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La nostra rivista online nel 2020 dedicò uno Speciale mono-
tematico (n. 40) al dramma della pandemia e ai suoi riflessi

sulla vita delle persone, sulle attività dei territori, sulla risposta
delle istituzioni con particolare riguardo ai temi della Cultura
che più sono congeniali alla mission del Centro di Ravello. 
Come tanti, come tutti, anch’io non avrei mai pensato che
quel tema venisse ‘derubricato’ per un’emergenza ancor  più
grande, più grande di noi, che dal 24 febbraio tiene l’Umanità
con il fiato sospeso: una guerra che ha trovato il suo incipit in
una sonora menzogna, allorché il Presidente russo Vladimir
Putin annunciò l’inizio di “esercitazioni”!
Ovviamente tralascio ogni commento o notazione di carattere
politico dinanzi ad un conclamato, così efferato e incredibile
crimine contro l’Umanità, del quale continuamente i media ci
rimandano testimonianze e immagini tipiche di un vero e
proprio “sterminio”. La mia generazione, che solo per qualche
anno non ha vissuto il nazifascismo, verosimilmente pensava
di restare esonerata da simili barbarie. Invece no!
Vi sono due parole nella denominazione della nostra rivista
online che postulano l’esigenza morale di un intervento minu-
scolo, al cospetto della tragedia umanitaria, sociale, economica
che un pezzo di mondo così vicino a noi sta vivendo: Territori,
Cultura. E vorrei guardare attraverso queste parole… minuscole
alla distruzione dei territori e alla cancellazione della Cultura.
Mi riferisco al patrimonio culturale delle comunità, che è
insieme radice identitaria collettiva e individuale, cifra distintiva
di popolazioni di gran lunga più numerose dell’Ucràina. E
sono i tanti russi, quelli governati da Putin, che ancora non
trovano una spiegazione dell’accaduto e quando invece provano
a manifestare la loro incredulità finiscono in carcere.
La follia omicida e devastatrice di un autocrate e la sconsiderata
traduzione dei suoi ordini da parte di uomini senza coscienza
hanno fatto sì che non ci fosse distinzione tra un deposito di
armi e un ospedale oncologico pediatrico, tra un obiettivo mi-
litare e una scuola o un edificio per civili abitazioni, un monu-
mento, un museo, un bene culturale. 
È uno schema illogico, anche in una guerra che di logico non
ha nulla naturalmente, ed è anche autolesionistico. Non si
può cancellare la memoria, in assenza del patrimonio materiale
non si possono ‘ripulire’ le sensibilità e i cervelli delle donne e
degli uomini ucraìni che conservano gelosi i propri valori im-

La Guerra non cancella 
l’identità di un popolo!
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L’Ospedale Pediatrico bombardato
a Mariupol.

Il Museo di Storia locale di
Ivankiv, prima e mentre infuria
l’incendio dopo il
bombardamento del 25 febbraio.
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materiali, fatti di civiltà, di tradizioni, di costumi, di abitudini e
modi di essere, di socialità, ma anche di idealità e di speranza
nel futuro. 
Trentacinque anni fa, su iniziativa del Consiglio d’Europa (che
è tra i fondatori del nostro Centro), Ravello ospitò una riunione
internazionale culminata in un Accordo Parziale Aperto, poi
sottoscritto a Istanbul, su “les Risques Majeurs”, dunque
riferito non solo alle catastrofi naturali, al rischio industriale,
ma anche ai danni derivanti da eventi bellici. Al Centro fu
affidato il segmento relativo al recupero del patrimonio cultu-
rale.
Ora, di fronte alla dimensione del disastro, siamo assolutamente
impotenti ma intendiamo, seppure solo simbolicamente, con-
tribuire al recupero anche di un ‘frammento’ di quell’inestimabile
patrimonio raso al suolo, promuovendo una sottoscrizione
che viene aperta innanzitutto dal modesto contributo del
Centro tratto dal suo esiguo bilancio e chiedendo che facciano
altrettanto i Consiglieri di Amministrazione, i Membri del Co-
mitato Scientifico e le Istituzioni che in detti Organi sono rap-
presentate, le personalità con le quali abbiamo consuetudine
di rapporti, i lettori di Territori della Cultura. 
È una piccola goccia negli oceani, che rappresenta il grande
abbraccio di Ravello al popolo ucraìno. GRAZIE!

La statua del Cristo Salvatore
messa in salvo a Leopoli.
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Indicare la causale:
Da Ravello (I) un abbraccio alla Cultura ucraìna

Alfonso Gatto, salernitano, una delle voci più alte del Novecento
letterario italiano, ha scritto tra le innumerevoli poesie sul-
l’amore, sulla vita, sulla memoria, sull’impegno civile, sul
viaggio e sui luoghi, sulla storia delle vittime i versi che qui
seguono:

Hanno sparato a mezzanotte, ho udito
il ragazzo cadere sulla neve
e la neve coprirlo senza un nome.
Guardare i morti alla città rimane
e illividire sotto il cielo. All’alba,
con la neve cadente dai frontoni,
dai fili neri, sempre più rovina
accasciata di schianto sulla madre
che carponi s’abbevera a quegli occhi
ghiacci del figlio, a quei capelli sciolti
nei fiumi azzurri della primavera.

Alfonso Andria

Civili in fuga a Kharkiv: la stazione
presa d’assalto dalle persone che
cercano di fuggire attraverso i
pochissimi treni in partenza.
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L’articolo 9 della Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio
1948, inserito tra i principi fondamentali della Carta, con

una doppia lettura ed una maggioranza parlamentare dei due
terzi delle due Assemblee, con l’ultimo passaggio alla Camera
dei Deputati del 9 febbraio 2022 viene integrato con un terzo
comma che inserisce l’ambiente e la tutela degli animali tra i
concetti (principi) che indicano le basi concettuali cui l’ordina-
mento generale deve informare il proprio operare.
L’ambiente ha formato oggetto di letture e interpretazioni non
sempre univoche ponendosi talvolta in alternativa al concetto
ambientale erede della legislazione di tutela delle “bellezze
naturali” del 1939 (legge 1497 del 29 giugno del 1939) e della
successiva “Legge Galasso” (legge 4 agosto 1985, n. 431) di
tutela paesaggistico-ambientale, recepita poi nel Decreto Le-
gislativo 22 gennaio 2004, n. 42, meglio ricordato come
“codice Urbani”, Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
Il tema “ambiente” visto come realtà complessa di fattori
diversi di natura fisico-chimica, biologici, ha spesso portato il
legislatore ad impostare la materia in modo non sempre con-
diviso. Un primo esempio – pochi lo ricordano – è dato dal de-
creto legge 14 dicembre 1974, n. 657 (gazzetta ufficiale 332 del
19 dicembre 1974) con il quale, come si ricordava allora,
consulae il Governo Moro/La Malfa, raccogliendo un lungo ri-
tardo, veniva istituito con decretazione d’urgenza, il Ministero
per i Beni Culturali e per l’AMBIENTE. Il dibattito parlamentare
che ne seguì, in sede di conversione in legge del Decreto
Legge 657, modificò la denominazione in Ministero per i i beni
culturali e AMBIENTALI, Legge 29 gennaio 1975, n. 5 (gazzetta
ufficiale n. 43 del 14 febbraio 1975).
Passeranno otto anni e nel 1983 viene istituito un ministero
senza portafoglio per l’ecologia, campo che fa riferimento al-
l’interazione scientifica tra gli organismi viventi e l’ambiente
visto come ecosistema. 
Nel 1986 con legge n. 349 dell’8 luglio (supplemento ordinario
alla gazzetta ufficiale n. 59 del 15 luglio 1986) viene istituito il
ministero dell’AMBIENTE e vengono approvate norme in
materia di danno ambientale. Il termine ambiente assume ora
piena dignità burocratico-amministrativa: la lettura dell’articolo
1 ci aiuta a definire gli ambiti applicativi ministeriali in tema di

Articoli 9 e 41 della Costituzione 
della Repubblica italiana1

1 Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n° 1
recante: “Modifiche agli articoli 9 e 41 della
Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n° 44 del
22 febbraio 2022.
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ambiente. Il ministero assumerà poi una diversa denominazione
divenendo ministero dell’AMBIENTE e della tutela del territorio
e del mare. Nel febbraio del 2021 assumerà poi la denomina-
zione di ministero della transizione ecologica a cui vengono
anche attribuite competenze in materia energetica già del mi-
nistero dello sviluppo economico. Questa la storia del termine
AMBIENTE e la sua evoluzione terminologica e concettuale.
Con la riforma costituzionale del 2001, con l’articolo 117
secondo comma lettera S, vengono definite, tra le altre, le
competenze esclusive dello Stato in materia di “tutela del-
l’AMBIENTE dell’ecosistema e dei beni culturali”: il termine
AMBIENTE assume quindi dignità costituzionale.
Vanno anche segnalate diverse Sentenze della Consulta che
tenderanno sempre meglio a delineare i profili del termine
AMBIENTE, relativamente alla sua evoluzione, che s’intreccia
con altri interessi e competenze (sentenza n. 407 del 2002).
L’8 febbraio del 2022, con la maggioranza dei due terzi viene
approvata definitivamente dalla Camera dei Deputati una mo-
difica, meglio integrazione, dell’articolo 9 della Costituzione,
con l’introduzione di un comma, il terzo, che recita: “Tutela
l’AMBIENTE la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse
delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi
e le forme di tutela degli animali”. Viene anche modificato
l’articolo 41 della Costituzione con una nuova stesura del se-
condo comma, riferendosi al principio  che vede l’iniziativa
economica privata libera ma che non può svolgersi in modo
da recare danno alla SALUTE e all’AMBIENTE, termini che
vengono quindi ad integrare gli altri principi già presenti.
Le modifiche costituzionali introdotte porteranno ad un
dibattito/approfondimento storico-interpretativo sui limiti e la
portata delle stesse che, attesa la maggioranza qualificata del
voto dei due rami del Parlamento, non potranno formare
oggetto di referendum. 
Questi i due nuovi testi dell’articolo 9 e dell’articolo 41 della
Costituzione:

Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
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Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Na-
zione.
Tutela l’Ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nel-
l’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato
disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
NB: La tutela degli animali per la quale vi è un espresso rinvio

ad una specifica legge, si applica anche alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse ri-
conosciute dai rispettivi statuti

Articolo 41
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale in modo da creare danno alla
salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà della dignità
umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali e ambientali.

Pietro Graziani
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Esiste in Campania un contesto archeologico di eccezionale
rilevanza. Grotte e siti preistorici del Cilento, localizzati so-

prattutto lungo la costa tra Palinuro e Sapri, sono un prezioso
archivio di informazioni per la ricostruzione dell’ambiente, del
clima, dei modi di vita, dell’economia di più specie di Homo
che lì hanno vissuto nel Paleolitico. Il circondario di Marina di
Camerota offre le più numerose e importanti documentazioni,
ma è nell’insieme di quel lungo tratto costiero che da tempo è
stato segnalato e indagato un patrimonio preistorico che nulla
ha da invidiare a più famosi e valorizzati siti europei.
La grande avventura delle ricerche sulla preistoria cilentana è
iniziata sessanta anni fa, quando Arturo Palma di Cesnola fu
chiamato a verificare alcune emergenze casualmente venute
alla luce a Marina di Camerota. Ebbe così inizio un complesso
progetto multidisciplinare di rilevamento e di scavi anche in
grotte vicine che Palma di Cesnola proseguì ininterrottamente
negli anni successivi insieme ai suoi collaboratori. Fu durante
la sua attività all’Università di Siena che ebbe il primo grande
impulso la ricerca sulla preistoria del Cilento, sviluppato poi
con nuovi progetti dall’Università di Firenze, sempre in stretta
collaborazione con la locale Soprintendenza archeologica. 
Un prezioso archivio storico, dicevamo, che possiamo cercare
di conoscere in una rapida sintesi che in questa sede limitiamo
alle civiltà dei popoli cacciatori-raccoglitori del Paleolitico.
Il più antico popolamento stabile dell’Italia si inserisce nei
percorsi dei gruppi umani che hanno colonizzato stabilmente
l’Europa, a partire da circa un milione di anni fa. Questi
pionieri, che vengono identificati nella specie Homo heidel-
bergensis, hanno attraversato l’intera penisola lasciando tracce
sino in Sicilia. Nel Cilento sono venuti in luce alcuni manufatti
caratteristici di questa fase arcaica nel circondario di Marina
di Camerota (Capo Grosso, Cala di Arconte, Cala Bianca) che
potrebbero, con buona approssimazione, risalire a 600-700
mila anni fa. Nella medesima zona, nei medesimi siti e in
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alcune grotte costiere il popolamento di quella specie pioniera
è documentato da strumenti (amigdale e altri manufatti spe-
cializzati) che caratterizzano le culture successive del Paleolitico
antico. 
Un grande aumento demografico del Cilento avviene con la
comparsa e la diffusione in Europa di Homo neanderthalensis,
che popola l’intera penisola a partire da circa 300-250.000
anni orsono. Lungo il tratto costiero che unisce Palinuro a
Sapri sono localizzate molte grotte che durante le fasi glaciali
hanno dato rifugio ai Neandertaliani, i quali hanno qui
sviluppato una grande sapienza ambientale utilizzando tutte
le risorse disponibili e adattandosi ai cambiamenti climatici.
Grotta e Riparo del Poggio a Marina di Camerota, Grotta di
Porto Infreschi, Grotta del Molare a Scario sono evidenze
molto significative, ad esse si uniscono altre evidenze dell’en-
troterra (Castelcivita sugli Alburni). Durante i picchi glaciali il
territorio costiero cilentano era molto diverso: con l’espansione
della calotta artica a spese delle acque dei mari e degli oceani,
il livello marino si abbassa sino a circa -130 m dal livello
attuale e di conseguenza davanti all’attuale costa si espandeva
per diversi chilometri un’ampia prateria dove vivevano ippo-
potami, rinoceronti, cavalli e il Bos primigenius, mentre sui
rilievi circostanti le più ambite prede di caccia erano il cervo e
il cinghiale nelle aree boschive e lo stambecco  sulle vette
spoglie del Monte Bulgheria a oltre 1.000 m di altitudine.
È soprattutto con l’arrivo di Homo sapiens in Europa attorno a
40-45.000 anni fa e con il conseguente popolamento di tutto il
continente che l’Italia vede un ulteriore sviluppo demografico.
Esso si fa via via più accentuato al termine dell’ultima grande
glaciazione (circa 20.000 anni fa), con l’inizio del miglioramento
climatico che porta alla fine del Pleistocene. Il Cilento è ovvia-
mente interessato da questi processi e ancora una volta sono
le aree costiere a restituire le evidenze più importanti: le
Grotte della Serratura, della Cala e della Calanca sono i siti di
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Fig. 1 Cala di Arconte a Marina di Camerota. Nei depositi arrossati
che si intravedono tra la macchia mediterranea sono stati rinvenuti

manufatti che risalgono alle fasi più antiche del Paleolitico 
(Foto Archivio Archeologia preistorica-Università di Firenze).

Fig. 2 Bifacciale acheuleano (amigdala)
rinvenuto a Cala Bianca (Marina di

Camerota), nei depositi archeologici
del Paleolitico inferiore 

(Foto Archivio Archeologia preistorica-
Università di Firenze).

Fig. 3 Grotta di Porto Infreschi (Marina di Camerota). Resti di un
deposito archeologico di grotta si sono conservati anche dopo il
crollo della volta, i cui massi sono gli attuali scogli. È uno dei più
importanti siti neandertaliani del Cilento costiero (Foto Archivio

Archeologia preistorica-Università di Firenze).

Fig. 4 Riparo del Molare (Scario).
Residui del deposito archeologico
che attesta una frequentazione di

Homo neanderthalensis (Foto
Archivio Archeologia preistorica-

Università di Firenze).
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riferimento. Le loro produzioni indicano la formazione di una
“provincia” culturale che abbraccia la Campania tirrenica e la
vicina Calabria. In questo contesto territoriale i gruppi di cac-
ciatori-raccoglitori condividono conoscenze tecniche, sfrutta-
mento delle risorse dei medesimi territori, comportamenti
simbolici. Una enclave calabro-campana, dunque, che ha nel
Cilento costiero un punto di forza e che comprende anche gli
ultimi cacciatori-raccoglitori del Mesolitico, i quali a partire da
circa 10.000 anni fa si adattano ai nuovi climi e ai nuovi
ambienti derivati dalla fine del ciclo glaciale.
Scarse sono le evidenze cilentane (e campane in generale) re-
lative alle epoche successive: gli agricoltori-allevatori del Neo-
litico e delle età dei Metalli hanno lasciato meno tracce rispetto
al Paleolitico.
Uno dei tanti aspetti della preistoria costiera cilentana riguarda
il rapporto dell’Uomo con le risorse marine. Intorno a 13.000
anni fa inizia l’attività di pesca, con sistemi molto semplici
lungo costa e riservati alle aguglie, al cefalo, all’anguilla.
Attorno a 10.000 anni è documentato un avanzamento della
pesca, anche in mare più aperto come attestano la cernia,
l’orata, il tordo nero. Nel Neolitico, a distanza di alcuni millenni,
le tecniche di pesca si fanno più elaborate e l’uso di imbarcazioni
consente di spingersi al largo per procurarsi, oltre ai pesci già
noti, anche la corvina, la ricciola e il tonno.
Dalla conoscenza si deve ora passare alla valorizzazione di
questo patrimonio archeologico che nel suo insieme è tra i
più importanti d’Europa. Tale patrimonio storico e archeologico
necessita di una opportuna divulgazione, le iniziative già
avviate, per quanto degne di plauso, non rendono ragione al-
l’importanza delle evidenze e sono tentativi isolati che non
hanno dato impulso ad una politica culturale di ampio respiro.

Fig. 5 Il grande complesso di Grotta
del Poggio a Marina di Camerota,
lungo la strada che porta alla
spiaggia di Lentiscella. La sua
potente stratigrafia, tra le più
importanti dell’Italia meridionale,
contiene evidenze del Paleolitico
inferiore (Homo heidelbergensis),
medio (Homo neanderthalensis) e
superiore (Homo sapiens). A
sinistra, sotto la Torre del Poggio, si
apre Grotta della Cala (Foto Archivio
Archeologia preistorica-Università
di Firenze).

Fig. 6 Grotta della Cala a Marina di
Camerota. L’attuale ingresso,
soprelevato rispetto alla strada
attuale, è quanto resta dell’apertura
della caverna, erosa in antico
dall’azione del mare (Foto Archivio
Archeologia preistorica-Università
di Firenze).
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Fig. 7  Grotta della
Serratura a Marina di

Camerota, uno dei siti più
importanti del Cilento

costiero che comprende
evidenze neandertaliane

e una ricca
documentazione del

Paleolitico recente, del
Mesolitico e del Neolitico

(Foto Archivio
Archeologia preistorica-
Università di Firenze).

Fig. 8 Le radiografie delle
vertebre dei pesci

permettono di
identificarne la specie.
Grotta della Serratura
documenta con molta
precisione l’evoluzione

delle tecniche di pesca a
partire da circa 13.000
anni fa (Foto Archivio

Archeologia preistorica-
Università di Firenze).

Fig. 9 I gruppi umani paleolitici hanno utilizzato in modo estensivo le
risorse marine. La dieta comprendeva anche la raccolta di molluschi

marini, come documentano le ricerche a Grotta della Serratura 
(Foto Archivio Archeologia preistorica-Università di Firenze).
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Come in altre località italiane ed estere il turismo culturale
può essere coniugato al turismo balneare o ad altre forme di
attrazione, creando i presupposti per aumentare posti di lavoro
per le giovani generazioni e incrementando il senso civico e
la coscienza di identità che la consapevolezza storica genera.
Il patrimonio produce conoscenza e cultura e la sua tutela
materiale è tutt’una con la tutela morale: il patrimonio ci
rende cittadini e uguali tra noi. Produrre conoscenza, quindi, è
produrre democrazia. La partecipazione attiva degli Ammini-
stratori, degli operatori economici e della popolazione accanto
a chi è addetto alla ricerca e alla tutela può garantire la giusta
e meritata valorizzazione della preistoria cilentana: solo con
un impegno corale il Cilento, che ha un glorioso passato, può
avere un fruttuoso futuro.

Fig. 10 I molluschi marini erano
raccolti e forati per ricavare
ornamenti per il corpo (bracciali,
collane, cavigliere…) o per gli
indumenti. Questi esemplari
provengono da Grotta della
Serratura, risalgono a circa 12.000
anni fa e sono molto simili a molti
altri rinvenuti in altre grotte abitate
da Homo sapiens paleolitico 
(Foto Archivio Archeologia
preistorica-Università di Firenze).
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Fig. 11 La dieta carnea dei
paleolitici del Cilento costiero
comprendeva molte specie

presenti nel territorio. La
variabilità del paesaggio

consentiva la caccia all’uro
(Bos primigenius) che viveva
nelle praterie estese davanti

alle grotte durante le fasi
glaciali, al cervo (Cervus
elaphus) che popolava i

boschi nel primo entroterra,
allo stambecco (Capra ibex)
che risiedeva verso la vetta

(oltre 1000 m slm) del Monte
Bulgheria privo di

vegetazione (Foto Archivio
Archeologia preistorica-
Università di Firenze). 
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Fig. 12  Grotta del Noglio si
apre lungo la costa tra Marina
di Camerota e Porto Infreschi.
Abitata durante l’età del
Bronzo, è una delle evidenze
più significative della presenza
umana post-paleolitica nel
Cilento costiero (Foto Archivio
Archeologia preistorica-
Università di Firenze).
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Quali sono le radici che s’afferrano, quali i rami che crescono
Da queste macerie di pietra?

(T.S. Eliot, La terra desolata I. La sepoltura dei morti)

Il clamore provocato nel dicembre 2010 dal crollo della Schola
Armaturarum di Pompei nell’opinione pubblica nazionale ed
internazionale è stato enorme. Da quelle macerie il nostro
paese è riuscito a recuperare alcune radici che hanno imme-
diatamente ripreso a svilupparsi e quello che segue è il
racconto di come Ales ha contribuito, assieme a molti altri, al-
l’impresa. 
A seguito dell’episodio, l’Unione Europea ed il Governo italiano
hanno individuato un finanziamento ad hoc per l’area archeo-
logica di Pompei, i 105.000.000 di euro del Grande Progetto
(GPP), spesi dall’allora Soprintendenza Speciale di Pompei
(SAPES) nei tempi previsti e con il plauso della Commissione. 
Sin da subito il progetto ha presentato elementi di novità: si è
trattato di un finanziamento per interventi specifici, strutturato
per la risoluzione di problematiche riguardanti l’intera area
archeologica e propedeutico all’avvio di una nuova fase di
manutenzione ordinaria; il Consiglio Superiore dei Beni Culturali
lo ha approvato come progetto finalizzato a rendere permanente
l’attività di conservazione programmata del sito. 

Il Ministero dei Beni e delle Attività Cul-
turali (ora MiC) per l’attuazione del pro-
getto ha affiancato al neo Direttore Ge-
nerale della SAPES, Massimo Osanna,
la Direzione Generale di Progetto, guidata
dal Generale dei Carabinieri Giovanni
Nistri con funzione di stazione appaltante,
ha avviato un concorso per una Segre-
teria Tecnica per la progettazione degli
interventi e, assieme ad altri soggetti,
ha coinvolto Ales, sua società in house,
per l’erogazione di servizi a favore di
due specifiche aree di intervento. 
Nel giugno del 2014 il MiBACT ha stipu-
lato con Ales un primo contratto per
servizi di supporto finalizzati al miglio-
ramento della fruizione negli scavi di
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Fig. 1 Pompei vista dall’alto.
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Pompei e al rafforzamento amministrativo specialistico per
gli uffici della SAPES, afferenti a due Piani del GPP: Piano per
la Fruizione e Piano per la Capacity Bulding. 
La prima tranche di servizi è stata avviata il 4 agosto 2014 con
l’ingresso nell’area archeologica di 30 giovani addetti all’ac-
coglienza e vigilanza con conoscenza delle lingue ed esperienza
nel settore, mentre la seconda il 1° ottobre, con l’arrivo negli
uffici di 32 unità di personale qualificato, come avvocati, ar-
chitetti, commercialisti, ingegneri informatici, geometri etc. 
Ad aprile del 2015, il MiBACT ha stipulato con Ales un secondo
contratto, afferente anch’esso al Piano per la Fruizione, per
soddisfare alcune esigenze correlate, all’epoca, al miglioramento
del decoro degli assi viari e delle aree fruibili dell’area archeo-
logica, che prevedeva un contingente operativo all’interno
degli scavi di 18 operai e 5 restauratori, coordinati da un team
di 4 archeologi e 3 architetti.
I contratti Ales sono stati finanziati dal GPP fino al 2016, per
poi passare, dal 2017 ad oggi, al finanziamento su fondi
ordinari del Parco Archeologico di Pompei. 
Il lungo e proficuo rapporto di Ales con la committenza è stato
caratterizzato da una costante attività di riprogettazione dei
servizi, effettuata spesso in corso d’opera, con l’obiettivo di
aderire al mutare delle esigenze operative ed organizzative
dell’istituto; tali esiti non sarebbero stati possibili in assenza
di un reale rapporto fiduciario di collaborazione, che negli
anni ha consentito il raggiungimento degli attuali obiettivi, ai
quali si farà cenno nella parte finale di questo racconto. 

Fig. 2 Il Foro di Pompei da sud-est.
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I servizi di assistenza al pubblico e vigilanza: un nuovo ruolo
per gli addetti alla vigilanza

Nella prima fase GPP, l’affidamento ad Ales dei servizi di assi-
stenza al pubblico e vigilanza era stato richiesto per garantire
ai visitatori la fruizione degli scavi di Pompei a seguito del-
l’ampliamento dei settori e dei percorsi di visita, con riferimento
alla presenza nel sito di domus parzialmente visitabili e co-
munque prive di vigilanza. Il servizio è stato progettato da
Ales con una specifica connotazione, che ha poi costituito un
modello applicato dall’azienda presso altre e diverse realtà
museali. 
Per l’occasione Ales ha individuato una nuova fisionomia del-
l’addetto alla vigilanza, definendo un ambito di intervento più
ampio di quello tradizionale, al fine di valorizzarne il ruolo e le
competenze. 
La richiesta originaria della SAPES prevedeva un servizio co-
stituito da un presidio giornaliero (postazioni di servizio) su
10 domus, disseminate sui 33 ettari del sito allora visitabili,
che il personale di vigilanza del MiBACT doveva quotidiana-
mente “consegnare” ad inizio turno al personale Ales, apren-
done fisicamente gli ingressi, tramite un passaggio simbolico
che rendeva l’addetto Ales una sorta di “padrone di casa tem-
poraneo”. 
Su questo elemento si è lavorato per rafforzare rilevanza e re-
sponsabilità del ruolo, rendendo più agevole la condivisione
delle attività da svolgere, le cui specificità sono state declinate
nella progettazione contrattuale. 
Assieme alla tradizionale vigilanza, gli addetti Ales sono stati
infatti formati per garantire una specifica accoglienza dei visi-
tatori on site, in italiano e in inglese, non solo per indicazioni
relative alla logistica del sito, ma soprattutto per informazioni
di carattere storico-artistico sulle singole domus oggetto del
servizio. 
Le conoscenze personali dei dipendenti hanno fatto sì che in
alcuni momenti l’offerta al pubblico fosse garantita, oltre che
in inglese, francese e spagnolo, anche in tedesco, cinese e
russo. Un servizio multilingue si è rivelato fondamentale per
il contingentamento dei flussi dei visitatori e per la gestione
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Figg. 3-4 Servizi di assistenza al
pubblico e vigilanza nella Casa

del Menandro.
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degli aspetti collegati alla sicurezza, favorendo, ad esempio,
l’interlocuzione con il presidio medico interno, le forze dell’or-
dine, il 118 etc. 
Contestualmente Ales ha formato il personale per fornire alla
SAPES anche un supporto per la conservazione dei beni, ga-
rantendo una ricognizione autoptica quotidiana dello stato
delle domus affidate, per gli aspetti più immediatamente ri-
scontrabili come distaccamenti di tessere musive, piccoli ce-
dimenti di intonaco e materiale lapideo, situazioni di criticità
causate dall’impatto antropico etc. L’esito della ricognizione
confluiva poi in un modulo di segnalazione condiviso con la
SAPES attivabile on site, consentendo, nei casi più urgenti,
interventi immediati per il contenimento del rischio e del de-
grado, non sempre scontati in un’area archeologica così ampia
e densamente edificata. 
Con l’individuazione di questo nuovo ruolo, l’iniziale presidio
statico richiesto per il GPP è stato progressivamente trasformato
in un servizio dinamico e flessibile, capace di supportare la
committenza, sia per le esigenze collegate alla fruizione (an-
damento stagionale delle aperture del sito, apertura di nuove
domus, mostre, eventi etc.), sia, in maniera residuale, ma
diffusa sul territorio, per quelle collegate alla conservazione. 
Il progetto prevede oggi la stessa tipologia di servizi finora
citati, ma caratterizzati da maggiore flessibilità e qualità delle
prestazioni, in funzione dell’approfondita conoscenza del con-
testo e delle dinamiche operative. 

Fig. 5 Servizio di Sorveglianza nella
Domus di Orione.
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I servizi vengono oggi erogati presso le principali sedi afferenti
al Parco: a Pompei, ad Oplontis, a Stabiae e a Boscoreale, con
l’impiego complessivo di n. 68 addetti; solo sull’area archeo-
logica di Pompei sono garantite giornalmente, per l’intera set-
timana, n. 26 postazioni di servizio presso 19 domus e l’Anti-
quarium, mentre altre 6 postazioni sono ripartite tra le restanti
sedi. 
Da agosto 2021 è stato attivato su richiesta del Parco anche
un servizio di accompagnamento dei visitatori presso i cantieri
della Regio V, dove recenti interventi di scavo e restauro
(2018- 2020) hanno reso fruibili tre nuovi edifici, fra i quali uno
straordinario Termopolio. In questa area, nella quale insistono
anche alcuni cantieri di manutenzione Ales, gli addetti sono in
grado di trasferire, anche ad un pubblico non esperto, l’unicità
del contesto caratterizzato da un approccio dinamico tra con-
servazione, ricerca e fruizione.
Oggi i complessivi 26 edifici affidati ad Ales insistono sui 44
ettari della città emersa; per raggiungere le diverse postazioni
di lavoro, i servizi etc., il personale Ales percorre a piedi ogni
giorno, in media, circa 6 km, arrivando ad accogliere nel
periodo pre-pandemia, fino a 10.000 visitatori al giorno.

Servizi per la Capacity Bulding: un supporto tecnico specialistico
per l’attuazione del GPP 

Il primo progetto Ales per il rafforzamento amministrativo
della SAPES era finalizzato a migliorare l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa a supporto dell’avvio e del funzio-
namento della complessa macchina del GPP. 
Erano interessati dal progetto inziale due settori centrali del
processo, quello della contabilità e rendicontazione finanziaria
e l’area legale e procedure di gara, con un focus sulla gestione
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Fig. 6 Servizio Capacity Building:
Riunione Operativa.
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telematica dei provvedimenti, nell’ambito della quale veniva
utilizzato, per la prima volta per progetti relativi ai beni
culturali, il SiLeg (Sistema informatico per la Legalità). 
Realizzato dal MiBACT in attuazione del “Protocollo di legalità”
siglato dalla SAPES e dalla Prefettura di Napoli nel 2012, il si-
stema consentiva una verifica più stringente dei requisiti di
moralità e di antimafia degli operatori economici coinvolti e
un costante monitoraggio del cantiere e dell’esecuzione dei
lavori. 
La posta in gioco era alta ed era indispensabile garantire che
le procedure venissero espletate nei tempi previsti e nel
rispetto delle regole, per favorire l’introduzione di un nuovo
sistema di utilizzo delle risorse per gli interventi nel Mezzogiorno
capace di prevenire tentativi di infiltrazione criminale e forme
di concorrenza sleale. Il raggiungimento di tale obiettivo ha
quindi richiesto esperienza e una gestione attenta delle varie
fasi procedurali, necessarie anche ad evitare lungaggini e
contenziosi che avrebbero potuto inficiare i tempi di realizzazione
del progetto. 
Il fattore tempo ha rappresentato un’altra caratteristica di
questo progetto: era infatti indispensabile un inserimento im-
mediato nell’operatività del nuovo contesto, obiettivo agevol-
mente raggiunto da Ales grazie al know how acquisito negli
anni presso altri istituti MiBACT e al portato tecnico specialistico
del progetto, che hanno consentito in tempi brevi l’esecuzione
a regime delle attività contrattuali. 
Nel progetto del 2016 il MiBACT ha esteso i servizi Ales anche
alla Direzione Generale GPP e ne ha ampliato il raggio di
azione, aggiungendo agli ambiti ricordati un ulteriore supporto
all’area tecnica per la progettazione ed il monitoraggio degli
stati di avanzamento lavori dei cantieri e all’area della comu-
nicazione web e social. 
A chiusura del GPP, alla fine del 2020, il gruppo di lavoro di
Ales aveva supportato la SAPES e la Direzione Generale di
Progetto complessivamente per circa 76 interventi relativi ai 5
piani di intervento oggetto di finanziamento, di cui 51 per il
Piano delle opere relativo agli interventi sulle strutture ar-
cheologiche. 
Anche in questo caso, dopo la prima fase di consolidamento
del progetto, il rapporto di fiducia e di collaborazione instaurato
con la committenza ha consentito di individuare per il prosieguo
le soluzioni più idonee per una riprogettazione dei servizi coe-
rente con il mutare delle esigenze della committenza.

