125 - Musée de la Civilisation Gallo-Romaine, Lione: alcune vedute interne con l’allestimento museale. Le tappe didattiche, pur rispondendo a pratiche museografiche più tradizionali,
forniscono originali e puntuali approfondimenti della conoscenza storica del sito e della Civiltà gallo-romana che quel sito ha fondato e vissuto.

7.2 Esempi minori
Riportando l’attenzione verso le regioni meridionali della Francia (Provence-Alpes e Côte
d’Azur), un altro museo del sito, a metà strada
fra ipotesi di grandeur e tentativi d’armonizzazione più discreti, è il Musée Archéologique de
Nice-Cimiez (Alpes-Maritimes), il quale bénéficie de la possibilité d’association, permanente,
des objets au cadre architectural dans lequel ils
ont été utilisés, il y a des siècles. Son rôle prioritaire est donc l’évocation des usages, de la manière de vivre des habitants de ce site, de leurs
relations avec le monde auquel ils appartenaient, dans la mesure où la recherche permet
de les connaître.36
Il sito archeologico dell’antica Cemenelum37, ubicato nel cuore del caratteristico quartiere di Cimiez, accoglie oggi al suo interno un
esteso edificio moderno, che a sua volta racchiude in sé tre diversi organismi paralleli: un
126 - Musée de la Civilisation Gallo-Romaine, Lione.
L’allestimento interno: uno dei cosiddetti canons à lumière. Sfruttando l’inserimento dell’edificio nel terreno,
questi cannocchiali ottici in vetro e cemento, nello sporgere dal profilo della collina, catturano l’illuminazione
naturale e inquadrano l’antistante area archeologica (in
questo dettaglio, l’invaso del teatro), ricongiungendola
al senso dell’esposizione indoor.

museo del sito, un centro di documentazione e
un deposito di reperti provenienti dagli scavi.
Questo edificio, comunque riconosciuto come
insieme unitario, ossia come il Musée Archéologique de Nice-Cimiez (1989), si colloca a margine dell’impianto originario di Cemenelum, tra
l’anfiteatro romano e i tre sistemi termali del
sec. III d.C. Creato nel 1960, il museo archeologico occupava originariamente il piano terreno
dell’attuale museo Matisse, ma soltanto nel
1989 fu trasferito in questo nuovo edificio dall’aura contemporanea.
Il sito romano di Cemenelum, vasto circa
due ettari, destinato allo “sport e al tempo libero” degli antichi, è stato definitivamente distrutto verso la fine del sec. IV d.C., anche se divenuto in seguito sede di nuove stratificazioni, le cui
testimonianze fondamentali possono essere rintracciate nell’edificazione di un notevole complesso di età paleocristiana (cattedrale e battistero) e nei resti di una rilevante manifestazione di

Citazione tratta dal fascicolo informativo dal titolo “Nice-Cimiez, le Musée d’Archéologie”, redatto dalla Société
Anonyme Mixte, p. 15. L’associazione anzidetta si occupa della gestione dell’area archeologica di Nice-Cimiez attraverso il museo del sito detto “Musée d’Archéologie Nice-Cimiez”. Per tutto ciò che concerne invece gli aspetti legati all’organizzazione ed alle attività del museo, si confronti con D. MOUChOT, Le musée d’archéologie Nice-Cimiez, Action
Culturelle Municipale, Nice 1989.
37
Base strategica dei liguri Vediantii, tra il III ed il II secolo a.C., la collina del Kemenelon (Cemenelum) fu scelta da
Augusto nel 14 a.C. come sede del capoluogo della Provincia delle Alpi Marittime; cfr F. BENOIT, Cimiez, la ville antique (monuments, histoire), de Boccard, Paris 1977.
36
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In questa pagina:
127 - Sito archeologico di Cemenelum e Musée archéologique de Nice-Cmiez, Nizza.
a) Vista aerea del sito archeologico, in cui s’individuano, a ridosso delle rovine, il Musée Matisse e il Musée archéologique de Nice-Cmiez; b) planimetria generale del sito; c) vista d’insieme sulle rovine dell’antica Cemenelum; d) il prospetto principale del museo archeologico, con il suo skyline lineare e appiattito, si integra con le preesistenze, grazie anche alla presenza di una fitta vegetazione; e) l’intervento di copertura, vagamente riconfigurativa, eretto sulle rovine del Battistero romano; (foto (c) e (d) © Musée archéologique de Nice-Cimiez).
Nella pagina a fianco:
128 - Musée archéologique de Nice-Cmie, Nizza.
f) Pianta del livello seminterrato (in alto); pianta del livello terreno (in basso); g) il percorso di accesso al museo che anticipa la presenza delle rovine antistanti; h) un plastico di riconfigurazione del sito, attraverso la grande vetrata, si confronta direttamente con le rovine cui si riferisce.
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vita urbana datata intorno al sec. V. Oggi contrassegnato prevalentemente dalle rovine di piscine, terme e palestre, il sito, durante le diverse
campagne di scavo, ha restituito molti oggetti
legati alla vita quotidiana, i quali, misti ai modelli a scala ridotta e alle svariate testimonianze
documentali, hanno consentito di restituire, all’interno del museo, la storia materiale e immateriale delle stesse emergenze archeologiche.
La pianificazione e la conseguente realizzazione del museo archeologico di Nice-Cimiez
ha fatto parte dell’ampia politica di conservazione del patrimonio locale, che consisteva nel
dotare la città, insieme al Musée d’archéologie,
al Musée Matisse e al Musée d’Art Moderne et
Contemporaine, di una rete di musei rispondenti agli orientamenti della museografia odierna e
ai desideri di un pubblico dei musei sempre più
qualificato38. Tuttavia, la scelta di realizzare un
museo all’interno del sito gallo-romano ha
suscitato non poche perplessità, tanto più poiché il nuovo edificio sarebbe stato connotato da
evidenti stilemi contemporanei.
Invero, la massa complessiva dell’edificio,
di forma allungata e poco elevata, non ha interferito con lo skyline delle rovine ed ha concesso
un certo grado di libertà compositiva anche al

