
disseminato in un determinato ambiente, quasi sul punto di scomparire,
ricreando, attraverso la luce, la visione
intuitiva della sua forma originale: un
quadro sinottico in cui la percezione
del frammento rinvia all’immagine
integrale. I frammenti sono così resi
riconoscibili all’occhio del passante
che cerca di trovare e riconoscere i luoghi della memoria. La luce riesce a svelare quello che non c’è più, suggerendo
la presenza di una realtà ben più
profonda, quella storica. Il presupposto prioritario dell’intervento d’illuminazione per la percezione delle rovine
sta nell’assumere il “valore” dei ruderi, di cui la “materia segnata” rappresenta non solo la fisicità ma anche
l’immaterialità. É attuale Cesare
Brandi quando scrive61,
Rudero sarà dunque tutto ciò che
testimonia della storia umana, ma in un
aspetto assai diverso e quasi irriconoscibile rispetto a quello precedentemente rivestito. Con tutto ciò, questa
definizione nel passato e nel presente
resterebbe monca se la particolare
modalità dell’esistenza, che nel rudero
si vede individuata, non si proiettasse
nel futuro con la deduzione implicita
della conservazione e della trasmissione della testimonianza storica.
Il progetto del nuovo, del contemporaneo, deve essere indirizzato all’attivazione di un percorso volto al recupero dell’identità del frammento, ove presupposto inderogabile debbono essere i
seguenti principi: la reversibilità di
ogni nuovo intervento; la sua identifi-

cabilità, intesa come possibilità di facile riconoscimento della nuova presenza
rispetto al manufatto originario; infine,
la compatibilità con la natura fisica e il
valore culturale di ciò che ci è pervenuto. L’illuminazione artificiale deve
necessariamente sollecitare e rafforzare
un proficuo rapporto con il rudere, evocativo frammento materiale, agevolandone la rilettura senza compiere un’irreversibile sovrammissione62.
Le rovine si rivelano, in tal modo,
singolari opportunità per riconoscere
l’incommensurabile complessità della
storia, nella sua continua evoluzione e
mutazione. Il simbolo luminoso diviene
così uno strumento privilegiato per realizzare una continuità di tempo e di
azioni, offrendo la valorizzazione e la
comunicazione di un’informazione
essenziale. Il contributo narrativo che
ne deriva, finisce col definire le regole
di un allestimento che, dopotutto, sono
le regole del complesso processo di
comunicazione delle rovine archeologiche63. Come sostiene la professoressa
Maria Clara Ruggieri Tricoli, la storia
non deve appartenerci tanto nella sua
intangibilità fuori dal tempo, quanto
nella sua viva presenza nell’attualità64.
E ancora, Lucio Altarelli, nel suo libro
Light City, afferma che:
nella luce si trova un filtro attraverso cui leggere alcuni importanti passaggi che caratterizzano le rovine. Lo
spazio viene reinterpretato ogni volta
attraverso progetti a elevato tasso di
sperimentazione: di linguaggi, di tecniche, di materiali e di trasversalità
disciplinari. Una caratteristica stabile
dell’instabilità. Uno spazio allestito
per “mostrare” riveste un ruolo significativo su un piano simbolico ed evocativo: il suo percorso agisce come
rappresentazione del viaggio spaziotemporale legato alle sequenze tematiche di ciò che viene offerto all’attenzione del visitatore65.
Se con la luce è possibile creare
un’emozione, allora è evidente che non
è corretto limitarsi a “fare vedere” i
monumenti, o parti di monumento, che
occupano i luoghi, ma è anche doveroso preoccuparsi della vita che scorreva
in quei luoghi, in una visione umanistica dell’architettura66.

3.2 Valorizzare le rovine:
Origine della mnemotecnica e riconoscibilità dei luoghi
Il documento archeologico è interpretato da Vittorio Ugo come monumento: ogni paesaggio, al pari di ogni
opera di architettura, “dice”, “racconta”, è “documento” e narrazione storica67. Se il documento è tale in quanto
docet, insegna, il monumento instaura
con la cultura una relazione di reciproca appartenenza e di permanenza68.
L’idea di monumento conduce a quella
di ammonimento, moneo, e della
memoria (μιμνήσκω, mimnésko), ricordando che Μνημοσύνη, Mnemosýne, la
personificazione della Memoria, è la
madre delle Muse. E le Muse, dette
anche Mneiadi, “memorie”, possedevano un sapere sconfinato, un immenso
tesoro di conoscenza, proprio perché
infinita era la loro abilità mnemonica
del presente, del passato e del futuro69.
È dalla memoria, o meglio, dalla
capacità di innescare memoria, che
discendono gran parte delle riflessioni
museologiche, in un processo in cui la
psicologia della percezione, e specialmente della percezione cinestetica, si
innesta sulla psicologia dell’attenzione
e quest’ultima sulla psicologia dell’apprendimento70. Non è quindi superfluo
ribadire che uno degli scopi principali
di un contenitore di significati, come
un museo71 sulle rovine, è che i suoi
contenuti culturali, recepiti attraverso
la percezione, vengano interiorizzati,
e, quindi, trasformati in patrimonio
personale72.
La cultura greca aveva elaborato una
perfetta teoria di come dovessero essere
i luoghi adatti alla memorizzazione di
immagini: concezione tipicamente
greca è che un’arte è tanto elevata quanto maggiore è il numero di sensi umani
che essa coinvolge73. Simonide di
Cheo, poeta lirico greco (556 ca. - 468
a.C.), ritenuto l’inventore delle mnemotecniche, aveva già dimostrato che la
memoria agisce in maniera visiva, per
mezzo di sequenze ordinate di immagini e che una loro precisa collocazione è
condizione indispensabile per garantire
in qualche modo una rievocazione di
un’esperienza passata.
La mnemotecnica, definita anche
arte dello spazio, è una strategia cosiddetta “topica”, perché consiste nel conservare tutte le cose che si debbono
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La mnemotecnica.
24 - Cicerone racconta la leggenda di
Simonide di Ceo, l’inventore dell’arte della
memoria. Simonide, sfuggito miracolosamente al crollo di una sala in cui si trovava a
banchettare con altri invitati, seppe identificare i corpi dei vari commensali, resi irriconoscibili dalle ferite, ricordandosi del posto
che occupavano a tavola (da Cicerone,
Dell’oratore, a cura di Amedeo Pacitti,
1984).

ricordare nei tòpoi o loci, ovvero dei
luoghi familiari. In secondo luogo,
viene attribuita ad ogni cosa un’immagine precisa, che nella fattispecie viene
chiamata imago agens, ovvero un’immagine che agisce per richiamare l’oggetto che deve essere ricondotto alla
memoria. Questa seconda fase è frutto
della immaginazione, ovvero della
phantasia74. Quest’arte implica, quindi,
una sorta di paesaggio mnemonico,
dove tutto ciò che deve essere ricordato
ha una propria esatta posizione.
Egli [Simonide], pertanto, a quanti
esercitino questa facoltà dello spirito,
consiglia di fissare nel cervello dei luoghi e di disporvi quindi le immagini
delle cose che vogliono ricordare. Con
questo sistema l’ordine dei luoghi conserverà l’ordine delle idee, le immagini
delle cose richiameranno le cose stesse, i luoghi fungeranno da tavolette per
scriverci sopra e le immagini serviranno da lettere con cui scrivere75 […].
Ben vide Simonide, o chiunque ne
sia stato l’inventore, che le impressioni
trasmesse dai nostri sensi rimangono
scolpite nelle nostre menti e che di tutti
i sensi il più acuto è quello della vista.
Per cui dedusse che la memoria conserva molto più facilmente il possesso
di quanto si ascolta o si pensa quando le
loro sensazioni entrano nel cervello con
l’aiuto della vista. In questo modo la
rappresentazione con immagini e simboli concretizza le cose astratte ed invisibili con tanta efficacia, che riusciamo
quasi a vedere realmente mediante
immagini concrete quel che non siano
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capaci di percepire col pensiero76.
Immaginiamo che le relazioni fra i
luoghi e le cose nei luoghi venissero
analizzati e coltivati anche nella realtà,
anzi, che esistessero già nella realtà
come risultato di una evidente propensione nel realizzare luoghi para-museali, riconoscendo l’esistenza nella realtà
di una puntuale propensione ad osservare, con molteplici sperimentazioni
quali fossero i contesti e le situazioni
più adatte a facilitare l’attenzione, la
percezione emotiva e il ricordo.
Quest’ultimo si basa sempre su una
visione mentale il più possibile articolata su schemi gestaltici o empirici, su
forme, quindi, particolarmente comprensibili o particolarmente pregnanti.
Ne deriva che quella visiva è, senza
dubbio, la più efficace ed affidabile tra
tutte le forme di memoria.
Secondo Cornificio, autore di Ad
Herennium, i luoghi della memoria non
debbono essere troppo simili fra loro,
né troppo ampi, per non fare navigare
“alla deriva” le cose da ricordare, né
troppo piccoli, per non rendere il contesto troppo affollato. Inoltre, i luoghi
non debbono presentare una luce troppo forte, per non creare abbagliamento,
né una luce troppo debole, per non
offuscare e confondere la visione77.
Ammettiamo ragionevolmente che
dobbiamo partire sempre riferendoci
agli antichi per indirizzare al meglio gli
interventi moderni che possano valorizzare e comunicare al meglio, attraverso
le giuste strategie museografiche, il
nostro patrimonio identitario.

3.3 Rovine e contesti: la valorizzazione
dei beni storici e culturali
Le problematiche del rapporto tra
l’uomo e le testimonianze materiali del
suo passato sono state spesso oggetto di
discussione e di pensiero e hanno coinvolto aspetti che vanno dalla conservazione e la tutela di queste testimonianze, ai modi di lettura e di comprensione
guidata dei contenuti, temi di discussione non del tutto approfonditi e tanto
meno risolti78.
Il professor Francesco Rizzo sostiene che per valorizzare il bene culturale
bisogna comprenderne la funzione di
testimonianza materiale avente valore
di civiltà, di contesti narrativi e messaggi significanti aperti all’interpretazione
della collettività79. L’espressione “bene
culturale” implica il concetto di collettività, di società, quindi risulta più chiara
l’espressione patrimonio culturale, heritage, che comporta anche il concetto di
contesto, di insieme, perciò di un legame con chi, o meglio con coloro, che
quei manufatti hanno prodotto80.
Tutto può essere considerato heritage, purchè susciti l’interesse della
popolazione nei riguardi di certe cose
in certi luoghi81. Il contesto, quindi, è
rappresentato dagli spazi della natura
senza età, senza tempo: il suolo della
madre terra sulla porta i frammenti di
un monumento del passato, dove gli
spazi chiamano le forme, levigate dal
tempo. È proprio il tempo, Chronos fratello di Mnemosyne, che spinge alla
conservazione e a tutte le attività che
essa implica. I mutamenti degli atteggiamenti e delle abitudini di vita, una

Diagramma cromatico C.I.E.
25 (a, b) - Al fine di identificare perfettamente la tonalità della luce emessa da una lampada e la sua capacità di restituzione dei
colori, è stato elaborato dalla CIE
(Commission Internationale de l’Eclairage)
un sistema basato su un diagramma cromatico standard. (da C. Rea, Fondamenti di luministica).
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nuova apertura verso ciò che rappresenta il nostro passato, visto non più
come un puro “oggetto” della memoria,
ma come un patrimonio da valorizzare
e il bisogno di riscoprire radici e matrici culturali da riproporre alle nuove
generazioni, trasformano opere d’arte e
memorie storiche in veri e propri interlocutori viventi82. In questa scoperta, o
ri-scoperta, dei luoghi della memoria
sembra quasi di “toccare il tempo”,
concetto razionalmente inaccettabile
poichè il verbo “toccare” indica un’azione rivolta a qualcosa di tangibile,
mentre il tempo è, per eccellenza,
immateriale. E tale collegamento fra un
verbo materiale e una dimensione inafferabile indica un rapporto di comunicazione, di superamento di un limite83.
Mostrare, come sostiene Lionello
Puppi, dovrebbe significare l’andare
oltre la “cosa”; farne un pre-testo (e un
pretesto) per cogliere le testimonianze
che il lontano passato custodisce negli
intrecci del tempo. Il tempo, se da un
lato rende spenta la presenza, nello stesso momento va oltre e permette di metterne in rilievo i contenuti, come un
frottage84, alla stregua di un condensatore sociale che annulla la considerazione
della traccia come “oggetto da venerare”: non importa il senso, quella mostra
ci consente di vedere quegli oggetti che
altrimenti non avrei mai visto85.
Il significato etico della mise en
scène consiste nella volontà di comunicare queste testimonianze, ma per farlo
occorre essere consapevoli che l’evento
e il suo “prodotto”, il dato sensibile dell’opera dell’uomo - per dirla alla stessa

maniera di Cassirer - sono “lì e così”
solo per un periodo temporale limitato.
Il distacco fra oggetto e simbolo
diventa, cioè, immenso, creando schemi concettuali indipendenti per cogliere i quali la filosofia deve farsi “critica
della civiltà” e la storiografia, intesa
come attività simbolica di secondo
livello, deve ricercare nelle singole
opere dell’uomo le strutture di riferimento e i suoi collegamenti con l’attività simbolica generale: solo così ci si
può illudere di avere raggiunto un avvicinamento al significato dell’antico86.
La valorizzazione dei beni storici e
culturali, siano essi collocati in ampie
zone archeologiche all’aperto o in
ambienti ipogei, o in ambiti museali,
rappresenta un momento strategico in
relazione allo sviluppo economico e
culturale non solo del nostro Paese, ma
dell’intera Unione Europea. La valorizzazione, più che orientare gli interventi
di salvaguardia verso una protezione
circoscritta del monumento archeologico, dovrebbe ricostruire l’ideologia e la
visione del mondo degli antichi, o sottolineare le tracce che permettono di
ricostruirne modi e caratteri. Come una
persona sola, priva dei suoi ricordi e dei
suoi oggetti cari, è una persona sradicata, infelice, incompleta, così una comunità territoriale, senza i suoi ricordi,
senza i suoi luoghi storici, e, in particolare senza i suoi musei, è una comunità
senza radici, infelice e incompleta. Si
afferma così un vero bisogno di autenticità oggettuale, basato, cioè, sulla
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profonda necessità che ha l’uomo di
radicarsi nelle cose che gli appartengono. Le parole non bastano, con la loro
tendenza specialistica, ma, al contempo, dispersiva. Solo le cose, strumenti
coinvolgenti, la musealizzazione della
sedimentazione storico-monumentale
possono “salvare” gli oggetti e trasformarli in memoria collettiva.
I contesti archeologici opportunamente valorizzati rappresentano una
straordinaria opportunità per offrire
cultura e formazione ma, specialmente nel nostro Paese, la funzione didattico-didascalica e divulgativa sono,
nella pratica quotidiana, ancora poco
sviluppate rispetto alle giuste aspettative che in esse sono riposte. In definitiva, bisogna tenere presente che la
funzione specifica dei musei, vale a
dire la conservazione delle “testimonianze materiali e immateriali di una
comunità e del suo ambiente”, presuppone una immane quantità di
risorse e che, se vogliamo abbozzare
una classificazione fra i vari doveri
dei musei, questo viene senz’altro
prima di tutti gli altri, dal momento
che un danno ai reperti, la loro perdita rappresentano situazioni che irrimediabilmente depauperano la nostra
memoria culturale.
Rimane comunque la necessità di
riflettere e attivare azioni che siano in
grado di coniugare l’attività di conservazione e di ricerca specialistica
con quella educativa, così che gli
studi condotti sugli interventi luminosi per la valorizzazione delle rovine e
la loro esposizione, si trasformino in
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Rovine outdoor, scavi di Ercolano.
26 - Area archeologica di Ercolano, vista dall’ingresso.

un’opportunità per avviare processi
cognitivi, emotivi ed estetici che
accrescano la conoscenza degli individui e la consapevolezza di sè stessi e
della propria storia.
La storia appartiene agli uomini e
c’è emozione in quello che essa ci racconta. Ogni oggetto trattato artificiosamente, ogni immagine, porta con sé
una interpretazione del passato, o dei
passati. Una delle principali questioni
da affrontare all’interno delle
Istituzioni pubbliche e private riguarda
come poter rendere queste straordinarie ricchezze fruibili e intelligibili dal
pubblico, perché contribuiscano alla
crescita culturale e civile delle comunità con la forza e il valore delle conferme identitarie, della fiducia nelle
radici, perché con le loro testimonianze, le loro incanti, e i loro racconti contribuiscano ad aumentare la capacità di
attrazione turistica del territorio87.
Comprendere l’antico per spiegare e
giustificare le radici della civiltà europea occidentale, nel pensiero che le
rovine del nostro lontano passato spieghino cosa noi oggi siamo e il perché
dei nostri valori morali e culturali, può
contribuire a trasformare le tracce in
nuove identità e stabilità della forma
urbis, ad assicurare rinnovabilità, cioè
la possibilità di sfruttamento da parte di
altri uomini che in esse cercheranno la
propria identità88.
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3.4 Intervento illuminotecnico fra
tutela e fruizione: la luce nella metodologia della conservazione
In passato gli edifici che avessero
perso la loro funzione o che fossero
rovinati al punto da non poterne acquisirne una nuova, anche diversa da quella originaria, divenivano ruderi, restando solamente romantiche tracce di un
passato, talvolta appena noto.
Quasi tutte le strutture archeologiche sono rovine, poiché si tratta
comunque di materia deteriorata,
incompleta e senza alcuna possibilità
d’uso. Si richiama la necessità di un
intervento indiretto che interessi lo spazio ambientale del rudero89. Tale può
essere considerato un progetto di luce
per le rovine. Dal punto di vista normativo, la buona conservazione del patrimonio artistico e culturale è regolata da
direttive generali e approvata da diverse organizzazioni internazionali, in particolare dall’ICOM (The International
Council of Museum) e dalla CIE
(Commission
Internationale
de
l’Eclairage): tale normativa si riferisce
ai valori quantitativi, stabilendo i valori massimi d’illuminamento raccomandati rispetto al tipo di materiale costituente l’opera stessa90.
Da più di quarant’anni, la luce entra
nella metodologia della conservazione
delle rovine in modo ancora non evoluto, ma semplicemente come fattore di

esaltazione ambientale, volto a qualificare i luoghi91. In questi decenni abbiamo assistito al recupero dei ruderi
archeologici e all’introduzione di nuovi
valori, fra cui quello di civiltà dei beni
culturali che, come tali, debbono essere
trasmessi alle generazioni future.
Nell’ambito del recupero della
coscienza storica e nella diffusione del
valore delle rovine, una educazione attiva di tutti gli attori coinvolti, pubblici e
privati, ha fatto in modo che la luce
conoscesse diverse trasformazioni nel
suo utilizzo, non solo riguardo alle sue
diverse funzionalità ma anche in relazione al valore estetico da essa sottolineato, e continui progressi in materia di
risparmio energetico. Si è cercato di
stabilire delle norme e di codificare
buone pratiche per potere al meglio
intervenire sul patrimonio ereditato,
che si fa carico del futuro dell’umanità.
Dal momento che tutto ciò che è
rovina è difficilmente riconoscibile in
maniera diretta e lo spazio della nostra
vita non ha ormai più nulla a che vedere
con lo spazio-ambiente in cui questi
ruderi furono sino al nostro tempo, un
intervento illuminotecnico può essere
considerato come un’azione indiretta,
oggi necessaria per la comunicazione
del bene archeologico. Nasce l’esigenza
di conservare per “proteggere” ed esporre per “trasmettere”, utilizzando quell’aspetto della comunicazione che non ha

una funzione rigorosamente scientifica.
Nell’impegno di fare luce sul modus
vivendi e sui valori di antiche civiltà,
attraverso nuovi segni presentati in
modo che si possa arrivare da soli a
conclusioni cui solo si allude, si cerca
di valutare le potenzialità e i limiti relativi a un qualsiasi intervento illuminotecnico, al fine di ottenere una lettura
completa della “cultura esposta”. I luoghi sono il background di ogni progetto
museografico e, avendo a che fare con i
monumenti, contribuiscono alla creazione di un racconto: i segni, gli strumenti
e le restituzioni del sito com’era originariamente dovrebbero garantire la
memoria scientifica, dove per scientifico intendiamo qualcosa di certo, e la
comprensione da parte del pubblico.
La conservazione delle emergenze
archeologiche trova nella luce artificiale una macchina indispensabile per la
comunicazione e la lettura delle caratteristiche costitutive delle strutture storiche, cercando di conciliare, nelle città
europee, le esigenze di rinnovamento
delle metodologie d’intervento con la
salvaguardia e la divulgazione delle
testimonianze della città antica.
L’urgenza di una riflessione sulla metodologia parte dalla constatazione dei
forti rischi di riduzionismo interpretativo ed esplicativo che derivano dall’aggrapparsi, a volte senza senso critico,
ad approcci teorici originariamente sviluppati in contesti diversi da quello artistico-culturale, oggetto d’indagine, e
quindi strutturalmente incapaci di valutare le innumerevoli caratteristiche dei
beni, nei luoghi in cui essi si trovano.
L’illuminazione è responsabile, in
una certa misura, delle immagini percepite che si generano da una lettura
critica e interpretativa dell’opera nei
luoghi e deve aiutare il visitatore delle
rovine ad accedere al microcosmo del
frammento e coglierne gli intrinseci
significati. Come giustamente osserva
Maria Clara Ruggieri, ci chiediamo, ad
esempio, che senso abbia trasformare,
mediante l’uso di luci azzurrine, alcune
sale dei musei archeologici - quelle
cosiddette di archeologia subacquea - in
acquari virtuali, quando tutto avrebbero
voluto i Greci o i Romani meno che
vedere le loro anfore in fondo al mare,
fra i relitti di un vascello naufragato92.
I musei, in molti casi, sono frequentati da gruppi studenteschi non sempre

preparati, insieme ai loro docenti, ad
affrontare con cognizione di causa
l’impatto con la complessità, con l’implicita difficoltà concettuale propria del
museo. La visione delle opere, dei
reperti, delle testimonianze del passato
può dunque essere puramente contemplativa, ma deve essere soprattutto
conoscitiva, analitica, critica e l’uso
della luce deve essere pensato in funzione dell’interesse suscitato.
Da queste considerazioni emerge la
necessità di riflettere sulle reazioni dei
visitatori, a partire dal loro atteggiamento psicologico. Alle esigenze funzionali dell’illuminazione subentrano
così aspetti di ordine culturale. Se,
come Howard Gardner suggerisce nel
suo Saggio sulla pluralità della conoscenza (1983), ogni individuo possiede
un patrimonio di stili di apprendimento
differenti - secondo una divisione in
categorie, non in ordine gerarchico, ma
parallele e di pari importanza - esperienze di allestimenti sensoriali, caratterizzati da una vasta gamma di “nodi
visivi” potrebbero facilitare un’ampia
gamma di esperienze educative, senza
prevenzioni e limitazioni93.
Se si accetta che la componente
emotiva e di piacere sia una parte pienamente ammissibile all’interno dell’esperienza educativa, ad essa compatibile, come è ormai dato per assodato
nelle moderne teorie dell’apprendimento, nuove esposizioni ricche di stimoli
plurimi e di differenti livelli, come
quelli dati dai segni luminosi, sono giustificabili e auspicabili. Da qui risulta
evidente il tentativo di indirizzare la
ricerca verso un programma ideologico-culturale di reinterpretazione dei
concetti di tutela e manutenzione, strettamente complementari alla cultura
della fruizione per il godimento del
bene, che si basa su una eccellenza
scientifica e una filosofia espositiva,
fondata su un approccio che mira alla
individuazione dei contenuti materiali e
immateriali, con l’intento di indagare
sugli elementi e i sistemi che relazionano bene archeologico e paesaggio94.
3.5 Rovine outdoor - Perché illuminare un sito archeologico
I siti archeologici, in quanto
semiofori, sono “flussi di comunicazione” e parlare di patrimonio culturale,
oggi, significa pensare preminentemen-

te alla maniera migliore per comunicarne il valore immateriale95. I luoghi
archeologici outdoor, dai site museums
ai musei open air, ai theme parks
coniugano sempre il fascino simbolico
dei reperti al fascino, altrettanto simbolico, del paesaggio e anche dell’interpretazione e della riconfigurazione
del paesaggio stesso96.
La Carta del Restauro del 1972 vieta
lo sradicamento, cioè una qualsiasi
modificazione
delle
condizioni
ambientali nelle quali l’opera è giunta
sino a noi. Seguendo questi precetti,
oggi non s’intende valorizzare per fuochi d’interesse, bensì per sistemi, in
modo che la rovina non appaia isolata.
Appare evidente, pertanto, un’ulteriore
questione: restituire alla visione l’ambiente circostante. In effetti, il paesaggio ha la funzione di accentuare il senso
della continuità, contribuendo alla
material evidence of people and their
environment97. L’ambiente costituisce,
dunque, un tramite essenziale fra il passato e il presente. La material evidence
rappresenta l’autenticità di questo incontro che non potremmo avere in nessun’altra, diversa maniera. Poiché dietro
un oggetto, un sito, o anche dietro un
frammento, si celano diversi significati,
non necessariamente legati alla sua
“materialità” o alla sua “tipologia”, ma
legati anche alle stratificazioni nel
tempo, un intervento virtuoso deve riuscire a interpretare lo spirito dei luoghi98.
Allora, illuminare per far parlare i
luoghi, le vestigia, seguendo un percorso che tenga in considerazione le problematiche riguardanti le aree archeologiche, dallo scavo alle forme possibili di musealizzazione è un obiettivo
piuttosto ambizioso99. Infatti, l’importanza della costruzione retorica di un
luogo, attraverso strategie che permettano a “natura e artificio” di sovrapporsi indissolubilmente, rende necessari
strumenti di lettura e di didascalizzazione innovativi. L’illuminazione nei
siti archeologici, oggi, può offrire una
nuova chiave di lettura per interpretare
gli elementi che contraddistinguono le
rovine, creando vere e proprie mappe
mentali per chi si muove nella notte,
come affermano i lighting designers da
Louis Clair a Piero Castiglioni, a
Ulricke Brandi100. La luce artificiale,
infatti, consente di integrare e soprattutto qualificare la percezione offerta dalla
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luce naturale, sia quando quest’ultima
è inesistente, sia quando la sua sorgente all’infinito non permette particolari modellazioni o sottolineature di
un’opera.
Il significato della volontà di comunicare deve essere fatto intendere al
pubblico al quale si debbono esplicitamente trasmettere le acquisizioni
conoscitive, ottenute attraverso l’interpretazione di ciò che si sta osservando.
Innanzitutto, l’illuminazione di un’area archeologica pone sempre degli
interrogativi sulla legittimità di tale
operazione, poiché si tratta di architetture concepite esclusivamente per una
percezione solare. Tuttavia, il progetto
d’illuminazione di un sito archeologico nell’area del Mediterraneo, ad
esempio, può trovare motivazioni di
vario genere:
a) di ordine economico, dal momento
che la visita notturna può ampliare il
numero dei visitatori;
b) di ordine climatico, in quanto la
visita diurna nel periodo estivo, quello di maggior affluenza turistica, si
svolge in condizioni climatiche spesso proibitive;
c) di ordine percettivo e didattico-interpretativo, dato che l’illuminazione artificiale, associata alla visita notturna,
può consentire una più attenta comprensione del sito, rivelando il susseguirsi delle trasformazioni della struttu-
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ra urbana, nella millenaria storia di un
bene monumentale.
Inoltre, l’illuminazione delle rovine,
sulla base di un’adeguata politica in
termini di organizzazione di eventi,
renderebbe fruibili, anche nelle ore
serali, luoghi eccezionali, favorendo lo
sviluppo di un turismo culturale.
Infatti, valorizzare significa anche dimostrare la capacità che ha il bene di
produrre un beneficio prima di tutto
culturale e, in seguito, anche economico. Come afferma Francesco Rizzo:
il valore d’uso delle aree archeologiche, come quello di qualunque bene
culturale, consiste nell’essere valore di
scambio101.
In generale consideriamo anche che la
luce:
- apre gli spazi della città antica;
- smaterializza le architetture;
- descrive gli elementi di una composizione.
La consapevolezza che esiste una
dimensione della vita sociale e collettiva che appartiene alla notte pone il problema di ricostruire la città notturna.
Dobbiamo ammettere che vivere la
notte è un fenomeno sociale tipico della
nostra epoca e la scena notturna offre
l’occasione di condividere un nuovo
linguaggio: a tutti gli effetti il progettista della luce può assumere il ruolo di
“mediatore culturale” della città antica.

Nasce l’esigenza di confrontarsi e
dare risposte efficaci, considerando gli
aspetti sociali e ambientali, gli aspetti
legati alla valorizzazione, ma ci si
preoccupa anche degli aspetti legati al
contenimento dei consumi energetici,
alla manutenzione e alla gestione degli
impianti. Da queste considerazioni si
evince che con l’uso errato della luce
artificiale, in un contesto architettonico/urbanistico con valenze culturali
proprie, si può alterare o, addirittura,
stravolgere del tutto il messaggio originale di un sito archeologico. Le immagini notturne dei monumenti, che debbono essere trasfiguranti, non possono
trasformare l’aspetto del monumento
senza fondate motivazioni, ma debbono
essere evocative102. Emerge, pertanto,
l’aspetto creativo della luce, poiché
questa può essere intesa a tutti gli effetti come un materiale altro che si esprime attraverso un personale linguaggio
e significati propri.
In questo senso, nelle modalità di
rappresentazione deve dominare la
ridondanza, ossia l’accentuazione
semantica, capace di richiamare alla
memoria visiva l’opera nella sua totalità. Creare le opportune gerarchie dei
valori formali, volumetrici e plastici,
fra le rovine che compongono il tessuto
archeologico, significa segnalare scorci
prospettici, pieni e vuoti, punti d’interesse. Per tal motivo, spesso, diventa
fondamentale localizzare la luce sulle

Rovine outdoor, scavi di Ercolano.
27 - In questa e nella pagina a fianco:
Ercolano, veduta serale interna ed esterna di
un’antica bottega. L’illuminazione diffusa,
all’interno, ne segnala morbidamente la presenza, dando la sensazione di spazio ancora
vivo e vissuto (progetto illuminotecnico dell’arch. Alessandro Grassia, 2008).

parti che per la loro pregnanza possono
restituire l’identità dell’opera e richiamare in modo discreto e misurato le
rimanenti parti, facendo valere, ritornando alla teoria della Gestalt, quel
principio di assenza che fornisce maggior valore alla presenza103. Sulla base
di una approfondita conoscenza delle
valenze urbanistiche, morfologiche e
storiche dell’area archeologica, si può
creare una opportuna regia della luce
riferita a una parte di monumento o
all’intero sito. Per quanto concerne le
questioni di prossemica, occorre che il
percorso consenta varie distanze di
godimento delle cose da guardare, in
un proficuo rapporto fra l’insieme e il
dettaglio. La progettazione della luce
necessita anche di una certa aspettativa, per cui è utile che non tutto quello
che c’è da vedere venga immediatamente mostrato, seppur da lontano.
Infine, consideriamo la classica
questione del rapporto fra rovine e contesto: se il contesto, come uno sfondo,
non è sufficientemente neutro, la rovina finisce per essere poco leggibile.
Tuttavia, il contesto non può essere del
tutto neutro e uniforme, in quanto, è
bene che si relazioni alle vestigia104. La
luce è partecipe di queste questioni,
con la sua capacità di sottolineare la
presenza di determinati dettagli, di renderli eventualmente isolati da una
penombra di sfondo, di valorizzarne la
plasticità o il cromatismo, evitando i

riflessi fastidiosi, gli abbagliamenti, o,
al contrario, lo sforzo visivo da insufficiente illuminazione. Il fine essenziale dello studio sull’equilibrio fra
scontatezza e sorpresa, fra regola ed
eccezione, fra cultura come severo
esercizio e cultura come attività coinvolgente e divertente, è l’ottimizzazione del processo educativo/comunicativo, il quale, se adeguatamente riuscito,
sarà anche ricordato e contribuirà a
generare nuova cultura per il soggetto
dell’esperienza. In tal senso, la funzione del progettista della luce è quella di
un “operatore culturale” che ha il delicato compito di ordinare e guidare la
visione notturna della città antica.
Gli strumenti “d’integrazione visiva” rendono più piacevole e proficuo il
percorso, la sosta e l’apprendimento dei
fruitori: il percorso comunicativo, attraverso la luce, è un percorso valoriale, di
senso, nel quale si instaura una relazione fra il visitatore e il bene. Il “contenitore” è strettamente legato al territorio
e alla tradizione culturale che si vuole
“raccontare”. È già presente, in definitiva, quell’aura che nel linguaggio
museografico indica l’istantanea trasmissione al visit-attore della globalità
dell’esperienza: una specie di percezione totale e immediata delle informazioni trasmesse dalle rovine archeologiche
investite da luci e colori105.
Ci chiediamo quale possa essere
oggi il ruolo in una società come la

nostra dove l’atteggiamento nei confronti della gestione, valorizzazione e
fruizione del patrimonio storico e culturale sembra, a volte, risolversi nella
estraniazione del bene rispetto al proprio contesto, mantenendolo, in taluni
casi, incapace di manifestare il senso
delle relazioni che intercorrevano con
gli antichi percorsi o con gli attuali luoghi urbani. In effetti, non possiamo
negare che una scelta errata nella
gestione delle strutture di visita, all’interno di un sito archeologico, potrebbe
trasfigurarne l’essenza, ricoprendola di
servizi e aiuti alla visita, in nome di un
concetto di valorizzazione che rischia
di annientare il valore artistico delle
preesistenze.
Conseguenza di questo discorso
potrebbe essere il mantenimento di uno
status quo. Ma ciò non vuol dire astenersi del tutto da ogni tipo di quella che
può essere definita una forma d’intrusione contemporanea; al contrario,
significa riflettere su soluzioni innovative, valutandone i parametri di sostenibilità che, nella visuale di un rapporto
uomo-storia-territorio di altissimo
livello, non ne abbassino ma ne esaltino la qualità, comprendendo il valore di
emergenza culturale.
Nasce l’esigenza di creare un contatto nuovo con l’antico, per cui tecnologie innovative e allestimenti debbono
essere volti al rafforzamento identitario, pur rimarcando la propria artificia-
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Rovine outdoor, scavi di Pompei.
28 - In questa pagina: Pompei, Necropoli di
Porta Nocera, in occasione dell’evento “Le
lune di Pompei”, occasione in cui si narrano
storie e vicende della vita di Pompei prima
che dell’eruzione del Vesuvio. Il percorso
serale vuole far rivivere al visitatore una
civiltà passata attraverso le tecnologie multimediali, giochi di luce, suoni e la forza evocativa della Luna (© progetto Le lune di
Pompei, 2010).
29 - Nella pagina a fianco: Pompei, veduta
serale dell’anfieatro, in occasione dell’evento
“Le lune di Pompei”. I punti luce sul terreno
indicano il percorso (© progetto Le lune di
Pompei, 2010).

lità rispetto all’antico. I contesti antichi, opportunamente illuminati, rappresentano testimonianze del nostro tempo
e debbono essere capaci di farsi accettare come elementi di arricchimento
culturale106. Hans-Georg Gadamer
affermava che
il tempo non è più anzitutto un
abisso che deve essere scavalcato
perché separa e allontana, ma è invece, in verità, il fondamento portante
dell’accadere nel quale il presente ha
le sue radici. La distanza temporale,
perciò non è qualcosa che debba essere superata107.
Nessuno può escludere che, tra un
certo lasso di tempo, quando una nuova
cultura insediativa si sarà sedimentata
nella cultura sociale e nuovi parametri
strutturali e spaziali, di cui nulla oggi
sappiamo, presiederanno alla costituzione di una futura, inedita, città, anche
tutto ciò che magari oggi consideriamo
di nessun valore verrà visto come
oggetto di tutela o di conservazione.
3.6 Comunicare i significati delle rovine indoor
Ci sono casi in cui le rovine vengono protette in strutture, come musei o
cripte archeologiche, aventi un’evidente funzione conservativo-espositiva,
rappresentando anche un importante
strumento didattico per il visitatore.
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Il museologo George-Henry Rivière
definisce il museo come machine à collectioner, condensando in queste parole
l’atto del raccogliere; quindi, in chiave
strutturalista viene indicata una “struttura”, ma anche un “insieme” o ancor
meglio un “sistema”. Il termine collectioner, d’altro canto, implica il conseguente concetto di fruizione, di godimento da parte del pubblico, poiché
allude ad una comprensione d’insieme,
inteso come la somma dei livelli di percezione108. Il museo come macchina,
ancor più che a un’istituzione, fa pensare infatti a un uso, a un movimento, a
una trasformazione di energia. Rivière
sottolinea l’attitudine a godere esteticamente e intellettualmente del bene
archeologico e dei reperti. Questo
atteggiamento comporta connessi concetti di competenza, d’informazione, di
semiosi, poiché i frammenti, le rovine
sono segni e si raggruppano in insiemi
che sono insiemi di segni organizzati
per sviluppare una narrazione simbolica, estetica e culturale109.
Ricercando le connessioni fra
museo e rovina/reperti, ovvero fra contenitore e contenuto, Rivière dimostra
di guardare alla popolazione locale e al
suo contesto, restituendone tutto il
significato all’interno di nuovi musei e
magistrali allestimenti, come ad esempio nel caso del Musée de Bretagne a
Rennes, definito come museo del patrimonio e della società. Del patrimonio,

perchè raccoglie, conserva e valorizza
le testimonianze materiali della storia
della Bretagna e dei suoi abitanti, dalle
origini a oggi. Della società, perché è
anche un luogo di riflessione sulle
tematiche storico-archeologiche e
sociali.
Istituzione scientifica per la sua
politica attiva di ricerca e di acquisizione, il Musée de Bretagne è anche una
istituzione culturale dedicata alla attenta diffusione della conoscenza, ove
l’impegno nella adattabilità delle
installazioni fa sì che i nuovi impianti
non siano soverchianti rispetto ai reperti esposti. Infatti, gli ambienti sono illuminati con proiettori a sospensione che,
per la loro flessibilità, rispondono alle
diverse esigenze dell’edificio, adeguandosi perfettamente a tutta l’area
espositiva che si articola in una varietà
di spazi: dalle zone delle collezioni
archeologiche alle sale delle mostre e
alle postazioni multimediali110.
Il museo, quindi, assume in generale la triplice funzione di macchina della
memoria, come equilibrato rapporto di
loci e immagine, mnemotecnicamente
organizzati, di macchina teatrale, ove
gli attori sono di volta in volta i visitatori, i cittadini, le rovine e gli stessi
oggetti. Ma il museo è soprattutto macchina d’identità, perché nella vita dei
popoli risiede la conoscenza delle proprie origini, la memoria a garantire il
possesso dell’identità.

L’allestitore e l’ordinatore non possono, o non dovrebbero mai rivendicare per sé una presunta neutralità d’intenti o una, di fatto inesistente, obiettività del discorso111.
Emerge la volontà di ridefinire il
ruolo sociale del museo come luogo di
incontro e di scambio fra cittadini portatori di culture diverse, nella convinzione che un’apertura verso un pubblico “nuovo” non debba limitarsi a una
trasmissione di significati fine a sè stessa, ma comporti piuttosto un coinvolgimento a partire da un’idea condivisa di
patrimonio come ricchezza che una
comunità nel suo complesso è chiamata a tutelare e valorizzare. Fare vedere,
esporre, presentare, quindi, vuol dire
“disvelare”, scoprire e raccontare significati. Il filosofo tedesco Martin
Heidegger sosteneva che è proprio dell’arte ins Werk setzen der Wahrheit,
cioè scoprire la verità, come viene intesa nel senso del verbo greco,
atlethéuein, vale a dire, svelare, trarre
fuori dall’occultamento e dall’oscurità.
3.6.1 - Le cripte archeologiche
Le cripte archeologiche sono
ambienti museali particolari e, secondo una definizione di Hartwig Schmidt
si possono definire come quegli spazi
museali che, sotto la pavimentazione
stradale, i pavimenti delle chiese o
sotto un edificio moderno, accolgono

e rendono accessibili in situ i resti di
significative strutture storiche112. Una
questione da affrontare discende dalla
duplice necessità dell’esposizione al
pubblico da un lato, la protezione e la
conservazione dei ritrovamenti archeologici, dall’altro, garantendo, quindi, il
comfort visivo e il comfort dei reperti.
Una presa di coscienza collettiva
dell’importanza che riveste la conservazione del patrimonio storico e culturale
ha portato pertanto, negli ultimi anni,
all’attenzione al microclima negli
ambienti museali, con studi rivolti ai
materiali, ai colori, all’epoca, alla deperibilità degli oggetti, oltre che alla loro
organizzazione nello spazio. Infatti, se è
vero che la luce permette la fruizione
visiva d’insieme dei capolavori dell’archeologia, è anche vero che, allo stesso
tempo, essa tende a provocare alterazioni strutturali e cromatiche nei materiali,
nei pigmenti e nei rivestimenti113.
Compito dell’illuminazione di questi
luoghi è costruire intorno alle rovine una
sorta di cornice che avvolga senza creare danni, mantenendo una funzione
esplicativa e di esaltazione materiale e
immateriale delle rovine: già molto
prima della presentazione verbale, il
processo e le scelte che determinano l’esposizione dell’oggetto comportano un
progetto di ordinamento, di schemi, di
colori e di buona interpretazione, nonché un giudizio di significatività. Il progetto di luce è un progetto di conoscen-

za, di giudizio, di comunicazione, di
divulgazione e intervenire con grande
delicatezza ed equilibrio significa evitare di fornire chiavi di lettura che possano dar luogo a interpretazioni contrastanti con lo spirito originario dei luoghi.
La riflessione sulla capacità comunicativa dell’intervento d’illuminazione, in questi casi, apre il campo a
discussioni sulla necessità di porsi
qualche interrogativo attorno alla diffusa propensione di mostrare la totalità di
materiali, quando spesso veniva ricercata la penombra in certi ambienti antichi, ad esempio per quanto riguarda
alcune tipologie di pavimentazione
decorata o pitture, con i loro colori un
tempo splendenti114. Pertanto, per conoscere e comunicare i beni archeologici
incorporati in una struttura “al chiuso”,
bisogna partire dai beni stessi: materia,
forma, origine, li rendono unici; valenze simboliche, studi, attribuzioni hanno
conferito loro un valore. Tale valore
deve essere efficacemente comunicato .
3.7 La comunicazione delle rovine a
un pubblico differenziato
Spesso accade che chi predispone
gli apparati didattico-comunicativi in
un museo sulle rovine, proietti se stesso sul destinatario, costruendo strategie interpretative valide soltanto per la
medesima comunità interpretativa115.
Ciò significa che spesso gli allestimenti rappresentano una comunità
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Rovine outdoor, Pompei.
30 - Rappresentazione planimetrica dell’area
archeologica con la segnalazione dell’itinerario seguito durante lo spettacolo de “Le
Lune di Pompei”. Le “otto magiche lune”
raccontano e conducono il visitatore attraverso i luoghi più significativi della città
sepolta (© progetto Le lune di Pompei, 2010).

autoreferenziale, non condivisa dal
pubblico che, nella pratica quotidiana,
si vorrebbe coinvolgere.
Alessandra Mottola Molfino scriveva, un po’ provocatoriamente, che per
molti architetti il rapporto fra contenuto
e contenitore, fra opere e artificio, si
risolve in un soliloquio del secondo.
Quando di una mostra ricordiamo
solo l’allestimento, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, che qualcosa
contrasta col carattere dei beni presentati al pubblico. Il modello oggi dominante di didattica museale è un modello di interpretazione di un rigore scientifico, non considerando che l’intenzione di porre l’educazione-formazione
come obiettivo primario non corrisponde necessariamente a un processo di
delegittimazione dell’eccellenza scientifica, bensì mette in evidenza un nuovo
criterio di pensare e promuovere il
godimento degli beni culturali come
reali risorse educative per la tutta la
collettività116.
I musei, solo da relativamente poco
tempo, e con differenze relative alla
tipologia museale e al Paese in cui si
trovano, stanno cominciando ad interrogarsi sull’esistenza di un pubblico
differenziato, different thinks for different peoples, attraverso indagini e
ricerche specifiche, e a predisporre un
ventaglio di iniziative ad essi adeguate
(bambini, gruppi, turisti, portatori di
handicap, individui di estrazione culturale e religiosa diversa)117. Ci si sta rendendo conto che l’esposizione è un lin-
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guaggio che deve esprimere il “non
detto” anche a un pubblico differenziato. Se le cose del passato sono “mute o
reticenti” c’è bisogno di gesti interpretativi, materiali da usare in modo
immaginativo, come osserva Alan
Merriam (1990)118.
Condividiamo anche la convinzione
[...] che i visitatori non amino tanto
conoscere quanto piuttosto riconoscere, trovando nell’agnizione conferma
del proprio sapere. Dunque l’approccio
corretto non sarebbe l’informazione
dall’esterno, ma l’illuminazione dall’interno119.
Più il messaggio è complesso, e
unico, meno l’allestimento finisce con
l’essere comprensibile, dal momento
che le rovine possono e debbono suscitare risposte emotive, in quanto le esposizioni museali sono, anche, attività di
pubblica ricreazione e divertimento120.
Pertanto, nuove strategie interpretative
per il pubblico possono essere in grado
di sviluppare nuovi racconti: come l’individuo deve essere messo nelle condizioni di apprendere in modi diversi, i
visitatori di un museo sulle rovine debbono poter scegliere da una serie di
possibilità, esplorare e formulare opinioni, comprendere diverse interpretazioni, liberi nella propria esperienza
sensoriale. Questi nuovi racconti sono
complessi, frammentari, plurimi,
rispetto al modello di una storia compiuta e accreditata, ma sono in funzione

del pubblico, del suo comfort visivo e in
relazione alle opportunità di riconoscibilità. La presenza del pubblico impone, naturalmente, il rispetto delle
norme a tutela e garanzia della sicurezza, nell’ottica di facilitare l’orientamento, la lettura degli apparati informativi e didascalici a corredo che
accompagnano i reperti che si vogliono
mostrare. Bisogna tenere conto di una
molteplicità di aspetti funzionali, utilitari, percettivi e psicologici che
dipendono dalla posizione e dal tipo
degli strumenti per illuminare, motivo
per cui l’ambito museale è un ambito
complesso, a cui si deve prestare particolare attenzione121.
Se la musealizzazione, intesa come
momento di crescita e svago, riesce a
trasmettere la vera essenza di un popolo antico, a farne capire i valori umani,
le scelte formali e tecniche, coinvolgendo attivamente il pubblico nella
acquisizione dei rapporti spaziali e
temporali, significa che si è riusciti a
tramandare e conservare un legame
diretto con il proprio passato. Questo è
il vero obiettivo di ogni allestimento:
rendere visibile l’invisibile, collegando
il mondo delle cose al mondo dei concetti per una chiara comprensione del
passato, in una full immersion nel
mondo antico122.
L’accortezza nelle scelte è connessa
alla necessità di valutazioni, da stabilire caso per caso, che riguardano tutto il
percorso progettuale, dalla conoscenza
alla comunicazione.

a

b

Rovine indoor: Rennes, Musée de Bretagne.
Champs Libres, progetto di Christian de Portzamparc, 1993 - 2005. Lo spazio espositivo del Museo accoglie i visitatori che si affollano, come in
una città con le sue strade e piazze. Piccole unità evocano antiche abitazioni e accolgono oggetti, presentando usi e costumi.
31 - In alto (a, b): l’allestimento mostra i metodi dei cacciatori nella preistoria.
32 - In basso a sinistra: esposizione Travailler du Chapeau - Le Chapelier et la modiste (Maggio - Novembre 2007).
33 - In basso a destra: presentazione di ritrovamenti del periodo paleolitico e neolitico con pannelli didascalici.