Fig. 7 Servizio Capacity Building:
sopralluogo nel cantiere di Casa
Bacco.
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Il progetto attuale continua a prevedere il supporto specialistico
per le aree consolidatesi storicamente, per un totale di n. 32
postazioni di servizio giornaliere, grazie alle quali i professionisti
di Ales collaborano ormai in maniera trasversale con tutte le
aree funzionali dell’amministrazione, contribuendo al rag-
giungimento degli obiettivi strategici del Parco. 

I servizi di manutenzione archeologica: le esigenze della con-
servazione e della fruizione

Immediatamente dopo l’avvio dei due progetti sopra ricordati,
la SAPES ha individuato la necessità di attivare con Ales, da
maggio 2015, un servizio di manutenzione mirato al migliora-
mento della fruizione e del decoro dell’area archeologica, sot-
toposta a forte impatto antropico determinato dal flusso dei
visitatori in costante crescita. 
All’avvio dei numerosi cantieri del GPP, interi segmenti degli
assi viari principali si presentavano coperti da una coltre di
terreno e detriti accumulatisi nel corso di anni, così come
negli edifici aperti al pubblico spesso le pavimentazioni musive
non risultavano più leggibili per la presenza di depositi più o
meno coerenti e colonizzazioni biologiche. 
Tutto questo comportava la necessità di attuare strategie ma-
nutentive basate su ciclicità e diffusività, aspetti questi ultimi
che hanno conferito sin da subito al progetto caratteristiche di
novità, in una fase contrassegnata dalla presenza dei grandi
cantieri di messa in sicurezza strutturale e restauro. 
Il servizio erogato si è qualificato ab origine per la stretta inte-
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Figg. 8a-b Via di Nola da Ovest
prima e dopo la rimozione di

terra e dilavamenti.
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razione di due componenti: la prima esecutiva (18 operai e 5
restauratori) e la seconda tecnico-scientifica (4 archeologi e 3
architetti) adibita allo studio, alla documentazione degli
interventi e all’analisi dei dati, scelta che ha consentito di ap-
plicare in via sperimentale veri e propri programmi di manu-
tenzione e di definire la periodicità delle operazioni finalizzate
ad assicurare il mantenimento dei risultati raggiunti. La
presenza di uno staff multidisciplinare impegnato in attività
ispettive ha garantito sin da subito, in un ambito solitamente
non oggetto di affidamento di lavori, che l’esecuzione degli
interventi fosse preceduta da una specifica fase progettuale. 
Il progetto, circoscritto in una primissima fase ai principali assi
viari e alle domus e ai complessi edilizi aperti al pubblico, si è
evoluto nel corso degli anni a seguito della graduale chiusura
dei cantieri GPP, interessando aree sempre più estese di Pompei
e i siti afferenti al Parco (Oplontis, Stabiae e Boscoreale). 
Grazie al costante lavoro di riprogettazione volto al soddisfa-
cimento delle richieste della committenza, il servizio ha previsto
interventi maggiormente diversificati dal punto di vista tipo-
logico e rispondenti alle esigenze di conservazione dei siti, da
un lato finalizzati al miglioramento delle condizioni di decoro,
dall’altro lato mirati, secondo il principio del minimo intervento,
alla conservazione preventiva e diretta di superfici murarie e
di apparati.
L’intera struttura, presente nel sito per gestire congiuntamente
i piani di manutenzione ordinaria e le ricorrenti emergenze,
ha supportato inoltre negli anni la committenza, in tutte le
operazioni finalizzate alla riapertura di importanti complessi

Figg. 9-10 Heroon: fase di rilievo
preliminare ad interventi su
strutture murarie; Macellum:
interventi di manutenzione della
copertura.
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edilizi fra i quali la Schola Armaturarum, le Terme Suburbane,
la Casa dei Vettii e il Larario di Achille, attraverso significativi
interventi di manutenzione straordinaria eseguiti secondo una
serrata tempistica.
I risultati raggiunti dal 2015 a oggi1 hanno spinto il Parco a po-
tenziare il contingente operativo, passato dalle 30 unità iniziali
alle 56 attuali (3 archeologi, 2 architetti, 1 ingegnere strutturista,
16 restauratori, 30 operai e 4 fabbri), confermando l’importanza
di una manutenzione sistemica intesa come cura costante del
patrimonio, in continuità con gli obiettivi del GPP.

Conclusioni 

L’esperienza iniziale a Pompei ha rappresentato per Ales un
banco di prova impegnativo ma straordinariamente stimolante.
Fondamentale per la riuscita delle operazioni è stata la presenza
presso il sito di due Responsabili di Gestione Operativa ai
quali sono demandati il coordinamento e la gestione dei
singoli progetti, le relazioni con i referenti, la pianificazione e
la rendicontazione dei servizi e la loro riprogettazione.
Come già ricordato è stato proprio l’utilizzo costante di que-
st’ultimo strumento a garantire la capacità da parte di Ales di
fornire alla committenza servizi adeguati al frequente mutare
delle esigenze, in un sito come Pompei nel quale gli aspetti
relativi alla fruizione risultano intrinsecamente correlati con
quelli della conservazione e della tutela. 
Rispetto alla centralità di questo tema, nel 2020 Ales ha avviato
una revisione complessiva dei progetti; si è lavorato con i Re-
sponsabili di Gestione Operativa per la progettazione e realiz-
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1 Per citare un solo numero che rispecchia la
progressiva crescita del progetto, le attività
di manutenzione ordinaria (svolte da una squa-
dra di operai coordinati operativamente da un
restauratore) nei primi anni a Pompei erano
concentrate su circa 30 edifici, attualmente
interessano circa 80 domus (tra quelle aperte
e quelle chiuse al pubblico).

Figg. 11-12 Schola Armaturarum:
interventi di messa in sicurezza
degli apparati decorativi; Casa di

Pansa: esecuzione di integrazioni e
pulitura mosaico.
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zazione di una nuova visione processuale ed integrata dei
servizi, finalizzata a conferire maggior valore al prodotto finale.
I servizi sono stati ricondotti all’obiettivo unitario di fornire al
Parco un supporto affidabile ed efficiente per la gestione delle
specifiche problematiche di fruizione e conservazione del sito.
Uno degli elementi sui quali si è intervenuti è il potenziamento
della comunicazione interna fra i responsabili dei diversi
gruppi di lavoro per la condivisione e l’analisi delle informazioni
risultanti dall’operatività quotidiana. Grazie alla proceduraliz-
zazione di queste fasi è oggi possibile consegnare al Parco,
nel corso di incontri periodici, una visione complessiva delle
criticità e delle possibili soluzioni da condividere. 
Del resto, è proprio la sintesi tra la visione orizzontale, derivante
dalla distribuzione capillare dei servizi Ales su un’area archeo-
logica così complessa ed estesa, e il know how di progetto, a
consentire l’elaborazione di proposte mirate a facilitare i
processi decisionali della committenza. 
Il potenziamento della comunicazione ha avuto inoltre ricadute
molto positive anche all’interno del gruppo di lavoro Ales,
oggi più coeso e consapevole della valenza e delle reali inte-
razioni fra i servizi svolti. 
La presenza di Ales vuole essere oggi, per il Parco Archeologico
di Pompei, funzionale alla piena realizzazione dell’autonomia
amministrativa e gestionale prevista dalle ultime Riforme
MiC, grazie alla quale, dopo la fase GPP, è possibile continuare
a garantire la gestione ordinaria del sito per gli aspetti relativi
alla fruizione, alla tutela e alla conservazione e ad arricchire
l’offerta culturale per il pubblico.

Le immagini dell’articolo sono riprodotte su concessione del MIC -
Parco Archeologico di Pompei.

Fig. 13 Pompei, Tempio di Giove.



Territori della Cultura

Il Consiglio d’Europa patrocina gli Itinerari Culturali, cioè, adoggi, circa 45 percorsi tematici transazionali che dimostrano
la sostanziale unità storica, spirituale, ideale d’Europa. Gli Iti-
nerari Culturali promuovono nel nuovo contesto geopolitico
europeo “viaggi” multimodali (treno-automobile-bus) e “cam-
mini”, preferibilmente lenti e sostenibili (a piedi, in bicicletta,
a cavallo), autonomi ma ‘intrecciabili’ tra di loro. I più famosi
sono il Cammino di Santiago, la Via Francigena, il Cammino
di San Michele e La Rotta dei Fenici.
Ogni cammino è un ‘bene culturale complesso’, costituito dal
patrimonio materiale e immateriale che si incontra lungo il suo
percorso. È dunque una vena di civiltà europea, che guida alla
scoperta dei territori attraversati e costituisce un � ponte di
cultura� . Ma è anche una �spina dorsale� di sviluppo sostenibile
dei territori europei attraversati, poiché contribuisce alla riap-
propriazione dell’identità storico-culturale delle singole comunità
e le coinvolge in una dimensione ampia. Questi viaggi lenti
sono compatibili con ricettività e servizi delle aree interne e ge-
nerano una buona economia, senza stravolgere le comunità.

La Via Francigena come via di pellegrinaggio

Nel ‘700 in Toscana si iniziarono a studiare strade che in docu-
menti e odonimi sopravvissuti erano chiamate Via Francigena
o Francesca. Era una via che veniva dalla Borgogna, superava
le Alpi, e per il Passo della Cisa giungeva in Toscana e di qui a
Roma. Per il fatto che questa era la “via romea”, cioè del pel-
legrinaggio a San Pietro maturò allora la convinzione che il
nome Francigena nascesse dal pellegrinaggio. La stessa strada
si sarebbe chiamata Romea se percorsa verso Roma e Franci-
gena se percorsa verso l’attuale Francia. In realtà, come ve-
dremo, tale ipotesi è infondata dal punto della genesi dell’ap-
pellativo, poiché francigeno significa “che viene dalla Francia”
e non “che va in Francia”, visto anche che dopo le Alpi vi era
la Burgundia e non la terra dei Franchi. Inoltre vie Francigene
sono documentate anche in Lombardia, Marche, Campania,
Puglia, Basilicata, Sicilia, e certo queste strade nulla avevano
da spartire con un itinerario verso la terra dei Franchi. Sempli-
cemente via Francigena o Francesca significava, “dei Franchi,
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Via Francigena: l’itinerario culturale
europeo. Genesi e storia delle 
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francona”, oggi diremmo “francese”. Dunque la genesi del
nome, già testimoniato nel IX secolo, non può essere eziolo-
gicamente derivata dal pellegrinaggio.
Tuttavia seguendo questa teoria, tanto antica ed indiscussa
quanto indimostrata ed improbabile, l’Itinerario del Consiglio
d’Europa Via Francigena è stato tracciato, sulla base di appunti
di viaggio, con due percorsi transalpini: il primo da Canterbury
(Gran Bretagna) a Roma attraverso Francia ed Italia seguendo
le tappe dell’arcivescovo di Canterbury Sigeric; il secondo
dall’Islanda a Roma sul percorso dell’abate islandese Nicholas
di Muntkavera attraverso Danimarca, Germania, Italia. Pertanto
l’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa Via Francigena,
risultante dalla congiunzione dei due tracciati, è stato ricostruito,
per lo più su antiche strade romane, e fino a Roma (fig.1). 
Si è poi verificato un intensificarsi dell’interesse per il turismo
lento e sostenibile e sempre più frequentemente i viaggiatori
a piedi e in bicicletta si sono spinti verso il santuario del
Gargano e i porti pugliesi d’imbarco per la Terra Santa. Si è
anche avviato un nuovo indirizzo degli studi sulle Vie Francigene,
sicché numerose attestazioni di Vie Francigene sono state do-
cumentate a sud di Roma, cioè in Campania, nel Molise e in
Puglia. In seguito anche l’itinerario europeo è stato ufficialmente
esteso da Roma verso la Puglia, passando per il Lazio Meri-
dionale e la Campania. Questa Regione con delibera DGR
n.17 del 22/01/2019, lo ha tracciato a partire dal ponte borbonico
sul Garigliano (fig. 2) per Sessa Aurunca, Teano, Pietramelara,
Alife, San Salvatore Telesino, Benevento, Casalbore, Faeto

Fig. 2. Ponte borbonico sul
Garigliano.

Fig. 1 Percorsi della via Francigena
in Europa.
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sino ai confini della Puglia. Su tale tratta dovrebbero a breve
essere impegnati per messa in sicurezza e segnaletica cospicue
risorse rinvenienti da fondi CIPE del 2013. Sempre in Campania
su tale itinerario si è sviluppato lo scorso anno l’evento “Via
Francigena. Road to Rome 2021. Start again!” che ha visto
percorrere l’Itinerario da Canterbury a Santa Maria di Leuca.
Anche la presenza di camminatori avviatasi spontaneamente
da anni sulla Via Latina-Casilina da Roma verso il Lazio Meri-
dionale ed il sud, è restata attiva. Questo percorso approda in
Campania a Mignano Montelungo e ad Alife si congiunge al
tracciato deliberato dalla Regione, pure ben frequentato.

Le Francigene nella storia

Lo studio delle fonti storiche e diplomatiche altomedievali e
ricerche toponomastiche sul terreno hanno permesso un
riesame delle dinamiche di nascita e di sviluppo delle Vie
Francigene in Italia. È stato, infatti, possibile riconoscere e do-
cumentare percorsi francigeni nella Lombardia, in Emilia e in
Romagna, nelle Marche, in Abruzzo, nel Molise, ed anche indi-
viduare vie francigene qualificate come “vecchie”, “nuove”,
“maggiori”, e persino un “ponte di Lotario” in Valle Caudina,
il che implica che l’attività imperiale carolingia fu di notevole
durata e complessità.
Di una via Francigena Adriatica sono state acquisite prove do-
cumentali, in antichissime pergamene e sopravvivenze topono-
mastiche che hanno consentito di riconoscere l’antico percorso
in Emilia, Marche e Abruzzo che raggiungeva il Molise, la regione
più vicina alla Campania, con due direttrici. La prima correva
sotto Montenero di Bisaccia, dove un documento menziona la
strada prima col nome colto di via Francigena e poi quello
popolare di Francesca. Giungeva quindi sul fiume Biferno dove
ancora oggi vivono i toponimi Valle Francara, Macchia Francara,
Torre Francara, palesemente generati da un antico insediamento
dei Franchi. La via proseguiva sfiorando Larino dov’è una
Fontana Francesca, poi per Ururi e Serracapriola raggiungeva il
Gargano sul quale numerose pergamene ricordano una Via
Francesca Vecchia ed altra Via Francesca Nuova. Quindi la Fran-
cesca proseguiva verso Cerignola e Barletta sino a Bari. Questo
tracciato è perfettamente sovrapponibile a quello che nell’anno
846 d. C. l’imperatore Lotario I descriveva in un famoso Capitulare
de expeditione contra Saracenos facienda. Lotario dava dispo-
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sizione al figlio Ludovico II di scendere sulla Francigena Tirrenica
con le truppe di Francia, Burgundia, Provenza e Toscana fino a
Benevento, per poi congiungere le armate a Larino dove anch’egli
si sarebbe portato marciando sulla francigena adriatica, per poi
proseguire insieme  contro i Saraceni che, dopo aver occupata
Bari, tormentavano il Meridione.
Una variante della Francigena da Pescara risaliva verso
Sulmona e Roccaraso poi scendeva alla grande Abbazia lon-
gobarda e carolingia di San Vincenzo alle fonti del Volturno
(fig. 3) e per Venafro dirigeva in Campania. Numerose testi-
monianze documentali e toponomastiche hanno consentito di
individuare la strada Francigena a Colli a Volturno, Montaquila
e nella Piana di Roccaravindola e Venafro, cioè esattamente
sul percorso di Carlo Magno e Pipino che alla testa di un
grande esercito attaccarono Capua e Benevento.
Allo stesso modo, cioè come via di guerra per le armate
imperiali carolinge, nacque la Via Francigena Tirrenica che at-
traverso la Toscana giungeva a Roma e proseguiva sulla via
Latina verso Veroli, dove è attestata da documenti e toponimi,
se ne conserva il percorso e un convento benedettino di fon-
dazione carolingia: S. Maria dei Franconi (fig. 4). Poi per Pon-
tecorvo, Aquino, Cassino, la Francigena raggiungeva Mignano
Montelungo (fig. 5), dove una pergamena dell’anno 1094 cita
le chiese di San Giovanni e di Santa Maria de Strata Francorum.
Quindi, come risulta da un diploma del grande monastero di
S. Vincenzo a Volturno, la strada saliva sul vulcano di Rocca-
monfina, dove sorge l’abitato omonimo che fu raggiunto da
un’armata franca. Oggi nel silenzio dei castagneti accoglie i
visitatori un bel convento di età tardogotica (figg. 6a-6b) ed
una chiesa della Madonna dei Lattani (= lattanti), che ha sosti-
tuito-continuato un preromano culto di Mefitis-Iuno Populonia

Figg. 6a-6b Roccamonfina. Santuario della Madonna dei Lattani
(=lattanti) e dettaglio del chiostro.

Fig. 3 Abbazia di S. Vincenzo alle
fonti del Volturno.

Fig. 4 Veroli: facciata in stile
lombardo della chiesa carolingia di
S. Maria dei Franconi.

Fig. 5 Mignano Montelungo: il
castello di Ettore Fieramosca.



Territori della Cultura

ed infatti dura intatta la credenza che bere alla
fonte che qui sgorga faccia nascere bimbi maschi
e doni latte alle madri.
Dopo Mignano si apre poi l’agro di Caianello-Vai-
rano nel quale un documento dell’anno 986 ubica
su un confine la Via Francisca. È questa la più
antica attestazione in Italia della Via dei Franchi
ed é sulla strada percorsa da Carlo Magno e Re
Pipino verso Capua e Benevento nella spedizione
per sottomettere Arechi. Questi quale Duca di Be-
nevento era, almeno in teoria, dipendente dal re
dei Longobardi che sedeva in Pavia. Ma dopo la
caduta del Regno Longobardo nel 774, si proclamò
Principe e dunque indipendente da Carlo, nuovo
re dei Longobardi per diritto di conquista, che
pertanto gli mosse guerra. 
Questo tratto di via francigena citato nel documento
dell’anno 986 è prossimo a Patenaria, un modesto
abitato medievale oggi mero nome di località,
nella quale, come narra l’Anonimo Salernitano,
nell’ 872 aveva a lungo soggiornato l’imperatore
Ludovico II, disceso in armi al sud per affermare
la sua sovranità e per combattere i Saraceni. 
Nella Pianura Campana, documenti e toponimi
rammentano la Via Francigena (tirrenica) a Fran-
colise, a Cancello Arnone e presso Aversa, ove
una Baronia Francesca precedette il proto-inse-
diamento normanno.
Una pergamena del famoso monastero napoletano
dei Santi Severino e Sossio risalente all’anno 1119
documenta la via publica francisca tra Ottaviano e
Somma Vesuviana. Ma la strada scendeva ancora
più al sud ed infatti un documento della magnifica
Certosa di San Lorenzo che sorge a Padula (fig. 7),
datato13 gennaio 1381, segnala tra i beni donati
da Guglielmo di Corona alla Certosa una casa in
Sanza (fig. 8) ed una vigna sempre in Sanza “dove
dicesi la via Francisca”. Questo toponimo si con-
serva ancora oggi nella contrada Francesca di
Sanza e designa la stretta valle ai piedi del paese
dove corre la superstrada che affianca la via cilen-
tana sulla quale Carlo Pisacane trovò la morte con
i suoi famosi Trecento (fig. 9). 
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Fig. 7 Padula: la Certosa di San Lorenzo.

Fig. 8 Sanza (Salerno). L’abitato medievale a
diretto controllo della via Francesca.

Fig. 9 Sanza (Salerno).Monumento a
Carlo Pisacane.
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La via proseguiva verso la Calabria, dove nell’869 Ludovico II
sconfisse i Saraceni sgombrandoli da Amantea (fig. 10) e pro-
seguiva oltre verso Tropea, pure emirato saraceno da debellare.
Infatti tra Amantea e Tropea un paesello, sede poi di altra bat-
taglia avvenuta nel XVI secolo, conserva il nome di Francica,
etnico Francicoti, che vale “paese dei Franconi”. 
Tralasciamo, per economia di spazio, la trattazione dei tracciati
francigeni che univano la Francigena Adriatica a quella Tirrenica,
e le attestazioni in Sicilia. Ci limitiamo a rammentare una
località Francesca di Rionero in Vulture e una strada francesca
sul confine di una proprietà dell’abbazia benedettina di S.
Maria di Banzi. Di queste lotte tra valorosi conti palatini e
feroci saraceni tra gole e forre dell’Aspromonte è memoria
nei versi delle “chansons de gestes” in particolare nella
Chanson d’Aspremont (fig. 11). Grazie a questi canti le imprese
compiute dalle armate carolinge sulle vie francigene continuano
a vivere nel patrimonio culturale europeo.

Fig. 11 Manoscritto della “Chanson d’Aspremont” (British_Library_Lansdowne_MS_782_f022v_-
_Chanson_d’Aspremont_-_Charlemagne_&_Roland).

Fig.10 Amantea: il castello.
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Nate nel IX secolo d. C. come vie di dominio e direttrici di
guerre feroci, spesso ormai ridotte a stradine secondarie, le
Vie Francigene sono per lo più rammentate solo da microto-
ponimi o da documenti altomedievali. Ma dal secolare oblio e
dalla polvere degli archivi le Vie Francigene sono di recente ri-
sorte quale vie di turismo lento sia pure nell’accezione limitata
e riduttiva di vie del pellegrinaggio.
Questa accezione è scientificamente errata poiché le francigene
nacquero come vie di guerra e non di pellegrinaggio e per il
fatto che sulle vie passavano tutti, sovrani, eserciti, pellegrini,
santi e predoni, e certo non solo i pellegrini. Ha tuttavia il
merito di rammentarci che il pellegrinaggio ai luoghi santi cri-
stiani fu, come le Francigene, uno dei fattori fondanti dell’identità
europea, e, come rammenta Chaucer nei Racconti di Canterbury,
una forma di turismo ante litteram. 
E d’altronde, tutto sommato, le reliquie di San Clemente e
quelle di San Germano prese a Capua da Ludovico e distribuite
in varie località lungo le strade che percorreva risalendo la Pe-
nisola in armi hanno seminato e alimentato in terre lontane
devozioni e pia exempla. Hanno arricchito la spiritualità, l’arte
e la “storia” troppo spesso tessuta della narrazione di sole vi-
cende belliche. 
Allo stesso modo, la Chanson d’Aspremont ha traslato nell’epica
e resi immortali le sanguinose battaglie combattute, non solo
sui Pirenei ma anche in Campania e Calabria dai Franchi che
avanzavano sulla Francigena, dando sostanza e forma ad un
patrimonio immateriale di tutto l’Occidente: l’epopea dei Pa-
ladini.
Dunque, seppure attestate solo da Lione al Piemonte e alla
Lombardia e da queste regioni verso il Sud d’Italia, nelle Fran-
cigene fluirono storia, devozione e mito alimentando la civiltà
dell’Europa. 
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Introduzione

La chiesa di Sant’Anna, rimasta chiusa per lungo tempo in
attesa dei necessari restauri, è tornata da alcuni anni fruibile,
presentando una veste affatto nuova, come indica il titolo del
progetto che lo ha reso possibile: “Chiesa di Sant’Anna già si-
nagoga-Trani: restauro e recupero funzionale come Sezione
Ebraica del Museo Diocesano”. 
L’idea di istituire, proprio nella chiesa di Sant’Anna, la Sezione
Ebraica del Museo Diocesano dell’Arcidiocesi di Trani-Barlet-
ta-Bisceglie, avanzata la prima volta tre decenni fa, giunge a
compimento grazie all’illuminante apporto offerto dagli studi
sulla presenza ebraica nel Mezzogiorno ed in particolare a
Trani1, che hanno mostrato la rilevanza del ruolo svolto dalla
comunità ebraica tranese nella storia della città, come attestano
peraltro le numerose testimonianze superstiti conservate nel
Museo Diocesano.
La storia delle vicende costruttive della chiesa di Sant’Anna è
un emblematico esempio della sorte che la “fortuna del
tempo”2 riserva ai propri monumenti: ciò non di meno l’unicità
di questa costruzione – che racchiude in sé le caratteristiche
sia dell’edificio sinagoga che dell’edificio chiesa, in una storia
architettonica e religiosa che spazia dal Medioevo all’Ottocento
– fa dell’edificio stesso il “reperto” più tangibile e suggestivo
della facies di vita cittadina che il progetto museale ha inteso
offrire, senza privilegiare nessuna delle diverse formulazioni
architettoniche attraversate dal monumento nella sua storia. 
Da qui l’impegno a garantire interventi conservativi, volti a far
coesistere quanto sussisteva dell’antico tempio, con le aggiunte
sei-settecentesche, l’apparato decorativo ottocentesco, fino
alle opere di minore entità realizzate a metà Novecento.

Il ruolo della Soprintendenza

È stato dunque questo lo spirito, in una comunione d’intenti,
dell’istituzionale collaborazione tra la Soprintendenza e gli
Specialisti incaricati della progettazione e direzione dei lavori.
Fermo restando l’assunto dell’importanza del progetto e della
conoscenza nella definizione dell’intervento di restauro, si è
condivisa l’opinione che la conoscenza vada sviluppata ne-
cessariamente nella fase cantieristica.
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La sinagoga ‘Grande’ di Trani: 
cenni di storia e restauri
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1 Storico, scrittore e biblista di fama interna-
zionale, il professore Cesare Colafemmina ha
dedicato gran parte dei suoi studi alle vicende
ebraiche nell’Italia meridionale insegnando
Epigrafia e Antichità Ebraiche all’Università
degli studi di Bari e Lingue e Letteratura
Ebraica all’Università della Calabria. A lui si
devono le ricerche documentarie ed il progetto
museologico della Sezione Ebraica del Museo
Diocesano di Trani all’interno della Sinagoga
Sant’Anna. Con l’architetto Giorgio Gramegna,
progettista dell’allestimento museografico, ha
curato il volume “Guida al museo sinagoga
Sant’Anna”, da cui è tratta la parziale sintesi
qui riportata, relativa ai paragrafi: ‘La giudecca
e le sinagoghe di Trani’; ‘La sinagoga Scola
Nova’; ‘La sinagoga Grande’; ‘Da Sinagoghe a
Chiese’.
2 La “fortuna del tempo” è la frase che il pro-
fessor Gaetano Miarelli Mariani amava ripetere
ai suoi allievi (tra questi, chi scrive) del corso
di Storia del Restauro, presso la Scuola di
Specializzazione in Restauro dei Monumenti
dell’Università La Sapienza di Roma, ad indicare
il diverso valore che la cultura di ogni epoca
attribuiva alle testimonianze del proprio passato,
in ragione di atteggiamenti in certa misura
conservativi o viceversa addirittura distruttivi.
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Il cantiere è infatti il momento in cui i presupposti teorici e di-
sciplinari si verificano e sperimentano divenendo una vera e
propria attività progettuale in quanto occasione fondamentale
per conoscere l’edificio che, come accade spesso, restituisce
conoscenze impreviste ed imprevedibili. 
L’attività di una Soprintendenza attiene specialmente questa
fase e, com’è avvenuto nel caso dell’intervento per la chiesa di
Sant’Anna, consente una lettura particolare ed esclusiva del-
l’azione di tutela attraverso il controllo quotidiano con il fare re-
stauro, sperimentando così gli assunti teorici e verificando nel
contempo la effettiva possibilità realizzativa delle intenzioni.
In tal senso si è operato assumendo un atteggiamento di
sincera attitudine al confronto, nel tentativo di comporre un
orizzonte comune più complesso in cui situare le diverse te-
matiche ed evitare che le stesse teorie elaborate in ambito ac-
cademico, così come le loro conseguenze operative, fossero
interpretate quali principi assoluti. 
Ulteriore opinione condivisa, la considerazione che tra queste
tematiche quella del rapporto tra estetica, restauro e conser-
vazione trova risposte solo parziali nell’elaborazione concettuale
più recente; è noto, infatti, come dal punto di vista della con-
servazione si tratti di un rapporto che incontra una difficoltà
concreta di affermazione generata anche per le implicazioni
poste da un linguaggio complesso, perché ricco di tutte le
contraddizioni che un’architettura stratificata porta con sé. 
Il problema quindi sussiste e, probabilmente, uno dei modi
con cui va affrontato è proprio quello di riconsiderare il tema
della percezione estetica degli interventi sul costruito e porsi
con maggiore chiarezza la questione del risultato anche formale
dell’intervento. 
Questo significa cercare nessi più profondi tra le due discipline,
l’estetica ed il restauro, le quali devono confrontarsi l’un
l’altra per trovare una loro riformulazione nell’ambito del re-
lativismo teoretico, senza scivolamenti gratuitamente estetiz-
zanti. 
In sostanza tutto dipende dal riconoscimento critico: sia la
qualificazione dell’opera, sia la determinazione del restauro,
che è guidato dagli esiti di tale qualificazione e valutazione. 
Come per l’immagine artistica, permane tuttavia la considerazione
che anche la vicenda storica è, per definizione, unica e irripetibile;
se non si devono cancellare le tracce della figurazione, non si
devono nemmeno cancellare quelle del tempo trascorso.
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La scelta dipende allora da un’approfondita valutazione com-
parativa, avendo piena consapevolezza del fatto che, come ci
ricorda un grande storico dell’arte, “la forma di un’opera non
può essere disgiunta dal contenuto: (…) per quanto incantevole
come spettacolo, dev’essere sempre anche intesa come por-
tatrice di un significato che va ben al di là del valore visivo“
(Erwin Panofsky).
Così della Chiesa di Sant’Anna la forma, ovvero l’immagine
figurata che di essa abbiamo ereditato, è anche espressione
di tutti quegli elementi che ne hanno segnato l’esistenza arric-
chendola di prospettive e significati, spesso anche di micro
interventi che hanno inciso sulla sua consistenza modificandone
l’immagine. 
Allora il compito è quello di distinguere da un punto di vista
figurativo, quando quei segni che si trovano incisi nel corpo
dei materiali possono essere considerati parte integrante ed
essenziale della sua “immagine” o all’opposto sintomo di
una più o meno grave alterazione.
L’azione di restauro nasce così dalla coscienza della necessità
di conservare o di ristabilire, nel rispetto di quanto sussista
della materia antica, l’unità dell’immagine figurata. 
Un assunto, questo, che trova un’efficace affermazione di
principio nelle parole di che è stato un maestro della generazione
di architetti a cui appartiene chi scrive: “ci sembra limitativa e
delirante la tendenza a ridurre l’architettura essenzialmente
alla sua sola fisicità dei materiali, di tecniche e di strutture.
Questo atteggiamento è certo molto indicativo dell’attuale si-
tuazione di crisi di ideali, di incertezza e, non di rado, di con-
fusione d’idee. Riducendosi alla sola constatazione dei dati
“oggettivi”, fisicamente riscontrabili, si presume di stare al
sicuro da ogni soggettivo. Si tratta però in molti casi anche di
un ritorno, di fatto, a posizioni positiviste anteriori al Giovannoni
e certo assai più anguste di quelle che concentrano l’interesse
sugli aspetti visivi, i quali dopo tutto, è bene non dimenticarlo,
possono non essere, certo, i soli valori dell’architettura, ma
sono quelli che vengono colti e più largamente fruiti da tutti”
(Arnaldo Bruschi).
Con le medesime premesse, rivolto allo spazio interno della
Chiesa, il restauro è stato dunque inteso come azione misurata
al recupero della “vera” immagine dell’opera, che non ha
nulla a che fare con le tentazioni della vecchia “unità di stile”.
Come ampiamente descritto nei contributi degli Autori3, si è
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3 C. Colafemmina, G. Gramegna, “Guida al
museo sinagoga Sant’Anna”, Messaggi  Edi-
zioni 2009.
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trattato di un compito non semplice da affrontare ma che at-
traverso un preciso programma di rilievi e indagini documen-
tarie, è risultato dirimente ai fini delle scelte operative, con-
sentendo una riduzione all’essenziale degli interventi da rea-
lizzare, limitati al restauro conservativo delle strutture, alla
salvaguardia delle stratigrafie murarie, ovvero delle tracce
delle strutture urbane sottostanti la chiesa rinvenute durante
gli scavi archeologici; della struttura originaria della sinagoga
con il suo livello pavimentale; dell’ampliamento costituito
dalle navate laterali e dall’abside della chiesa medievale; delle
decorazioni seicentesche; dell’altare ligneo e della cripta set-
tecenteschi; dell’attuale livello pavimentale, relativo alla fase
ottocentesca della chiesa. 
Particolare attenzione è stata poi rivolta alle superfici architet-
toniche, ovvero all’apparato murario in pietra di Trani e ‘tufo’
che compone il sistema dei quattro pilastri con gli archi e la
cupola ‘di pregevolissima fattura’, ricordata anche dall’epigrafe
di fondazione (in ebraico) del 1246-47: “una cupola alta e
maestosa”. 
A queste opere si sono affiancate quelle dell’allestimento
espositivo (Fig. 1), basate su una progettazione museografica
in cui sussiste un’analogia d’intenti con il restauro, perché la
cornice entro la quale vengono inseriti i reperti, cioè lo spazio
architettonico che li accoglie, conserva la sua netta autonomia
formale e linguistica, rimanendo pienamente leggibile; al con-
tempo, inseriti in questa sorta di ‘costruzione scenica’ neutra,
l’orchestrazione dei reperti risulta indirizzata ad una fruizione
spiccatamente cognitiva, in modo da assecondare la costruzione
del complesso racconto architettonico, anche attraverso gli
oggetti esposti ed il loro significato evocativo, quali testimo-
nianze materiali della storia ebraica cittadina dei secoli XIII-
XV: lapidi sepolcrali, frammenti di una Bibbia ebraica e una
mezuzah, così come l’importante apparato didattico-descrittivo:
documenti archivistici che fanno luce sulla presenza ebraica
nel Mezzogiorno e a Trani, oltre al materiale illustrativo delle
opere esposte e della storia di questo monumento: sinagoga
Grande, poi chiesa di Sant’Anna ed oggi Museo. 
In definitiva, così com’è stato nell’intenzione degli Autori di
questo meritorio progetto, si può affermare che non si è
cercato di restituire una mai esistita o, comunque, ormai irri-
mediabilmente perduta immagine unitaria, ma di lasciar
parlare il monumento nella sua ricchezza diacronica, quasi a

Fig. 1 Sinagoga ‘Grande’ Sant’Anna:
l’allestimento espositivo.
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raccontare in prima persona la propria complessa vicenda
storica attraverso una serie ordinata di lavori che ne ha
restituito una piena, comprensibile e limpida leggibilità.