suo interno, dove hanno sede gli spazi dedicati
alle esposizioni permanenti e temporanee. Tra
l’altro, un museo così concepito, nonostante la
sua discussa modernità stilistica, ha avuto il
vantaggio di adattarsi perfettamente alle esigenze di una nuova museografia, di utilizzare originali strategie di presentazione, di dotarsi di
locali adeguati e di specifici equipaggiamenti
indispensabili per lo svolgimento delle attività
didattiche e di conservazione.
L’integrazione della ricerca archeologica nel
programma di gestione museale del sito ha
favorito l’insediamento, nello stesso edificio
museale, di depositi archeologici e laboratori
specializzati, nei quali archeologi e ricercatori
possono ritrovare le condizioni ideali per lo
svolgimento della loro attività di ricerca. La
composizione architettonica degli ambienti assicura una perfetta illuminazione naturale degli
atéliers e dei laboratori di analisi dei reperti,
dislocati lungo la facciata Nord del livello di
accesso. Il museo dispone inoltre di laboratori di
animazione, di sale conferenze e proiezione,
grazie ai quali viene offerta al pubblico la possibilità di scegliere tra un grande numero di attività svolte durante l’anno. Le indagini in situ,
compiute dai ricercatori locali e con il contribu-

h

to di unità scientifiche estere, confluiscono nel
Centro di documentazione archeologica del
museo, concorrendo alla produzione di nuovo
materiale scientifico, comunque accessibile al
pubblico in visita. Lo studio dei reperti, insieme
alle deduzioni che ne conseguono, converge
nella messa a punto della diffusione d’immagini
dell’antica everyday-life, diversificata in funzione delle diverse epoche. Il luogo prescelto
per tale diffusione è l’apparato museografico
del Musée archéologique de Nice-Cimiez, progettato per offrire un contatto diretto con le
opere e gli oggetti sopravvissuti, frutto della
produzione delle antiche civiltà qui rievocate.
L’avanzamento della ricerca archeologica in
loco ha anche suggerito di mettere in atto un’esposizione indoor fondata sul “principio della
mobilità”, reso possibile dall’uso di exhibits
modulabili e facilmente scomponibili, tali da essere periodicamente aggiornati, a beneficio di
un’immagine del museo sempre nuova e mai
“imbalsamata”. D’altro canto è quasi del tutto
inevitabile che l’allestimento di un qualsivoglia
museo archeologico debba continuamente essere aggiornato, secondo il progredire delle campagne di scavo e delle conseguenti nuove deduzioni. In funzione di detta elasticità espositiva,

38
La promozione delle iniziative culturali che hanno consentito la realizzazione di questa complessa struttura museale di Nice-Cimiez si deve al lavoro ineguagliato della Direction des
Musées de France e del Ministère de la Culture che, nel corso degli anni, hanno mantenuto e rivalorizzato gli apporti finanziari destinati alle organizzazioni incaricate di gestire musei o
contesti antichi musealizzati.
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quasi tutti i reperti lapidei qui esibiti, soprattutto
se di peso superiore alla tonnellata, sono sostenuti da speciali basamenti progettati ad hoc, al
fine di rendere agevole la loro continua dislocazione e non soffrire gli effetti del peso notevole.
Nella presentazione delle collezioni è stato
posto l’accento principalmente sulla funzione
didattica. L’équipe scientifica del museo ha ritenuto opportuno privilegiare la restituzione contestuale dei diversi aspetti della vita antica, anziché un’esposizione didascalica dei reperti, poiché convinta che tale espediente espositivo
accresca il potere didattico-informativo e risulti
uno strumento di comunicazione più diretto, che
non richiede all’osservatore particolari fatiche
interpretative. Molto riguardo è stato riservato
alla presentazione degli oggetti “in volume”
(vasi e sculture), ricercando la maggior trasparenza possibile degli espositori, tali da non farli
apparire “prigioni” dei reperti e, piuttosto, di
avvantaggiare la loro visione a tutto tondo.
Infine, nell’esposizione di reperti in raggruppamento, gli scenari ricontestualizzano i reperti ed
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evocano l’ambiente d’origine in una successione
suggestiva di atmosfere. Per rispondere al desiderio d’informazione rilevato dai dati dei programmi di auto-monitoraggio, l’etichettatura dei
reperti è stata semplificata e completata dal supporto di pannelli illustrati. Alcuni modelli in
scala ridotta propongono la restituzione ipotetica
sia d’interi complessi architettonici, sia di dettagli d’arredo legati alla vita domestica dell’epoca.
L’esposizione permanente propone due percorsi complementari: da un lato, le collezioni di
provenienza esterna a Cimiez; dall’altro, le collezioni che sono in relazione con il sito e che
evidenziano gli aspetti locali e le testimonianze
archeologiche della storia più antica di NiceCimiez e della Provincia. Il collegamento tra
questi due percorsi avviene per mezzo del corridoio centrale, nel quale vengono fornite informazioni sulle relazioni tra il mondo greco-romano e la fascia meridionale della Gallia.
Proseguendo per l’atrium, l’allestimento concerne esclusivamente la storia della città céménélienne. In definitiva, il nuovo museo archeologi-

c

co di Nice-Cimiez costituisce un insieme complesso, progettato per riunire gli anelli della
“catena archeologica” di un vasto territorio. La
sua architettura e la sua organizzazione hanno il
compito di integrare armoniosamente tutti questi
aspetti e rispondere alle differenti aspirazioni di
comunicazione.
Invece, per quanto concerne gli interventi
outdoor sulle rovine, in sostanza quasi del tutto
assenti qui a Nice-Cimiez, sul sito archeologico
esiste un solo timido tentativo di copertura. Tale
struttura di protezione, di ferro e vetro (ancorata
ai resti delle mura perimetrali del battistero romano), tenta una riconfigurazione volumetrica,
ma il risultato è ben lontano da qualsiasi effetto
evocativo. Difatti, l’esito generale è piuttosto di
una mera protezione, tra l’altro non garantita in
modo completo, poiché l’altezza della copertura
non impedisce alle intemperie di aggredire la
preesistenza dai lati, ad oggi non protetti. Comunque, l’intervento, forse perché modesto, non
interferisce con la lettura delle rovine, ma nemmeno contribuisce alla loro comprensione.
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129 - Site archéologique de Vaison-la-Romaine:
a) planimetria dell’area archeologica della Villasse; b) vista sulle rovine del quartiere Villasse; c) planimetria della Maison des Messii, quartiere di Puymin; d) vista sulle rovine di Puymin.
130 - nella pagina a fianco, Musée archéologique de Nice-Cmiez, Nizza:
viste dell’allestimento: a) e b) il sistema “flessibile” di exhibits, modulabili e facilmente scomponibili; c) il ballatoio che domina le restituzioni delle necropoli (© Musée de Nice Cimiez).