3.8 Segni della memoria e paesaggio.
La Spagna mediterranea
Recenti posizioni considerano i
segni della memoria, frammenti di
architetture del passato diffusi nel paesaggio urbano, monumenti o spazi
aperti, immaginati in una loro appartenenza strutturale, come materiali per
conservazioni o modificazioni degli
stati presenti, che superino la semplice
ricostruzione archeologica e tendano a
produrre nuovi significati, rifondando
un luogo, facendone affiorare le tracce,
interpretandone e sottolineandone le
logiche sottese, con un progetto illuminotecnico che, in ambito archeologico,

permetta “di conoscere il passato” pur
senza dichiarare “alcun carattere definitivo”123.
Sulla scia di tali presupposti la città
mediterranea europea ripercorre e reinterpreta le origini culturali delle presenze insediative urbane, aderenti al complesso sistema geografico insignito
dalla presenza e dalla partecipazione
alla eredità delle civiltà greca e romana,
rintracciando quei modi della permanenza che sottolineano la costituzione
fisica e antropologica delle realtà insediative e che si riconoscono in una
visione urbana, percepita spesso come
mediazione tra più livelli di giacitura124.

Nelle regioni della Spagna mediterranea, ad esempio, alcune esperienze progettuali investono la partecipazione, la
rivisitazione, la riappropriazione delle
testimonianze archeologiche in una
proposizione architettonica determinato da intenti di commisurazione della
presenza aulica del passato con le esigenze culturali e sociali della città contemporanea.
Barcellona e Cartagena ripercorrono
significativamente le condizioni ideologiche che si fondano sui concetti del
nuovo modo di concepire l’architettura:
la diversità, l’alterità, il confronto
gestito ed esposto, la differenza, la con-
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Barcellona, Cripta di Plaça del Rei, una delle più estese d’Europa.
34 (a, b) - Nella cripta di Plaça del Rei sono conservate ed esposte le tracce dell’antica Barcino romana (progetto di Josep Llinas, 1998) fino ad
arrivare a tracce del sec. XIII d. C. Luminosità, contrasti e variazioni di colore mediano la comprensione delle rovine che rimangono intangibili.
L’ambiente sotterraneo, progettato per ospitare una sezione del Museu D’Historia de la Ciutat, è caratterizzato da un sistema di sentieri che attraversano le rovine di Barcellona dove è possibile anche vedere le vestigia della prima comunità cristiana.

tinuità, la riappropriazione ideale che,
assieme agli enunciati di documentomonumento e di evento testimoniale
acritico, diventano i nuovi materiali
dell’architettura contemporanea che si
dilata nella sua immagine urbana. La
riappropriazione ideale, ad esempio, è
la scelta progettuale adottata da Josep
Llinas, incaricato della musealizzazione del Conjunto Monumental ipogeo di
Plaça Del Rei a Barcellona nel 1998,
che non manipola i resti archeologici
ma li lascia materiali intangibili,
mediandone la comprensione con giochi d’intensità luminosa, contrasti e differenze cromatiche tra le zone di circolazione pedonale in penombra e i resti
archeologici illuminati da colori caldi o
freddi e con percorsi pedagogici che
visualizzino le testimonianze più significative dello stratificarsi delle strutture
antiche.
A Cartagena, il Museo del Teatro
Romano di Moneo si configura come
“architettura soglia”, come una porta
tra due diversi livelli topografici storici,
allineandosi ai resti del Riqualme
Palace del sec. XIX e agli assi del
costruito recente, e ricomponendone gli
isolati urbani come medium tra la città
“nuova” e la città antica125. La città contemporanea si riappropria della presenza archeologica, trasmutandola in spa-
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zio espositivo, nell’ultimo spazio espositivo di una serie di ambienti che si
dilatano sull’antico teatro, con un alternarsi di luci e di ombre che conducono
la fruizione entro luoghi catacombali e
ipogei e lungo percorsi oscuri che, da
sotto i resti di un’antica cattedrale, si
proiettano in superficie sulla dimensione temporale del monumento archeologico. E ancora, la composizione architettonica del Museo di Merida (1980) si
mette a confronto con la disciplina
archeologica, utilizzando elementi e
immagini già sperimentati in pittura da
Giovan Battista Piranesi.
La relazione con l’archeologia è
diversa a seconda che si tratti di
“luogo” antico o di “oggetto” antico.
Nel primo caso, il Museo si configura
come un punto nodale che, congiungendo i tre luoghi dell’archeologia (il
tessuto edilizio, il Teatro e
l’Anfiteatro), crea un unico grande
parco archeologico. A tal scopo la struttura si eleva sulle rovine del tessuto
edilizio, incorporandolo; da un lato lo
stacca dal grande ambiente espositivo,
dall’altro lo connette (attraverso un
passaggio interrato) all’area del Teatro
e dell’Anfiteatro. L’oggetto antico è,
invece, fuori dal suo contesto, così
Moneo costruisce un grande spazio che
si ricollega virtualmente agli antichi

edifici romani, in cui i ritrovamenti
possano essere risistemati: l’intenzione
è quella di restituire un luogo agli
oggetti ma, non potendo realizzarlo
materialmente, ne viene creata l’atmosfera. Questa operazione è ottenuta
attraverso soluzioni quali:
a) un trattamento delle facciate
esterne tale che la struttura sembri
quasi totalmente cieca, solido e impenetrabile;
b) un ambiente chiaro e delineato in
cui si condensi ogni attenzione compositiva, e nel quale i reperti siano sistemati ad una distanza sostanzialmente
ampia l’uno dall’altro;
c) una dimensione architettonica
immensa, quasi monumentale;
d) una successione sistematica e
prospettica di elementi costruttivi come
muri, contrafforti e arcate;
e) un materiale costruttivo come il
mattone a vista, ereditato, perfino nelle
dimensioni (lunghe e strette, prodotte
proprio per il museo), dalle costruzioni
romane;
f) un ordinamento studiato delle
aperture, dei lucernari e delle finestre,
in modo da far penetrare la giusta quantità di luce nei diversi ambienti del
grande spazio espositivo126.
Quella della luce è chiaramente una
delle questioni centrali del progetto,
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Un viaggio attraverso vestigia che vanno dal sec. I a. C. al sec. XIII d. C.
35 (c, d) - Nella cripta di Plaça del Rei sono conservati pavimenti a mosaico e frammenti di muri. Pochi materiali sono stati utilizzati: acciaio, per
la struttura che corre sopra le antiche pietre e per i parapetti scuri; assi di legno per il pavimento, gesso nero per il tetto. La luce è un elemento
essenziale del progetto di valorizzazione della cripta: i riflettori puntati sui reperti servono ad individuare le emergenze, rendendole facilmente comprensibili e lasciando in ombra tutto il resto.

poichè costruisce, forse più che gli
archi e i contrafforti, l’atmosfera
“romana” di cui facciamo cenno.
Il corridoio principale è illuminato
da lucernai zenitali che lasciano filtrare
una luce diffusa e omogenea; gli
ambienti posti ai lati sono illuminati da
alte finestre, con la luce naturale che
sfiora le statue della collezione in
maniera indiretta e che, grazie alla presenza di muri longitudinali, non raggiunge la navata centrale; inoltre, le
finestre situate a Nord assicurano una
luce diretta, indispensabile per illuminare le lapidi e le iscrizioni. Il Museo di
Merida non è un edificio che vuole a
tutti i costi essere romano, bensì è un
luogo moderno che, attraverso efficaci
intuizioni architettoniche, mira a restituire il sogno di un’atmosfera antica.
En el Museo di Merida, la nueva
arquitectura abraza a un tiempo presente y pasado. La sensacion de que el
visitante contempla la Merida romana
se hace presente en el Museo y de ahí
que las gentes lo valoren en cuanto que
arquitectura: entienden que a ella se
debe tal experiencia127.
L’indagine progettuale di Moneo è
quella analogica, che parte, cioè, dalla
conoscenza dell’atmosfera della Roma

antica, e attraverso l’astrazione delle
forme architettoniche, ottiene un
ambiente che possa comunicare sensazioni. La questione che l’architetto
affronta è quella di poter tutelare e rendere fruibili le vestigia romane nelle
corrette condizioni, affinchè il rapporto antico-contemporaneo venga ricostituito. Il problema della tipologia e del
richiamo agli elementi architettonici
diviene un mezzo, attraverso cui l’opera si lega alla citta’ antica e, nello stesso tempo, si apre alla città del presente
e del futuro.
3.9 Fruizione estetica, fruizione attiva
In luoghi dalla presenza archeologica dominante, il contesto antico si offre
e si apre alle diverse interpretazioni,
manifestandosi per differenza o per
identità con la città attuale o in quelle
sdoppiate nei due livelli temporali
sovrapposti di città visibile e del sottosuolo: la città della luce, apogea, si contrappone a una città misteriosa, ipogea,
e spazi un tempo vissuti in superficie
attendono di essere riportati alla luce
per fondersi e convivere con l’attuale.
Contributi multidisciplinari, con i
loro diversi attori, si pongono il compito di colmare la frattura o di ripensare il
limite che separa l’antico dal contemporaneo. E tutto questo senza alterare le

valenze delle stratificazioni storiche,
ma facendosi carico dei valori e delle
memorie da recuperare e delle problematiche legate alle condizioni di attualità, senza contraddizioni o reciproche
esclusioni tra le identità del passato e
quelle che significano oggi il nostro
modus vivendi.
Interpretate le complessità sincroniche e diacroniche, nel pensiero di
aggiungerne di nuove, il progetto della
luce, nelle nuove strategie museografiche, crea nuovi spazi di relazione, riordinandoli nel rispetto delle preesistenze
e del loro significato e confrontandoli,
sul piano dell’espressione, con le configurazioni geometriche e spaziali del
nuovo e dell’intorno: il contemporaneo
si adatta rispettoso all’antico, facendolo rivivere nell’uso collettivo128. Il
significato immateriale trasmesso dal
bene archeologico dipende così dall’interpretazione, dalla significazione e
dalla comprensione dell’uomo lungo
un percorso storico rinarrato129.
Le rovine, assumendo il valore di
nodi godibili di primaria importanza,
atti non solo a contrapporsi al generale
deterioramento dell’ambiente naturale,
indicano una dimensione d’uso del
suolo, positiva ed attiva, diretta, come
in passato, alla fruizione della collettività, reinterpretata nel nostro tempo. È
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Barcellona, Cripta di Plaça del Rei.
36 - Tra gli altri reperti del passato di
Barcellona sono esposti ritrovamenti di statue romane (a) e sotto, sono presentate le
rovine del frigidarium di un bagno termale,
caratterizzato da una luce diffusa di colore
azzurro che ne evidenzia l’antica funzione
(b).

a

b
necessario distinguere due aspetti legati al concetto di fruizione:
l’aspetto della fruizione estetica, per
la quale il territorio costituisce oggetto
di contemplazione, e quello della fruizione attiva, per la quale esso è teatro di
attività ludiche e ricreative130.
La valutazione estetica implica
comunque un giudizio, che riguarda
soprattutto il “come”, piuttosto che il
“quanto”; ulteriore conferma del fatto
che i criteri di riferimento o di confronto che danno valore al giudizio sono
qualitativi. Nell’instabile giuoco tra
razionale e irrazionale si ha, oggi, la
consapevolezza che l’arte non ha bisogno di riferimenti esclusivamente radicati alla materia stessa che a essa dà
forma, perchè a colpire la sensibilità
del pubblico-fruitore è proprio quell’arte stessa, diventata soprattutto segno,
anche impalpabile, luce, colore, infine
immagine. Anche nel visitare i musei,
ci si avvale della “dromologia”, quel
atteggiamento intuito da Paul Virilio e
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rammentato da Riccardo Venturi in
Black
Paintings,
Eclissi
sul
Modernismo, secondo cui la mente
oggi è rapida nel vedere, nel percepire,
nell’interpretare, nel fare sintesi dei
significati ravvicinati o distesi nel
tempo, la storia, che prima producevano complessa critica e che ora invece,
quali risonanze nel profondo dell’inconscio, vengono intuiti come un lampo
della mente131.
Scriveva Giulio Carlo Argan che
l’oggetto estetico non è un valore
dato, ma una virtualità: l’atto estetico
non si conclude con la creazione dell’oggetto da parte dell’artista, ma con
la fruizione da parte dell’individuo e
della società, allo stesso modo che l’atto economico non è soltanto produzione, ma anche consumo. E ciò vuol dire
che in ogni momento la realtà cambia,
si muta, si adatta in ogni suo aspetto
alla personalità vigile e comunque
informata di ciascun individuo, al suo
modo di essere, sicché oggi chiunque
può scegliere di riconoscere valori arti-

stici in una qualsivoglia opera senza
dover credere che lo sia solo perché
qualcuno afferma: questa è un’opera
d’arte. Con la funzione del consumo si
fruisce e si rinnova l’ambiente della
vita per cui ogni opera d’arte resta viva
solo se io, osservandola, riesco a percepirla come un qualche cosa di attuale, un’opera antica che è rimasta
comunque moderna in quanto di moda,
calzante anche per me, oggi132.
Allora, l’impegno dei responsabili
alle strutture museali, e culturali in
generale, dovrebbe mirare a mantenere
costante il requisito di percettibilità
riguardante i contesti antichi, servendosi degli strumenti in uso nella società
contemporanea, non negandoli. Lo
strumento di comunicazione non compromette i contenuti ma può, al contrario, valorizzarli, rendendoli accessibili
a tutti: percorsi sensoriali strutturati in
maniera innovativa, volti allo sviluppo
di una coscienza critica del visitatore,
non possono che favorire il godimento
del patrimonio storico-archeologico.

Mérida, Museo romano.
37 (a, b) - Mérida, Museo romano (architetto Rafael Moneo, 1980). In quest’opera viene
ricostruita l’atmosfera di un luogo attraverso
un ambiente chiaro e ben delineato.
L’ordinamento è studiato in funzione delle
aperture per fare entrare la giusta quantità di
luce nei vari ambienti del grande spazio
espositivo.
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Mérida, Teatro Romano.

a

b

38 (a, b, c, d) - Il Teatro Romano di Mérida (16
- 17 a. C.) è sede annuale del “Festival de
Teatro Clásico de Mérida”. Iscritto nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO,
l’impressionante complesso archeologico
romano di Mérida rappresenta, senza dubbio,
una scenografia magnifica per ammirare la
rappresentazione dei testi di grandi autori
classici come Sofocle, Eschilo, Omero, Seneca
e Plauto. Al calar della sera, l’emblematico
Teatro Romano, il Foro e l’Anfiteatro riaprono
le loro porte al pubblico come nell’antichità,
trasformandosi in uno scenario magico dove
assaporare le storie di divinità, eroi e guerrieri. Il Festival, che si svolge ogni anno dal
1933, permette allo spettatore di viaggiare nel
tempo e di ammirare l’eredità di Grecia e
Roma nel suo scenario naturale (da Consorcio
de la Ciutat Monumental de Mérida, 2010).
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4

LE FUNZIONI DELLA LUCE
PER I BENI ARCHEOLOGICI

4.1 Premessa

T

heo van Doesburg affermava che

quando in un’opera comincia a
scomparire la forma di natura e al suo
posto appare una forma di emozione,
nasce quel certo dato che siamo abituati a chiamare arte. La soluzione
della superficie, con colore e forma, è
quindi necessariamente in accordo con
l’emozione […]. Il colore rende visibile
l’effetto spaziale verso il quale tende
l’architettura; è in tal modo che il colore completa l’architettura e diviene
intrinseco ad essa. Ogni essere umano
ha un interno bisogno di vedere espresse le relazioni con il proprio ambiente,
dal punto di vista percettivo, in termini
di opposizione. […]. Solo trasformando l’edificio in sintesi monumentale di
spazio, forma e colore, esso acquisterà
il significato che gli spetta133.
Come sostiene Aaron Betsky,
le rovine indicano spazi senza definirli, permettendoci di fantasticare sul
tipo di vita che forse o effettivamente
ebbe luogo al loro interno […]. Sono
state soggetto di poesie, di quadri
romantici e hanno fornito uno sfondo
scenico per tragedie134.

Talvolta, l’intervento di valorizzazione delle rovine è un intervento di
ricomposizione, in chiave critica, dell’immagine e della spazialità originaria
del reperto storico, come ad esempio,
nel progetto di Franco Minissi per la
Villa del Casale di Piazza Armerina,
pensata come una serie di alveoli esagonali raggruppati e situati a raggiera
attorno ad un albero centrale; una struttura leggera e trasparente in metallo e

vetro che ha la caratteristica di far filtrare la luce, creando uno spazio aperto e
flessibile, potenzialmente estensibile135.
Abbiamo visto che, all’ambito specifico dell’illuminazione artificiale
dei siti archeologici, indoor e outdoor, si lega direttamente la questione
del loro godimento e della possibile
integrazione del proprio valore immateriale ai segni della contemporaneità.
David Harvey afferma che, durante la
visione delle rovine, avviene nel pubblico una sorta di mutazione del
“senso del tempo”, definita come una
vera e propria “compressione” spaziotemporale136.
Questa specie di “salto” si manifesta
anche in aspettative del tutto nuove da
parte del pubblico, il quale, benché
spesso animato da una straordinaria
“fascinazione” del passato, perfino
quando esso è una rovina, non può e
non deve percorrere quello stesso passato come un luogo straniero, ma comprenderne almeno l’importanza nella
contemporaneità. Nel caso di un rudere, di un reperto frammentario, esso,
avendo perduto qualsiasi significato
d’uso nell’attualità, ha assunto nel
tempo significati connotativi, ovvero
carichi di certe risonanze emotive e
cognitive, che lo rendono incapace di
attualizzarsi nel presente se non come
“alterità” di natura simbolica, mantenendo un valore storico nel senso attribuitogli da Riegl, cioè di “capacità
documentativa del passato”137.
Per attualizzare per quanto possibile
la preesistenza nel tempo presente, è
necessario attualizzare nella coscienza
del presente non soltanto l’opera singola, ma l’insieme significativo di segni
materiali di un passato che si presentano oggi come segni relitti di una cultu51

a
Napoli, Catacombe di San Gennaro.
39 (a, b, c, d, e) - In questa e nella pagina a fianco: Napoli, Catacombe di S. Gennaro. Risalgono al periodo paleocristiano e nel progetto di valorizzazione è stato installato un impianto di illuminazione a led. Il sistema di illuminazione, in questo caso, tende ad esaltare il valore archeologico
delle opere e delle strutture sotterranee, ma anche a evidenziare la profondità degli ambienti per far emergere l’affascinante irregolarità delle forme
ricavate nello spessore del monte di tufo (da Lux in tenebris - illuminando il mistero, 2010).

ra diversa, ma non estranea alla nostra,
e che per avere un valore comunicativo
vanno, oltre che conservati, in qualche
modo resi contemporanei al nostro presente. Luci e colori, in una strategia
museografica innovativa, possono aiutare a interpretare e, quindi, presentare
i beni antichi, rendendoli anche accattivanti, in modo tale da renderli utili a
formare dei “concetti” nel visitatore,
secondo un processo autoconoscitivo
ed educativo138. In molti casi, un intervento semplice ma accurato può risultare più che sufficiente per realizzare
un’esperienza godibile e culturalmente
costruttiva per il pubblico139.
Dagli anni Novanta a oggi, l’evolversi delle diverse esperienze, così
come una indipendenza culturale, connessa anche all’incessante siluppo tecnologico nell’ambito illuminotecnico,
ha permesso di cambiare gli atteggiamenti progettuali, soprattutto in ordine
alla percezione dei contesti antichi.
Riuscire a identificare le rovine, i frammenti, i contorni, è alla base della percezione della forma e quest’ultima
dipende anche da processi mentali,
come la descrizione o la creazione.
Una delle più difficili questioni cui
la prassi architettonica è chiamata a
rispondere deriva dalla distinzione fra
atto creativo e atto conservativo140.
Distinzione che non può non poggiare
sul significato ermeneutico della
distanza temporale che, secondo Hans-
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Georg Gadamer, è condizione necessaria, non certo sufficiente, per assicurare
la conoscenza obiettiva141. Entrano,
quindi, in gioco proprio i fattori intangibili: sia quelli astratti, o immateriali,
sia quelli, semplicemente non più tangibili, perché ormai scomparsi.
In questi anni si apre il campo a una
riflessione maggiore sui possibili usi
della luce, per aiutare a interpretare il
significato di un bene archeologico
ormai frammentario. Per queste situazioni, nella volontà di esaltare il valore
materiale della rovina, determinate
combinazioni luminose possono dare
luogo a contorni chiaramente visibili
anche quando non esistono fisicamente,
secondo le leggi gestaltiche di organizzazione percettiva. Maggiore risalto
viene riservato all’uso della luce come
“scrittura d’arte e di servizio” nelle aree
archeologiche, sia per la particolare
valenza di simili risorse culturali che
per il considerevole impatto sull’opinione pubblica.
Inoltre, emerge la necessità di analizzare le testimonianze archeologiche
inquadrandole nel proprio contesto territoriale: individuando le relazioni con
la realtà locale attuale e del passato è
possibile organizzare i singoli monumenti all’interno di un sistema di valorizzazione che connetta i siti fra loro e
contestualmente si integri nel paesaggio. Un caso recente, molto noto, è
quello dell’area del Teatro di Ostia

antica, dove l’intervento d’illuminazione evidenzia finalità condivisibili: la
luce notturna guida il percorso urbano,
stimolando la scoperta di valori presenti e, dunque, esaltando il repertorio di
architetture e spazi scoperti. Si è fatto
ricorso ad un’illuminazione diffusa per
zone circoscritte e ad un’illuminazione
“di accento” per valorizzare gli elementi di rilievo.
Specifico è il caso della valorizzazione del percorso lungo tre chilometri
delle catacombe di San Gennaro a
Napoli, risalenti al periodo paleocristiano, con impianto di illuminazione a
led142. Il sistema di illuminazione, in
questo caso, tende ad esaltare il valore
archeologico delle opere e delle strutture sotterranee, ma anche a evidenziare la profondità degli ambienti, per far
emergere l’affascinante irregolarità
delle forme ricavate nello spessore del
monte di tufo.
Se illuminare una rovina vuol dire
garantirne l’identità, il rilievo, l’incisività, la comunicabilità e l’ospitalità, è
anche vero che grazie alla luce è possibile mostrare i contesti archeologici in
una veste nuova, esaltata attraverso il
gioco di luci e ombre, in cui i visitatori
possono scoprire o ri-scoprire dettagli e
percorsi, in una maniera anche ludica143.
Roberto Pane, in Architettura e arti
figurative (1948) evidenziava che la
bellezza della città antica è costituita
dall’aspetto corale della stratificazione

storica nella sua organica coerenza, a
prescindere dai valori specifici dei singoli monumenti. Dunque, lo storico dell’architettura esaltava il valore di organismo e di ambiente dal quale i monumenti eccezionali sono inseparabili.
Negli ultimi decenni sono state
meglio affrontate le problematiche
poste dal tema del contesto come “contenitore storico”, la cui questione di
base riguarda lo studio delle sovrapposizioni storiche, nonchè le trasformazioni spaziali-funzionali, nel tempo.
Nell’ambito della valorizzazione e
della comunicazione delle rovine, attraverso l’analisi e la ricerca dei dati
riguardanti il contesto storico-geografico, si cerca di ricostruire uno spazio
didattico-comunicativo ideale144.
Spesso, la scelta di intervenire nelle
aree archeologiche seguendo le esigenze poste dalla contemporaneità si traduce, come osserva Costantino Dardi, in
una forma di vera e propria manipolazione spaziale, in uno stravolgimento
del documento originario. Il Dardi
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afferma anche che
solo il progetto è in grado di verificare il livello di intersezione dei linguaggi [...] evitando ad un tempo i
rischi derivanti da una conservazione
passiva che determina cristallizzazione, silenzio e corruzione; [...] impegnando il nuovo intervento sull’unico
terreno storicamente e culturalmente
legittimo, quello della ricerca di rapporti tra antico e moderno in termini di
congruenza di misura e figura145.
4.1.1 L’illuminotecnica
L’illuminotecnica nasce all’inizio
del sec. XX con la luce elettrica. Questa
disciplina è stata per anni dominio
esclusivo dei tecnici e delle aziende che
costruivano gli apparecchi. Salvo rare
eccezioni, l’illuminotecnica non rientrava affatto nella questione compositivo-architettonica. Questa condizione,
per molti anni, ha portato a privilegiare
gli aspetti tecnici trascurando quelli
culturali146. Non si può negare, infatti,

che la cultura illuminotecnica, al contrario della cultura del significato della
luce, storicamente abbia privilegiato
rendimenti, solidità, durata, senza interrogarsi sugli aspetti culturali e quindi
“morali” del progetto. Questa condizione ha portato a non ragionare sui differenti contesti. Se pensiamo alla problematica dell’uso della luce colorata per i
monumenti, la questione da affrontare
risiede, soprattutto, nel “dove” e nel
“come” illuminare.
La città storica è ricca di segni e di
carattere, motivo per cui solo atmosfere discrete possono favorire la lettura di
tale complessità. Consideriamo, inoltre, che la ricchezza dell’architettura
storica, la sua differenziazione di volumi, la varietà dei materiali e delle
superfici, era pensata proprio in relazione alla parabola della luce diurna e,
proprio per questo motivo, sarebbe
lecito caratterizzare la visione notturna
secondo condizioni discrete, che creino, anche, situazioni di penombra.
Spesso, invece, succede il contrario e si
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a
L’autenticità della sensazione assicura l’autenticità del sito e dell’esperienza.
40 (a, b) - Qui e nella pagina a fianco: Cantabria, presso Santillana do Mar, Neocueva dentro al Museo Nacional y centro de investigación de
Altamira, inaugurato nel 2001 su progetto di Juan Navarro Baldeweg. Guardando il paesaggio esterno dalla Neocueva, ricostruzione delle grotte
paleolitiche è possibile, attraverso l’ambiente naturale “ricomposto”, collegarsi alla natura storica e percepire l’atmosfera interna attraverso le
immagini e i disegni, con la stessa illuminazione radente, anche se artificiale, propria della cueva originale.

dà troppa luce in siti in cui ne serve
poca. A tal proposito, sono state avanzate diverse osservazioni fra gli storici
e critici dell’arte.
Secondo alcuni, durante la visione
notturna, con l’uso di luce artificiale, si
dovrebbero percepire informazioni
della stessa natura di quelle trasmesse
durante la fruizione diurna; in altri termini, si dovrebbe restituire autenticità
all’opera. A parere di altri, in alcuni
casi, la visione notturna di un monumento deve essere trattata in modo
completamente autonomo rispetto alla
visione diurna. Ad ogni modo, è indispensabile, prima di avanzare ipotesi di
progetti d’illuminazione per l’archeologia, analizzare l’opera o il manufatto
sul quale si interviene, nonchè il contesto, servendosi del contributo di esperti
che possano concorrere, in qualche
modo, alla creazione di quella particolare “immagine mentale” capace di rac-
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contare il passato147. Pertanto, occorre
interpretare il valore del sito, del percorso, delle piazze, identificarne le
valenze storiche, architettoniche, urbanistiche, ambientali e la loro espressività, sia di giorno che di notte. A tal
proposito, però, non bisogna abituarsi
alla logica perversa che tende a dare
alle rovine e agli spazi certi significati e
valenze che non hanno mai avuto.
Mettere al centro dell’attenzione l’osservatore e non il bene osservato
rischia di comportare un inutile stravolgimento percettivo, per gratificare
esclusivamente il visitatore.
Per avanzare proposte, occorre, dunque, partire dall’interpretazione critica
dei valori esistenti, campo di storici
dell’architettura e di architetti, ma
anche di altri specialisti interessati al
patrimonio immateriale. L’approccio,
dunque, non può che essere multidisciplinare, dove le scelte dipendono da

una riflessione di natura critica e non da
un pragmatismo tecnico che palesa
limiti davvero inaccettabili, dal punto
di vista conoscitivo e culturale.
I siti archeologici, come espressione
delle stratificazioni di migliaia di anni,
sono palinsesti di beni materiali e
immateriali che connotano la cultura di
un popolo, piuttosto che campo di sperimentazioni scenografiche che utilizzano l’illuminazione. Inutili spettacolarizzazioni possono costituire un pericolo per l’equilibrio storico/simbolico ed
estetico/funzionale di un luogo archeologico; riuscire a formulare la corretta
“essenza visiva” di un’identità significa
fare in modo che il rapporto fra consapevolezza estetica e sviluppo culturale
sia indissolubile e duraturo nel tempo.
Consideriamo, anche, che l’illuminazione scorretta può arrecare danno alla
consistenza materiale dei reperti, pertanto, è fondamentale avere conoscenze

b
anche sulla fenomenologia dell’illuminazione, stabilire le regole e individuare i parametri che permettano di presentare al meglio i luoghi archeologici.
Un caso interessante riguarda l’illuminazione del Teatro Greco all’interno
del Parco Archeologico della Neapolis
di Siracusa148, dove sono state messe a
punto le soluzioni più innovative sia
dal punto di vista architettonico che
tecnico, volte a ottenere, con un piccolo inserimento tecnologico, la valorizzazione del bene con la massima flessibilità impiantistica149.
Ci sono casi in cui l’allestimento
diventa una vera e propria riproduzione
del sito per garantire un’esperienza
emozionale per un pubblico che non
cerca il passato ma piuttosto una sua
immagine “altra”, tramite ricostruzioni
suggestive. È il caso del Museo di
Altamira150, progettato da Juan Navarro
Baldeweg, inaugurato nel 2000, con
allestimenti dell’architetto madrileno
Eduardo Gonzáles Velayos e valutato
positivamente da Henry Cleere, esponente dell’ICOMOS151. Esso rappresenta un valido esempio di fruizione alternativa all’accessibilità, proibita a causa

di certe forme di degrado antropico,
proposta nei pressi del sito stesso: un
caso in cui l’autenticità della sensazione assicura l’autenticità del sito e dell’esperienza, consentendo un godimento immersivo ed emozionale152.
Possiamo, pertanto, affermare che,
nell’avviarsi alla progettazione della
luce per i siti archeologici, oltre a tenere in considerazione i principi e gli
indirizzi delineati, è opportuno avvalersi dei contributi delle esperienze compiute negli ultimi anni, valutandone gli
esiti. In particolare, abbiamo indagato i
diversi modi di valorizzare e comunicare i contesti archeologici, attraverso
l’uso della luce come linguaggio a servizio di differenti condizioni espositive.
4.2 Luce per sottolineare una funzione
Nell’ambito espositivo, la luce detta
“funzionale” viene utilizzata affinché le
eventuali operazioni da svolgere in un
determinato ambito, abbiano la idonea
qualità e quantità di luce per far vedere
indistintamente rovine, contesti e persone. È una luce che illumina in maniera mai passiva, è ars combinatoria, specifica ruoli e collega relazioni, avendo

caratteristiche fotometriche idonee a
garantire la massima visibilità di ogni
particolare153.
La recente musealizzazione delle
rovine del piccolo bagno termale di
Baden-Baden,
il
cosiddetto
Soldatenbäder, nel 2003, è l’esempio
della capacità espressiva di un buon
intervento illuminotecnico, volto a dar
voce alla materia, limitando al minimo
l’azione mediatrice dell’allestimento
tradizionale. Il ricorso ai più moderni
criteri museografici conservativi è consapevolmente servito per “svegliare” le
rovine da un antico sonno, come affermano Petra Mayer-Reppert e Britta
Rabold
della
Archäologischer
Denkmalpflege154. L’enfasi progettuale
del nuovo Museo si concentra sull’aspetto tecnologico dell’impianto, che
ne esalta la funzionalità a discapito,
forse, di un’infinita serie di altri aspetti, che comunque nessun allestimento
potrebbe spiegare contemporaneamente senza creare confusione. I resti delle
terme romane di Baden-Baden si ritrovano ad essere, dopo duemila anni, tra
gli impianti termali meglio conservati
del Land Baden-Württemberg. Tra le
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Luce per sottolineare una funzione.
41 (a, b, c, d) - Baden-Baden (Aquae Aureliae), Museum Antiker Badekultur. Rovine delle terme romane Soldatenbäder (progetto di allestimento di
Kränzle + Fischer-Wasels Architekten, 1999/2003). Veduta degli ipocausti e dei praefurnia del calidarium e del tepidarium, illuminati da una luce
arancione che suggerisce la sensazione di calore. Un percorso metallico corre sopra le rovine ed è appeso al soffitto. La trasparenza delle pareti e
dei pochi elementi espositivi dell’ingresso esalta ancora di più il calore vivo delle rovine, come si vede nell’ultima foto in basso a destra.

porzioni ancora visibili degli alti muri
che racchiudevano le terme, si possono
osservare le cavità sotto i pavimenti e
nelle pareti, entro le quali veniva fatta
circolare l’aria che riscaldava i vari
ambienti. La strategia museografica è
coinvolgente nella sua chiara ed efficace comunicabilità: una sola chiave di
lettura è ravvisabile nell’interpretazione “visiva” del calore, tramite l’uso
della luce colorata, differenziata in base
alle funzioni degli ambienti.
I fuochi dei praefurnia sembrano
ancora accesi ed il calore del rosso
fiammeggiante s’insinua nei vuoti dell’hypocaustum, variando verso il tiepido arancio dei tepidaria. Un giallo
sempre meno intenso tradisce la presenza di un sudatorium, trasformandosi
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in un blu decisamente freddo negli spogliatoi dell’apodyterium155.
Man mano che ci si avvicina all’uscita, una luce naturale spiove radente
da un alto lucernario: questo contrasto
pone in evidenza l’irrisolta questione
sulla reale continuità dell’edificio in
corrispondenza della nuova espansione
urbana, collocandosi come margine
incorporeo fra le due realtà156.
Per proteggere le rovine, non tutti
gli ambienti sono accessibili, anche se
un sistema di pedane, sospese al soffitto al centro dei tepidaria, si affaccia in
corrispondenza delle antiche soglie. Il
solaio di copertura scompare nel buio,
grazie al colore molto scuro con cui è
trattato il calcestruzzo a vista. Un sottofondo acustico, proveniente dagli

impianti tecnici dei vicini stabilimenti,
suggerisce il “rimbombante” ardere
delle fiamme dei praefurnia. La trasparenza delle pareti e dei pochi elementi
espositivi dell’ingresso esalta ancora di
più il calore vivo delle rovine. Visibili
dal marciapiede, che s’insinua nel sottopassaggio, attraverso i riflessi delle
ragazze in bikini dei pannelli esterni, le
fondazioni del Soldatenbäder ritornano
“monumento”, protagonista della vita
quotidiana della città157.
L’Alfieri sostiene che
la natura illusionistica del colore
maschera la realtà e tenta di sovrapporsi a essa. Per tale sua caratteristica il
colore si presta magnificamente a essere
manipolato dall’operatore, che può

42 - In alto: Kempten (Baviera). Archäologischer Park Cambodunum, Kleine Thermen. Il sito archeologico dei piccoli bagni termali romani rappresenta un esempio di conservazione dell’archeologia. Sulle pareti vetrate del padiglione di copertura vi è la presentazione delle Grossen Thermen
(1987/1995, da Gerhard Weber, 2000).
43 - In basso, da sinistra: York, Cattedrale, interni della cripta archeologica che si divide in due parti: la parte orientale del XIV secolo e la parte
occidentale più antica. Il percorso museale è stato concepito come un itinerario obbligato “a senso unico”, per consentire un flusso regolare dei
visitatori e per ovviare alla percezione di una progressione storica errata, si è cercato di provocare vere e proprie “sensazioni di cronologia”. Al
centro: vista di un altare con piccoli contenitori di cera bianca. A destra: veduta di una parte di colonna di epoca normanna.

usarne le qualità dirompenti per esprimere il proprio messaggio linguistico158.
Ci sono casi in cui le rovine archeologiche vengono variamente alterate
per renderne più accessibile la lettura;
in tal modo l’effetto suggestivo e
romantico del rudere sfigurato dal
tempo si perde, seppur a vantaggio di
una sua maggiore ed efficace comunicatività.
A tal proposito è interessante la presentazione delle Kleine Thermen presso
l’Archäologischer Park Cambodunum
(Kempten, Bayern, Germania 1987
1995)159. Il progetto di valorizzazione
prevedeva che i ruderi fossero esposti

“così com’erano”, assegnando a un’adeguata struttura di protezione il ruolo
museografico e didattico.
Il sito dell’Archäologischer Park
Cambodunum di Kempten, la
Cambodunum romana, esiste dal 1983
e include un museo in cui vengono illustrati molti particolari sulla storia della
città. Dopo quasi duemila anni, sono di
nuovo accessibili alcune porzioni originali delle Piccole Terme che facevano
parte del palazzo del Governatore: le
mura di fondazione, i pavimenti, gli
ipocausti e i canali dove scorreva l’acqua. La planimetria viene resa più
immediatamente percettibile grazie al
riordino del sito mediante l’uso di pavi-

mentazioni diverse, trattate con materiali di diverso colore e tipologia, come
l’erba e le ghiaie variopinte.
Frigidarium, tepidarium e calidarium sono coperti da un’esile struttura
in acciaio e vetro, sostanzialmente trasparente, che lascia filtrare i raggi del
sole. Così, l’illuminazione delle terme
viene affidata alla luce naturale che, in
maniera diffusa, lascia trasparire i colori dei differenti materiali utilizzati. Le
pareti in vetro, saltuariamente, si trasformano in pannelli didattici, come
quello in corrispondenza delle Grandi
Terme, dove una ricostruzione virtuale
di queste ultime si sovrappone visivamente ai ruderi. La storia, le funzioni
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Firenze, Museo archeologico.

44 (a, b) - In alto a sinistra: Allestimento in
occasione della mostra Signori di Maremma
(a). Accanto, a destra: Tomba Inghirami di
Volterra, rinvenuta dai fratelli Jacopo e
Lodovico Inghirami nei terreni di loro proprietà nel 1861, ricostruita al Museo
Archeologico di Firenze. La tomba, nella sua
sede d’origine, è abbandonata al degrado
(fine sec. IV - I a. C) (b).
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45 (c, d) - Al centro e in basso: veduta di alcuni spazi museali. Il museo raccoglie i principali reperti provenienti dagli scavi di tutta la
Toscana, con importantissime testimonianze
etrusche e romane, ma anche raccolte relative
ad altre civiltà, come un’importante sezione
egizia e una di vasi greci trovati spesso in
tombe etrusche, a testimonianza dei numerosi
scambi commerciali nel Mediterraneo.
Nel 2006 in occasione del quarantennale dell’alluvione si è finalmente concluso il ripristino delle sale al primo piano e riportato l’ingresso sulla Piazza (era stato fino ad allora in
Via della Colonna). I saloni vicino all’ingresso
sono stati destinati alle esposizioni temporanee
ed è stato fatto un nuovo allestimento generale
delle collezioni, come ad esempio la sezione
greca al primo e al secondo piano. Le sale
sono state riordinate, dando un maggior respiro ai capolavori, resi fruibili con più suggestione grazie ad uno studiato sistema di illuminazione che crea zone di luce e di ombra (coordinatore del progetto scientifico Giuseppina
Carlotta Cianferoni, Ottobre 2010).

delle terme, l’uso, le tradizioni a esse
correlate e il loro rapporto con la città
di Campodonum sono raccontati attraverso modelli, ricostruzioni, oggetti
autentici e videofilm che illustrano la
tecnica degli impianti termali romani160.
4.3 Luce per comunicare epoche
Alcuni tipi d’illuminazione possono
creare nel visitatore aspettative psicologiche particolari; possono veicolare
l’attenzione su un oggetto o su una particolare zona in un ambiente, attraverso
un contrasto d’illuminamento o cromatico, per cui interessano piccole porzioni del campo visivo, determinando l’atmosfera, il pathos, sottolineando forme
e materiali. Nel caso di siti particolarmente caratterizzati da sovrapposizioni
storiche, l’impiego di questa capacità
della luce è utile a rivelare e comunicare il bene. Ritrovare un’architettura,
una città significa “mettere in luce”,
valorizzare, liberare dalle stratificazioni del tempo la città del passato che
diventa risorsa culturale e valore per la
collettività.
Un esempio significativo, in cui
l’illuminazione viene utlizzata per evidenziare stratificazioni storiche, è
quello del progetto illuminotecnico
della cripta archeologica del Sagrato
di Nôtre-Dame, a Parigi161. Qui, nello
scoprire gli edifici che si sono succeduti nel sito, dall’antichità fino al sec.
XX, il visitatore fa un vero e proprio
viaggio nel tempo, tra oggetti antichi,
terme gallo-romane, muri dei primi
anni del sec. IV. Il progetto illuminotecnico della cripta mette in luce il
ritratto della vecchia Parigi attraverso
le sue principali costruzioni civili, dal
I al IV sec. d. C., mostrando le trasformazioni che si sono succedute nel
tempo e che hanno reso Parigi la grande capitale che è oggi162.
Il visitatore, durante il percorso,
esplora i monumenti emblematici di
Lutetia, descritti alla luce di studi
recenti e di documenti nuovi.
Restituzioni tridimensionali e luci
dirette evidenziano dettagliatamente le
stratificazioni, gli edifici scomparsi, le
decorazioni e le funzioni. L’obiettivo
del progetto d’illuminazione all’interno
della cripta è comunicativo-evocativo.
Inoltre, le mappe, poste lungo il percorso museale, permettono di localizzare
esattamente le rovine nell’ambito della

città vecchia e della città attuale163. Per
tal motivo, sono state utilizzate luci di
vario colore: le lampade, alogene con
riflettore dicroico che riduce il carico
termico sull’oggetto illuminato, hanno
la possibilità di inserire filtri di colore e
lenti frangi luce, per interpretare così le
fasi storiche delle vestigia164.
La cripta archeologica di York,
l’Undercroft, costruita in seguito ai
lavori di restauro intrapresi tra il 1967 e
il 1972 per prevenire il crollo della
Cattedrale, è un altro esempio in cui
l’allestimento serve a segnalare periodi
storici differenti: sono conservate le
rovine di strutture appartenenti a periodi che vanno dall’epoca romana al
Medioevo. Per evidenziare le stratificazioni storiche, oltre che all’illuminazione vera e propria, i progettisti hanno
fatto ricorso all’uso di rivestimenti
diversi: aggregati per il periodo romano, legno per i resti della Cattedrale
normanna e tappezzerie per il periodo
medievale165.
4.4 Luce “d’ambientazione” per rappresentare i contesti
Uno dei fattori che concorre all’apprendimento, non sempre effimero, del
messaggio che un reperto o una serie di
reperti esposti intendono comunicare,
dipende anche dal tempo di fruizione,
quindi la prima azione da compiere è
attirare l’attenzione del visitatore verso
quell’oggetto o quella serie di oggetti.
Attraverso un’adeguata illuminazione
“d’accento”, che sfrutta la caratteristica
fisiologica dell’occhio di essere attratto
dalle disuniformità del campo visivo,
tale azione è facilmente realizzabile.
Tale tipo d’illuminazione, detta
“d’ambientazione”166, oltre a rendere
confortevole il luogo di un’esposizione,
insieme a eventuali apparati scenografici, è in grado di contestualizzare gli
oggetti, suggerendo ai visitatori il
luogo e il tempo in cui determinate
situazioni sono avvenute167. La luce
d’accento viene generalmente associata
alla illuminazione principale diffusa,
per i seguenti motivi:
a) per creare effetti visivi168.
b) per ammorbidire i contrasti, attenuando le ombre;
c) per cancellare le ombre multiple o
irreali;
d) per simulare o accentuare i riflessi e
riverberi dell’ambiente169. Questo tipo

di illuminazione risulta perfettamente
bilanciata in direzione, colore e intensità, identificandosi con quella principale senza invaderla170.
Attraverso un’illuminazione “d’ambientazione” si può contestualizzare
una testimonianza archeologica all’interno del proprio ambito di appartenenza, migliorandone la comprensione.
Quando si tratta di mostrare singoli
reperti archeologici, l’ambiente fisico
di appartenenza perde quasi di significato, tuttavia si può realizzare con la
luce un’atmosfera “diversa” , capace di
generare stimoli sensoriali in grado di
aumentare la percettività e il tempo di
attrazione di un luogo di cultura. Se tale
diversità è fortemente connotata, si
rischia di sconfinare in un’illuminazione di tipo “decorativo”, con la conseguenza di ottenere un effetto di distrazione, piuttosto che di comunicazione.
Un caso in cui la luce concorre a
contestualizzare uno spazio museale,
creando evocative ricostruzioni e suggestive ambientazioni, riguarda l’allestimento del Museo Archeologico
Nazionale di Firenze, che ospita notevoli ritrovamenti etruschi e romani, ma
anche collezioni relative ad altre
civiltà, come un considerevole settore
di reperti egizi e uno di vasi greci ritrovati in tombe etrusche, a testimonianza
dei numerosi scambi commerciali nel
Mediterraneo. Nella struttura, un grande lucernario permette l’ingresso della
luce naturale che va a fondersi con la
luce artificiale, diffusa, leggera e perfettamente dosata171. Le grandi sale del
primo piano nobile sono caratterizzate
da un tipo di illuminazione generale
tenue, per gli ambienti e per la riconoscibilità degli spazi. I reperti sono organizzati e sistemati all’interno di una
serie di vetrine in legno e vetro, diverse
per forma e dimensione, disegnate a
misura dei singoli oggetti esposti. Ogni
lampada, variamente orientabile, illumina in maniera diretta.
Nell’annesso giardino monumentale, aperto al pubblico nel 1902, sono
state ricostruite, con materiali originali,
alcune tombe rinvenute in quegli anni,
allo scopo di documentare i tipi dell’architettura funeraria etrusca (tombe a
pozzetto, thòloi, tombe a camera), mentre nel cortile romano hanno trovato
posto i frammenti architettonici provenienti dagli scavi urbani di Firenze,
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messi insieme a creare una composizione di monumenti ideali.
Nell’ottobre 2010, è stato presentato
un progetto di allestimento che illustra
un momento particolare della storia
antica del territorio maremmano, compreso fra il sec. VII e il sec. VI a. C.:
momento che viene definito orientalizzante proprio perché “imbevuto” di elementi decorativi tipici della Grecia e
del vicino Oriente. Dal progetto scientifico della mostra è emersa chiaramente la necessità di indagare a fondo,
attraverso una serie di flash su reperti
contestualizzati e uno sguardo attento
sugli usi e i costumi del periodo, il
modello culturale dei Principes, che nel
sec. VII a. C abitavano il territorio
dell’Alta e Bassa Maremma: tra le città
prese in considerazione vi sono
Populonia, Vetulonia e Vulci.
La mostra illustra temi emblematici
come il rito funebre, il banchetto, la
guerra, la toeletta. Un lungo ed articolato percorso espositivo parte dalle sale
al pianoterra dell’ex Topografico e prosegue sul ballatoio al primo piano172. La
Mostra mette in evidenza, nel tema, l’apice della ricchezza e del potere economico degli Etruschi. L’aspetto più
appariscente è la diffusa presenza di
oggetti di lusso, o importati dai Paesi
del vicino Oriente e dalla Grecia, o prodotti localmente secondo forme o schemi derivati dal patrimonio iconografico
orientale: si tratta di preziose oreficerie,
di vasellame d’argento e di bronzo riccamente decorato, di oggetti di avorio
scolpito, di vasi e bellissime ceramiche
figurate.
A prescindere dalla indubbia spettacolarità della mostra, afferma il
Direttore del Museo e coordinatore del
progetto scientifico Giuseppina Carlotta
Cianferoni quello che è importante sottolineare è che l’esposizione presentata
rappresenta l’occasione di riportare a
Firenze alcuni tra i più significativi
contesti dai più importanti centri
dell’Etruria tirrenica. Gli spazi che
ospitano la Mostra sono infatti gli stessi nei quali, fino alla disastrosa alluvione del 1966, aveva sede il Museo
Topografico Centrale dell’Etruria, dove
tali reperti erano originariamente
custoditi173.
L’allestimento è stato concepito
come una forma innovativa di comunicazione e, quindi, orientato principal-