La giudecca e le sinagoghe di Trani

A Trani la giudecca sorge nella parte alta della città antica, a ri-
dosso delle mura longobarde, nei pressi del porto e della cat-
tedrale; un’ubicazione che è tipica dei quartieri ebraici, gene-
ralmente sviluppati, per ragioni commerciali, vicino alle mura,
al porto, alla chiesa maggiore o al palazzo/castello. La prosperità
della giudecca tranese, quartiere aperto al resto della città (a
differenza dell’insediamento coatto del ghetto) si esprime at-
traverso le quattro sinagoghe, poi trasformate in chiese e de-
dicate ai Santi Quirico e Giovita (in seguito Sant’Anna), Santa
Maria di Scolanova, San Leonardo Abate e San Pietro Martire.
La chiesa di Sant’Anna e quella di Santa Maria di Scolanova
sono le uniche delle quattro sinagoghe pervenute fino a noi. 
I toponimi dell’originario quartiere ebraico si sono conservati,
ed ancora oggi la chiesa di Sant’Anna prospetta su Via della
Giudea e quella di Scolanova su Via e Piazza Sinagoga. Questa
piazza è oggi il risultato della demolizione del palazzetto noto
come “casa del rabbino”, il cui prospetto (Fig. 2), con una
bifora tardo trecentesca, guardava verso la sinagoga. Questa
era certamente chiamata Scola Nova (Fig. 3); l’altra semplice-
mente la Sinagoga, forse a motivo del suo ruolo comunitario
centrale: oggi essa viene indicata con il nome di Sinagoga
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Fig. 2 Foto d’epoca rafigurante
‘La Casa del Rabbino’ prima della

demolizione.

Fig. 3 La Sinagoga Scolanova.
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Grande o Scola Grande. Della Sinagoga Grande
(Fig. 4), espressione della fiorente comunità del
periodo svevo, si conosce l’anno di fondazione:
1246-47. Per Scola Nova non si hanno invece notizie
sulla sua costruzione, ma gli elementi architettonici
e formali permettono di ritenerla del XII secolo
inizi del XIII, precedente, quindi, alla Sinagoga
Grande; l’appellativi ‘Nova’ probabilmente faceva
riferimento ad altri, più antichi, edifici sinagogali.

La sinagoga Scola Nova

L’architettura di Scola Nova, tipica espressione di
romanico pugliese, si sviluppa su due livelli a
pianta rettangolare voltati a botte, con facciata a
cuspide, tetto a ‘chiancarelle’ e aperture a monofore.
All’interno le pareti laterali sono scandite da due arconi per
lato, a tutto sesto al piano superiore, a tutto sesto al piano
terra. Le numerose nicchie ed aperture dei due livelli, ora
murate, comunicavano con alcuni locali degli edifici adiacenti
destinati forse al Talmud Torah, per lo studio della Legge, o
alla mehizah. 
Quest’ultimo era un vano riservato alle donne e separato dal-
l’aula della sinagoga da aperture chiuse con fitte grate o
sportelli. L’edificio è orientato in direzione sud-est, verso Ge-
rusalemme, e al piano superiore campeggia l’Aron ha-qodesh
(Fig. 5), l’area santa, l’armadio-tempietto in cui si custodiscono
i rotoli della Torah. Gli elementi che lo compongono – bifora a
doppia ghiera con colonnine binate e timpano triangolare,
ora scomparso – sono quelli della tradizione locale, ma l’im-
magine complessiva rimanda a miniature e a sinagoghe come
quelle di Sopron in Ungheria. Anche a Trani l’Aron, di inusitata
altezza da terra, doveva avere una serie di gradini per permettere
un agevole accesso ai rotoli. La nicchia centrale conserva gli
stipiti delle ante in legno che la chiudevano e le sedi dei perni
scavate nella pietra. Nessuna traccia, invece, della bimah, il
pulpito su cui cantore e rabbino salivano per le letture bibliche,
le preghiere, i canti e le omelie. Era solitamente una struttura
in legno, come mostrano molte miniature, e la sua posizione
era variabile, ma, qui, doveva essere centrale e completava
l’aula, con l’Aron ad oriente ed i banchi in legno laterali, come
in molte sinagoghe europee come Praga e Worms. 

Fig.4 Sinagoga ‘Grande’ Sant’Anna:
Facciata orientale.

Fig. 5 Sinagoga Scolanova: immagine
dell’Aron ha-qodesh nell’edificio
ancora officiato a chiesa cattolica.
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La scala esterna, che ora permette l’accesso all’aula della si-
nagoga al piano superiore, è chiaramente un’aggiunta poste-
riore: sotto il pianerottolo, un ampio arco falcato doveva co-
stituire l’ingresso originario dell’edificio dal piano terra. La
presenza di un vano voltato interrato fa pensare al miquweh,
la stanza con una o più vasche d’acqua per le abluzioni rituali.
Attualmente Scola Nova è tornata alla originaria funzione di
sinagoga (Fig. 6) ed affidata alla Sezione di Trani della Comunità
Ebraica di Napoli.

La sinagoga ‘Grande’

“Con una cupola alta e maestosa e una finestra
aperta alla luce…”: l’interno è come descritto dal-
l’epigrafe di edificazione della sinagoga – avvenuta
nell’anno 5007 dalla creazione del mondo secondo
la Bibbia, ovvero nel 1246-47 e.v. – e che è stata ri-
collocata qui al suo posto originario (Fig. 7). La Si-
nagoga Grande o Scola Grande – è la più monu-
mentale delle due sinagoghe tranesi. Sorge isolata
dagli edifici circostanti e si presenta all’esterno
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Fig. 6 L’interno dell’edificio
Scolanova oggi ritornato Sinagoga.

Fig. 7 L’epigrafe di fondazione.
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come un corpo compatto rettangolare sormontato da un tam-
buro ottagonale e da una cupola; all’interno quattro grandi
arcate sostengono il tamburo cilindrico con quattro finestre e
la cupola emisferica (Fig. 8). 
L’insieme rimanda al romanico pugliese, della vicina Santa
Maria di Giano, qui a Trani, ma anche a quegli edifici mediterranei
che traggono ispirazione dalla qubbat, la tomba mausoleo
islamica aperta sui quattro lati verso i punti cardinali, come il
battistero di San Giovanni Battista a Byblos. In origine la
cupola potrebbe essere stata interamente estradossata: l’edificio
avrebbe assunto l’aspetto di molte costruzioni medio-orientali
e, se non proprio di quella islamica della Cupola della Roccia
o della distrutta sinagoga Huvra – di altre epoche e proporzioni
– certo di quella della chiesa di Sant’Anna, tutte a Gerusalemme.
I restauri hanno messo in luce il piano di spicco dei quattro pi-
lastri: è questo il livello originario della sinagoga. 
Come in molte sinagoghe della diaspora, si può ipotizzare
una disposizione interna con l’Aron ha-qodesh sulla parete
orientale, in asse o in direzione di Gerusalemme; la bimah in
legno al centro; i sedili o banchi di fronte all’Aron o sui lati. 
Gli scavi archeologici hanno portato alla luce i resti in pietra
di quello che potrebbe essere uno dei “sedili (itztavot) per
starvi gli operatori di canto” di cui parla l’epigrafe di fondazione.
Altri ambienti dovevano essere affiancati all’aula centrale per
l’uso come vestiboli o come mehizah per le donne, ma gli
scavi effettuati non ne hanno trovato tracce certe al di là di
resti di murature di precedenti edifici. Difficile appare anche
l’identificazione di un miqweh – per le abluzioni rituali –, o di
una genizah – per i testi sacri non più in uso – anche se nella
cripta settecentesca si aprono alcuni piccoli ambienti forse
più antichi ma fortemente rimaneggiati. Sulla facciata esterna
orientale – sopra la porta secondaria – è impropriamente
murato un piccolo timpano a cuspide che ricorda, nelle di-
mensioni e nell’archivolto, il coronamento dell’Aron di Scola
Nova: non difficile ipotizzare che possa appartenere all’Aron
di questa Sinagoga Grande, riutilizzato all’esterno dopo la
sua trasformazione in chiesa (Fig. 9). 
Prendendo a modello l’Aron di Scolanva e di altre sinagoghe
medievali, è stato possibile ipotizzare una sua ricostruzione
(in forme semplificate, reversibile) filologica: in alto il timpano
corona una struttura ad arco al di sotto della quale si apre
l’Aron propriamente detto, nicchia-armadio ricavato nella mu-
ratura e chiuso da sportelli in legno. L’accesso alla nicchia av-

Fig. 8 Sinagoga ‘Grande’
Sant’Anna: il sistema ad archi con
sovrastante tamburo ottagonale e
cupola emisferica - scorcio della
volta della navata laterale.

Fig. 9 Sinagoga Sant’Anna:
timpano dell’originario Aron
impropriamente ricollocato sulla
facciata orientale.



Territori della Cultura

veniva per mezzo di gradini in pietra – se ne possono scorgere
alcune tracce intonacate a sinistra – che sopraelevano l’Aron
dal pavimento della sinagoga (Fig. 10). 

Da sinagoghe a chiese

Le sinagoghe tranesi furono trasformate in chiese quando,
alla fine del XIII secolo, la quasi totalità degli ebrei della
comunità passò al cristianesimo. È probabile che la trasfor-
mazione non sia stata violenta e che sia stata richiesta, come
per una chiesa di Napoli nel 1290 – poi chiesa di Santa Caterina
Spina Corona – dagli stessi neofiti. Scola Nova fu dedicata a
Santa Maria Annunziata – ma era conosciuta anche come
santa Maria Nova –; Scola Grande ai santi Quirico e Giovita –
e dal ‘700 a Sant’Anna –; le altre due sinagoghe furono
intitolate rispettivamente a San Pietro Martire e a San Leonardo,
come riportato nel 1572 dal vescovo-giurista Cesare Lambertini. 
La scelta delle dediche non era casuale e, spesso, volta a ri-
cordare ai neofiti il loro status di ex-giudei: l’Annunziata era,
per i cristiani, l’ebrea Maria che, accogliendo la parola portata
a lei dall’arcangelo Gabriele, divenne la madre del Messia
d’Israele; la dedica ai santi Quirico e Giovita fu un atto di osse-
quio ai sovrani Angioini: le reliquie dei due martiri, infatti,
furono portate – dal vescovo di Auxerre San Amanzio (418
d.C.) – da Antiochia a Marsiglia, in Provenza; Pietro da Verona,
domenicano e accanito inquisitore, fu assassinato dagli eretici
nel 1252 e si dice che, morendo, abbia scritto per terra col
proprio sangue la parola “Credo”. La dedica fu un omaggio ai
Domenicani, che operavano in Trani per convertire gli ebrei;
San Leonardo di Limoges (530 d. C.) era venerato come
patrono dei carcerati. I suoi attributi iconografici sono le
catene dei prigionieri liberati, a cui si aggiungono spesso un
libro, la croce e una bandiera. Il santo doveva ricordare ai
neofiti le catene dell’”errore” spezzate con la conversione e il
dovere di proclamare il Vangelo. 
Le trasformazioni da sinagoghe a chiese avvengono con
diverse modalità. Così a Scola Nova/Santa Maria Nova si uti-
lizzerà solo l’aula al primo piano, aggiungendo la scala esterna
e si trasformerà l’Aron in una sorta di edicola votiva – o come
ancòna di un altare ora perduto – con un immagine della Ma-
donna. A Scola Grande/Sant’Anna si procede più radicalmente:
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Fig. 10 Riproposizione filologica

dell’Aron in forme semplificate e
reversibile.
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nel giro di pochi anni dalla edificazione come sinagoga viene
aggiunta un’abside semicircolare, demolito l’Aron e modificati
gli ingressi. Nei secoli successivi verrà aggiunta la sacrestia
ed il campanile (Fig. 11) ed ‘ornata’ secondo gli stili dei tempi:
sono del ‘600 i cartigli con le iscrizioni a tempera rinvenuti
nella zona absidale: del ‘700 l’altare laterale ligneo e la cripta
voluti dalla Confraternita di Sant’Anna; in ultimo i due restauri
“a più splendida forma” – 1841 e 1888 – la ricoprono di
stucchi e decorazioni. 
La vicenda di Scola Nova sembra evocare una leggenda me-
dioevale illustrata in un manoscritto composto intorno al 1360
nel monastero di Krumau in Boemia (Codex Vindobonensis
370) e conosciuta come ‘La casa degli ebrei divenuta chiesa di
Maria’. La leggenda narra, infatti, di un edificio appartenuto
ad ebrei – verosimilmente una sinagoga – trasformato in
chiesa e di una immagine della Madonna trovata dipinta mi-
racolosamente su una parete al suo interno. Come nel codice,
anche a Trani la chiesa si dotò di una immagine mariana: sul
fondo della nicchia dell’Aron ha-qodesh fu dipinta una Madonna
con Bambino (v. Fig. 5). Si può ritenere che lo scopo della leg-
genda sia stato quello di ‘ufficializzare’ attraverso un miracolo
le numerose trasformazioni di sinagoghe in chiese che stavano
avvenendo in quegli anni.

Fig. 11: Sinagoga ‘Grande’
Sant’Anna: Facciata meridionale.
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Inquadramento storico-architettonico

Il tema dell’adeguamento degli edifici-chiesa di culto cattolico
romano a seguito delle modifiche richieste dal rinnovamento
della liturgia post Concilio Ecumenico Vaticano II coinvolge
molti aspetti delicati legati sia alla conservazione dell’architettura
religiosa sia ai cambiamenti dell’organizzazione dello spazio
sacro. Questa dialettica accade perché la consapevolezza
attuale sul valore del patrimonio ecclesiastico potrebbe portare
a un conflitto tra le ragioni del passato che limita il presente e
al contrario quelle del presente che agisce sul passato.
Fin dalle origini la cultura architettonica sviluppa le tipologie
d’impianto dell’edificio-chiesa (più navate, navata unica, croce
greca, centrale e intermedia) con lo scopo di migliorare la sua
funzione di luogo adibito alle celebrazioni dei Sacramenti2 e
alla preghiera personale e comunitaria. La forma segue la fun-
zione: infatti la conformazione architettonica dell’edificio-chiesa
dipende dalla relazione che la lega all’aula dove si raduna l’as-
semblea. Per la liturgia cattolica lo spazio ‘ecclesiale’ rappresenta
un’architettura della ‘memoria’ perché propone e rilancia,
anche a distanza di secoli, messaggi legati al mondo rituale e
alla cultura che lo hanno espresso. Gli edifici-chiesa sono stati
costruiti come luogo dell’incontro sacramentale, segno del
rapporto di Dio con una comunità e non come monumento a
Dio o all’uomo. Poi la suddivisione in spazi funzionali destinati
alle differenti ritualità con i loro specifici movimenti e gesti ha
definito così la planimetria, i volumi e la struttura dell’organismo
architettonico. Come in tutte le altre accezioni religiose, l’aspetto
manifesta l’espressione allegorica dell’edificio, simbolo delle
fede e riferimento visivo anche per i non credenti3. Fino a oggi
la ‘nobile’ bellezza ha resistito al logorio del tempo toccando
la sensibilità, individuale e collettiva, e unendo i popoli e le ge-
nerazioni nell’ammirazione di questi beni e nella loro tutela.
La venustas, a coloro che la ricercano, ha ampliato gli orizzonti
della conoscenza artistica, estetica e ad alcuni anche trascendente,
facendo ritrovare loro l’Eterno dentro ogni cosa, ossia l’Infinito
nel finito e il Tutto nel frammento. Così nel corso delle epoche
il rapporto spaziale tra gli ambiti per le diverse ritualità si
evolve in un preciso momento storico, all’interno di una deter-
minata cultura e in base al gusto del tempo, mentre la liturgia
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si rinnova principalmente in due momenti storici: il Concilio di
Trento e il Concilio Ecumenico Vaticano II. Il primo per quattro
secoli ha inciso profondamente nelle trasformazioni dell’edifi-
cio-chiesa, mentre il secondo è cominciato lentamente da
quasi sessant’anni ed è ancora in itinere.
Il lascito ereditato dal connubio tra ars e cultus ci ha consegnato
nei secoli un immenso patrimonio architettonico: dalle grandi
cattedrali nelle città fino alle piccole chiese nei borghi, che da
sempre sono mete cultuali e turistiche e che dal secolo scorso
sono anche spazi per attività religiose e culturali4. Tutti questi
beni oggi rappresentano comunque un sacro locale, consistente
non solo in ‘pietre’ (architetture), ma anche in espressioni
d’arte (pittura, scultura, musica, letteratura, etc.), che va pre-
servato. Però la presenza di finalità multiple e nuove, rispetto
a quella originaria, implica che queste architetture siano un
edificio per i riti e le devozioni, una testimonianza architettonica
e un luogo turistico, culturale e sociale. Pertanto la triplice ac-
cezione degli edifici-chiesa dovrà rispondere contemporanea-
mente al diritto dei fedeli di partecipare alle celebrazioni nelle
migliori condizioni, al dovere degli individui di preservarlo
poiché patrimonio culturale e alla possibilità delle persone di
fruire un bene comune. 
La riforma liturgica Vaticano II e, nell’ultimo secolo, la compre-
senza di finalità culturali, religiose e non, rispetto a quella pri-
migenia di solo luogo per i riti e le devozioni, hanno incoraggiato
i ‘miglioramenti’ degli edifici-chiesa. L’argomento è vastissimo
pertanto qui si delineeranno unicamente alcune brevi note
sull’adeguamento liturgico post-conciliare dello spazio per la
celebrazione dell’Eucaristia tralasciando, invece, quelle per gli
altri Sacramenti e per le attività culturali5. Le osservazioni
sono scaturite dalla lettura diretta dello spazio architettonico
attuale e degli interventi già realizzati in alcune chiese europee.
Attualmente l’analisi, che continua, si fonda su più di 1000 edi-
fici-chiese della città di Roma, della maggior parte delle regioni
italiane (tranne Valle d’Aosta e Marche) e delle principali nazioni
europee (Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Paesi Bassi, Slovacchia e Spagna)6. Sono stati esaminati
gli edifici-chiesa realizzati entro il 1965, in quanto la riforma li-
turgica ha interessato anche quelli costruiti negli anni imme-
diatamente precedenti al Vaticano II tramite cambiamenti in
corso d’opera o negli anni seguenti. Essi sono stati suddivisi
in storici, quelli costruiti ante ultimo quarto del XIX sec., e mo-
derni, quelli realizzati post ultimo quarto del XIX sec. La scelta

4 Come, per esempio, le sacre rappresentazioni,
le manifestazioni culturali, i concerti, le mostre
d’arte, etc.
5 Per ulteriori approfondimenti al riguardo si
veda D. Concas, Vademecum per l’adegua-
mento liturgico dell’edificio-chiesa di culto
cattolico romano, il Prato, Padova 2018 e
Idem, Uso, dis-uso e ri-uso dei luoghi di culto.
Suggerimenti per la valorizzazione, in S. Ber-
tocci, S. Van Riel, (a cura di), ReUSO. La
cultura del restauro e della valorizzazione.
Temi e problemi per un percorso internazionale
di conoscenza, voll. 3, Alinea, Firenze 2014,
vol. 2, pp. 1029-1036.
6 A supporto è stata predisposta un’antologia
di schede, una per ogni chiesa per ogni
nazione, ordinata cronologicamente in base
alla data di edificazione e alla tipologia d’im-
pianto. 
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è stata operata selezionandone alcuni tra i più significativi dal
punto di vista storico-artistico, sia dei centri storici che dei
diversi quartieri. Sebbene ogni singola architettura sia unica
per dimensioni, linguaggio architettonico e materiali, la com-
parazione è efficace per desumere le tematiche e le caratteristiche
riscontrate ed equiparare i vincoli e i condizionamenti in
relazione alle diverse operazioni. 

Concilio di Trento VS Concilio Vaticano II

Il Concilio di Trento (1545-1563) costituisce il precedente mo-
mento storico nel quale la Chiesa ha sentito la necessità d’im-
portanti interventi di adeguamento liturgico dei suoi edifici-
chiesa e le disposizioni Instructiones Fabricae Ecclesiae et
suppellectilis ecclesiasticae per la Diocesi di Milano del
cardinale Carlo Borromeo rappresentano una sorta di linee
guida per la corretta produzione architettonica e artistica7. Da
qui in poi prevarranno la predicazione e lo spirito devozionistico.
In particolare il cerimoniale, che si svolge all’interno di un’ar-
chitettura scenografica, sarà intriso di rituali solenni, di gran-
diosità nei segni e nei significati liturgici dei sacramenti e
della preghiera per coinvolgere emozionalmente il fedele, che
si limita solo ad assistere alla celebrazione. L’azione liturgica,
ad eccezione di alcuni elementi fondamentali e immutabili,
non ha l’attuale ruolo eminente. 
Il rito pre-conciliare prevede la separazione tra il presbiterio e
l’aula con l’inserimento di cancelli e balaustre, che hanno anche
lo scopo di favorire la distribuzione della comunione in ginocchio
senza nel contempo impedire la vista del tabernacolo Eucaristico;
l’altare coram Deo, con le reliquie del martire, addossato al
muro dell’area presbiteriale e sormontato da una struttura ar-
chitettonica che incornicia l’iconografia del santo; la prevalenza
della Liturgia Eucaristica su quella della Parola, pertanto
dell’altare e del tabernacolo sull’ambone; l’uso della lingua
latina nelle funzioni; il ridottissimo commento delle Sacre
Scritture durante la celebrazione e, viceversa, la predominanza
della predica declamata dal pulpito e distinta dalla Messa; la
mancanza di compartecipazione dei fedeli per la minima inte-
razione nella liturgia, per la poca conoscenza del rito e per l’in-
comprensione della lingua latina spesso per la maggioranza
della comunità; l’uso limitato della musica sacra, eseguita solo
con l’organo a canne e accompagnato da canti in latino. 
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Rispetto ai criteri stabiliti dal Concilio di Trento e seguiti fino
ad allora, il Concilio Vaticano II (1959-65) introduce alcune
radicali modifiche all’interno dello spazio architettonico degli
edifici-chiesa promulgando quattro Costituzioni Conciliari: Sa-
crosanctum Concilium (04.12.1963 ed entrata in vigore in
Italia il 07.03.1965) sulla liturgia, Lumen Gentium riguardante
la dottrina cattolica sulla Chiesa (16.11.1964), Dei Verbum sulla
Divina Rivelazione e sulla Parola di Dio (18.11.1965) e Gaudium
et Spes sulla Chiesa nella cultura contemporanea (08.12.1965).
Questi documenti sono di contenuto ideologico e stabiliscono
un orientamento, non dei caratteri operativi di attuazione. 
I cambiamenti principali consistono nell’eliminazione della se-
parazione tra il presbiterio e l’aula; nell’inserimento, consigliato,
dell’altare versus populum per consentire di celebrare rivolti
all’assemblea; nella revisione dell’anno liturgico; in una migliore
funzionalità e in una maggiore semplicità nei riti; nella concezione
unitaria della Messa, seppure distinta in Liturgia dell’Eucaristica
e della Parola; nel ripristino della Preghiera dei fedeli; nell’uso
della lingua nazionale durante le cerimonie; nella partecipazione
attiva dei fedeli, coinvolti sia pure a vario titolo nell’azione li-
turgica; nell’utilizzo di altri strumenti musicali diversi dall’organo
a canne; nell’introduzione del canto religioso popolare e nel-
l’incentivare lo sviluppo dell’arte sacra contemporanea (archi-
tettura, pittura, scultura, musica, suppellettili, etc.). Con queste
prescrizioni, che tengono in particolare considerazione l’ecclesìa,
si è passati dal concetto tridentino di ‘assistere’ alla Messa a
quello post-conciliare di ‘partecipare’ attivamente e consape-
volmente. La celebrazione, infatti, non si configura più come
una rappresentazione da parte di alcuni protagonisti (il celebrante
e i suoi ministri) di fronte a degli spettatori passivi (i fedeli) per
i quali è sufficiente vedere, udire e non sempre comprendere.
Essa, al contrario, è una ri-presentazione in atto dell’evento
pasquale del Cristo Risorto con i codici visivi, gestuali, verbali,
sonori e luminosi, nella quale tutti sono interessati personalmente
e comunitariamente sia con i sensi esteriori (udito e vista) sia
con quelli interiori (memoria, sentimento ed emozione).
Negli anni seguenti la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) si
dedica all’argomento pubblicando altre disposizioni su temi
specifici8, ma è nella prima metà degli anni Novanta del No-
vecento che emana le tre principali norme, che mettono fine
alla provvisorietà delle opere di adeguamento e dell’inattività
progettuale9. Questi documenti sottolineano l’impegno della
Chiesa italiana nei beni culturali e nell’arte liturgica e dimostrano

8 Sacra Congregazione dei Riti e Consiglio
per l’attuazione della Costituzione sulla Sacra
Liturgia, Inter Oecumenici, Istruzione per la
retta applicazione della Costituzione sulla Sacra
Liturgia, Città del Vaticano 1964, nn. 90-99;
Sacra Congregazione dei Riti, Eucharisticum
Mysterium, Istruzione sul culto del Mistero
eucaristico, Città del Vaticano 1967, nn. 24,
52-57; Sacra Congregazione per il Culto Divino,
Liturgiae Instaurationes, Istruzione per la retta
applicazione della Costituzione sulla Sacra Li-
turgia, Città del Vaticano 1970, n. 70; CEI,
Norme per la tutela e la conservazione del
patrimonio artistico e storico della Chiesa,
Città del Vaticano 1974; Commissione Episco-
pale per la Liturgia della CEI, Il rinnovamento
liturgico in Italia, Nota pastorale, Città del Va-
ticano 1983, n. 13; Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti, La liturgia
romana e l’inculturazione, IV Istruzione per la
retta applicazione della Costituzione sulla Sacra
Liturgia, Città del Vaticano 1994, nn. 37-40.
9 CEI, I beni culturali della Chiesa in Italia.
Orientamenti, Bologna 1992, Commissione
Episcopale per la Liturgia della CEI, La proget-
tazione di nuove chiese, Nota pastorale, Edizioni
Paoline, Milano 1993 e Commissione Episco-
pale per la Liturgia della CEI, L’adeguamento
delle Chiese secondo la riforma liturgica, Nota
pastorale, Edizioni Paoline, Milano 1996.
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la volontà d’intervenire sul patrimonio architettonico e artistico
esistente e di realizzarne di nuovo. Essi confermano l’equivalenza
di valore tra la conservazione, l’adeguamento alle nuove esi-
genze liturgiche e la promozione di nuove chiese secondo il
linguaggio espressivo dei diversi stili contemporanei. La Nota
pastorale su L’adeguamento delle chiese secondo la riforma
liturgica del 1996 rappresenta il testo esplicativo sulla questione,
poiché indica alcuni orientamenti metodologici e, insieme,
offre ai committenti e ai progettisti precisi punti di riferimento
e stimoli per la riflessione. In fase di progettazione spetta poi
all’architetto attivare le proprie capacità professionali e suggerire
ipotesi di soluzioni compatibili, sulla base di ulteriori suggeri-
menti dati, di volta in volta, dal committente in relazione alla
peculiarità dell’edificio-chiesa e alle tradizioni locali. Qui l’edi-
ficio-chiesa è analizzato sia nella sua globalità sia nella
specificità dei diversi spazi, esponendo delle indicazioni sulla
riorganizzazione dell’area presbiteriale con il nuovo altare
versus populum e gli altri due ‘fuochi’ liturgici ambone e sede
del celebrante, sulla collocazione della SS. Eucaristia in un ta-
bernacolo sull’altare o in altro luogo decoroso, sulla definizione
degli spazi per la celebrazione del Battesimo e della Penitenza
e sulla nuova disposizione dell’aula assembleare per consentire
l’actuosa participatio dei fedeli, sugli spazi accessori al culto e
sul programma iconografico, devozionale e decorativo. Vengono
anche dati degli accenni per l’elaborazione del progetto di
adeguamento liturgico, per il quale prevede di comprendere
pure quelli dell’impianto elettrico, d’illuminazione e, se del
caso, dell’impianto di climatizzazione, di diffusione del suono,
antifurto e antincendio10. Infine, vengono menzionati i riferimenti
normativi liturgici, canonici, civili e concordatari. 

Adeguamento liturgico

L’aspetto principale dell’adeguamento liturgico è rappresentato
dal ‘miglioramento’ dell’area presbiteriale, in continuità con la
sua stessa identità, con il doppio fine di fare risaltare i tre
‘fuochi’ liturgici (altare versus populum, ambone e sede del ce-
lebrante) e di consentire il corretto svolgimento dei riti rinnovati
come stabilito dalla Costituzione Conciliare Sacrosanctum Con-
cilium11 e precisato nelle disposizioni dei documenti pubblicati
successivamente12. Lo stesso Benedetto XVI aveva ribadito du-
rante il suo pontificato che «lo scopo dell’architettura sacra è di
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10 Commissione Episcopale per la Liturgia della
CEI, L’adeguamento …, cit. nota 8, n. 59 e
Commissione Episcopale per la Liturgia della
CEI, La progettazione …, cit. nota 8, nn. 28-34.
11 Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium,
Costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia,
Città del Vaticano 1963, n. 124.
12 Commissione Episcopale per la Liturgia della
CEI, L’adeguamento …, cit. nota 8; CEI, I beni
…, cit. nota 8; Congregazione per il Culto
Divino, Benedizionale, Città del Vaticano 1992,
nn. 1159-1589; Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Benedi-
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1964; Sacra Congregazione dei Riti, Euchari-
sticum …, cit. nota 7, nn. 24 e 52-57; Concilio
Vaticano II, Inter Mirifica, Decreto conciliare
sugli strumenti della comunicazione sociale,
Città del Vaticano 1963; Sacra Congregazione
dei Riti e Consiglio per l’attuazione della Costi-
tuzione sulla Sacra Liturgia, Inter …, cit. nota
7, nn. 90-99; CEI, Lezionario domenicale e fe-
stivo, Fascicolo supplementare al Lezionario
domenicale e festivo - edizione 1972, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1982, nn.
32-34; Sacra Congregazione per il Culto Divino,
Liturgiae …, cit. nota 7, n. 70; Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti,
La liturgia …, cit. nota 7, nn. 37-40; Sacra Con-
gregazione dei Riti e Consiglio per l’attuazione
della Costituzione sulla Sacra Liturgia, Musicam
Sacram, Istruzione sulla musica nella sacra li-
turgia, Città del Vaticano 1967, nn. 23 e 63;
CEI, Norme …, cit. nota 7; Commissione Epi-
scopale per la Liturgia della CEI, La progetta-
zione …, cit. nota 8; Principi e norme per
l’uso del Messale Romano, in Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti,
Messale Romano, Città del Vaticano 19832;
Precisazioni, in Congregazione per il Culto
Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Messale
Romano, Città del Vaticano 19832, pp. L-LI;
Congregazione per il Culto divino e la Disciplina
dei Sacramenti, Rito della Comunione fuori
della Messa e Culto Eucaristico, Città del Vati-
cano 1979, nn. 9-11 e Commissione Episcopale
per la Liturgia della CEI, Il rinnovamento …,
cit. nota 7, n. 13.
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offrire alla Chiesa che celebra i misteri della fede,
in particolare l’Eucaristia, lo spazio più adatto al-
l’adeguato svolgimento della sua azione liturgica»13. 
Dall’analisi per tipologia d’impianto emerge che
le soluzioni adottate nella sua nuova definizione
sono tre: la conservazione dello spazio sacro e, a
volte, degli elementi liturgici preesistenti (fig. 1); il
suo prolungamento (fig. 2) oppure la realizzazione
di uno nuovo, separato da quello esistente, entrambi
con l’inserimento di nuovi poli liturgici (fig. 3). 
Quando il presbiterio esistente consente la siste-
mazione al suo interno dei nuovi ‘fuochi’, viene
conservato lo spazio architettonico e, in alcuni casi,
gli elementi liturgici preesistenti. Questa soluzione è adottata
nella maggior parte degli esempi di tutte le tipologie d’impianto.
Si riscontra generalmente che negli edifici-chiesa storici si attua
un intervento minimo conservativo degli elementi liturgici pree-
sistenti basando la nuova definizione sulla buona visibilità da
parte dell’assemblea dell’altare versus populum e delle azioni
liturgiche che lì si svolgono. Qui, poi, il presbiterio è ancora pre-
valentemente delimitato dalle balaustre preesistenti.
Invece, quando il presbiterio esistente risulta di dimensioni
contenute, l’area presbiteriale è prolungata verso l’aula nella
quale sono collocati i nuovi elementi liturgici. In alcuni casi
questa opzione è scelta negli edifici-chiesa a più navate, a
navata unica e intermedia. In questi esempi l’espansione
avviene spesso oltre le balaustre, che rimangono oppure sono
parzialmente o totalmente rimosse. Inoltre, in altri casi i

Fig. 1 Siviglia, Santa Marina 
(foto di Roberto Nadalin, 2017).