Molte delle esperienze condotte in campo
archeologico negli ultimi decenni, contrariamente a quanto fin qui esposto, sono la prova
tangibile di un approccio molto più cauto nei
confronti degli interventi sull’antico, dimostrando così che disporre l’edificazione di musei
archeologici in situ non può costringere in alcun
modo ad espressioni di sontuosità della nuova
architettura, anzi, il più delle volte, la moderazione di alcuni ideatori e le restrizioni imposte
dal luogo possono fare conseguire risultati di
maggiore integrazione tra strutture aggiunte ed
emergenze antiche. Un esempio in tal senso, per
il quale è stato perseguito un risultato di completa “fusione” con il contesto, è quello che ha
visto la realizzazione del museo Théo Desplans
di Vaison-la-Romaine (Vaucluse, ProvenceAlpes-Côte d’Azur), un sito conosciuto soprattutto attraverso gli scavi di Joseph Sautel39, il
quale, a partire dal 1906, esumò nell’area di
Puymin il teatro, la Casa dei Messii ed il Portico
di Pompée, mentre nell’area della Villasse dis-

sotterrò le terme, il ninfeo e le insulae delimitate dalle vie con botteghe. Sautel giocò un ruolo
decisivo nel mondo archeologico della Francia,
poiché fece da apripista in direzione della ricerca intorno agli edifici di epoca romana, ma
sopratutto perché pose le prime questioni in
merito agli aspetti legati a una probabile, quanto
necessaria, valorizzazione degli stessi. Ad esempio, le operazioni di scavo condotte nei luoghi
del teatro romano, tra il 1907 e il 1924, hanno
dato un impulso particolare allo studio dei teatri
di tutta la valle del Rodano40 e contribuito indirettamente alla nascita dei cosiddetti festival en
plein air, organizzati all’interno di un programma di riuso degli antichi edifici per lo spettacolo. Ancora oggi, in occasione del debutto del
cantiere di restauro del teatro antico di Vaisonla-Romaine e della sua valorizzazione, l’Agence
Régionale du Patrimoine e l’Institut de
Recherche sur l’Architecture Antique si sono
associati per produrre un colloquio destinato a
fare il punto sulle recenti scoperte archeologi-

che concernenti gli edifici per lo spettacolo
nella regione della Provenza41. Dal colloquio
sono scaturite questioni sostanziali sulla loro
riutilizzazione attuale.42
Tornando a Vaison-la-Romaine, il museo del
sito Théo Desplans si erge a Sud della collina
sulla quale si appoggia il teatro, ossia nell’area
di Puymin. Il primo impianto è stato modificato
leggermente nel 1998, attraverso la giustapposizione di un nuovo corpo in béton brut, che apre
un accesso diretto ai servizi di accoglienza e alle
sale espositive. Il cemento a faccia vista, anche
qui come a Lione, è adoperato per integrare visivamente la nuova edificazione con le emergenze
archeologiche circostanti, mettendo a frutto la
vicinanza cromatica del calcestruzzo con i materiali costruttivi utilizzati nell’antichità ed escludendo la possibilità di dare forza espressiva alla
massa architettonica.
All’interno l’allestimento si affida a un linguaggio sobrio, incentrato principalmente sull’esposizione dei reperti contenuti in espositori di

39
Il canonico Joseph Sautel è una figura ragguardevole della storia di Vaison-la-Romaine che ha contribuito alla valorizzazione di numerose ricerche nell’ambito dell’archeologia romana e paleocristiana e ha fatto nascere un’emulazione senza precedenti nel campo scientifico; cfr. P. PELLERIN, Le Chanoine Sautel exhume Vaison la Romaine, La Colombe, s.l. 1954.
40
J. SAUTEL, Le théâtre de Vaison la Romaine, les théâtres romains de la vallée du Rhône, Rullière, Avignon 1946.
41
Cfr. «Les monuments de spectacle antiques: présentation archéologique et réutilisation contemporaine. Novembre 2005», Colloque international - Espace culturel de Vaison-la-Romaine
- 23/25 novembre 2005, in “Calenda”, Calendrier des sciences sociales, documento online.
42
I teatri e gli anfiteatri occupano posto di rilievo nel patrimonio monumentale a noi tramandato dall’antichità. Nell’antica provincia romana Narbonnaise, e più in particolare nella
Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’anfiteatro d’Arles ed i teatri d’Orange e de Vaison sono tra i monumenti più visitati dal grande pubblico, proprio nel momento stesso nel quale
in essi vengono svolte le più diverse manifestazioni, sagre, recitals, spettacoli musicali ecc., Ibidem.
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vetro e metallo. Dall’ingresso, superato il ridottissimo spazio d’accueil, un percorso continuo e
sinuoso presenta la storia della città - dalla preistoria alla civiltà gallo-romana - raccontata attraverso l’esibizione dei suoi reperti, distribuiti in
funzione delle differenti tappe storiche o tematiche. Il chiarore lapideo che domina lo spazio
espositivo viene di volta in volta spezzato dalla
presenza di coloratissimi pannelli o, talvolta,
dalle superfici in cemento a faccia vista.
L’accostamento della struttura alla collina ha
consentito di giostrare lo spazio interno secondo
un’alternanza di quote, favorendo tra l’altro l’innesto a pavimento del mosaico “du paon”. La
43
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decorazione di questa preziosa pavimentazione
musiva può difatti essere apprezzata da un punto
di vista migliore, offerto dalla rampa inclinata
che la contorna. Il museo non aspira in alcun
modo ad una contestualizzazione dei reperti,
piuttosto si affida al supporto di pannelli esplicativi, composti di testi, immagini e disegni ricostruttivi. La validità di questo intuitivo percorso
lineare non supplisce tuttavia alla sensazione di
freddezza degli interni e alla ristrettezza di elementi d’interpretazione dei pezzi esposti.43
Anche il sito archeologico non è stato oggetto di grandi interventi di musealizzazione, a
meno della ricostruzione di una vasca e dell’at-

tenta “sistemazione” delle rovine. Alcune coperture di legno e coppi di terracotta, presenti in
entrambi i siti, hanno come unica funzione quella di proteggere alcuni mosaici ancora in loco e
porzioni d’intonaco decorato, ma la loro efficacia non è totale.
Un nuovo progetto, opera dell’Architetto
Capo dei Monuments Historiques di Lione, prevede la sostituzione delle suddette coperture con
strutture più moderne, tali da assicurare una
migliore protezione degli elementi archeologici
più soggetti al degrado, ma senza perseguire
intenti riconfigurativi. Al momento le pavimentazioni musive sono ricoperte da uno strato prov-