60

mente nel senso delle nuove tecnologie
multimediali. Qui, l’apparato illustrativo usuale è costituito da pannelli didattici, didascalie, foto ed è concentrato,
soprattutto, nell’ingresso che accoglie il
visitatore, trasportandolo in una dimensione spazio-temporale che trascende la
sfera architettonica e risponde all’esigenza di creare un’ambientazione naturale e riferita alla storia dei reperti. Nella
zona immediatamente adiacente, il racconto delle vicende storiche e la resa
dell’atmosfera sono affidate a proiezioni
audiovisive, che illustrano gli aspetti e i
modi del banchetto e del commercio, e a
voci narranti fuori campo.
Nel salone espositivo, su due livelli,
la resa dell’atmosfera è dovuta ad effetti speciali di luce, a evocative ricostruzioni ed a suggestive ambientazioni. Si
tratta, in sostanza, di un sistema integrato tra vecchie e nuove concezioni,
secondo cui esporre non vuol dire soltanto mostrare, far vedere un oggetto,
un’immagine, ma comunicare una sensazione, un messaggio. Secondo il soggetto spaziale-figurativo, il piano terreno è scandito in boxes, ognuno dei
quali, con i suoi oggetti, le sue immagini, i suoi pannelli illustrativi, racconta
un luogo, un tema, un manufatto particolare, inseriti, tutti, all’interno di contesti funerari specifici. Il piano ballatoio è invece un lungo spazio “aperto”,
in cui trovano posto oggetti di grande
impatto visivo, come i carri e le statue.
L’altro concetto primario è quello che
permette, attraverso i sofisticati mezzi
tecnologici che oggi possediamo, di
riprodurre luci e suoni adatti e pertinenti alle varie situazioni in cui si trova.
Luci, colori e suoni rappresentano la
componente sensoriale che si unisce
alle immagini, per richiamare alla
mente del visitatore suggestioni ed
esperienze del vivere quotidiano e
fanno in modo che attorno al reperto si
crei virtualmente l’ambiente che lo circondava quando era oggetto d’uso174.
Una mostra archeologica è e rimane
un evento scientifico ma, nella circostanza, deve rappresentare soprattutto
uno strumento di divulgazione culturale ed essere seguita e vissuta emotivamente da un pubblico cui gli argomenti trattati siano più o meno familiari. Si deve attivare, insomma, quel
processo di collaborazione tra cultura
classica e innovazione scientifica, tra

archeologia e tecnologia. Dal punto di
vista della musealizzazione, ci si
potrebbe chiedere come rendere l’illuminazione di un sito congruente alla
sua planimetria o, addirittura, scegliere tipi di fonti illuminanti, capaci di
ricreare la visione più simile a quella
che avevano i suoi stessi originari abitanti. Sulla base di una opinione del
genere, recentemente, si è diffusa l’abitudine di dotare i siti storici di una
illuminazione “a effetto fiammeggiante”, un effetto somigliante a quello
delle lucerne o delle fiaccole, ottenuto
con fibre ottiche, vetri colorati e meccanismi a tempo.
È il caso, tra gli altri, dell’Hôtel de
Cluny e delle annesse Terme galloromane di Lutetia Parisiorum. Il Musèe
de Cluny costituisce, fin dalla sua fondazione, un caso di studio assai efficace, per confrontare due opposte tendenze che caratterizzano l’allestimento
museale nel suo rapporto con la storia:
da un lato, Alexandre Lenoir, fautore di
un apprendimento ordinato, le cui
opere da lui raccolte, sottraendole ai
tempi della Rivoluzione, avrebbero
dovuto testimoniare, secolo dopo secolo, lo sviluppo della storia artistica
francese, spinto da un obiettivo commemorativo ed encomiastico175.
Dall’altro lato, Alexandre Du
Sommerard, integratore esternalista, le
cui contestualizzazioni, all’interno del
museo, si basano sulla collocazione di
materiali tutti autentici. Non si trattava
di un intento ricostruttivo, se non nell’esclusiva accezione concettuale del
termine: l’allestimento, cioè, doveva
consentire una “ricostruzione mentale”,
anche se l’intenzione non era di certo
priva di difficoltà per quanto riguarda
alcuni spazi, rischiando il risultato di
una contestualizzazione poco soddisfacente. Appellandoci all’insegnamento di
Ruskin, ci dobbiamo ricordare che un
museo deve essere il più possibile
aggiornato e ben fatto nel proprio tempo,
ma non può pensare, pena la perdita di
coerenza, di aggiornarsi in continuazione, sovrapponendo infiniti linguaggi e
metodi espositivi al proprio interno.
L’illuminazione, in particolare,
viene affrontata nei più svariati modi
consentiti dalla tecnica attuale: innanzitutto con la presentazione secondo i
canoni dell’epoca, che è anche una presentazione filologica. Un oggetto nato

Luce per mostrare.
46 - Parigi, Musée de la Gare d’Orsay.
Progetto di allestimento di Gae Aulenti &
coll. Progetto illuminotecnico di Piero
Castiglioni (1986). Il progetto per l’illuminazione della Gare d’Orsay dà luogo ad una
svolta rispetto al modo di allestire abitualmente gli spazi museali, allestiti generalmente con una penombra diffusa e esaltando le
opere d’arte con luci puntate. In questo caso
invece le cose vengono ribaltate, lo spazio
illuminato diventa protagonista rendendo la
visione delle opere più obiettiva e meno d’effetto. L’architettura diventa apparecchio illuminante, distributore di luce.

per essere illuminato con la luce incerta della candela, con luci soffuse non
dovrebbe mai essere “acceso” da un’esplosione luminosa esagerata, mai
appartenuta alla sua storia. Si può
tutt’al più immaginare l’illuminazione
selettiva di parti, detta appunto d’accento, attraverso un meccanismo illuminotecnico che, dopo aver consentito
l’illuminazione filologica dell’insieme,
ci consenta l’appropriazione visiva ottimale dei singoli elementio frammenti.
4.5 Luce decorativa per “mostrare”
Come sostiene Corrado Rea, siamo
soliti definire “decorativa” o “d’effetto” l’illuminazione che ha esclusivamente lo scopo di rendere più gradevole la visione dello spazio176. I luoghi
deputati ad accogliere tali oggetti da
illuminare hanno, o dovrebbero avere,
requisiti adatti alla conservazione e
all’esposizione: i musei177.

L’esposizione deve contribuire alla corretta fruizione dei valori intrinseci degli
oggetti, siano essi di tipo emozionale o
culturale. Per fare un esempio, citiamo la
vecchia Gare d’Orsay, una delle più
importanti stazioni ferroviarie di Parigi,
che venne costruita nel 1900 su progetto
di Victor Laloux (1850-1937) in acciaio,
vetro e ghisa. Caduta in disuso già nel
1939, venne posta sotto tutela delle Belle
Arti nel 1978 e convertita in museo178.
L’architetto Gae Aulenti, che ne
riprogettò gli interni e organizzò l’allestimento espositivo (1986), scelse di
non sovrapporre la propria architettura
a quella originaria, ma di interagire,
lasciando leggibile l’edificio di Laloux
e dando vita ad una serie di percorsi e
di livelli del tutto autonomi. Lo studio
della luce, qui è scrupolosissimo. Piero
Castiglioni, che si è occupato dell’illuminazione, spiega che l’idea forte e
attuale è che la luce non c’è o, meglio,

c’è ma non si vede; non si vedono apparecchi, perché è l’architettura stessa che
controlla, modifica e gestisce la luce
come fosse un gigantesco apparecchio
illuminante. La leggerezza consiste nel
fatto che la luce non ha sorgenti riconoscibili. In tal modo, si è riusciti a evitare
il fastidioso effetto di luce puntiforme.
La luce artificiale integra la luce
naturale che proviene dai lucernai e che
penetra nelle sale, diffusamente e senza
contrasti. Inoltre, una serie di setti verticali sospesi funge contemporaneamente da schermatura della luce diretta
e da elemento riflettente. In questo caso
la funzione “decorativa” dell’illuminazione non ha un rapporto di dipendenza
con l’oggetto o con il luogo. Il luogo e
l’oggetto possono diventare tramiti
d’attuazione, per cui potrebbe talvolta
essere connotata da un alto impatto
emotivo di tipo “autoreferenziale”. Per
tale ragione attuarla nel campo visivo
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Integrazione di luce naturale e artificiale.
47 - Roma, terme di Diocleziano, Planetario.
I proiettori per l’illuminazione della cupola
sono installati su staffa sulla struttura in
ferro con colonnine mentre proiettori su un
binario elettrificato, installato nella struttura
della cupola geodetica, provvedono all’illuminazione delle opere permanenti e delle
eventuali mostre temporanee. Un sistema di
controllo permette vari scenari e luce dinamica: regolare a terra l’intensità della luce,
registrare sequenze di accensione e dissolvenza. (Foto © arch. Piero Castiglioni).

che coinvolge l’oggetto esposto,
potrebbe, talvolta, provocare una erronea percezione del contenuto culturale
o comunicativo. Tuttavia, avendo un
valore estetico volto alla gratificazione
sensoriale, se realizzata in zone non
espositive, come ad esempio foyer o
zone di passaggio, può predisporre al
miglior godimento dell’esposizione.
Come afferma Piero Castiglioni,
il “cosa fare” può comportare che il
come non appaia; per esempio illuminare senza fare vedere da dove viene la
luce, subordinare l’aspetto tecnico a
scelte culturali vuol dire comprendere
il carattere di ciò che si vuole mettere
in luce179.
Il carattere autoreferenziale dell’illuminazione decorativa può indurre a
spiacevoli eccessi, non solo dal punto di
vista del risultato ottenuto, ma anche dal
punto di vista della quantità e della qualità degli apparecchi d’illuminazione.
Ciò può accadere, specialmente, per elementi ad alto contenuto estetico e tecnologico, tanto che essi stessi divengono,
senza volerlo, “oggetti esposti”. È in
questo caso che si ha un’effettiva
“distrazione” dal contesto espositivo.
Con ciò non si vuole richiamare nostalgicamente ad un anacronistico utilizzo
di obsolete tecnologie o a vecchie concezioni espositive, ma stimolare l’attenta valutazione della tecnologia applicata
e del design degli apparati illuminotec-
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nici in relazione all’uso previsto. Il
“come”, il “perché” e il “quando” realizzare un’illuminazione, costituendo la
base del progetto illuminotecnico, debbono essere questioni attentamente valutate. Un altro progetto interessante
curato da Piero Castiglioni è quello
dell’Aula del Planetario. Essa fa parte
del grandioso sistema termale voluto da
Diocleziano nel sec. III d. C. e presenta
una pianta ottagonale, con una cupola
imponente di 23 metri di diametro. Il
pavimento in vetro mostra le stratificazioni storiche, resti di età tardo repubblicana e ambienti seicenteschi. Nella
sala sono conservate ed esposte alcune
sculture provenienti da antiche Terme.
Una struttura in ferro con esili colonne
ricalca il perimetro della sala, sorreggendo la cupola geodetica. Il Planetario,
dal 1928 al 1980, è stato ospitato in questo spazio. Il nuovo progetto illuminotecnico mantiene il circuito elettrico esistente e nega qualsiasi intervento sull’architettura; prevede sia l’illuminazione
decoratva dell’aula sia quella di eventuali mostre temporanee, la sostituzione
dei vecchi apparecchi con modelli di
moderna concezione e tecnologia180.
Nel caso delle Coperture delle rovine
romane a Welschdorfli, vicino Coira,
realizzate nel 1986, l’architetto svizzero
Peter Zumthor comprende valori e limiti e ne fa tesoro culturale, interpretando
elementi materiali e immateriali. Questo
progetto nasce come soluzione per proteggere i resti romani, risalenti ad un

periodo che va dal sec. I al sec. IV d. C.,
dalla pioggia, dalla neve e dal sole. Oltre
alla funzione di protezione, queste
costruzioni fungono contemporaneamente da piccolo museo.
L’opera è concepita come una ricostruzione astratta dei volumi degli edifici romani: una “cornice” di muri,
costituita da lamelle di legno, posate in
posizione obliqua, permette alla luce
naturale e all’aria di penetrare e segue
esattamente i vecchi muri perimetrali
romani181. Le antiche entrate romane
sono racchiuse in “scatole di osservazione”, che permettono al visitatore di
dare uno sguardo all’interno ma che
non danno la possibilità di entrare
all’interno182. All’interno, i muri sono
ricoperti da neri tendaggi, e la luce verticale entra attraverso un alto lucernario
nero. Un sistema d’illuminazione artificiale è stato pensato per integrare quello di illuminazione naturale.
Come afferma Peter Zumthor,
è un piacere far illuminare dal sole
materiali lucidi e opachi, superfici e spigoli, e creare masse profonde e gradazioni d’ombra e oscurità, con tutta la loro
carica misteriosa, al fine di enfatizzare la
magia della luce sulle cose. Fino a quando non risulta tutto alla perfezione183.
A proposito di “atmosfera”, le ricostruzioni di Xanten, colonia Ulpia
Traiana, sono piuttosto famose, oltre
che discusse184. Le terme cosiddette
“dell’albergo”, scavate nel 1986/89,
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Luce decorativa, per “mostrare”.
48 (a, b, c) - In alto a sinistra (a, b): Xanten
(Renania Settentrionale-Westfalia). Archäologischer Park Xanten (1973), presso l’antica
Colonia Ulpia Traiana. Veduta dall’esterno
del Museo e della copertura a forma di basilica delle Grandi Terme. A destra (c): Vista
delle rovine dei bagni termali romani, dall’interno del RömerMuseum. (progetto di
Gatermann
+
Schossig Architekten
Generalplaner, 2008).

49 - In basso: Badenweiler, (Aquae Villae)
vista dall’esterno del Römerbad Museum con
le tende sollevate, progettato dallo studio
Schlaich Bergmann und Partner di Stuttgart,
2002/2003 (da H. Schober).

sono state interamente ricostruite, praefurnium e latrinae funzionanti compresi. Le pareti sono state dipinte con
decori geometrici “in stile”. La completezza dell’ambiente è uno degli effetti
primari miranti sui visitatori. Non mancano iniziative come la verifica della
funzionalità del sistema degli ipocausti,
trasformata in una occasione didattica
molto coinvolgente. Le rovine vengono
considerate suscettibili di arrangiamenti, atti a provocare una totale full
immersion nel passato: colori, odori,
rumori, temperature comprese.
Un allestimento di Xanten, chiamato
Imaginarium, curato dal designer
austriaco Axel Rudolph, si basa su una
immersione nel buio più totale, un

buio, tuttavia, corredato di rumori,
sapori, odori, elementi e rivestimenti di
alta qualità tattile, il tutto sempre per
restituire l’atmosfera notturna delle
terme. “Rumori associativi” vengono
abbinati alla percezione visiva, mentre
per le Terme Maggiori si ipotizzano già
nuove strategie ricostruttive, in ferro e
vetro, per restituire la spazialità originaria degli ambienti.
Ci ritroviamo di fronte a un vero e
proprio laboratorio di ricostruzione
archeologica diretta sulle rovine, un
laboratorio di ricerca sulla comunicazione archeologica, dove le caratteristiche del monumento dirigono l’indirizzo progettuale. È diffuso l’uso spettacolare delle rovine, anche se spesso non

viene rispettato il senso del recupero
della storia.
Un caso in cui l’illuminazione non
rispetta il senso dell’autenticità del
contesto è quello del nuovo Römerbad
Museum Badenweiler. L’obiettivo principale del progetto è stato quello di
alleggerire la struttura di copertura: un
guscio totalmente trasparente in acciaio
e vetro corre sulle rovine dei bagni termali185. Alla sua inaugurazione, il
museo è stato pubblicamente accolto
come un esempio di armonia tra l’antico e il moderno, che ci sentiamo di condividere in pieno, eccetto che per un
aspetto squisitamente museografico,
generato dall’eccessiva illuminazione
interna. Per le caratteristiche climatiche
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Un’ipotesi di progetto di fruizione notturna.
50 - In questa pagina, in alto: area archeologica di Morgantina, veduta del Teatro greco.
51 - In questa pagina, in basso: Morgantina,
Stoà ovest con veduta dell’impianto d’illuminazione a fibre ottiche. Il nuovo sistema d’illuminazione, a oggi non funzionante, avrebbe
evidenziato il disegno urbano con una linea di
luce continua per segnalare i contorni delle
vie e degli edifici originari, illuminando i percorsi. (AIDI, “Luce e Arte”, Agrigento 1992).

della regione, sembra infatti che l’irraggiamento, prevedibile solamente nella
stagione estiva, sia stato ovviato con il
trattamento riflettente dei vetri e un
sistema schermante automatico di
tende, che scorrono tra l’intelaiatura
d’acciaio e la superficie vetrata.
L’illuminazione indifferenziata, che
travolge uniformemente il tutto creando
nuovi giochi d’ombra, non è comunque la
più indicata, rispetto a quella più autentica dimensione d’interno che gli ambienti
delle terme dovrebbero suggerire.
4.5.1 Ipotesi di progetto di fruizione
notturna per Morgantina
Interessante è il tentativo di affrontare la problematica dell’illuminazione
del sito archeologico di Morgantina, ad
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Aidone, nel cuore della Sicilia.
Morgantina è un’antica città che
risale al sec. XI a.C. ma sviluppatasi
soprattutto nel sec. III a. C., periodo in
cui si ellennizzò entrando nell’orbita
della città di Siracusa. All’interno del
sito sono individuabili due aree: quella
dell’insediamento antico sul monte “la
Cittadella”, in cui si trovano anche i
resti di un villaggio preistorico della
tarda età del bronzo, e l’insediamento
ellenistico-romano a Sella Orlando.
Gli scavi archeologici, avviati nel 1955
da parte di Università americane e
ancora oggi in corso in collaborazione
con le Soprintendenze siciliane competenti, hanno portato alla luce la grande
piazza del mercato, l’Agorá con numerosi edifici del sec. III a.C. e parte dei

quartieri residenziali, con abitazioni
signorili di grande eleganza, inserite in
un perfetto reticolo ortogonale.
Le due strade principali in senso EstOvest sono denominate platéiai, mentre
le strade ortogonali, più strette, sono
denominate stenópoi. Gli scavi finora
sono stati concentrati sulla parte centrale della città e sono stati riportati alla
luce soltanto i due settori, pubblico e
privato. Oggi, l’Agorá contiene un
numero cospicuo di vestigia, che offrono al visitatore una visione abbastanza
completa della vita pubblica che si svolgeva in questa città greco-ellenistica.
Gli edifici presenti nell’Agorá assolvevano a varie funzioni: infatti, troviamo la fontana monumentale porticata e
molte altre vasche per la raccolta e la
distribuzione dell’acqua, dislocate in
vari punti o all’interno degli edifici,
come quelle entro il recinto del
Macellum o del Santuario Centrale;
altri edifici erano destinati alle funzioni
politiche per l’assemblea della cittadinanza o, nel caso del Bouleuterion, per
il Senato. Erano presenti anche uffici
pubblici e un’aula giudiziaria, mentre
gli spettacoli si svolgevano nel Teatro.
Il commercio è testimoniato dalle

a
52 (a, b, c, d) - In alto e nelle pagine successive: Mainz, la “messa in scena” delle rovine del Tempio di Isis und Mater Magna Heiligtum, al di sotto
del cosiddetto Roemerpassage. Vista dei pannelli su cui vengono proiettate le immagini delle divinità (a, c). Un camminamento con lastre di cristallo circoscrive i ruderi del Santuario (b, d). Sullo sfondo nero delle pareti (d) sono collocate le vetrine con i diorami che descrivono il valore di fondo
dei sacrifici offerti alle divinità. L’iniziativa nasce dall’idea di Marion Witteyer del Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz, Archäologischer
Denkmalpflege amt Mainz, la supervisione del progetto è di Gerd Rupprecht ed Hans Marz (2003).

numerose botteghe nelle Stoài e nel
Macellum186.
In seguito a una conferenza nel
1992, in occasione del Convegno
dell’AIDI sul tema Luce e Arte, tenutosi ad Agrigento, è stata sviluppata una
ricerca per un’ipotesi di progetto di
fruizione notturna del sito di
Morgantina. Lo scopo del progetto era
quello di ricercare un legame simbolico
fra il passato e il presente, fra mondo
solare e mondo notturno, fra naturale e
artificiale187. L’innovazione tecnologica
consisteva nell’utilizzare apparati non
invasivi, proprio per la complessità dell’area che nel tempo potrebbe subire
trasformazioni in seguito a nuovi scavi.
Il nuovo sistema d’illuminazione
avrebbe evidenziato il disegno urbano
con una linea di luce continua per
segnalare i contorni delle vie, degli edifici originari, illuminando i percorsi,
tramite l’uso di fibre ottiche: illuminazione che avrebbe avuto chiare caratte-

ristiche didattiche e funzionali. Nella
proposta di fruizione si intendeva restituire così ai due assi (platéiai) il loro
ruolo originario di percorsi principali di
entrata e di uscita dell’insediamento, in
cui si innestano gli stenópoi, percorsi
secondari di visita puntuale alle emergenze monumentali. Per rendere l’apparato reversibile e garantire una facilità di manutenzione, una serie pedane,
lungo i percorsi, avrebbe costituito la
struttura di trasporto per il sistema d’illuminazione.
Attualmente, l’illuminazione consta
di quattro torri faro che illuminano in
maniera diffondente l’Agorá, con il
solo scopo di permettere una vista notturna in una maniera neutra, senza evidenziare un itinerario ben preciso.
Dalle attuali condizioni di fruibilità
dell’insediamento risulta evidente, purtroppo, l’inadeguatezza dei sistemi d’illuminazione tradizionali, la mancanza
di un itinerario segnato da una gerar-

chia di percorsi, così che il visitatore
non si trova nelle condizioni più agevoli per un pieno godimento di un sito di
così grande interesse culturale.
4.6 Illuminare per “mettere in scena”
La tipologia comunicativa di alcuni
interventi, in cui protagonista è l’immagine luminosa in movimento, spesso
mira a trasmettere non tanto la concezione degli spazi dal punto di vista architettonico, quanto la vita che in essi si svolgeva e l’uso che di essi si faceva188.
A volte la luce serve a riportare alla
memoria una intera città: è quello dal
2008 avviene a Pompei, dove ciclicamente vengono organizzati eventi,
mostre e spettacoli, dove alla luce, in
un sistema di accensioni statiche e
dinamiche, è demandato il compito di
ricreare
l’atmosfera
dell’epoca
mostrando, in un percorso di suggestioni, la vita che si svolgeva nella città,
prima dell’eruzione del Vesuvio del 79
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d. C. Dall’analisi di questo caso di studio, meglio indagato nel capitolo successivo, ci rendiamo conto dell’urgenza
di intervenire in un contesto culturale
come quello dell’area vesuviana, in cui
si registra un’affluenza di visitatori provenienti da ogni parte del mondo, che
non ha eguali sull’intero territorio
nazionale.
Spostandoci in Germania, citiamo il
caso dell’allestimento dell’Isis und
Mater Magna Heiligtum in Meinz, del
2003, inserito nel contesto caotico del
centro commerciale189. Tra le molte
scintillanti vetrine, la Taberna archeologica consente di penetrare nell’antica
religiosità del sito romano. Il piccolo
santuario è al centro di un ambiente
rigorosamente buio, sotto la riproduzione luminosa delle costellazioni del 21
Dicembre del 69 d.C., quinto giorno
delle Feste Saturnali. Nessuna immagine restituisce le ipotetiche volumetrie
del monumento, che ritorna ad assumere le sembianze di architettura, di luogo
sacro, esclusivamente grazie alla restituzione dei suoi valori immateriali. Un
percorso di lastre di cristallo circoscrive il santuario; la fitta vegetazione che
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circondava il luogo è ritrovata nell’inconsistenza delle pareti nere. I reperti
fittili, le pietre tombali, i doni o le tavole votive, ritrovati in cospicuo numero,
sono accostati al percorso, esposti dentro eleganti vetrine, “sospese” nel buio.
Ci si appresta a percorrere questo
emozionante viaggio nel tempo,
accompagnati dal rumore dei passi di
un’ignota dama, che nel buio di una
foresta rievocata si appresta a compiere
il suo voto. Un filmato proiettato ogni
venti minuti ricostruisce tale episodio.
Nella penombra di una luce fioca, alle
parole di Claudius Secundus, s’illuminano le fondazioni del santuario: sopra
le braci appena spente dei fuochi sacri,
dai fumi ancora percepibili, appaiono le
sagome velate delle due divinità,
proiettate nei teli che scendono dal soffitto. L’uso della multimedialità interattiva consente di approfondire ogni
aspetto scientifico del progetto di recupero del sito.
In Belgio, l’Archéoforum a Liegi190,
inaugurato nel 2003, il cui allestimento
è stato curato dallo scenografo Yves
Durand, vuole rievocare ai cittadini di
Liegi e ai visitatori il volume della

Cattedrale Saint-Lambert, scomparsa.
L’allestimento, incentrato sul contrasto tra antico e moderno, persegue
una vera e propria messa in scena,
facendo appello alle tecniche di gestione dell’immagine, della luce e del
suono. Moderno e tecnologico, mira
sull’impatto del visitatore all’insegna
della meraviglia e dell’emozione, interpretando la scelta di legare il passato alla
moderna tecnologia191. Viene rispettata
l’integrità delle vestigia, infatti tutti gli
elementi per la valorizzazione e l’interpretazione vengono ancorati dall’alto.
Assi d’acciaio a soffitto con fibre
ottiche delimitano l’intrico dei resti,
evidenziando le due trame fondamentali, quella della Cattedrale SaintLambert e quella della villa galloromana192. Strutture metalliche, di colore rosso, segnano l’insediamento romano mentre, nel sotterraneo, un’illuminazione suggestiva evidenzia i diversi
periodi di occupazione del sito; tracce
di antichi impianti vengono evidenziati
con l’ausilio dell’illuminazione radente
che ne evidenziano drammaticamente
le textures. I tralicci per la struttura del
sistema d’illuminazione ricalcano la
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53 (e, f) - Mainz, vedute generali delle rovine
del Tempio di Isis und Mater Magna
Heiligtum, con le vetrine espositive dei reperti, il camminamento con lastre di cristallo, i
diorami, i teli con le proiezioni delle immagini delle divinità (2003).

e

f
posizione dei pilastri della basilica. Il
cuore della visita è costituito dagli
ambienti della cripta della Cattedrale,
preannunciata con bagni di luce fredda
e caratterizzata da drammatici contrasti
ed effetti sonori193. In uno spazio, denominato hèmiocouple, si trova una serie
di pannelli in cui vengono proiettate
immagini che testimoniano l’influenza
culturale di Liègi nei tempi passati: qui
si trova il punto di sovrapposizione
delle vestigia nelle diverse epoche ed è
evidente l’intreccio dei tracciati. Infine,
nella parte corrispondente al vecchio
mercato, a Nord della Cattedrale, attraverso sistemi audio-visivi sono rievocati stralci di vita passata, con movimenti, rumori di luoghi affollati.
Materiali tecnologici e moderni, utiliz-
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zati per la messa in scena dell’antico,
si sfiorano e scendono senza mai toccare le vestigia, rappresentando l’incontro di due sistemi temporali ed
esprimendo una dialettica drammaticamente percettibile194.
Di grande effetto scenico è l’allestimento dell’Anfiteatro Romano, a
Londra, sotto la Guidhall Yard, di cui si
tratterà meglio nel capitolo successivo.
Anche in questo caso riuscire a comprendere la forma e le funzioni originarie del teatro richiederebbe molta
immaginazione a causa dello stato
frammentario dei reperti. L’uso di tecnologie innovative ha permesso di trovare soluzioni che danno vita a visioni
affascinanti, suscitando emozioni e stimolando i sensi. James Turrell, uno

degli artisti della luce più significativi
della nostra epoca, definisce l’esperienza dell’immergersi in un pittorico e
arcano mondo di luce, come “sentire
con gli occhi”. È soprattutto la tecnologia led, abbinata a comandi intelligenti,
ad ampliare le possibilità di servirsi
della luce per l’arte e per la cultura. La
messa in scena, creata dal’ illuminazione dinamica, si traduce nella interazione di spazi e colori, creando un’atmosfera capace di avvolgere profondamente chi la vive, con una spettacolarizzazione che provoca una full immersion
sensoriale nello spettatore195.
Conferendo un evidente accento ai
reperti, l’illuminazione arriva a possedere una tale potenza scenica da coinvolgere emotivamente il visitatore196.

54 (a, b, c) - Dall’alto: Liegi, interni del
Museo dell’Archéoforum. Vista della cripta
archeologica, luogo altamente simbolico in
cui fu consumato il martirio del vescovo
Lambert nel sec. VIII. Gli oggetti esposti nelle
vetrine sono illuminati tramite dioidi elettroluminescenti ad alta luminosità, che rispondono alle norme di conservazione più elevate,
stabilite dall’UNESCO e dall’ICOM (progetto degli architetti Daniel Boden e Yves
Durand, inaugurato nel 2003).

a

b

c
69

55 (a, b) - Liegi, interni del Museo
dell’Archéoforum. Particolare di un pannello
espositivo con un riflettore a terra, volto a
illuminare in maniera diretta le rovine (foto
© Expérience Internationale).

a

b
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56
Liegi.
Interni
del
Museo
dell’Archeoforum: il percorso museale (a) e
le rovine della Cattedrale Saint-Lambert (b).

a

b

57 - In basso a destra: Liegi, l’ipocausto de
l’Archéoforum sulla Place Saint-Lambert. I
colori sottolineano l’epoca delle vestigia
sovrapposte: rosso per l’epoca romana,
verde per l’alto medioevo, lilla per il periodo
gotico.
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4.7 Criteri di scelta per la selezione dei
casi di studio
I nove casi di studio di seguito indagati
sono stati selezionati considerando la
qualità complessiva dell’intervento,
valutata attraverso l’efficacia delle
soluzioni proposte dal progetto e dagli
effetti avuti sul contesto:
1) Casi di progetti in aree molto
significative da un punto di vista
archeologico ed architettonico, in luoghi ad alta vocazione turistica, economica e culturale, in cui non sempre è
stato raggiunto l’obiettivo dell’ipotesi
di partenza.
a) Viene indagata l’illuminazione
della Valle dei Templi di Agrigento, dal
cui studio emerge che la strategia
messa in atto evidenzia un intervento
attento soprattutto a sottolineare le presenze più significative, senza ricercare
un’integrazione delle stesse con il paesaggio. Il che contrasta con il fatto che
gli artefici originali si sono sempre
preoccupati dell’inserimento ambientale dei loro edifici, impegnandosi nella
soluzione di una sequenza varia di
vedute, per rendere vivi e valorizzare al
massimo i loro monumenti.
b) Esempi applicativi di grande interesse derivano da progetti di illuminazione che hanno riguardato anche le
singole architetture e i “monumenti”
più simbolici e rappresentativi, all’interno di un sito archeologico di ampia
rilevanza culturale. Tale è il caso dell’illuminazione sperimentale del
Tempio E a Selinunte, il cui intervento,
poco virtuoso, sembra avere una logica
autoreferenziale. Si è trattato, nei capitoli precedenti, degli effetti che può
avere l’uso della luce sulla percezione,
indagando sulle sensazioni generate dai
colori e sui significati, infine, che questi possono comunicare.
Nel caso analizzato, il sistema di
luce cangiante che avvolge il Tempio E
risulta scenograficamente accattivante
e suggestivo; tecnologicamente avanzato perché le sorgenti utilizzate, i led,
non provocano danno materiale, consentono un rilevante risparmio energetico e hanno una maggiore resa cromatica, rispetto alle lampade tradizionali.
Eppure, non può definirsi un sistema
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innovativo perchè la tecnologia, in tale
caso, soverchia il valore immateriale
del bene: la luce non è, qui, strumento
di lettura, non ha valore simbolico, non
è significante ma puro enterteinment.
c) Sono stati indagati interventi che
mettono in atto una progettazione partecipata, coinvolgendo in ogni fase di
ideazione e di realizzazione, i destinatari dell’esperienza in un processo di
confronto, quindi di coinvolgimento e
di condivisione fra tutti gli attori del
progetto: tale è il caso dell’illuminazione degli scavi archeologici di Pompei
ed Ercolano. Qui si tenta di proporre
un’illuminazione per cercare di fare
rivivere le città antiche, cercando di
non stravolgere il significato dell’epoca, ponendo particolare attenzione alla
conservazione delle rovine. Le modalità di fruizione, e le caratteristiche
degli apparecchi illuminanti sono state
valutate da esperti, studiosi e tecnici,
ma anche dai visitatori che hanno
espresso il loro parere attraverso questionari, compilati alla fine della visita.
d) Un caso in cui la fruizione notturna gioca un ruolo fondamentale per l’economia turistica è certamente quello
che riguarda i siti archeologici della
Catalogna. In particolare, è stato indagato il caso di studio sulla illuminazione della Ciutadella de Roses. Qui l’uso
espressivo, talvolta eccessivo, della
luce colorata non è servito soltanto a
costituire un sistema di percorsi organizzato e coerente, dotato di un’immediata capacità comunicativa, assicurata
da un progetto museografico complessivo, ma ha permesso anche un ampliamento dell’offerta turistica della città.
Si rileva in maniera evidente l’approccio congiunto delle discipline
archeologiche, quelle museografiche e
quelle tecnologiche, poichè si è ricorsi
a conoscenze e tecniche moderne, per
condurre i nuovi interventi al dialogo
con la cultura del complesso storico di
cui questi sono parte integrante: il passato non viene congelato ma rispettato
e continuato, suggerendo letture che
servono a evidenziare epoche, insediamenti e percorsi. In questi casi, gli elementi tecnologici aggiunti rispettano i
criteri di distinguibilità, reversibilità e
non-invasività del nuovo nei confronti
delle preesistenze.

2) Casi di progetti che adottano
strategie coerenti ed efficaci rispetto
alle finalità e agli obiettivi prefissati. In
tali esempi sono stati realizzati interventi illuminotecnici con caratteri
innovativi, dove l’innovazione è rappresentata da un approccio metodologico in cui, nell’ambito delle problematiche relative all’uso della luce nei contesti archeologici, si ricerca un equilibrio tra le ragioni del nuovo e dell’antico in contesti storicamente forti. Sono
stati scelti quei progetti virtuosi, secondo cui la luce artificiale non deve avere
un ruolo da protagonista, autoreferenziale, ma diventa strumento capace di
garantire la fruizione emotiva-comunicativa del luogo. Viene pertanto indagata la qualità complessiva dell’intervento, valutata anche dagli effetti positivi avuti sul contesto.
a) Nell’ambito della tutela e della
valorizzazione dei siti archeologici
sono stati selezionati i casi ritenuti
significativi, esempi virtuosi di musealizzazione in situ, come ad esempio il
progetto del London’s Roman
Amphitheatre. Tale intervento dimostra
la sua efficacia anche nell’attenzione e
la cura dimostrata nelle attività di protezione delle vestigia romane, durante i
lavori di costruzione della Guildhall
Art Gallery. L’uso ricercato della luce,
inoltre, non assolve solo a obiettivi funzionali, ma è anche artistico, rispettoso
del luogo, delle forme e risulta significativo per la comprensione e comunicazione delle rovine anche a un pubblico non specializzato. Il progetto dimostra la possibilità, in presenza di un’avanzata cultura archeologica, architettonica e museografica, di conservare e
mostrare efficacemente i reperti, nonostante la loro frammentarietà.
b) I casi indagati a Parigi riguardano
un utilizzo della luce per diversificare
le stratificazioni storiche, come nel
caso della cripta archeologica del
Sagrato di Nôtre-Dame e per rappresentare contesti, come nel caso del
Musée du Môyen Age et des Thermes
de Cluny. Interventi, questi, tra i più
noti che hanno proposto, nel passato, e
continuano a proporre, nell’attualità,
segni contemporanei anche forti con
risultati spesso ben riusciti e che vanno
ad aggiungere valore al patrimonio già

presente. L’intervento museografico è
improntato sulla semplicità e sul rispetto dell’ambiente in cui si colloca.
c) Un caso a parte, un progetto indagato non in ambito europeo, ma diventato, comunque negli ultimi anni, un
punto di riferimento in materia di valorizzazione dei siti archeologici, riguarda il Musée Pointe-à-Calliere a
Montréal, in Canada. Rappresenta un
esempio attento alla comunicazione e
diffusione delle testimonianze storicoarcheologiche, dove la tutela e la valorizzazione sono assicurate anche dalla
consapevolezza collettiva. È, inoltre,
un importante contributo che rivela
l’impegno della comunità a partecipare
attivamente e consapevolmente ai processi di valorizzazione e fruizione del
patrimonio collettivo: si forniscono ai
soggetti, cittadini e non, le chiavi informative e interpretative, adeguate a fare
scaturire un processo conoscitivo e di
coscienza storica.
3) Sottolineiamo, infine, che la scel-

ta dei casi di studio è dipesa anche da
situazioni che hanno determinato la
possibilità di visitare personalmente i
siti oggetto della ricerca, e dall’aver
potuto usufruire di una documentazione consultabile, che ha permesso la
ricostruzione e la comprensione degli
obiettivi e delle metologie di progetto e
dei servizi/prodotti realizzati, nonché le
relative ricadute.
Per tutti i nove casi di studio indagati
è stata assunta come caratteristica
fondamentale la trasferibilità in altri
contesti, considerando le problematiche ricorrenti:
- di tipo materiale: riguardano la
conservazione, l’integrità, il danneggiamento della consistenza materiale
dei reperti.
- di tipo culturale: riguardano, cioè,
la correttezza e l’affidabilità dell’intervento d’illuminazione per una giusta
lettura dell’opera, nel rispetto dei propri valori storici, archeologici, ambientali ed estetici. L’analisi dei casi di studio si articola in due parti:

1) La prima parte è dedicata all’analisi storica del sito e del contesto
ambientale: riteniamo che occorra, preliminarmente ad ogni altra azione,
indagare il sistema storico, morfologico
del luogo, non come dato di fatto
immutabile nel tempo, ma piuttosto
come tessuto in continua evoluzione e
trasformazione.
2) La seconda parte riguarda l’analisi dei criteri d’intervento, con riferimento alle finalità, alle modalità di realizzazione, agli eventuali caratteri innovativi e ai risultati raggiunti.
Gli strumenti operativi dell’indagine
compiuta sono stati i seguenti: materiale bibliografico, materiale online, fotografie e osservazione diretta, fonti orali
e qualsiasi altro documento necessario
per la conoscenza corretta dei luoghi.
Nel corso del testo, abbiamo citato ulteriori esempi per la loro pregnanza; per
questi altri progetti si è svolto un procedimento di raccolta delle informazioni, utile ad un futuro approfondimento
dei casi.
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5

CASI DI STUDIO:
SITI OUTDOOR E SITI INDOOR

5.1 La Valle dei Templi di Agrigento

I

n aree sensibili, eccezionalmente
dotate e quindi soggette a forte pressione turistica come la Valle dei Templi,
parlare di valorizzazione e fruizione del
paesaggio, qui inteso come sistema pluridimensionale, è frutto di un processo
che unisce valutazioni di natura tecnica
e altre di ordine culturale e sociale.
Mai visto in tutta la mia vita uno
splendore di primavera come
stamattina al levar del sole...
Dalla finestra vediamo il vasto e dolce
pendio dell’antica città tutto a giardini
e vigneti, sotto il folto verde
s’indovina appena qualche traccia
dei grandi e popolosi quartieri della
città di un tempo. Soltanto
all’estremità meridionale di questo
pendio verdeggiante e fiorito s’alza il
Tempio della Concordia,
a oriente i pochi resti del Tempio di
Giunone; ma dall’alto l’occhio non
scorge le rovine di altri templi ...
corre invece a sud verso il mare.
(da Johann Wolfgang von Goethe,
Viaggio in Italia)

Intervenire in maniera innovativa
significa interferire sulle modalità con
cui il paesaggio viene “visto” e “vissuto” dai visitatori. È necessario pertanto
passare dal consumo alla “esplorazione
guidata” delle risorse, cercando di salvaguardare e comunicare i valori del
territorio e di soddisfare le aspettative
di residenti e visitatori, senza abbassare
il livello delle esperienze collegate1.
Pertanto, il desiderio di conoscenza e di
analisi del patrimonio non riguarda soltanto l’aspetto socio-economico, ma
mira anche a coinvolgere la sfera etico-

culturale e sociologica. La Sicilia della
Valle dei Templi è una terra in cui il
valore delle emergenze è amplificato
dal paesaggio agricolo di rara bellezza
che le circonda, costituito da ulivi centenari, mandorli, vigneti, agrumeti e
grano2: acuti contrasti, accesi colori e
inediti profumi confermano una ricchezza suscettibile di grandi sviluppi.
Da qui emerge l’importanza di indagare e di comprendere la realtà di quest’area e realizzare la possibilità di conoscere la storia, l’arte, i costumi e le tradizioni di un inestimabile patrimonio per
“recuperare un’identità unitaria” della
Valle e incentivare quella valenza di paesaggio culturale che contestualizza la
stessa presenza dei Templi3.
5.1.1 Analisi storica
Il sito archeologico della Valle dei
Templi di Agrigento rappresenta una
testimonianza eccellente della civiltà
greca in Sicilia, tra i più importanti
esempi di architettura dorica al mondo,
tanto che, nel 1997, è stato inserito
dall’Unesco nell’elenco del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità4. Su una collina
che delimita a Sud la pianura su cui sorgeva l’insediamento classico, emergono
le rovine dei Templi dorici: da Est verso
Ovest, lo sguardo si posa sui resti del
Tempio di Hera Lacinia, sulla maestosità architettonica del Tempio della
Concordia, sulle vestigia del Tempio di
Eracle, forse il più antico dei Templi
agrigentini.
Proseguendo il percorso archeologico verso Ovest, si osservano i ruderi del
Tempio di Zeus Olimpio e di quello
attribuito ai Dioscuri, Castore e
Polluce. In lontananza, ultimo sulla
linea immaginaria che collega tutti i
Templi della Valle, si scorgono i resti
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Illuminazione serale.
58 - In questa pagina: Tempio di Eracle, vista diurna (a) e notturna (b).
59 - Nella pagina a fianco, in alto: Tempio di Hera Lacinia, al tramonto.
60 - Nella pagina a fianco, in basso: Tempio di Hera Lacinia, di notte (progetto d’illuminazione: Disano 1999).

del Tempio di Efesto: la leggenda narra
che il dio del fuoco avesse un laboratorio sotto l’Etna, dove costruiva i fulmini
di Zeus, fiancheggiato dai Ciclopi.
Al centro della piana di San
Gregorio, attraversata dal corso del
fiume Akragas, alla cui foce si trovava il
porto ed empόrion della città antica, è
situato il Tempio di Asclepio, dedicato al
dio della medicina, figlio di Apollo.
Sembra che in questo santuario fosse
conservata una celebre scultura, opera di
Mirone. Tutti gli edifici sono orientati
verso Est, per seguire il principio classico, sia greco che romano, che l’ingresso
alla cella che custodiva la statua della
divinità fosse illuminato dal sole
nascente, origine e ragione di vita. Tutti
i Templi sono in stile dorico ed esastili,
eccetto quello di Zeus Olimpio che presentava sette semicolonne incassate nel
muro che circoscriveva tutto l’edificio.
Durante il Medioevo, i materiali con
cui vennero costruiti i Templi furono
saccheggiati e poi utilizzati per erigere
altri edifici. In particolare, il Tempio di
Zeus Olimpio in rovina venne denominato Cava Gigantum, per la consuetudine di prelevarne pietra da costruzio-
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ne. Da essa tale padre Gallo ricavò del
materiale nel 1426, per edificare la
Chiesa di S. Nicola, nei pressi dell’attuale Museo Archeologico. Da questo
Tempio pare anche sia stata ricavata la
pietra, servita per costruire buona parte
del molo di Porto Empedocle, inaugurato nel 17635.
L’area archeologica - L’area, che si
estende su milletrecento ettari, sorge a
Sud di Agrigento ed è stata assoggettata a vincolo archeologico, con Decreto
Ministeriale del 16 Maggio 1968. Da
quel momento, il bisogno di preservare
il sito a fronte della continua crescita
urbana, che ne ha sempre ritagliato
l’ampia estensione, ha sottolineato l’esigenza e l’urgenza di adottare misure
di tutela e gestionali specifiche del
complesso archeologico, fino alla instituzione, con Legge Regionale n. 20 del
2000, dell’Ente Autonomo Parco
Regionale della Valle dei Templi6.
L’istituzione del Parco rappresenta
l’occasione per coniugare la tutela e la
valorizzazione di un patrimonio storico, archeologico e paesaggistico d’inestimabile valore, che hanno fatto di

Agrigento una delle più importanti città
storiche dell’area mediterranea.
I Templi - Imponente sulla collina,
come un dono alla divinità, con le sue
venticinque colonne, il Tempio di Hera
Lacinia governa il ciglione roccioso
che costituiva l’inattaccabile baluardo
della città antica. Costruito intorno alla
metà del sec. V a.C., è stato incendiato
dai Cartaginesi nel 406 a.C.; si possono, infatti, ancora notare le tracce di
bruciato all’interno della cella. Del
Tempio, che era il luogo in cui, generalmente, venivano celebrate le nozze,
si conservano, con anastilosi proseguite
dal Settecento a oggi, il colonnato, l’altare e il muro della cella.
Proseguendo verso Ovest, lungo la
Collina dei Templi, si arriva al Tempio
della Concordia, databile intorno alla
metà del sec. V a.C. S’ipotizza che il
nome Concordia derivi da un’iscrizione latina, scoperta nei dintorni. Anche
questo Tempio è stato realizzato, come
quello di Hera, su di un solido basamento, per superare i dislivelli del terreno roccioso. Si tratta dell’unico grande edificio sacro rimasto ancora oggi

quasi intatto, grazie anche alla trasformazione in basilica cristiana (sec. VI d.
C.): si conservano ancora i timpani e i
resti dell’imponente altare, destinato a
sacrifici, nel corso dei quali venivano
uccisi anche cento buoi alla volta7.
Il Tempio di Eracle, in stile dorico
arcaico, che alcuni studiosi farebbero
risalire al periodo della tirannide teroniana, viene datato normalmente agli
ultimi anni del sec. VI a.C.
Frammenti e ruderi di colonne
dichiarano al visitatore che il Tempio,
dedicato a Ercole, uno dei più grandiosi dell’antichità, è ora solo un cumulo
di povere vestigia. Anche in queste
condizioni, il monumento, visibile
nella sua imponenza, appare nella
Valle come l’emblema della potenza
della Sicilia e, in particolare, di
Agrigento che consacrò a Ercole il
glorioso Tempio, celebrando, in suo
onore, le feste eraclee. Le otto colonne, innalzate per merito di sir
Alexander Hardcastle, filantropo
appassionato di archeologia, che ne
finanziò i lavori, sono oggi ciò che
rimane, con il grande altare, di questo
splendido ed elegante edificio sacro8.