Fig. 2 Messina, Santa Maria Assunta 
(foto di Roberto Nadalin, 2018).

Fig. 3 Monaco, St. Ludwig 
(foto di Roberto Nadalin, 2021).

13 Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis,
Esortazione Apostolica Postsinodale, Roma
2007, n. 41.
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gradini del presbiterio preesistente sono utilizzati come sua
espansione disponendovi uno o più poli liturgici.
Infine, quando il presbiterio esistente è molto profondo o, al
contrario, non è abbastanza ampio, ne viene realizzato uno
nuovo, posizionato davanti e separato da quello preesistente,
nel quale sono inseriti i nuovi ‘luoghi’. Quest’alternativa è
proposta negli impianti a più navate e a navata unica con lo
scopo di ottenere una vicinanza all’aula. In questi casi la
nuova area presbiteriale è posizionata generalmente all’incrocio
del transetto sotto la cupola o la crociera, o al limite dello
stesso, o verso il preesistente presbiterio o nell’aula.
Negli edifici-chiesa storici sia il prolungamento del presbiterio
sia la realizzazione di uno nuovo si compiono comunemente
negli impianti di notevole dimensione dove è maggiore la di-
stanza tra il presbiterio e l’ecclesìa. Quando la ristrettezza del
presbiterio o il suo forte rialzamento per la presenza di una
cripta non lo permettono se ne realizza uno nuovo il più
vicino possibile all’aula. In questo ultimo caso, in cui in genere
è presente il solo altare preesistente sotto il ciborio o il bal-
dacchino, è molto difficile ottenere la partecipazione attiva dei
fedeli tramite le relazioni dinamiche dei tre ‘fuochi’ inseriti al-
l’interno dello spazio architettonico preesistente rialzato e,
pertanto in alcuni esempi, i tre poli sono collocati ai piedi del
presbiterio e sullo stesso piano dell’aula. 
Inoltre, in particolare nelle grandi cattedrali europee, romaniche
e gotiche, si riscontrano tutte e tre le sopraddette possibilità
di definizione dell’area presbiteriale. Esse variano da contesto
a contesto, a volte anche per la presenza del coro delimitato
spesso da cancellate finemente lavorate.
Bisogna, però, segnalare, che in alcuni edifici-chiese non si è
intervenuti nell’area presbiteriale e si è conservata nel suo
stato esistente come per esempio quella del Brompton Oratory
di Londra dove si celebrano solo la funzione della domenica
mattina e le cerimonie solenni, mentre le altre messe feriali e
festive sono officiate nelle cappelle laterali, anch’esse comunque
non adeguate ai dettami conciliari. In realtà, però, alcuni di
questi edifici-chiesa adoperano un altare mobile solo per alcune
funzioni religiose legate ad eventi straordinari. Altri, spesso
casi di difficile soluzione artistica, ne tengono uno mobile che
collocano all’occorrenza come per esempio a Venezia a S.
Maria della Salute dove s’inserisce un tavolo davanti alle
balaustre solamente per le celebrazioni di ricorrenze specifiche
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come il primo giorno di scuola per gli studenti che frequentano
il loro seminario e le loro scuole medie e superiori oppure vice-
versa a Roma a S. Agnese in Agone dove, invece, si toglie
l’altare versus populum per alcune funzioni.
Diversamente, negli edifici-chiesa moderni, nella maggioranza
dei casi, s’interviene realizzando una nuova configurazione
presbiteriale all’interno dello spazio architettonico primigenio
eliminando tutti gli elementi preesistenti e incentrando tutta
l’attenzione sul principale ‘fuoco’ liturgico, ossia l’altare. Poi,
specie, negli impianti con l’aula molto larga alcune comunità
riorganizzano per alcune funzioni le sedute dell’aula assembleare
per celebrare intorno all’altare versus populum, arrivando, a
volte, però anche a una soluzione definitiva inserendo un
terzo altare. Tutto ciò porta a concludere che verso gli edifici-
chiesa moderni c’è un atteggiamento più innovativo e meno
conservativo del presbiterio originario e dei suoi elementi.
Pochi esempi non possiedono l’altare conciliare e utilizzano
unicamente l’altare coram Deo continuando a celebrare dando
le spalle ai fedeli. Al riguardo è necessario fare un piccolo
inciso: Papa Benedetto XVI con il Motu proprio sull’uso della
Liturgia Romana (emanato il 07.07.2007 ed entrato in vigore il
14.09.2007, giorno della festa dell’Esaltazione della Santa
Croce) ha riconosciuto l’eventualità di adoperare il Messale
Tridentino del 1962 (detto anche di Giovanni XXIII, perché mo-
difica alcune parti del Messale del 1570, detto Tridentino o di
Pio V) per le funzioni eucaristiche e in speciali condizioni per
quei gruppi di fedeli legati alla tradizione pre-conciliare. Prima
infatti era obbligatorio ottenere il permesso del Vescovo per le
celebrazioni con l’uso del Messale Tridentino. Oggi invece i
fedeli possono chiedere al parroco di celebrare, adoperando
questo Messale anche i matrimoni, le esequie o altre celebra-
zioni. In questo modo accanto all’attuale Messale di Paolo VI
del 1970, che rimane la forma ordinaria della celebrazione, è
possibile adottare quello Tridentino come forma straordinaria
(opportunità che era già stata riconosciuta ai ‘tradizionalisti’
da Giovanni Paolo II con l’indulto del 1984 e poi ribadita con
Ecclesia Dei Afflicta del 02.07.1988). Con tale documento Be-
nedetto XVI non ha inteso ripristinare la Messa in latino, ma
fare coesistere i due riti per un’unità tra i fedeli legati alla mo-
dernità e quelli più sensibili al passato. Generalmente si officia
secondo questa ultima ritualità nella cappella Eucaristica o in
quella feriale dove è generalmente posto il nuovo tabernacolo. 
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Quando si conserva l’altare coram Deo viene spogliato del suo
significato liturgico14 e si presenta come mensa per il tabernacolo
Eucaristico preesistente e/o come fondale policromo delle
nuove sedi del celebrante e dei suoi ministri. Tali soluzioni però
presentano un’alterazione dei rapporti precedenti e un’inversione
di valori, in quanto si ottiene lo schiacciamento del fronte del-
l’altare preesistente contro la parete. L’indagine sugli edifici-
chiesa storici ha rivelato, pertanto, un’oggettiva difficoltà d’in-
tervento per la forte caratterizzazione planimetrico-spaziale e
architettonico-decorativa. Inoltre qui continua a essere prevalente
la centralità del tabernacolo monumentale posto sulla mensa
tridentina e non dell’altare versus populum, giustapposto al-
l’ultima configurazione architettonica del presbiterio. Mentre
l’altare coram Deo, a sua volta, risulta poco evidenziato e so-
vrastato dalle immagini devozionali che hanno un peso maggiore
rispetto ai nuovi elementi liturgici. 
Secondo i dettami conciliari è necessario annullare la separa-
zione tra presbiterio e aula e soprattutto nelle chiese parrocchiali
quasi sempre vengono rimossi i cancelli, le balaustre, le tran-
senne e i plutei originari. Inoltre è opportuno distinguere
l’area presbiteriale dalla ecclesìa «per mezzo di un’elevazione,
o mediante strutture ornamentali particolari»15. Così per evi-
denziarlo in toto o solo il nuovo altare e, a volte, anche gli altri
due ‘fuochi’ s’inseriscono delle pedane mobili o fisse. Per
celare queste strutture spesso si coprono con moquette, feltri,
panno lenci o tessuti di altre fibre.
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14 Generalmente le reliquie presenti vengono
rimosse, poiché solo all’altare nuovo spetta la
prerogativa della dedicazione rituale, Congre-
gazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti, Benedizione …, cit. nota 11, n.
162 e Commissione Episcopale per la Liturgia
della CEI, L’adeguamento …, cit. nota 8, n.
17. Inoltre, la mensa dell’altare coram Deo
non va coperta con la tovaglia e va adornato
sobriamente, in modo da lasciare nella dovuta
evidenza quello versus populum che è l’unico
altare per la celebrazione, Precisazioni, …,
cit. nota 11 n. 14 e Commissione Episcopale
per la Liturgia della CEI, L’adeguamento …,
cit. nota 8, n. 17.
15 Principi e norme …, cit. nota 11, pp. XVII-
XLVIII, n. 258.

Fig. 4 Lione, Saint-Antoine de Gerland 
(foto di Roberto Nadalin, 2016).
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L’altare versus populum o coram populo, mensa del sacrificio
di Cristo e del convito pasquale, è il nuovo punto focale prin-
cipale16. La sua collocazione e la sua conformazione devono
rendere possibile al celebrante di svolgere la funzione rivolto
verso l’assemblea e devono consentirgli di muoversi como-
damente intorno all’altare per compiere i segni liturgici
connessi a ogni rito. Nel realizzarlo, generalmente, vengono
scelte configurazioni e dimensioni differenti da quelle dell’altare
preesistente, evitando riferimenti formali e stilistici basati
sulla semplice imitazione. La forma prevalente è quella qua-
drangolare con tutti i suoi lati ugualmente importanti nelle
due versioni rettangolare o quadrata (fig. 4). 
Il tabernacolo, edicola nella quale sono custodite le ostie con-
sacrate raccolte dentro una pisside, secondo i dettami tridentini
rappresentava l’elemento centrale, in quanto sottolinea la
presenza reale di Cristo, e veniva collocato sull’asse principale
dell’edificio-chiesa e in posizione dominante sopra l’altare
maggiore17. Con la riforma liturgica esso non rappresenta più
il punto focale che è diventato l’altare versus populum,
pertanto la sua posizione tradizionale si viene a trovare alle
spalle del nuovo altare. Il tabernacolo Eucaristico deve essere
unico, fisso e chiuso con una chiave18 e solo i presbiteri, i
diaconi, i ministri straordinari dell’Eucaristia e talvolta anche
gli accoliti hanno accesso a esso. Negli edifici-chiesa storici,
quando quello monumentale viene spogliato del suo significato
liturgico, si ubica una nuova custodia, di dimensioni più con-
tenute, all’interno della cappella Eucaristica adibita apposita-
mente e coincidente con quella per le celebrazioni feriali, limi-
trofa al presbiterio e accessibile a tutti19. Qui il nuovo tabernacolo
si pone sulla mensa dell’altare coram Deo, su una mensola o
su un piedistallo, mentre non può mai essere sistemato sopra
il nuovo altare20. Invece negli edifici-chiesa moderni esso
rientra integralmente nel progetto di ‘miglioramento’ liturgico
e si realizza come elemento architettonico in connessione ai
tre ‘fuochi’ per forma figurale e materiali. Qui si predilige di
collocarlo all’interno dell’area presbiteriale, ma non mancano
esempi dove si posiziona nella cappella Eucaristica. 
L’ambone è la tribuna rialzata di alcuni gradini dalla quale
vengono proclamate le Sacre Scritture dal lettore, viene
intonato il salmo dal salmista e spiegato il Vangelo dal cele-
brante21. Quello monumentale, quando presente, s’inserisce
nel progetto di adeguamento per essere adoperato abitualmente

16 Durante la celebrazione Eucaristica l’altare
viene preparato con la tovaglia, che può essere
una sola, ma comunque bianca, i candelieri
con le candele accese, il leggio e la croce, se
non già presente a fianco o sopra l’altare.
Prima della riforma liturgica, le tovaglie per
l’altare dovevano essere obbligatoriamente tre
e di lino, o almeno di tela bianca. Potevano es-
sere ornate di pizzi e, quella superiore, doveva
avere una croce centrale ricamata in filo bianco,
Principi e norme …, cit. nota 11, n. 259; Con-
gregazione per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti, Benedizione …, cit. nota 11,
nn. 152-162 e Commissione Episcopale per la
Liturgia della CEI, La progettazione …, cit.
nota 8, n. 8. 
17 Gian Matteo Ghiberti (1495-1543), vescovo
di Verona (1524-1543), è il primo che sostiene
di mettere in evidenza il SS. Sacramento sul-
l’altare maggiore. Il cardinale Carlo Borromeo,
suo estimatore, se ne fa interprete disponendo
per Milano di collocarlo sopra uno degli altari
del Duomo. Fino ad allora veniva custodito in
sacrestia. Paolo IV (1476-1559) approva questa
iniziativa e Paolo V (1552-1661) dispone, nel
Rituale Romano del 1614, l’innovazione alle
chiese della diocesi di Roma, raccomandandone
l’adozione anche nelle altre diocesi, M. Sensi,
La Chiesa per i Beni Culturali. Documenti in
materia di arti e architettura, dattiloscritto per
Corso omonimo del Master Il Restauro, la
Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali
della Chiesa presso l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “Ecclesia Mater”, Pontificia
Università Lateranense, Roma a.a. 2004-2005,
p. 8. 
18 Essa deve essere custodita in luogo sicuro,
Codice di Diritto Canonico, 1983, can. 938, § 3. 
19 Principi e norme …, cit. nota 11, n. 276; Co-
dice …, cit. nota 17, can. 938, § 2 e Commis-
sione Episcopale per la Liturgia della CEI,
L’adeguamento …, cit. nota 8, n. 20. 
20 Principi e norme …, cit. nota 11, n. 277;
Commissione Episcopale per la Liturgia della
CEI, L’adeguamento …, cit. nota 8, n. 20 e
Commissione Episcopale per la Liturgia della
CEI, La progettazione …, cit. nota 8, n. 13. 
21 Oggi gli si accosta il candelabro per il cero
pasquale, che si adopera in diverse cerimonie
nel corso dell’anno liturgico e non solo durante
il tempo liturgico della Pasqua, Principi e norme
…, cit. nota 11, n. 272; Commissione Episcopale
per la Liturgia della CEI, La progettazione …,
cit. nota 8, n. 9 e CEI, Lezionario …, cit. nota
11, nn. 32-34. 
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o per lo meno durante le cerimonie solenni. Invece quello
nuovo viene disposto con il ruolo di cerniera tra il presbiterio
e l’aula per favorire l’ascolto dei fedeli. Esso generalmente
non è in asse con l’altare o la sede del presidente in modo da
contribuire al rapporto dinamico con questi. Alle volte sono
presenti due amboni disposti simmetricamente rispetto
all’altare, ognuno con uno scopo specifico: a destra per la
lettura dell’Epistola e a sinistra del Vangelo (fig. 5). Negli edifi-
ci-chiesa storici spesso il nuovo ambone, di forma e dimensioni
variabili, è un leggio mobile. Mentre in quelli moderni la sua
forma figurale e i suoi materiali sono in relazione con gli altri
due ‘fuochi’. 
La sede del celebrante è il luogo liturgico di colui che presiede
la celebrazione e guida l’assemblea nella preghiera «nella
persona di Cristo, Capo e Pastore, e nella persona della
Chiesa, suo Corpo»22. Essa è sempre unica, mobile e in uno
spazio proprio a volte rialzato di qualche gradino, ma non
sempre ben visibile a tutti e in diretta comunicazione con l’as-
semblea. La sua posizione, unita a quella delle sedi dei conce-
lebranti, risulta prevalente dietro l’altare post-conciliare, spesso
a ridosso dell’altare preesistente, altre volte, invece è davanti23

o a lato dello stesso. Negli edifici-chiesa storici, la sede è ge-
neralmente una seduta importante distinta da quelle dei
ministri, che sono prevalentemente più piccole. In quelli
moderni, viceversa, tutte le sedi sono un elemento architettonico
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Fig. 5 Roma, Santa Maria Mediatrice
(foto di Roberto Nadalin, 2019).

22 Commissione Episcopale per la Liturgia
della CEI, L’adeguamento..., cit. nota 8, n. 19.
23 Posizioni entrambe sconsigliate, Commis-
sione Episcopale per la Liturgia della CEI,
L’adeguamento..., cit. nota 8, n. 19. 
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di forma figurale e di materiali correlato agli altri due poli
liturgici. 
All’interno dell’area presbiteriale viene anche collocata una
credenza mobile o un tavolino per ospitare i vasi sacri necessari
per le celebrazioni della Messa e nelle cattedrali in presenza
del Vescovo per esporre il suo corredo da altare. In alcuni casi,
invece, è una mensola posta sul lato destro dell’altare. 

Conservazione VS innovazione

La reinterpretazione dello spazio architettonico attuale del
presbiterio va intesa non come ridistribuzione di elementi
preesistenti e nuovi sulla base del mero criterio estetico-fun-
zionale, quanto, invece, una parafrasi nel linguaggio architet-
tonico e artistico di questo nuovo aspetto che la liturgia ha ri-
cevuto dal Concilio. L’unità tra i tre ‘fuochi’ liturgici (altare
versus populum, ambone e sede del celebrante) posti al
servizio della celebrazione non dipende solo dal legame tra la
bellezza e la liturgia, ossia dalla loro espressione artistica e
dal loro rapporto estetico. Essi vanno anche considerati legati
insieme nella dinamica visivo-acustica e nelle mete dei movi-
menti sacramentali, all’interno dello spazio architettonico pre-
sbiteriale da valutare in base alle tipologie dell’impianto e
caso per caso. 
Generalmente, nei diversi esempi esaminati, la centralità del-
l’altare versus populum viene connessa all’incrocio visivo
con la linea perpendicolare all’estremità della semicalotta ab-
sidale o dell’arco trionfale, oppure al centro del presbiterio o
del transetto, in modo da fare esplodere simbolicamente
l’area presbiteriale verso l’alto e quindi sottolineare la sua re-
lazione con Dio. Invece, le linee orizzontali che legano i tre
poli liturgici tra loro e, successivamente, all’assemblea non
sempre contribuiscono a ridistribuire i loro forti legami nello
spazio liturgico, espressi anche dai percorsi celebrativi. Tali
difficoltà sono spesso dovute alla ristrettezza del presbiterio
preesistente e della zona ad essa limitrofa, non usufruibile al-
l’uopo perché destinata all’assemblea, o ai vincoli conservativi
che obbligano a un intervento minimale nel quale i nuovi ele-
menti, disposti su un’unica retta, risultano appiattiti. Oppure,
al contrario, si ottiene il loro schiacciamento quando si realizza
un nuovo presbiterio con i ‘fuochi’ allineati lungo l’asse del-
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l’edificio-chiesa. Appaiono più efficaci le soluzioni in cui
l’ambone e le sedi del presidente e dei ministri sono quasi
sullo stesso piano dell’assemblea e nelle sue vicinanze, in
questo modo non si disperde l’attenzione dei fedeli dal luogo
della proclamazione della Parola, i quali sono anche in rapporto
diretto con il celebrante.
Pur essendosi affinata la sensibilità individuale e collettiva
nella prassi della conservazione e pur prevalendo il rigore
nelle operazioni di restauro, da quest’analisi emerge con chia-
rezza che, la comprensione delle nuove norme liturgiche e dei
significati dei diversi elementi insieme alla modificabilità degli
interventi eseguiti, definitivi o provvisori, non sempre hanno
portato a risultati convincenti. In ogni modo, nella maggior
parte dei casi, sono state realizzate soluzioni calibrate e
sensibili dal punto di vista artistico ed estetico, che bene si in-
tegrano all’interno dello spazio architettonico attuale di ogni
tipologia d’impianto (fig. 6). Viceversa non mancano speri-
mentazioni lacunose e incerte, cambiamenti continui per
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Fig. 6 Torino, San Giovanni Battista
(foto di Roberto Nadalin, 2020).
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singoli aggiustamenti e non secondo un progetto globale o
totali rinnovamenti mancanti del dovuto rispetto della materia
storica. Però bisogna specificare che questi interventi, spesso,
si configurano come la prima repentina risposta alla riforma
liturgica e adesso, che i tempi sono maturi, dovrebbero essere
ridefiniti. 
Il delicato rapporto fra la necessità delle innovazioni legate
alle celebrazioni liturgiche rinnovate e le ragioni della conser-
vazione proprie degli edifici-chiesa implica una reinterpretazione
architettonico-spirituale del testo figurativo attuale. Inserire
nella storia di queste architetture i ‘miglioramenti’ per la
nuova liturgia, tenendo conto di queste due istanze, significa
realizzare un progetto di qualità proprio come si è operato nei
secoli passati. 
Ogni progetto, anche se volto a risolvere solo uno specifico
spazio liturgico, riguarda l’intero edificio-chiesa con i suoi
diversi ambienti e pertanto va affrontato in una visione d’in-
sieme. Le sue finalità, in quanto ‘ipotesi critica’24, sono di ga-
rantire la qualità formale dell’intervento e di assicurare la
‘vita’ del monumento, secondo i criteri del minimo intervento,
distinguibile e modificabile, della compatibilità chimico-fisica
tra i materiali storici e contemporanei e del massimo rispetto
dell’autenticità figurale e materiale del testo originale dell’opera,
quali presupposti per la conservazione delle valenze storico-
figurative. Il punto di partenza è pertanto la definizione del
tipo d’intervento liturgico, che deve innestarsi, per quanto
possibile, in spazi che, seppur stratificati, hanno oramai con-
solidato uno status quo. L’adeguamento liturgico costituisce,
con non poche difficoltà, ‘un di più’ in un contesto spaziale già
dotato di una propria fisionomia storico-artistica e liturgica.
Pertanto esso va ideato secondo un progetto organico, risolto
in unità figurale, ricercando una continuità tra la memoria
storica e il presente, senza snaturare l’edificio-chiesa nei suoi
valori, unici e irripetibili, storico-artistici e simbolico-religiosi.
Caso per caso, vanno contemperate le fondamentali istanze
conservative dello spazio architettonico attuale dell’edificio-
chiesa, delle sue strutture, del suo linguaggio formale, delle
sue stratificazioni, dei suoi materiali, etc. con le nuove istanze
pratiche e d’uso (liturgiche, religiose, espressive, funzionali,
tecniche, normative ed economiche). 
Nel progetto devono convergere gli specialisti, civili e religiosi,
qualificati dal punto di vista storico-artistico, liturgico-culturale

24 A. Philippot, P. Philippot, Le problème de
l’intégration des lacunes dans la restauration
des peintures, in “Bullettin de l’Institut Royal
du Patrimoine artistique”, II, 1959, pp. 5-19;
G., Carbonara, Il restauro come “edizione cri-
tica” del testo, in G. Carbonara, (diretto da),
Trattato di restauro architettonico, Torino 1996,
vol. I, pp. 30-33 e P. Philippot, Saggi sul
restauro e dintorni. Antologia, P. Fancelli, (a
cura di), Scuola di Specializzazione per lo
studio e il restauro dei monumenti, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma
1998.
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e tecnico-operativo. Tra questi figurano in primis l’architetto
restauratore, che ha il compito di coordinare tutti gli interventi,
e il liturgista, che deve fornire indicazioni sui criteri celebrativi
secondo modelli ecclesiologici correnti e nel rispetto delle
molteplici sequenze rituali. Affinché i fedeli e i visitatori
ritrovino nel nuovo presbiterio un modello cultuale saldo, che
si è sempre perseguito nei secoli e pertanto va attuato anche
nel presente, esso dovrà scaturire da un progetto unitario, de-
finitivo, in continuità tra la memoria storica e il presente e ri-
conoscibile a vista come opera del nostro tempo25. Assicurare
la qualità progettuale è pertanto possibile se si evita di affidarsi
solo a persone di buona volontà. La progettazione interdisci-
plinare mira a una letteratura architettonica e liturgica, di
volta in volta differente, che compone le parole del suo voca-
bolario, la varietà degli spazi, degli elementi e degli arredi, se-
guendo le regole di una stessa grammatica comune a tutti gli
edifici-chiese, ossia la corretta metodologia progettuale e ope-
rativa conservativa e critica. Così la creatività, espressa in
conservazione e innovazione, funzione ed estetica, movimenti
e segni, forme e materiali, luci e suoni, non significherà arbi-
trarietà ed estrosità, ma ricerca di qualità e di bellezza critica-
mente fondate. 
L’architetto restauratore deve tendere, come fine, ad attuare
una piena concordanza di linguaggio formale e di spazialità
tra l’architettura e i nuovi elementi liturgici in essa confluenti,
nella consapevolezza che ogni suo intervento, anche il più ri-
spettoso, comporta una trasformazione. Il mezzo è rappresentato
dall’impiego di una scelta linguistica coerente, compatibile
con lo spazio architettonico e modificabile in quanto rappresenta
un’ipotesi critica. Lo spazio sacro nella sua totalità deve offrire
un senso di unità nella complessità, così che l’architettura, le
decorazioni e l’iconografia siano in simbiosi con i nuovi
elementi liturgici e di arredo, i loro materiali e i loro colori.
Concepire il nuovo elemento solo dal punto di vista estetico,
slegato dal contesto storico-artistico, o considerarlo solamente
dal punto di vista della funzionalità e della comodità, significa
non avere elaborato un progetto per lo spazio sacro, ma solo
un bell’oggetto. 
Molte sono le strade per raggiungere con una nuova epifania
tra cultus e ars e un plus valore dall’inserimento dei nuovi
elementi liturgici all’interno dello spazio architettonico preesi-
stente. Le proporzioni, l’altezza, la figuratività e i materiali
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25 C. Brandi, Teoria del restauro, Torino 1977²
(Roma 19631), p. 26.
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degli elementi aggiunti devono sempre rispettare lo spazio
architettonico in cui s’inseriscono, entrare in ‘punta di piedi’,
essere gradevoli alla percezione umana all’interno di quel de-
terminato contesto, non apparire volutamente dissonanti e
non occultare le componenti strutturali e decorative.
Adesso siamo noi i custodi di tale ricchezza e coloro che
devono trasmetterla in eredità alle generazioni future. La spe-
ranza è che su questi temi sempre più persone affinino la loro
sensibilità verso la conservazione delle valenze storico-artistiche
e simbolico-religiose di questi beni unici e irripetibili ricercando
l’alta qualità del progetto e della prassi operativa. 
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From the ’60s many studies about place attachment and
place perception have been written, and different theories

have followed one another. 
With the aim of urban, functional, and aesthetic improvement
of a specific area different criteria have been identified by re-
searchers to establish how much an individual can feel attached
to a place (a residence, a place for holiday, for work, or other
kinds) and also how this perception changes.
Finally, it was analyzed how the place attachment and perception
of the place can modify the quality of life.

Main characteristics of place attachment and perception of
places

At the end of 70’s the psychologist David Canter defined a
place as a “physical space with a subjective meaning for the
individual, result of experiences”1 (Canter, 1977); from this
moment the study about interactions between an individual
and the environment changes radically, focusing on identifying
the characteristics necessary to define the concept of the
place attachment. 
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Fig. 1 Pistoia – Duomo Square.

1  Giani Gallino, T. (2007). Processi affettivi di
attaccamento ai luoghi, processi di memoria,
place identity. In Luoghi di attaccamento. Iden-
tità ambientale, processi affettivi e memoria.
Raffaello Cortina editore, Milano.
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According to theories developed in the ‘90s (Hay, 1998 or Giu-
liani, Ferrara e Barabotti, 2003), the place attachment can be
towards any kind of environment. 
So an attachment exists for the place in which a person was
born, grows, or spends most of his life. There could be also an
attachment to a place in which a person lived for a small
period but remains imprinted because it was a scenario of
particular events, the residence of important people, or simply
because it was a holiday place. 
These kinds of place attachment depend on the sense of the
attachment: community attachment, social attachment for in-
stitutional links and social activities, affective attachment or
symbolic attachment for the satisfaction towards own neigh-
borhood or the desire of residential stability. 
Then there is a kind of functional attachment to the needs of
the individual, linked to the opportunity that the place offers
on a practical level, and an aesthetic attachment related only
to the pleasantness of the individual to visit and return to that
place.
Place attachment in an individual can take on different degrees
given all these possibilities. For example, place attachment
can be superficial for tourists, personal for residents, cultural
for residents with strong spiritual ties, partial in holiday places,
or for children. 
With the concept of place attachment, there is the concept of
perception of the places that can be indicated as “the set of
processes from which we obtain information on environment
and we guide actions starting from sensory stimulations”2.
In this sense, an environment can create a positive or a
negative effect in a person based on how that individual lives
that place and perceives that place. 
For example, an office room could give a feeling of confidence
after a promotion, instead, it could give a feeling of distrust

Fig. 2 Pistoia – ‘La Sala’ Square
with daily grocery market.

2  P. Cherubini (a cura di), (2012). Psicologia
Generale. In Nicola Bruno ( a cura di). La
percezione. Raffaello Cortina Editore, Milano.
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after a layoff; in the same way, a busy and noisy street could
cause stress instead of a natural environment with vivid colors
could induce a state of comfort.

Empirical study

Methods and participants
The study is qualitative and it could be considered exploratory
and preliminary to quantitative research. 
The empirical analysis was conducted on 50 individuals be-
longing to various categories of places. The place object of
this study is the quadrilateral ‘Pistoia-Casalguidi-Quarrata-
Agliana’ in Tuscany, a territory of about 90 km2 with very
similar territorial, urban and social characteristics.
The individuals were interviewed individually with a semi-
structured interview built ad hoc and divided into three parts. 
The first part is composed of 12 closed questions with a Likert
scale from 1 to 7 (1=nothing; 7=very much) based on place at-
tachment; the second part is composed of 6 closed questions
with a Likert scale from 1 to 7 (1=bad; 7=excellent) and by 3
open questions based on different themes about the environment
( communication and advertising, culture and social life, building,
infrastructures, security, and tourism); the third and last part is
composed by 3 open questions based on personal aspects and
the contact between the individual and the territory.
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analyzed area.



75People have been divided into 4 categories: 
1. Municipal and technical administrators;
2. Hoteliers;
3. Traders and restaurateurs;
4. Residents, divided into students residents, working residents,
and retired residents.

Some personal data have been registered for each individual:
age, gender, place of birth, level of education, and possible
possession of a driving license. 
The sample is formed by 67% of women and 33% of men; in-
terviewed people ranging from 18 years old to 71 years old,
with the sequent distribution: 33% between 18 and 40 years
old, 43% between 41 and 60 years old, and 24% from 61 and
71 years old. 
As for the level of education 9% of people finished school
after the first elementary class, 15% after secondary school of
the first level, 48% after secondary school of the second level,
28% have a university degree. 
About the social status 56% of people were married, 9% co-
habitant, 31% single, and 4% widowed or separated. 
At last 89% of people had a driving license. 

Fig. 4 Casalguidi – Antonio Gramsci
Square.
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Different elements that can help us to better understand the
current situation and to plan possible improvements of the
area under study, at an urban, functional, and aesthetic level
emerged through the analysis and comparison of the interviews
conducted. These results are closely related to the concepts of
place attachment and the perception of places. 
Analyzing the interviews, it was visible how the attachment to
places is fairly homogeneous in all four municipalities consid-
ered, with more positive answers from individuals in Casalguidi
rating average of 5,31, followed immediately after by Quarrata
with an average rating of 5,07, followed in turn by Pistoia with
an average rating of 5,03 and finally by Agliana with an
average rating of 4,17.
Based on the categories identified a greater place attachment
is registered by workers and less place attachment by students. 
It is interesting to note how the individuals interviewed in
Casalguidi, who registered a greater attachment to the place,
consider the current situation of the place quite positive,
except for the “Cultural and social life” category. Instead,
people interviewed in Agliana, who registered a less place at-
tachment, consider the current situation of the place very
negative except for the “security” category. 
Comparing the data on the current situation of the place, the
most positive answers were given by the category of merchants
and hoteliers; instead students residents and works residents
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Fig. 5 Agliana– Antonio Gramsci
Square.
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reported negative opinions, the first according to their grade
of attachment, the second in disagree (municipal and technical
administrators: 4,25; hoteliers: 4,19; merchants and restau-
ranteurs: 4,08; students: 2,96; workers: 2,96; retired: 3,84). 
Based on possible aspects to improve in the territory, in Pistoia
and Casalguidi the most important problem is the theme of in-
frastructures, in Quarrata the theme of security, instead of
Agliana’s bigger concerns are the social and cultural life. 
In particular hoteliers and retired underline the urgency to in-
tervene in infrastructures, students and workers are worried
about security; municipal administrators and technicians,
traders, and restaurateurs are interested in substantial inter-
ventions for an increase in social and cultural life.
Regarding practical proposals for urban, aesthetic, and func-
tional improvement of the territory, the respondents underline
the urgency to improve in certain areas: Pistoia: for first
thing infrastructures, security, and communication, at last,
position building and tourism; Quarrata: at first position se-
curity, cultural life, and infrastructures; at last position com-
munication and advertising; Agliana: at first position cultural
and social life, security, communication, and infrastructures,
at the end tourism and security; Casalguidi: infrastructures,
security, and tourism at the first position and the last position

Fig. 6 Pistoia – Angle of the city
center.
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communication and building. About the division by categories
of respondents: Municipal administrators: at first positions
cultural life, infrastructures, and communication, at the last
position tourism; Hoteliers: at first position infrastructures,
tourism, and social life, at last, position building; Merchants
and restaurateurs: at first position cultural and social life
and security, at the last position communication and adver-
tising; students: security, infrastructure, and social life at the
first position, at the last one advertising and tourism; Workers:
at first positions security, cultural and social life, at the last
position communication and tourism; Retired: at first positions
infrastructure and social life, at the last position building
and tourism. 
Depending on these statistics many ideas have been proposed
by respondents: more cultural events with local products,
reuse, and redevelopment of abandoned buildings, achieve-
ments of various health services, improvement of public trans-
ports with a mobile app, arrangement and construction of in-
frastructures, standardization of separate waste collection be-
tween the various municipalities, more information on work
in nurseries, increased vigilance for greater safety, especially
in some areas such as stations, secondary roads and places
without public lighting. 