A. DUMOULIN, Le musée archéologique de Vaison-la-Romaine, Office de Tourisme, Syndicat d’initiative éditeur, Vaison-la-Romaine 1978.
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131 - Site archéologique de Vieux-la-Romaine:
a) planimetria della “Maison au grand péristyle”, domus romana del sec. II d.C.; b) foto aerea del sito, con il
musée de site (in alto a sinistra) e la domus (in basso a
destra); c) vista d’insieme delle rovine musealizzate della
Maison; d) la ricostituzione parziale di un ipocausto; e)
la sistemazione a verde intorno all’impluvium.
Nella pagina a fianco:
132 - Museo archeologico di Vaison-la-Romaine.
a) Il museo archeologico Théo Desplans, ingresso; b)
pianta del museo con indicazione dei temi museografici;
c) vista dell’allestimento permanente; d) l’innesto a pavimento del mosaico du paon consente di leggere al meglio
l’intera decorazione; e) il piccolo spazio destinato all’accueil e la serie di teche tradizionali; f) parte dell’allestimento dedicata al “Teatro”, la cui sala accoglie plastici,
foto di rilievo archeologico e numerose statue di marmo
imperiale, che in origine ornavano il muro di scena (Foto
© Service du patrimoine, Vaison-La-Romaine).
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visorio di sabbia, in attesa che le nuove coperture in corso di studio siano realizzate.
Spostandoci dalla Vaucluse al Calvados
(Bassa Normandia), un altro sito archeologico
dotato di un museo che valga la pena citare è
quello di Vieux-la-Romaine, sede di numerosi
cantieri di scavo ancora in corso. L’attuale villaggio di Vieux occupa l’area dell’antica città di
Aregenua44, la capitale romana del popolo dei
Viducassi. Qui, dal 1988 al 1991, il Consiglio
Generale ha condotto un’approfondita campagna di scavi, in corrispondenza di un vasto giacimento archeologico individuato nel quartiere
termale di Aregenua.45
Tra le numerose strutture disseppellite, l’elemento più ragguardevole è costituito dalla Maison de ville, ricchissima domus romana, datata intorno alla fine del sec. II d.C., i cui resti, a
ultimazione delle operazioni di scavo, sono stati
riorganizzati in giardino di rovine. Le murature
della domus, alte circa ottanta centimetri, offrono una perfetta leggibilità del piano d’insieme.
Denominata “Maison au grand péristyle”, la casa,
lussuosa residenza signorile, si sviluppa intorno
ad un ampio giardino cinto da un peristilio di se-

dici colonne finemente scolpite. Gran parte del
valore riconosciuto alla domus risiede proprio in
questa componente ornamentale (presente soprattutto negli ambienti di rappresentanza) molto
ricca e variopinta: pavimentazioni di mosaico,
pitture e stucchi parietali, colonne d’ingresso
con bassorilievi. Grande anche la presenza di
elementi scultorei, in particolare di statue raffiguranti Venere e Marte, le due divinità più idolatrate ad Aregenua. Lo straordinario sfarzo di
elementi decorativi esprime, senza dubbio, il volere dell’aristocratico proprietario di imporre uno
status sociale, proprio attraverso l’ostentazione
della sua opulenza.46
La qualità dei reperti rinvenuti in situ era
così elevata da far decidere, nel 1998, la realizzazione di un museo del sito, inaugurato soltanto nel febbraio 2002. Il museo è stato edificato in
prossimità della Maison au grand péristyle che
costituisce il soggetto privilegiato dell’esposizione, soprattutto poiché si tratta dell’unica testimonianza di una tardiva romanizzazione della
Gallia (II e III sec. d.C.). Nello spazio espositivo
dedicato alla domus, il museo accoglie il più pregiato lotto di colonne mai reperito in un contesto

44
Fondata nel sec. I, la città di Aregenua conosce un periodo di grande prosperità durato più di trecento anni. Al suo declino, avvenuto nel sec. III, viene annessa ad un’altra città, quella di Augustodurum, oggi nota sotto il nome di Bayeux.
45
A dire il vero, la scoperta di questi luoghi straordinari risale al tempo della prima attività di scavo archeologico al
mondo, quella condotta sul finire del XVII secolo, per volontà di Nicolas-Joseph Foucault (1643-1722), intendente delle
finanze di Luigi XIV. A lui si devono molti rinvenimenti di grande prestigio, tra i quali il sito di Montauban (MidiPyrénées). Cfr. ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOThÈQUE CENTRALE DE PRêT, 800 Auteurs: dix siècles d’écriture en
Tarn-et-Garonne, Bibliothèque Centrale de Prêt, 1992.
46
P. VIPARD, La Maison du bas de Vieux. une riche habitation romaine du quartier des thermes d’Aregenua. Guide à
l’usage des visiteurs, Service Départemental d’archéologie du Calvados, Caen 1998.
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domestico francese, il cui valore consiste principalmente nella già anticipata raffinatezza del
bassorilievo47. È probabile che le colonne siano
giunte nelle mani dei restauratori in numerosi
frammenti, in seguito ad un’indelicata azione dei
primi ricuperatori, atto che ha posto un serio
limite alla più ambita ricostituzione globale.
L’équipe museale, in stretta collaborazione
con un gruppo di architetti-museografi, ha optato
per la ricomposizione di alcune di esse, ricostituite secondo due differenti metodologie: le prime
quattro colonne (quelle del peristilio) sono state

messe insieme utilizzando vari frammenti appartenenti alle sedici d’origine, sorretti da un’intelaiatura metallica che, per quanto possibile, ne indica le rispettive posizioni altimetriche, non
unificandole volumetricamente; mentre le altre
quattro (quelle della balconata) sono state rimontate a partire dai loro propri frammenti, questi ultimi inseriti in una “colmatura” reversibile di
cemento, che rievoca la forma e la dimensione
delle colonne originali. Il cemento, ricoperto di
malta nel colore dei frammenti, non riproduce alcuna imitazione della decorazione originaria48 ed