5.1.2 Obiettivo degli interventi
Un intervento di recupero della
memoria richiede un rapporto diretto
con il luogo, in modo che venga assicurato quel processo di conoscenza,
implicato dal tema della restituzione
dell’identità del bene alla collettività.
Un processo di conoscenza si costruisce attraverso studi approfonditi,
indagini specifiche, riferimenti fotografici, rappresentazioni grafiche,
notazioni tecniche e morfologiche.
Dal Convegno Nazionale sul tema
Luce e arte, tenutosi ad Agrigento all’inizio degli anni Novanta e organizzato

dall’AIDI (Associazione Italiana
d’Illuminotecnica), è emerso che dare
luce all’arte è il modo di determinare
la sua fruibilità. Sono state affrontate le
problematiche relative alla valorizzazione illuminotecnica e la fruizione
dell’area archeologica di Agrigento.
Il professor Giuseppe De Giovanni
sostiene che è possibile scavare con la
luce là dove ve ne è l’impossibilità,
restituendo così al fruitore, all’uomo
del presente la lettura completa di ciò
che l’uomo del passato aveva realizzato. Lo scenario è quello di un’area
archeologica, un insediamento che può
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divenire un luogo dove la luce, artificio
moderno, può essere il trait d’union
con il passato. Con la luce naturale del
tramonto, le pietre delle costruzioni si
colorano di sfumature arancioni, rendendo il paesaggio seducente. Questo
succede quando la luce radente del sole
dipinge i ruderi di una calda colorazione rosata, con ombre che sembrano
farli magicamente risorgere sullo sfondo del mare. Nelle ore serali, i Templi
sono invece illuminati dalla luce e i
colori dei riflettori.
In una relazione dell’allora
Sovrintendente Graziella Fiorentini e
degli ingegneri Lorenzo Genova e
Gaetano Speziale, veniva descritto
l’impianto d’illuminazione esistente e
80

presentata una soluzione globale per
l’intera area archeologica agrigentina.
Già, quaranta anni fa circa, il complesso costituito dai Templi di Hera, della
Concordia, di Eracle, di Zeus e dei
Dioscuri, è stato illuminato, per la
prima volta, su progetto dell’architetto
Franco Minissi, a cui va riconosciuta
l’intuizione dell’effetto magico della
luce artificiale9.
L’impianto era stato realizzato con
lampade a incandescenza alimentate a
110 volt e successivamente sostituite
con lampade alogene da 500 watt, 220
volt. La vetustà dell’impianto lo aveva
reso assolutamente inidoneo e pericoloso anche per i visitatori, per cui fu
necessario disattivarne alcune parti

(Zeus, Dioscuri, Via Sacra) e progettarne uno nuovo. Alla fine degli anni
Novanta, vengono dunque effettuate
numerose prove notturne, con apparecchi e lampade messi a disposizione da
diversi costruttori. L’infaticabile assistenza e l’elevato senso estetico di
Graziella Fiorentini, i ripensamenti e le
varie sperimentazioni sortirono, lentamente, effetti sorprendenti: i Templi
cambiavano colore, luminosità, forma e
visibilità con il cambio delle lampade,
il tipo e la posizione dei proiettori.
L’analisi dei risultati permise, infine, di
giungere a scelte ottimali e definitive.
Le notevoli difficoltà operative, dovute
all’intoccabilità dei luoghi, rese necessario l’utilizzo degli interstizi tra i bloc-

Fruizione serale del Parco.
61 - Nella pagina a fianco, in alto: Agrigento,
il Tempio della Concordia durante la fruizione serale del Parco (2008).
62 - Nella pagina a fianco, in basso:
Agrigento, vista serale del Tempio di Hera
Lacinia.
63 - In questa pagina, in alto: vista panoramica del Tempio della Concordia al tramonto. Si notano i riflessi del sole sul monumento, miscelati ai fasci di luce artificiale.
64 - In questa pagina, al centro: per festeggiare il 150esimo anniversario dell’Unità
d’Italia, il Tempio della Concordia di
Agrigento è stato illuminato con il tricolore
italiano. A promuovere questa iniziativa sono
stati l’assessore alla cultura Massimo
Muglia e il direttore dell’Ente Parco
Giuseppe Castellana (2011).
65 - In questa pagina, in basso: Tempio della
Concordia, illuminato di notte (progetto
Disano, 1999).
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66 - In questa pagina: Agrigento, Tempio dei
Dioscuri, vista diurna (a) e notturna (b).
67 - Nella pagina a fianco, in alto: ruderi del
Tempio di Giove, vista diurna (a) e notturna
(b).

a

chi di tufo per allocarvi i cavi ed occultarli con mani esperte, sia per fissare i
corpi illuminanti e realizzare valide
protezioni elettriche e meccaniche, sia
per cercare di minimizzare l’impatto
ambientale, anche di giorno. I posizionamenti e i puntamenti hanno richiesto,
in gnerale, uno studio personalizzato
per ognuno dei tre Templi.
Con il progetto del 1999, l’azienda
Disano10 ha tentato di esaltare l’intero
complesso, rendendo leggibili i monumenti sia a monte, sia a valle della
Collina dei Templi e consentendo al
visitatore una chiara visione globale.
Possiamo rilevare che, dal punto di
vista metodologico, l’intervento d’illuminazione del sito archeologico ha
riguardato la scelta delle presenze
archeologiche più leggibili: il Tempio
della Concordia, il Tempio di Hera
Lacinia e il Tempio di Eracle.
I principali obiettivi dell’intervento
illuminotecnico sono stati i seguenti:
1) garantire alle costruzioni un’illuminazione diffusa, che li rendesse
leggibili da luoghi predefiniti, a
media e grande distanza, e ne delineasse l’insieme;
2) realizzare un’illuminazione d’effetto per dare rilievo alle colonne.
La visione notturna dei Templi illuminati ha sicuramente un fascino indescrivibile, che resta indelebile nella
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memoria del visitatore. L’agrigentino è
abituato dalla nascita alla visione della
Valle e dei suoi Templi e si appaga di
questa visione eterea, sospesa nel
vuoto, surreale. Il progetto di illuminazione, della azienda Disano, ha tentato
di distinguere nella sensazione della
profondità gli elementi, di individuare i
ruderi, di sentirli propri e di raccontarli
al visitatore. Ma, i Templi, di notte,
sembrano quasi galleggiare nel buio,
sopra ogni cosa. Il paesaggio scompare:
sembra che nient’altro ci sia intorno.
La visione dei monumenti rimane
tale da ogni punto di vista, dalle case o
dalle strade di Agrigento, dalla sottostante strada statale o da San Leone e
dal mare. I Templi spiccano tra i ruderi
e i frammenti sembrano perdere legittimità, eppure dovrebbero essere visibili,
con i loro contrasti, seppur senza
disturbare. Anche gli ambienti interni,
la cella, il portico, il pronao dovrebbero intravedersi e dare il senso della
profondità e della loro presenza.
Alcuni dati tecnici - L’illuminamento
medio dell’impianto è di circa sei volte
superiore di quello realizzato precedentemente; l’ottima luminanza consente
una chiara visibilità da vicino e da lontano, con una particolare resa cromatica
che esalta il colore caldo del tufo. Non
secondario, infine, è l’aspetto economi-

co, dato che l’illuminazione del Tempio
della Concordia impiega solo la potenza
di 6 kw, cioè quanto si consuma per
gestire un normale e moderno appartamento di civile abitazione. Sono state
utilizzate per l’illuminazione di base
sorgenti Son-t Deco a luce bianca, con
una temperatura di colore di 2500°K ed
un indice di resa cromatica Ra > 80,
mentre per l’illuminazione delle singole
colonne sono state utilizzate sorgenti
Son-t Plus, con una temperatura di colore di 1900°K ed un indice di resa cromatica Ra = 20. In questo modo è stato
ottenuto un ottimo contrasto di colore
che permette nelle ore notturne una lettura complessiva di sicuro effetto11.
5.1.3 La fruizione serale del parco
Il complesso monumentale è contemporaneamente grande area, strada,
monumento, opera d’arte ed è anche
luogo di pubblico spettacolo. Il nuovo
progetto di fruizione serale della Valle
dei Templi tenta di conciliare le diverse
esigenze. A partire dall’idea che la storia di una città si sedimenta attraverso
una dialettica fra permanenza e trasformazione, occorre osservare che la
memoria profonda è costituita anche
dalla morfologia dei tracciati, in cui si
stratificano i segni successivi della storia. Segni che si rapportano non solo
alla memoria storica, ma anche alla
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memoria soggettiva, connessa alla
dimensione esistenziale, alla percezione dell’identità e al senso di orientamento dello spazio.
La collaborazione fra la direzione
del Parco Archeologico e Paesaggistico
della Valle dei Templi di Agrigento e la
società Maioli, ha portato, nel 2006,
alla realizzazione di un importante
intervento di valorizzazione e fruizione
serale dell’Area Archeologica, attraverso la creazione di un percorso permanente gestito da un sistema integrato
d’illuminazione ad effetto e suggestioni. Nell’ambito dei progetti POR, sono
stati realizzati gli interventi finalizzati
al miglioramento della fruizione.
Il nuovo sistema di fruizione serale
riguarda il Tempio di Zeus Olimpio, i
nuovi percorsi verso i Santuari ctonii,

la necropoli sub-divo e il gymnasium; il
nuovo percorso nel quartiere ellenistico
romano. Inoltre, attraverso l’utilizzo di
un sistema di servizio informativo, attivo dalla metà del 2011, che interagisce
con i piu’ moderni dispositivi di telefonia mobile, una wi-fi guide, il visitatore
può avere il vantaggio di una fruizione
assistita da informazioni online, che
permette un aumento dell’attrattività
del sito. Pertanto, al calare del sole, i
visitatori, divisi in gruppi, possono
accedere alla parte più alta della Valle e
osservare il Tempio di Hera, della
Concordia e di Eracle, percorrendo la
Via Sacra, prima di soffermarsi alle
catacombe delle grotte di Fragapane e
ai giardini di Villa Aurea12.
A questo percorso è possibile abbinare anche l’accesso all’area del

Tempio di Zeus Olimpio, con la possibilità di prenotare uno spettacolo suggestivo di luci e suoni con voce narrante,
che accompagna i visitatori lungo il
percorso dall’ara del Tempio fino all’area dei Santuari delle divinità ctonie e
al Tempio dei Dioscuri. Gli effetti che
avvengono durante il percorso di suggestioni sono gestiti da un software che,
tramite un unico computer centrale, è in
grado di dosare esattamente l’intensità
di ogni singolo punto luce, che si
accende a seconda della zona in cui ci
si trova, di sonorizzare le diverse zone
con testi e brani musicali appropriati.
Il sistema è particolarmente flessibile, poichè può essere variato, integrato
e modificato in qualsiasi momento
direttamente dal monitor touch-screen
del computer centrale13. L’attivazione
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68 - Agrigento. Attraverso il collegamento
con la rete wireless “wifiguide”, il visitatore
ha il vantaggio di una fruizione assistita che
permette la conoscenza puntuale di ogni
monumento o rovina all’interno Parco della
Valle dei Templi. Questo sistema consente
indubbiamente un aumento dell’attrattività
del luogo. E’ preciso obiettivo del Parco
offrire ai visitatori questa innovazione, finalizzata alla proposta di informazione, nella
sua completezza e nella rispettiva lingua di
interesse, sul bene che si sta osservando, utilizzando la connessione dai dispositivi portatili alla rete wireless “wifiguide”. Foto ©
Agrigentoweb 2011.

di ogni percorso avviene grazie a schede elettroniche, in dotazione al personale che gestisce le visite serali e che
accompagna le persone verso le diverse
zone monumentali. Nei vialetti, in particolare, per ridurre al minimo l’impatto visivo, sia di notte che di giorno,
sono stati utilizzati speciali apparecchi
illuminanti appositamente studiati. È
molto interessante il fatto che l’illuminazione “suggestiva” avvenga per luoghi: quando viene illuminata una zona
in particolare, tutto il resto viene oscurato. Alla fine del percorso, ovvero
quando si arriva al Tempio dei
Dioscuri, quasi magicamente, tutta
l’area archeologica viene illuminata.
Il Parco archeologico è accreditato
dall’Università di Palermo come centro
di tirocinio di formazione ed orientamento. L’obiettivo è quello di potenziare il ruolo della Valle dei Templi, come
risorsa strategica per la crescita culturale e il riorientamento economico di
quest’area della Sicilia, da un modello
di sviluppo distorto e dipendente ad
uno virtuoso e autonomo. A tale obiettivo si associa la valorizzazione a fini
didattico-ricreativi, la promozione di
politiche di informazione e sensibilizzazione, onde suscitare e accrescere nel
pubblico, fin dall’età scolastica, un
interesse orientato alla tutela del patrimonio e dell’ambiente. A questo scopo,
sono stati organizzati numerosi semina-
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ri riguardo ai percorsi, agli itinerari e ai
collegamenti per la fruizione dell’area
archeologica della Valle dei Templi.
Interessante è stato il workshop organizzato dalla Facoltà di Architettura,
dell’Università di Palermo, nel giugno
2009, a cui hanno partecipato esperti
del settore della conservazione, della
valorizzazione, della musealizzazione e
della gestione e tutela dei Beni
Culturali e Ambientali. L’obiettivo è
stato quello del confronto fra accademia e territorio, fra accademia e istituzioni pubbliche, amministrazioni ed
enti locali, per stimolare nei futuri progettisti una nuova cultura della memoria e del progetto14.
5.2 Il parco archeologico di Selinunte:
analisi del luogo
Il Parco Archeologico di Selinunte,
istituito nel 1993, è oggi ritenuto uno
dei più vasti d’Europa. Si estende su
una superficie di circa duecentosettanta ettari e comprende una considerevole serie di Templi, Santuari, Altari e i
quartieri residenziali dell’antica città
di Selinunte. Dapprima abitata dai
Sicani e dai Fenici, fu colonia greca
fondata, secondo Tucidide, dalla cittadina di Megara Iblea, intorno al 628
a.C.15. Data, questa, che contrasta con
un’altra, tramandataci da Diodoro
Siculo, secondo il quale Selinunte fu
fondata nel 650 a.C.

Oggi, si tende a rivalutare, anche sulla
base di alcuni rinvenimenti archeologici, la datazione alta di Diodoro.
Il sito di Selinunte si trova nel territorio di Castelvetrano, su di un pianoro
a 30 m.s.m; è evidente che il nome
dato alla città ricalca il nome del fiume
presso cui essa sorse; ma sia l’uno che
l’altro derivano dal termine greco
σέλινον (sélinon), che indica una pianticella che cresceva spontaneamente
nella valle del Modione, l’appio selvatico, che divenne anche l’emblema
della città. Il Modione, o Selino, delimitava a Ovest la collina su cui sorge
la città. A Est vi era, invece, un corso
d’acqua di minore portata, il Cottone,
alla cui foce era situato il porto16.
Il pianoro, che era di natura calcarea, finiva a strapiombo sul mare e
sporgeva allora di più, formando un’insenatura in corrispondenza della foce
del Modione. Nella parte Sud del pianoro fu costruita l’acropoli; oltre le mura
dell’acropoli, nella parte Nord del pianoro, detto della “Manuzza”, sorse, poco
dopo, il centro urbano, che si estendeva
su di una superficie di oltre venti ettari e
che poteva dare alloggio ad una popolazione di alcune decine di migliaia di abitanti17. A Est e a Ovest della città si trovavano due aree sacre: a oriente del
fiume Cottone, nella pianura di
Marinella, furono costruiti i Templi più
grandiosi; a oriente del Modione sorsero

69 - Parco Archeologico di Selinunte. Vista
aerea della collina orientale, con, sullo sfondo, il Tempio E e le rovine dei Templi G ed F.

diversi santuari, fra i quali il più famoso e il più antico era quello consacrato
a Demetra Malophoros, il cui culto,
assieme a quello della figlia Persefone,
era molto diffuso in Sicilia18.
La campagna intorno a Selinunte,
solcata dai due corsi d’acqua, era
cosparsa di paludi che, con le loro
putride esalazioni, costituivano un pericolo per l’igiene pubblica, tanto che,
nel sec. V a.C., i selinuntini chiamarono da Agrigento il medico, fisico e filosofo Empedocle, per realizzare le
opportune interventi di bonifica.
Nonostante questa minaccia naturale,
Selinunte conobbe nel sec. VI e nel sec.
V a.C. un notevole sviluppo demografico, urbanistico ed economico19.
Un’ascesa folgorante, ma anche un
rapido e inarrestabile declino: così si
può riassumere la storia di Selinunte.
Già nel sec. V a.C., dopo la disfatta
subita da Cartagine, era una città finita,
con gli abitanti decimati, i commerci in
crisi20. Sempre i Cartaginesi posero
fine, intorno al sec. III a. C., all’esistenza stessa di Selinunte, con il totale
abbandono della città. Non ci sono
tracce o notizie nell’epoca romana.
Qualche comunità cristiana abitò tra le
rovine in epoca bizantina. Nel
Medioevo, un catastrofico terremoto
concluse l’opera distruttiva e la maestosa Selinunte venne definitivamente
cancellata21.

Eppure, in quei pochi secoli di vita,
Selinunte riuscì a raggiungere uno
splendore eguagliato da poche altre
città della Magna Grecia, arricchendosi
di Templi colossali ed espandendosi a
dismisura sui colli circostanti22.
L’area archeologica - L’antica polis
fu riscoperta dallo storico Tommaso
Fazello, nella seconda metà del sec.
XVI23. In seguito ai numerosi scavi, iniziati da Fagan, console inglese a
Palermo, nei primi anni del 1800,
Selinunte iniziò a venire alla luce.
Intorno al 1822, gli scavi andarono
avanti, per opera degli archeologi
inglesi Harris ed Angell, i tedeschi
Hittorf e Zanth (1824), il Duca di
Serradifalco (1831) e il Gabrici (1915).
Tali scavi hanno permesso di riportare

alla luce numerose vestigia della città,
fortunatamente conservatisi attraverso i
secoli e, data la vastità della zona, gran
parte della città resta ancora sotto terra.
Ancora oggi, gli scavi proseguono con
il contributo di ricercatori italiani e
stranieri e, certamente, potranno ancora
restituirci altre importanti vestigia di
quella che fu una delle più notevoli
civiltà della Sicilia antica.
La zona archeologica di Selinunte è
costituita dall’Acropoli, dal pianoro di
Contrada Manuzza, dal Santuario della
Malophoros in contrada Gaggera, da
due Necropoli e dalla Collina orientale.
L’Acropoli presenta ancora lo schema a
reticolo con le strade principali, plateiai, tagliate ortogonalmente a intervalli regolari da strade più strette, stenopoi. Andando verso Sud, verso le
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altre rovine, s’incontrano i resti delle
possenti fortificazioni che cingevano la
città sin dall’età arcaica; altre mura
appartengono alla prima metà del V
sec. a. C. Si giunge poi all’insediamento punico: un’area sacra per i sacrifici e
l’abitato con muri a telaio; sui pavimenti si trova il segno caduceo, della
dea punica della fecondità Tanit e del
dio Toro24.
La serie dei Templi continua con i
resti del Tempio A, di data incerta (forse
intorno al sec. V a.C.). Le abitazioni e
le botteghe di quest’area ne attestano,
con i Templi, la duplice funzione pubblica e privata. Vi sono anche i resti di
due altri edifici di culto, il Megaron e il
Tempio B, con colonne ioniche e fregio
dorico. Al centro di questo vasto spazio, il Temenos, sorge il grandioso
Tempio C, iniziato nel sec. VI a. C.,
ricostruito in parte intorno al 1939, con
l’intervento di anastilosi. È tra i più
antichi Templi dell’Acropoli, e si suppone sia stato dedicato al dio Apollo.
Le distanze tra le colonne, così come il
loro diametro, sono molto diverse,
tanto da rilevare che, in effetti, il
Tempio non rispecchia il rigore, l’immutabile perfezione e la regolarità, tipiche della madrepatria, ma presenta un
impeto di vitalità e di insolito movimento. Verso Nord, si osservano i resti
del Tempio D, molto simile al Tempio C.
All’estremità Sud-Est del Temenos,
si trova un grande portico a L, che delimitava l’intera area. La zona Nordoccidentale dell’Acropoli era sistemata
a mercato, con botteghe, Agorà e, intorno, edifici di tipo abitativo25.
Proseguendo, ancora verso Nord, si
giunge alla Porta che chiudeva qui
l’Acropoli, con varie torri e fortificazioni, fulcro dell’intero sistema difensivo selinuntino26. A Est dell’Acropoli,
nella Collina Orientale, sorgevano vicini e maestosi tre Templi, oggi denominati E, G ed F. Il Tempio G, posto più a
settentrione (sulla destra, entrando nell’area), era destinato a essere uno degli
edifici religiosi più imponenti dell’architettura classica, come il Tempio di
Zeus Olimpio ad Agrigento. Il Tempio F
è il più piccolo, e, dalle rovine, si comprende che doveva avere sei colonne
sui fronti e quattordici sui lati.
Il Tempio E, crollato dopo un terremoto, conosciuto sin dall’Ottocento, è
stato esaminato a fondo da Giorgio
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Gullini27 ed è stato restaurato, intorno al
1960, seguendo il metodo dell’anastilosi28. Sotto quello risollevato, sono state
riportate alla luce le tracce di altri due
Templi. L’edificio, secondo Gullini,
ebbe tre fasi costruttive: il Tempio E1,
risalente fine del sec. VII a.C.; il
Tempio E2, la cui fase costruttiva
comincia nel sec. VI a.C.; il Tempio E3,
databile al terzo decennio del sec. V
a.C., ancora oggi visibile29. Sono
soprattutto le rovine colossali dei
Templi, a testimoniare che Selinunte
doveva mostrarsi come la più grandiosa
città della Sicilia ellenica, tanto da essere considerata “culla dello stile dorico”.
Selinunte, meta privilegiata di poeti
e viaggiatori, è sempre apparsa come
un’immensa, impressionante distesa di
rovine. Così, infatti, appare nelle vedute settecentesche, come quelle di
Hackert e Houel, così nelle descrizioni,
nei resoconti e nei diari di viaggio.
Furono soprattutto i Templi della
Collina Orientale a esercitare fascino
ed attrazione e ad avviare a una veduta
distribuita dell’insieme: vestigia sparse
in un vasto paesaggio che, nel contesto
di una natura a tratti selvaggia, conservano l’incanto dell’antico e la sensazione delle sovrapposizioni culturali. Il
poeta Algernon Charles Swinburne
scriveva che,
i resti di Selinunte sono sparsi in
diversi splendidi cumuli; le numerose
colonne ancora in piedi da lontano
somigliano ad una grande città dalle
molte guglie30.
Per Guy de Maupassant,
Selinunte è un immenso accumulo di
colonne crollate, ora allineate ed
affiancate al suolo come soldati morti,
ora precipitate in maniera caotica31.
Occasione di incontro fra culture e
fucina di cultura negli anni Sessanta e
Settanta, Selinunte, oggi, viene riproposta quale fonte di approfondimento
di studio e punto di riferimento per chi
tratti con coscienza critica i siti archeologici. Il sito archeologico conserva
molto dell’antica colonia greca e il suo
fascino è percepibile ovunque: per le
vie del’Acropoli e dell’antico abitato
di Manuzza, nelle peristasi dei Templi,
tra le congerie di massi inclinati, di
colonne e di capitelli crollati, sulle
robuste fortificazioni resistenti al

tempo, presso i sacri recinti avvolti nel
silenzio, sulla rocca alta, culmine
topografico della città, confine e
baluardo naturale dalla parte del mare.
5.2.1 Illuminazione sperimentale del
Tempio E
Selinunte, nelle ore in cui il sole la
avvolge, è diversa da come appare
all’imbrunire. Il suo volto, poi, muta
col mutare delle stagioni. La sua vegetazione, l’appio, i cespugli, le macchie,
gli arbusti, ora è grama e sparuta, ora è
selvaggiamente florida e, in una ipotesi
di valorizzazione del Parco, occorre
prestare attenzione a cogliere il colore
della terra, delle sabbie giallastre, la
luce e l’ombra. È necessario guardare e
apprezzare i resti architettonici come
parte integrante dell’ambiente, con il
quale costituiscono un’unità formale
inscindibile: che per i Greci l’architettura si fondeva intimamente con il paesaggio.
L’architettura è fatta, tra le altre
cose, di percezione visiva, di apprezzabilità volumetrica e materica, di qualità
della luce che si poggia dolcemente o
con forza sulle superfici a vista e dona
loro colore, tessitura, qualità palpabile.
La visione di un edificio storico o di un
contesto antico trasmette il senso stesso
degli avvenimenti del passato che ne
hanno visto la costruzione e le vicende
di cui esso è stato testimone. Visitare le
rovine non vuol dire solo vedere: è
compiere un viaggio, insieme, nello
spazio e nel tempo; è ricostruire, attraverso quello che rimane, e che ancora si
vede, quello che invece il tempo ha
distrutto e cancellato. Visitare è, perciò,
osservare, curiosare sul particolare, fermarsi ed ammirare, immaginare e completare con la fantasia quel che non si
vede, interrogare i “muti avanzi” delle
opere dell’uomo, pensare e meditare,
tornare indietro nel tempo e farsi contemporaneo di altre epoche.
Visitare è esperienza della mente e
dello spirito, dei sensi e dell’anima che
richiede libertà e tempo a propria
disposizione; non si può visitare in fretta una città antica. E Selinunte è antica
ventisei secoli. Una città senza tempo
che è come una presenza-assenza che
incombe, con la luna sempre presente
che diviene una specie di momento epifanico, luce che disvela un paesaggio.
Se la percezione della luce naturale,

Selinunte, Tempio E. Un esperimento d’illuminazione.
70 - Il Tempio E (a, b, c) illuminato da led rgb
(progetto di Disano, commissionato dalla
provincia di Trapani, sotto la direzione dell’ingegnere Nicola Cammarata, 2008).

a

b

c
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71 - In alto: Selinunte, collina orientale.
Veduta frontale diurna del Tempio E.
72 - In basso: Selinunte, visita notturna del
Tempio E.
73 - Nella pagina a fianco: Selinunte, vista
laterale del Tempio E, di giorno (a) e di notte
(b), con particolare sui proiettori a led, interrati (Disano, 2008).

sulle pareti esposte di un monumento,
non può essere modificata dall’uomo
perchè ha a che fare con la forza della
natura, diversamente è per l’illuminazione artificiale notturna che diventa
banco di prova per la valorizzazione di
architetture e siti, storicizzati in
momenti della giornata diversi da quelli usuali, potendo donare loro una fruibilità estesa a qualunque momento del
giorno o farli diventare scenografie
notturne di momenti di vita o di iniziative culturali particolari.
È per questo motivo che i progetti
della luce, indirizzati alla valorizzazione dell’architettura, oggi debbono essere sempre più attenti e studiati, potendo
sfruttare, in questo ambito, novità tecnologiche che hanno ampliato le possi-
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bilità espressive delle rovine.
Il Tempio E, in particolare, costituisce una delle maggiori attrazioni del
Parco archeologico. Un progetto sperimentale d’illuminazione, realizzato nel
2008, “mette in luce” questo grande
bene monumentale. L’intervento, commissionato dalla Provincia Regionale
di Trapani, è stato realizzato sotto la
direzione
dell’ingegnere
Nicola
Cammarata. Per valorizzare e rivitalizzare questo stupendo esempio dell’architettura greca, il progetto illuminotecnico è stato indirizzato all’idea di
trasmettere ai visitatori la grandiosità
della struttura originale, tentando di rievocarne l’antica bellezza. Per cercare di
ottenere l’effetto voluto, anche nelle
ore serali, sono stati installati intorno al

Tempio proiettori, interrati, con sorgenti led, in grado di distribuire la luce in
modo uniforme fino alla trabeazione.
L’illuminazione è stata affidata a
un sistema costituito da cinquantaquattro proiettori del tipo “Quadro”,
equipaggiati da fonti di luce dinamica,
mutanti, a emissione diretta. Un sistema di controllo consente la programmazione del cambio dei colori; la
bassa emissione di calore della sorgente luminosa utilizzata garantisce la
salvaguardia del Tempio.
L’illuminazione dal basso, così
come realizzata, permette di vedere la
struttura nella sua magnificenza e
garantisce ai visitatori un comfort visivo generale.L’illuminazione delle antiche colonne, realizzata in collaborazio-
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ne con l’azienda Disano, risulta scenografica e suggestiva, ogni qualvolta
variano i colori della luce. L’effetto è
indubbiamente spettacolare, considerando che l’illuminazione con i led
consente il raggiungimento di livelli
elevati d’illuminamento e non comporta alcun rischio per l’integrità strutturale del Tempio32. Oltretutto, l’impatto e
la suggestione vengono amplificati dall’assenza totale di altre fonti d’illuminazione all’interno del Parco, tutelato
in maniera rigorosa e sottoposto a vincolo monumentale.
L’utilizzo di impianti a led “cambia
colore” consente di reinventare l’illuminazione di un monumento millenario
e rappresenta una curiosa sperimentazione. Questo tipo d’intervento ha
indubbiamente vantaggi dal punto di
vista tecnologico, ma presenta limiti
relativi al carattere didattico-comunicativo, per il modo in cui questo materiale-segno luminoso viene utilizzato, dato
che non consente una lettura completa
del bene archeologico e la percezione
del suo significato33. Possiamo affermare che l’illuminazione sperimentale del
Tempio E rappresenta un esempio di
intervento poco virtuoso, dal punto di
vista storico-simbolico. Appare eviden-

te come la scelta dei colori della luce
non abbia un legame concettuale con il
sito; è un puro enterteinment. Sono
anche da considerare i seguenti aspetti:
1) L’illuminazione frontale di ogni
singola colonna riduce drasticamente il
chiaroscuro, necessario alla percezione
delle scanalature e delle altre membrature. A Selinunte è evidente più che
altrove, insieme alla ricerca della
magnificenza nelle perimetrie e nei
volumi, la forza espressiva dei singoli
elementi, quali i profili dei capitelli o la
delineazione delle modanature.
2) L’illuminazione uniforme su tutti
i fronti fa perdere il senso della tridimensionalità del Tempio. Punto cardine
della strategia progettuale di un impianto di illuminazione deve essere l’idea di
donare un senso di profondità al monumento, effetto che si ottiene con una
particolare precisione dei punti luce,
finalizzata a valorizzare l’armonia, la
finezza dei dettagli costruttivi, i materiali e i singoli volumi, rispettando l’idea di
privilegiare le ombre rispetto alle luci.
3) La mancata illuminazione della
cella fa perdere il senso più intimo del
Tempio: il risultato dell’intervento
assume un carattere autoreferenziale.
L’impatto emotivo è dato più dall’effet-
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to di spettacolarizzazione delle luci che
dall’effettiva comunicazione del valore
storico-simbolico dell’edificio.
4) Dal punto di vista dell’impatto
visivo, diurno e notturno, gli incassi
per gli apparecchi illuminanti sono
visibili sul terreno. Oltretutto, lo stato
di incuria diffuso nel Parco fa sì che, a
prima vista, possa essere ammirata l’enorme distesa di erbacce alte almeno
mezzo metro, intorno ai proiettori. Ne
risulta una un’effettiva “distrazione”
dal monumento stesso, oltre che dal
contesto, che provoca un’erronea percezione del contenuto culturale del
bene illuminato. L’illuminazione dinamica non serve neppure, come avrebbe potuto, a individuare le tre fasi
costruttive del Tempio.
Si evidenzia, inoltre, la necessità di
restituire leggibilità al rapporto tra tessuto urbano ed emergenze monumentali, per guidare i visitatori nella comprensione delle parti dell’impianto templare, oggi leggibili, tra le rovine, solo
dagli specialisti, e del rapporto fra
Tempio, sito archeologico e contesto. Il
sito evoca immagini e fantasie prodotte
da ciò che le rovine stesse, mute, emanano in rapporto all’ambiente circostante e, soprattutto, alla capacità dei visita-
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Pompei, area archeologica.
74 - In alto, a sinistra: l’ingresso da Porta
Marina.
75 - In alto, a destra: scorcio del Tempio di
Iside.
76 - In basso: la via Stabiana con le botteghe.

tori di fare proprio tutto questo.
Ancora oggi, insomma, i ruderi dell’antica città provocano emozioni intense. Proprio per questo, Selinunte necessita di attenzioni specifiche, poiché la
sua “forza” potrebbe precipitare ancora
una volta, dopo i tragici giorni dell’assedio cartaginese che ne determinarono
la fine. Per evitare, oggi, di determinare
una nuova morte di Selinunte bisogna
fare in modo di ponderare qualsiasi
nuova ipotesi d’intervento. E, nello specifico, un intervento illuminotecnico, a
Selinunte, deve ispirare soluzioni di alta
valenza qualitativa nel tentativo di trovare un equilibrio possibile tra antichi
significati e percezioni attuali.
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5.3 Scavi archeologici di Pompei ed
Ercolano
Ecco il Vesuvio, che ieri ancora era
verde delle ombre di pampini: qui celebre uva spremuta dal torchio aveva
colmato i tini. Questa giogaia Bacco
amò più dei colli di Nisa: su questo
monte ieri ancora i Satiri eseguirono il
girotondo. Qui c’era la città
di Venere, a lei più gradita di Sparta;
qui c’era la città che ripeteva nel nome
la gloria di Ercole. Tutto giace sommerso dalle fiamme e dall’oscura
cenere: gli dei avrebbero
voluto che un tale scempio non fosse
stato loro permesso.
(Marziale Ep. IV, 44).

I casi di seguito indagati rivestono particolare importanza, perché rappresentano l’applicazione di strategie d’intervento, nell’ambito di un approccio multidisciplinare, volto alla ricerca di un
metodo per valorizzare, attraverso la
luce, le meraviglie antiche di Pompei e
di Ercolano.
Le esperienze progettuali, sperimentali e realizzative, sono state svolte
assieme alla Soprintendenza archeologica di Pompei. Le modalità di fruizione e le caratteristiche degli apparecchi
illuminanti sono state valutate da esperti, studiosi e tecnici, ma anche dai visitatori che hanno espresso il loro parere
attraverso forms e questionari.

Pompei, area archeologica.
77 - Vista diurna (a) e notturna (b) del
Tempio di Apollo.

a
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5.3.1 Pompei
Analisi storica
Pompei, antica città di origine osca,
risalente al sec. VIII a.C., sorge su un
altopiano vulcanico a 30 m.s.m., nei
pressi dalla foce del fiume Sarno34. Nel
corso del tempo passò sotto l’egemonia
greca, etrusca e sannita. Ai Sanniti
spetta il merito di aver ingrandito la
cinta muraria, consentendo il grande
sviluppo urbanistico della città. Nell’80
a.C., Pompei fu conquistata dai Romani
riuscendo ad entrare, nell’ultimo quarto
del sec. III a.C., nel circuito economico
romano. In quest’epoca, furono ricostruiti i Fori ed edificati importanti edifici come il Tempio di Giove, la

Basilica e la Casa del Fauno che ha le
dimensioni di un palazzo ellenistico.
Dello stesso periodo è il Tempio di
Iside, palese testimonianza dei traffici
commerciali di Pompei con l’Oriente.
Sotto il governo di Roma, la città divenne prima municipium e poi colonia
Veneria Cornelia Pompeianorum perché comandata dal dittatore Publio
Cornelio Silla. Pompei divenne luogo
di villeggiatura dei nobili romani e, in
età imperiale, numerose famiglie bendisposte alla politica di Augusto, vi si
trasferirono e promossero la costruzione di monumenti, come il Tempio della
Fortuna Augusta e l’Edificio di
Eumachia. Nel 62 d.C. Pompei fu col-

pita da un terremoto molto violento,
che la distrusse in buona parte. La città
si stava riprendendo da questa catastrofe, quando il 24 agosto del 79 d. C. fu
completamente seppellita dalla cenere,
provocata dall’eruzione del Vesuvio.
L’area archeologica - Nell’area
degli scavi archeologici è stata riportata alla luce l’antica città, diventata uno
dei siti archeologici più visitati del
mondo, tanto che nel 1997 l’Unesco ha
dichiarato
Pompei
Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. I meravigliosi
ritrovamenti delle città di Pompei, di
Ercolano e delle città vicine, sepolte
dall’eruzione del Vesuvio, rappresenta-
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Pompei, “SognoPompei” (2008).
Aree monumentali illuminate per la fruizione
notturna, in occasione di eventi.
78 - In alto: il Tempio di Giove.
79 - Al centro: colonnato del Foro.
80 - In basso: la Basilica.
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Pompei, “SognoPompei” (2008).
81 - In alto: vista sulle rovine di alcune abitazioni. La luce evidenzia gli antichi mosaici,
mostrando lo sfarzo del’epoca.
82 - In basso: veduta notturna dell’ingresso
dell’area archeologica.

no una testimonianza completa e
vivente della società e della vita quotidiana, in un momento preciso del passato e non trovano il loro equivalente
in nessun’altra parte del mondo35.
Purtroppo, non possiamo ignorare lo
stato di evidente degrado in cui versa il
sito e il crollo della Domus dei
Gladiatori, avvenuto il 6 novembre
2010, ne è la testimonianza drammatica
più recente. Sulla scia dello sgomento
di quanto accaduto a Pompei, l’allarme
si è allargato un po’ dappertutto in
Italia, mettendo in evidenza uno stato di
preoccupazione generale per la situazione critica gestionale del patrimonio
artistico nazionale.