Discussion: comparison between empirical study and theories

Psychology of the city and rural areas
Environmental psychologists have been interested in psycho-
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Fig. 7 Quarrata – Risorgimento
Square.
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logical, behavioral, and cultural differences of people who
live in a city compared to those who live in the countryside or
small towns, studying different habits and characteristics, for
example, the movements, the type of residences and the
presence of green spaces. 
Usually, in a city, there is a greater supply of workplaces, of
clubs for young people and in general more motivations, so
people in a city are more overstimulated compared to people
living in smaller towns. To avoid this overstimulation people
living in cities adopt “sensory exclusion” behaviors often, for
example, they look into the eyes and greet only people they
know, while frequently in small places people greet each
other even without having ever seen each other before. 
In this issue several experiments were carried out, for example,
Milgram (1977) showed that if a child asks for help for being
lost, it is easier for him to be helped in small towns than in
cities; and Milgram showed also that if somebody rings the
doorbell of some strangers in the countryside or a small
town, the residents of these places open the door more easily
than those who live in the city. These studies demonstrated
that residents in a city are often more suspicious and wary in
front of strangers than residents in the countryside or small
towns. Other research underlined as a person who lives in a
small town where all inhabitants know each other will feel
more attached to the place where he lives than someone who
lives in a city, where he meets always different people3.
Pistoia isn’t a big city, so all underlined aspects are presented
in a more reduced form (for example the supply of clubs and

Fig. 8 Casalguidi – Annual
Exhibition of Agriculture.

3 Costa M., (2012). Psicologia ambientale e
architettonica. Come l’ambiente e l’architettura
influenzano la mente e il comportamento.
FrancoAngeli Editore, Milano.
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places for fun, or for sports are similar than in other considered
smaller places, or the supply of workplaces in some areas is
even less).
Moreover, it was detected how in Pistoia e Quarrata, the two
bigger places between the four determined areas, people
were more helpful and positive, instead of in Agliana e Casal-
guidi, the two smaller areas, where people seemed more de-
tached. This theme is underlined by the faster and more direct
research in Pistoia e Quarrata, instead of in Agliana e Casalguidi
many people, especially those who have been contacted by
phone or e-mail, have not answered or refused to be inter-
viewed. In a couple of cases, people have stated that they
don’t want to participate in the interview because they are
afraid of going against their interests and declaring things
that could affect their activities. This thing seems to contradict
the theories set out above according to which small townspeople
are more available and collaborative. 

Place attachment
From the analysis of the interviews, an emotional-family at-
tachment for the place where people were born or grown
emerges clearly (‘here I have my emotions’; ‘here I have my
family’; ‘as when I was young…’). 
The family attachment can be also for the place where family
members lived (‘it is the town where my mum, my grandma
lived’) and mostly when people were forced to ‘abandon
everything’ for familiar reasons, this thing can be combined
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Fig. 9 Agliana – Pertini Park.
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with the feeling of wanting to return to the town of own child-
hood. Some people said they moved to that place for love or
family, but in most cases, the attachment is satisfactory
because people have been decided to build their future in this
territory. Feeling positive emotions linked to “the peace and
the tranquility” of living in a determined place contributes to
the creation of a positive attachment. 
Therefore the place attachment there isn’t only for the place
where a person was born or grow up but, according to some
theories of environmental psychology, this attachment also
develops in places where people live some important experiences
or where people had significant meetings. In this study, 15%
of respondents proved themselves dissatisfied with the life in
these places and they demonstrated the desire to come back
to their native places to spend there the rest of their lives. 
In a lot of interviews a functional positive place attachment
emerged, that attachment linked to personal needs and the
opportunity that the territory can offer (“it’s all close to me”),
according to some psychological theories that state that there
must be congruence between the needs of the individual and
the offer of the place for a positive relationship to be established. 
Many replies in the interviewees underlined the sense of
membership of a person to own neighborhood and the interest
in the social participation: the need for “a greater collaboration
between citizens and the municipal administration”, underling
for example that “to live in a better way here I would like to
participate more actively in political life”.
Place attachment can be also an aesthetic attachment: in fact,
people can feel a kind of pleasure to observe what there is in
the territory, or a feeling of discomfort when some elements
disturb the harmony of the environment (“I would demolish
the incinerator. This is as Brunelleschi’s dome in Florence…
you can see the tower of the incinerator from all places”).
Social relationships with neighbors or with other inhabitants
of the town can also contribute to the place attachment, posi-
tively, according to the theories that assert that the sense of
the place is being built from personal experiences: “I feel safe
and satisfied here, I know everyone”.
In the end, the last element found in this study is the sense of
place attachment not only for what the place is but also for
what it could become: in the opinion of a lot of respondents
this change should be done by trying to maintain “the spirit
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of the town”, in the way that it remains a place with its
handcraft activities (“the paint shop, the shoemaker, the fresh
bread shop…”).

Perception of places
With research and studies, environmental factors (for example
crowding and pollution) have been highlighted as a cause of
stress and unpleasant perceptions in citizens. Some of the re-
spondents underlined these sensations: “I would like to move
to a place less polluted” and “to live in a better way here I
would like to decrease the traffic because the means of
transport pollute and mess up the environment”. A lot of re-
spondents underlined the necessity to have more natural
spaces that in the psychological literature are closely connected
to the well-being of the person: “squares are all cemented,
there’s a need to have more green spaces”.
It is interesting to note how the elements of the interview
related to the psychological laws of depth perception and
movement emerged, according to which what is visible and
directly perceived by the human eye is processed by the
brain, instead what is not visible is not comparable to the
place. Analyzing the interviews people who spoke about pol-
lution independently referred to the garbage and the incinerator,
two problems visible by everyone.
On the opposite, when respondents were asked to talk about
the pollution due to the products used in the nurseries, a
problem that is deeply affecting the area but invisible, it was
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Fig. 10 Quarrata – Villa Medici ‘La
Magia’.
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addressed only through specific and targeted questions by
the interviewer, and some people have even been surprised
that the topic did not come to their minds. 

Improvement of the quality of life

Through this empirical study, it was highlighted how the im-
provement of the quality of life can take place through the re-
spect of the environment, the requalification of the existing
buildings, and the improvement of security and tourism. 
The respect and the requalification of the environment must
be linked to the improvement of civics and the improvement
of the participation of citizens in social and political life, with a
greater awareness also on the part of municipal administra-
tions.
The participation and the direct opinion of the citizens who
live in the territory, and also their opinions of the perception
of the place, are important to point out the strengths and
weaknesses of the territory.
The information obtained from this explorative study helped
the development and the improvement of the place on an
urban, functional, and aesthetic level, favoring a better quality
of the life and a more positive place attachment. If place at-

Fig. 11 Pistoia – View of a plant
nursery.
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tachment is greater the quality of life will be greater (and vice
versa), and if the participation of the people in the improvement
of the territory is greater, the satisfaction to live in these
places will be greater. 
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1. Deriva digitale o arricchimento?

La commistione tra virtuale e reale si intensifica sempre più.
Da una parte la tecnologia la rende sempre più agevole e
meno dispendiosa, dall’altra la pandemia ha favorito questo
slittamento verso il digitale, con una prospettiva, a tendere,
che sembra addirittura indirizzare verso un vero e proprio
predominio del metaverso. Il metaverso, questo spazio parallelo
che, dopo le grandi ambizioni ed entusiasmi dei primi anni
della rivoluzione informatica, quando sembrava a portata di
mano, ha vissuto una lunga fase di stasi e declino per
recuperare ora una posizione di preminenza nel dibattito
sociale e culturale. Questo slittamento apparentemente inevi-
tabile dal mondo analogico a quello virtuale è appena agli
inizi e, tuttavia, porta con sé già grandi sommovimenti, anche
economici. Persone che organizzano in Decentraland ricevimenti
di matrimonio per duemila invitati1, aziende che creano abbi-
gliamento per avatar2, banche che aprono succursali3, case di
investimento acquisiscono “terreni” e progettano la costruzione
di “immobili” per il metaverso; lo spostamento è sempre più
reale nella sua virtualità. In tutto questo sommovimento anche
musei e istituzioni culturali iniziano a seguire il flusso cercando
di instaurare controparti digitali su almeno una tra le piattaforme
che gestiscono i metaversi più alla moda. Tuttavia, lo scosta-
mento di interesse e risorse che sembra far muovere il punto
centrale di attrazione verso la virtualità non è che uno dei
trend in atto. Se da una parte, infatti, assistiamo a questa cre-
scente virtualizzazione del reale, lo spostamento di opportunità
e “ricchezze” che muove in senso inverso, ovvero dal digitale
al reale, è ora più che mai foriero di grandi trasformazioni in
grado di avvantaggiare quest’ultimo. La completa digitalizza-
zione delle collezioni di un museo ne favorisce la valorizzazione,
senza arrivare ad una condizione dove il digitale sia concet-
tualmente preferibile, ma dove il digitale sia opportunisticamente
più comodo, per una flessibilità totale nell’accesso, nello sfrut-
tamento e nella trasmissione dei contenuti. Il processo è
quindi bidirezionale ed è in questa prospettiva che è possibile
muoversi anche nel campo dei Beni Culturali e del territorio,
considerato nel senso più ampio del termine, a cui sono colle-
gati. L’esperienza ormai più che ventennale del VisitLab Cineca4
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Reale / Virtuale. 
Sviluppo dei territori 

attraverso la cultura digitalizzataAntonella Guidazzoli, Maria Chiara Liguori

Antonella Guidazzoli,
Maria Chiara Liguori, 

VisitLab Cineca

1 https://www.drcommodore.it/2022/01/20/me-
taverso-matrimonio-defunto-padre/
2 https://www.theverge.com/22833369/nike-
rtfkt-nft-sneaker-shoe-metaverse-company
3 https://cointelegraph.com/news/1t-opportu-
nity-jpmorgan-becomes-first-major-bank-in-the-
metaverse
4 http://visitlab.cineca.it/
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in questo campo ha ripetutamente dato conferma della validità
di tale approccio. Attraverso l’analisi di alcuni progetti condotti
nel tempo presso il laboratorio è possibile assistere a differenti
declinazioni di questa relazione che nel rapporto reale / digitale
porta alla promozione congiunta di contenuti culturali e terri-
toriali.

2. Il bene culturale digi-narrato: alcuni casi di studio

Vedremo adesso quattro differenti progetti realizzati nel tempo
da Visit Lab Cineca che hanno unito soluzioni informatiche, a
vari livelli di complessità, alla narrazione, con l’intento di pro-
muovere Beni Culturali e i territori ai quali sono legati, in una
comunicazione che coinvolga una vasta audience senza,
tuttavia, dispiacere agli studiosi.

2.1 Narrazione territoriale: Experience Etruria

In occasione di Expo 2015, quella che era all’epoca la Soprin-
tendenza per l’Etruria Meridionale decise di dare vita al
progetto Experience Etruria5, un’idea innovativa sia per l’am-
piezza dei territori coinvolti, sia per il tipo di partecipazione ai
costi, valutati in base alla dimensione dei vari Comuni. Si
trattava di un progetto di marketing territoriale volto a pro-
muovere siti archeologici, ricchezze paesaggistiche ed eccellenze
enogastronomiche di aree del Viterbese, Umbria e Toscana
meridionale. Visit Lab partecipò alla realizzazione di una piat-
taforma crossmediale, una mappa scaricabile dei luoghi pro-
mossi secondo i 4 percorsi sensoriali legati all’alimentazione
e ai prodotti agricoli tipici fin dall’epoca etrusca e, infine, un
video emozionale di circa 20 minuti. 
Anche il video si sviluppa secondo i quattro itinerari ed è con-
dotto da un personaggio virtuale, Ati l’Etrusca6, realizzata in
precedenza per un altro progetto in cui era coinvolta la So-
printendenza7. La piattaforma accessibile via web non era una

Fig. 1 Experience Etruria.

5 https://www.experiencetruria.it/
6 Antonella Guidazzoli, Maria Chiara Liguori,
Silvano Imboden, Daniele De Luca, Giovanni
Bellavia, Luigi Verri. 2016. Ati the Etruscan: a
transmedia CG character for educational sto-
rytelling. In SIGGRAPH ASIA 2016 Symposium
on Education (SA ‘16). Association for Com-
puting Machinery, New York, NY, USA, Article
1, 1–8. DOI:https://doi.org/10.1145/299335
2.2993353
7 Alfonsina Russo, Maria Anna De Lucia, Rita
Cosentino, Antonella Guidazzoli, Silvano Im-
boden, Daniele De Luca, Maria Chiara Liguori,
Luigi Verri, Giovanni Bellavia, Apa l’Etrusco
sbarca a Roma e passa il Testimone ad Ati.
Un cortometraggio tridimensionale per rac-
contare il santuario di Portonaccio a Veio, in
Archeomatica, 6/2015, pp. 42-47,
https://www.mediageo.it/ojs/index.php/archeo-
matica/article/view/989
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particolare novità, l’opzione di una mappa che potesse essere
consultata on-line, con la possibilità di accedere agli appro-
fondimenti multimediali, ma anche scaricata ed, eventualmente
stampata, mostra invece questo carattere di maggiore bidire-
zionalità, che lascia comunicare reale e virtuale. Experience
Etruria si rivolge quindi ad un pubblico ampio, a cavallo tra i
due mondi, che può scegliere liberamente in quale collocarsi.
Il video sottolinea ulteriormente questa duplicità, con il per-
sonaggio in computer grafica inserito in riprese realizzate dal
vero.
L’inserimento del personaggio digitale, a conduzione della
narrazione, strizza l’occhio al pubblico dei più piccoli e, in ge-
nerale, delle famiglie, senza restringere troppo il campo. In
quanto iniziativa di marketing territoriale, era infatti indispen-
sabile proporre filmati dal vero delle attrattive paesaggistiche
ed archeologiche locali, con l’espresso intento di affascinare il
pubblico per trasformarlo eventualmente in visitatore. Il
prodotto finale, privo di eccessive complessità, è un esempio
base di alleanza utile tra i due mondi.

2.2 Narrazione museale: Apa l’Etrusco ed Il piccolo Masaccio

Nel 2012 e nel 2018 Visit Lab ha curato per conto di due musei
la realizzazione di due mediometraggi didattici completamente
in computer grafica. Il primo, Apa l’Etrusco alla scoperta di
Bologna8, fu realizzato in stereoscopia per conto del Museo
della Storia di Bologna. Narra la storia della città, dall’epoca
etrusca ai tempi attuali e la voce del protagonista fu gentilmente
doppiata da Lucio Dalla. 
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Fig. 2 Il personaggio di Ati l’Etrusca
nella Chiusi sotterranea.

Fig. 3 Apa l’Etrusco ed Ati.

Fig. 4 Lucio Dalla mentre doppia il
personaggio di Apa l’Etrusco.

8 http://lepida.tv/video/apa-alla-scoperta-di-
bologna
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Il secondo, Il piccolo Masaccio e le Terre Nuove9, racconta
della formazione di San Giovanni Valdarno e fu realizzato per
il Museo delle Terre Nuove. 
In entrambi i casi si è optato per il digitale, innanzitutto per
fare più presa su un pubblico giovane, ma non solamente. La
complessità dei contenuti che i due musei desideravano tra-
smettere non poteva che trarre beneficio dall’aiuto del digitale.
Raccontare il passato, ciò che non esiste più, in maniera se
non fedele, quanto meno in grado di rendere un’idea del ve-
rosimile implica il ricorso a spese ingenti, come nelle produzioni
cinematografiche, oppure si sfruttano le grandi opportunità
della ricostruzione virtuale. Tanto più quando si desidera
narrare a livello di grande scala le vicende di una città, del suo
impianto urbanistico e della sua evoluzione.

Fig. 5 Il personaggio del piccolo
Masaccio da Il piccolo Masaccio e
le Terre Nuove.

Fig. 6 La ricostruzione di San
Giovanni Valdarno ai primi del ‘400.

9 https://www.facebook.com/watch/?v=28794
73282119380
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In entrambi i progetti citati il lavoro si è basato su ricerche e
fonti storiche ed iconografiche in modo da ancorare le rico-
struzioni su solide fondamenta e porre così le basi per qualcosa
in più che, però, in questo caso non si è poi verificato.
Entrambe le realizzazioni, infatti, essendo state eseguite com-
pletamente in computer grafica avrebbero potuto essere
sfruttate in maniera molto più intensiva, invitando il pubblico
ad “entrare” nel virtuale, invece di rimanere sulla superficie.
Una volta ricostruito un ambiente completamente tridimen-
sionale, che nel video diventa scenografia della narrazione,
questo mantiene in sé la potenzialità di accogliere al suo
interno non solo la “camera” virtuale, ma anche il visitatore
umano nella sua proiezione digitale in contesti variamente
declinati. Apa l’Etrusco, per esempio, aveva alle spalle i risultati
di ricerche archeologiche approfondite. La disposizione delle
stele nella necropoli etrusca, che nel video avrebbero potuto
essere disposte anche in maniera casuale senza per questo
inficiare il racconto, erano state collocate secondo la mappa
disegnata nel corso degli scavi ottocenteschi eseguiti nell’area.
Questo sforzo filologico avrebbe potuto far germogliare una
ramificazione di applicazioni a vario grado di complessità.
L’occasione purtroppo non è stata colta e, se da un lato i
video hanno raggiunto l’obiettivo di richiamare pubblico verso
il museo e restituirlo poi al territorio circostante con un occhio
nuovo, dall’altra hanno dato vita solo a due prototipi aggiuntivi,
invece che generare applicazioni compiute a sostegno della
curiosità individuale o della didattica. Con Apa parte dei
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Fig. 7 Dal prototipo di videogioco
educativo Back to the Middle Ages,

realizzato a partire da modelli 3D
creati per il video Apa l’Etrusco.
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modelli tridimensionali della Bologna romana e di quella me-
dioevale erano stati impiegati nell’abbozzo di un videogame
educativo, mentre ne Il piccolo Masaccio l’interno domestico
di una casa dei primi del ‘400 era stato reso fruibile come ap-
plicazione di VR immersivo. 
Il digitale, in questo caso, è rimasto a metà delle sue potenzialità.
Tuttavia, una volta fatta la ricostruzione, come detto, questa
mantiene il suo potenziale, pronto ad essere rilasciato una
volta attivato in altri contesti, altre piattaforme, altre applicazioni
simili o anche totalmente differenti. Si introduce così l’ampio
discorso dell’ecosistema digitale, del ricco giacimento di ma-
teriali creati nel tempo in ambito accademico, museale, a
livello di soprintendenze e nel variegato mondo dei Beni Cul-
turali. Materiale ricco ma disperso che, una volta raccolto e
opportunamente gestito, potrebbe essere messo a disposizione,
secondo opportune e diversificate licenze d’uso, delle industrie
culturali creative, che potrebbero far sbocciare tanti contenuti
sfruttati solo parzialmente.

2.3 DARE Darsena Ravenna: dal digitale alla rigenerazione ur-
bana 

Premessa degli ecosistemi digitali sono le piattaforme, come
quella posta alla base del progetto DARE - Darsena Ravenna10.
Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana che fa del
digitale una risorsa fondante del processo di recupero e valo-
rizzazione di un intero quartiere, nonché di coinvolgimento
della cittadinanza. Siamo di fronte ad un processo bidirezionale,
con flussi continui tra reale e virtuale, analogico e digitale. Da
una parte si è predisposta una rete formativa veicolata anche
attraverso la figura del facilitatore, che aiuta ad incrementare
le competenze digitali degli abitanti della zona. Dall’altra parte,
il mondo fisico fornisce al sistema DARE dati da sensori, per
esempio, per contribuire al monitoraggio di edifici ed ambiente
ed incrementare benessere ed efficienza, così come contenuti
multimediali da istituzioni pubbliche, es. biblioteche, e privati,
come film e foto di famiglia, per contribuire ad una ricostituzione
identitaria. In entrambi i casi l’obiettivo è un miglioramento
della qualità della vita e del senso di appartenenza. Il flusso in
entrata verso il digitale una volta metabolizzato dalla piattaforma,
torna poi verso il mondo reale. Osservando il percorso dei
contenuti multimediali vediamo, per esempio, come questi,
raccolti in una sezione apposita della piattaforma, insieme 10 https://www.darsenaravenna.it/
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anche a modelli 3D di ricostruzioni storiche, metadatati nella
maniera più approfondita possibile, ritornano verso il pubblico
più ampio riutilizzati in forma di story map e articoli sull’inter-
faccia web di Approdo, la finestra verso il mondo esterno del
progetto DARE. 
Con i contenuti multimediali è possibile assistere ad un
ulteriore movimento, che riconduce lo spettatore nel virtuale.
Questi, infatti, sono stati gestiti da una istanza riadattata della
piattaforma I-Media-Cities11. Nata per gestire audiovisivi pro-
venienti da 9 cineteche europee su contenuti dedicati ai
contesti urbani, ha come caratteristiche prevalenti la possibilità
di intervenire automaticamente, mediante algoritmi di intelli-
genza artificiale sulla segmentazione dei filmati in shot e suc-
cessiva metadatazione12. 
Integrata con l’arricchimento manuale eseguito dagli istituti
di ricerca abbinati a ciascuna cineteca, questa estesa metada-
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Fig. 8 Interfaccia della piattaforma
di gestione dei contenuti
multimediali per DARE.

Fig. 9 Visualizzazione dell’attività di
riconoscimento automatico di

contenuti in audiovisivi eseguito
con intelligenza artificiale nel

progetto I-Media-Cities.

11 https://www.imediacities.eu/
12 S. Caraceni et al., “I-media-cities, a sear-
chable platform on moving images with auto-
matic and manual annotations,” 2017 23rd
International Conference on Virtual System
& Multimedia (VSMM), 2017, pp. 1-8, doi:
10.1109/VSMM.2017.8346274.
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tazione consente un recupero rapido e preciso dei contenuti,
agevolando la ricerca iconografica per qualsiasi tipo di interesse
di studio o comunicativo. Con il fine di promuovere la comu-
nicazione verso l’esterno dei risultati di tali ricerche eseguite
su un catalogo di quasi 10.000 risorse confluite in I-Media-
Cities, è stato sviluppato anche un sistema per allestire rapi-
damente mostre virtuali. Una volta individuati e listati i
contenuti, è possibile visualizzarli in una galleria virtuale che
si crea automaticamente in base alla quantità di elementi in
mostra, allestendosi come un ambiente espositivo reale navi-
gabile via web.
Questa opzione è stata messa a disposizione anche per il pro-
getto DARE, consentendo quindi al pubblico di immergersi
nel virtuale; magari dopo aver contribuito direttamente con il
conferimento della versione digitale di vecchie foto di famiglia
a testimonianza della vita nel quartiere in anni lontani.

2.4 Isabella d’Este Virtual Studiolo: fonti e ricerca

Quanto visto nel paragrafo precedente ci ha già avvicinati sia
all’idea di sfruttamento ripetuto di contenuti culturali che a
quella di strumento collettore per restituire nella loro complessità
realtà non più esperibili in maniera diretta e immediata. Il pro-
getto Isabella d’Este Virtual Studiolo è un esempio consapevole
di sfruttamento di tali possibilità offerte dalla virtualità e dove
il rimando tra i due mondi è costante. Come parte del più
ampio progetto IDEA, l’attenzione è focalizzata sulla poliedrica

Fig. 10 Virtual Gallery nel progetto
DARE.
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figura di Isabella d’Este, grande mecenate e collezionista rina-
scimentale nonché donna di stato. In particolare, il Virtual Stu-
diolo è dedicato alla ricostruzione virtuale dello Studiolo e
dell’adiacente “grotta”, che la marchesa aveva allestito presso
il palazzo ducale di Mantova per accogliere le sue collezioni di
arte e antiquariato13 .
Con il tempo la collezione è andata dispersa e i due ambienti
hanno subito modifiche e rimaneggiamenti che il riallestimento

novecentesco non ha potuto risolvere. Anche
in questo contesto, quindi, il passaggio reale/vir-
tuale si dimostra funzionale. Da un lato le in-
formazioni disponibili fluiscono verso il virtuale
di una applicazione web che, modularmente,
mira a ricomporre l’ormai comunque irrag-
giungibile originale . 
Dall’altro consentiranno lo sviluppo di applica-
zioni di realtà aumentata che restituiscano allo
spazio fisico, attualmente ed irrimediabilmente
incompleto, quanto di disperso è recuperabile.

L’applicazione navigabile in 3Dweb è stata pensata per un
pubblico prevalentemente di studiosi, collegata ad un database
con schede sugli oggetti visibili e ad una corrispondente bi-
bliografia14. A questa versione è stata affiancata anche un’espe-
rienza VR, che può essere vissuta sia come video a 360°15 sia
come applicazione di realtà virtuale vera e propria .
L’ambizione ulteriore sarebbe quella di riuscire a realizzare
una esperienza di Hyper Reality dove uno spazio e oggetti
virtuali sono “proiettati” ed ancorati ad uno spazio reale
grezzo che faccia da supporto fisico a quanto visionato nel ca-
schetto virtuale. In questo modo, per esempio, la stampa 3D
di una statuetta del Bonacolsi può essere maneggiata mentre
il sistema inganna il cervello del visitatore mostrando l’oggetto
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Fig. 11 Applicazione online con la
ricostruzione dello Studiolo di

Isabella d’Este.

Fig. 12 Alcune statuette,
conservate ora presso il

Kunsthistorisches Museum di
Vienna, ricollocate virtualmente

all'interno degli ambienti isabelliani.

13 Deanna Shemek, Antonella Guidazzoli, Maria
Chiara Liguori, Giovanni Bellavia, Daniele De
Luca, Luigi Verri, Silvano Imboden, Renaissance
Remix. Isabella d’Este: Virtual Studiolo, in “Di-
gital Humanities Quarterly”, vol 12, n. 4, 2019.
14 http://ideastudiolo.hpc.cineca.it/isabella/
virtual_studiolo
15 https://www.youtube.com/watch?v=Qy-
mirm53Xro

Fig. 13 Digitalizzazione con tecnica
fotogrammetrica di un bassorilievo

del Palazzo Ducale di Mantova, parte
della collezione di Isabella d’Este.
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manipolato come se fosse del colore e del materiale originali.
Se con la realtà aumentata è il reale a beneficiare del virtuale,
con l’iper realtà accade il contrario, in quanto lo spettatore
pur visualizzando un contesto ricostruito digitalmente può
esperirne la fisicità. In questo caso il flusso tra i due mondi,
quello reale e quello virtuale, è ancora più intenso e può
traslare la visita allo Studiolo di Mantova e agli oggetti d’arte
dispersi tra numerosi musei verso un ulteriore luogo, collocato
ovunque e a cavallo tra mondo fisico e mondo virtuale. 

Un flusso bidirezionale per arricchire due mondi

Quanto visto in queste pagine non è che una selezione limitata
a quanto realizzato da VisitLab Cineca ma è comunque esemplare
di un trend di lungo periodo nel mondo del Virtual Cultural He-
ritage. In generale, l’infinita quantità di ricostruzioni virtuali
tende ora all’aggregazione. I progetti europei e nazionali mirano
ad unire l’incredibile ricchezza digitale creatasi negli ultimi due
decenni per renderla consultabile e riutilizzabile affinché ciò
che è entrato nel digitale possa essere restituito a vantaggio
del reale, sia in termini di nuove realizzazioni a supporto e pro-
mozione dei territori che li hanno originati, sia delle realtà eco-
nomiche che queste applicazioni proveranno a realizzare. Le
industrie culturali e creative sono divenute uno dei fulcri
fondanti nel panorama dei Beni Culturali. Quelle stesse industrie
che, possibilmente, aiuteranno le istituzioni culturali a prepararsi
per ottenere un posto nei vari metaversi e mettere in mostra,
anche lì, i propri contenuti, presidiando così tutti gli spazi,
siano essi reali o virtuali. Che si tratti di digital twin culturali o
di strutture più semplici, la via non può che essere ibrida, a
cavallo tra i due mondi, in un flusso continuo.

Fig. 14 Visualizzazione in VR degli
ambienti dello Studiolo ricostruito.
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Il Primo Rapporto dell’Osservatorio Patrimonio Culturale Pri-
vato, presentato nell’autunno 2020, non si è limitato a foto-
grafare gli effetti della pandemia sulla filiera produttiva e sulla
rete sociale che ruota attorno alle dimore storiche, ma, per la
prima volta, ha delineato e mappato quello che in tale occasione
è stato definito “il museo diffuso” delle dimore storiche
private italiane. Una rete museale ramificata in tutte le regioni
e in numerose realtà territoriali, anche le più piccole, che non
compete ma anzi si integra con l’offerta culturale italiana nel
suo complesso. I dati emersi dal rapporto parlano di oltre 45
milioni di visitatori nell’anno precedente la pandemia, un nu-
mero di poco inferiore a quello delle visite effettuate in tutti i
musei italiani, contribuendo per il 48% anche agli introiti com-
plessivi del comparto1.
Il Secondo Rapporto dell’Osservatorio Patrimonio Culturale
Privato2, presentato nel mese di ottobre 2021 al Ministero
della Cultura, nello spirito di accompagnare la ripresa e la re-
silienza del Paese, si concentra sulle potenzialità insite nel va-
riegato e parcellizzato universo di dimore storiche. Potenzialità
che si esprimono non solo nella confermata ripresa delle
principali attività tipiche degli immobili storici, che oltre alle
visite si articolano nell’organizzazione di eventi, nell’accoglienza,
nella ristorazione, nella produzione vitivinicola e in altre attività
agricole, ma anche nell’accompagnamento alla transizione
ecologica e digitale, con focus sull’economia circolare, sul so-
stegno all’inclusione sociale, sul risparmio energetico, sulla
digitalizzazione dei servizi, sull’emersione di nuove competenze.
Potenzialità che rischiano tuttavia di rimanere inespresse se le
stesse non saranno accompagnate dal concreto coinvolgimento
di questo universo nelle sfide lanciate dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza “Italia Domani” e che vedono il patrimonio
culturale privato potenzialmente attore di numerosi interventi
ivi previsti.

1. Uno sguardo alle dimore

Per la consueta indagine annuale della Fondazione Bruno Vi-
sentini sul patrimonio immobiliare storico privato sottoposto
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La rete diffusa del patrimonio 
culturale privato in Italia: 

una solida base per la ripresa del PaeseLuciano Monti, Claudia Cioffi

Luciano Monti, 
docente di Politiche dell’Unione
europea e di Cultural Heritage

management alla 
Luiss Guido Carli

Claudia Cioffi, 
curatrice dell’Osservatorio 

del patrimonio culturale privato
della Fondazione Bruno Visentini

1 Fondazione Bruno Visentini, Osservatorio
Patrimonio Culturale Privato, I Rapporto 2020,
2020, Gangemi Editore, Roma, Cap. 3.1.
2 Fondazione Bruno Visentini, Osservatorio
Patrimonio Culturale Privato, II Rapporto 2021,
2022, Gangemi Editore, Roma, la cui stampa
è stata realizzata con il contributo concesso
dalla Direzione Generale dell’Educazione, ri-
cerca e istituti culturali del Ministero della
Cultura.
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a vincolo, nel corso del 2021 è stato somministrato, a un cam-
pione di proprietari di beni immobili culturali privati, un que-
stionario CAWI di 66 domande, costruito attraverso il dialogo
e il confronto con l’Associazione delle Dimore Storiche Italiane
(ADSI), con Confagricoltura e Confedilizia. L’indagine si è
orientata a esplorare quantitativamente e qualitativamente le
caratteristiche del bene, l’operato dei proprietari e il rilievo
sulle attività produttive. In due mesi (da maggio a giugno
2021) sono pervenute risposte da parte di 479 proprietari per
una mappatura totale di 591 beni immobili storici campione,
sottoposti a vincolo3.
I dati campione raccolti per il citato Rapporto 2021 consolidano
e confermano l’indagine dell’anno precedente e rilasciano
l’immagine di una rete diffusa di dimore (oltre 37.700 stando
alla rilevazione di Vincoli in rete, di cui 14.375 Case storiche,
12.704 Palazzi, 5.159 Ville, 1.296 Castelli e Torri)come evidenziato
in Tabella 1 . 

Tabella 1. Classificazione tipologica dei beni mappati dal que-
stionario e riferiti al dataset Vincoli in rete 4

I principali dati generali che emergono dall’indagine sulla lo-
calizzazione e sulla gestione delle dimore storiche possono
essere sintetizzati come segue:

3 Le regioni con il numero più alto di rispondenti
sono state il Veneto per la macroarea Nord
con 115 proprietari rispondenti (seguito dal
Piemonte che con 45 rispondenti risulta la
seconda regione con più risposte), il Lazio
per il Centro con 42 rispondenti e la Campania
per il Mezzogiorno con 36 rispondenti. La fre-
quenza del numero di beni per proprietario ri-
sulta più elevata nella regione Lombardia,
dove ad ogni proprietario corrisponde in media
1,6 unità di beni vincolati, a cui seguono le re-
gioni Liguria e Abruzzo con una media di 1,5
beni mappati per proprietario.
4 Le tipologie: Abbazia, Azienda agricola, Bar-
chessa, Biblioteca, Bottega, Cappella, Casa,
Casale, Cascina, Casello, Casina, Casino, Ca-
stello, Catacombe, Chiesa, Chiostro, Cinta
muraria, Complesso architettonico, Convento,
Cortile, Foresteria, Fortezza, Forte, Fortino,
Giardino, Grotta, Magazzino, Masseria, Mo-
nastero, Mulino, Museo, Ninfeo, Palazzina,
Palazzo, Parco, Piscina, Pozzo, Rocca, Scuderia,
Serra, Tomba, Tonnara, Torre, Torretta, Villa,
Villino.
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a) La gestione delle dimore risulta prevalentemente affidata a
singoli proprietari e alle loro famiglie (l’85%), mentre l’am-
ministrazione in capo a società e fondazioni/associazioni è
residuale (rispettivamente meno del 12% e del 3%).  

b) Su dieci dimore, sei sono collocate nel centro storico
(56,8%), una è fuori dal centro storico ma dentro lo stesso
comune abitato (11,9%) e tre si trovano in un’area rurale o
lontana dai centri di insediamento (31,3%). Se è vero che la
collocazione prevalente delle dimore è nei centri storici si
rileva come complessivamente oltre un quarto delle stesse
si trovi in comuni sotto i 5.000 abitanti, percentuale que-
st’ultima che sfiora il 30% nel Nord del Paese (vedi Figura
1).

c) Il 57,1% delle dimore ha un numero di addetti pari o inferiore
a cinque, mentre il 16,7% non ha addetti.  