47
Le quattro colonne in calcare provengono verosimilmente da un balcone localizzato a Nord del giardino sormontante il
peristilio. La loro eccezionale decorazione è costituita da fogliame di vite popolata da animali o da personaggi legati al
culto del dio del vino, Bacco.
48
A Vieux qualunque nuovo intervento tende ad essere reso ben riconoscibile, anche nel caso dichiarato di realizzazioni
di copie, di integrazione ricostruttiva, o di totale ricostruzione. È tra l’altro un atteggiamento rigidamente presente nell’ambito del restauro, individuabile già nel pensiero di Viollet-Le-Duc, il quale avverte che il restauro di un edificio non
deve corrispondere al suo rifacimento. Si confronti con C. CESChI, Teoria e storia del Restauro, Bulzoni, Roma 1970, p.
13 e con lo stesso Viollet-le-Duc, nel suo Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, alla
voce «Restauration». In ogni modo anche la museografia, con i dovuti aggiustamenti, non propone mai ricostruzioni fini
a se stesse che possono indurre in equivoci interpretativi, ma piuttosto riproposizioni chiaramente riconoscibili, pensate
con un fine educativo, all’interno di un quadro di rievocazione generale di antichi contesti sociali.
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Museo archeologico di Vieux-la-Romaine.
133 - In questa pagina:
a) vista esterna del museo archeologico, la cui architettura evoca chiaramente lo stile delle domus romane; si notino gli infissi del museo, anch’essi frutto della reinterpretazione, in chiave moderna, di alcuni archetipi romani; b) vista dell’allestimento indoor con la ricomposizione delle colonne del peristilium della villa, giunte in
frammenti; c) un altro momento dell’allestimento dei reperti, caratterizzato da un ricorrente colore rosso, che,
oltre a rimandare alle tinte caratteristiche delle decorazioni romane, più in generale, ripercorre le scelte cromatiche della maggior parte degli allestimenti a soggetto
archeologico, che prediligono l’uso del colore vermiglio.

134 - Nella pagina a fianco:
a) un frammento di una delle colonne che costituivano la
balconata, riunito ad altri frammenti per mezzo di una
“colmatura” in tinta; b) i due sistemi di ricostituzione dei
frammenti delle colonne a confronto; c) il frammento di
un mosaico, dislocato, ricomposto ed esibito all’interno
del museo; d) una delle sale allestite, dentro cui si riconoscono diverse strategie di comunicazione archeologica, tra le quali una ricostruzione stratigrafica del terreno
di scavo e l’evocazione di uno pseudo-contesto di rinvenimento dei reperti.
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offre in tal modo un’immediata distinzione tra il
nuovo intervento e le parti antiche. Il museo si
estende per circa seicento metri quadri distribuiti
in unico livello terreno, il cui impianto è frutto di
una meticolosa ricerca di adattamento e cura del
dettaglio. Concepito come edificio culturale interamente dedicato alla celebrazione della storia
antica locale, l’insieme è definito da un’elaborazione museografica originale, in funzione della
quale è stato sviluppato un percorso di visita
fluido e interessante.
Ogni elemento esibito contribuisce ad animare un percorso pedagogico, semplice e preciso,
che svela mano a mano una parte del passato di
Vieux-la-Romaine: dalle mises en scène rievocanti la vita quotidiana, alla tradizionale esposi-

zione di reperti, questo museo favorisce l’apprendimento con precise strategie di condivisione della conoscenza.49
Per questo si motiva la presenza di numerose
animazioni culturali pensate sia per un pubblico
in età scolare, sia per un pubblico adulto50. Al debutto della visita, un supporto audiovisivo illustra
la scoperta della città romana e l’avanzamento
delle ricerche archeologiche. Le musée se veut
«évolutif et animé»51 ed apre la possibilità di condividere la conoscenza anche attraverso un percorso di “manipolazione” dedicato ai non vedenti, i quali possono sperimentare ad esempio
l’apertura di antiche serrature romane. Nel museo
trova posto anche un giardino romano ricostituito, il cui impianto s’ispira a quello della “Casa

dei Casti Amanti” a Pompei. All’esterno, l’architettura dell’edificio interpreta in chiave moderna alcuni archetipi dell’architettura romana,
quali il peristilio, le bucature con infissi in stile
pompeiano, le coperture con spioventi in tegole
romane, cosicché, pur mantenendo un aspetto di
assoluta attualità, raggiunge una completa integrazione con il circostante contesto antico “intriso” di romanità.
In questo caso l’inserimento del nuovo non
persegue alcun tentativo di mascherarsi con l’intorno, né tanto meno rischia di confliggere con
esso. La rivisitazione in chiave moderna di antichi modelli carica di significato la nuova struttura
museale, si offre come preludio all’esposizione e
dichiara il soggetto del sito musealizzato.

49
La condivisione della conoscenza a Vieux-la-Romaine, con il supporto di un’intensa attività di animazione culturale e pedagogica, considera anche il pubblico diversamente abile, per
il quale, nel caso dei non-vedenti, ha riorganizzato un allestimento “tattile” le cui didascalie degli oggetti “manipolabili” sono state riadattate secondo il linguaggio braille. L’attività di
animazione comprende anche dimostrazioni sulle tecniche di realizzazione dei mosaici, delle ceramiche e sulla creazione di gioielli.
50
La documentazione di supporto alle attività di animazione è disponibile in vari idiomi (inglese, tedesco ed italiano) e le attività culturali prevedono dimostrazioni pratiche e laboratori, comprese proiezioni e conferenze sulle evoluzioni della ricerca archeologica; vedi sito Internet ufficiale di Vieux-la-Romaine.
51
Così recita un passo dell’homepage del sito online del Musée de Vieux-la-Romaine.
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135 - Museo archeologico di Vieux-la-Romaine:
viste interne dell’allestimento. La successione d’immagini, dall’alto verso il basso, mostra le tappe museografiche salienti e fornisce una panoramica delle strategie e
delle tecniche di comunicazione archeologica adottate.
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8

CAPACITà EvOCATIvE E SIMbOLICHE
DI ALCuNI MuSEI DEL SITO

There has always been a fundamental problem in knowing when the entertainment stops, and the education starts. That is not to say
that the two are necessarily mutually exclusive, but rather, that there is a clear problem
with the medium of representation ‘drowning
out’ the intended educational information,
where the medium becomes the massage.1