5.3.2 Illuminazione per la fruizione
serale
L’intervento d’illuminazione del sito
di Pompei prevede di utilizzare la luce,
quale mezzo per perseguire non solo la
conservazione e la valorizzazione, ma
anche la fruizione dell’intero complesso
archeologico, trasportando al presente
un’epoca antica, mettendo in scena gli
stili e i modi di vivere del periodo antecedente l’eruzione del Vesuvio.
Sottolineiamo che non si è fatto riferimento ad alcun fatto storico legato ad
un’illuminazione pubblica, nè tantomeno sono state rievocate forme o particolari disposizioni di antiche sorgenti di
luce. Era necessario porre particolare

attenzione per non sconvolgere la città
antica in un luogo spettacolarizzato
dalle luci e per cercare di interpretare le
caratteristiche originarie della vita
pompeiana di quei luoghi, fino alla
catastrofe del 79. d. C.
Il rischio che, sovente, si può correre in questi casi è quello di trasformare
la realtà storica di un luogo, nell’intento di valorizzarlo e presentarlo al pubblico. Per tal motivo, la Soprintendenza
Archeologica di Pompei ha stretto
un’intesa con la Divisione Luce per
l’Arte dell’Enel, nella consapevolezza
che le rispettive conoscenze scientifiche avrebbero garantito le condizioni
minime per affrontare con giusto spiri-
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Pompei, le “Lune di Pompei” (2010).
83 - In alto: Porta Nocera, illuminata con
lampade tipo fiaccola, che danno un effetto
di luce radente e segnano il percorso notturno (© progetto Le lune di Pompei, 2010).
84 - In basso: una via dell’area archeologica.
85 - Nella pagina a fianco: l’anfiteatro, illuminato in occasione dell’evento Le lune di
Pompei

to il tema progettuale e la successiva
realizzazione. Il sistema di illuminazione è stato curato dall’architetto
Alessandro Grassia, di Roma36. La
lunga e complessa fase progettuale ha
avuto inizio nel 1998, con una completa e approfondita analisi dei luoghi, realizzata dallo studio del professor architetto Corrado Terzi, in collaborazione
con la Soprintendenza stessa. Tale analisi è stata basata sulla lettura storicocritica dell’area e sulle connotazioni
urbanistiche della città antica.
Tutti gli impianti progettati e realizzati hanno avuto come riferimento le
peculiarità storiche e civiche dei monumenti stessi, nonchè il tipo di attività
che in essi si svolgeva in passato.
L’impianto d’illuminazione permette ai
visitatori di osservare gli scavi in una
visione diversa e del tutto inedita: si
può ammirare una Pompei diurna e una
Pompei notturna, dove le luci non si
limitano a proporre una messa in scena
spettacolare, ma favoriscono la lettura
dei monumenti, rievocandone lo spirito
originario. In quest’area appare eviden94

te come la luce artificiale tenda ad assumere un ruolo significante per il monumento in sé, per l’ambiente circostante
e per la città tutta. La rilettura storica e
critica in chiave illuminotecnica rende
fruibile, in ogni sua parte, il complesso
archeologico, con la possibilità di
mostrarlo secondo i percorsi di visita.
1) Visite guidate notturne - Per le visite
guidate notturne è stato previsto un itinerario che conduce il visitatore alla
riscoperta della città antica, attraverso
un percorso che prevede l’illuminazione degli scavi, distinta in due diverse
fasi di accensione:
a) una illuminazione statica fa parte
della prima accensione ed è attiva
durante le ore serali fino alla mezzanotte. Come quella pubblica, questo tipo di
illuminazione consente di leggere il
tessuto urbanistico, evidenziando il
connettivo viario, le porte d’accesso e
tutte le mura perimetrali. In particolare,
la luce definisce i limiti spaziali dell’area archeologica e ne sottolinea il sistema di cardi e decumani, secondo i quali

fu ordinato il tessuto urbanistico; gli
scorci visivi, attraverso i monumenti
non accessibili ma visibili dal percorso
di visita, e tutti queli luoghi che si possono considerare “spazi pubblici”: le
antiche botteghe e i laboratori con
ingresso sulla via pubblica37.
In questi contesti sono state ottenute
illuminazioni del tipo “a fascio orizzontale”, attraverso ottiche “a lama di luce”,
che delimitano l’area pubblica dei luoghi. Le illuminazioni di tipo verticale
riguardano, invece, gli interni delle
domus e delle botteghe. Gli apparecchi
sono orientati in modo tale che il fascio
luminoso fuoriesca dalle aperture di
porte e finestre illuminando la strada. La
scelta di non posizionare apparecchiature lungo il percorso esterno è stata di tipo
filologico, in quanto le strade anticamente erano prive d’illuminazione pubblica.
b) la seconda accensione riguarda
segnatamente le emergenze architettoniche, archeologiche, artistiche e viene
attivata di volta in volta, tramite un telecomando a infrarossi, dalle guide che
accompagnano il gruppo di visitatori

all’interno del sito. Questi luoghi di rilevante interesse sono stati oggetto di uno
studio particolarmente approfondito e,
talvolta, è stato necessario creare anche
un tipo d’illuminazione d’accento per la
migliore percezione della preziosità artistica di dipinti e mosaici, anche a distanza particolarmente ravvicinata.
Inoltre, da alcuni punti di vista posti
a quota più elevata (ad esempio nella
Torre di Mercurio o nella Casina
dell’Aquila), il visitatore può apprezzare la combinazione delle due accensioni, fissa e ad effetto “dimmerato”, che
gli mostra una visione globale del tessuto urbanistico della città antica, la
quale viene animata dall’accensione e
dallo spegnimento in prossimità dei
palazzi, delle domus e delle botteghe38.
L’intervento permette un percorso
didattico originale e affascinante all’interno del sito archeologico: dall’ingresso
di Porta Marina è possibile camminare,
ammirare e soffermarsi nelle zone delle
domus, delle botteghe, del Foro e dei
Templi. L’illuminazione consta di 500
punti luce, di cui 150 sono fiaccole del95

Pompei, “Le lune di Pompei”.
86 - In alto: spotlights all’interno della Casa
di Ottavio Quartione, con veduta sul cortile.
87 - Al centro: chiaroscuri e contrasti luminosi per accendere il dramma all’interno
della Casa di Ottavio Quartione.
88 - In basso, a sinistra: particolare mosaico
della Casa della Venere in conchiglia, illuminato da spot di luce diretta.
89 - In basso, a destra: apparecchio illuminante che simula la sagoma della luna piena
ed illumina le vie di Pompei.
90 - Nella pagina a fianco: Pompei, illuminazione notturna del Tempio di Iside.
(© progetto Le lune di Pompei, 2010).

l’epoca; inoltre, vi sono 20 punti audio39.
Posizionamento dei corpi illuminanti - Nell’illuminazione monumentale è
sempre importante scegliere il posizionamento degli apparecchi illuminanti.
È, questo, un momento importantissimo
dell’iter progettuale, perché comporta
conoscenze e informazioni specifiche di
uno storico dell’architettura o di un
archeologo: debbono essere, innanzitutto, individuate le strutture antiche e
quelle di rifacimento moderno per scegliere le giuste tecniche di ancoraggio
dei corpi illuminanti e i percorsi dei
cavi di alimentazione ad essi relativi.
A Pompei, le difficoltà incontrate
sono state parecchie, a causa delle
peculiarità del sito. Ogni metro di
scavo, effettuato a mano, ha comportato il ritrovamento di reperti archeologici che, prima di essere rimossi, dovevano essere valutati dalla Soprintendenza
che, spesso, imponeva di modificare
l’ipotesi progettuale40. Sovente è accaduto che, una volta analizzati minuziosamente i siti, si è reso necessario rivedere le scelte iniziali e formularne altre,
mantenendo l’intento di perseguire gli
96

obiettivi prefissati, dovendo l’impianto
restituire anche una corretta lettura
delle forme e degli stili del sito.
Il risultato ottenuto è stato notevole:
tutti i corpi illuminanti sono pressoché
nascosti alla vista dei visitatori, anche
di giorno, e sono collocati in strutture o
rifacimenti moderni. Sui paramenti e
sui colmi murari antichi, le apparecchiature sono state prevalentemente
appoggiate, fissandole su una base
pesante che ne assicurasse la stabilità;
in altri casi, sono state costruite artigianalmente alcune staffe metalliche,
poste sulla struttura antica senza praticare, in questa, alcuna foratura, come
ad esempio nel caso del Tempio di
Iside. In linea generale, il posizionamento di tutti i corpi illuminanti, così
come la scelta della loro dimensione, è
stato tale da:
a) non arrecare danno alle antichità;
b) non provocare disturbo visivo
durante le visite diurne (intrusività);
c) non provocare abbagliamenti
durante le visite notturne.
Ove possibile, gli apparecchi d’illuminazione sono stati posizionati sulle

coperture provvisionali o sulle strutture
moderne; in alcuni casi, sono stati individuati certi punti nascosti dai circuiti
di visita (per esempio dietro i piedritti
che delimitano l’ingresso alle domus)
e, dove la composizione del terreno di
calpestio lo ha permesso, sono stati
collocati corpi illuminanti da incasso a
terra. Nella maggior parte dei casi,
sono stati progettati apparecchi
costruiti ad hoc, provati in situ, per
sperimentarne l’efficienza e valutarne
la intrusività.
Sorgenti luminose a luce bianca
fredda sono state scelte per illuminare i
tessuti viari. All’interno delle domus
sono state utilizzate sorgenti a luce
calda, per suggerire le connotazioni
dello spazio domestico interno, mentre
per l’illuminazione degli affreschi e dei
mosaici si è preferito ricorrere a lampade ad alogeni, ottimizzando la resa cromatica. Infine, è stato studiato con
attenzione il rapporto fra le luminanze
e le tipologie murarie, considerando le
caratteristiche cromatiche e riflettenti
dei materiali costituenti le strutture.
2) Visite in occasione di eventi. Sogno

Pompei e le lune di Pompei: un progetto di fruizione serale - “Sogno Pompei”
è un progetto di fruizione dell’area
archeologica di Pompei, attuato
dall’Ente Provinciale per il Turismo di
Napoli, con il quale si intende valorizzare l’enorme patrimonio costituito dagli
Scavi, attraverso visite guidate notturne.
Lo scenario suggestivo fa da sfondo a
uno spettacolo di suoni e luci, reso possibile grazie alle apparecchiature multimediali tecnologicamente avanzate41.
Tutto il sistema è controllato da un
computer centrale posto in un rack
insieme ad altre strumentazioni, tra cui
un lettore magnetico digitale multitraccia che fornisce il sincronismo a tutti
gli effetti42. L’impianto diffonde una
colonna sonora e, allo stesso tempo,
attiva effetti diversi: accensione, regolazione e spegnimento di sorgenti luminose, attivazione di altoparlanti che
creano effetti di suoni particolari, effetti di rumori, frastuoni e voci, videoproiezioni di filmati e proiezione di
diapositive, luci colorate ed effetti stroboscopici. Rilevante è stata la risposta
del pubblico che ha dimostrato di
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apprezzare molto l’iniziativa: solo nel
mese di giugno 2008, infatti, sono stati
oltre mille i visitatori distribuiti nelle
prime otto serate di apertura, arginando
almeno in parte il calo di presenze registrato nella primavera precedente43.
I visitatori attraversano le rovine,
proiettandosi in una sorta di mondo
onirico, grazie a effetti di luce e all’accompagnamento di una voce guida. Il
percorso di effetti e suggestioni, inizia
da Porta Marina che s’illumina gradualmente nel suo splendore, per poi
procedere verso il Tempio di Apollo, il
Foro, il Macellum, le Terme Suburbane,
fino ad arrivare alla Basilica44. Il percorso di visita si compie con una video rappresentazione in cui immagini, musica e
tecnologia ripropongono gli attimi precedenti l’interruzione di ogni forma di
vita. Durante la passeggiata, i visitatori
incontrano un attore che, nelle vesti di
un cittadino pompeiano, dialoga e interagisce con il pubblico, accompagnando gli ospiti lungo il cammino e raccontando le vicende nella città di
Pompei e della propria vita.
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Questo momento, che trasporta magicamente gli spettatori nel 79 d. C., proprio la notte precedente l’eruzione del
Vesuvio, consente di poter rivivere le
emozioni di quel tempo, pur conoscendone l’ineluttabile destino.
Il percorso narrativo procede, così,
nell’emozionante itinerario alla scoperta degli Scavi Archeologici di Pompei,
in cui il visitatore è trasportato nella
suggestione di un viaggio temporale in
cui la luce prende corpo. Sembrano
prendere corpo anche le parole, i graffiti, le persone, prima ombre fuggevoli
sui muri, poi sagome che vivono i luoghi, persone inconsapevoli del proprio
futuro. Durante il percorso vengono
raccontate storie di amore, di invidia,
d’invocazioni politiche. Storie di uomini. Grandi proiezioni si alternano tra
loro, quasi a ricordare che il modo di
divertirsi in quei luoghi, a quell’epoca,
non era, poi, così diverso dal nostro
modo di vivere contemporaneo. In questo parallelo forte e suggestivo, l’emozione di ogni visitatore rimanda a quella che, in quei luoghi, duemila anni

prima, qualcun altro aveva provato45.
Per concludere, possiamo affermare
che l’illuminazione notturna degli Scavi
archeologici di Pompei si qualifica
come un grande intervento di valorizzazione, con conseguente potenziale
incremento della fruizione. I risultati di
questa esperienza hanno avuto il merito
di mettere a confronto le opinioni dei
tecnici con quelle degli storici e degli
archeologici, delineando le modalità
d’intervento attraverso sinergie interdisciplinari. Più precisamente, da questa
esperienza sono emersi alcuni aspetti:
a) non è possibile indicare procedure generali di lavoro;
b) ogni impianto deve essere studiato e progettato caso per caso;
c) il team di progettazione deve
essere composto da specialisti delle
discipline necessarie al caso specifico
indagato.
5.3.3 Area archeologica di Ercolano
Analisi storica
Herculaneum era una piccola città
italica, posizionata ai piedi del Vesuvio,

a circa otto chilometri da Neapolis, con
strade che si incrociavano ad angolo
retto, il decumano e il cardo, forse sul
modello della vicina città-stato.
Il nome dell’antica Herculaneum
deriva, secondo Dionigi di Alicarnasso,
dalla fondazione della città da parte di
Ercole, durante la permanenza nelle
coste campane. Secondo Strabone,
invece, la città fu fondata dagli Oschi
nel sec. VIII a. C. e, in seguito fu conquistata da Etruschi, dai Greci, dai
Sanniti ed infine dai Romani (307 a.
C.)46. Grazie all’amenità del luogo e del
clima, la città divenne una delle più prestigiose località residenziali degli aristocratici romani che qui costruirono dimore lussuose tra cui la Villa dei Papiri,
una delle più grandi dell’antichità, cenacolo di filosofi e di letterati47.
L’eruzione del 79 d.C. cancellò in
poche ore la città. Il territorio, disabitato per lungo tempo, cominciò a ripopolarsi lentamente nei primi secoli d.C.
Sulle ceneri di Herculaneum fu costruita la città chiamata Resina che, per il
clima salubre e la bellezza del luogo,
divenne, nel corso del sec. XVIII, una
località turistica, scelta dalla aristocrazia napoletana e dalla corte borbonica48.
Nel 1709, avvenne la prima scoperta
della città sepolta, anche se gli scavi
cominciarono in maniera metodica
trent’anni dopo, per volontà di Carlo III
di Borbone che fece edificare nei pressi degli scavi una residenza, la Reggia
di Portici, attorno alla quale grandi
famiglie nobiliari realizzarono lussuose
ville e palazzi.
Le meraviglie che affioravano dagli
scavi e il fascino esercitato dal Vesuvio
fecero della città meta di studiosi, letterati e ricchi turisti che la inserirono fra
le tappe più ambite d’Europa. Solo
dopo il 1960, il nome Resina, dato alla
nuova città, fu sostituito da quello antico di Ercolano49.
Ercolano di giorno.
91 - Nella pagina a sinistra: Ercolano, vista
generale dell’area archeologica.
92 - In questa pagina, in alto: scavi archeologici di Ercolano, un pannello informativo.
93 - Al centro: Ercolano, interni del Collegio
degli Augustali.
94 - In basso: Ercolano, il cortile della Casa
dei Cervi.

Il sito - La superficie oggi visibile
dell’area archeologica di Ercolano non
supera i cinque ettari, un quarto della
estensione della città antica, intra moenia, di circa venti ettari: poco più di
quattro insulae, riportate alla luce in
più fasi. I primi scavi ufficiali, promossi dai Borboni, per procedere alla ricerca selvaggia di opere d’arte, cominciarono nel 1738, con il sistema dei cunicoli sotterranei e dei pozzi di discesa e

di areazione fino al 1828, anno di inizio degli scavi a cielo aperto. Dopo una
lunga interruzione, nel 1927, Amedeo
Maiuri riprese i lavori e li condusse
fino al 1958, ma già nel 1942 quasi
tutto il sito, che rappresenta il parco
archeologico attuale, era stato riportato
alla luce50.
Oltre ad un numero indefinibile di
complessi dalla destinazione ancora
ignota, alcuni edifici pubblici sono
ancora oggi inaccessibili, come il
Teatro e la Villa dei Papiri. Anche considerando le due aree scavate, quella
oggi a cielo aperto e quella ipogea, l’area di interesse archeologico è molto
più ridotta di quella di Pompei.
L’eruzione vesuviana stessa ha prodotto effetti diversi sulla città. Su Ercolano
si è abbattuto un finissimo strato di
pomici, perché il vento spirava verso
Sud e fu la prima nube ardente, piena di
vapore, a fare strage degli abitanti51. I
successivi flussi piroclastici ricoprirono la città di cenere mista ad acqua,
generando un fango che si è successivamente trasformato in roccia tufacea.
Diversamente da Pompei, quindi, i
resti di Ercolano sono sommersi da un
ammasso tufaceo solidissimo, alto
anche circa dieci metri. E questa roccia
- mentre rende, oggi, per la sua durezza
e il suo spessore, gli scavi più difficoltosi - ha consentito uno stato di conservazione eccezionale dei materiali organici (legno, papiro, fibre vegetali). Per
questi motivi, quanto è emerso dai lunghissimi scavi riveste un interesse considerevole per documentare usi, tradizioni, abitudini e arte dell’età romana.
Sculture, pitture, vasi, mosaici e oggetti preziosi sono conservati, attualmente,
nel Museo Nazionale di Napoli e
nell’Antiquarium52. Anche gli scavi di
Ercolano, con quelli di Pompei e
Oplontis, sono inclusi nella lista del
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Il sito di Ercolano, rispetto a quello di
Pompei, offre un ambito di indagine
più circoscritto e un’evidenza archeologica più minuziosa53.
5.3.4 Illuminazione per la fruizione
serale
Il nuovo impianto di illuminazione
degli scavi di Ercolano è stato curato,
come quello di Pompei, dall’architetto,
lighting designer, Alessandro Grassia
di Roma, con la collaborazione dell’in-
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a
gegnere Alessandro Sellitto, per gli
impianti, e dell’architetto Maria
Emma Pirozzi.
Il progetto è stato realizzato con le
risorse della Soprintendenza Speciale
per i Beni Archeologici di Napoli e
Pompei e reso possibile dal preventivo
lavoro di miglioramento e di messa a
norma, secondo le disposizioni Enel,
della cabina elettrica di ricezione e di
trasformazione, nonché dalle numerose opere di consolidamento e manutenzione realizzate con fondi ordinari,
ma soprattutto quelli ricavati nell’ambito dell’Herculaneun Conservation
Project54, il programma di conservazione finanziato dal Packard
Humanities Institute e attuato dalla
British School at Rome55. L’obiettivo
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principale del gruppo era quello di dare
all’attività della Soprintendenza un
sostegno, volto alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione, con
promozione della conoscenza e della
comprensione dell’antico sito di
Ercolano e dei suoi preziosi reperti,
da parte di un pubblico più vasto56.
Le opere di restauro, infatti, hanno
migliorato sensibilmente le condizioni
generali del sito, al punto da rendere
possibile una sua esaltazione notturna.
La stessa realizzazione dell’impianto
d’illuminazione ha, d’altro canto, costituito un’ulteriore occasione di risanamento, comportando, ad esempio, il
rifacimento della maggior parte dei
colmi murari di restauro presenti nel
sito e al cui interno sono stati condotti i

b
cavi elettrici. Anche a Ercolano, come
a Pompei, l’illuminazione notturna
degli scavi costituisce un grande intervento di valorizzazione, avente come
presupposto essenziale la grande opera
di risanamento del sito archeologico,
condotta dalla Soprintendenza, soprattutto negli ultimi anni.
Dalle prove eseguite in situ, prima
di dare corso definitivo ai lavori, si è
constatato che gli scavi di Ercolano
richiedevano una “luce” che non fosse
neutra, ma che enfatizzasse la dinamica
dell’eruzione del Vesuvio. Obiettivo
dell’intervento d’illuminazione è stata
l’esaltazione di due aspetti fondamentali: il colore delle preziose decorazioni e i volumi tridimensionali delle
architetture romane.

Ercolano, illuminazione esterna.
95 - Nella pagina a fianco, in alto a sinistra:
Casa dei Cervi, apparecchio illuminante
agganciato al tronco di una palma.
96 - In alto a destra: Casa dei Cervi, impianto d’illuminazione esterno.
97 (a, b) - In basso: viste notturne della Casa
di Argo (progetto illuminotecnico dell’architetto Alessandro Grassia, 2008).
Ercolano, la Casa dei Cervi.
98 (a, b) - In questa pagina, in alto e al centro: Casa dei Cervi, illuminazione. Si noti la
pedana di legno montata sul corridoio, per
proteggere i resti dell’abitazione.
99 - In basso: Casa dei Cervi, particolare dell’illuminazione esterna. Lungo i muri perimetrali sono incassati i corpi illuminanti (progetto dell’architetto Alessandro Grassia,
2008).

Gli edifici in cui sono stati realizzati gli
impianti d’illuminazione sono: la Casa
di Argo, la Casa di Aristide, il thermopolium d’angolo tra il cardo III inferiore e il decumano inferiore, la Casa
dello Scheletro, le Terme maschili e
femminili, la Casa Sannitica, il
Collegio degli Augustali, la Casa e la
bottega di Nettuno e Anfitrite, la Casa
del Tramezzo, la Casa del Bel Cortile,
di Legno, la Casa dei Cervi, i vestibolo della Palestra e tutta la parte a Sud
della città antica, con le massicce
sostruzioni voltate, su cui predominano l’Area Sacra Suburbana e la
Terrazza di Marco Nonio Balbo.
All’interno degli ambienti chiusi, gli
apparecchi illuminanti sono stati collocati su porzioni di muratura moderna: i
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La Casa di Nettuno e Anfitrite.
100 - Pompei, Casa di Nettuno e Anfitrite: il
mosaico illuminato dall’alto con fasci di luce
che si incrociano (b) provocando luce radente, in primo piano (a).

a

b
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fasci di luce illuminano, così, una superficie muraria interna e per effetto della
riflessione fuoriescono da un’apertura,
illuminando anche gli antichi percorsi.
La Casa dei Cervi, rivelata dagli
scavi condotti da Amedeo Maiuri, tra il
1929 ed il 1932, è una delle case più
belle di Ercolano57. All’esterno, gli
apparecchi illuminanti sono tutti orientabili e sono stati fissati sotto le tegole
della casa e sui tronchi delle palme. La
luce viene riflessa sul piano di calpestio
dai muri illuminati. All’interno, il percorso è una sorta di galleria sul cui
pavimento è montata una pedana di
legno che permette di camminare,
senza il rischio di calpestare i mosaici.
Lungo i muri perimetrali esterni sono
incassati corpi illuminanti che montano
tubi fluorescenti, in cui la parte di vetro
posta dal lato dell’osservatore ha un
effetto di sabbiatura, per evitare fastidiosi fenomeni di abbagliamento.
Nella Casa Sannitica, una delle case
più antiche di Ercolano, la luce artificiale è diretta dal basso verso l’alto e,
congiungendosi alla luce naturale che
penetra all’interno da un lucernario,
colora l’ambiente di un giallo caldo,
donando un effetto particolarmente
suggestivo. Nel Collegio degli
Augustali, una struttura di copertura in
ferro e vetro ha consentito il posizionamento degli impianti di illuminazione.
Le lampade alogene illuminano l’ambiente in maniera diffusa, con valori
illuminanti tenuti al minimo. Nella
Casa di Nettuno e Anfitrite, una delle
case più celebri di Ercolano, le lampade

La Casa Sannitica.
101 - Pompei, Casa Sannitica: il lucernaio
(a) e un riflettore (b) montato sull’angolo
della casa, ad integrazione della luce naturale (foto per gentile concessione dell’arch.
Alessandro Grassia).

a
sono state nascoste all’interno delle nicchie esistenti sulle pareti, creando un
impluvium che conferisce all’ambiente
una illuminazione diffusa58. Due lampade montate sul solaio conferiscono una
luce d’accento al celebre mosaico parietale in pasta vitrea.
Non essendo stato possibile incassare i corpi illuminanti nel pavimento, si
è scelto di fissarli con appositi ganci: si
è ottenuto un sistema d’illuminazione
piuttosto delicato, perché permane il
rischio che i visitatori possano spostare
gli apparecchi. Nel cortile alcuni apparecchi sono stati sistemati su picchetti.
Oltre agli impianti già realizzati, sono
stati creati nuovi piani per l’estensione
dell’illuminazione anche alla Casa
dell’Atrio a Mosaico, alla Casa del
Rilievo di Telefo e alle Terme
Suburbane, attualmente interessate da
progetti o da interventi di restauro.
L’accesso agli scavi avviene, oggi,
da un viale che, nella parte finale, prosegue lungo l’antica via marina. Il circuito
di visita è stato stabilito grazie a un
lavoro coordinato dall’Ufficio Tecnico,
con la collaborazione della Direzione
degli Scavi, con l’obiettivo di valorizzare gli edifici esemplificativi della grande
varietà edilizia rappresentata nel sito
archeologico ercolanese, nell’assoluto
rispetto delle strutture antiche e minimizzando il rischio d’intervento59. Si è
cercato innanzitutto di esaltare i processi sequenziali di lettura del sito,
attraverso percorsi stabiliti per permettere all’osservatore di cogliere taluni
particolari, attraverso sapienti fasci
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Ercolano: l’illuminazione dinamica.
102 (a, b) - Ercolano: illuminazione dinamica. Viene proposta in particolari eventi con
intenti di spettacolarizzazione, esaltando la
drammaticità delle rovine (progetto illuminotecnico dell’architetto Alessandro Grassia,
2008).

San Sebastià della Guarda (Catalogna).

a

103 - Nella pagina a fianco: Palafrugell,
vista aerea del sito di Sant Sebastià de la
Guarda (foto © Globuvisiò).

direzionali di luce. Con particolare
minuzia, inoltre, sono stati definiti i
parametri dell’intensità luminosa per
differenziare i volumi, individuare
visioni prospettiche e tessiture murarie.
La scelta dei corpi illuminanti non è
avvenuta ragionando esclusivamente
secondo parametri estetici, ma considerando l’urgenza di conservare le emergenze e cercando, altresì, di utilizzare i
molteplici linguaggi della luce, sia scenografici che emozionali, oltre che funzionali.

b
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5.4 I siti archeologici della Catalogna
La volontà di restituire alla collettività la lettura storica della città del passato ha fatto sì che nei siti archeologici
della Catalogna la luce venisse utilizzata per consentire ai cittadini di riappropriarsi della propria identità e ai turisti
di comprenderne la storia.
Ai visitatori tutti, in generale, viene
data la possibilità di godere delle rovine delle città, non solo per quanto
riguarda l’aspetto didattico ma anche
per il valore estetico aggiunto grazie al
tipo d’intervento attuato. Si è scoperto,

o forse riscoperto, che la luce artificiale può essere sfruttata come parametro
di definizione spaziale e che, rispetto
alla luce naturale, essa offre una maggiore possibilità di manipolazione.
Martirià Figueras, ingegnere catalano della società Aspecte60, si è occupato
dell’illuminazione dei siti di Sant
Sebastià de la Guarda, della Villa
Romana di Les Amettlers a Tossa de
Mar e della Ciutadella de Roses61, e ha
spiegato come il segno luminoso, indirizzato a vedersi come strumento comunicativo, debba evidenziare il singolo
frammento, affinchè possa a questo
restituire significato e peso culturale.
L’intenzione è quella di riportare agli
occhi del visitatore la storia, ricostruendo, anche attraverso la luce, le funzioni
degli ambienti scomparsi.
L’illuminazione artificiale deve necessariamente stimolare un rapporto costruttivo con le rovine, agevolandone la rilettura pur utilizzando materiali moderni e
innovativi, per evocare storia e cultura di
un popolo in un determinato luogo. Del
resto, perché la tecnologia non dovrebbe
potersi coniugare all’archeologia?

5.4.1 Sant Sebastià de la Guarda
Gli Iberici sono vissuti generalmente in villaggi situati in cima alle colline
che si affacciavano su terreni coltivati o
su terreni che si affacciavano sulla
costa stessa, come nel caso di Sant
Sebastià de la Guarda62. Le origini di
questo insediamento iberico risalgono
alla metà del sec. VI a.C., nella regione
di Palafrugell, a Nord-Est della
Catalogna. Scoperto intorno agli anni
1958-1960 e dal 1998, grazie alle campagne di scavo annuali condotte
dall’Università di Girona, Sant
Sebastià de la Guarda rappresenta,
oggi, uno degli insediamenti più significativi della regione catalana.
L’esigenza di creare un itinerario di
visita notturno nasce dall’aumento del
flusso dei turisti negli ultimi anni63. Il
progetto di illuminazione indiretta prevede l’uso delle sorgenti led e gli apparecchi illuminanti, progettati ad hoc,
sono collocati in punti strategici, al fine
di ottenere una perfetta riconoscibilità
degli ambienti, senza provocare contrasti luminosi fastidiosi. Nel progettare il
piano della luce, il progettista spiega

che l’intenzione era, principalmente,
quella di porre lampade ad alogenuri,
ma il consumo energetico in watt
sarebbe stato decisamente elevato (75
watt a lampada), e sarebbe stato, inoltre, necessario collocare dei trasformatori64. Considerando che uno dei risultati finali doveva essere, anche, il
risparmio energetico, alla fine si è optato per il montaggio di un impianto con
apparecchi con sorgenti Iled con rgb,
con programmatore assistito informatico, in modo tale da avere, in tutta l’area,
il consumo complessivo di 1000 watt!
Il problema delle ombre, che potevano essere generate dalle lampade
lungo i percorsi, è stato risolto utilizzando apparecchi che montano sorgenti a doppia ottica, ovvero a due fasci
luminosi aventi diverse ampiezze: in
questo modo le ombre dei visitatori,
che passano davanti all’apparecchio
illuminante, vengono spezzate evitando
così disturbi visivi ai visitatori che
seguono il medesimo percorso.
Seguendo questi accorgimenti è stato
creato un percorso perimetrale, collegato con passaggi interni, sopraelevati
105

Palafrugell, Sant Sebastià de la Guarda, di
giorno.
104 - In alto: vista diurna.
105 - Al centro, la granulosità del marmo,
all’interno dei cerchi, comunica l’antica presenza dei cereali conservati in quei luoghi
106 - In basso: aree di sosta e pannelli didattici.
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Palafrugell, Sant Sebastià de la Guarda, di
sera.
107 - In alto: illuminazione serale e pannelli
didattici.
108 - Al centro: i cerchi di luce che evidenziano la presenza dei vecchi silos di cereali.
109 - In basso: gli apparecchi illuminanti
collegati alla ringhiera in legno mandano
fasci di luce sui resti antichi e segnalano il
limite fisico del passaggio dei visitatori.
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110 - In alto: Palafrugell, planimetria della sistemazione del sito.
111 - In basso e nella pagina a fianco: Palafrugell, schema del progetto dell’impianto d’illuminazione e dettagli di alcune zone illuminate (progetto dell’ingegnere Martirià Figueras, società Aspecte, realizzato nel 2000). Foto © Antonio Rojas.

108

Palafrugell, Sant Sebastià de la Guarda, di
sera.
112 - In alto: schizzi degli impianti d’illuminazione utilizzati per il sito di Sant Sebastià
de la Guarda (disegni © Martirià Figueras).
113 - Al centro e in basso: i cerchi di luce evidenziano la presenza dei vecchi silos e i faretti illuminano le rovine, mantenendo forti contrasti (foto © Martirià Figueras e Josep
Colomer).
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Tossa de Mar.
114 - Planimetria del sito della Villa romana dels Amettlers.

rispetto alle rovine. Inoltre, in numerosi punti di sosta situati in zone strategiche è possibile osservare aree diverse e,
al contempo, avere più punti di incontro per i gruppi di visitatori, che possono così leggere informazioni specifiche
su ciascuna area.
Per concludere, lo scopo fondamentale dell’intervento a Sant Sebastià de
la Guarda è quello di agevolare la fruizione diurna e notturna, proteggendo il
luogo archeologico e garantendo un
ambiente “a uso del pubblico”, attraverso attività didattico-educative e
ludiche al tempo stesso. Le aree sono
state trattate in maniera singolare, in
modo da consentire l’interazione dell’archeologia con il visitatore; infatti,
all’interno della zona dei percorsi, è
stata allestita una piccola area di ricerca.
5.4.2 La Villa romana dels Ametllers
Si trova nella regione di Tossa de
Mar e comprende un giardino e le
Terme del sec. II d.C., con una superficie complessiva di 1.950 m2. Il progetto di musealizzazione è stato redatto su
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richiesta del Consiglio di Tossa, in
accordo con il Dipartimento di
Archeologia dell’Università di Girona.
Il progetto propone percorsi di visita
diurna e notturna e si sviluppa perseguendo l’obiettivo di rendere la Villa
Romana accessibile al pubblico, dopo
aver creato opportuni sistemi per la salvaguardia dei resti e degli scavi, con la
supervisione del Dipartimento del
Patrimonio dell’Università di Girona.
Come nel sito di Sant Sebastià de la
Guarda, è stato creato un percorso perimetrale con diversi punti di sosta, differenziati, per la corretta fruizione da
parte di gruppi distinti di visitatori.
Queste zone sono state concepite
soprattutto per le visite guidate e consentono una facile lettura dei diversi
ambienti della Villa, quali le terme, i
laboratori e le sale signorili65.
L’obiettivo principale dell’intervento
è stato quello di evidenziare la funzione
delle terme, sia durante la visita diurna
che notturna, mettendo in scena il percorso dell’acqua dal Ninpheum alla
piscina, fino al canale. Notevole è il trat-

tamento della pavimentazione delle
vasche, ove, data l’impossibilità di creare un nuovo circuito che riproducesse
l’originale, si è scelto di porre uno strato
di resina, di colore blu, per richiamare
cromaticamente la superficie liquida.
L’effetto è amplificato dalla presenza di
luci posizionate al di sotto della particolare texture, le quali, opportunamente
programmate, danno l’impressione del
movimento dell’acqua. In prossimità del
canale, un percorso in vetro nasconde il
sistema d’illuminazione che consta di
una serie di tubi intrecciati di fibre ottiche, dove l’intensità della luce subisce
continue variazioni, amplificando la percezione suggestiva del flusso dell’acqua.
Si tratta, ovviamente, di un effetto
speciale che non può essere visto
durante il giorno, anche se la qual cosa
non costituisce un problema, dal
momento che altro fondamentale obiettivo era proprio quello di realizzare un
luogo attraente, dove far passeggiare i
turisti durante le prime ore delle notti
d’estate, dopo avere trascorso tutta la
giornata in spiaggia, sotto il sole.

Inaugurazione dell’impianto d’illuminazione della Villa Romana dels Ametllers.
115 - In alto: sullo sfondo, vista del Ninpheum
e, in primo piano, del canale coperto da placche di vetro trasparente (foto © Aspecte).
116 - Al centro: veduta notturna delle rovine
illuminate. Sullo sfondo, la pedana dalla
quale ammirare i resti della villa.
117 - In basso: vista degli ipocausti delle rovine del piccolo bagno termale della villa (progetto dell’ingegnere Martirià Figueras,
società Aspecte, realizzato nel 2000 (foto ©
Josep Colomer).
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Tossa de Mar, inaugurazione dell’impianto
d’illuminazione della Villa Romana dels
Ametllers.
118 - In alto: vista dei mosaici della villa con,
sullo sfondo, il faretto con lampade orientabili (a) e particolare di un alto faro che riprende la forma di un ramo (b).
119 - Al centro: veduta dei resti della villa
con, in primo piano, la pavimentazione in
vetro bianco e azzurro che simula il movimento dell’acqua.
120 - In basso: particolare della piscina, con
i cristalli di policarbonato di colore azzurro
sul fondale (progetto Aspecte, realizzato nel
2000 (foto © Aspecte).

a
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Tossa de Mar, inaugurazione dell’impianto
d’illuminazione della Villa Romana dels
Ametllers.
121 - In alto: veduta notturna di una pavimentazione a mosaico, originale. Sullo sfondo, la pedana per potere soffermarsi ad
ammirare le rovine.
122 - Al centro: i visitatori seguono il percorso per ammirare le rovine e gli impianti innovativi, realizzati per una migliore comprensione del sito (foto © Josep Colomer).
123 - In basso: vista della illuminazione della
piscina, con i cristalli di policarbonato di
colore azzurro sul fondale (foto © Josep
Colomer).
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Luci alla Villa Romana dels Ametllers.
124 - In alto: scorcio delle rovine illuminate.
125 - Al centro: vista del percorso che costeggia i ruderi.
126 - In basso: in occasione dell’inaugurazione dell’impianto d’illuminazione per la
fruizione notturna del sito sono stati organizzati spettacoli con attori vestiti con abiti d’epoca romana (foto © Josep Colomer).
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127 - Ciutadella de Roses, vista aerea (foto © Aspecte).

5.4.3 La Ciutadella de Roses
L’età greca e romana - Le sue origini risalgono, secondo una leggenda, al
sec. VIII a. C con l’arrivo del popolo
dei Rodii66 che si stabilirono nella località cui dettero il nome di Rhoda ma, in
realtà, non c’è alcuna testimonianza di
una presenza ellenica anteriore al sec.
V a.C. I ritrovamenti archeologici risalgono tutti al sec. IV e al sec. III a.C.67 e,
quasi certamente, anche questa città,
come Empùries, doveva essere una fondazione dei coloni greci di Massalia,
come ci tramanda Strabone68.
Rhoda, considerando i ritrovamenti
archeologici che cominciarono a venire
alla luce solo negli anni Sessanta, era
meno grande e meno popolosa di
Empùries, ma dovette conoscere
anch’essa un periodo di grande ricchezza, come si può giudicare dai flussi
monetari della seconda metà del sec. IV
a.C. e della prima metà del secolo successivo, fra le più pregiate della Iberia
preromana69. Durante il sec. III a.C.,
Rhoda cadde sotto il dominio di
Empùries, come ci è testimoniato dalla
sostituzione delle sue monete con quel-

le della vicina città ellenica70. Negli ultimi decenni del sec. III a.C. fino al sec.
V, Rhoda venne occupata dai Romani
che, a differenza dei Greci, avevano
imposto condizioni di vita più restrittive. Gli scarsi ritrovamenti di questo
periodo lasciano presupporre la modesta importanza che doveva rivestire
Rhoda, sia in epoca repubblicana che
imperiale, dato che non è stata trovata
traccia di edifici pubblici e di culto.
L’età medievale e moderna - Dopo la
fine dell’Impero Romano d’Occidente, i
Visigoti governarono la regione tra il
sec. V e i primi decenni del sec. VIII. La
dominazione araba nel sec. VIII non si
protrasse per lungo tempo e già durante
l’epoca carolingia la zona di Roses entrò
a far parte della Marca hispanica. La
rinascita culturale e religiosa iniziò in
quel periodo e si concretizzò dopo la
costruzione del Monastero di Santa
Maria di cui resta la Chiesa del 1022, in
stile romanico lombardo. La Ciutadella
è una costruzione militare, di pianta
pentagonale del sec. XVI, che comprendeva sia la città antica che l’abitato

medievale. In quest’area, estesa circa
m2 135.000, si trovano le storiche vestigia della città di Roses. Il luogo in cui
sorge la Ciutadella gode di una posizione strategica interessante, dato che
la baia è un magnifico porto naturale
molto importante dal punto di vista
commerciale. Realtà, questa, che giustifica l’insediamento di diverse civiltà
nel corso dei secoli. I resti di questi
insediamenti accumulati sul sito hanno
acquistato un valore archeologico, tale
che la Ciutadella è, oggi, un monumento unico e originale.
I primi scavi hanno avuto inizio nel
1916 e, da questa data in poi, diversi
ricercatori del Paese hanno lavorato, al
fine di evidenziare l’importanza dei
vari reperti archeologici ritrovati.
Sebbene gli interventi siano stati attuati nel sito in un modo discontinuo, mettendo a repentaglio la conservazione di
queste testimonianze, le indagini condotte hanno portato a risultati veramente significativi. Sono stati investiti
impegno e denaro, sia da parte delle
istituzioni pubbliche che da parte dei
cittadini, al fine di indagare sulla storia
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e sull’archeologia della Ciutadella,
offrendo al pubblico la possibilità di
conoscere e divulgare le radici di questa splendida città.
All’inizio del sec. XX, la Ciutadella
non era altro che “un mucchio di rovine” all’ingresso della città di Roses. La
speculazione mise in pericolo i resti
degli antichi insediamenti, ma grazie
all’interesse e all’impegno degli archeologi, il Monumento è stato salvato dalle
opere di demolizione. Meritano particolare menzione Pere Bosch Gimpera71
dell’Istituto di Studi Catalani, e
Joachim Folch i Torres72, del Consiglio
del Museo, fra i primi archeologi che
hanno lavorato sul sito.
Successivamente, vennero riprese le
attività di scavo, dirette da Francesc
Riurò della Commissione del
Patrimonio Artistico e Archeologico73.
Qualche anno dopo, si occuparono dell’area gli archeologi Pere de Palol e
Miquel Oliva i Prat, i quali, con dedizione e caparbietà, sotto la Direzione
del Servizio Tecnico di Indagini
Archeologiche di Girona, hanno ottenuto che il sito della Ciutadella non
venisse mai urbanizzato e fosse, quindi,
salvato da qualsiasi intervento di demolizione74. Dopo questi anni difficili,
Joan Miquel Oliva e Joan Maluquer de
Motes, dell’Università di Barcellona,
continuarono a lavorare con più impegno ed entusiasmo75. Il 23 febbraio
1961 la Ciutadella è stata dichiarata
Monumento Storico Artistico della
Nazionale. Tuttavia, dovettero passare
più di venti anni, perchè la proprietà
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della fortezza tornasse di dominio pubblico, attraverso l’acquisto, da parte del
Governo, di una parte del sito che era di
proprietà privata.
Verso la metà degli anni Settanta,
venne introdotto il metodo archeologico moderno, reso possibile dal lavoro
dell’équipe di ricercatori del Servizio
Tecnico, Aurora Martin e Javier Nieto,
e di Josep Nolla, dell’Università di
Girona76. Nel Luglio 1993, venne
approvato il nuovo Piano per gli
Interventi nella Ciutadella de Roses,
con il quale furono stabilite nuove linee
di ricerca nell’area archeologica. Da
questo momento si apre una nuova fase
di scavi sul sito, con il sostegno istituzionale del Servizio di Archeologia e di
Generalitat della Catalogna, del
Consiglio Provinciale di Girona e della
stessa città di Roses77. Da molti anni, il
patrimonio archeologico rappresenta
un valore economico molto importante
per la comunità Nord-catalana.
5.4.4 Interventi - Il Museo de la
Ciutadella de Roses
La Ciutadella de Roses è un monumento che fa parte, dal 1961, del
Patrimonio dei Beni Culturali
d’Interesse Nazionale. Gli interventi di
musealizzazione della Ciutadella comprendono una serie di attività finalizzate ad accrescere la conoscenza storica,
garantendo la conservazione dei luoghi
e la realizzazione di attività, per la fruizione78 . Pertanto, è stato importante
analizzare nuove linee metodologiche
in termini di organizzazione, conside-

rando lo sviluppo di nuovi progetti
scientifici, adeguati alle finalità degli
interventi sul patrimonio archeologico.
Per tal motivo, l’intervento nella
Ciutadella riguarda la creazione di un
vero e proprio spazio culturale, all’interno del perimetro di quello che è
conosciuto come El Museu de la
Ciutadella de Roses. Esso ha aperto le
porte il 15 maggio 2004, con l’intento
di raccontare la storia, presentando le
testimonianze delle antiche civiltà.
All’interno della Ciutadella sono
state definite le seguenti aree:
a) Area archeologica - Qui la ricerca
archeologica è costante. L’itinerario
completo e visivamente segnalato permette di conoscere i diversi insediamenti storici in questo sito attraverso i resti
conservati dal sec. IV a.C al sec. XX.
b) Area pubblica - Qui il visitatore
dispone di uno spazio per il tempo libero dove passeggiare in un’area tranquilla nel silenzio più assoluto e approfittare della zona wi-fi o più semplicemente, godere del panorama.
c) Sala espositiva - È uno spazio
moderno, polivalente che, con una programmazione equilibrata e coerente,
permette l’esposizione di diverse discipline artistiche e presentazioni didattiche, orientate verso un pubblico ampio.
d) Museo di storia - Qui si trovano
reperti archeologici, testi, foto, stampe,
modelli interattivi, proiezioni audiovisive che facilitano la full immersion
nella storia e nella cultura di Roses,
dalla preistoria all’epoca più recente.
e) Spazio scenico - La Ciutadella offre

128 - Nella pagina a fianco: studi degli
impianti d’illuminazione utilizzati per il sito
di Sant Sebastià de la Guarda e per la
Ciutadella de Roses (disegni © Martirià
Figueras).

Roses, La Ciutadella.
129 - In questa pagina, in alto: resti dell’insediamento romano.
130 - In basso: resti dell’insediamento greco.

un quadro unico al mondo che può
diventare la scena ideale di concerti,
spettacoli di danza, e diversi tipi di rappresentazione.
Il progetto di allestimento e illuminazione è stato curato dalla società
Aspecte79, diretta dall’ingegner Martirià
Figueras: si è indagato sulla complessità e la diversità della storia di Roses,
avviando un progetto ambizioso, il cui
scopo è stato quello di offrire a residenti e visitatori una prospettiva esauriente80. Il progetto offre la possibilità di
rivelare la storia della città di Roses,
attraverso la presentazione delle sue
stratificazioni storiche, seguendo un itinerario educativo che percorre sei
sezioni: le origini, la zona degli inse-

diamenti greci, la zona degli insediamenti romani, il Monastero, il borgo
medievale e la città moderna.
Fare una passeggiata all’interno
della fortezza è una continua scoperta,
perché offre la possibilità di godere,
insieme con la visione delle rovine, di
un panorama magnifico, sia all’interno
che all’esterno del recinto. Inoltre, la
creazione di percorsi sopraelevati ha
reso più semplice il passaggio dei visitatori alla zona archeologica, limitandone nel contempo l’accesso diretto
sulle rovine. L’interesse di documentare le origini della Roses greca ha lasciato il posto, dopo più di ottanta anni di
ricerca, all’approfondimento sui vari
insediamenti storici trovati all’interno

della Ciutadella81: dalla fondazione a
oggi, praticamente, questa fortificazione si presenta come un sito multistratificato, dove i resti archeologici di epoche differenti si sovrappongono nello
spazio e nel tempo.
È innegabile che questa sovrapposizione di strutture, prodotte nelle diverse fasi storiche, insieme agli stessi processi di distruzione causati dal tempo e
dalle attività umane, allo stesso scavo
archeologico e a molti altri fattori,
comportino grandi o talvolta insormontabili difficoltà nella lettura, soprattutto
da parte di un pubblico non specializzato. Ed è proprio per una vasta tipologia
di pubblico che si è cercato di operare,
ricercando le strategie più utili alla
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Roses, La Ciutadella di notte.
131 - In alto: veduta dell’insieme illuminato
con sorgenti led rgb, di luce dinamica (foto ©
Aspecte).
132 - Al centro: i percorsi con, in primo
piano, i sistemi d’illuminazione con sorgenti
led rgb (foto © Aspecte).
133 - In basso: i resti dell’insediamento greco
(foto © Aspecte).

comprensione del sito, attuabile con
l’osservazione diretta. Così l’allestimento e l’illuminazione del sito della
Ciutadella, hanno cercato, da una parte,
di favorire l’interazione fra luogo e visitatori, dall’altra, di minimizzare i rischi.
Sono stati, perciò, utilizzati materiali capaci di catturare l’attenzione del
pubblico, e allo stesso tempo, tali da
permettere di leggere il sito storico,
descrivendone le epoche, le funzioni o
le attività del passato, senza danneggiarlo. Ciò è stato ottenuto attraverso
strategie, in cui sono state valutate le
diverse caratteristiche dei materiali, le
differenze dei colori ed altri “elementi
di comunicazione”. L’illuminazione
singolare e innovativa, grazie all’uso di
fonti illuminanti di luce fredda, a led
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Roses, La Ciutadella di notte.
134 - In alto: i resti del complesso medievale, il percorso e la pedana di legno illuminata da sorgenti di luce segna-passo (foto ©
Aspecte).
135 - Al centro: i resti dell’insediamento
romano (foto © Aspecte).
136 - In basso: la pedana in legno illuminata
(foto © Aspecte) .

RGB, che non provocano emissioni
nocive per le rovine, permette di riconoscere i resti degli insediamenti, di
generare atmosfere, attraverso giochi
visivi e differenti colorazioni, producendo sul visitatore suggestioni sensoriali che non possono non affascinarlo
ed incantarlo.
Le sovrapposizioni storiche della
Ciutadella de Roses sono diventate i
segni dell’identità di una città oggi culturalmente attiva che, lentamente, con
attenzione, entusiasmo e innovazione,
ha recuperato la sua storia e viene presentata nel migliore dei modi ai cittadini e ai visitatori. A metà del percorso, la
sala multimediale prevede proiezioni
che integrano il contenuto dei pannelli
espositivi e dei modelli. Le proiezioni
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Roses, La Ciutadella.
137 - In alto: resti del complesso medievale
con il Monastero di Santa Maria de Roses
prima degli interventi.
138 - Al centro: resti del complesso medievale con il Monastero di Santa Maria de Roses
nella sistemazione attuale. L’istallazione
luminosa temporanea segue il percorso di
visita all’interno della Ciutadella (foto ©
Aspecte).
139 - In basso: il Monastero medievale di
Santa Maria de Roses nella versione notturna
illuminata (progetto dell’ingegnere Martirià
Figueras, società Aspecte, realizzato nel
2004).

a
utilizzano tecnologie che impiegano
suoni e immagini ad alta definizione,
per descrivere meglio questo viaggio
spazio-temporale.
Martirià Figueras sostiene che

b
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il paesaggio di Roses contiene
diversi “paesaggi nel paesaggio”, la
cui percezione e interpretazione apre la
mente a un dialogo aperto e trasversale, che li fa sentire propri. Questa visione genera pensieri e ipotesi creative e
permette di lavorare su scale diverse. Il
risultato finale consente al visitatore di
integrarsi con l’ambiente e lo fa sentire proiettato in quel contesto storico. Il
raggiungimento di questo obiettivo è il
più grande piacere personale per un
ingegnere progettista di giardini.

Parigi, cripta archeologica di Nôtre-Dame.
140 - In alto:la place du Parvis di NôtreDame.
141 - In basso: veduta delle le rovine illuminate con, sullo sfondo, la serie di pannelli
sulla storia della fondazione di Lutetia
Parisiorum.