Figura 1. Ubicazione dei beni immobili storici privati5
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5 Il dato dell’Italia è ponderato sulla media delle
rilevazioni delle indagini sul patrimonio culturale
privato effettuate nel 2020 e nel 2021.
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2. Le Attività produttive che ruotano attorno alle dimore
storiche e il mercato del lavoro

Fortunatamente la pandemia non ha desertificato il tessuto
produttivo delle dimore storiche. Sono tuttora 17.610 le dimore
storiche operanti in una o più filiere produttive (pari al 46,7%
del totale dei 37.708 beni presi in considerazione da Vincoli in
rete). Percentuale che non registra grandi scostamenti a livello
territoriale, con una punta del 48,7% per il Nord del Paese, se-
guita dal 47,5% per il Mezzogiorno e il 41,8% per le regioni del
Centro Italia. Su dieci dimore che svolgono attività commerciali,
quattro svolgono attività solo con codice Ateco, tre svolgono
attività senza codice Ateco e tre svolgono attività sia con
codice Ateco che senza.
Il settore della ricettività (di tipo prevalentemente extra alber-
ghiero) rimane il comparto prevalente, svolto in via primaria
o secondaria da quasi un terzo delle dimore (nel Mezzogiorno
la metà delle dimore lo svolge come attività primaria), mentre
un quarto di esse contribuisce alla filiera agroalimentare e un
altro quarto all’organizzazione di eventi. Il settore della risto-
razione vede attivo solo il 7% delle dimore. Nelle regioni del
Nord si segnala inoltre che quasi un quarto delle dimore
svolge come attività primaria quella della “gestione e tutela
del patrimonio storico”. 
Per le attività a rilevanza esterna, il dato nazionale rileva prin-
cipalmente lo svolgimento di attività legate al settore eventi
(con il 31,5%) e delle visite (28,8%). Nel Centro e nel Nord sono
prevalenti le attività di B&B (28,6% e 32,6%), di eventi (23,4% e
29,1%) e di affittacamere (14,3% e 12,8%). Nel Mezzogiorno,
sono maggiormente presenti le attività di eventi (33,3%), a cui
seguono quelle di B&B (32,1%) e di affittacamere (14,8%). Per
le altre attività a rilevanza esterna si evidenziano: attività di ri-
storazione e di coltivazione/produzione di olio svolte principal-
mente nell’area centrale (rispettivamente, con incidenza
dell’11,7% e 9,1%); aperture per visite e attività culturali svolte
principalmente al Nord (rispettivamente, con incidenza pari a
11% e 5,8%); infine, per il Mezzogiorno, si evidenzia come le at-
tività non siano concentrate in particolari tipologie.
Le forme di collaborazione con le dimore storiche sono molto
variegate ma spesso legate all’attività prevalente svolta dalla
dimora in esame. Così, se mediamente il 42% delle dimore
presenta dipendenti, questa percentuale sale al 61% per le di-
more che svolgono attività vitivinicole-agricole e di ricettività
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rurale. Lo stesso vale per i tirocini, ai quali quest’ultima
tipologia di dimore fa ricorso nel 47% dei casi contro una
media del 33%. Anche gli strumenti dell’apprendistato, del
socio lavoratore e dell’alternanza scuola lavoro presentano
tassi maggiori per le dimore del mondo agricolo. Unica ecce-
zione la collaborazione con il mondo del volontariato, con
una media complessiva del 27%, mentre le dimore del mondo
agricolo sono ferme al 16%. Ininfluente la Garanzia giovani,
scelta solo dal 3% delle dimore storiche (il 4% per il campione
agricolo).
Il mercato del lavoro nelle filiere alimentate dalle dimore
storiche si presenta molto frammentato e talune figure pro-
fessionali sono di difficile reperibilità. Le difficoltà denunciate
dalle imprese nel selezionare candidati idonei a ricoprire la
figura professionale ricercata e sulle relative motivazioni sono
riconducibili a due cause principali: il ridotto numero di
candidati e l’inadeguatezza dei candidati. Circa il 38% delle
imprese è in difficoltà nel trovare “pittori, scultori, disegnatori
e restauratori”; su dieci imprese, sei rilevano la difficoltà per
mancanza di candidati e quattro per una preparazione inade-
guata. Sono circa una su quattro le imprese che rilevano
difficoltà di reperimento di professioni per la categoria di spe-
cialisti in scienze antropologiche e sociologiche, principalmente
per l’inadeguatezza dei candidati (80%). Infine, solo un’impresa
su dieci rileva difficoltà nel trovare personale tecnico per
musei e biblioteche (11%). Il motivo prevalente della difficoltà
(89,5%) è legato a una preparazione inadeguata del candidato.6

3. I quattro settori core delle dimore storiche verso la ripresa

Stando al sentiment dei proprietari che conducono a vario
titolo attività esterna nelle filiere della ricettività, degli eventi,
delle visite e della ristorazione, per i risultati economici del
2020 e del 2021, si rileva una stima chiaramente positiva per il
2021 per l’andamento dei settori, ponendo le basi per un 2022
incoraggiante.
Poco meno del 90% degli intervistati per il settore della
ricettività stimava che i ricavi nel 2021 sarebbero stati uguali
o migliori di quelli del 2020, mentre solo per il 12% risultavano
peggiori. Per il settore degli eventi, più della metà degli inter-
vistati ha dichiarato una stima dei ricavi migliore del 2020,
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circa il 40% ha indicato ricavi in linea con l’anno precedente e
il 7% ha fornito stime peggiori per il 2021. Su dieci dimore che
svolgono attività di visita, cinque hanno previsto ricavi migliori
del 2020, quattro ricavi in linea con l’anno precedente, mentre
per una dimora le previsioni di stima saranno peggiori nel
2021. Infine, nel settore della ristorazione si evidenzia la
migliore delle performance tra i settori core con il 58,5% delle
dimore che stima ricavi maggiori per il 2021, mentre per il
34% degli intervistati i ricavi saranno in linea con il 2020 e per
l’8% saranno peggiori del 2020. 
Dalla comparazione tra le attività rilevate nell’indagine 2020 e
quella 2021 è possibile individuare come sia ripresa sensibilmente
l’attività ricettiva (+ 5%) e quella della ristorazione (+4%), mentre
vi sia un calo dell’organizzazione di eventi (-4,2%). 
Vediamo ora, sempre nel dettaglio:
a) Ricettività. Soltanto il 43,6% ha previsto per il 2021 un
risultato migliore, il 44,4% un risultato analogo al 2020 e il
12% addirittura peggiore. Gli intervistati avevano indicato
una previsione di perdita nel 2020 maggiore nel range tra
50.000 e 100.000 euro. Si tratta di una stima di perdita,
come detto, fornita a marzo 2020 e dunque attutita dalla ri-
presa delle attività turistiche per la stagione estiva 2020.

Foto scattata il 26 ottobre 2021
presso il Salone Spadolini del
Ministero della Cultura, durante il
convegno di presentazione del II
Rapporto 2021 dell’Osservatorio
Patrimonio Culturale Privato.
Nella foto, in ordine da sinistra a
destra:
Dottor Giorgio Spaziani Testa –
Presidente Confedilizia; 
Dottoressa Anna Barrile – Direttore
Relazioni Istituzionali
Confagricoltura; 
Architetto Giacomo di Thiene –
Presidente ADSI; 
Dottor Vito Maria Rosario
D’Adamo – Capo Segreteria del
Sottosegretario Lucia Borgonzoni; 
Professor Luciano Monti –
Condirettore Scientifico Fondazione
Bruno Visentini e Docente Luiss.
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D’altra parte, le perdite fino a 10.000 euro sono state
maggiori del 14,4% rispetto alle stime date.  Tra il 2020 e il
2021, per il settore dell’accoglienza si registra un aumento
del 4% nel numero di pernotti tra 101 e 250 unità.

b) Eventi. Le perdite effettive sotto i 50.000 euro sono sostan-
zialmente in linea con le stime fornite l’anno precedente
dagli intervistati. Per la quota tra i 50.000 e i 100.000 euro,
la condizione effettiva di perdita è stata migliore rispetto a
quanto atteso, contrariamente alle perdite tra i 100.000 e i
250.000 euro indicate in rialzo da quasi il 2% in più delle
dimore. Il numero di eventi annullati o posticipati previsto
dai rispondenti a marzo 2020 è risultato essere purtroppo
un dato sottostimato: se, stando alle stime, erano il 12% le
dimore che ipotizzavano una cancellazione e un posticipo
di tre quarti degli eventi, i risultati ex-post indicano che
sono solo il 20% le dimore che hanno posticipato o
cancellato tra il 50 e il 75% degli eventi nel 2020. Su 37.708
beni considerati, sono 11.995 le dimore che hanno svolto
almeno un evento nel 2020. Nelle quasi 12.000 dimore che
hanno ospitato eventi, l’85% dei proprietari rispondenti ha
indicato di aver svolto da 1 a 10 eventi, mentre il restante
15% dei rispondenti ha svolto più di 11 eventi. Con una
media di circa 6 eventi per dimora, nel 2020 sono stati rea-
lizzati complessivamente 70.439 eventi. Sul totale degli
eventi ospitati, il 43,6% è di natura socialmente rilevante o
con entrata gratuita. Il dato indica che 4 su 10 eventi
ospitati nelle dimore storiche sono gratuiti o socialmente
rilevanti. Si stima siano stati dunque oltre 30.000 gli eventi
aperti gratuitamente al pubblico nel 2020, tenuti in oltre
8.600 dimore storiche. In queste dimore, 9 proprietari su
10 hanno svolto fino a massimo cinque eventi gratuiti. La
tipologia di eventi organizzata è di natura culturale (32,6%)
e per celebrazioni private (29.8%). Seguono gli eventi
aziendali con il 15%, il mondo audiovisivo con il 12% e gli
eventi didattici con il 10%.

c) Visite. Le stime di perdita economica – al 25,5% nel range
tra 10.000 e 50.000 euro, al 13% tra 50.000 e 100.000 euro,
e al 5% tra 100.000 e 250.000 euro – sono state attutite atte-
standosi rispettivamente al 18,6%, al 5,4% e al 4%. Di con-
seguenza, sono state più alte le perdite nel range inferiore
a 10.000 euro (dal 51% delle stime al 66% effettivo dichiarato
dai proprietari) e leggermente incrementate quelle oltre
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250.000 euro (dal 5,7% stimato al 6,2% effettivo). A seguito
dell’emergenza sanitaria, per quasi sette dimore su dieci il
calo del numero di visitatori nel 2020 risulta maggiore del
50%. Tra queste, poco più di quattro dimore dichiarano una
perdita di più di tre quarti dei visitatori. Una contrazione di
meno della metà (fino al 50%) dei visitatori è stato registrato
complessivamente da tre dimore su dieci. 

d) Ristorazione. I proprietari attivi nel campo della ristorazione,
hanno previsto un miglioramento nel 58,5% dei casi, mentre
il 34% prevede un risultato analogo all’anno precedente.
Come per il settore delle visite, anche nella ristorazione le
perdite economiche effettive rispetto alle stime sono risultate
minori nel range tra 10.000 e 50.000 euro dal 33,3% al 28%
dei rispondenti, tra 50.000 e 100.000 euro dal 18,2 al 14%, e
tra 100.000 e 250.000 euro dal 12 al 4%. Di conseguenza, il
44% dei proprietari ha dichiarato maggiori perdite fino a
10.000 euro – il 14,7% dei proprietari in più rispetto alle
stime del 2020 – mentre il 3% in più dei proprietari ha avuto
perdite effettive oltre 250.000 euro. Sul numero di coperti
annualmente registrati nel 2020, su dieci proprietari inter-
vistati, otto hanno coperto fino a un massimo di 500 posti,
uno dai 500 ai 2.500 coperti, e poco meno di uno oltre
2.500 coperti.  Stando alle stime del 2021, su dieci proprietari
intervistati, sei stimano di coprire fino a 500 coperti, tre dai
500 ai 2.500 coperti, più di uno oltre 2.500 coperti. Di questi
ultimi si registra in particolare un aumento di più del doppio
dei rispondenti nel range tra i 2.500 e i 10.000 coperti (dal
2,2% nel 2020 al 5,8% per il 2021).

4. Gli interventi per la ripresa

Nel 2021 è stata confermata la ripresa delle principali attività
tipiche degli immobili storici, che, come sottolineato, oltre
alle visite si articolano nell’organizzazione di eventi, nell’acco-
glienza, nella ristorazione, nella produzione vitivinicola e in
altre attività agricole, ma anche nell’accompagnamento alla
transizione ecologica e digitale, con focus sull’economia cir-
colare, sul sostegno all’inclusione sociale, sul risparmio ener-
getico, sulla digitalizzazione dei servizi, sull’emersione di
nuove competenze. Potenzialità che rischiano tuttavia di
rimanere inespresse se le stesse non saranno accompagnate,
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da un lato, dal concreto coinvolgimento degli operatori privati
proprietari delle dimore nelle sfide lanciate dal Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza e dal riconoscimento del patrimonio
culturale privato come rilevante fattore di sviluppo culturale
locale.
Il valore assoluto – 1,3 miliardi di euro tra spese ordinarie e
straordinarie sostenute dai proprietari privati delle dimore
storiche nel 2021 – sottolinea come la conservazione e la valo-
rizzazione del patrimonio culturale privato italiano rappresenti
ancora un importante volano economico per l’economia locale
e per la conservazione delle numerose competenze e profes-
sionalità del mercato del lavoro di riferimento. 
La significativa contrazione degli investimenti sostenuti dai
proprietari (in particolare per sostenere le spese di manutenzione
ordinaria, crollante nel solo 2021 a -37% rispetto all’anno pre-
cedente) tuttavia non è da ricondurre solo a una riduzione
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delle risorse, ma anche a una oggettiva difficoltà di accedere
a incentivi e bonus finanziati dal menzionato PNRR che non
tengono conto delle specificità delle dimore storiche, sia di
natura architettonica che strutturale, che amministrativa.
Se è vero che, all’interno del Piano di Ripresa e Resilienza
italiano “Italia domani”, le misure di sostegno alle attività cul-
turali si individuano nella Missione 1. “Digitalizzazione, inno-
vazione, competitività e cultura”, Componente 3. “Turismo e
Cultura 4.0” (da ora M1C3), per la quale sono stati stanziati
6,68 miliardi di euro totali, a valere sul Piano e 1,46 miliardi su
fondi nazionali, definiti ‘complementari’ al Piano7, si dovrà
fare molta attenzione nella fase di attuazione, verificando che
anche il patrimonio culturale privato non venga escluso dagli
investimenti attuati dalle amministrazioni centrali titolari e
dagli enti territoriali, primi beneficiari.

7 Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
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L’Italia, a detta di molti nel mondo, è la più grande potenza
culturale. Tuttavia l’Italia ha un fundraising che non è

all’altezza delle sfide necessarie a sostenere il proprio sistema
culturale. Ancora troppi ostacoli di natura burocratica, ammi-
nistrativa, culturale e organizzativa frenano la disponibilità di
individui, aziende e fondazioni a sostenere il patrimonio
culturale materiale e immateriale e le organizzazioni a fare di
più e meglio attività di fundraising. 
Su questo tema dal 13 al 16 dicembre scorso si è tenuto a
Roma e in streaming la seconda edizione di “+Fundraising
+Cultura”, ideato dalla Scuola di Fundraising di Roma e co-
prodotto con Patrimonio Cultura. È il più importante evento
dedicato al tema del fundraising culturale, che ha visto il coin-
volgimento attivo di quasi tutti gli interlocutori pubblici e
privati del sistema culturale impegnati – attraverso la realizzazione
di tavoli di lavoro tematici – in un percorso di co-progettazione
di politiche per la sostenibilità del sistema culturale valorizzando
la raccolta di fondi da privati (per vedere il programma e i ma-
teriali prodotti si vada su www.fundraisingperlacultura.it)
In generale l’evento ha permesso di ottenere tre cose, molto
importanti, che fino a ieri non erano di dominio comune.
In primo luogo, si è riusciti a far entrare nell’agenda politica,
istituzionale e sociale il tema del fundraising per la cultura,
facendolo uscire dalle stanze anguste dove fino ad oggi è
stato rinchiuso: quella dei tecnici e dei professionisti della rac-
colta fondi, quello della fiscalità e dei regolamenti, quella
degli addetti ai lavori e quella un po’ glamour del vecchio
modo di concepire la filantropia e il mecenatismo. Si può dire
che è nata una comunità di persone che vogliono costruire in-
sieme la sostenibilità della nostra cultura, quella di oggi e
quella del futuro.
Il secondo risultato è il coinvolgimento di tutti – o quasi – gli
attori del sistema culturale e del fundraising, che poi vuol dire
essere riusciti ad attivare competenze, conoscenze, responsa-
bilità e – non ultimo – passioni, necessarie a fare quello scatto
in avanti, quel salto di livello nel dibattito sul fundraising per
cultura e più in generale sulla sostenibilità della cultura e
delle sue organizzazioni.
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Il terzo e ultimo risultato, forse il più importante, è che in
pochi giorni, ma come frutto di un lavoro di anni, finalmente
abbiamo una base di contenuti e proposte per costruire una
vera e propria politica pubblica e sociale sul fundraising
culturale, un ordito sul quale tessere azioni concrete che pro-
ducano impatti significativi e duraturi.
E questo si è sostanziato nella elaborazione di 44 “policy re-
commendation” e una serie di indicazioni operative da mettere
in pratica a partire da domani, molte delle quali a costo zero e
molto realistiche. 
E tutto ciò è stato ottenuto anche e soprattutto grazie al
sostegno, l’appoggio, il consenso appassionato, l’altissimo li-
vello di partecipazione di circa 20 partner (sponsor, patrocinatori
e collaboratori dell’evento) – tra i quali il Centro Universitario
Europeo per i Beni Culturali – i presidenti e i coordinatori dei
tavoli, i 70 partecipanti ai tavoli di lavoro, i 27 interlocutori in-
tervenuti nelle sessioni inaugurale e conclusiva,
e oltre 350 partecipanti che complessivamente
hanno seguito i diversi momenti dell’evento.
La seconda edizione di +Fundraising +Cultura
rappresenta quindi a suo modo una pietra
miliare nel percorso di crescita del fundraising
culturale e proprio per questo i contenuti da
essa prodotti devono diventare patrimonio di
tutti coloro che hanno a cuore la cultura sia
dal punto di vista di chi chiede (istituzioni cul-
turali pubbliche e organizzazioni culturali non
profit), sia dalla parte di chi dona (individui,
aziende, fondazioni) sia da parte di chi si
occupa di amministrazione della cultura, di
studi e ricerche, di formazione professionale
e di quant’altro è finalizzato a rafforzare il si-
stema culturale italiano. 
Per questo la Scuola di Fundraising di Roma,
insieme a Patrimonio Cultura ha realizzato
un libro che più che rappresentare gli “atti di
un convegno” è un vero e proprio manifesto
per la sostenibilità della cultura, una sorta di
“linee guida” che permettano di “passare
dal dire al fare” per liberare finalmente tutto
il potenziale del fundraising culturale nel
nostro Paese.

“+Fundraising +Cultura” - Roma,
13 al 16 dicembre 2021, seconda
edizione. Alcune foto dell’evento
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Il libro è scaricabile gratuitamente a partire dal 16 marzo sul
sito www.fundraisingperlacultura.it o – per chi lo volesse in
formato cartaceo – acquistabile presso l’editore www.edizio-
niallaround.it o attraverso i principali canali di distribuzione li-
braria on line. 
In sintesi le linee guida da seguire sono: 
• semplificazione e facilitazione dei meccanismi normativi,
burocratici e amministrativi con particolare riferimento agli
enti che non hanno una propria autonomia patrimoniale,
così come una razionalizzazione e una maggior comunicabilità
anche dei vantaggi fiscali destinati a chi investe in cultura;

• investimento in capitale umano e forza lavoro da destinare
al fundraising per garantire competenze specialistiche, anche
grazie ad un’alleanza tra organizzazioni, enti pubblici territoriali,
fondazioni, reti ed associazioni di secondo livello;

• sensibilizzazione e – in parte – formazione dei gruppi dirigenti
delle organizzazioni pubbliche e non profit ai quali spetta la
guida strategica del fundraising;

• co-programmazione e co-progettazione come nuovo para-
digma per la filantropia e il mecenatismo;

• promozione di una cultura moderna del dono facendone og-
getto di programmi educativi a partire dalle scuole, valoriz-
zando la donazione come forma della cittadinanza attiva,
come concretizzazione economica del principio di sussidia-
rietà;

• la necessità di guardare al fundraising non come una pratica
“a costo zero”, ma come azione strategica oggetto di inve-
stimenti e re-investimenti. 

L’evento, più che marcare il traguardo di un percorso, al con-
trario, necessariamente, ne segna il punto di partenza seguendo
tre direzioni: quella dell’attuazione di queste linee guida,
anche mettendo mano da subito a provvedimenti di natura
amministrativa, burocratica e gestionale che possono liberare
il fundraising da alcuni ostacoli; quella della conoscenza, me-
diante la ricerca sulla evoluzione del fenomeno della filantropia
culturale e della formazione e quella del policy making, ossia
della elaborazione di politiche pubbliche e sociali al livello ge-
nerale, territoriale e dei singoli settori del sistema culturale
anche sfruttando l’occasione che ci viene offerta dal PNRR, da
Youth Generation EU e altri programmi legati alla ripresa e al
rilancio post pandemia, per fare investimenti strategici. 
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Ecco, rispetto a queste tre direttrici la Scuola di Fundraising di
Roma intende muoversi per dare vita ad un “Osservatorio sul
fundraising culturale”, ossia rendere questo esercizio duraturo
nel tempo e non racchiuso in un evento “festivo” ed occasionale,
trasformandolo in un’attività continuativa a servizio del sistema
culturale italiano, sia pubblico che non profit, mettendo insieme
competenze ed esperienze diverse ma tutte essenziali. Non
un’iniziativa di un soggetto solo ma un’impresa comune.
Per questo i promotori apriranno tavoli di confronto con i
diversi stakeholder al livello territoriale o di singoli settori del
sistema culturale, per rendere operative le linee che sono
emerse dall’evento, coinvolgendo coloro che hanno poi la re-
sponsabilità istituzionale, amministrativa, politica e sociale di
far crescere la cultura e la sua sostenibilità. 
Personalmente credo che quello che si è fatto con +Fundraising
+Cultura abbia voluto dire restituire alla comunità il ruolo di
protagonista di un pezzo importante del welfare: la cultura;
che poi vuol dire contribuire a rendere vero e concreto quel
principio di sussidiarietà della nostra Costituzione che deve
essere applicato anche e soprattutto al settore culturale.
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Spesso, in situazioni pubbliche, mi capita di parlare in modo
appassionato delle comunità patrimoniali e mi sorprendo

dall’interesse suscitato. Soprattutto con le persone che sentono
la parola per la prima volta, e ne rimangono folgorate. Piace
comprendere che con comunità patrimoniale si intende diritto
di tutti alla cultura, società pacifiche, processi partecipativi,
sapere di essere eredi di patrimoni meravigliosi. La scoperta
di tutto questo fa scattare una curiosità, un volerne sapere di
più, un cercare indizi per decifrare le proprie comunità patri-
moniali di appartenenza. Ogni volta, compreso il significato,
le parole “comunità patrimoniale” attivano energie spontanee
pronte ad essere investite. 

Coltivare comunità patrimoniali

Sul tema delle comunità patrimoniale ormai è diffusa un’ampia
letteratura, frutto di studi, riflessioni, ricerche, confronti. La
categoria di heritage community, introdotta dalla Convenzione
del Consiglio d’Europa sul Valore del Patrimonio Culturale per
la Società, meglio conosciuta come Convezione di Faro2, fuori
dal mondo degli studiosi apre inedite prospettive. Quando si
spiega in maniera sintetica il significato a chi lo ignora, si sot-
tolineano i due grandi meriti dell’introduzione del concetto di
comunità patrimoniale. Il primo merito è che introduce un’idea
innovativa di patrimonio culturale, materiale e immateriale,
come bene dinamico capace di attivare processi partecipativi
di conservazione e valorizzazione. Il secondo merito è che ri-
conosce il protagonismo delle comunità come soggetto capace
di dare senso e valore a quel patrimonio culturale che intendono
preservare e trasmettere alle future generazioni. Sono idee
che toccano l’interesse delle comunità fino a diventare terreno
fertile per una conoscenza che va accompagnata, coltivata,
fatta crescere. 
Per questo è importante raccontare le storie delle comunità
patrimoniali che sono nate, conoscere il percorso che hanno
fatto e stanno facendo, confrontare le strategie e i modelli di
gestione, generare un capitale narrativo utile per nuovi inve-
stimenti di idee sullo sviluppo a base culturale, sul benessere
delle persone, sulla democrazia. Come ha saputo fare il gior-
nalista Emilio Casalini, ideatore del programma di Rai Tre
“Generazione bellezza”, o come si sta facendo con il progetto
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Comunità patrimoniali fondate sui libri. 
“Giù la piazza” a Treia

Stefania Monteverde

Stefania Monteverde1

1 Si occupa di politiche culturali e attualmente
è consigliera di Federculture in rappresentanza
del Consorzio Marche Spettacolo. È stata
consigliera d’amministrazione della FORM -
Filarmonica Orchestra Regionale Marchigiana
e dell’AMAT - Associazione Marchigiana Attività
Teatrali. Assessora alla cultura dal 2010 al
2020, ha ideato e coordinato Marca Macera-
tese, rete territoriale per lo sviluppo culturale.
Ha collaborato al dossier di candidatura a Ca-
pitale Italiana della Cultura di Macerata, finalista
2020, al progetto per la Rete delle Capitali Ita-
liane della Cultura e alla progettazione di per-
corsi museali, espositivi e bibliotecari. È vice-
presidente del Club per l’UNESCO delle Terre
Maceratesi e membro del Gruppo Territoriale
per la candidatura a Riserva UNE- SCO MaB
Man&Biosphere dell’area dei Monti Sibillini.
È Ambasciatrice della Lettura del Cepell-Centro
per il Libro e la Lettura, co-direttrice di festival
del libro, editrice, docente di filosofia. Ha
ideato, per il Comune di Treia e l’Associazione
Culturale Ev, il progetto Giù La Piazza.
2 Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa
sul Valore del Patrimonio Culturale per la
Società nata nella città di Faro in Portogallo il
27 ottobre 2005, firmata dal’Italia nel 2013 e
definitivamente ratificata dal Parlamento italiano
il 1 ottobre 2020 con la legge n. 133.
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Atlante delle Comunità Patrimoniali e la piattaforma faroita-
liaplatform.it, voluto dall’Ufficio d’Italia del Consiglio d’Europa
e curato dall’Associazione FaroItalia. È necessario raccontare
il che cos’è ma anche il come fare, per un contagio positivo
sempre più diffuso. Ed è quello che intendo fare in questo ar-
ticolo, raccontare una storia di comunità patrimoniale. 

Il capitale narrativo di una comunità 

Qui voglio raccontare il percorso che si sta facendo a Treia,
borgo marchigiano in provincia di Macerata, nella rete dei
Borghi più belli d’Italia, tra le colline verdi gialle azzurre sotto
i Monti Sibillini. Il dolce paesaggio marchigiano, la tipicità di
una cucina tradizionale, l’antica tradizione popolare del gioco
della palla con il bracciale che ancora oggi, a luglio di ogni
anno, diventa torneo dei quartieri, una storia culturale legata
alla settecentesca Accademia Georgica, un ambiente rurale
diffuso: un borgo di novemila abitanti che reagisce al lento
spopolamento, alle ferite del terremoto, alla crisi economica
post-Covid, anche investendo sul suo patrimonio paesaggistico
e culturale. Tra l’eredità culturale di questa comunità ci sono i
libri di Dolores Prato (1892-1983), tra le voci più originali della

Treia e il suo paesaggio, foto di
Giuseppe Fioretti.
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letteratura del Novecento. Trascorse l’infanzia e l’adolescenza
a Treia, e dedicò la sua vita a raccontare quegli anni nel suo
celebre romanzo autobiografico, Giù la piazza non c’è nessuno,
terminato nel 1980 quando aveva quasi novant’anni. 
Se fino a questo punto può sembrare la storia di un patrimonio
letterario interessante per la comunità accademica e i cultori
della materia, in realtà tanti elementi rivelano, invece, che è la
storia del patrimonio della comunità treiese: la scuola del
paese è intitolata a “Dolores Prato” e le scuole organizzano
trekking urbani sui luoghi di Dolores Prato; nel 2016 il Comune
di Treia, acquistati tutti i diritti letterari ed editoriali, decide di
investire sulla pubblicazione e ristampa dell’opera integrale,
in collaborazione con la casa editrice Quodlibet; istituisce il
Centro Studi “Dolores Prato”, che conserva documenti originali,
organizza convegni e giornate di studio, cura i legami con gli
archivi e con gli studiosi di tutto il mondo, tra cui l’Archivio
Contemporaneo del Gabinetto Vieusseux di Firenze; nel 1987
il Comune fa spostare la salma dal cimitero di Prima Porta a
Roma, in cui era seppellita, al cimitero di Treia dove fa costruire
un monumento funebre in suo onore; recentemente il Comune
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ha concesso i diritti per la traduzione di Giù la piazza non c’è
nessuno in olandese, francese, inglese. E c’è tanto altro ancora
che dimostra come il paese abbia un forte legame con la
scrittrice la quale, pur non essendo treiese, ha raccontato
quegli anni a Treia nel primo Novecento con riconoscibili rife-
rimenti agli elementi urbani, ai dettagli paesaggistici e natu-
ralistici, alla vita quotidiana d’inizio secolo, alla lingua del
dialetto locale. 
La comunità treiese ha ereditato un capitale narrativo che ri-
conosce come proprio e che, in maniera naturale, ha preservato,
curato, trasmesso. Il patrimonio culturale materiale è dato da
quei libri che parlano di un vissuto a Treia, complesso e allo
stesso tempo intimamente legato a quei luoghi. Quei libri,
oltre ad essere patrimonio culturale della letteratura del No-
vecento, sono diventati patrimonio culturale materiale e im-
materiale della comunità treiese. E ora, l’anniversario per i
130 anni dalla nascita offre l’opportunità di esprimere piena-
mente la dimensione di comunità patrimoniale. 

Treia, comunità patrimoniale fondata sui libri

L’occasione dell’anniversario, infatti, si rivela un’opportunità
per uscire da logiche commemorative o solo accademiche,
per attivare il processo di consapevolezza di una comunità
patrimoniale che ha ereditato un capitale narrativo eccezionale
e unico. Così è nato il progetto GIÙ LA PIAZZA, un percorso di
sviluppo della comunità a partire dal patrimonio culturale
ereditato, e cioè i libri della scrittrice Dolores Prato e il suo le-
game con la città di Treia. Ispirato ai principi della Convenzione
di Faro, il progetto GIÙ LA PIAZZA è molto più di un mero
programma per le celebrazioni dell’anniversario. È un progetto
di sviluppo a base culturale del territorio, in cui la leva di un
patrimonio culturale immateriale può rappresentare inedite
opportunità per sviluppare benessere, coesione sociale, con-
trasto alle povertà e alle dipendenze, economia, lavoro, crescita. 
Il titolo del progetto GIÙ LA PIAZZA deriva dal noto capolavoro
di Dolores Prato, Giù la piazza non c’è nessuno, e sceglie la
celebre e suggestiva piazza di Treia con l’affaccio aperto sul-
l’orizzonte come simbolo di un’esplorazione che parte dai
luoghi treiesi per aprirsi a nuovi orizzonti di crescita, fino a
scoprire che la piazza non è affatto vuota, ma piena di persone,
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opportunità, risorse. In questo percorso, il legame tra il borgo
di Treia e i libri di Dolores Prato è il capitale narrativo su cui in-
vestire per la crescita del territorio lungo tre direttrici di
crescita: 
1. culturale: con la valorizzazione, nazionale e internazionale,
di una delle voci più significative della letteratura del Nove-
cento, come scrittrice ex-centrica rispetto ai canoni letterari
e alle scelte linguistiche; 

2. sociale: per rafforzare la coesione sociale della comunità
treiese attraverso lo sviluppo di una comunità patrimoniale
consapevole, capace di collaborare, condividere, costruire
reti di interesse; 

3. economica: per promuovere sviluppo turistico attraverso la
messa a sistema della destinazione-Treia intorno alla narra-
zione del paesaggio culturale e nuovi spazi di lavoro, so-
prattutto per i giovani, investendo su percorsi professionali
dell’industria creativa e del settore ambientale.