N

ell’apprestarci a discutere di musei
del sito particolarmente evocativi,
crediamo di dovere riassumere qui
di seguito alcune considerazioni generali in
merito alla loro ideazione. Così com’è aumentata la richiesta di spettacolarizzazione del patrimonio archeologico outdoor, si è sviluppata in
parallelo una grande attenzione per la musealizzazione indoor dello stesso patrimonio. Queste
nuove istanze museali, oramai, non sono più
accolte dai musei tradizionali come una drastica
trasformazione, ma come una naturale evoluzione. Ogni musée de site, difatti, avendo il compito primario di ricostruire e rappresentare quella
parte del passato di un luogo difficilmente intellegibile, mette a frutto nuove strategie di comunicazione e utilizza, nella maggior parte dei casi,
i media più all’avanguardia2: suoni, luci, odori e
finanche escursioni termiche, sono gli elementi
più riscontrati nelle recenti azioni di musealizzazione “al chiuso” dell’archeologia. Anche se nei
musei del sito continuano comunque a essere
impiegati metodi didattici per nulla diversi da
quelli utilizzati in molti musei di altra natura, di
fatto, probabilmente perché prossimi ai siti di
riferimento, in questi musei si riscontra un’enfasi speciale nell’uso dei reperti e nell’allestimento che li presenta, anche quando si tratta di mettere in scena oggetti non autentici o ricostruzioni di vario genere.3

I musées de site tendono a concentrarsi su
uno specifico tema del passato di un sito, il quale
spesso è un tema in parte legato alla mitologia o a
ciò che (al massimo) può essere individuato come pseudo-storia. Poiché costruire una narrazione intorno ad un dato patrimonio archeologico
porta a enfatizzare il suo strumento di rappresentazione, e molto più frequentemente lo spettacolo
che ha da offrire, succede che tale teatralizzazione abbia il sopravvento sul reale evento storico o
sulla strutturazione del messaggio culturale. Gli
strumenti di musealizzazione rischiano di diventare puro intrattenimento a scapito degli aspetti
educativi della presentazione. L’enfatizzare gli
aspetti più spettacolari, anziché quelli educativi,
non è comunque un fenomeno dell’ultima ora.
8.1 I Musei di Jublains e Bibracte
Le operazioni di valorizzazione del sito di Jublains (Mayenne), il maggiore impianto gallo-romano dell’Ovest della Francia, si discostano da
quelle operate nelle realtà dei vicini centri di
Vieux-la-Romaine e Gisacum, anche se mossi
sotto una spinta comune di valorizzazione del
proprio patrimonio archeologico. Anche questo
sito, in un certo senso, si presenta come un grande “giardino urbano” con rovine, dove le tracce
delle antiche architetture, tutte localizzate alla
periferia del paese, emergono tra curatissimi terreni erbosi, mentre la loro esplorazione avviene
secondo un tragitto che deve necessariamente attraversare a più riprese il centro dell’odierna Jublains. Unica eccezione, già presa in esame in
questa trattazione, riguarda il grande complesso
termale che, inglobato nel centro urbano e trasformato in luogo di culto all’epoca della cristianizzazione, è sovrastato dalla chiesa di SaintGervais et Saint-Protais.4

K. WALSh, The Representation of the past..., op. cit., p. 106; si confronti anche con M. MCLUhAN, Q. FIORE, J. AGEL, The
Medium is the Massage: An Inventory of Effects, Gingko Press, Berkeley 2011 (I ed., The Penguin Press, Allen Lane, London 1967).
2
Kevin Walsh, per esprimere al meglio il concetto di assoluta innovazione delle tecnologie di comunicazione impiegate ai
nostri giorni, utilizza il termine post-modern media, accentuando in tal modo la proiezione della tecnologia contemporanea verso un continuo miglioramento evolutivo; cfr. K. WALSh, The Representation of the past..., op. cit., p. 105.
3
Cfr. N. MERRIMAN, «Museum visiting as a cultural phenomenon», in P. VERGO (ed.), The New Museology, Reaktion, London 1989.
4
La trasformazione di antiche terme pubbliche in luogo di culto è quasi una consuetudine consolidatasi tra il IV ed il VI
secolo; un esempio, del tutto simile al mutamento subito dalle terme di Jublains, ci è dato dalla più nota chiesa paleocristiana d’Entrammes, anch’essa costruita sui resti delle locali terme gallo-romane. Cfr. MAyENNE ARChÉOLOGIE hISTOIRE
hS, Les thermes romains d’Entrammes, Société d’Archéologie et d’histoire de la Mayenne, 1991; J. NAVEAU, «Jublains,
église Saint-Gervais et Saint-Protais. Entrammes, église Saint-Etienne», in Les premiers monuments chrétiens de la
France, 2, Picard, Paris 1998, pp. 250-253. Per la presentazione delle “grandi terme” di Jublains, infra, par. 6.3, p. 88.
1

136 - un momento della messa in scena “tridimensionale” di un racconto storico a Villascopia, Villa gallo-romana di Lamarque, Castelculier (foto rielab. dall’A.).
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137 - Sito archeologico di Noviodunum, Jublains:
a) vista generale del territorio della città di Jublains, nel quale sono collocati, in modo diffuso, il museo e i vari complessi archeologici; b) planimetria di Jublians con sovrapposto l’impianto delle preesistenze gallo-romane; c) vista dell’evocativa copertura vernacolare di uno dei due bagni adiacenti la Forteresse; d) ed e) altre viste della monumentale fortezza.