L’area archeologica della Ciutadella è
divenuta luogo ricco di sensazioni in
attesa di essere scoperte, come hanno
fatto i primi coloni oltre tremila anni
fa82, un luogo in cui il godimento della
natura, la cultura e le tradizioni rappresentano un privilegio accessibile a tutti.
5.5 La Cripta Archeologica di Nôtre
Dame
All’interno della cripta archeologica del Sagrato di Nôtre Dame, a Parigi,
sono esposte le vestigia scoperte in
occasione degli scavi realizzati, a partire dal 1960 dalla Direzione della Storia
delle Antichità dell’Île de France e
dalla Commissione di Vieux Paris, e
quelli diretti, a partire dal 1965, da
Michel Fleury. La costruzione è un’o-

pera dell’architetto André Hernant, realizzata in collaborazione con gli ingegneri della città di Parigi83. Insieme con
la cripta della Cour Carrée del Louvre,
rappresenta uno dei maggiori esempi di
museo archeologico sotterraneo, con la
sua lunghezza totale di 118 metri e la
larghezza di 58 metri.
La costruzione della cripta ha permesso di rievocare l’antichità del
Sagrato; un dislivello ne segna il limite
occidentale. Inaugurata nel 1980, il
disegno e la concezione dell’edificio
avevano un duplice obiettivo: in primo
luogo, quello di mostrare le scoperte
avvenute durante gli scavi, diretti da
Michel Fleury, tra il 1965 e il 1972, che
sono stati effettuati durante i lavori di
costruzione di un parcheggio sotterra-

neo. Secondo obiettivo era quello di
conservare i resti delle aree che sono
state sistematicamente scavate da
Venceslas Kruta, a partire dal 1974. Gli
scavi sono stati condotti in modo tale
da non compromettere i reperti e consentirne uno studio approfondito.
La cripta è stata realizzata appositamente per proteggere le vestigia e renderle accessibili al pubblico. Il visitatore, camminando tra le rovine, intraprende un percorso conoscitivo che gli
permette di comprendere la storia degli
edifici che si sono succeduti sul sito,
compiendo un viaggio a ritroso nel
tempo, a partire dai tempi antichi.
Infatti, si evince che le rovine più antiche risalgono all’epoca gallo-romana, e
quelle più recenti all’inizio del sec.
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La didattica del percorso museale.
142 - In alto: percorso museale con ampio
uso di grafica e infopoints interattivi.
143 - Al centro: parte del muro che delimita la
cripta, con i pannelli illustrativi della storia
di Lutetia Parisiorum.
144 - In basso: rovine di epoca tardo-romana
con, sullo sfondo, l’ingresso.
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I blocchi di pietra reimpiegati, illuminati da
lampade “spot”..
145 - In alto, a sinistra: capitello medievale
appartenuto all’antico Hôtel Dieu.
146 - In alto, a destra: blocco murario di
architettura romana, reimpiegato.
147 - In basso a sinistra: parte di cornice di
un edificio di epoca gallo-romana, utilizzato
per la fondazione del bastione.
148 - In basso, a destra: blocco murario con
iscrizione di epoca gallo-romana, proveniente dal bastione.

XX; rilevanti sono i resti appartenenti,
soprattutto, a costruzioni romane e
medievali. Gestita, dall’estate del 2000,
dal Museo Carnavalet, la cripta archeologica di Nôtre-Dame offre un panorama
unico sullo sviluppo urbano e l’architettura dell’Île de la Cité, che, attraverso i
secoli, sono stati caratterizzati dal significato di ciascuna epoca e segnati da
eventi e sconvolgimenti storici84.
5.5.1 Analisi storica
Nel sec. III a. C. i Parisii, tribù di
galli, il cui nome è apparso su monete
ritrovate nella Senna, si stabilirono sull’Île de la Cité, primo nucleo di Lutetia.
A partire dal 59 a. C., i Romani intrapresero la conquista della Gallia e, nel
52 a. C., Labieno, luogotenente di
Giulio Cesare, sconfisse i Parisii, i
quali abbandonarono l’isola, dopo
averla incendiata. I conquistatori romani estesero la città di Lutetia
Parisiorum sulle alture della “Rive
Gauche”, ai bordi della Senna.
Al periodo dell’occupazione romana
risale la realizzazione delle Terme, nell’attuale Quartiere Latino, dell’Arena
di Lutetia e il pilier des Nautes, altare
costruito dai barcaioli di Lutetia, sotto
l’impero di Tiberio Giulio Cesare
Augusto (14 - 37 d. C.), oggi esposto al
Musèe National de Moyen Âge di
Cluny, che testimonia la forza di questi
ultimi e la funzione commerciale indispensabile della Senna. A partire dalla
metà del sec. III d. C. e fino al sec. V d.
C., gli invasori germanici distrussero la
città gallo-romana. Nei secc. IV e V d.

C., Parigi, giocando un ruolo strategico, ospitò gli imperatori militari impegnati a difendere le frontiere del Nord e
dell’Est, e divenne, così, un luogo
importante per la difesa dell’impero
romano contro i barbari. L’Ile de la Citè
venne così fortificata, nell’anno 308,
con la costruzione di un bastione, realizzato reimpiegando le pietre dei monumenti romani, e divenne il centro politico e culturale della città, mentre la Rive
Gauche fu parzialmente abbandonata.
Nel periodo alto-medievale, l’isola
divenne sede della corte merovingia e
capitale del regno di Neustria, mentre
nel sec. VI il re Childeberto I diede
avvio ai lavori della grande Cattedrale
di Saint-Etienne, a cinque navate, le cui
dimensioni consistevano in 36 metri di
larghezza e 70 metri di lunghezza. La
chiesa ebbe un ruolo essenziale nella
crescita intellettuale e spirituale della
città: essa promosse la cultura e le innovazioni tecnologiche, la bonifica delle
terre e la costruzione di canali. Così,
nel corso del Medioevo, l’isola tornò ad
essere la scenografia della storia civile
e religiosa del luogo85.
L’urbanistica dell’Ile de la Citè
venne, in seguito, riorganizzata in funzione
della
costruzione
della
Cattedrale di Nôtre-Dame, il cui cantiere ebbe inizio nel 1163: venne aperta
una nuova strada, la Rue Neuve NôtreDame, sull’asse che collega l’ingresso
principale della Cattedrale con il
Sagrato. Venne edificato un numero
cospicuo di case e fu rasa al suolo la
Cattedrale merovingia di Saint-

Etienne. Inoltre, fu ricostruito l’Hôtel
Dieu, a Sud del Sagrato, che comunicava con le sue dépendances, poste sulla
Rive Gauche, grazie a due edifici, la
Cappella Sainte-Agnès, del sec. XV, e
la Salle du Legat, del sec. XVI. Nel lato
Nord della Rue Neuve Nôtre-Dame,
dove c’è l’attuale Hôtel Dieu, si trovavano allora due Chiese, quella di
Sainte-Geneviève des Ardents (le cui
fondamenta sono ancora visibili) e, a
Ovest, quella di Saint-Christophe, vicino Nôtre-Dame.
Nel sec. XVIII, per migliorare la circolazione e assicurare la salubrità
dell’Ile de la Citè, vennero distrutti
numerosi edifici medievali, la piazza
del Sagrato venne ampliata, la Rue
Neuve Notre-Dame venne allargata e fu
costruito un nuovo Istituto per trovatelli, l’Hospice des Enfants Trouvés. Nel
1772 un grande incendio rase al suolo
l’Hôtel Dieu, distruggendo la Cappella
di Sainte-Agnès e la Salle du Legat. Il
tessuto urbano venne modificato radicalmente nel sec. XIX, quando il barone Hausmann ordinò lo sventramento
di numerose piccole vie ed edifici antichi. Venne costruita una caserma, sede
attuale della Prefettura di Polizia, in
fondo alla piazza e, accanto a questa,
l’odierno Hôtel Dieu Hospital.
La configurazione del Sagrato è,
oggi, il risultato di questi ultimi stravolgimenti. Al livello del suolo, la
pavimentazione della piazza indica le
tracce delle vie medievali e le varie
costruzioni religiose, scomparse86. Lo
spazio che fu occupato dall’antica Rue
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Lutetia, dal periodo gallo-romano all’età
medievale.
149 - In alto: le rovine di un edificio. In primo
piano, è evidenziato dalla luce il piano terra,
dove probabilmente si trovava un negozio. La
costruzione era situata sul lato settentrionale
della Rue Neuve Nôtre-Dame. La stanza con
il pavimento lastricato che si vede sullo sfondo,illuminata da una luce azzurrina, era il frigidarium di un piccolo complesso termale del
periodo gallo-romano.
150 - In basso: in primo piano, e anche in
fondo, sono segnalate le antiche rovine di un
edificio di epoca tardo-romana.

Neuve Nôtre-Dame è indicato da
pavés, secondo il sistema del liningout, mentre i profili delle facciate sono
segnalati da pietre bianche sulle quali
sono incisi i nomi insigni dell’epoca.
Altri pavés evidenziano la pianta della
Cattedrale di Saint-Etienne87.
5.5.2 Analisi dell’intervento
Il percorso di visita, all’interno della
cripta archeologica, permette di distinguere i differenti strati archeologici, per
capire come la città, dopo oltre duemila
anni, non abbia mai smesso di ricostruirsi su se stessa. Per aiutare a comprendere le stratificazioni è stato realizzato un progetto illuminotecnico che
permette di evidenziare le rovine delle
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costruzioni appartenenti alle varie epoche, le quali vengono, così, identificate
nei seguenti periodi storici:
1) Periodo gallo-romano.
2) Periodo medievale.
3) Periodo classico.
L’intervento d’illuminazione risale
ai primi anni del 2000 e pone in risalto
il ritratto della vecchia Parigi, al fine di
mostrare con chiarezza le principali
costruzioni civili e religiose, e far comprendere tutte le trasformazioni che si
sono succedute nel tempo e che hanno
reso Parigi la grande capitale che è
oggi. I colori e le intensità luminose
permettono la conoscenza puntuale
delle rovine appartenenti a un particolare momento storico, anche da parte di

un pubblico non specializzato88.
1) Periodo gallo-romano
1a) Il molo antico -Viene segnalata
la presenza di una sezione del molo del
sec. I d. C., all’interno della cripta, che
rappresenta l’unica testimonianza
materiale di ciò che rimane dell’antico
porto. La sua posizione attuale testimonia che, nell’antichità, l’isola aveva la
superficie più ridotta e la Senna era
molto più grande, almeno il doppio
rispetto all’attuale corso d’acqua.
Lungo il corso del fiume si trovavano
diverse isole e isolotti, utilizzati dai
popoli antichi come guadi naturali. Il
porto è stato costruito sul ramo più
corto della Senna, sul versante meridionale dell’isola. Vi sono tracce di un edificio di stoccaggio che conteneva chicchi di grano, a testimonianza di un’attività commerciale importante, in prossimità del fiume89.
1b) Le abitazioni gallo romane - Nel
sec. III, l’isola venne totalmente frazionata. Le rovine di vaste e lussuose abitazioni sono la testimonianza di questa
suddivisione in lotti: possiamo ammirare la base di una colonna, conservata
intatta nella sua posizione originaria,
alla quale un fascio di luce d’accento
conferisce una nota di rilievo, rispetto
alle altre rovine90. Lo stato di conservazione dei materiali e la posizione delle
resti degli edifici consentono di conoscere il piano di circolazione dell’epoca
antica e le modifiche apportate nel
corso dei secoli. Si possono osservare i
resti di due sale di una grande abitazione gallo-romana, riscaldate col sistema

Lutetia, dal periodo gallo-romano all’età
medievale.
151 - In alto: le rovine delle fondazioni della
Chiesa di Sainte-Geneviève des Ardents,
demolita nel 1745. La chiesa fu costruita
nella Cité per ospitare le reliquie di Sainte
Geneviève, patrona di Parigi (885-886).
152 - In basso: le rovine di un antico edificio
medievale a due piani, la Maison Saint Victor.
L’illuminazione segnala l’ingresso della cantina medievale con al centro il grande pilastro
quadrangolare, costruito nel seminterrato
della casa nel sec. XIX, al fine di gettare le
basi del cancello pesante dell’Hôtel Dieu.

di ipocausti: alcune bucature, evidenziate da una luce di colore rosso fuoco,
sottolineano questo tipo di sistema
usato dai Romani per riscaldare gli
ambienti.
1c) Nel sec. IV l’Ile de la Citè
divenne il cuore della città, in quanto
risultava più facile la difesa contro le
incursioni barbariche. L’isola venne
protetta con la costruzione di un recinto fortificato, con le fondazioni costituite da grossi blocchi murari, ricavati
dai monumenti romani della Rive
Gauche. In questa zona un bagno di
luce diffusa segnala le rovine del recinto, mentre una luce diretta d’accento
mette in risalto i blocchi murari che
sono stati reimpiegati per la costruzione del bastione.
1d) Le Terme tardo-romane L’accesso alla cripta avviene da una
galleria che costeggia la Senna. Proprio
di fronte alla biglietteria si trovano i
resti del piccolo complesso termale del
periodo tardo romano, risalente tra la
fine del sec. III e l’inizio del sec. IV d.
C. Vi si accedeva sia da un piccolo cortile, oggi scomparso, che attraverso il
frigidarium, che era allo stesso tempo
uno spogliatoio (apodyterium). Da
questa zona si passava al tepidarium e
al laconicum, luogo di sosta in cui
sedersi e respirare aria molto calda e
secca, proveniente da bucature suituate
nel pavimento e nei muri. Le sale del
laconicum e del calidarium erano
riscaldate con il sistema di ipocausti.
La sala principale, il calidarium, comprendeva probabilmente due vasche, di

cui una sola è oggi visibile. Ben riconoscibili nelle pareti e nel pavimento,
vi sono ancora le condutture per l’erogazione del vapore e dell’aria calda.
Un’altra sala calda, le cui dimensioni
sono incerte, completa il piccolo complesso termale. Le varie tonalità di luce
utilizzate rappresentano il mezzo di
comunicazione con cui vengono distinte le sale: fasci luminosi dalla tonalità
rossa si diffondono nella zona del calidarium, lasciando percepire sensazioni
di calore, mentre fasci di luce dalla
tonalità azzurra investono la zona del
frigidarium, lasciando percepire sensazioni di freddo.
2) Periodo Medievale.
2a) Le abitazioni - Nel 1163 il

vescovo di Parigi, Maurice de Sully
diede l’avvio alla costruzione della
Cattedrale di Nôtre-Dame e a un
nuovo progetto, per valorizzarla.
Venne realizzata una nuova strada, la
Rue Neuve Nôtre-Dame, larga sei
metri, dimensione inconsueta per quell’epoca, nell’asse che collega il
Sagrato con la facciata della Cattedrale
di Nôtre-Dame. Di particolare interesse
risultano, inoltre, le fondamenta dei
bastioni del Basso Impero e gli scantinati delle abitazioni dell’ex rue Neuve
Nôtre-Dame (alcune di origine medievale). Da ogni lato della via vennero
costruite numerose abitazioni; tra queste emergono le rovine della Maison
Saint-Victor, i cui due livelli scantinati
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Lutetia, dal periodo gallo-romano all’età
classica.
153 - In alto: gli ipocausti. Il riscaldamento
mediante ipocausto è stato utilizzato non solo
per le terme, ma anche per riscaldare le abitazioni private. In questa casa gallo-romana
del Basso Impero l’aria calda veniva fatta
defluire in uno spazio vuoto predisposto sotto
la pavimentazione interna, la quale poggiava
su pilae di mattoni dette suspensurae.
154 - Al centro: in primo piano, veduta della
cantina della Maison Agnus Dei, con le fondamenta del bastione tardo romano che poggiava su una parte del molo vecchio.
155 - In basso: veduta dei muri dell’Hospice
des Enfants Trouvés (sec. XVIII).

sono evidenziati da due diverse tonalità
di luce bianca. Si può osservare, proprio al centro di una delle cantine, un
grande pilastro che faceva parte del
pesante cancello dell’antico Hôtel
Dieu. Interessante è la parte relativa a
quello che rimane dei basamenti della
Chiesa di Sainte-Geneviève des
Ardents, in prossimità dei resti di edifici tardo romani91.
2b) I negozi - Nella seconda metà del
sec. XII, per realizzare la nuova strada,
la Rue Neuve Nôtre-Dame, furono
distrutte molte case e i pozzi esistenti
vennero riutilizzati. Alcuni di questi
sono ancora ben conservati e segnalati
da tonalità luminose differenti. Dal
1163 in poi, sui lati della nuova via,
vennero realizzate nuove costruzioni
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Sottolineare le rovine, le botteghe, l’antico
molo.
156 - In alto: le rovine di alcune botteghe
risalenti all’epoca medievale, con, in primo
piano sulla sinistra, un antico pozzo.
157 - Al centro, a sinistra: resti del muro del
molo risalenti al sec. I d. C. Nel sec. III d. C.;
su questi muri, venne costruito il bastione
della città.
158 - Al centro, a destra: base di una colonna
tardoromana del sec. III d. C.
159 - In basso: tipo di apparecchio illuminante agganciato ad alcune parti antiche.

che permasero fino al 1750. Alcune
delle cantine che si aprono sulla strada
sono state riutilizzate come negozi.
3) Età classica.
3a) L’Hospice des Enfants Trouvés Nel sec. XVIII, per ragioni igieniche e
per favorire gli spostamenti sull’isola,
numerose costruzioni medievali furono
abbattute. L’architetto Boffrand venne
incaricato di costruire l’Hospice des
Enfants Trouvés, nella parte Nord della
Rue Neuve Nôtre-Dame. Per costruire il
nuovo edificio, Boffrand fece demolire
le Chiese di Sainte-Geneviève des
Ardents (1745), di Sainte Christophe e
di Sainte-Jean Le Rond. I resti dei basamenti sono evidenziati con chiarezza
da un tipo di illuminazione diretta,
dalla tonalità calibrata.
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Sottolineare le rovine, le abitazioni.
160 - In alto: muro di una banchina galloromana.
161 - Al centro: pavimentazione di una casa
romana con gli ipocausti. L’illuminazione
rossa, d’effetto, generata da fonti di luce
nascoste tra le rovine, mostra i metodi utilizzati per il riscaldamento domestico, oltre che
per gli impianti termali.
162 - In basso: in primo piano, blocchi riutilizzati per edificare abitazioni, prelevati da un
monumento del periodo dell’alto impero,
sulla Rive Gauche.

Dettagli.
163 - Nella pagina a fianco, a sinistra: apparecchio illuminante del tipo Sax 80 binario,
con lampada alogena dicroica, costituito da
un corpo in alluminio pressofuso verniciato.
La possibilità di inserire filtri di colore e lenti
frangiluce consente l’utilizzo per distinguere
adeguatamente gli ambienti dello spazio
museale (foto © Martinilight).
164 - Nella pagina a fianco, al centro e a
destra: particolari di resti illuminati (a), e
rovine di fondazioni di un edificio medievale,
costruito utilizzando blocchi prelevati da
strutture di epoca romana (b).
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a
L’uso di luci colorate, sulle vestigia,
influisce sulla leggibilità e sulla percezione globale di quello che rimane
delle antiche architetture, e deriva da
una riflessione cosciente sulla capacità
delle rovine di comunicare oltre il loro
“essere materia”. Durante il percorso di
visita è possibile focalizzare l’attenzione su ambienti, resti, frammenti, percependo le originarie funzioni, attraverso
l’ausilio degli effetti luminosi suggestivi che non distolgono l’attenzione, l’emotività e la costruzione del percorso
conoscitivo del visitatore.
5.5.3 Sottolineare le rovine
Il percorso conoscitivo, all’interno
di questo contesto archeologico “al
chiuso”, propone diversi mezzi di
comunicazione, utili alla conoscenza
degli edifici e del contesto storico. Ad
esempio, sparsi tra le rovine, come
parte del sistema di identità visiva,
sono dislocati indicatori recanti lettere
dell’alfabeto a cui fanno riferimento i
differenti ambienti archeologici.
Mediante l’utilizzo di più mezzi di
comunicazione come luci colorate,
immagini, diorama e pannelli, il visitatore diventa protagonista e fruitore attivo: utilizzando gli infopoints messi a
disposizione egli si addentra nel passato, alternando momenti di fruizione
“passiva” ad altri in cui può attivamente intervenire. Bruno Zevi scriveva che
l’architettura è come una grande scultura scavata nel cui interno l’uomo
penetra e cammina, rivendicando il
ruolo dello spazio rispetto all’involucro,

ma soprattutto per sottolineare l’importanza fondamentale dello scoprire l’architettura, penetrandola al suo interno92.
E così, nella cripta du parvis, come
attraverso una finestra temporale, il
visitatore può comprendere il contesto
in cui sono avvenute le trasformazioni
della città, approfondire tematiche a
suo piacimento, per arrivare a osservare queste importanti testimonianze,
materiali e immateriali, emotivamente
e cognitivamente preparato. Infatti, è
come le rovine fossero “in movimento”, rappresentando la testimonianza
diretta di diciassette secoli di storia93.
Nel visitare le varie zone archeologiche, si ha la possibilità di conoscere, in
maniera immediata, le vicende degli
edifici che si sono succeduti dal periodo della conquista romana fino alla fine
del sec. XIX, passeggiando tra resti di
antichi edifici, sale di terme galloromane, costruzioni dell’inizio del sec.
IV, rovine di edifici religiosi notevoli.
Il percorso di visita consente prospettive che permettono di abbracciare
visivamente l’insieme. Inoltre, grazie a
un sistema di illuminazione alternata,
controllata in alcuni punti dai pannelli
interattivi che si trovano lungo il percorso, i visitatori possono facilmente
identificare le sovrapposizioni nel sito:
scegliendo, autonomamente, il tipo di
luce che segnala le differenti epoche, si
è in grado d’individuare gli edifici
emblematici e interpretare tutti i
momenti storici che hanno caratterizzato lo sviluppo dell’Île de la Citè. Le
rovine sono, così, segnate dall’atmosfe-

b
ra ri-creata da un’illuminazione che
evoca le forme e le funzioni delle architetture antiche. Pertanto, la luce agisce
in maniera incisiva, con contrasti espressivi, talvolta forti, in cui sono valutate
direzioni, intensità e colori, in perfetta
simbiosi artistico-interpretativa.
Infine, lungo i muri che delimitano
lo spazio del museo archeologico sono
stati collocati i cartelloni, illuminati da
lampade a effetto spot, le cui immagini
illustrano le trasformazioni della città,
nel corso dei secoli, con l’indicazione
dei monumenti emblematici di Lutetia
Parisiorum94. Una mappa, in particolare, permette di localizzare con precisione le vestigia nell’ambito della città
antica e della città contemporanea: la
Tribuna (rue Soufflot), l’Anfiteatro (les
arènes de Lutetia), il Teatro, i bagni termali (Musée di Cluny, College de
France, rue Gay-Lussac).
Descrizioni tecniche e caratteristiche degli impianti - Gli apparecchi illuminanti, utilizzati nel progetto, del tipo
Sax 80 binario, montano lampade alogene dicroiche e sono costituiti da un
corpo in alluminio pressofuso verniciato. La possibilità di inserire filtri di
colore e lenti frangiluce ne consente
l’utilizzo per distinguere adeguatamente gli ambienti dello spazio museale.
Un braccio telescopico permette l’estrazione dell’apparecchio e la sua totale
orientabilità, sia sull’asse verticale che
orizzontale, soluzione, questa, che permette il minimo impatto architettonico.
Inoltre, la possibilità di orientare parti129

colarmente bene il fascio luminoso
conferisce la sua brillantezza95. Rispetto
alle comuni lampade a incandescenza,
la lampada alogena emana una luce più
bianca, con una eccellente resa cromatica e, avendo una forma compatta,
costituisce una sorgente di luce puntiforme ideale96. Nel progetto, tutte le
lampade sono dotate di uno schermo
posteriore che riflette solamente la luce
visibile, lasciando disperdere i raggi
infrarossi, nocivi per i reperti. Il percorso restituisce la realtà storica di Lutetia
Parisiorum, attraverso un progetto che
riesce a comunicare l’eredità della città
antica, che porta in sè le radici della
grande metropoli attuale.
In questo contesto indoor, la luce,
controllata nel senso della restituzione
delle condizioni originarie, assume un
ruolo specifico, fondamentale per la
qualità di un intervento che intende
comunicare momenti storici differenti,
tenendo in considerazione l’originaria
“percezione” del contesto, per trasmettere in maniera coinvolgente ed efficace il significato del luogo.
5.6 Il Musée du Moyen Âge et des
Thermes de Cluny
Il Musée de Cluny rappresenta il
primo museo basato sull’idea che bisogna “musealizzare contestualizzando”97.
L’allestimento di questo hôtel particulier (residenza privata) è un valido
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esempio d’integrazione fra aspetti tecnologici e valori culturali, dove si evidenzia la sensibilità per i problemi di
una razionale illuminazione, sia per gli
ambienti interni, sia per le aree esterne.
La luce diventa qui strumento rivelatore di significati, opportunità di conoscenza e di accrescimento della
coscienza critica per i luoghi.
5.6.1 Analisi storica
Nei primi anni del sec. XIII,
l’Università della Sorbona venne a stabilirsi in quello che sarebbe diventato il
Quartiere Latino a Parigi. Gli Abati di
Cluny in Borgogna, come molti altri,
cercarono di avere una scuola e un piedà-terre. Il collegio, costruito nella seconda metà del sec. XIII, si trovava sull’attuale sito della Sorbona, il pied-à-terre
vicino alle terme. Alla fine del sec. XV,
Jacques d’Amboise, abate di Cluny
(1485-1510) decise di ricostruire l’abbazia parigina in prossimità delle terme98.
La costruzione, realizzata in tempi
brevissimi, è oggi l’esempio integro più
antico, a Parigi, di hôtel particulier
dotato di corte e giardino. Il palazzo è
circondato da un muro cieco merlato,
non troppo alto, “bucato” soltanto da
un portale molto semplice, l’antica
porta carraia, e da un portoncino per il
passaggio pedonale. L’edificio, a due
piani con tetto d’ardesia (di cui un’alta
balaustra nasconde l’attacco) e grandi

abbaini, è costituito da un corpo principale con due ali che racchiudono il cortile99. Ai diversi piani si accede per
mezzo di scale elicoidali. All’interno, è
stata mantenuta la disposizione originaria degli ambienti, in particolar modo
per quanto riguarda la volumetria delle
sale, l’orientamento dell’ingresso e la
cappella gotica.
Il Museo Nazionale Moyen Âge fu
istituito nel 1843 per riunire due eccezionali complessi parigini, le terme
gallo-romane di Lutetia Parisiorum
(sec. I-III) e il tardo-medievale Hôtel
degli abati di Cluny (fine sec. XV) e per
ospitare in questo complesso, situato
sulla Rive Gauche, poco lontano da
Saint-Germain des Prés, la ricchissima
collezione di oggetti medievali raccolti
da Alexandre du Sommerard (nell’Hôtel
de Cluny) e i pezzi rimasti della grande
collezione voluta da Alexandre Lenoir
ai tempi della Rivoluzione, smembrata
ai tempi della Restaurazione (nell’edificio delle terme)100.
Quest’ultima collezione era stata
ospitata precedentemente all’interno
del Convento dei Petits-Augustins, dal
1975
Museo
dei
Monumenti
Francesi101. Lenoir, spinto da un intento
commemorativo ed encomiastico, affidandosi anche alle false attribuzioni, sia
per mancanza di competenza storicoscientifica, sia per mancanza di apertura
mentale, pensava che le opere da lui rac-

Un esempio di architettura fiammeggiante.
165 - Nella pagina a fianco, a sinistra:
Parigi, Musée de Cluny (1485-1510), vista
dalla corte interna. Il Musée National du
Moyen Âge conserva la raccolta più ampia e
organica di arte medievale esistente al
mondo.
166 - Nella pagina a fianco, a destra: proiettori all’ingresso che illuminano il cortile del
Museo.
167 - In questa pagina, in alto a sinistra: particolare del faretto a fibre ottiche, accanto al
portone principale.
168 - In questa pagina, in alto a destra: vista
notturna del Museo, con la luce proveniente
dal cortile. A prospetto, accanto il portone
d’ingresso, il faretto a fibre ottiche con l’effetto ottico del movimento della fiamma di
una candela.

colte, sottraendole ai tempi della
Rivoluzione, avrebbero dovuto testimoniare, secolo dopo secolo, lo sviluppo della storia artistica francese. Il
Musée de Cluny rappresenta il primo
museo basato sulla necessità di contestualizzare i reperti: il passato sembra
autonarrarsi in una messa in scena dal
colore locale. Opere autentiche, in un
contesto autentico, vengono esposte
secondo le loro autentiche funzioni,
non astraendo e rinunciando all’idea
dell’accumulo enciclopedico dei reperti102. Le collezioni offrono un panorama
unico per quanto riguarda l’arte e la
storia della Francia, nei primi anni del
sec. XVI, e permettono di ripercorrere
quasi quindici secoli di storia.
Si può ragionevolmente affermare
che l’intento principale del museo è
quello di farsi storia rivissuta e non
esposta,
seguendo la concezione
romantica ruskiniana di superare la
morte delle architetture, andando oltre
la realtà delle cose, oltre la stessa concezione tradizionale di museo. La suggestiva installazione concepita dal collezionista Alexandre Du Sommerard
all’Hôtel de Cluny deriva da questa
estetica, riapparsa più tardi nelle
period-rooms dei musei inglesi, tedeschi e nordamericani, che ricerca una
restituzione mimetica, attraverso una
studiata sistemazione degli ambienti.
Du Sommerard ha inventato la riprodu-

zione di una casa del passato, come in
un programmato viaggio a ritroso che
mette in luce la vita della città.
Questi propositi fanno parte, a
tutt’oggi, del Musée du Moyen Âge che
ha aggiunto alle intenzioni di Du
Sommerard, non soltanto nuovi allestimenti, in cui è determinante anche
l’uso di luci e ombre, che non sono mai
soverchianti gli oggetti esposti, ma
anche aggiornate forme d’intrattenimento, quali gli spettacoli di musica e
di poesia medievale103 . Negli ultimi
anni, infatti, il museo è stato completamente ristrutturato e riorganizzato
secondo i criteri espositivi più moderni
e dispone complessivamente di 23 sale,
nelle quali sono conservate opere scultoree, dipinti, arredi, oreficerie, codici
miniati, vetrerie, armi e arazzi di produzione francese ed europea, che si
riferiscono a un arco di tempo che spazia dal IV al XVI secolo104.
Le restituzioni sono evocative e, al
contempo, pertinenti e adeguate a una
percezione totalizzante. La sala più
interessante, destinata a esibire gli arazzi del ciclo de La dame à la Licorne, è
di forma circolare e consente una visione istantanea del ciclo, poiché l’allestimento, simile a quello di un padiglione
da caccia, contribuisce a proiettare il
visitatore nell’atmosfera di quel tempo
e individua un tipo di ambiente adeguato all’epoca.
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Musealizzare contestualizzando.
169 - In alto: Sala de La dame à la Licorne, con
particolare del soffitto. La La dame à la Licorne è
il nome di un ciclo di arazzi fiamminghi in lana e
seta, della fine del XV secolo, acquisito dal museo
nel 1882. Rappresenta una delle più importanti
opere di arazzeria del medioevo europeo. Dal 1992
l’intera serie ha beneficiato di una serie di restauri di impostazione scientifica: dopo la riconsegna
alle autorità museali, è stata quindi valorizzata da
una nuova e più appropriata illuminazione che ne
esalta i colori, nonché da una particolare disposizione degli arazzi, che permette al visitatore di
ammirarli tutti insieme su una sola superficie
ricurva.
170 - Al centro: sala 6, dove sono esposte le
vetrate appartenenti ai secoli XII e XIII.
171 - In basso: la Cappella dell’Hotel de
Cluny (1490 c.a), con l’arazzo di Saint
Stephen (sec. XV).

Per l’allestimento, realizzato nel 1992,
hanno concorso diversi fattori fra cui il
cromatismo che, oltre a fare da sfondo,
richiama perfettamente ambienti ed
epoche ormai sedimentati nell’immaginario collettivo, attraverso stereotipi di
grande pregnanza: i materiali e una
nuova illuminazione che completano
l’insieme conferendo calore e intimità.
Le Terme gallo-romane di Lutetia Racconta l’archeologo francese Didier
Busson che
Lutetia Parisiorum, l’antica Parigi,
era stata costruita attorno all’attuale
rue Saint-Jacques, vero asse della cittadina romana, a Sud della Senna, probabilmente da leader locali, dei galli
romanizzati che godevano del sostegno
di Roma, realizzata con mezzi locali,
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Autenticità degli oggetti esposti e autenticità
del luogo.
172 - In alto: sala 22, in cui sono esposti
oggetti e utensili che rappresentano il contesto della vita domestica.
173 - Al centro: sala 11, in cui sono conservate ed esposte le sculture del periodo gotico.
174 - In basso: vista del lucernario del frigidarium.
In tutte le sale, l’illuminazione svolge un
ruolo notevole nella contestualizzazione dei
diversi reperti.

ma con uno schema tipicamente romano, a testimonianza dell’universalità
dell’impero105.
Lo stato di conservazione del sito ha
permesso a Didier Busson e al suo team
di rilevare, con un buon margine di precisione, le stratificazioni e le varie epoche di costruzione del quartiere. Questa
zona era stata abbandonata dal sec. III,
rimanendo campagna fino al 1632
quando fu costruito, sui piani di
Francois Mansard, il Convento della
Visitazione che lasciò il posto, nel 1910,
all’attuale Istituto di Geografia106.
Le Terme gallo-romane di Lutetia
rappresentano una delle testimonianze
più spettacolari di architettura dell’antica Gallia conservate in Francia.
Lutetia allora si divideva in due insie133

Terme di Cluny, Tepidarium e Calidarium.
175 - In alto: veduta diurna delle rovine del
tepidarium.
176 - In basso: veduta notturna delle rovine
del tepidarium.
177- Nella pagina a fianco, in alto a sinistra:
vista particolare dei proiettori che illuminano le rovine, all’esterno.
178 - Nella pagina a fianco, in alto a destra:
veduta diurna della vasca del calidarium.
179 - Nella pagina a fianco, in basso: illuminazione diffusa della vasca del calidarium.

mi urbani, uno situato all’interno della
città e l’altro sulla riva sinistra della
Senna. Qui si sono sviluppati vari complessi monumentali: il Foro Romano
situato sulla collina di SainteGeneviève, le arene situate in rue
Monge, le terme a Est vicino il Collège
de France, a Sud, presso la rue GayLussac e, a Nord, le Terme di Cluny107.
Lo stato di conservazione delle
terme è dovuto soprattutto al continuo
riutilizzo del complesso fin dal
Medioevo. Si possono, infatti, individuare facilmente tre grandi sale: la sala
fredda (frigidarium), inglobata nel
museo con la sua volta di 15 m di altezza, la sala calda (calidarium), delimitata ad Ovest dal Boulevard Saint-Michel
e un’altra sala, a Sud, ad angolo tra
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Boulevard Saint-Michel e Rue Du
Sommerard. Queste ultime due sale
sono in parte rovinate dal sec. XVIII. I
muri, in altezza, hanno conservato la
loro struttura originaria caratterizzata
dall’uso di piccole pietre squadrate
separate, a intervalli regolari, da file di
mattoni. Questi complessi sono considerati, come molti altri centri termali,
tra i luoghi più rappresentativi della
civiltà romana108.
Il complesso termale di Cluny, o
Terme del Nord di Lutetia, con una
superficie di circa 6000 m2, era il più
grande dei tre stabilimenti termali di
Lutetia. Costruite nel sec. I d. C., le
Terme di Cluny sono state utilizzate fino
alla fine del sec. IV d. C. Anche avendo
perso la loro destinazione d’uso, in

realtà, non hanno mai smesso di essere
occupate. Alla fine del sec. XV d. C., la
costruzione dell’attuale Hôtel de Cluny
includeva una parte dei resti di queste
terme, che divennero poi di proprietà
dell’Abbazia di Cluny, beneficiando
così di uno status, che le ha preservate
dall’essere saccheggiate.
Oggi, si conosce solo una parte degli
impianti sotterranei, che sono accessibili solamente con visite guidate. Un
livello è riservato alle reti idriche e
fognarie. Un altro livello è costituito da
piccole stanze che certamente servivano a immagazzinare legna, unguenti,
salviette e altre cose necessarie al buon
funzionamento di uno stabilimento termale. Passando per Boulevard SaintGermain e per Buolevard Saint-Michel
si vedono, a cielo aperto, le rovine dei
muri del calidarium e del tepidarium,
con la sua arcata crollata. Il frigidarium, così, è l’unica parte delle terme
rimasta intatta109.
Il frigidarium - Il frigidarium delle
Terme di Cluny è uno spazio a forma di
T, che si estende per una superficie di
circa 250 m2 ed è illuminato da quattro
finestre ad arco. Situate più in alto, vi
erano le finestre della costruzione dell’edificio. Il frigidarium è l’unica parte
conservata di Lutetia, che permette di
valutare i volumi delle costruzioni
romane. Questa sala deve la sua fama
alla sua volta a crociera alta circa 15
metri, con una chiave di 0,65 m. Si possono identificare le opere antiche che
sono ancora in mostra oggi, vale a dire
il Pilier des Nautes, altare innalzato

dai barcaioli di Lutetia sotto l’impero
di Tiberio e la Colonna di San Landry.
Facilmente identificabili sono i capitelli romani e le statue senza testa degli
apostoli, recuperate nel 1839 dalla
Cattedrale di Nôtre-Dame: martirizzate dai vandalismi della Rivoluzione, le
statue sono disposte come in un palcoscenico di teatro. Santi e vergini e apostoli di marmo candido, appaiono nella
luce candida, bellissime e drammatiche le statue violate.
Monumento di archeologia urbana
di grande rilevanza, le terme contenevano mosaici, marmi e pitture, molte
delle quali probabilmente avevano
tematiche riferibili all’ambiente marino: tracce di pigmenti di un blu profondo, in alcune parti della volta, lasciano
percepire l’intensità dei colori scelti.
Come per le altre sale delle terme, le
decorazioni del frigidarium, sono andate perdute. Tuttavia, il frammento di
mosaico oggi esposto, Un Amore che
sovrasta un Delfino, potrebbe costituire
le ultime vestigia. Nei locali tecnici del
piano seminterrato rimangono, inoltre,
le tracce di un dipinto rosso con listelli
neri. Considerata la qualità di questi
ornamenti, si suppone che le aree pubbliche delle Terme di Cluny fossero di
gran lusso.
Un grande progetto di restauro L’insieme degli alti muri del frigidarium è caratterizzato dalla qualità del
paramento, costituito da fasce di mattoni (opus vittatum mixtum). All’interno
della sala, i visitatori possono ammirare la tecnica di rivestimento del pavi-

mento e la volta a crociera. L’urgenza di
restaurare la parte interna ed esterna del
frigidarium si è tradotta nel 2000 nella
sistemazione di un’impalcatura, al fine
di proteggere i visitatori da cadute di
materiale. Ampi studi condotti tra il
2005 e il 2007 hanno portato allo sviluppo di protocolli di restauro e di conservazione. Il sito è stato così affidato
all’architetto Voinchet Bernard, direttore
dei “Monumenti Storici”, incaricato del
progetto di restauro, mentre nel 2008, un
team di una ventina di restauratori, sotto
la direzione di Veronica Legoux, si è
occupato dell’allestimento interno110.
Gli interventi realizzati hanno
migliorato la lettura dell’edificio, in
termini di volume, luce e ambiente. Il
restauro ha inoltre rivelato il bel colore

rosa degli intonaci delle pareti. Anche
se non hanno una funzione decorativa,
questi rivestimenti incrementano l’effetto estetico globale. Il restauro ha
consentito di rivelare nuove tracce di
dipinti con colori neri e rossi nella zona
detta “salto del lupo” (visibile solo
durante le visite guidate nella parte sotterranea). In quest’area si distingue
chiaramente una finestra rivolta verso
il calidarium, chiusa in epoca romana:
questa chiusura consente una percezione particolarmente suggestiva, grazie a
giochi di luce e ombra.
Il frigidarium ha riaperto le sue
porte al pubblico il 20 maggio 2009, in
occasione della mostra “Il bagno e lo
specchio. La cura del corpo e i cosmetici dall’antichità al Medioevo”.
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Terme di Cluny, Frigidarium.
180 - In alto, a sinistra: Pierre-Achille Poirot. Vue de la grande salle du palais des Thermes, Frigidarium (1845, Parigi, Musée national du Moyen
Âge et Thermes de Cluny).
181 - In alto, a destra, scorcio del frigidarium con esposizione delle statue romane.
182 - Al centro, a sinistra: esposizione delle 21 teste appartenenti alle statue dei re di Giudea e di Israele, scolpite intorno al 1220, in pietra calcarea di Lutetia, per la facciata ovest della Cattedrale di Notre-Dame.
183 - Al centro, a destra: esposizione delle statue romane, mostra Il bagno e lo specchio. La cura del corpo e i cosmetici dall’antichità al Medioevo (2009).
184 - In basso, a sinistra: prospettiva della parte alta della sala del frigidarium dove si possono scorgere le pareti decorate. In primo piano: Le
pilier des Nautes, Esus, del periodo gallo-romano.
185 - In basso, a destra: sala delle sculture senza testa. I resti delle statue di Notre Dame, martirizzate dai vandalismi della Rivoluzione, sono disposti come in un palcoscenico.
186 - Nella pagina a fianco: esposizioni all’interno del Frigidarium. Particolari degli apparecchi illuminanti che, appoggiati ove possibile o incassati in una sorta di binario per essere nascosti alla vista o, ancora, agganciati al soffitto, mandano luce radente o diffusa alle pareti della sala.
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5.6.2 Sottolineare il Museo
La luce naturale è un fattore importantissimo nell’ambito del Museo contemporaneo. Se da un lato la luce bianca ottimizza la fruizione delle opere
d’arte, dall’altro una serie di studi ha
messo in evidenza come la luce diretta
sia in realtà dannosissima, portando ad
alterazioni e perfino alla scomparsa di
alcuni colori. Per questo motivo l’illuminazione è stata studiata sfruttando i
fenomeni di riflessione e di rifrazione
della luce. Dal 28 novembre 2002, nel
Quartiere Latino di Parigi, il Musée
National du Moyen Âge brilla di una
nuova luce. Il Ministero della Cultura
e della Comunicazione Direction des
Musées de France, con il sostegno
della Fondation Electricité de France,
ha curato l’illuminazione delle facciate degli edifici. Il progetto è stato affidato ad Anne Bureau, architetto e lighting designer111.
Il tipo d’illuminazione preserva l’intimità del luogo, rendendolo percettibile da un ambiente urbano complesso e
piuttosto frequentato. L’intervento rivela la minuziosità del progettista nel
ricercare, attraverso la luce, un effetto
naturale ed equilibrato, rispettoso dell’epoca a cui gli edifici risalgono. In
questo caso la cura storicistica si traduce nel disegno di apparecchi simili,
nella forma e nel tipo di luce generata, a
torce o a moderne candele: la luce morbida e baluginante che rischiara le facciate dell’edificio e il lato del giardino
ricorda proprio la fiamma, in modo tale
da generare ombre in continuo movimento, che si alternano alla luce. Le
lampade collocate rispecchiano pienamente l’identità del luogo, non solo
quella notturna, ma anche quella diurna.
La tecnologia luminosa adottata, in
particolare, nei locali delle terme, permette di nascondere le parti elettriche
dell’impianto (accessori e cavi di distribuzione) e di alimentare gli apparecchi,
destinati all’illuminazione con una rete
che si sviluppa nella parte alta.
L’illuminazione, elegante e intelligente,
è stata pensata in modo da non distrarre il visitatore e per infondere una luminosità e uno splendore eterei nella zona
in cui sono esposte le statue: sembra di
respirare l’atmosfera medievale. È stata
ottenuta un’illuminazione diffusa, per
dare una visione generale dell’insieme
e un’illuminazione di tipo puntuale per

la comprensione specifica dei particolari. Sorgenti ad illuminazione diretta,
opportunamente incassate in elementi a
“binario” sono state impiegate, infatti,
per illuminare le sculture112.
Il cortile - Nelle ore serali, fonti di
luce dietro il muro merlato del Museo
illuminano la facciata di una tonalità
calda e di colore ambrato; la luce separa i volumi, mantenendo nette le
ombre. Da un unico punto accanto al
portone d’ingresso, un gruppo di
proiettori, dall’impatto visivo decisamente rilevante, illumina il fronte principale, mentre la cima della torre viene
illuminata da una luce dall’effetto sfavillante. In prossimità dell’entrata del
museo, una lanterna, fissata con un’applique, suggerisce una presenza notturna, in risposta alla illuminazione proveniente dal cortile.
La sistemazione del giardino del
Museo, su iniziativa del Ministero della
Cultura e della Comunicazione /
Direction des Musées de France, è stata
resa possibile grazie al mecenatismo di
Michel David-Weill e la partnership
del Comune di Parigi, de la Mission
2000 en France, la Caisse des Dépôts
et Consignations, Alcatel, Sophia e la
Association pour le Rayonnement du
Musée du Moyen Âge113.
Il giardino medievale - Il giardino
de La fôret de la Licorne è stato allestito nel 2000, su progetto degli architetti
paesaggisti Eric Ossart e Arnaud
Maurières, che si sono ispirati alle collezioni medievali del Museo. Dal
Boulevards Saint Michel e Saint
Germain, il visitatore accede all’ingresso del Museo attraversando una successione di spazi. Alberi di alto fusto evocano la “Foresta dell’Unicorno”, con il
vialetto segnato dalle impronte degli
animali presenti negli arazzi de La
dame à la Licorne: conigli, volpi, scimmie, leoni e anche il liocorno.
Questa parte del giardino evoca le
paure sentite da parte dell’uomo medievale, di fronte alle forze oscure della
natura. Attorno vi sono due piccole
radure frequentate, all’ora di pranzo, da
studenti, mamme con bambini, anziani
e turisti. Lo spazio più vicino all’ingresso è stato pensato come una terrazza naturale, la cui organizzazione si
basa su semplici forme geometriche e
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b
Il giardino de La fôret de la Licorne.
187- A sinistra: vista dell’Hôtel de Cluny, dalla parte del giardino ispirato alle collezioni medievali. Progettato dagli architetti Eric Ossart e Arnaud
Maurières, esso rappresenta un invito ad entrare al Museo (2000). A destra (a, b): Particolare dell’impianto d’illuminazione progettato dall’architetto lighting designer Anne Bureau (2008). Il faretto a fibre ottiche simula la fiamma in movimento.
188 (c, d) - Nella pagina a fianco: il roseto d’argento e particolare delle foglie con cerchi metallici riflettenti. Di giorno, è la luce del sole che genera giochi di riflessi luminosi sulle parti metalliche; di notte, spetta all’illuminazione artificiale creare lo stesso sfavillio.

le piante sono raggruppate secondo il
loro uso nel Medio Evo: un’aiuola rappresenta il ménagier, un orticello delle
piante utili; la contigua aiuola allude a
un vero e proprio giardino di piante
medicinali, chiamato “Semplici farmaci”. Segue il “Giardino celeste” dove
fiori come la rosa, la violetta, il giglio e
l’iris simboleggiano la Vergine. Infine,
il “Giardino d’amore”, dove piante profumate evocano le delizie dell’amore
cortese e i piaceri sensuali. Lo spazio
conclusivo è un grande prato pieno di
fiori, presenti nello sfondo degli arazzi
del ciclo de La dame à la Licorne, chiamato, non a caso, Millefleurs. Questo
tappeto fiorito rappresenta un invito ai
visitatori ad entrare al Museo e scoprire le meravigliose collezioni.
Di grande effetto è la visione notturna del giardino, con la sua particolare
illuminazione. Tutti i percorsi sono illuminati per mezzo di un sistema di luci a
fibre ottiche dall’effetto fiammeggiante. Questo effetto è reso possibile grazie a un dispositivo che contiene un
disco con filtri in vetro dicroico che,
ruotando, provoca effetti di colore e un
movimento casuale che induce alla
suggestione dello sfavillio della fiam-
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ma di una candela. Le finestre e le torrette del Museo sono illuminate da
fasci luminosi che partono da mini
proiettori, collocati in contenitori sigillati, incassati nel pavimento del cortile.
Qui la luce sembra provenire da “piccoli oggetti” luminosi che sottolineano
i profili con una luce di colore bianco
caldo. Gli apparecchi illuminanti generano luci soffuse e digradanti verso le
facciate, conferendone una tonalità
ambrata. Anche la volta sotto la cappella del portico è illuminata con una luce
radente che ha la stessa tonalità gialloambrata, che il sistema d’illuminazione
genera dal parterre.
Si possono chiaramente distinguere alcune sagome di piante e alberi in
controluce dal Boulevard SaintGermain. Il sistema d’illuminazione
del Musée de Cluny è stato, in generale, condizionato all’esterno dall’intensità luminosa, emanata dall’illuminazione pubblica dell’intorno. Per questo motivo, è stato realizzato un livello d’illuminazione principale debole,
integrato con il sistema di faretti a
fibre ottiche. Numerosi effetti come la
fotoluminescenza, i contrasti, i
bagliori in movimento, mettono in

evidenza tutti i momenti della visita,
per comunicare la comprensione del
sito e delle opere che vi sono esposte.
Nessuna riproduzione o pastiche, in
questo giardino contemporaneo di
ispirazione medievale.
Possiamo, ragionevolmente, affermare che l’illuminazione del Musée di
Cluny rappresenta un valido tentativo
d’integrazione fra valori culturali ed
elementi tecnologici, in cui si cerca di
soddisfare la legittima aspirazione alla
ricontestualizzazione dei luoghi, accettando pienamente le domande poste
dalla contemporaneità. Si tratta di
costruire una ulteriore opportunità di
conoscenza e, quindi, di accrescimento
della coscienza critica comune.
I risultati sono stati globalmente
significativi: si è riusciti ad ottenere
una percezione completa del luogo da
ogni punto di vista, con interventi
innovativi ed originali, grazie agli
accorgimenti illuminotecnici con cui il
progettista, attraverso un uso suggestivo della luce, delle sue “forme”, dei
colori e dei suoi movimenti, ricerca un
effetto armonico, nel rispetto delle
valenze architettoniche, storiche e simboliche del complesso monumentale.

c
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189 - Planimetria del giardino medievale.
1 Ingresso
2 La terrazza
- l’orto
- il giardino celeste
- le medicine semplici
- il giardino d’amore
3 Spazio per i bambini
4 Giardinetto
5 Il giardino dell’unicorno
6 Il tappeto dei mille fiori
(Immagine tratta dal sito ufficiale del Museo).
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190 - Vista dell’edificio della Guildhall Yard
Gallery e la marcatura (lining-out) in pietra
scura che indica, sulla pavimentazione della
piazza, la collocazione dell’anfiteatro romano (da N. Bateman, 2008).