Le attività messe in campo sono molteplici dentro un progetto
di sviluppo pluriennale, coinvolgente e partecipativo. In sintesi,
qui se ne raccontano alcune.

- GIÙ LA PIAZZA FESTIVAL. È il punto strategico del progetto,
un festival annuale dedicato a incontri con scrittori e scrittrici,
presentazioni di libri, performance teatrali e musicali, attività
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per bambini e ragazzi, passeggiate patrimoniali sui luoghi di
Dolores Prato, premio nazionale per le nuove pubblicazioni.
Dolores Prato è il pretesto per un appuntamento che anima
quella piazza, tanto suggestiva nella memoria della scrittrice,
fino a diventare una proposta di esperienza del territorio con
il coinvolgimento degli operatori della ricettività, dell’accoglienza,
della ristorazione.

- CONVEGNO.
È l’occasione per fare il punto sull’opera e la figura di Dolores
Prato, con gli studiosi, il Centro Studi Dolores Prato, le
università, le istituzioni culturali, le scuole del territorio,
attivando la comunità patrimoniale nazionale e internazionale
in continua crescita intorno alla riscoperta della scrittrice. Ma
è anche occasione di riflessione sul rapporto tra heritage e
community, per un confronto sulle dinamiche di sviluppo tra
le due dimensioni, soprattutto in ottica di sviluppo dei borghi. 

- RACCONTAR_CI I LUOGHI.
È il tema su cui sono coinvolte le scuole, quelle del borgo e
quelle del territorio, per sviluppare con i più giovani la
riflessione sulla relazione tra noi e i luoghi in cui si vive, per
crescere con uno sguardo attento al paesaggio dell’anima e
per coltivare la vocazione alla cura del patrimonio culturale e
paesaggistico. Insieme ai docenti, per i quali è previsto anche
un percorso di aggiornamento sul tema dell’heritage, si in-
tendono attivare percorsi di conoscenza sull’opera della
scrittrice nel contesto della letteratura nazionale e internazionale
del Novecento; laboratori di lettura e scrittura sulla narrazione
del territorio, sul recupero della memoria e sui temi della co-
munità patrimoniale; passeggiate patrimoniali e costruzione
di mappe di comunità per una nuova geografia sentimentale.

- DIVENTARE COMUNITÀ PATRIMONIALE. 
È il tema della rete delle associazioni, pro loco, istituzioni cul-
turali, ma anche sportive e sociali, chiamate a fare un percorso
partecipativo di co-progettazione per elaborare strategie e
attività di promozione del territorio attraverso la valorizzazione
delle storie raccontate da Dolores Prato. L’idea è diventare
una heritage community capace di co-progettare una nuova
urbanistica culturale attraverso la costruzione di mappe di co-
munità, percorsi urbani, progettazione di un parco letterario,
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e tanto altro in un progressivo percorso di appropriazione del
paesaggio.

- GIOVANI AT WORK. 
Uno degli obiettivi più ambiziosi è  a Treia un centro di forma-
zione per narratori di comunità, cioè operatori culturali pro-
fessionisti, capaci di lavorare sui processi di trasformazione
di una comunità narrativa, attraverso anche l’efficace uso dei
nuovi strumenti digitali della narrazione e del marketing del
territorio (visual storytelling, scrittura generativa, cultural ga-
ming, mappe di comunità, ecc.). L’idea è specializzare la città
di Treia come centro di ricerca e di formazione per i  nuovi me-
stieri del welfare e dello sviluppo a base culturale, sperimen-
tando nuove prospettive di lavoro per i giovani.

- IL BORGO DI TREIA TRA CULTURA E NATURA. 
Nell’ambito del turismo letterario sono ampie le opportunità
di sviluppo, un settore che muove una nicchia di turismo
sempre in crescita e che coinvolge gli appassionati di libri, i
tour dei parchi letterari, i festival della letteratura. Il progetto
GIÙ LA PIAZZA è uno strumento di sviluppo economico del
territorio anche attraverso la costruzione di un sistema di
turismo esperenziale con il coinvolgimento degli operatori
della ricettività, dell’accoglienza, della ristorazione.

- LE BIBLIOTECHE PIAZZE DEL SAPERE. 
La valorizzazione del capitale narrativo ereditato da Dolores
Prato pone l’accento sul valore delle biblioteche come strumento
di sviluppo della coesione sociale attraverso il contrasto delle
povertà educative, la lotta alle dipendenze tra i giovani, la pro-
mozione dell’invecchiamento attivo tra la popolazione più an-
ziana. A questo scopo si intende valorizzare le biblioteche già
esistenti, come riserva dello spirito, e progettare nuove bi-
blioteche di moderna generazione come “piazze del sapere”,
secondo la celebre definizione di Antonella Agnoli che vede
nelle biblioteche luoghi dinamici di relazioni, incontri, attività,
benessere, dove sviluppare talenti e esplorare interessi. In un
paese che non ha una libreria né una biblioteca pubblica, ad
eccezione di quelle scolastiche e di quelle animate dalle asso-
ciazioni, è fondamentale sviluppare progetti di promozione
del libro in collaborazione con la scuola e le associazioni, rea-
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lizzare il Patto per la Lettura con i cittadini, promuovere il pro-
gramma Nati per Leggere come strumento di crescita fin
dalla nascita.

- LE RETI DI CITTÀ. 
Entrare nelle reti nazionali significa ampliare gli orizzonti. Un
obiettivo è accompagnare Treia nella rete delle Città del Libro,
promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero
della Cultura, per avere nuove opportunità attraverso la parte-
cipazione a premi, bandi, eventi di rilievo nazionale, dal Salone
del Libro di Torino alle fiere dei libri. Una bella idea da
sviluppare è, inoltre, quella di creare la rete delle città che,
come Treia, hanno nella loro tradizione una scrittrice che ne
ha raccontato il genius loci, come ad esempio Nuoro con
Grazia Deledda, e proporre un network delle “Città Scrittrici”,
per coltivare scambi, condivisioni, nuovi eventi. 
Mi fermo qui in questo sintetico racconto dell’esperienza di
un borgo che cresce come comunità patrimoniale fondata sui
libri, una narrazione che, senza voler essere originale, può
proprio per questo confrontarsi con altre simili, trovare con-
nessioni e nuovi scenari di sviluppo. 

Treia, foto di Giuseppe Fioretti.
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Considerazioni 

Viviamo in tempi di grandi investimenti per la rigenerazione
dei borghi attraverso la leva culturale, grazie anche al Piano
Nazionale Borghi. Tuttavia, ci stiamo accorgendo di un limite
intrinseco ai bandi, indirizzati per lo più al recupero del patri-
monio materiale con pochi investimenti sui processi di co-
struzione delle comunità patrimoniali. Rischiamo di avere a
disposizione bellissimi spazi restaurati ma inabitati. Si riflette
da tempo sulla crisi della partecipazione culturale, sui vuoti
delle biblioteche, la disaffezione ai teatri, le chiusure dei
piccoli musei, situazione aggravata da due anni di pandemia,
dal sisma nel Centro-Italia ed oggi dalla preoccupazione per
il dramma di una incredibile guerra. La questione, però, non
può limitarsi all’analisi della curva dei consumi culturali e
alla mancanza di profitti. Occorre leggere anche il dato eco-
nomico degli scarsi investimenti sulla partecipazione per un
vero protagonismo delle comunità attraverso il sostegno
attivo all’associazionismo e al Terzo Settore. Nei piccoli borghi
l’economia della cultura si può fondare solo su una solida e
vivace comunità: l’impresa non basta ad animare il sistema
culturale. Occorre investire su una nuova figura di facilitatore
di comunità che aiuti le comunità locali a maturare e orga-
nizzare in modo solido il legame con il suo patrimonio
culturale, una figura professionale che va formata e che va
retribuita come manager di comunità. Non bastano i progettisti
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Treia e sullo sfondo i Monti Sibillini,
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culturali, capaci di costruire ottimi progetti e intercettare fi-
nanziamenti. È necessario che i Comuni possano garantire
continuità ai progetti attraverso l’investimento su un mana-
gement formato, che certamente non potrà essere garantito
dai pochi dipendenti degli uffici comunali. Ma ad oggi i
bandi pubblici non prevedono questo, solo deboli manife-
stazioni d’interesse rivolte al volontariato senza sostegno
per le attività. 
I tempi ci chiamano ad una sfida culturale coraggiosa, attivare
comunità patrimoniali come spazi di relazione, coesione,
espressione. Quello che si sta facendo, per esempio, anche a
Treia e che ho voluto raccontare, perché raccontare le storie
aiuta. Ho avuto l’opportunità di ideare questo percorso con
l’Associazione Culturale EV, che ne cura l’organizzazione, per
il Comune di Treia. È il bellissimo borgo dove ho scelto di ri-
siedere e con cui sto facendo un percorso di conoscenza e co-
struzione di senso, prima che da esperta, da cittadina di una
comunità erede di uno straordinario patrimonio culturale da
cui partire per costruire tempi di pace e di benessere per tutti. 

Treia, piazza della Libertà 
(fonte Comune di Treia).
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Stefan Andres: il narratore del Sud

Stefan Andres (Trittenheim, 1906 – Roma, 1970) visse a
Positano dal 1938 al 1949 come emigrante dalla Germania
nazista. In occasione del cinquantesimo anniversario della
sua scomparsa, il Centro di Cultura e Storia Amalfitana ha
pubblicato un florilegio2 dei suoi racconti e novelle “meridionali“
ambientati nel golfo di Salerno, oltre che in Sicilia, a Roma e
altre città d’Italia. Il saggio di Olimpia Gargano, traduttrice del
volume, inverte la prospettiva di lettura osservando con occhi
del Sud luoghi e personaggi visti dallo scrittore tedesco. 

Dieter Richter

Chi racconta un luogo ne tiene viva la memoria, per chi
c’era già o non ancora. Se poi il racconto si svolge fra le

nostre terre d’origine, ci restituisce immagini del nostro
passato forse perdute per sempre. 
Stefan Andres aveva poco più di trent’anni quando si trasferì
con la famiglia a Positano. Come spesso avviene a chi descrive
luoghi incontrati per la prima volta, la sua visione è filtrata da
esperienze personali e dai propri strumenti di lettura, vale a
dire dal patrimonio di conoscenze, esperienze e suggestioni
che ognuno di noi porta con sé nell’incontro con l’altro. Poiché
in questo caso gli altri siamo noi, persone nate e cresciute nel
Sud descritto in questi racconti, proviamo a leggerne le trame
in controluce seguendo i fili che le compongono, come si fa
per osservare il procedimento che dà vita a immagini trapunte
su un tessuto.
Se il mondo è composto da quattro elementi, terra aria acqua
fuoco, il mondo di Stefan Andres è fatto soprattutto di terrazze
(quelle della Costiera Amalfitana), aria e mare, ed è percepito
nella fisicità dell’incontro con l’elemento primordiale: “E da
lontano salve a te, mare di mezzo! In te giaccio, completamente
abbracciato da te e a te affidato. […] Comprendendoti con le
mie membra ho visto fluttuare verso di me il corpo perfino in
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Il Sud nell’immaginario 
di Stefan Andres, fra autobiografia 

e suggestioni letterarie Olimpia Gargano

Olimpia Gargano1

1 Olimpia Gargano, nata a Ravello, scrive di
viaggi e viaggiatori. Ricercatrice in Letteratura
Comparata dell’Université Nice Côte d’Azur,
è traduttrice letteraria da inglese, francese,
tedesco. Fra le sue pubblicazioni più recenti,
Au pays des Skipetares. L’Albanie dans l’ima-
ginaire européen des XVIe-XIXe siècle, Paris,
Spinelle, 2020.
2 Stefan Andres: Amata Positano. Racconti
dal Sud. Con un ricordo di Dorothee Andres.
A cura di Dieter Richter. Traduzioni di Olimpia
Gargano. Amalfi (CCSA) 2021.
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età avanzata trasformato e bello, perché il tuo movimento
ininterrotto che si estende dall’inizio alla fine del mondo ha
annichilito il tempo e il peso della vita” (Amata Positano).
È un’immersione in un’acqua che dà vita, un battesimo pagano
nella pioggia di luce del Sud. Sono parole che fanno pensare
all’Immoraliste di André Gide, dove Michel ritrova la salute in
una polla sorgiva fra i dirupi di Ravello: “Mi guardai a lungo,
senza più alcuna vergogna, con gioia. Mi vedevo non ancora
robusto ma capace di diventarlo, armonioso, sensuale, quasi
bello”3. E, si direbbe, è l’ebbrezza che fra quegli stessi boschi
spingeva l’adolescente Eustace a gettarsi a capofitto verso il
mare nella History of a panic di E. M. Forster. 
Nella Positano di Andres le giovani donne appaiono come ru-
stiche divinità agresti: “La luce del mattino, riflessa dalle
foglie carnose, completamente verde, circondava la giovane
figura, e le cosce di Graziella erano più brune di quanto avessi
pensato. Intorno al suo giovane seno, quasi altrettanto bruno,
c’era la quiete del mattino. Le dee dei campi non possono
essere mera vigliose, devono somigliare a ciò che rappresentano,
lo capii in quel momento”. Come non pensare all’omonima
protagonista del romanzo di Lamartine, la bella procidana il
cui seno rigoglioso fioriva sotto l’abito che scoppiava “come
una corteccia di sicomoro che si lacera sui rami dell’albero
sotto la spinta delle linfe primaverili. […] La si sarebbe detta
l’ingenua Eva di questo mare di sole, colta nell’istante della
sua prima civetteria”4.
Fortunatamente, scene come queste sono lungi dall’esaurire,
o anche solo dal caratterizzare, una scrittura che va ben oltre
le immagini stereotipate di festose villanelle e languidi cam-
pagnoli in amore cui ci ha abituato tanta letteratura straniera
dei tempi passati. Vero è che la tradizione arcadica è troppo
ricca e pervasiva perché se ne possa fare a meno: secoli di
scene campestri in cui artisti e scrittori europei ritraevano
idilli pastorali sullo sfondo di una natura innocente e “primitiva”
non potevano non lasciare traccia nel giovane scrittore tedesco
al suo primo incontro con l’Italia del Sud. Ed ecco infatti che il
padre della poesia bucolica viene qui esplicitamente citato,
quasi a dichiarare apertamente la derivazione dal modello:
“Lo splendore semplice di questa carne è fatto di sostanze
pure e genuine: di pane e vino, di cavoli e olio e fagioli che
sono regali di questa terra arida, ma benedet ta. Il sole abbronza
e leviga queste pelli e le anime vi si trovano a proprio agio; un
poeta che volesse cantare la vita di Michelino in modo completo

3 André Gide, L’immoraliste, Paris, Mercure
de France, 1930, p. 91 (nostra traduzione). 
4 Alphonse de Lamartine, Graziella, Paris, Ha-
chette et C. 1913, p. 168-169 (nostra traduzione). 
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e appropriato dovrebbe essere, se non proprio
un Virgilio, almeno un Virgilino.” (Il mio vicino
Michelino). 
Della tradizione letteraria vengono, come per
gioco, riprese anche le forme, come succede in
Flora, ritratto di una giovane domestica, dove
durante la raccolta delle olive due giovanissimi
innamorati si corteggiano scambiandosi versi
alternati che ricordano la struttura tipica dei canti
amebei.
Se quelli appena citati sono alcuni dei momenti
festosi, ludici e piacevolmente decorativi di questi
racconti, la sensibilità dell’autore tocca corde
che fanno vibrare emozioni profonde. Succede
proprio nelle sue figure femminili, spesso cri-
stallizzate in una condizione di attesa che può
durare anni, o tutta la vita: illuse, deluse quando
non crudelmente ingannate, credono in amori
avari. Raramente sono felici, e quand’anche il
sogno si realizzi, la loro giovinezza è ormai
sfiorita. 
È il caso di Hannah, la tessitrice, una tedesca Pe-
nelope che, rinchiusa in esilio volontario, attende
per anni il ritorno del suo amato. O di Assunta,
precocemente avvizzita in una vecchiaia senza
tempo nella solitudine del Monte Cervati (l’im-
ponente vetta sulla costa cilentana che Andres
poteva scorgere dalla sua terrazza positanese),
costretta da un gioco crudele a impersonare

l’alter ego di sé stessa. Tra le giovani donne che probabilmente
segneranno di più la fantasia dei lettori c’è la candida Amelia,
trasportata in un mondo parallelo dall’uomo cui si era cieca-
mente affidata e che la usa per sfuggire alle proprie frustrazioni,
camuffate da farneticazioni intellettualistiche. 
La cultura classica del narratore tedesco affiora in ogni occa-
sione. La sua osservazione dei costumi sociali non è mai
risentita o beffarda. Se fosse un antico scrittore satirico,
sarebbe un bonario Orazio invece che un caustico Giovenale.
Nella sua idealizzazione di una Positano mitica e mistica, cielo
e terra si mescolano per dar vita a nuove divinità. La piccola
città sul mare è paragonata a un rustico cratere simposiaco, la
coppa rituale da cui nella Grecia omerica i convitati al banchetto
attingevano ebbrezza ed estasi. Ma il prezioso contenitore
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rischia di andare in frantumi urtando contro una realtà fatta di
miserie quotidiane, piccoli furti (presine da cucina, un lenzuolo,
una sciarpa di lana o una bottiglia di vino) da una terrazza che
rischia di perdere così la sua dimensione privilegiata – in
Andres le terrazze sono spazi caricati di senso, ponti sospesi
fra cielo e mare su cui rifugiarsi a sognare – se non fosse per
il buon senso di una delle sue ospiti straniere (Hannah),
talmente innamorata del paese da accettarlo nella sua totalità,
vizi e debolezze compresi, come solo il vero amore può fare. 
Sotto la sua penna la natura si trasforma, animandosi di
presenze antiche. È come se le composizioni grafiche delle
Metamorfosi di M. C. Escher si traducessero in parole, disse-
minando il paesaggio di creature mitologiche. “Sì – saluta
anche la ninfa Eco e quegli altri alla fonte, là dove forma uno
stagno sul precipizio, non più grande di quanto
il corpo di una ninfa ha bisogno per bagnarsi. O
voi onnianimanti, che abitate sotto la corteccia
degli alberi nel buio e all’aperto nella luce sulle
corazze di roccia dei monti […].”. È un inno al
paesaggio che lo circonda, popolato di creature
abbacinate dalla luce dei meriggi estivi, e che
per risvegliarsi da sonni millenari hanno bisogno
dell’atto magico di una penna evocatrice che le
faccia balzare fuori dall’ombra. 
A proposito di trasformazioni, non è un caso che
Andres dicesse di sentirsi a Positano come Ovidio
nell’esilio di Tomi, riferendosi all’autore delle
Metamorfosi che, come Andres, viveva in un
esilio provocato dalle conseguenze di un potere
dittatoriale. Col poeta latino dell’età augustea,
autore di uno dei più bei poemi mitologici della
letteratura occidentale, lo scrittore tedesco del
Novecento ha in comune anche una scrittura a
volte opulenta, barocca, immaginifica (“il sole si
pettinava i capelli nel cielo”).
Con la scelta dei suoi soggetti, Stefan Andres ci
propone aspetti inconsueti della nostra storia,
mostrandoci episodi poco o parzialmente noti e
ravvivandoli di nuovi colori. A proposito di colori:
chi, fra noi studenti di tanti anni fa, non ricorda
le scatole di pastelli illustrate dal profilo di un
giovanissimo Giotto chino intento a tracciare il
profilo di una pecora sotto lo sguardo di un

Stefan Andres, Casa a Liparlati,
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assorto Cimabue? Prima di essere sostituita dall’attuale, insi-
gnificante logo, quel disegno che presagisce il futuro luminoso
di un semplice pastorello ha fatto fantasticare intere generazioni.
L’aneddoto cui si ispiravano quelle confezioni di pastelli si
trova nelle Vite di Giorgio Vasari (1568). Nel testo rinascimentale,
l’episodio occupa poche righe: 
“Onde, andando un giorno Cimabue per sue bisogne da
Fiorenza a Vespignano, trovò Giotto che, mentre le sue pecore
pascevano, sopra una lastra piana e pulita con un sasso un
poco appuntato ritraeva una pecora di naturale, senza avere
imparato modo nessuno di ciò fare da altri che dalla natura;
per che fermatosi Cimabue tutto maraviglioso, lo domandò
se voleva andar a star seco. Rispose il fanciullo, che conten-
tandosene il padre, anderebbe volentieri. Dimandandolo
dunque Cimabue a Bondone, egli amorevolmente glielo con-
cedette, e si contentò che seco lo menasse a Firenze5”. 
Nel racconto Il dono, l’incontro fra l’artista famoso e l’astro
nascente si carica di segni e significati, addentrandosi nelle
pieghe delle rispettive personalità per diventare occasione di
un epifanico “riconoscimento” reciproco. Come attratto da
una forza sconosciuta, il piccolo Giotto insegue il mulo su cui
cavalca Cimabue che si trova a passare dal suo villaggio. L’in-
tensità dello sguardo del pastorello induce l’artista a fermarsi
e trascorrere qualche ora in conversazione con lui. All’arrivo
di un temporale, Cimabue copre il ragazzo con il suo mantello,
un gesto che sa di inconsapevole investitura, premonitrice di
glorie future. Dopo aver visto la naturalezza con cui il giovane
pastore tracciava il suo disegno su una lastra di pietra, l’artista
chiede al padre il permesso di portarselo a Firenze come ap-
prendista. Ottenuto il consenso, Cimabue si rimette in sella
portando fra le braccia il suo futuro discepolo “come un
messia, che non avrebbe lasciato le sue iscrizioni su pietra e
legno ma incise in modo indelebile nell’anima degli uomini”.
Andres conosceva bene l’Italia e la sua cultura. Amava la
nostra letteratura – aveva fra l’altro tradotto in tedesco Il
Mulino del Po, il grande classico di Riccardo Bacchelli conosciuto
dalla maggior parte degli italiani grazie a una bella serie tele-
visiva degli anni Sessanta – e di Pirandello apprezzava in par-
ticolare le novelle. Qualcosa di pirandelliano affiora anche in
queste sue Kurzgeschichte, racconti brevi dalle atmosfere so-
spese, dove la realtà può essere molteplice tanti quanti sono
gli osservatori, e il finale arriva a sparigliare le carte lasciandoci
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attoniti e pensosi. Come del resto avveniva nell’aprosdoketon,
la figura retorica di età classica, dove la conclusione inattesa
costringe a ripensare ciò che si dava per acquisito. 
Nei clamori della guerra, le terrazze della Costa diventano
tappeti volanti che planano sugli orrori della cronaca, di cui
arrivano solo echi smorzati. La signorina Melitta è una di
questi eremiti internazionali rifugiati a Positano. Trascorre le
sue giornate ricamando mondi pacifici, costellati di tralci
sinuosi, delicati uccelli dal becco lungo e asinelli dal collo di
giraffa. Quando la realtà rischia di raggiungerla nelle vesti,
anzi nell’imponente uniforme di un generale americano, suo
antico amore, l’incantesimo rischia di dissolversi.
Lui la porta a Villa Cimbrone, su “quella terrazza sopra il verde
abisso delle colline del vino e l’altro, l’abisso blu del mare”.
Ma quello che vede in giro la disorienta, “tutte queste macchine
e uniformi – Ravello ne era completamente sfigurata!”. Perfino
le lingue straniere suonano fuori posto al suo orecchio ormai
assuefatto alle sonorità del paese adottivo: “A un certo punto
mi è sembrato perfino che l’americano fosse inappropriato a
questo luogo luminoso e tranquillo. Il tedesco può andare, se
lo parli sottovoce e con molta cautela”.
Ma non tutti amano vivere in un angolo di mondo fuori dal
tempo e dalla storia. C’è chi, come Beniamino, protagonista
di uno dei racconti più brevi e struggenti di questa raccolta,
anela a orizzonti più ampi, e per appagare il suo desiderio si
arruola come marinaio su uno splendido veliero che fa scalo
da un capo all’altro dell’oceano. Nell’incomprensione generale,
Beniamino si strugge in una Sehnsucht (la “nostalgia” del-
l’Altrove cara alla letteratura romantica) che gli fa desiderare
mondi lontani, ormai estraneo alla sua famiglia che non saprà
mai “che profumi ci sono su una nave che, spinta da venti
puliti, solca solitaria l’oceano deserto”. 



Territori della Cultura

Leggere le due raccolte di poesie di Rosa Maria Zito “Estratti
d’Anima” e “Photopoetry”, pubblicate da Dibuono Edizioni,

significa entrare in un mondo magico: “Che ne sai / dei miei
ricordi, / li ho nascosti / tra le pagine / di un libro ingiallito”.
Attraverso l’invenzione dei ritmi e delle immagini si svela
una pienezza poetica profondamente contemporanea. I pensieri
dedicati alla madre sono commoventi: “Il tuo volto, / i tuoi
occhi, / i tuoi capelli brizzolati, / non ti hanno resa diversa, /
ma ancora più madre. / Gli stessi battiti del cuore, / lo stesso
calore dell’anima, / la stessa luce da guardare, / ci legano at-
traverso indissolubili fili / intrecciati all’eterna sostanza.”
Nelle opere della poetessa lucana si mescolano in una
magnifica armonia il potere di sorprendere e quello di
incantare, le sue liriche sono scritte con un linguaggio semplice
e conciso da cui provengono potenti immagini: “quando sul
far della notte / la luna chiuse i battenti / e mi lasciò sola / ad
urlare alle stelle / il mio dolore.” La poetessa ci trasmette
sontuose visioni, le sue idee sono espresse con forza espressiva
e freschezza di pensiero. Rosa Maria Zito, nata nel 1967, usa
una raffinatezza formale, alla maniera di Paul Verlaine, dedi-
candosi a delle meditazioni esistenziali: “Scivola / la pioggia /
al bagnar / l’aria / come lacrime / dagli occhi / a bagnar / le
labbra”. Le rappresentazioni intensamente vivide offrono ai
componimenti in versi una risonanza carnale: “e l’odore della
pioggia / che scende / accompagna i miei passi / al di là della
mente. (…) sorrido al pensiero / che l’autunno passerà / e
lascerà il posto / ad una stagione / che segnerà il mio viso / di
rughe e pensieri.”
La poetessa Rosa Maria Zito, laureata in Lettere moderne,
coltiva la fotografia e si diletta a scrivere ininterrottamente
poesie: “Mi porti a spasso/ nei cunicoli della mente / e negli
anfratti dell’anima/ ove s’annidano / sentimenti ed emozioni. /
Tu, / germogli / come grano / e maturi al sole / cocente / di
un’estate / fredda e pungente. / Tu, poesia / ti specchi nel
tepore / dei miei sconsolati pensieri, / ti armi / e guidi la mia
mano / fino al cuore”. I fotografi che hanno illustrato “Estratti
d’Anima” e “Photopoetry”, Biagio Di Paola, l’autrice Zito e
Mirko Borselli, hanno realizzato gli scatti emozionanti adope-
rando diverse situazioni. Il desiderio di scoprire sempre visioni
e vedute originali, il gusto di catturare con l’occhio osservatore
i lembi del tempo, la voglia di emozionare toccando il cuore
degli altri, fanno della loro attività di artisti fotografi una
grande passione.
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I volumi dell’insegnante Zito sono raccolte di attimi fissati in
versi e fotografie. Ogni foto è come un suggerimento per scri-
vere, ogni testo è come un invito per scattare. Le immagini e i
testi letterari, che condividono le stesse espressioni simboliche,
la guidano e le forniscono dei forti punti di illuminazione e di
ispirazione.
Rosa Maria Zito, autrice della plaquette “Desiderio d’altitudine
e altro”, racconta poeticamente le emozioni, non smette di
osservare e scrivere. Il suo immaginario sa scovare la magia
del quotidiano, la sua attenzione l’accompagna sulle magnifi-
cenze dello scorrere della vita per afferrare ed immortalare le
tracce che possono suscitare emotività e sensazioni uniche.
L’autrice è attirata da multiple sinfonie, con adeguata profondità
di sentimento guarda in profondità e cerca sempre una com-
binazione tra la realtà e la bellezza artistica. La sua ricerca la
spinge a mostrarci le sfuggenti forme del mondo reale e le
cose semplici del quotidiano con una trasparenza originale.
Le sue opere, come contenuti emotivi e lirici, hanno una forza
che ci suggerisce tante idee.
La poetessa Zito dirige la sua attenzione verso temi che la
coinvolgono in maniera intensa, nella persistente ricerca di
rintracciare nei volti e nei luoghi, l’originalità. Le sue fotografie
e le sue poesie rappresentano uno strumento di ricerca della
magnificenza della vita. La poetessa affronta diversi temi
legati al tempo, al suo paese, alla poesia, alla speranza, alle
emozioni, alla pioggia, all’at-
tesa, ai gabbiani, alle rondini,
agli affetti, ai ricordi, alle sta-
gioni, ai desideri, all’inganno,
alla libertà, ai sogni, all’alba,
alla vecchia fontana, al fiume,
al silenzio, alla libertà, alla
fratellanza, al vento della me-
moria, al tramonto, al dub-
bio, al silenzio della neve, ai
sentieri, alla sua luna, alla
dolce passione, agli incontri,
alle gocce, alla rosa e al-
l’amore. L’autrice rivela: “Il
groviglio di pensieri / che mi
appartiene / non fa di me
un’anima in pena / ma
un’anima libera”.  
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1. Introduzione

Il sogno di creare macchine intelligenti è di antica data, lo svi-
luppo esplosivo dell’informatica e delle sue applicazioni e, nel
contempo, delle cosiddette neuroscienze, ha addirittura spinto
i ricercatori di tutto il mondo a usare in modo normale, cioè
credibile, il termine Intelligenza Artificiale, (creato nella metà
degli anni ’50) che riassume gli sforzi teorici ed applicativi di
molti gruppi di ricerca internazionali. 
A volte senza accorgercene (ricerche online, shopping in rete,
traduzione automatica…), altre volte consapevolmente, attivando
ad esempio gli assistenti intelligenti presenti sui nostri smar-
tphone, quotidianamente sfruttiamo i progressi di questa di-
sciplina. Perché i pensieri, i gesti, i lavori degli esseri umani
sono spesso affiancati e sostituiti da calcoli e algoritmi, e
questo accade in diversi campi, semplicemente perché queste
forme tecnologiche permettono di ottimizzare i tempi e di ot-
tenere risultati in maniera più semplice.
Ad esempio, il campo giuridico è interessante per diverse ap-
plicazioni delle tecniche di intelligenza artificiale, infatti, negli
ultimi anni c’è stata una grande attenzione per lo sviluppo di
sistemi informatici dotati di ragionamento giuridico. 
Oppure, in medicina, dove le applicazioni per l’Intelligenza Ar-
tificiale possono fornire delle letture mediche e radiografiche
personalizzate. Inoltre gli assistenti sanitari personali possono
fungere da life coach, ricordando ai pazienti di prendere
pillole, fare esercizio fisico o mangiare in modo più sano;
oppure nel mondo artistico, dove robot e sistemi intelligenti
sono progettati per analizzare determinati dati al fine di
plasmare un nuovo prodotto che rappresenti un’opera d’arte
figurativa.
Un calcolatore, opportunamente istruito grazie a programmi
specifici, è in grado di analizzare e trattare enormi quantità di
dati in tempo brevissimo. Il suo utilizzo è perciò preziosissimo
in termini di tempo e di precisione.
La questione del ricorrere ad un qualcosa che possa imitare e
replicare le abilità umane in modo veloce ed efficiente può
esser determinante, tanto da entrare a far parte di un piano
strategico: l’impiego di forme di Intelligenza Artificiale si
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afferma con una frontiera obbligata per chiunque voglia dare
un contributo significativo anche al processo di digitalizzazione
e allo sviluppo tecnologico delle imprese culturali.

2 Linguistica computazionale e sistemi conversazionali 

Uno degli aspetti più battuti nell’ I.A. è stato ed è quello del
trattamento del linguaggio naturale: traduzione, comprensione,
analisi, generazione delle lingue scritte e orali. 
“Comprendere un testo” significa innanzitutto capire le frasi
da cui esso è composto. Ma se ciò è relativamente semplice
per un essere umano, produce degli ostacoli piuttosto imponenti
alla comprensione automatica: il computer infatti dovrebbe
avere una base di conoscenze immensa, e fare proprie tutte le
esperienze legate alle situazioni stereotipate. 
Per questa ragione sono in atto numerose ricerche che hanno
come obiettivo la creazione di un metodo valido ed “economico”
in termini di occupazione della memoria, che ne possano otti-
mizzare le possibilità elaborative. Oltre la comprensione, si
pensò anche alla possibilità di indurre un computer a creare
automaticamente un testo, ottenendo così la generazione di
testi.  Programmi di questo tipo devono “decidere” quando
dire qualcosa, che cosa dire ed in che modo esprimersi: un
compito ancora più complesso. 
In tutti i casi, comunque, affinché un computer sia in grado di
trattare il linguaggio naturale, è necessaria un’interfaccia chia-
mata proprio interfaccia in linguaggio naturale, o front end. Si
tratta di programmi che permettono di comunicare con un
computer quasi in linguaggio comune.
Questi programmi includono sia la capacità di comprendere
testi che quella di generarli, in modo che il computer possa
decifrare ciò che gli viene comunicato da tastiera, e rispondere
in una maniera comprensibile all’utente.
La generazione dei testi rappresenta “l’altra faccia” della com-
prensione dei testi; un programma di generazione consiste in
tre componenti di base, ovvero quella che decide quando
fornire l’informazione, quella che decide che tipo di informazione
fornire e quella che decide il come fornire l’informazione.
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Da ciò deriva che un programma di generazione di testi deve
possedere, affinché funzioni effettivamente, una grande quantità
di conoscenze.
Il problema di quante conoscenze un computer debba avere
per poter eseguire dei compiti in modo totalmente autonomo
è particolarmente sentito anche da chi si occupa della traduzione
automatica. Fin dall’inizio della storia dell’informatica sono
stati fatti numerosi tentativi per tradurre testi da una lingua a
un’altra. Ma per poter tradurre un testo, bisogna innanzitutto
che il computer lo comprenda, ed è questa una capacità di cui
non è dotato a priori.
Bisogna quindi dotare il computer di:
1) un programma di comprensione del linguaggio naturale
che legga il testo e ne faccia l’analisi;

2) un programma di generazione del linguaggio naturale che
crei una parafrasi del testo.