Prima che i Romani occupassero la città di
Noviodunum (antica denominazione di Jublains), sull’area insisteva un antico santuario
celtico, i cui resti più rilevanti sono stati mantenuti nel corso dei secoli, ed ancora oggi ne indicano la sua presenza. I monumenti pubblici facenti parte dell’insieme archeologico - il teatro,
il foro, le terme, il tempio ed un eccezionale edificio fortificato del sec. III d.C. - si inseriscono
in una prospettiva monumentale, che attraversa
l’intera città da Nord a Sud.
Tra i vari monumenti che oggi è possibile visitare, la fortificazione gallo-romana di Jublains
(Forteresse) rappresenta il più importante e il
più enigmatico elemento del sito, ritenuto, se-

condo alcuni studi, un mercato fortificato che
fungeva da approvvigionamento ai viandanti
delle vie di comunicazione tra Roma e le sue
province del Nord-Ovest, ma la sua funzione
originaria è ancora oggetto di accesi dibattiti5.
La fortificazione è costituita da tre parti di differente datazione: un singolare edificio centrale
del 200 d.C.; i bastioni di terra che lo circondano
della fine del III secolo; un imponente muro perimetrale di centoventi metri mai portato a compimento, datato intorno all’anno 290 d.C.6
Adiacenti all’edificio centrale erano localizzati due bagni, oggi offerti al pubblico sotto protezione di coperture vernacolari evocative, le
quali, con un leggero sforzo immaginativo, an-

che se gran parte della struttura rimane en plein
air, rimandano in qualche misura agli stilemi
dell’architettura romana.
Non costituendo alcuna eccezione, per l’arricchimento dell’offerta pedagogica, i gestori di
Jublains hanno accostato alla visita del sito un
musée de site, il quale, detto Musée Archéologique Départemental de Jublains, è incentrato
principalmente sull’epoca gallo-romana, ma
presenta anche i maggiori temi dell’archeologia
del patrimonio della Mayenne. Accanto ai diversi reperimenti in situ, il museo offre ai visitatori
un sistema di presentazioni audio-visive in vari
idiomi, piattaforme interattive e modelli a scala
ridotta di Noviodunum.

J. NAVEAU, Les Romains dans l’ouest. Jublains, ville et forteresse, in “L’Archéologue, Archéologie nouvelle”, 14, sept. 1995, pp. 19-36.
R. DIEhL, Jublains - Noviodunum (Mayenne), cité gallo-romaine, publ. con note di V. BROUQUIER e R. REBUFFAT, Les thermes de Jublains, publ. con note di J. NAVEAU, La Mayenne: Archéologie, Histoire, 6, 1984, p. 9-78.

5
6
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138 - Musée Archéologique Départemental de Jublains:
a) foto aerea del sito su cui insistono il museo archeologico e la fortezza; b) vista sull’ingresso del corpo circolare del museo; c), e) ed f) viste interne con l’allestimento museale; d) il prospetto
del corpo museale quadrangolare, nel confrontarsi con i resti della fortezza, rivela le proprietà evocative e simboliche di quest’architettura, attraverso l’uso della pietra e la sua geometria.

Inaugurato nel 1995 e recentemente rinnovato, il museo archeologico, ubicato nelle immediate vicinanze della cosiddetta Forteresse gallo-romana, rievoca nei materiali e nel doppio
impianto circolare e quadrangolare, le strutture
monumentali presenti in loco. L’edificio museale, progettato dagli architetti Pierre Prunet e Jacques Bouflet, è difatti composto da due volumi
principali: quello d’ingresso, dalla sagoma circolare, richiama la rotondità del poco lontano
teatro romano; mentre il secondo volume, di superficie più estesa, destinato all’esposizione vera e propria, si presenta con un impianto a corte
quadrata, chiaramente ispirato alla tipologia difensiva dell’adiacente fortificazione.

Quest’ultima si relaziona all’elemento quadrangolare del museo sia visivamente, sia fisicamente. Il museo offre un’apertura sulle rovine a
conclusione della visita dell’esposizione, quale
unico strumento cognitivo dell’intero contesto
archeologico7. La presenza della pietra nei paramenti esterni del museo completa le proprietà
evocative e simboliche di quest’architettura, ma
al suo interno, segnato da una distribuzione molto lineare e da un debole valore compositivo,
nulla di tutto questo è stato messo in pratica. Anche la seriale successione di teche e modelli non
risolleva la non eccellente qualità del sistema
espositivo, poiché pare che manchi un più ambito studio delle textures, dei colori e dei materiali.

Uno degli esempi più riusciti d’integrazione
nel contesto e di assoluta capacità rievocativa
dell’architettura è certamente il progetto di Pierre-Louis Faloci, pensato per la realizzazione del
Musée de la civilisation celtique di Bibracte sul
Mont Beuvray (Saône-et-Loire).
Difatti, la strategia pedagogica utilizzata per
il caso del Mont Beuvray individua come punto
fondamentale per l’accesso alla conoscenza del
sito proprio il Museé de la Civilisation Celtique,
inteso come reale “chiave di lettura” per la comprensione del territorio e della sua storia, nonché
punto di partenza di ognuno dei differenti percorsi tematici peraltro individuati da segnaletiche ben integrate nel contesto naturale. Qui alla

7
La comprensione del sito è altresì agevolata dalla proiezione di diapositive in successione, che introducono alla visita di Jublains e presentano il sito nel suo ambiente naturale. Una visita virtuale della fortezza di Jublains, offre al visitatore la possibilità di guidare se stesso attraverso il monumento, mentre un attrezzato spazio di documentazione mette a disposizione degli interessati piattaforme interattive e computer. Vedi sito Internet di Jublains.
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fruizione del patrimonio archeologico viene affiancata la valorizzazione del territorio nelle sue
specificità storico-naturalistiche. L’ambizione
dei responsabili del sito è di offrire al grande
pubblico la possibilità di scoprire e godere il territorio, insieme al suo museo e al centro di ricerca, rispettando tutti i fattori che ne costituiscono
forza e identità. Il museo, situato ai piedi dell’oppidum, improvvisamente appare in tutta la
sua plasticità non appena si finisce di attraversare un ricco paesaggio verdeggiante. L’emozione
prodotta dall’apparizione improvvisa di questo
edificio molto moderno, grigio, freddo, dal profilo puro, è inevitabile e al tempo stesso rivelatrice: il visitatore comprenderà di essere in un luogo singolare interamente caratterizzato da una
duplice vocazione, naturale e culturale.8
Il museo, inaugurato nel 1996, serve sia da
“vetrina” agli scavi archeologici in corso, sia
d’introduzione alla visita del sito. L’edificio, a
forma di squadra, si estende per una superficie di
circa duemilaquattrocento metri quadri, ed i suoi
materiali disposti a strati - pietra grezza, pietra levigata, vetro, zinco - consentono di integrarlo