5.7 L’anfiteatro romano a Londinium.
Analisi storica
Londra deve la sua attuale posizione all’insediamento che i Romani
costruirono a Nord del fiume Tamigi,
tra le pianure paludose dell’odierna
Nord Southwark, intorno al 50 d. C.
Essi costruirono, infatti, un ponte di
legno sul Tamigi (l’odierno London
Bridge), che divenne il nodo di una
rete di strade che si allargava in tutta la
regione e che, per alcuni anni, garantì
commerci fiorenti. La posizione del
Tamigi, le colline e i corsi d’acqua a
Nord svolsero un ruolo fondamentale
nello sviluppo del piano urbanistico
della città: l’alta marea consentiva alle
navi mercantili di risalire il Tamigi e
di raggiungere la città, rifornendola
con le merci provenienti da ogni parte
dell’Impero romano.
L’antico insediamento, progettato
presumibilmente da ingegneri militari e
realizzato da speculatori terrieri e da
mercanti bramosi di un rapido arricchimento, insisteva, come l’odierna
Londra, principalmente a Nord del
Tamigi, sulle attuali Ludgate Hill e
Corn Hill, basse colline separate dal
fiume Walbrook114, oggi sotterraneo. La
strada principale della città, la Via
Decumana, era l’anello di congiunzione tra il settore orientale e quello occidentale di Londinium: conduceva, a
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Ovest, verso le città di Calleva
(Silchester) e Verulamium (St Albans),
attraversava il fiume Walbrook, nei
pressi della città di Bank e il fiume
Fleet, al di là di Newgate. La via principale si trovava circa 200 metri a Sud
dell’area di studio di Guildhall Yard, il
cui sito si trovava circa 500 metri a
Nord del Tamigi e poco più di 200 metri
a Ovest del Walbrook, tra le colline
Ludgate Hill e Corn Hill. Le costruzioni, ritrovate in prossimità di questi luoghi, evidenziano l’esistenza di un insediamento commerciale in espansione.
Intorno al 60 - 61 d. C., Londinium
fu distrutta nella rivolta di Boudicca,
regina della tribù celtica degli Iceni, e
fu necessario più di un decennio affinchè la città si riprendesse, anche se
alcune strade e altre infrastrutture vennero ricostruite piuttosto rapidamente.
Non molto tempo dopo cominciò la
ricostruzione della città, secondo il progetto delle città romane e, nel volgere
di un decennio, la sua popolazione
incrementò in maniera considerevole.
Così, nel corso del sec. II, Londinium
raggiunse il massimo del proprio splendore, tanto da sostituire Colchester
come capitale della Britannia romana.
In quel periodo la sua popolazione raggiunse circa i 60.000 abitanti115.
L’anfiteatro romano - L’anfiteatro di

Guildhall, costruito dopo il 70 d. C.,
faceva forse parte di un programma di
edilizia pubblica che comprendeva la
realizzazione di diversi importanti edifici come le Terme, a Huggin Hill, a
Sud, i Templi, una grande Basilica, il
Palazzo del Governatore e un grande
forte, a Cripplegate, che ospitava la
guarnigione di difesa della città. La
topografia naturale della vicina zona
della Guildhall Yard era complessa e
questa condizione deve aver contribuito alla decisione di edificare l’anfiteatro in quel sito.
La costruzione del forte può essere
coincisa con la sostituzione dell’anfiteatro in legno con un altro più grande
in muratura, sempre nello stesso luogo.
La rapida espansione venne interrotta a
causa di un grande incendio, nel 125 d.
C. Non vi è alcun documento che testimoni che l’incendio raggiunse la zona
dell’anfiteatro, ma l’arresto dell’espansione commerciale peggiorò la situazione economica generale: molte proprietà a Londinium vennero abbandonate, soprattutto quelle nelle zone periferiche. L’anfiteatro di Guildhall subì
alcune modifiche nel corso del sec. III
d. C., così come anche altri edifici pubblici e il forum-basilica. Verso la fine
del sec. III d. C. le mura difensive di
Landward, insieme alla fortificazione
di Cripplegate, furono incorporate in un

Londra, Roman London amphiteatre.
191 - In alto: vista generale dell’ambiente espositivo con, in alto, il tipo d’illuminazione diffusa in tutta la sala. Da notare la pavimentazione con
lastre in vetro sotto la quale sono conservati ed esposti i resti dell’antico sistema di drenaggio, in legno. (Progetto di Branson Coates Architects,
1993 - 2003).
192 - In basso, a sinistra: sezione trasversale dell’edificio, con l’indicazione dei vari livelli (da N. Bateman, 2008).
193 - In basso, a destra: schema che illustra il metodo utilizzato per proteggere le rovine romane, durante la costruzione della Guildhall Yard Gallery
(da N. Bateman, 2008).
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194 - Pianta dell’anfiteatro, con la segnalazione delle parti conservate e visibili nel museo sotterraneo (da N. Bateman, 2008).

sistema difensivo che circondò l’anfiteatro e il resto dell’insediamento
romano. Alla fine del sec. III d. C., la
regressione del Tamigi, dovuta agli
effetti della marea, e una generale trasformazione economica e politica contribuirono a una crisi più accentuata dei
commerci e il panorama della Londra
romana cambiò definitivamente.
L’anfiteatro non fu più utilizzato e
venne abbandonato verso la metà del
sec. IV d.C., insieme a buona parte
degli edifici pubblici di Londinium.
Dopo l’abbandono, la struttura fu gradualmente spogliata dei suoi conci fino
all’Alto Medioevo, quando ricominciò
la ricostruzione nel sito116.
Nell’arena di Londinium si svolgevano i ludi votivi, in onore degli dei, e i
giochi pubblici che erano finanziati e
organizzati dallo Stato romano. Questi
giochi includevano spettacoli “teatrali”
e spettacoli di caccia, venationes di
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dentatae bestiae o herbivorae (le prime
coinvolgevano bestie feroci, le seconde
animali erbivori, come ad esempio i
cervi), sia come esibizione ludica, sia
come vere e proprie esecuzioni di criminali da parte di animali feroci.
Coloro che combattevano nelle venationes venivano chiamati venatores o
bestiarii. I Venatores erano gladiatori
romani, solitamente uomini abili e
forti, specializzati nella caccia di animali selvaggi. I bestiarii erano probabilmente criminali, abili come gladiatori parzialmente corazzati, che combattevano contro animali pericolosi come
tigri, leopardi o leoni117.
I giochi dei gladiatori, munera, e
tutti i combattimenti che coinvolgevano professionisti erano molto costosi e,
per questo motivo, questi eventi erano
rari in Britannia. Negli anfiteatri britannici venivano, probabilmente, organizzati spettacoli dove i criminali, i prigio-

nieri di guerra o i martiri cristiani, venivano giustiziati alla stregua di delinquenti di basso rango, i quali venivano
condannati a essere divorati vivi dalle
belve nelle arene, con la damnatio ad
bestias, “condanna alle bestie”. Il damnatus poteva essere legato a un palo
oppure costretto a vestire i panni di un
personaggio mitologico, divorato da
una belva (per esempio Prometeo a cui
un’aquila, per volere di Zeus, divorava
quotidianamente il fegato, che ricresceva infatti ogni giorno). Tali esecuzioni
si svolgevano al mattino o prima degli
spettacoli gladiatorii, quando il pubblico era particolarmente numeroso.
Questa pratica dava una visione chiara
del potere e della giustizia romana118.
5.7.1 Conservazione ed esposizione dei
resti dell’anfiteatro
Il lavoro intrapreso nella Guildhall
Yard ha rivelato una sequenza archeo-

195 - Pianta della ricostruzione dell’anfiteatro con la segnalazione dei ritrovamenti e dei reperti, sia conosciuti che ipotetici, all’interno e all’esterno di Guildhall Yard (da N. Bateman, 2008).

logica che va dal sec I d. C., a partire
dal disboscamento e dalla costruzione
dell’anfiteatro romano, fino al tardo
reinsediamento sassone con la costruzione del Guildhall medievale e la successiva evoluzione del complesso
moderno. Nonostante le dimensioni
degli scavi e la portata dei reperti registrati, i siti scavati rappresentano una
parte relativamente piccola dei resti
archeologici, rinvenuti all’interno dell’area di Guildhall Yard.
Infatti, la City of London
Corporation ha riconosciuto che esiste
una effettiva probabilità di effettuare
ulteriori importanti scoperte nella zona
e ha evidenziato la necessità di un’attenta gestione di questa significativa
risorsa archeologica. Il progetto di
costruzione
dell’edificio
della
Guildhall Art Gallery include in situ
notevoli elementi dell’antico anfiteatro
in muratura, ed è stata allestita una

mostra permanente al primo livello
interrato della galleria. Una linea grigia
di lastre di ardesia curvate ricalca la
forma ellittica dell’anfiteatro al fine di
lasciare una traccia permanente sulla
pavimentazione della Guildhall Yard,
per evidenziare la presenza di questa
scoperta archeologica importante.
La conservazione e la relativa
musealizzazione in situ delle rovine
dell’anfiteatro hanno reso necessarie
progettazioni complesse e importanti
opere di ingegneria. Dopo il ritrovamento, il cantiere e le indagini archeologiche sono proseguite in contemporanea per sei anni consecutivi, mentre il
progetto della pinacoteca, ad opera di
Richard Gilbert Scott, è stato modificato, per accogliere i ritrovamenti in un
museo da realizzare al primo piano
interrato119. Al di sotto di questo livello
sono stati previsti altri due piani, realizzati sospendendo i resti murari, le loro

fondazioni ed uno strato di ghiaia
naturale, su un sistema temporaneo di
sostegni.
Per salvaguardare le rovine durante
gli scavi per la costruzione del nuovo
edificio, i muri sono stati rivestiti con
teli di polietilene, e poi ulteriormente
protetti con tavolati di legno, bloccati
da una rete esterna visibile, con segnalazioni per la sicurezza. Gli spazi vuoti
tra lo scatolato e i resti archeologici
sono stati riempiti con una schiuma
espansa spray, per la protezione contro
eventuali vibrazioni e spostamenti
durante i lavori. Essendo stato assegnato all’anfiteatro il titolo di Scheduled
Ancient Monument, doveva essere
musealizzato proprio in situ, senza
alcuno spostamento. Pertanto, prima
dell’assegnazione di questo titolo, gli
ingegneri strutturali della D Y Davies
Associates, hanno lavorato a un progetto che non compromettesse in alcun
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196 (a, b, c,) - Varie vedute della sala dell’anfiteatro con in evidenza l’integrazione
dei sistemi innovativi e l’archeologia. Reperti
autentici in un ambiente autentico sono
musealizzati in situ e messi in scena attraverso l’uso di tecnologie innovative per la comunicazione ad un pubblico differenziato.
Obiettivo è quello di fare rivivere l’ambiente
dell’arena romana, attraverso la ricostruzione di un determinato contesto storico (secc. I
- II), mediante l’uso teatrale di suoni particolari e proiezioni luminose dirette sulla parte
muraria restaurata ed evidenziando le parti
lignee originali ritrovate.

c
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197 - Nella pagina a fianco: particolare della
parte ricostruita che ricalca ed evidenzia la
forma circolare dell’arena.

modo la posizione dei muri120. I lavori
sono stati avviati nel 1994 e sono andati avanti di pari passo con il programma
di conservazione, consentendo l’apertura del nuovo complesso dell’Art
Gallery al pubblico, nel 1999. I lavori
per l’allestimento e la presentazione
delle rovine si sono svolti tra il 2001 e
il 2002, anche se per la protezione delle
parti in legno è servito molto più
tempo. La scoperta di un anfiteatro nel
centro di Londra ha rappresentato un
grande evento archeologico, di rilevanza nazionale e internazionale.
L’identificazione delle pareti curve
trovate presso la Guildhall Art Gallery,
nel febbraio 1988 come una parte del
viale di accesso orientale e una parte
del muro dell’arena, hanno provocato
un interesse tale che l’evento è stato
descritto come «uno dei ritrovamenti
archeologici più interessanti dopo la
seconda
guerra
mondiale»
(L’Observer) e «uno dei più importanti
in Gran Bretagna, in questo secolo»
(Telegraph)121. La rilevanza dei resti
archeologici ha portato a pensare, oltre
a varie proposte di riqualificazione,

anche all’eventualità di ulteriori
scavi122. La parte orientale delle mura
dell’anfiteatro, scoperte e studiate
durante gli scavi, è stata attentamente
preservata, attraverso un complesso e
lungo lavoro di ingegneria e di conservazione da parte della City of London,
sia per quanto riguarda la documentazione archeologica che per l’analisi dei
reperti. Le rovine delle mura dell’anfiteatro, musealizzate in situ, nel primo
livello seminterrato della nuova galleria Guildhall Yard Art Gallery, sono
state aperte al pubblico nel 2002.
Le dimensioni dell’anfiteatro dovevano essere all’incirca di m 98,10 di
lunghezza x m 86,90 di larghezza, con
un’arena di m 56,70 x m 44,50; gli
spettatori che potevano trovarvi posto
si aggiravano probabilmente intorno ai
5.000. Alcuni resti murari (dell’altezza
di m 1,5 circa) ed il complesso sistema
di drenaggio in legno che correva sotto
la costruzione costituiscono le principali vestigia, oggi visibili al piano
interrato dell’edificio moderno. La
struttura espositiva si trova a circa sei
metri sotto la superficie della Guildhall

Yard Art Gallery ed è ancora ben visibile il passaggio originale di pietra da
cui entravano i gladiatori, gli animali e
gli schiavi. Tra i ritrovamenti, si rilevano anche ossa di animali e canali di
scolo, per asportare acqua e sangue dall’arena. L’apertura al pubblico è avvenuta con una presentazione interessante
e suggestiva. Piuttosto che creare un
museo tradizionale, si è cercato di realizzare un ambiente espositivo al fine di
enfatizzare l’architettura delle strutture
romane, con l’obiettivo di trasmettere
l’emozione e il pathos che si possono
percepire all’interno di un’arena123.
5.7.2 Analisi dell’intervento
Nonostante l’esiguità delle testimonianze originali e la loro collocazione
all’interno di un edificio concepito per
altri scopi, il progetto di allestimento e
di valorizzazione, realizzato dallo studio Branson Coates Architecture di
Londra, ha utilizzato un approccio visivo basato su effetti prospettici e un uso
particolare dell’illuminazione, tanto da
riuscire a creare una notevole suggestione nel visitatore, rievocando l’atmosfe145

198 - In alto: particolare dei resti di un muro
antico.
199 - Al centro: l’ingresso originale dal
quale i gladiatori entravano nell’arena.
200 - In basso: un tipo d’illuminazione d’effetto sembra volere ricalcare i resti antichi
del muro d’ingresso dell’anfiteatro romano.
201 - Nella pagina a fianco, in alto: parte
originale in muratura dell’anfiteatro (progetto di Branson Coates Architects, 1993 - 2003).
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ra drammatica dei giochi gladiatorii.
Obiettivo principale del progetto è
proprio quello di fare rivivere l’ambiente dell’arena romana, attraverso la
ricostruzione di un determinato contesto storico (secc. I - II), mediante l’uso
teatrale di suoni particolari e proiezioni
luminose, dirette sulla parte muraria
restaurata, mostrando anche le parti
lignee originali ritrovate. Si scende alla
sala dell’anfiteatro dal piano della
Guildhall Art Gallery. I visitatori camminano attraverso le sale espositive
dove sono collocati numerosi pannelli
infromativi che descrivono la storia
dell’anfiteatro ed alcune delle attività
che vi si svolgevano.
Dopo aver attraversato altre sale
espositive, i visitatori si addentrano in
un ambiente al buio, partendo dall’ingresso orientale, lo stesso da cui entravano i gladiatori e, nella luce fioca del
seminterrato, possono ammirare le antiche vestigia. Anche se oggi rimangono
solamente alcuni tratti originali delle
murature in pietra adiacenti all’ingresso orientale, grazie a un gioco fluore-

scente di luci e all’utilizzo del computer, sono state realizzate le immagini
trompe l’oeil verdi e nere dei posti a
sedere mancanti, nonché le sagome dei
gladiatori che combattono. Infatti, un
sistema computerizzato wire-frame
proietta figure umane come manichini
di tubi fluorescenti verdi, intrecciati
come reticolati, che generano il senso
della prospettiva provocando una
profonda suggestione124.
Il sottofondo di una folla che acclama, in combinazione con un’illuminazione studiata al fine di ricostruire la
scalinata dell’arena, suggerisce l’atmosfera delle venationes e la percezione di
grandezza dell’anfiteatro. Grazie alla
piattaforma di visualizzazione installata lungo il muro, infatti, è possibile
avere una buona percezione dell’ambiente, sia per quanto riguarda le
dimensioni, che per l’accuratezza e
l’attenzione dedicata al singolare allestimento. Sembra di ritrovarsi, all’improvviso, realmente in un’arena: le
immagini virtuali ripropongono i gladiatori, gli spettatori e sono completate

da luci tremolanti ed effetti sonori che
simulano i rumori di una folla chiassosa. Schermi verticali vengono destinati
alle proiezioni, per consentire sia di
conoscere la realtà fisica e materiale dei
luoghi espressa dalla base tridimensionale, sia di prendere visione, attraverso
lo schermo virtuale, di dati storici e
immagini. Viene così realizzato un pratico e completo strumento di comunicazione per tutti i visitatori, i quali riescono a sentire profondamente la drammaticità di questa “messa in scena”.
Inoltre, come mero aiuto alla visita,
alcune schede visive mostrano le terrazze panoramiche e indicano la posizione esatta dei canali sotterranei di
drenaggio.
Il restauro dei sistemi idraulici è
stato terminato nel 2006, e questi elementi sono stati conservati sotto il
livello del pavimento, coperti da una
lastra di vetro. Non è stato possibile
restaurare tutte le parti dell’anfiteatro,
così i tratti mancanti in legno e in pietra sono stati evidenziati da elementi
metallici, posti sulla pavimentazione.
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202 - In alto: dettaglio della lampada con filtro in movimento, grazie al quale si creano
effetti di chiaro-scuro sulla pavimentazione
della sala.
203 - In basso: vista dell’ambiente espositivo
con, in alto, il tipo d’illuminazione diffusa in
tutta la sala.
204 - Nella pagina a fianco, in alto: dettagli
di proiezioni wire-frame di scene di lotta.
205 - Nella pagina a fianco, in basso: in
primo piano l’immagine mostra una parte
originale delle mura di epoca romana, mentre sullo sfondo si vede la scalinata dell’anfiteatro ricostruito. (Progetto di Branson
Coates Architects, 1993 - 2003).

Alcuni pannelli grafici sono stati strategicamente posizionati in tutta la sala,
per indicare la presenza di parti ancora
inaccessibili.
Per concludere, possiamo affermare
che questo progetto di musealizzazione
in situ, con particolare riferimento al
ruolo della luce, dimostra come lo spazio pubblico possa diventare, nel suo
essere terreno di ricostruzione, scena
tragica, dura e inquietante. La strategia
d’intervento dimostra, ancora una
volta, la possibiltà, in presenza di un’avanzata cultura archeologica, architettonica e museografica, di conservare e
mostrare efficacemente dei reperti,
nonostante la loro frammentarietà,
anche in aree come la City di Londra
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che hanno una vocazione diversa da
quella più specificamente culturale.
Nigel Coates, con le sue visioniproiezioni di luce, costruisce ambienti
volti non a sopraffare, ma a valorizzare
il contenuto sociale degli eventi che vi
hanno avuto luogo: luci e suoni non
distraggono il visitatore, anzi lo proiettano ancora di più in un contesto specifico, facendo in modo che egli possa
sentirsi vivamente parte dello spettacolo. L’intervento, realizzato nell’anfiteatro, rappresenta un riferimento di studio
fondamentale poichè mostra come le
proiezioni o la luce, possano diventare
quasi metafore del restauro contemporaneo, un restauro ad altissima tecnologia,
al limite anche mutevole ed effimero.
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L’esposizione di racconti di vita passata.
206 - In questa pagina: Montréal. Veduta dell’Éperon, che rappresenta l’ingresso al
Musèe de Pointe-à-Callière, costruito sulle
rovine dell’antica Royal Insurance Tower
(progetto di Dan Hanganu e Provencher Roy,
1992, Foto © Malin Grunberg Banyasz).
207 - Nella pagina a fianco: hall del Museo
archeologico. Da qui si accede alla cripta, in
cui sono collocate le vetrine espositive degli
oggetti etnografici e i pannelli della mostra
permanente intitolata: Qui dove nacque
Montréal.

5.8 Il Musèe de Pointe-à-Callière a
Montréal.
Analisi storica
La tipologia comunicativa di alcuni
interventi, in cui protagonista è l’immagine luminosa in movimento, mira a
trasmettere non tanto la concezione
degli spazi dal punto di vista architettonico, quanto l’uso che di essi si faceva.
Un progetto di musealizzazione può
mettere in scena stralci di storia che
appartengono alla memoria collettiva125, riproponendo quelle immagini
che restituiscono allo sguardo le opere
d’arte così come si suppone fossero
state intese nel tempo in cui sono state
realizzate. All’avanguardia sotto questo
aspetto è il Museo archeologico di
Pointe-à-Callière, a Montréal, inaugurato nel 1992 in occasione dei festeggiamenti per il trecentocinquantesimo
anniversario della nascita della città126.
Progettato da Dan Sergiu Hanganu e
Provencher Roy Associates, il PAC
Museum è stato realizzato sopra i resti
del primo nucleo urbano, all’incrocio
dei fiumi Saint Pierre e Saint Laurent127.
Chevalier Louis Hector de Callière, il
terzo Governatore di Montréal, da cui il
Museo prende il nome, costruì la sua
residenza sul sito nel 1688. L’edificio è
situato sopra i resti del primo insediamento francese, denominato Fort Ville
Marie (1642-1674) e, oggi, una sala
ospita la mostra permanente che ne illu-
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stra le origini, il cui titolo è “Qui nacque
Montréal”128. Il Museo è stato fondato,
soprattutto, grazie alle notevoli scoperte archeologiche effettuate sul sito nel
corso degli anni Ottanta. Nel 1989, in
particolare, sono stati avviati scavi
archeologici nella Place Royale, nell’ambito della convenzione fra il
Ministero degli Affari Culturali del
Quebec e la città di Montréal.
Innumerevoli collezioni di reperti
mostrano come diverse culture coesistono e interagiscono, e come il regime
francese e quello britannico abbiano
influenzato la storia di questo territorio
nel corso degli anni. Dall’apertura del
Museo (1992) è stata registrata la presenza di circa quattro milioni e mezzo di
visitatori e, nel 1998, Pointe-à-Callière
è stato riconosciuto Monumento Storico
Nazionale129. Al progetto di all’allestimento ha collaborato Yves Durand, professionista esperto in museografia, dello
studio Expérience Internationale di
Québec, scelto dall’Institut du
Patrimoine Wallon per focalizzare soluzioni innovative, allo scopo di incentivare la divulgazione scientifica e generare
un forte impatto emotivo sui visitatori130.
Sono diversi gli edifici che compongono
il complesso museale ed è in progetto
un’ulteriore espansione dello stesso131.
L’Éperon Building - L’edificio Éperon (1992) è stato costruito sul luogo in

cui si trovava la Royal Insurance Clock
Tower. Di questa esso riprende la pianta, di forma triangolare e vanta una
torre che si affaccia sul porto di
Montréal. All’interno si trova la reception, una sala multimediale, una sala
che ospita mostre temporanee, un ristorante e, nel seminterrato, una parte
della mostra permanente della
Fondazione Montréal.
Dal luminoso foyer dell’Éperon si
scende lentamente nella cripta archeologica, all’interno di un’architettura “in
dissolvenza”, dove gli ambienti, completamente al buio, sono rivisitati da
una sorta di pedana-solaio avvolgente,
che ricalca e rivela le corrette prospettive, per comprendere al meglio la funzione delle mura antiche. L’altezza di
questo nuovo pavimento, il colore
scuro e gli appropriati distacchi, che
lasciano distinguere con evidenza le
rovine, sono ulteriori minuzie pensate
per porre al centro dell’attenzione l’architettura antica.
Il Palazzo dell’Ancienne Douane È un edificio neoclassico, progettato
dall’architetto John Ostell, che risale
al 1836 e rappresenta uno dei primi
segni architettonici della presenza britannica a Montréal132. L’edificio è stato
ampliato negli anni Ottanta e, oggi, fa
parte del Museo con nuovi negozi al
piano terra e la sala della mostra per-

manente, intitolata “Love Stories”133.
La Place Royale e la cripta archeologica - Sotto la Place Royale, la cripta archeologica collega l’edificio dell’Éperon e il Palazzo dell’Ancienne
Douane. Pedane sospese permettono di
ammirare le vestigia dall’alto, consentendo di avere una veduta d’insieme
delle rovine delle antiche costruzioni.
Il modo in cui i resti si sovrappongono in questo luogo unico offre una
sorta di racconto della storia di
Montréal, e i visitatori possono ammirare i resti delle costruzioni realizzate
nel corso dei secc. XVII, XVIII, XIX:
le tracce della palizzata di legno della
città (1684) e i resti del primo
Guardhouse (1698); le rovine delle fortificazioni (sec. XVIII) e del Palazzo di
proprietà di Étienne Rochbert; una
pavimentazione del sec. XVIII, le pareti della Bagg Baby House (1767) e della
locanda Würtele (1802); la base di una
fontana, circondata dalle fondamenta di
un muro basso che delimitava la Place
Douane (1860); la base di cemento sulla
quale, negli anni Quaranta, è stato eretto
il monumento alla memoria dei primi
abitanti di Montréal134. L’itinerario di
visita scende nella zona in cui si trovava
il letto del fiume Saint Pierre - se ne
vede, infatti, la canalizzazione - per risalire verso la Place Royale dall’interno
dell’Ancienne Douane135.

La stazione di pompaggio Youville La vecchia stazione di Place d’Youville
è stata la prima stazione di pompaggio
delle acque reflue di Montréal, azionata elettricamente. L’edificio, in stile
neoclassico, risale al 1915, fa parte del
complesso museale di Pointe-àCallière e presenta alcuni ingegnosi
artefatti che risalgono all’inizio del
ventesimo secolo.
L’edificio è stato originariamente
progettato
dall’ingegnere
Stuart
Howard, di origine britannica. Con la
sua facciata vittoriana ha rappresentato
un grande passo in avanti per lo sviluppo tecnologico e civile della città nei
primi anni del sec. XX. Sono accuratamente conservati in condizioni eccellenti motori, pompe, valvole e apparecchiature elettriche e vengono attualmente utilizzati per mostrare il ruolo, i
componenti e il funzionamento della
stazione. La parte sotterranea dell’edificio è accessibile ai visitatori, i quali
possono avere una visione chiara dei
sistemi di pompaggio e dei meccanismi
di controllo delle acque reflue.
Archeological Field School - Il Museo
comprende anche un centro di ricerche
molto attivo, l’Archeological Field
School, luogo in cui, durante gli scavi,
sono affiorate le rovine della residenza
del Governatore De Callière e le tracce
dell’insediamento di Fort Ville Marie.

La Mariners House - La Mariners
House è l’ultima costruzione acquisita
dal Museo. L’edificio originario è stato
costruito nel 1875, per ospitare i marinai delle navi mercantili in sosta a
Montréal. Dopo il 1940, il Consiglio di
Amministrazione ha incaricato l’architetto Titley a elaborare progetti per un
nuovo edificio. La costruzione è stata
ritardata fino al 1953, tuttavia, a causa
della mancanza di materiali e manodopera. Solo nel 1987, il Œuvres de la maison du Père ha acquistato l’edificio, per
ospitare le persone in difficoltà. Il suo
nome è stato, così, modificato in
Résidence du Vieux-Port. Solo nel 2004
Pointe-à-Callière ha acquisito l’edificio,
oggi utilizzatonell’ambito della ricerca.
5.8.1 Analisi dell’intervento
Come afferma il Direttore esecutivo
del Museo, Francine Lelièvre, la visita
al Musée Pointe-à-Callière rappresenta
un affascinante viaggio nello spazio e
nel tempo per i seguenti motivi:
a) Rappresenta un viaggio nel passato, perché il Museo sorge sopra i resti
della città antica e ne rivela le rovine
attraverso un affascinante itinerario
sotterraneo.
b) Rappresenta un viaggio nel presente, perché ospita regolarmente
importanti mostre temporanee, con
emozionanti programmi educativi e
didattici, riguardanti l’urbanistica ori-
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Pointe-à-Callière, la cripta archeologica.
208 - In alto: resti della Bagg Baby House
(1767).
209 - Al centro: particolare dei resti di un
muro del sec. XVII e vista dei pannelli della
mostra permanente intitolata Qui dove nacque Montréal.
210 - In basso: rovine di epoche diverse,
all’interno della cripta, sotto la Place Royal:
il muro alla estrema sinistra è del sec. XVII,
la sezione al centro appartiene al sec. XVIII
e la parete sul lato destro è del sec. XIX
(Foto © Malin Grunberg Banyasz).

ginaria del sito. La città, inoltre, celebra
la “diversità culturale”, mettendo in
scena la vita del mercato pubblico e riuscendo a trasformare tutti i visitatori in
abitanti Montrealesi del sec. XVIII,
durante tutta la durata del percorso.
c) Infine, rappresenta il futuro, poiché è stato studiato il modo di rivelare
le stratificazioni storiche e di ri-creare
lo spirito della città, sfruttando le nuove
tecnologie. All’ingresso vi è un’eccellente introduzione multimediale al
Museo, per cui uno show può essere
ammirato da percorsi sospesi sopra le
rovine. Questo luogo è ricco d’informazioni sulle ricchezze archeologiche e
storiche della città, insieme a news
riguardanti gli eventi culturali e i giochi
interattivi, come filtri dell’esperienza
cognitiva, volti a stimolare la conoscenza delle meraviglie etnografiche136.
Sulla base di informazioni acquisite
dagli scavi, dai documenti storici e
dalle stampe, la squadra degli archeologi di Pointe-à-Callière ha delineato, di
recente, una serie di ipotesi per quanto
riguarda l’architettura del Castello di
Louis Hector De Callière. La tecnologia 3D di modellazione solida della
Systemes SGDL, utilizzata dal team,
permette di riprodurre l’edificio consentendo agli utenti di studiare, anche
online, i diversi spaccati, con libertà
d’interpretazione. Il modello è molto
particolare in quanto sembra tangibile,
come fatto di un materiale malleabile.
È possibile sezionarlo in ogni parte per
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a

b

211 (a, b) - A sinistra: vetrine che espongono i reperti etnografici, con pannelli didascalici lungo il percorso museale.
212 - A destra: allestimento della sala per la mostra permanente, intitolata Love Stories.

vedere com’è composto, modificandone l’aspetto, per osservarlo da diverse
prospettive: il sistema consente non
solo la semplice consultazione del
materiale ma anche una sua lettura trasversale attraverso possibili rapporti tra
le diverse parti137.
Il livello tecnologico generale raggiunto per la presentazione del materiale esposto - pannelli, proiezioni interattive, colonne sonore, plastici in scala
ridotta che illustrano gli stadi evolutivi
della Place Royale - è tra i più avanzati ed efficaci. La nuova tecnologia è
caratterizzata dalla presenza diffusa di
sistemi virtuali e multimediali.
Partendo da una specifica esperienza,
cultura e riferimenti contestuali, appare
evidente il modo in cui le immagini
proiettate, che scandiscono una moltitudine di racconti di un tempo passato,
come la vita nel mercato pubblico,
vogliano oltrepassare il semplice stadio
descrittivo e intendano ricercare quei
parametri della percezione supplementari, attraverso un’attenta focalizzazione di dettagli significativi per la sensibilità estetica138.
La strategia d’intervento mira a educare alla conoscenza diretta, non
mediata, dell’opera, della realtà e dei
documenti. Il contributo narrativo che
ne deriva finisce col definire le regole
di un’esposizione che, in fin dei conti,
sono le regole sintattiche e grammaticali di un processo di comunicazione
abbastanza complesso e articolato,
dove anche l’illuminazione artificiale
possiede una tale attrattiva e potenza

scenica da alterare profondamente la
percezione, conferendo una certa intensità ai reperti139. Si tratta di una finissima ricostruzione, strutturata su un
sistema di luci e proiezioni, che persegue interventi leggeri apportati all’esistente, agendo in modo non invasivo,
eppure estremamente scenografico. Il
progetto si presenta flessibile, in grado,
cioè, di portarci, di volta in volta, in un
contesto specifico della città e di interpretarne un determinato momento storico.
Lo stesso atteggiamento comunicativo lo troviamo nell’Archeoforum di
Liegi (2003) in Belgio, il cui allestimento, curato dallo stesso scenografo
Yves Durand, viene inteso come restituzione scenica ed estetica, poichè
mette in mostra il volume della
Cattedrale Saint-Lambert, scomparsa140. Il progetto è simile dal punto di
vista tecnologico a quello di Montrèal.
Infatti, come a Pointe-à-Callière, la
piazza, cuore storico della città, ha
rivelato le tracce di un passato multimillenario. A Liegi, l’allestimento
viene incentrato sul dialogo fra permanenza e trasformazione, perseguendo
l’obiettivo di spiegare questo sito e
lasciarlo parlare di sé. Moderno e
innovativo, esso mira all’impatto di un
pubblico ampio all’insegna della meraviglia e dell’emozione, facendo appello
alle tecniche di controllo delle immagini, della luce e del suono. Anche in questo caso è stata rispettata l’integrità
delle vestigia: assi d’acciaio a soffitto e
fibre ottiche delimitano la trama dei
resti, evidenziando le due tracce fonda-

mentali, quella della Cattedrale e quella della villa gallo-romana141. La presentazione appropriata dei reperti sul
sito, con il supplemento di informazioni accurate e sistemi audio-visivi, rievocano la vita della città, riproponendo
il movimento e il rumore dei passanti.
Il luogo è arricchito dalla presenza
di guide specializzate, come moderatori del sito, affascinate dalla storia di
Liegi. In ogni tentativo di esplorazione
sui dati di realtà, diretto o mediato che
sia, interviene sempre l’immaginazione, il pensiero visivo: l’obiettivo è
quello di restituire all’occhio l’opportunità della revisione e al cervello l’approfondimento della conoscenza142.
Un’azione necessaria a interpretare
quei contenuti che il bene da solo non
potrebbe esplicitare, non dimenticando
di mantenere una certa distinguibilità
fra antico e nuovo, affinchè i valori
figurali o comunicativi del progetto
museografico non seguano mai una
ragione autoreferenziale143. Materiali
tecnologici e moderni si avvicinano,
scendono ma non toccano mai le vestigia, rappresentando l’incontro di due
sistemi temporali, esprimendo una dialettica drammaticamente percettibile144.
Ci sono alcune sostanziali differenze
fra Pointe-à-Callière e l’Archeoforum.
Mentre a Pointe-à-Callière il visitatore entra in un museo-edificio, all’interno del quale, in maniera progressiva,
si rende conto di trovarsi in un luogo
archeologico, a Liegi l’accesso al sito
sotterraneo è percepito immediatamente, grazie alla sistemazione della piaz153

213 - In alto, a sinistra: in primo piano, la scala che conduce alla cripta archeologica. Sullo sfondo, pannelli luminosi descrittivi della storia di
Montréal, mentre fasci di luce diffusa colorata evidenziano antiche costruzioni e antiche funzioni.
214 - In alto, a destra: il collettore fognario più antico di Montréal, dove originariamente scorreva il fiume Sainte-Pierre. Le luci di colore azzurro-verde indicano il percorso dell’acqua.
215 - In basso, a sinistra: particolare della struttura di un camino del sec. XIX.
216 - In basso, a destra: proiezioni sulle rovine. La luce viene utilizzata per creare un’atmosfera particolare che rimanda a un tempo passato.

za145. A Pointe-à-Callière una introduzione spettacolare, multimediale, coinvolgente introduce lo spettatore in un
viaggio nel tempo, ologrammi e proiezioni, risvegliano la curiosità ma non
sempre riescono a sfuggire alla mancanza della sensazione dell’effetto a
sorpresa. Nel caso dell’Archeoforum
l’ingresso è più tradizionalmente teatrale e i sistemi audio-visivi sembrano,
a volte, concepiti senza considerare
tutto il contesto, come a volere ricercare una qualità estetica piuttosto che una
vera e propria volontà conoscitiva.
Sia nell’Archeoforum che a Pointe-à-
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Callière, si ha la tendenza a privilegiare l’esperienza interiore, emozionale,
come frutto dell’interazione fra visitatore e bene storico, a discapito della
comunicazione della conoscenza stessa146: nasce una consapevolezza che
persiste lungo tutta la visita e che genera nel visitatore una significativa esperienza capace di restituire un ricordo
sostitutivo.
La missione di Pointe-à-Callière - Da
quando è stato fondato, per il forte
impatto che ha avuto sul pubblico, il
Museo Pointe-à-Callière ha ricevuto

più di cinquanta prestigiosi riconoscimenti di importanza nazionale, riuscendo a imporsi sulla scena internazionale,
pur essendo espressione dell’identità
del suo territorio. Attualmente ci sono
progetti che prevedono l’espansione
del complesso: l’obiettivo è quello di
mettere in mostra il piccolo fiume Saint
Pierre, canalizzato dalla rete fognaria
William e i resti archeologici del mercato di St. Anne, sede del Parlamento
delle Province Unite del Canada (tra il
1844 e il 1849). I visitatori saranno guidati verso una nuova sala espositiva,
con l’ingresso su McGill Street, dedica-

217 - A sinistra: in primo piano, il primo cimitero cattolico francese e indiano; la struttura in legno, in primo piano, è di epoca posteriore. Sullo
sfondo, immagini proiettate sui resti dei muri.
218 - In alto, a destra: i contenitori sullo sfondo contengono oggetti fanno parte de La collezione della memoria; cento “scatole” numerate saranno aperte nel 2100, rivelando i contenuti che simboleggiano i valori, gli stili di vita, le tradizioni e i costumi e gli eventi del nostro secolo.
219 - In basso, a destra: proiezioni di animali sulle rovine. L’illuminazione suggestiva crea una particolare atmosfera che enfatizza il contesto.

ta alle future esposizioni internazionali
riguardanti antiche civiltà e culture.
L’imponenza del contenitore
museale sta a un altrettanto imponente
contenuto, dato da un complesso di
attività riguardanti l’esposizione e la
fruizione, la ricerca, la didattica, la
conservazione e la tutela delle opere
possedute, ottenute sia da donazioni,
sia da acquisti, sia da depositi.
Attualmente, un programma di ricerca
sulla storia della città viene condotto
in collaborazione con le Università e il
coinvolgimento degli stessi abitanti di
Montréal: le collezioni “etnostoriche”

comprendono manufatti e documenti
donati da cittadini. Obiettivo del
Museo è anche la conoscenza e la promozione del patrimonio industriale,
come facente parte del patrimonio collettivo147. A parte le esposizioni permanenti, sin dalla sua apertura, il Museo
ha presentato più di trenta mostre temporanee, su tematiche riguardanti l’archeologia locale e internazionale, la
storia e la cultura, la creatività artistica e la multiculturalità. Inoltre, vengono ciclicamente programmati spettacoli musicali, conferenze, dibattiti,
attività didattiche che coinvolgono

gruppi studenteschi e visitatori, in
generale, per la conoscenza della storia della città.
Per concludere, la missione di
Pointe-à-Callière è quella di salvaguardare e divulgare il patrimonio culturale di Montréal, per far conoscere e
apprezzare la città di ieri e di oggi agli
abitanti e ai turisti: l’obiettivo è quello
di stabilire legami con le comunità
locali e regionali, attraverso una campagna di sensibilizzazione, riguardo
alle problematiche urbane e a quelle
legate all’archeologia e alla memoria,
a beneficio di tutti visitatori.
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220 - In primo piano: il grande plastico relativo allo sviluppo di Montréal, con l’antico edificio della Royal Insurance Tower e la Old Custom House.
Sullo sfondo i panelli documentano la storia di Montréal, mediante la riconfigurazione del contesto.