Gli sviluppi, le scoperte e le implementazioni in questo ambito
certamente non sono finite e non si sono esaurite nel corso
del tempo, tant’è che ad oggi l’Intelligenza Artificiale rappresenta
uno dei principali ambiti di interesse della comunità scientifica
informatica, con temi di ricerca come l’elaborazione del lin-
guaggio naturale e la robotica.
Una delle forme di Intelligenza Artificiale più comune e con
cui entriamo più spesso in contatto quotidianamente risiede
nei chatbot (dall’inglese to chat, cioè conversare, e bot, ossia
robot): si tratta di software creati per simulare delle conversazioni
con esseri umani oppure per rispondere a delle domande. 
In particolare, i chatbot elaborano dati per fornire risposte 
a richieste di ogni genere, sono guidati da Intelligenza Artifi
ciale, elaborazione in linguaggio naturale (NLP) e machine 
learning (ML).
Come abbiamo visto, i chatbot sono stati ideati proprio per
dialogare con gli esseri umani, si tratta di assistenti a cui
porre delle domande, imporre un ordine, o con cui si può
semplicemente parlare.
Esistono diverse tipologie di chatbot, ognuna delle quali è
stata sviluppata per scopi differenti; aziende e attività li impie-
gano principalmente per rispondere in maniera tempestiva,
rapida ed efficiente ai clienti, fornendo informazioni, risolvendo
i loro dubbi e consigliando ciò che può adattarsi alle loro esi-
genze. 
Alcune di queste forme di Intelligenza Artificiale hanno la ca-
pacità di intavolare delle vere e proprie discussioni con gli
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esseri umani, hanno senso dell’umorismo, sanno sostenere
un flusso di conversazione. Questo tipo di chatbot ha alla
base una programmazione complessa e – nella maggioranza
dei casi – onerosa: essi non solo sono in grado di conversare
con l’utente attraverso un grado elevato di comprensione e
elaborazione del linguaggio, ma possono svolgere funzioni
precise volte ad assistere l’utente e che li qualificano appunto
come ‘assistenti virtuali’. L’assistente virtuale, per essere con-
siderato tale e soddisfare il requisito determinante di ‘assistere’
l’utente nelle più svariate situazioni quotidiane, deve avere
una elevata competenza nell’elaborazione del linguaggio na-
turale, e un sistema di deep learning che permetta all’Intelligenza
Artificiale in questione di imparare a riconoscere e discernere
– tra le altre – le ambiguità linguistiche tipiche del linguaggio
umano. Una grande area della ricerca scientifica è per esempio
dedicata a possibili modalità di trasmissione alla macchina
dell’uso metaforico del linguaggio, che presuppone una com-
petenza enciclopedica estesa e diversificata in base alla lingua
che la macchina si trova a dover usare.
Tuttavia, non tutti i chatbot vengono creati per assistere l’utente
in una moltitudine di situazioni, e non tutti presentano forme
di Intelligenza Artificiale. Esistono alcuni sistemi conversazionali
molto più semplici, che non utilizzano né sistemi di elaborazione
del linguaggio naturale né complicati algoritmi orientati verso
il machine learning, e funzionano tramite il riconoscimento di
parole chiave e/o tramite alberi decisionali. Se gli agenti con-
versazionali descritti in precedenza hanno la capacità di creare
– o di ‘imparare’ – nuove regole a partire da alcuni algoritmi di
base, questi chatbot – detti anche rule-based – funzionano
tramite determinate regole che il programmatore specifica du-
rante l’elaborazione del software, e queste regole possono
essere modificate e ampliate solo tramite l’intervento umano.
Dunque, più specifica è la mansione che il chatbot deve
svolgere, più ristretta sarà la sua area di competenza. 
In questo senso, i chatbot informativi sono tra i più semplici
da creare e usare, perché tutte le informazioni che possono
fornire all’utente sono già conservate nel sistema stesso o in
una sorgente fissa da cui il sistema le recupera. Questi sono
task-based chatbot che, per esempio, forniscono risposte alle
cosiddette FAQ [Frequently Asked Questions], quindi restitui-
scono una serie di risposte precedentemente stilate sulla base
delle domande più frequenti che vengono poste in quel
contesto. Se l’utente chiede a questo tipo di chatbot qualcosa



Territori della Cultura

che non fa parte del suo bagaglio di conoscenze o che non è
possibile collegare a nessuna parola chiave presente nelle
regole che lo governano, questo risponderà con una frase
neutrale che di solito consiglia di riformulare la domanda o
chiede se si preferisce parlare con un collega umano1.

3. Un chatbot al museo

Sistemi conversazionali di questo tipo sono ampiamente
utilizzati in vari ambiti, dal settore turistico e alberghiero fino
all’e-commerce, e negli ultimi due decenni sono stati imple-
mentati anche nel settore culturale: sono sempre più numerosi
i musei che propongono all’utente un chatbot personalizzato
all’interno del loro sito internet per fornire informazioni sugli
orari di visita, sulle mostre attive e sulle collezioni permanenti,
come quello del Van Gogh Museum di Amsterdam2, creato
per alleviare il carico di lavoro degli uffici informazioni del
museo e quindi utilizzabile solo all’interno del museo, o come
‘Lucien’ – il chatbot del CAEN Normandie Memorial3 –, che ri-
sponde online alle domande più frequenti dei possibili visitatori
del Museo. 
Nonostante l’assenza di un’elaborazione del linguaggio naturale
propriamente detta, il linguaggio resta il Sole attorno a cui
questi sistemi ruotano. Il team a cui viene dato il compito di
programmare un chatbot che si occupi di arte in contesti
museali, ad esempio, dovrà scegliere con cura le parole che il
chatbot userà, anche in base alle caratteristiche anagrafiche,
sociali e culturali dell’utente a cui vuole rivolgersi. Allo stesso
modo, nella scelta delle parole chiave da inserire all’interno
delle regole, il team dovrà tener conto del tipo di linguaggio
che il loro utente userà, così da rendere l’esperienza il più
coinvolgente possibile. Questo vale soprattutto per i chatbot
che vengono creati per affiancare il visitatore non solo in pre-
parazione della visita – come i chatbot informativi di cui
abbiamo parlato in precedenza – ma anche durante, guidando
l’utente alla scoperta del museo. 
L’uso di chatbot come alternativa a una guida umana è
diventato sempre più vivo nell’ultimo decennio, ed è a tutti gli
effetti diventato una strategia di marketing e comunicazione
museale tra le più usate per coinvolgere quel pubblico sempre
più interessato alla digitalizzazione4 e all’individualizzazione
dell’esperienza museale5.
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1 Cfr. Adamopoulou & Moussiades L. (2020)
per un’analisi approfondita dei diversi tipi di
chatbot.
2 https://www.antheon.nl/projects/van-gogh-
museum-chatbot/
3 https://normandy.memorial-caen.com/
4 Cfr. Gaia et al. (2019)
5 https://studio.askmona.fr/en/2018/08/01/chat-
bots-and-cultural-places-overview/
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Uno dei sistemi conversazionali più recenti è quello del Centre
Pompidou di Parigi, che ha inaugurato il suo chatbot – chiamato
Tubo6, in onore degli elementi distintivi dell’edificio – a gennaio
2022. Questo sistema conversazionale non solo fornisce
risposte alle FAQ dei visitatori, ma accompagna l’utente nella
visita: ogni visitatore può infatti scattare foto alle opere d’arte
che gli interessano e mandarle a Tubo in tempo reale, che ri-
sponderà con una breve descrizione di quell’opera. Questo
chatbot può sostenere una conversazione in inglese e in fran-
cese, e utilizza un linguaggio semplice, presentandosi al visi-
tatore in maniera amichevole. Utilizzando le parole chiave che
conosce, riesce a rispondere alle domande che il visitatore
pone sull’artista e sull’opera. Tuttavia, nel momento in cui il
visitatore decide di fotografare un’altra opera, Tubo non sarà
più in grado di rispondere a domande sull’opera precedente.
Un altro esempio di chatbot programmato per affiancare il vi-

Fig. 1 Centre Pompidou di Parigi.

Fig. 2 ‘Tubo’, chatbot del Centre
Pompidou.

6 https://www.centrepompidou.fr/fr/chatbot
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sitatore prima e durante la visita, lasciando completa libertà
al visitatore sulle opere su cui soffermarsi, è quello della Fon-
dazione Louis Vuitton di Parigi. 
Un caso studio tutto italiano è quello delle quattro Case
Museo di Milano dove nel 2019 è stato introdotto un chatbot-
game per coinvolgere gli studenti che visitano i quattro musei.
Una volta entrati nelle Case Museo, i visitatori possono con-
nettersi tramite un link con ‘Ambra Alfieri’, un personaggio
che li guiderà nella visita tramite set di domande a risposta
multipla e indovinelli. Un percorso ad hoc nel chatbot-game è
stato creato anche per le famiglie con bambini, calibrando
l’esperienza e il linguaggio usato in base alle diverse caratte-
ristiche di questo gruppo. 
Questo non è l’unico caso in cui l’uso dei chatbot nelle
strutture museali incontra la gamification: oltreoceano, il
chatbot ‘Message Màximo’ del Field Museum di Chicago è un
chiaro esempio di questa strategia attraverso l’uso di sistemi
conversazionali. Il chatbot ‘Message Màximo’ è un titanosauro
‘amichevole’ che si presenta ai visitatori del sito internet del
museo e a coloro che visitano la mostra di persona. Il progetto
fa parte della Griffin Dinosaur Experience7, e nasce per coin-
volgere i visitatori più piccoli con una mostra interattiva: i vi-
sitatori del Field Museum potranno non solo guardare con i
loro occhi una fedele replica del titanosauro Màximo, ma
avranno l’occasione di parlare con lui, dialogando con un
chatbot – ‘Message Màximo’8 – che riconosce le loro domande
attraverso le parole chiave immesse dai programmatori e ri-
sponde in maniera frizzante con fatti, aneddoti e informazioni
generiche sulla sua scoperta. L’individuazione di una utenza
ideale specifica ha avuto risultati incredibili dal punto di vista
linguistico: Màximo riesce a riconoscere le parole chiave – e
quindi a rispondere in maniera adeguata – anche quando
l’utente utilizza termini più colloquiali o espressioni che non
appartengono all’inglese standard. Nonostante Màximo sia
stato scoperto in Argentina, il chatbot è per ora stato sviluppato
solo per la lingua inglese; tuttavia, durante la conversazione
capita spesso che una parola inglese come hello sia affiancata
dal suo corrispettivo spagnolo hola. O ancora, quando inter-
rogato sulla sua scoperta, il chatbot risponde: “A farmer
named Aurelio found my femur in the ground. I think we were
both un poco startled”. Dunque, il team che ha sviluppato
questo chatbot ha deciso di donare a ‘Màximo’ un senso di
appartenenza alla sua ‘terra natìa’ attraverso un uso frequente
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Fig. 3 ‘Message Màximo’, chatbot
del Field Museum di Chicago.

7 https://inthegardencity.com/2019/01/26/what-
is-the-griffin-dinosaur-experience-by-s-m-
oconnor/
8 https://www.fieldmuseum.org/exhibitions/ma-
ximo-titanosaur
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del code-switching, proprio come avviene in contesti bilingui
nell’uso del linguaggio umano. 
Un altro esempio vincente in cui le caratteristiche sociali del
linguaggio sono state lucidamente usate al servizio dei chatbot
riguarda l’Akron Art Museum, che nel 2019 ha presentato
‘Dot’, “the museum’s new chatbot digital tour guide”9. A dif-
ferenza degli altri chatbot che abbiamo presentato fino ad
ora, ‘Dot’ usa un metodo innovativo di gamification, che negli
ultimi anni è arrivato a toccare anche il settore cinematografico10:
il formato ‘scegli la tua avventura’. Infatti, l’albero decisionale
alla base di Dot è più complesso rispetto a quello di un mero
sistema informativo: in base alle risposte preimpostate che
l’utente seleziona, il percorso all’interno della mostra cambierà
e alla fine della visita il visitatore avrà compiuto un percorso
unico, frutto delle sue stesse scelte e diverso da quello degli
altri visitatori, sempre accompagnato dal chatbot ‘Dot’. Alla
fine del percorso, il visitatore sarà spinto dalla curiosità di co-
noscere gli altri ‘possibili scenari’ e per questo sarà più
propenso a visitare di nuovo il museo. Ma tra le sfaccettature
di questo chatbot che scintillano di più, troviamo anche delle
scelte linguistiche interessanti. Infatti, ‘Dot’ – che usa l’inglese
come lingua di comunicazione – si presenta come audace e
impertinente, invitando i gruppi di visitatori a chiacchierare
tra loro, oltre che con lei: quando è chiamata a presentare il
graffiti di Sol LeWitt, informa i visitatori che l’artista non ha
mai messo piede ad Akron ma che ha invece mandato alcuni
suoi collaboratori al suo posto, e poi aggiunge che questo
processo “is called delegating. (You know, like when your
boss asks you to finish something that he/she started?)”11.
Inoltre, anche in questo caso – come con il titanosauro
‘Message Màximo’ – ritroviamo esempi di code-switching
nelle risposte fornite da ‘Dot’, che viene pubblicizzata come
impavida al punto da non aver paura di usare frasi in dialetto
locale12, rafforzando non solo il suo senso di appartenenza al
museo di Akron, ma intrinsecamente a tutta la comunità
locale attraverso l’uso di un linguaggio comune. 

9 https://www.cleveland.com/arts/2018/08/
dot_the_new_akron_art_museum_c.html
10 https://www.npr.org/2018/12/28/68067
1691/black-mirror-bandersnatch-makes-you-
choose-your-own-adventure?t=1645111110940
11 https://www.cleveland.com/arts/2018/08/
dot_the_new_akron_art_museum_c.html
12 https://www.theformgroup.com/articles
/2020/06/12/museum-tours-by-chatbot

Fig. 4 ‘Dot’, il nuovo chatbot
dell’Akron Art Museum, Ohio.
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4. Conclusione minima

Si spera che questo breve contributo abbia dato un’idea ap-
prossimativamente chiara degli aspetti più strettamente lin-
guistici delle attuali tecnologie dell’informazione e della co-
municazione. 
Premeva mostrare che, al di là delle meraviglie “tecnologiche”,
c’è la necessità di ricche e precise informazioni di natura pret-
tamente linguistica, che nessun formalismo informatico riuscirà
a rimpiazzare con scorciatoie puramente formali.
È infatti grazie a caratteristiche prettamente linguistiche e so-
ciolinguistiche che l’uso di chatbot aiuta a disegnare una con-
nessione nuova, personale con il visitatore, modificando e
aumentando quindi il coinvolgimento dello stesso all’interno
dell’esperienza museale.
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L’UNESCO è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’edu-
cazione, la scienza e la cultura. Cerca di costruire la pace

attraverso la cooperazione internazionale in materia di istru-
zione, scienze e cultura. I programmi dell’UNESCO contribui-
scono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
definiti nell’Agenda 2030, adottata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite nel 2015 (https://en.unesco.org/). La nascita
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), a partire dalla
firma della Dichiarazione Atlantica (1941) tra Stati Uniti e
Regno Unito, prima, e quella della Dichiarazione ONU (1945)
ha sancito l’avvio di una etica universale del rispetto dei
diritti politici e umani dei popoli (Il Patto internazionale sui
diritti economici, sociali e culturali, adottato dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 26 dicembre 1965 e il Patto in-
ternazionale sui diritti civili e politici del 1966 riconoscono i
diritti culturali degli individui e proteggono la diversità
culturale). 
L’indirizzo della policy culturale che ha attraversato la storia
dell’UNESCO ha, contemporaneamente, pervaso il dibattito
novecentesco sulle nozioni di “sviluppo culturale” e di “di-
mensione culturale dello sviluppo” , un approccio paradigmatico
che ha aperto sempre più al riconoscimento della società
civile come soggetto agente e cooperante sia per i settori
della cultura che dell’educazione. 
Nel nostro contesto nazionale, è l’art. 9 della Costituzione
Italiana che istituisce l’imprescindibile punto di partenza per
qualsiasi riflessione prodromica all’azione delle Amministrazioni
pubbliche nel settore della cultura. 
In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica
tutela e valorizza il patrimonio culturale “(…) La tutela e la va-
lorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare
la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a
promuovere lo sviluppo della cultura”1.
L’art. 1 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
(D.lgs.427/2004 e ss.m.i) specifica questo ruolo. La tutela del
patrimonio esce dall’ambito prettamente difensivo a cui
spesso è associata e si coniuga a tutte le azioni che impegnano
la Repubblica, nelle sue diverse espressioni, a preservare,
conoscere, promuovere i beni e i valori di cui sono portatori,
goderne nel presente e trasmetterne l’eredità alle nuove ge-
nerazioni. È proprio quest’ultimo concetto e presupposto che
pone oggi quanto più necessaria la visione secondo cui, la
coniugazione di tutela e valorizzazione sono alla base per la
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promozione dello sviluppo di cultura e ricerca in funzione del
progresso del Paese2. 
L’Italia, come noto, è un paese che detiene una vastissima
quantità e varietà di patrimonio culturale - materiale e imma-
teriale – a cui dedica massima attenzione in termini di protezione
e valorizzazione anche attraverso l’attuazione di programmi e
convenzioni internazionali.
Il focus sulle giovani generazioni è la chiave di volta per
lavorare contemporaneamente sul presente e sul futuro ed è
pertanto necessario sensibilizzarle e stimolarle al senso di
partecipazione alla vita comunitaria e al patrimonio ereditato
dal passato, portatore dei valori necessari al benessere e a
una vita migliore delle società. 
Rivolgersi alle nuove generazioni riconduce inevitabilmente a
considerare il contesto privilegiato in cui queste si ritrovano
compatte per intraprendere un percorso di crescita collettivo
e individuale, l’ambito formativo per eccellenza costituito
dalla scuola dell’obbligo. 
Si tratta di un compito che riguarda la Repubblica nel complesso
delle sue articolazioni richiedendo un’azione sinergica da parte
delle Istituzioni, normalmente impegnate nei compiti definiti
dalle specifiche attribuzioni. La collaborazione in termini di
condivisione di idee, risorse, esperienze, competenze può ge-
nerare valore aggiunto alle azioni singole e fare “sistema” in
funzione della crescita della società. 
Il mondo della cultura e della scuola si uniscono in questa
finalità di educazione civica al patrimonio, come uno dei pre-
supposti imprescindibile per un sano sviluppo della società,
proiettato nel futuro ma reso forte da una lunga tradizione
culturale.
Le ambizioni in ambito educativo, indirizzate dall’ONU, sono
essenzialmente contenute nell’ Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 2 Copyright  Bastian AS/Shutterstock.com*
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4 dell’Agenda 2030 che mira a “garantire un’istruzione di
qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di ap-
prendimento permanente per tutti” entro il 2030. In senso più
ampio l’istruzione è un diritto umano e una forza per lo
sviluppo sostenibile e la pace. Ogni obiettivo dell’Agenda
2030 richiede, dunque, istruzione per responsabilizzare le per-
sone con le conoscenze, le abilità e i valori per vivere con
dignità, costruire le loro vite e contribuire alle loro società.
Nella complessiva ridefinizione dei metodi e degli obiettivi
UNESCO, anche all’interno dei lavori delle Convenzioni Culturali,

si è assistito dal 2007 ad un ampliamento
progressivo della visione strategica del patri-
monio culturale, riconoscendo che la credibilità,
la capacity building e il rafforzamento della
conservazione e comunicazione fossero in-
trinsecamente connessi al ruolo della comunità
di riferimento. 
Mentre i governi hanno la responsabilità prin-
cipale di garantire il diritto a un’istruzione di
qualità, l’Agenda 2030 è un impegno universale
e collettivo che richiede volontà politica, col-
laborazione globale e regionale e l’impegno
di tutti i governi, della società civile, del settore
privato, dei giovani, delle Nazioni Unite e di

altre agenzie multilaterali per affrontare le sfide educative e
costruire sistemi che siano inclusivi, equi e pertinenti per tutti
gli studenti. 
Numerosi sono i programmi e le azioni in ambito ONU e
UNESCO rivolti ai giovani, ritenuti essenziali per trovare
soluzioni ad alcune delle sfide più urgenti che dobbiamo af-
frontare, dalla povertà alla disuguaglianza ai conflitti, ed attori
chiave per promuovere la diversità culturale e la cultura dello
sviluppo sostenibile. Tematiche e prerogative che tracciano
anche l’agenda della prossima Conferenza Mondiale MON-
DIACULT , che si terrà a settembre 2022 in Messico3.
La corrente contingenza pandemica di Covid-19 ha spinto
ancor più a riflettere su come conduciamo le nostre vite,
come viviamo insieme, come generiamo i nostri mezzi di sus-
sistenza e come viviamo nell’unico pianeta che condividiamo,
amplificando le debolezze esistenti nei nostri sistemi. Ma una
crisi rappresenta anche un’opportunità speciale per ripensare
percorsi, direzioni e politiche per la nostra società. A tal
riguardo, la rete inter-agenzie delle Nazioni Unite per lo
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sviluppo giovanile (UN IANYD – Il Programma d’azione
mondiale per la gioventù e la Strategia delle Nazioni Unite
per la gioventù) sta puntando sulla collaborazione con i
giovani, durante e dopo la crisi da COVID19, per comprenderne
l’impatto ma anche riconoscendo le loro azioni e il loro
potenziale nella lotta contro la pandemia. In risposta a queste
sfide, l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) sostiene
gli sforzi per fornire agli studenti le conoscenze, le abilità, i
valori e le attitudini necessarie per contribuire a un mondo
più sostenibile4. 
Specifiche iniziative UNESCO – passate e in corso - costituiscono
utili punti di riferimento sul tema della “cittadinanza globale”
e dell’impegno attivo nella società in funzione dell’apprendi-
mento e della promozione di competenze “chiave”, come il
pensiero critico e sistemico, il processo decisionale collaborativo
e l’assunzione di responsabilità per le generazioni presenti e
future. A tal riguardo, ad esempio, non sembrano trascurabili
i seguenti principali riferimenti ed iniziative intraprese da
UNESCO nel tema dell’educazione: 
- Il rapporto Learning to Be: the world of education today and
tomorrow è stato sviluppato nel 1971-1972 e metteva in
guardia sui rischi di disuguaglianze, privazioni e sofferenze e
sottolineava le caratteristiche universali dell’educazione; 
- Il rapporto 1993-96 Learning: The Treasure Within che ha sot-
tolineato l’importanza di un approccio umanistico all’istruzione
e ha stabilito “i quattro pilastri” dell’istruzione, vale a dire:
imparare a essere, imparare a conoscere, imparare a fare ed
imparare a vivere insieme; 
- Il rapporto 2015 Rethinking Education: towards a global
common good? che proponeva un ripensamento dell’educa-
zione e della conoscenza come beni comuni globali; 
- L’iniziativa “Futures for Education”, lanciata nel 2019 che
ripone al centro delle questioni “l’intelligenza collettiva del-
l’umanità” e si basa su un processo consultivo ampio e
aperto che coinvolge giovani, educatori, società civile, governi,
imprese e altre parti. 
- Il rapporto The Futures of Education: Learning to Become
del 2021, è l’ultimo di una serie di rapporti globali commis-
sionati dall’UNESCO per affrontare le sfide che il futuro
riserva e per ispirare il cambiamento ed emanare raccoman-
dazioni politiche per l’istruzione. 
- L’Operational Strategy on Youth (2014-2021), risultato di un
lungo processo di consultazione, che coinvolge i giovani e

4 Published in 2021 by the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization,
7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP,
France © UNESCO 2021.



Territori della Cultura

gli Stati membri per rispondere ai bisogni e alle aspirazioni
dei giovani globali ed innovare l’azione UNESCO nel settore; 
- La Global Citizenship Education, area strategica del settore
dell’istruzione dell’UNESCO che supporta valori e comporta-
menti responsabili negli ambiti della creatività, innovazione,
impegno per la pace, diritti umani e sviluppo sostenibile; 
- L’Education 2030 Framework for Action, per l’implementazione
dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile 4: “Garantire inclusività
ed equità, un’istruzione di qualità e promuovere opportunità
di apprendimento permanente per tutti”.
Il riferimento al patrimonio culturale UNESCO appare, dunque,
il contesto privilegiato per un’educazione ai valori del patrimonio
stesso, che sia radicato alla dimensione locale e tradizionale
delle società territoriali ma anche proiettato in una dimensione
globale, propria del nostro tempo. I patrimoni materiali –
culturali e naturali – immateriali, subacquei rappresentano il
punto di riferimento, il modello, l’identità dei popoli e costi-
tuiscono l’eredità del passato da trasmettere alle generazioni
future. 
L’UNESCO ha, infatti, anche recentemente predisposto utili
materiali di supporto, tra cui la pubblicazione “Empowering
Youth for Heritage“, che offre una retrospettiva dei primi dieci
anni della World Heritage Volunteers Initiative. nei siti iscritti
o candidati nella Lista del Patrimonio Mondiale. 
Un importante riferimento è rappresentato dal “World Heritage
in Young Hands Kit” parte dell’UNESCO “World heritage pro-
gramme”, programma avviato come progetto speciale del-
l’UNESCO nel 1994 per offrire ai giovani la possibilità di espri-
mere le loro preoccupazioni e di essere coinvolti nella protezione
del nostro patrimonio culturale e naturale comune. 
In tale contesto l’UNESCO ha progettato il “World Heritage in
Young Hands Educational Resource Kit” e la serie di corto-
metraggi “Patrimonito’s World Heritage Adventures”. 
Ulteriori riferimenti utili sono rappresentati dal “Diversity Kit
for Youth” e il manuale per gli insegnanti sul patrimonio
culturale subacqueo. 
L’UNESCO tuttora sta implementando una serie di progetti
per integrare il patrimonio vivente nei sistemi di istruzione
formale e non-formale, anche con l’UE. 
In linea con l’Agenda 2030, la strategia UNESCO tiene sempre
più in considerazione i giovani come partner e attori chiave
per lo sviluppo e la pace, attraverso partenariati costruttivi La
Strategia propone tre assi di lavoro multidisciplinari e com-
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plementari, che incorporano l’intera gamma delle competenze
dell’UNESCO nei suoi campi di competenza5, vale a dire: 
1) formulazione e revisione di politiche con la partecipazione
dei giovani; 

2) rafforzamento delle capacità per il passaggio all’età adulta; 
3) impegno civico, partecipazione democratica e innovazione
sociale. L’UNESCO, quindi, ritiene che i giovani siano es-
senziali per trovare soluzioni ad alcune delle sfide più
urgenti che dobbiamo affrontare: la loro partecipazione alla
vita culturale è necessaria per comprendere la propria
cultura, che a sua volta allarga i loro orizzonti, per rafforzare
la loro capacità di risolvere i conflitti pacificamente e pro-
muovere il rispetto della diversità culturale.

Poter concorrere a tutte le finalità succitate e agli obiettivi più
volte dichiarati da UNESCO e dai Paesi aderenti, è anzitutto ri-
conoscere il ruolo fondamentale e cruciale del rapporto inter-
generazionale quale segmento centrale e fondante dei processi
conoscitivi, di apprendimento e formativi sia dell’individuo
che della società nel suo insieme e nell’insieme delle relazioni
e strutture che sono alla base dell’analisi metodologica e del
ruolo degli strumenti e dei principi che garantiscono la “tra-
smissione” della memoria sociale e culturale alle generazioni
future. In questa prospettiva, i metodi tradizionali di insegna-
mento e apprendimento si integrano con approcci mutuati
dalle principali teorie educative del Novecento: da Jerome
Bruner e le modalità della didattica rappresentativa, iconica e
simbolica, alla teoria di Gardner delle intelligenze multiple e
dell’intelligenza triarchica di R. Sternberg, che affermano l’im-
portanza di sviluppare opportunità di apprendimento pratico
e creativo. Il ruolo dell’ambiente (in senso storico-sociale) e
della cultura come strumento e fine pedagogico è il solco
della ricerca di L.S. Vygotsky come postulato della relazione
tra insiemi cognitivi e apprendimento interazionista in cui en-
trano in gioco fattori linguistici, adattativi e relazionali. La tra-
smissione del patrimonio culturale, oltre a collocarsi nella
sfera interazionista spontanea delle modalità di apprendimento,
si rivolge alle strutture e sovrastrutture dell’educazione formale
come componenti dello sviluppo educativo e cognitivo, po-
tenzialmente corrispondenti alla nozione di “amplificatori cul-
turali” di Bruner (1990), come strumenti e offerte diversificate
che le culture preparano nella logica della trasmissione di
valori, memoria e significati. Di conseguenza, la rielaborazione
delle informazioni didattiche è essa stessa oggetto/soggetto

5 Published in 2021 by the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP,
France © UNESCO 2021. Cover photo: Sasin-
Tipchai/Shutterstock.com.
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di azioni di cooperazione tra docenti/discenti integrando i
profili delle comunità come agenti didattici attivi. Alla luce
delle recenti correnti e studi antropologici (dal costruttivismo
all’interpretativismo) le affinità tra modelli di analisi cognitiva,
pedagogica e socio-antropologica acquisiscono un rilevante
insieme di approcci per ripensare sia la concezione della
cultura che la sua rielaborazione secondo non- matrici relazionali
predefinite che, a partire da un nucleo di costruzione della co-
munità di apprendimento, generano continui processi dialettici
di rappresentazione e di comunicazione negoziata che contri-
buiscono alla promozione più generale della legittimazione
della diversità culturale di forme e pratiche. Anche alla luce
del ruolo crescente attribuito al rapporto tra istruzione e patri-
monio culturale, a livello internazionale si orientano due ma-
cro-livelli di obiettivi6:
1. l‘integrazione del patrimonio culturale nell’educazione e
partecipazione attiva dei giovani può favorire il rispetto
della diversità e un senso di interconnessione tra comunità,
paesi e popolazioni, che sono valori fondamentali al centro
dell’educazione alla cittadinanza globale;

2. l‘educazione allo sviluppo sostenibile utilizza la conoscenza
e la partecipazione di prossimità locale, come risorsa per
integrare le problematiche dello sviluppo sostenibile nel-
l’insegnamento e nell’apprendimento ( cfr. SDG Target 11.4,
con riferimento a “rafforzare gli sforzi per proteggere e sal-
vaguardare il patrimonio culturale e naturale mondiale”;
SDG Target 17.9, che cita il “sostegno internazionale per
attuare azioni efficaci e mirate al rafforzamento delle capacità
nei paesi in via di sviluppo”; SDG Target 4.7, che indirizzano
i discenti ad acquisire “la conoscenza e le competenze ne-
cessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile (…) ap-
prezzamento del contributo della cultura allo sviluppo so-
stenibile”). 

Mutuando le linee programmatiche ed in itinere perseguite
dalle politiche internazionali, partire dal 2021, l’Ufficio UNESCO
del Ministero della Cultura ha avviato inedite analisi ed
iniziative che intendono incoraggiare e favorire nei giovani la
consapevolezza del patrimonio culturale di cui sono al tempo
stesso eredi e custodi, far sì che partecipino attivamente alla
loro tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione anche at-
traverso il coinvolgimento nei processi di gestione e di piani-
ficazione. 
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Parallelamente al crescente successo e popolarità di Programmi
e Convenzioni UNESCO e all’apprezzabile aumento del livello
di partecipazione di cittadini e istituzioni alla loro attuazione,
si accompagna la necessità di produrre una sempre maggiore
consapevolezza dei significati ad essi sottesI e dei relativi con-
tenuti, di base o più specifici. Nel quadro delle attività di pro-
mozione e divulgazione messe in campo e programmate dal
MIC è emersa l’opportunità del progetto “UNESCO NEW GE-
NERATION”, tuttora in fase di finalizzazione, appositamente
dedicato al mondo della Scuola quale ambito di riferimento
privilegiato per la formazione dei cittadini del domani7.
Il progetto intende prevedere un complesso di azioni volte all’
individuazione e alla predisposizione di adeguate metodologie
e strumenti idonei alla promozione e all’acquisizione di cono-
scenza, da parte dei giovani, dei significati e delle pratiche re-
lative alle principali attività UNESCO riguardanti il “patrimonio”.
Il “cuore” del progetto prevede la predisposizione di materiali
didattici multimediali per l’apprendimento, la realizzazione di
una formazione specifica rivolta agli studenti e, preventivamente,
ai formatori che si prevede di impegnare in questo compito,
l’organizzazione e lo svolgimento di iniziative in grado di sti-
molare e realizzare una partecipazione attiva dei giovani. Si
tratta di poter dare attuazione ai principi finora perseguiti per
il bene comune e riconoscere l’esigenza pubblica di garantire
equità e ridurre discriminazioni e disuguaglianze ed impegnare
ogni sforzo collettivo per trasformare ed incoraggiare politiche
culturali educative e l’educazione al patrimonio con una rin-
novata ed integrata visione e strategia di uguaglianza e acces-
sibilità sociale. 

7 https://en.unesco.org/youth
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