armoniosamente in una cornice naturale: «l’architettura dei prospetti integra la luce mutevole
delle stagioni e la corsa del sole, mentre l’acqua
ne riflette gli alti muri di vetro e di pietra»9. I materiali utilizzati nei prospetti rievocano gli strati
archeologici, grazie alla presenza della pietra
grezza del basamento, alle pareti di lastre levigate, al cemento lisciato ed ai nastri di vetro;
tutti insieme suggeriscono sia una longue durée,
sia l’evoluzione delle tecniche costruttive.
Questo museo, anche ottemperando all’intenzione di non dislocare gli oggetti rinvenuti in
situ, ma di conservarli ed esporli il più vicino
possibile al luogo di rinvenimento10, è caratterizzato dall’applicazione di alcuni principi rintracciabili nella seguente espressione: «Quando diciamo […] museo intendiamo alludere una
struttura in diretto collegamento con il sito, meglio se il collegamento è visivo, e non al paese
più vicino […] meglio anche se il collegamento
avviene meditando attentamente sulla congruenza spaziale, formale e linguistica fra sito ed
edificio, non certo immaginando di riprodurre il
passato o di imitarlo, ma esaltando le capacità

c
evocative e simboliche dell’architettura, affinché
esse valorizzino i materiali mettendosi in sintonia con essi».11
L’ossessionante presenza nel museo del modulo quadrato non può fare a meno di ricordare le
“quadrettature” installate dagli archeologi sul
campo di scavo, che trova la sua massima espressione all’interno dell’allestimento, poiché tradotto in allineamenti prospettici, bucature in successione e ricorsi sulle pareti. Il museo ospita una
mostra permanente, la quale - attraverso diversi
supporti museografici come plastici, ricostruzioni, diorami, stazioni interattive, proiezioni audiovisive e collezioni di oggetti - illustra le ricerche archeologiche condotte sia in Bibracte,
sia in molti dei siti celtici di tutta Europa, mettendo in risalto le similitudini e le dissonanze
che caratterizzano gli insediamenti; dispone inoltre di uno spazio destinato alle esposizioni temporanee e di un anfiteatro all’aperto.
L’area destinata all’esposizione permanente si
compone di due livelli differenti, il mezzanino e
il rez-de chaussée (livello terreno). La visita al
museo parte dal mezzanino, che si affaccia per

8
La specificazione di questa duplice vocazione e degli intenti progettuali, che riguardano in primis la realizzazione di un edificio culturale strettamente relazionato al sito ed al suo paesaggio, sono ampiamente descritti dalla SAEMN nel loro Schéma Directeur d’aménagement et de Développement touristique du Mont Beuvray (Schema Direttivo di pianificazione e di Sviluppo turistico del Mont Beuvray).
9
Traduzione letterale di uno dei passi di presentazione del Museo contenuta nella “Guide de visite”, Bibracte. Capitale gauloise sur le Mont Beuvray, Bibracte 2003, p. 30.
10
Per il già citato principio di non dislocazione degli oggetti si rimanda a S. SULLIVAN, Repatriation, in The Getty Conservation Institute Newsletter, 3, v. 14 (1999), online, e K. WILTSChKE-SChROTTA, Humain Remain in Display. Curatorial and Cultural Concerns, in “Fellowships in Museum Practice”, Smithsonian Foundation, documento online.
11
La citazione tratta da M. C. RUGGIERI TRICOLI, «Un modello processuale per la musealizzazione e la sua affidabilità», in IDEM e C. SPOSITO, I Siti Archeologici. Dalla definizione del valore alla protezione della materia, cit., p. 57, è presa in prestito poiché definisce un orientamento guida alla creazione di un ‘museo del sito’ che trova perfetta corrispondenza con i criteri
utilizzati nella progettazione del Museo di Bibracte.
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mezzo di una doppia altezza sul piano terra, dove
sono rappresentate le fasi della ricostruzione della
civiltà celtica dell’Età del Ferro, che si estese
nell’Europa centrale per quasi un millennio. La
rievocazione di questa civilizzazione avviene attraverso svariati supporti tecnico-scenografici
posti per restituire l’immagine e la vita di Bibracte del periodo compreso tra il II ed il I secolo
a.C. Il senso della visita conduce inequivocabilmente al piano inferiore12, nel quale il pubblico
viene coinvolto ed immerso in una visita “virtuale” della città, così come doveva apparire nel
sec. I a.C. Attraverso una successione di tappe che
riproduce il percorso di visita nella città antica,
sono così evocati tutti gli aspetti che hanno generato l’oppidum e che hanno portato la città
verso l’inevitabile processo di romanizzazione.13
12
I tentativi di realizzare un senso della visita che sia in
perfetta sintonia con gli intenti di comunicazione di un
progetto culturale, base di ogni esposizione, sono molteplici e non sempre ben risolti. In questo caso la visita al
museo procede senza ostacoli di comprensione ed è
immediata la comunicazione proveniente dall’insieme di
pannelli, testi, oggetti e vetrine. Il visitatore non compie
sforzi di interpretazione ma è l’allestimento che interpreta per lui; cfr. M. C. RUGGIERI TRICOLI, I fantasmi e le
cose, cit., p. 106 e ss.
13
Un dettagliato studio sul sito archeologico e sulle strategie museografiche adoperate nella presentazione di Bibracte è contenuto nel testo di A. R. D. ACCARDI, «Un caso
di living archaeology: Bibracte ed il Museo della civiltà
celtica», in M. C. RUGGIERI TRICOLI e S. RUGINO, Luoghi,
storie, musei. Percorsi e prospettive dei musei del luogo
nell’epoca della globalizzazione, cit., pp. 145-160.
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139 - Museé de la Civilisation Celtique, Bibracte:
nelle immagini in alto, il Museo della Civilizzazione Celtica visto dall’esterno; i diversi “strati” di materiale impiegati nel
rivestimento del prospetto rievocano le mura della fortificazione monumentale (murus gallicus); in basso, schemi planimetrici del Museo di Bibracte, rispettivamente del mezzanino (a) e del livello terreno (b).
Nella pagina a fianco:
140 - Site archéologique du Mont Beuvray, Bibracte:
a) il Mont Beuvray e la città di Bibracte come dovevano apparire nel sec. I a.C. (particolare, da J-C. Golvin, G. Coulon,
“Voyage en Gaule romaine”, 2002); b) uno dei resti open air presenti nel parco, la fontana di Saint-Pierre; c) le ricostruzioni in situ della “Porte du Rebout” e del murus gallicus (fortificazione dell’oppidum).
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