221 - In basso, a sinistra: vista laterale del
Museo, con il corpo scala illuminato e la
proiezione della Royal Insurance Tower.
222 - In basso, a destra: particolare della
proiezione della riconfigurazione della Royal
Insurance Tower sulla parete laterale
dell’Eperon (immagini tratte dal sito ufficiale del PAC Museum).
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5
GIUSEPPE CASTELLANA, Sul Tempio di Zeus ad Agrigento, “Demetra” 8/9 (1996), pp.
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and the Greek Temples of Agrigento, Archaeopress, Oxford 2009. Alexander
Hardcastle spese tutte le sue immense fortune per riportare alla luce i resti della gloriosa Akragas: ad un inglese, quello che oggi chiameremmo più semplicemente
“turista”, va il merito di averci restituito un patrimonio, quello archeologico, che i
nostri progenitori hanno, purtroppo, abbandonato nel corso dei secoli, per ricordarsene soltanto quando fu necessario utilizzare le rovine del Tempio di Zeus per
costruire alcune parti del porto. Hardcastle, durante la sua lunga permanenza, venne
visto dagli autoctoni come un ficcanaso, un poco di buono con qualche rotella fuori
posto: morì alla fine del 1931, solo e deriso dalla popolazione agrigentina,
all’Ospedale Psichiatrico di Viale della Vittoria.
9
FRANCO MINISSI, Finalità della conservazione, in Atti del Convegno Nazionale di
Studi sui problemi della conservazione del patrimonio monumentale ed ambientale
di Agrigento 1979, Stass, Palermo 1985.
10
Dal sito ufficiale dell’azienda Disano Illuminotecnica.
11
Nel sito della Disano Illuminotecnica, in ogni descrizione di progetto sono riportati i dettagli tecnici sulle lampade utilizzate, in una pagina dedicata all’illuminazione
per i siti archeologici.
12
L’Ente Parco ha promosso l’iniziativa WiFi Guide che si concretizza attraverso un
sistema di servizio informativo che interagisce con i più moderni dispositivi di
telefonia mobile, sulla base di una rete wireless che migliora il processo di fruizione
del territorio. Rete e dispositivi radiomobili wireless consentono quindi la mobilità
del servizio di guida, conoscenza ed approfondimento diretto, mirato alle peculiarità
culturali della Valle. È preciso obiettivo del Parco offrire ai visitatori questa innovazione, finalizzata alla proposta di informazione, nella sua completezza e nella rispettiva lingua di interesse, sul bene in osservazione, utilizzando la connessione dai
dispositivi portatili alla rete wireless wifiguide che “accompagnano” i visitatori nel
loro percorso di conoscenza alla scoperta delle attrazioni turistiche. Ottenuta la connessione, è sufficiente selezionare il codice del monumento da osservare per avere a
disposizione una audioguida, un filmato, una descrizione testuale, una photogallery,
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minato GANIM, acronimo di guida automatica interattiva naturale e mobile. Il
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Sovrintendente diede incarico a Franco Minissi, uno degli architetti di maggiore prestigio a livello nazionale nel campo della museografia, di progettare il Parco archeologico ed erigere una barriera che impedisse definitivamente di costruire in prossimità dei Templi E, F e G. Il Parco rappresenta l’occasione di creare uno spazio pubblico per la città, un giardino aperto sia ai turisti che ai cittadini, pur rispondendo alla
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VITO BARONE, Selinunte: vicende storiche, illustrazione dei monumenti, S. F.
Flaccovio, Palermo 1979.
20
DONATELLA PULIGA e SILVIA PANICHI, Un’altra Grecia. Le colonie d’Occidente tra
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23
A riscoprire l’antica Selinunte, ormai sepolta dalla sabbia e dalla macchia mediterranea, fu il frate domenicano Tommaso Fazello di Sciacca che, nel 1551, a dorso
di un mulo, percorse tutta l’isola alla ricerca delle vestigia delle antiche città da illustrare nella sua opera De Rebus Siculis, edita a Palermo nel 1558. Al tempo del
Fazello il luogo aveva perso il nome di Selinunte da più di mille anni e veniva chiamato “Terra di Pulichi” che potrebbe significare Terra delle pulci, per le pulci che
infestavano la zona, o più fantasiosamente Terra di Polluce, con allusione ai Dioscuri
che, in epoca latina, venivano chiamati Castore e Polluce. Il luogo, fin dal Medioevo,
veniva utilizzato come cava di materiali da costruzione; nel 1756 alcuni blocchi dei
Templi orientali furono utilizzati per ristrutturare il fatiscente ponte sul fiume Belice.
Nel 1779 Re Ferdinando Il di Borbone, con un Decreto, vietò il prelievo delle pietre
della città antica, ciononostante le spoliazioni continuarono.
24
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Occidente, Istituto di Studi del Vicino Oriente, Università di Roma, Roma 1967.
25
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26
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27
GIORGIO GULLINI, «L’architettura templare greca in Sicilia dal primo arcaismo alla
fine del V secolo», in Il tempio greco in Sicilia. Architettura e culti. Atti della I
Riunione scientifica della Scuola di Perfezionamento in Archeologia Classica dell’
Università di Catania (Siracusa, 24 - 27 novembre 1976), Cronache di Archeologia,
16, 1977, Palermo 1985,pp. 21 - 42.
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ANTONINO SALINAS e PASQUALE VILLARI, Nuove metope arcaiche selinuntine,
Accademia dei Lincei, Roma 1892.
29
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Insediamenti coloniali greci in Sicilia nei secc. VIII e VII a. C. Atti della II Riunione
scientifica della Scuola di Perfezionamento in Archeologia Classica dell’ Università
di Catania (Siracusa, 24 - 26 novembre 1977), Cronache di Archeologia, 16, 1977,
Palermo 1985, pp. 52 - 61.
30
GILLIAN PRICE, Walking in Sicily: Short and Long Distance Walks, Cicerone Press
Limited, Milnthorpe 2003, p. 113.
31
DARWIN PORTER e DANFORTH PRINCE, «Selinunte», in C. Vecchio (cur.), Frommer’s
Sicily, Wiley Pub., Hoboken (NJ) 2009, p. 296.
32
Documento online tratto dal sito ufficiale dell’azienda Illuminotecnica Disano,
alla pagina intitolata: Selinunte, tutti i colori del tempio.
33
ALDO LAURITANO ed EMANUELA PULVIRENTI, L’illuminazione del Parco
Archeologico di Selinunte, “Luce” 6 (2005).
34
AMEDEO MAIURI, Pompei, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1985 e EUGENIO
LA ROCCA, ARNOLD DE VOS, MARIETTE DE VOS, Pompei, Mondadori, Napoli 2000.
35
ANTONIO D’AMBROSIO, PIER GIOVANNI GUZZO, MARISA MASTROROBERTO (curs.),
Storie da un’eruzione. Pompei, Ercolano, Oplontis, Electa Mondadori, Napoli 2003.
36
Alessandro Grassia, architetto lighting designer romano, da diversi anni si occupa
della illuminazione per i beni culturali. Egli afferma che la luce naturale è parte integrante di tutti i beni culturali: architetture, sculture, dipinti non potrebbero vivere
senza di essa. La luce artificiale, invece, spesso tradisce l’opera. In che modo?
Capovolgendo le ombre, modificando i colori, danneggiando i materiali di cui è
fatta. Progettare la luce per i beni culturali vuol dire coniugare tecnologia e arte per
rendere reale l’immortalità dell’opera e aiutare lo spettatore a coglierne i segreti.
Grassia si è inoltre occupato dell’illuminazione artistica degli scavi archeologici di
Ercolano, l’Altare della Patria e il Pantheon a Roma, la Cattedrale di Pisa, la Villa
Madama di Raffaello e il Tempietto di Bramante, ancora a Roma, e la Cascata delle
Marmore, in Umbria. Quale consulente illuminotecnico per il Ministero degli Esteri,
ha partecipato alla progettazione degli allestimenti dei Musei dello Shanxi a Xi-Han
(Repubblica Popolare Cinese) e del Museo Nazionale di Damasco (Siria).
37
Le strade di Roma antica, come narra il poeta Orazio, di notte erano buie e tra i suoi
vicoli circolavano persone poco raccomandabili. Estendendo il pensiero del poeta,
siamo tentati di supporre che anche le città minori dell’impero, tra le quali certamente Pompei, fossero prive di illuminazione, dopo il tramonto. Pompei prima dell’
eruzione - dice il Soprintendente Guzzo - non era illuminata se non da torce, ma la
suggestione del luogo adattato ai tempi moderni è indubbia.
38
Dimmer in inglese vuol dire “commutatore di luci” (to dim: attenuare una luce). È
un regolatore elettronico utilizzato per controllare la potenza assorbita da un carico
(limitandola a piacimento). In italiano viene definito “varialuce”, vale a dire un
gioco luminoso capace di fare letteralmente spuntare dal buio gli edifici attraverso
un crescendo di variazioni di colore che, partendo dai tetti, scende a cascata lungo il
complesso evidenziandone architetture e spazio circostante.
39
EPIFANIO FURNARI, Neapolis: La valorizzazione dei beni culturali e ambientali,
L’Erma di Bretschneider, Roma 1994.
40
La Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (SANP) è
un organismo periferico del Ministero per i beni e per le attività culturali che esercita le sue competenze nell’ambito della tutela, della conservazione e della fruizione
pubblica. La SANP, istituita il 1 aprile 2008 con D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233 e
dotata di autonomia speciale, riunisce sotto un’unica gestione i siti archeologici
vesuviani di competenza della ex Soprintendenza archeologica di Pompei - quattro
siti archeologici (Pompei, Ercolano, Stabia, Oplontis) e un Museo (Boscoreale) - il
Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
41
La realizzazione artistica è stata possibile grazie all’impegno del direttore artistico
Massimo Andrioli e del project manager Luca Morielli.
42
Il sistema Digilux VM 3000 permette di gestire tutti i flussi luminosi di ogni singola sorgente di luce sia preesistente, sia ricreata su misura, purché di tipo resistivo,
come le normali lampade ad incandescenza o i faretti alogeni. Ad ogni sorgente di

159

luce corrisponde un preciso indirizzo elettronico e tutte le fonti di illuminazione possono essere gestite singolarmente, oppure in gruppo in situazioni omogenee dedicate a ciascuna zona da illuminare e valorizzare e solitamente lungo un percorso turistico. Parte integrante del sistema sono i rilevatori di presenza, i pulsanti di accensione e spegnimento, dedicati a singole lampade localizzate, in presenza o meno di
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43
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44
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in epoca borbonica. Nel Settecento fu riportata alla luce la più ricca serie di sculture mai rinvenuta in un’abitazione privata: 58 sculture in bronzo e 21 in marmo, alcune di grandi dimensioni. Il nome della Villa deriva dal ritrovamento di 1826 rotoli di
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rovine della Villa sono sepolte sotto 25 metri di terra fangosa divenuta roccia granitica dopo la disastrosa eruzione del Vesuvio.
48
L’etimologia di questo nome è incerta; una leggenda vuole che il nome sia dovuto
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49
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50
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51
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52
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AA.VV., La regione sotterrata dal Vesuvio - studi e prospettive, Atti del Convegno
Internazionale 11-15 Nov. 1979, Napoli, pp. 99-102.
53
LAURENTINO GARCIA Y GARCIA, Nova bibliotheca Pompeiana: 250 anni di bibliografia archeologica: catalogo dei libri e degli scritti riguardanti la storia, l’arte e
gli scavi di Pompei, Ercolano, Stabia ed Oplonti con numerose referenze per l’eruzione vesuviana del 79 d. C., i papiri ercolanesi, le raccolte del Museo nazionale di
Napoli e per i libri dei viaggiatori in Campani: ad uso degli studiosi, degli amatori,
dei collezionisti e dei librai, Bardi, Roma 1998.
54
L’obiettivo principale dell’Herculaneum Conservation Project (HCP) è quello di
sostenere l’attività della Soprintendenza Archeologica di Pompei (SAP), di tutelare
e di conservare, di valorizzare e di promuovere la conoscenza, la comprensione, e
l’apprezzamento da parte del pubblico dell’antico sito di Herculaneum e dei suoi
reperti.
55
PIETRO GIOVANNI GUZZo, «Convenzione con il Packard Humanities Institute (PHI):
programma di conservazione di Ercolano», in Pompei 1998-2003: L’esperimento
dell’autonomia, Electa, Napoli 2003, pp. 216-217.
56
Per maggiori approfondimenti si legga ANTONELLA CORALINI A. (cur.) Vesuviana:
archeologie a confronto, Atti del Convegno Internazionale, Ante Quem, Bologna
2008.
57
AMEDEO MAIURI, Greci ed Etruschi a Pompei ed Ercolano, Reale Accademia
D’Italia, Roma 1943.
58
La casa prende il nome da una bellissima rappresentazione murale in opus musivum (pasta vitrea colorata) raffigurante Nettuno e Anfitrite. Detta scena dai colori
brillantissimi è ben visibile fin dalla porta d’ingresso, ma anche dalla strada si poteva scorgere molto bene questa raffigurazione sulla parete della casa.
59
Alessandro Grassia spiega bene le intenzioni del suo progetto illuminotecnico, in
Luce sugli scavi di Ercolano (doc. online). La visita dell’intera area illuminata dura
circa un’ora. I gruppi possono essere composti da 20-25 persone e possono essere
presenti non più di tre gruppi per volta. Il nuovo impianto prevede un sistema articolato di accensioni che consente di modulare facilmente l’utilizzo della luce in base
alle diverse necessità. Sono stati installati circa 420 corpi illuminanti, con diverse
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tipologie di fibre ottiche e di lampade, ma tutti di dimensioni e potenze ridotte; questo in linea con le prescrizioni della Soprintendenza, al fine di contenere quanto più
possibile il loro ingombro all’interno dei profili architettonici e strutturali dei manufatti. A livello operativo, oltre a far correre i cavi lungo i colmi murari, le tracce sono
state aperte sempre ed esclusivamente nelle murature di nuova costruzione e si è
anche cercato di utilizzare le nicchie già esistenti per porre le cassette tecniche. I
quadri elettrici sono stati collocati in zone ben protette, non accessibili al pubblico,
ma facilmente raggiungibili per una corretta e costante manutenzione.
60
La Aspecte è una società, con sede a Banyoles, costituita il 2 aprile 1991.
Attualmente diretta dall’ingegnere Martirià Figueras, essa dispone di un team multidisciplinare di tecnici professionisti, esperti nella progettazione e nella gestione di
spazi verdi. La società è specializzata nel settore del paesaggio e si sta evolvendo con
la creazione di nuovi dipartimenti specializzati nella progettazione e valorizzazione
del paesaggio.
61
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62
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España vol.II, Colonizaciones y formación de los Pueblos prerromanos (1200-218
a.C.), Gredos S.A., Madrid 1998, p. 196.
63
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poblat iberi de Sant Sebastià de la Guarda, Far de Sant Sebastià i T.M Palafrugell”,
della Aspecte, Banyoles.
64
L’autrice di queste note è stata in Catalogna, nel luglio 2010, e ha avuto modo di
conoscere e di parlare direttamente con le persone che si sono occupate della musealizzazione dei siti archeologici studiati nel presente capitolo. Per tal motivo ha avuto
la possibilità di intervistare Josep Burch, docente di archeologia dell’Università di
Girona, l’ingegnere paesaggista Martirià Figueras, l’architetto Lluis Prat della
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65
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66
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PASTOR, Historia de España, Edada Antigua, I, España prerromana, Gredos S.A.,
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Anna Maria Biraschi (cur.), 1996.
69
Secondo Angel Montenegro Duque «Sus hermosas monedas de plata originaria de
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71
PERE BOSCH-GIMPERA, Etnología de la península ibérica, Alpha, Barcellona, 1932.
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pittore, curatore di musei, storico e critico d’arte, specializzato in storia dell’arte
catalana. Ha studiato con Puig Cadafalch presso l’Istituto di Studi Catalani. In qualità di Direttore Generale del Museo d’Arte di Barcellona, tra il 1920 e il 1939, ha
condotto alcune campagne intense per il recupero degli affreschi delle chiese romaniche dei Pirenei, aragonesi e catalane, che erano stati venduti a collezionisti stranieri. Il risultato di questo recupero si può vedere al Museo Nazionale di Arte
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Conclusioni

PER UN INTERVENTO
DI COMUNICAZIONE
AFFIDABILE

N

ella presente ricerca abbiamo
indagato sull’importanza del
significato della luce, a partire dalla
rilevanza che, da sempre, la luce naturale ha rivestito nella percezione e nella
comunicazione del valore storico-simbolico delle architetture.
L’archeologia, in particolare, ha
bisogno di essere comunicata e di
comunicare, per questo, da sempre,
l’architetto si è servito di strumenti
innovativi per far conoscere i propri
artefatti. Tale bisogno non è avvertito
solo nella contemporaneità: già
Alexandre Du Sommerard, alla fine
dell’Ottocento, era a modo suo innovativo, avendo capito come conservare i
reperti, salvaguardandoli, creando
ambientazioni che riproponessero i
diversi contesti storici, facilitando la
comprensione delle collezioni con un
percorso che costituisse un vero e proprio viaggio nel tempo.
I casi di studio scelti dimostrano che
la luce può rappresentare uno strumento di lettura, per attuare quel processo
conoscitivo che permette di instaurare
un legame tra il passato e il presente, in
cui gli allestimenti realizzati sono volti
a raffigurare l’incontro-scontro tra spazio, tempo e uomo. Sono stati indagati,
infatti, diversi modi di raccontare l’archeologia attraverso la luce, le immagini in movimento e le diverse narrazioni
che equivalgono a diverse strategie di
intervento: il documentario, la simulazione, la sostituzione, la messa in
scena, la spettacolarizzazione.
Dallo studio di alcuni tra i progetti
più virtuosi che hanno avuto luogo in
Europa, abbiamo visto che l’approccio
al tema della luce per i beni archeologici viene affrontato sulla base dei tre
seguenti fondamenti:

1) Quello storico-culturale, che consiste nello studio dell’evoluzione storica
del sito da illuminare, in prticolare:
- la storia dello sviluppo urbanistico;
- le sovrapposizioni storiche;
- gli stili e i linguaggi architettonici;
- le manomissioni subite dall’ambiente.
2) Quello percettivo-simbolico, che
consiste nello studio dell’atmosfera e
della percezione del luogo o dei suoi
significati simbolici:
- la sensazione di spazio ordinato;
- la sensazione di spazio angusto o
dilatato e dispersivo;
- la sensazione di spazio monotono;
- la sensazione di spazio caotico.
3) Quello tecnico-funzionale, che consiste nello studio dei caratteri spaziali e
funzionali dell’ambiente in cui si va ad
intervenire, nonchè dei parametri degli
apparecchi illuminotecnici e le relative
sorgenti1:
- dimensioni, altezze e aperture;
- presenza di coperture particolari
(volte, capriate lignee, cassettonati);
- presenza di particolari architettonici (lesene, archi, cornicioni, capitelli,
scalinate);
- presenza di particolari decorativi
(affreschi, dipinti, cornici, stucchi, bassorilievi).
Inoltre:
- lo svolgimento di attività di concentrazione (meditativa, religiosa o
altro);
- lo svolgimento di attività di svago o
ludica;
- lo svolgimento di attività di movimento e/o di socializzazione.
Questi principi fondamentali prevedono l’elaborazione del “modello con167

cettuale”, ovvero del tipo di progetto
della luce in cui la cultura, l’immaginazione e la tecnica debbono convergere
per la ricerca della soluzione ottimale,
con la possibilità di alternare piu scenari comunicativi2. Lo strumento della
comunicazione visiva può e deve differenziarsi nelle sue modalità espressive,
ma deve essere sempre capace di plasmarsi secondo le precise istanze di un
luogo della cultura, in base alla sua
struttura, alla sua dimensione, alla sua
aspirazione, alla sua pregnanza, in base
alle stratificazioni storiche e ai differenti utilizzi nel tempo.
Un museo lo si può comunicare in
mille modi distinti, basterebbe puntare
su un’immagine piuttosto che su un’altra e la comunicazione, se fatta bene,
trasforma. I musei vanno riallestiti, nel
tempo, ma poi vanno ricomunicati3.
L’esistenza del fattore spazio-tempo
è un dato imprescindibile in qualsiasi
processo di valorizzazione e comunicazione dei beni archeologici, ove presupposto fondamentale è la flessibilità
del progetto al quale si giunge attraverso quel processo conoscitivo, inteso
come un susseguirsi di eventi in continua trasformazione. Dall’indagine dei
casi di studio abbiamo potuto rilevare
anche l’esistenza di alcuni possibili
rischi, insiti nella decisione di valorizzare i siti archeologici, utilizzando le
tecnologie innovative. Nonostante la
buona qualità di molti dei progetti indagati, emergono infatti alcune problematiche ricorrenti, che possono in qualche
maniera mettere in dubbio l’ipotesi di
partenza del nostro studio, ovvero che
l’uso della luce possa costituire una
risorsa per il recupero del patrimonio
identitario della collettività.
Le considerazioni sin qui svolte ci
portano a sostenere che:
A) In certe soluzioni museografiche,
con particolare riferimento al progetto
d’illuminazione, la tecnologia utilizzata ha un risultato forse ridondante e non
è sempre all’altezza delle aspettative: a
volte le istanze di innovazione non
coincidono con quelle di realizzazione
di un percorso di comunicazione per la
risignificazione delle rovine. Non mancano, infatti, casi d’interventi poco
opportuni in parti in cui la qualità progettuale deve essere invece soprattutto
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curata, come la definizione di un rapporto corretto fra le rovine archeologiche e il proprio contesto storico-geografico.
B) Oggi i visitatori, la collettività,
vedono spesso nei luoghi archeologici l’utilizzo di tecnologie molto legate alla volontà di meravigliare, di fare
presa sull’emozione e sulla suggestione. L’architettura si affianca, così,
sovente alla moda, presenta di sé più
l’immagine che la funzione, viene
descritto più il contenitore che il prodotto, la scatola più che il contenuto.
Nonostante questa tendenza, se guardiamo ai progetti virtuosi realizzati in
Inghilterra, vediamo che lo strumento
luce può ragionevolmente essere utilizzato per diffondere non solo l’immagine, ma anche il valore dell’architettura e quindi della storia, qualora
l’architetto, avendo capito le possibilità offertegli dalle nuove tecnologie,
si avvalga di questo “strumento”
tenendo a mente che una “soluzione
artificiale”, anche se utilizzata in
maniera eccellente, non può conferire
merito all’opera d’arte.
Riteniamo, pertanto, la necessità di
considerare i seguenti punti fondamentali:
1 - Specificità - Per realizzare un
buon progetto d’illuminazione, nell’ambito della ricerca di una integrazione del valore storico-simbolico dei siti
archeologici outdoor e indoor, l’architetto deve essere in grado di comprendere le peculiarità di ogni caso, all’interno dello specifico contesto storicogeografico.
2 - Processo conoscitivo e incertezza del progetto - Dobbiamo ricordare
che l’ambito dei beni archeologici è un
ambito complesso perché la loro materia è sommersa, imprevedibile, varia
per qualità e per quantità e, per potere
procedere ad una progettazione museografica che abbia esiti positivi, bisogna
avere la consapevolezza che il progetto
prende forma molto spesso durante l’esecuzione dei lavori e può assumere
connotati diversi da quelli previsti in
principio. Pertanto, ogni percorso di
valorizzazione parte da un processo
conoscitivo, inteso come mera sequenza di momenti, come successione di
fatti in continua evoluzione.

3 - Affidabilità degli interventi - È
necessario valutare tutte le dimensioni
culturali (storiche, fisico-ambientali,
sociali e simboliche, paesistico-percettive) e integrarle con le dimensioni
socio-economiche del territorio, per
capire quale possa essere il ruolo delle
tecnologie per l’accessibilità immateriale delle rovine, ovvero per la comunicazione dei significati culturali e
identitari dell’archeologia.
4 - Comunicazione - Gli interventi
effettuati riusciranno a valorizzare l’area, soltanto se opportunamente comunicati. La strategia globale si fonda su
due aspetti principali:
a) la promozione all’interno, attraverso il recupero dell’identità sociale e
della consapevolezza da parte di tutti
gli attori coinvolti;
b) la promozione all’esterno, attraverso la comunicazione e gli interventi
di valorizzazione definiti.
5 - Condivisione - Un sito in cui si
possa “scoprire” il nuovo progetto
museografico, ove protagonista è l’immagine luminosa, nel suo sviluppo
temporale, può creare un rapporto
diretto tra progettista, committenza e
utenza e rendere noto il processo che
porta alla conoscenza del valore materiale e immateriale del patrimonio culturale: si può, in tal modo, creare una
possibilità di verifica di affidabilità dell’intervento. La cittadinanza può, virtualmente, partecipare alla scoperta
degli insediamenti, visitando e conoscendo il sito, attraverso le immagini;
questa condivisione può rendere “familiari” le rovine e, di fatto, l’utente può
accogliere e distinguere la compresenza
del “tecnologico-contemporaneo”.
Inoltre, attraverso la creazione di un
gruppo di ricerca, composto da professionisti afferenti a discipline diverse,
possono essere affrontate non solo le
problematiche relative alla conservazione e al restauro delle permanenze
archeologiche, ma anche quelle relative
agli aspetti meramente progettuali,
tenendo sempre in estrema considerazione i seguenti importanti requisiti:
- la flessibilità,
- la maggiore debolezza semantica
rispetto alle preesistenze,
- la reversibilità,

- la distinguibilità,
- la facilità di manutenzione,
- il risparmio energetico,
- il minimo impatto ambientale.
Per concludere, quanto affrontato
nel corso di questo studio lascia alcune
questioni aperte, che potrebbero dare
l’avvio a nuovi percorsi di ricerca, tra
cui:
1) la valutazione delle strategie efficaci per mettere a punto, sulla base
delle buone pratiche relaizzate, criteri
d’intervento affidabili e applicabili, in
particolare, al patrimonio archeologico nazionale - La ricerca può divenire
occasione di diffusione di una consapevolezza, da parte di tutti gli attori coinvolti, pubblici e privati, della ricchezza
del nostro patrimonio, aggiornando
l’attuale mappa cognitiva, per estrapolare il costruito storico dalla permanenza e renderlo capace di affrontare l’innovazione. Un’indagine approfondita
dei mezzi e dei contenuti può dare l’avvio a nuovi studi sulla valutazione di
caratteristiche, opportunità ed effetti di
un ri-coinvolgimento della tecnologia
nell’ambito della conoscenza, della

valorizzazione e della comunicazione
del patrimonio archeologico.
2) la ricerca su sistemi innovativi
per l’illuminazione archeologica, con
una maggiore attenzione allo studio dei
materiali dei reperti e delle relative
complessità - La ricerca può essere uno
spunto per una possibile classificazione
scientifica delle tecnologie per la progettazione della luce per la comunicazione archeologica e la presentazione al
pubblico. Tali tecnologie debbono essere lette come «un insieme strutturato di
parti solidali (ossia correlate ed interdipendenti), comportantesi come un
tutto, di tipo complesso, che si relaziona con l’ambiente e con l’uomo, come
un medium»4.
3) la divulgazione e l’individuazione
di tecnologie per la realizzazione di
un’interazione comunicativa - Lo studio delle strategie di divulgazione degli
interventi, realizzati attraverso tecnologie che consentano un’interazione
reale/virtuale, può favorire l’avvicinamento del pubblico al patrimonio
archeologico, fornendo gli strumenti
conoscitivi necessari per poterne capire
i meccanismi creativi e comunicativi. I

sistemi informativi, applicati ai beni
culturali, possono costituire, infatti, un
supporto oggi indispensabile alla valorizzazione, conservazione e fruizione
del cultural heritage.
4) l’analisi delle ricadute economiche di un intervento per la fruizione
notturna - I beni culturali costituiscono
un settore d’importanza strategica non
solo sotto il profilo scientifico e culturale ma anche per le possibili ricadute
economiche ed occupazionali che da
esso possono derivare.
In questo momento storico così
caratterizzato dall’uso di alta tecnologia, proprio la tecnologia può rappresentare lo spunto per un’ulteriore rinnovata riflessione sui concetti di conservazione, valorizzazione e innovazione. Parliamo di tecnologie che possono essere sperimentate con successo proprio, per riportare la storia fra
noi, pur con le peculiarità dei singoli
casi, per ottenere uno strumento di
lettura, a garanzia di una più affidabile comunicabilità della consistenza
materiale e immateriale del patrimonio culturale.

1

Dalla relazione finale dei risultati finali del Workshop sulla Illuminazione dei Beni Culturali, organizzato dall’Accademia della
Luce, Montone (PG) dal 12 al 15 Dicembre del 2008.
2
Dagli appunti del Corso d’Illuminotecnica Il senso della luce, tenutosi al Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro,
Palazzo Montalbo, Palermo, dal 3 Giugno al 2 Luglio del 2010.
3
DAVIDE LORENZON, Fuori del comune, “Linea grafica”, 364, 7 (2006), pp. 48 - 57.
4
MARSHALL MCLUHAN, Understanding Media: The Extensions of Man, New York, New American Library 1964; trad. it. di E.
Capriolo, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano 2002.
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223 - Giacomo Balla, Lampada ad arco,
(1909, New York, Museum of Modern Art).
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GLOSSARIO

Azione fotochimica della luce
L’azione fotochimica è il processo in cui l’energia di attivazione necessaria a un
cambiamento, dal punto di vista chimico di una molecola, viene fornita dall’assorbimento di un fotone. In pratica, per ogni fotone incidente sussiste una probabilità
finita di avere un cambiamento permanente (gli effetti dell’azione fotochimica sono
generalmente irreversibili) nello stato della molecola. Controllare l’effetto fotochimico vuol dire anche controllare tutta la catena di trasformazioni chimiche che sono
avviate dalla luce, ma la cui velocità dipende poi da molti altri fattori quali la temperatura, l’umidità e molti agenti inquinanti.
La conseguenza più tipica dell’effetto fotochimico è lo scolorimento, quale
quello provocato dai raggi del sole. L’esposizione alla luce può provocare anche lo
sfilacciamento delle fibre e lo screpolamento delle superfici, nonché l’ingiallimento di certi pigmenti. La sensibilità di un oggetto fornisce un’indicazione dell’estensione del danno che risulterà a causa di una fissata esposizione H.
L’approccio più comune e più largamente accettato, fornito dall’ICOM
(International Council of Museum) [ICO97] è quello di classificare gli oggetti in
categorie a secondo della loro sensibilità.
Candela
La candela è l’unità di misura della Intensità luminosa. Si abbrevia in “cd”. Una
intensità di una candela corrisponde ad un flusso di un lumen uscente da un angolo
solido di uno steradiante.
Candela/mq
La “candela al metro quadro” è l’unità di misura della Luminanza. Si abbrevia in
“cd/mq”. Una luminanza di 1 cd/mq è quella prodotta in una certa direzione da una
superficie che abbia, in quella direzione, una intensità di 1 candela e che appaia
all’osservatore con una estensione di mq 1.
CIE
È la sigla che indica comunemente la Commission Internationale de l’Éclairage,
organizzazione internazionale che ha per scopo la cooperazione e lo scambio
d’informazioni fra i Paesi membri su tutte le questioni relative all’arte ed alla scienza dell’illuminazione.
Le norme ed i rapporti tecnici sviluppati dalle Divisioni internazionali del CIE sono
riconosciuti nel mondo intero.
Curva fotometrica
La curva fotometrica è un grafico che esprime la distribuzione delle intensità luminose emesse da una sorgente. La rappresentazione più usata è quella di un diagramma polare: in questo caso la curva fotometrica può essere considerata come una
sezione del solido fotometrico. Talvolta, si usa anche una rappresentazione su coordinate cartesiane, nella quale si rappresentano sull’asse delle ascisse gli angoli e sull’asse delle ordinate i valori delle intensità.
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Esistono diverse convenzioni per definire i piani su cui vengono tracciate le curve
fotometriche. La più usata è definita sistema C-gamma. L’analisi attenta di una
curva fotometrica permette di riconoscere lo scopo per il quale un apparecchio è
stato progettato e di valutare se esso viene soddisfatto in modo adeguato.
Dimmer
Dispositivo che agisce sulla tensione di alimentazione della lampada, modificando il
flusso luminoso emesso. La regolazione può avvenire in diversi modi - manualmente, con tecnologie ad infrarossi, a mezzo di sensori, etc. - e, oltre a modificare l’intensità, induce una sensibile variazione cromatica dell’emissione.
Dispersione
Dato che l’indice di rifrazione di un materiale dipende dalla lunghezza d’onda della
radiazione incidente, i vari colori che compongono la parte visibile dello spettro elettromagnetico sono deviati in maniera diversa. Questo fenomeno, detto dispersione,
è particolarmente evidente nei prismi.
Fattore di resa del contrasto
Una superficie con riflessione speculare (o mista con una forte componente speculare), riflette la luce da cui viene investita in direzione simmetrica rispetta a quella
incidente. Nella direzione del riflesso, il colore originario non è più percepibile:
diventa visibile solo la sorgente luminosa riflessa dalla superficie. Il risultato è quello che si verifica ad esempio quando si osserva una pagina di carta patinata, illuminata da una sorgente posta in posizione specularmente simmetrica rispetto a quella
dell’osservatore: una porzione della pagina si comporta come uno specchio e non è
più leggibile.
Il fattore di resa del contrasto è un parametro che consente di quantificare questo
fenomeno, e dunque di tenerlo sotto controllo. Esso si definisce come il rapporto fra
il contrasto fra un carattere e il suo sfondo nelle condizioni di illuminazione in esame
e l’analogo contrasto in condizioni di riferimento. Tanto più questo fattore è alto, tanto
più le condizioni in esame si avvicinano a quelle di riferimento e dunque è garantita
una buona riconoscibilità dei contrasti. All’atto pratico, per ottenere un buon fattore
di resa del contrasto, si agisce soprattutto sul tipo e la disposizione dei corpi illuminanti, in modo da evitare il più possibile che la luce incidente sul compito visivo abbia
direzione specularmente simmetrica rispetto a quella dell’osservatore.
Flusso luminoso
Il flusso luminoso esprime la quantità totale di energia luminosa emessa da una sorgente in un intervallo di tempo. Il flusso non dà alcuna informazione sulla qualità
della luce, né sulla sua distribuzione nello spazio. Se immaginiamo di fare un paragone fra la luce e l’acqua, una sorgente luminosa può essere paragonata ad un rubinetto aperto, e il flusso luminoso esprime la quantità di litri che fuoriescono dal rubinetto in un secondo. Il flusso viene indicato con la lettera greca (Phi) e si misura in
lumen (abbreviazione: lm).
Il flusso è una grandezza molto utile per descrivere e confrontare le lampade. Le
lampade normalmente utilizzate in illuminotecnica hanno flussi che variano da
poche centinaia di lumen (ad es. per le lampade ad incandescenza di bassa potenza)
ad alcune centinaia di migliaia di lumen (ad es. per le lampade a scarica di grossa
potenza usate in esterni).
Geotessuto
Membrana sintetica permeabile, solitamente in propilene, poliestere o nylon. Nella
conservazione archeologica è utilizzata soprattutto negli interventi di rinterro come
linea di demarcazione fra i resti ed il successivo strato di riempimento.
Illuminamento
L’illuminamento esprime la quantità di luce che arriva su una superficie. Esso si
misura in lux (abbreviazione: lx), e si indica con la lettera E. L’illuminamento è una
grandezza relativa, che esprime il rapporto fra un flusso ed una superficie: un illu-
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224 - Schema generale delle caratteristiche
dei diversi tipi di lampada.

minamento di 1 lux corrisponde ad un flusso di 1 lumen distribuito su una superficie
di 1 metro quadrato. Può essere misurato sia su superfici orizzontali che su superfici verticali.
L’illuminamento è molto utile per descrivere le condizioni di illuminazione di un
ambiente. Poiché la luce è la forma di energia che consente la visione, l’illuminamento esprime quanto agevolmente l’occhio può vedere. Ad illuminamenti più elevati corrispondono funzioni visive più agevolate. Ad esempio, mentre in un magazzino sono sufficienti poche decine di lux, per eseguire lavori di precisione possono
essere necessarie anche alcune migliaia di lux. Normative e raccomandazioni prescrivono i livelli di illuminamento più appropriati per le diverse destinazioni d’uso
degli ambienti.
Indice di resa cromatica
Poiché le proprietà cromatiche di un oggetto non sono definibili da parametro unitario, come ad esempio una temperatura o una lunghezza, il CIE ha introdotto l’indice
di resa cromatica (Ra), grandezza adimensionale espressa in valori percentuali. Tale
indice, che varia fra 0 e 100, viene elaborato studiando la risposta in termini cromatici di alcuni campioni di colore standard illuminati da una data sorgente: più alto il
valore dell’indice, migliore risulterà la resa dei campioni.
Riferendosi ad osservazioni operate su singoli campioni monocromatici, l’Ra è
dunque strettamente legata alla distribuzione ed all’intensità relativa delle singole
lunghezze d’onda. La massima resa cromatica ammissibile – Ra=100 – è caratteristica delle sorgenti a filamento, ed indica un’ottima resa per tutti i campioni; valori
decrescenti, fino al 70, indicano generalmente una buona o discreta resa dei singoli
colori, mentre valori compresi fra il 70 ed il 50 risultano affidabili in funzione della
continuità dello spettro di emissione; sotto il 50, non è più ragionevole parlare di resa
cromatica.
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225 - In alto (a): classificazione delle tipologie di lampade per ambienti esterni.
In basso (b): classificazione delle tipologie di lampade per ambienti interni.
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Intensità luminosa
L’intensità luminosa esprime la quantità di luce che esce da una sorgente in una
certa direzione. Si indica con la lettera I e si misura in candele (abbreviazione cd).
Più propriamente, l’intensità esprime il rapporto fra il flusso uscente dalla sorgente entro un certo angolo solido e l’ampiezza dell’angolo solido stesso. Una
intensità di 1 candela corrisponde ad un flusso di 1 lumen uscente da un angolo
solido di 1 steradiante.
L’intensità luminosa è una grandezza “vettoriale”: per esprimerla, non è sufficiente indicare una quantità ma occorre anche indicare la direzione ad essa associata. Per la valutazione di un apparecchio illuminante, è molto utile analizzare nel loro
insieme le intensità relative a tutte le direzioni di un piano. A questo scopo si usa rappresentare le intensità luminose in forma grafica tramite le curve fotometriche.
Lampade ad incandescenza
Le lampade ad incandescenza, note da oltre un secolo, sono ancora oggi le più utilizzate, con il maggior numero di modelli disponibili. Sono radiatori termici, principalmente formati da un filamento di tungsteno in un bulbo di vetro. Le lampade ad
incandescenza con riflettore costituiscono un gruppo a parte, utilizzate particolarmente nei musei, nelle esposizioni, per creare accenti luminosi.
Lampade ad alogeni
Le lampade a incandescenza ad alogeni si distinguono per brillantezza e varietà di
tipologie. Generano una luce più bianca rispetto a quella delle normali lampade a
incandescenza, perché la temperatura di colore è più alta dato che il filamento raggiunge temperature maggiori. Queste lampade possono avere il riflettore dicroico: la
luce visibile viene riflessa, mentre la radiazione infrarossa è trasmessa riducendo,
così, il carico termico sull’oggetto illuminato.
Lampade fluorescenti
Sono lampade particolarmente economiche e vantano alte efficienze luminose,
diverse tonalità di luce e varietà di rese cromatiche. Queste caratteristiche le rendono tra le più versatili sorgenti luminose, anche per la vasta gamma di potenze, lunghezze e forma. Essendo una sorgente diffondente non è adatta a luce d’accento ma
si presta bene per l’illuminazione generale, senza contrasti. Le lampade fluorescenti possono essere dimmerate, anche se non quanto quelle ad incandescenza.
Lampade fluorescenti compatte integrate
Le lampade fluorescenti compatte sono lampade fluorescenti il cui tubo di scarica è
curvato più volte per ottenere una forma più compatta. Quelle di tipo integrato incorporano il circuito di alimentazione e hanno il classico attacco delle lampade a incandescenza, con le quali sono intercambiabili. L’elevata efficienza permette di utilizzare potenze cinque volte inferiori a quelle della lampada ad incandescenza da sostituire. Per l’uso in ambienti esterni ci sono le lampade con sensore crepuscolare che
ne consente l’accensione automatica. Il circuito elettronico integrato garantisce
un’accensione immediata, mentre il condensatore evita un possibile sfarfallio.
Lampade fluorescenti compatte non integrate
Le lampade fluorescenti compatte non integrate non incorporano il reattore e richiedono dunque apparecchi di illuminazione con portalampada e reattore appropriati.
Lampade a scarica ad alta intensità
Sono utilizzate negli impianti che richiedono sorgenti puntiformi ma di elevata
potenza, alta emissione luminosa e lunga durata. L’utilizzo tipico è quello della illuminazione urbana e di grandi spazi, ma anche interni monumentali.
Lampade a vapori di mercurio
Le lampade ai vapori di mercurio ad alta pressione hanno un piccolo tubo di scarica
in quarzo che contiene il mercurio e gas inerti. Gli elettrodi sono posizionati alle due
estremità del tubo. In prossimità di uno dei due elettrodi è posizionato un elettrodo
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ausiliario che funge da accenditore. Un’ampolla di vetro esterna protegge il tubo di
scarica ed è rivestita internamente di polveri fluorescenti.
Quando la lampada si accende c’è una scarica iniziale dall’elettrodo ausiliario che
si estende gradualmente ai due elettrodi: quando il gas si è ionizzato si forma un arco
di scarica che fa lentamente evaporare il mercurio fino all’accensione completa. Le
lampade ai vapori di mercurio non hanno un’efficienza molto elevata né una resa
cromatica interessante. La colorazione della luce è biancoazzurrognola. Per questo
motivo sono cadute in disuso - ancora prima di essere state vietate - ma anche per
l’alto contenuto di mercurio che ne rende onerosa la dismissione.
Lampade a vapori di mercurio a luce miscelata
Le lampade a luce miscelata sono considerate una via di mezzo tra le lampade a scarica e quelle ad incandescenza perché sono come delle lampade al mercurio dotate
di un filamento interno all’ampolla che, portato all’incandescenza, funge da limitatore di corrente, non rendendo necessario l’uso di un alimentatore esterno. La resa
cromatica scarsa e l’efficienza bassissima le hanno tagliate fuori dal mercato.
Lampade a vapori di sodio a bassa pressione
Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione possono essere paragonate alle lampade fluorescenti per forma e funzionamento, con la differenza che al posto del mercurio c’è il sodio. Ciò comporta maggiori problemi in fase di accendimento a temperatura ambiente perché è più facile che il mercurio liquido diventi gas piuttosto
che il sodio che si presenta allo stato solido. Ciò richiede l’aggiunta di altri gas per
produrre il calore necessario. Il tempo di accensione è molto lungo ma la riaccensione è immediata. Un’altra diferenza è che il mercurio emette nell’ultravioletto, il
sodio emette a 590 nm, dunque è già luce visibile, anzi è proprio la zona di spettro
a cui l’occhio è più sensibile. Questo fa sì che l’efficienza luminosa arrivi sino a 200
lm/W, la più alta ottenuta tra tutte le lampade. Di contro è un’emissione perfettamente monocromatica, dunque adatta esclusivamente per uso stradale.
Lampade a vapori di sodio ad alta pressione
Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione sono le tipiche lampade per l’illuminazione stradale. Aumentando la pressione nel tubo di scarica lo spettro della lampada si estende fino a divenire praticamente continuo e migliorando sempre di più la
resa cromatica. Tale miglioramento, tuttavia, determina un drastico abbassamento di
efficienza luminosa. Il tubo di scarica non è in quarzo come quello della lampada al
mercurio ma in alluminio policristallino, in quanto il sodio è molto aggressivo verso
il vetro. All’interno sono inseriti gas inerti, sodio e un po’ di mercurio. Nel caso di
ampolle opaline la loro funzione è solo quella di ridurre la luminanza della sorgente
nel caso di utilizzo in apparecchi con lampada a vista, ma non contiene polveri fluorescenti.
Lampade a vapori di sodio ad alta pressione, a luce bianca
Le lampade a vapori di sodio a luce bianca hanno uno spettro molto completo e
un’altissima resa cromatica tale da consentirne l’uso in interni museali, contesti storici e per l’illuminazione monumentale di ampi spazi esterni. Grazie alla forte presenza di lunghezze d’onda nel rosso si adattano all’uso su murature di tufo o di mattoni, ma anche per l’illuminazione di mosaici dorati.
Lampade a ioduri metallici
La lampada a ioduri metallici è un ulteriore sviluppo della lampada ai vapori di mercurio ma, in più, contiene ioduri (tallio, indio) che ne migliorano la resa cromatica aggiungendo altre bande allo spettro e ne aumentano l’efficienza. Non sono
necessarie le polveri fluorescenti perché la luce è prodotta dagli alogenuri e non
dal mercurio. A differenza della lampada al mercurio, l’accenditore è esterno. Il
bruciatore delle ioduri tradizionali è in quarzo, mentre la nuova evoluzione di
lampade ad alogenuri ha il bruciatore ceramico, che garantisce alte rese cromatiche e alta efficienza. La lampada a ioduri metallici può essere utilizzata in ambienti esterni, per illuminazione monumentale, architettonica, per illuminare la vegeta-
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zione (grazie alla ricchezza di spettro nel verde), ma anche in interni di tipo espositivo-museale. È l’unica lampada, nella versione con bruciatore ceramico, che ha contemporaneamente un’altissima resa cromatica e un’altrettanto elevata efficienza
luminosa.
Neon - tubi a catodo freddo
La lampada al neon è composta da un bulbo di vetro trasparente contenente gas neon
a bassa pressione. La luce è emessa direttamente, grazie all’emissione di radiazione
elettromagnetica da parte di un plasma di gas ionizzato. Le lampade al neon sono
impiegate più per funzioni di segnalazione e decorazione piuttosto che di illuminazione.
Lampade a induzione
La lampada a induzione elettromagnetica è una lampada al mercurio senza elettrodi
e funziona grazie alla generazione di campi elettromagnetici alternati da parte di una
antenna al centro del bulbo o da due accoppiatori. L’arco di scarica non ha inizio né
fine e, non essendo presenti elettrodi soggetti ad usura, si ottiene un incremento della
durata fino a 60.000 ore. È adatta a tutti quei luoghi in cui la manutenzione è molto
difficoltosa.
Led
I LED sono diodi semiconduttori e fanno parte delle lampade ad elettroluminescenza. La creazione di radiazioni avviene ricombinando delle coppie di portatori di carica in un semiconduttore con intervallo di banda adeguato. I LED generano una radiazione in banda stretta. La temperatura colore rimane costante al diminuire dell’intensità luminosa. Nell’illuminazione con i LED non si hanno radiazioni ultraviolette e infrarosse. Essi si contraddistinguono per la loro durata utile molto lunga, per la
loro resistenza agli urti e per il consumo di energia contenuto.
La sorgente luminosa puntiforme consente un preciso orientamento della luce.
L’incapsulamento del diodo nella plastica funge da protezione e da lente. La conduzione delle radiazioni del LED diminuisce all’aumentare della temperatura. È quindi importante per l’esercizio una buona dispersione termica. Si debbono, inoltre, evitare le radiazioni solari dirette ed il montaggio vicino ad altre sorgenti di calore. Con
una durata utile media di 50.000 ore i LED garantiscono dei tempi di funzionamento molto lunghi. L’accensione immediata e la reazione immediata alla regolazione ne
consente l’impiego nelle situazioni luminose dinamiche.
Luminanza
La luminanza esprime il rapporto fra l’intensità emessa in una certa direzione e l’estensione della superficie emittente. Si indica con la lettera L e si misura in candele
al metro quadro (abbreviazione: cd/mq). Nella definizione della Luminanza si tiene
conto non della estensione reale della superficie emittente, ma della sua “superficie
apparente” cioè dell’estensione che appare all’osservatore dal suo punto di osservazione. La superficie apparente corrisponde alla superficie reale moltiplicata per il
coseno dell’angolo sotto il quale la superficie viene osservata.
La luminanza è la grandezza più direttamente correlata alla visione: essa tiene
conto non solo della quantità di energia che raggiunge l’occhio, ma anche della sensazione di abbagliamento o di fastidio che essa può produrre. Due sorgenti luminose possono avere, in una stessa direzione, la stessa intensità luminosa ma valori
molto diversi di luminanza. Se ad esempio una delle due ha una estensione molto
maggiore dell’altra, il flusso uscente si distribuisce su una superficie maggiore e
dunque assume una minore densità. È quello che accade, ad esempio, quando si
mette un globo di vetro opalino intorno ad una lampada nuda o ad una candela: l’intero globo diventa luminoso; la superficie emittente aumenta e dunque la luminanza
diminuisce, e con essa diminuisce la sensazione di fastidio provocata sull’occhio.
Come l’intensità, anche la luminanza è una grandezza vettoriale.
Luminescenza
Proprietà che hanno alcuni minerali di emettere luce, in particolari circostanze, ovve-
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ro se in vario modo sollecitati in uno dei modi seguenti:
- riscaldamento: quando la pietra scaldata diventa luminescente;
- sollecitazione meccanica, ad es. lo sfregamento rende la pietra luminescente;
- sollecitazione tramite lampade UV.
Lux
Il lux è l’unità di misura dell’illuminamento. Si abbrevia in “lx”. Un illuminamento
di 1 lux è quello prodotto da un flusso di 1 lumen distribuito su una superficie di un
metro quadrato.
Marcatura
(ing. Lining out, fr. Marquage au sol) Rappresentazione su una superficie bidimensionale della forma planimetrica, totale o parziale, di un manufatto rinterrato o scomparso allo scopo di segnalarne la posizione e l’estensione originaria.
Riflettanza
Una superficie non trasparente, colpita dalla luce, ne riflette una parte e ne assorbe
un’altra. Il rapporto fra la quantità di luce riflessa e quella ricevuta viene espresso da
un indice, detto riflettanza o coefficiente di riflessione, che dipende dalle caratteristiche del materiale e dal suo colore.
Rifrazione della luce
Deviazione subita dalla luce che ha luogo quando questa passa da un mezzo ad un
altro, nel quale la sua velocità di propagazione cambia.
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