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Introduzione generale alla ricerca 

 

La presente ricerca propone un metodo di ricostruzione virtuale basato sulla relazione tra 

conoscenza storico-artistica, archeologica e sperimentazione di nuove rappresentazioni di paesaggi 

medievali mediante l’uso della grafica digitale. L’argomentazione si basa sull’esperienza maturata in 

più di quattro anni di sviluppo di strategie organizzative, metodi di traduzione e comunicazione dati 

all’interno di contesti di interesse archeologico. L’applicazione pratica dello studio, espressa 

mediante il contributo grafico, testimonia il consolidamento dei processi tradizionali di restauro e 

sviluppo ricostruttivo ricavando innovazioni sul piano tecnico e della ricerca interdisciplinare. 

L’argomentazione viene organizzata attraverso due tre parti principali:  

La prima parte ha come obbiettivo l’esposizione del metodo di indagine attraverso strumenti 

scientifici e artistici. Del primo gruppo fanno parte la consultazione di fonti, la trattazione e 

schematizzazione di dati, del secondo la costruzione scenografica e la rappresentazione virtuale. Lo 

sviluppo pone al centro l’uso del disegno come ambito unificante le varie posizioni disciplinari e ne 

descrive le evoluzioni all’interno di tradizione e tecnologia. 

La seconda parte identifica alcuni ambiti esemplari per descrivere l’immaginario medievale quando 

si tratta di medioevo. Si inizierà affrontando il tema della narrazione della Storia all’interno del 

cinema; successivamente si approfondirà il tema del paesaggio, proseguendo con un confronto tra 

strumenti scientifici e artistici inquadrati all’interno dell’ambito della valorizzazione dei beni culturali 

e della divulgazione scientifica. Ogni argomento sarà trattato sulla base di un approccio 

interdisciplinare in cui si evidenzieranno le sinergie e i contrasti tra logiche di pensiero e di lavoro 

differenti.  

La terza e ultima parte invece sarà caratterizzata da un’impostazione archeologica con cui si 

evidenziano i passaggi di analisi del reperto, dell’architettura e del paesaggio fino alla descrizione del 

processo della relativa ricostruzione virtuale. Ne deriva un prodotto scritto mediante l’uso frequente 

di riferimenti iconografici associato ad un’attenzione alla metodologia applicata. 

 

L’opportunità di seguire trasversalmente discipline e linguaggi differenti dal proprio, ha 

indirizzato la tesi verso l’ambito della comunicazione. Si è adattata l’argomentazione sulla base di 

ciò che lo storico Robert. A. Rosenstone auspica per quanto riguarda lo sviluppo della conoscenza 

storica: «nel futuro, la nostra relazione con il passato dovrà focalizzarsi meno sull’acquisizione di 

nuovi dati sul passato in sé e più sul linguaggio che utilizziamo per parlare di questo passato»1.  

 
1 R. A. Rosenstone, History on film/Film on history, London, 2018, p. 36. 
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Facendo dunque tesoro delle proprie competenze artistiche di partenza si è valorizzato il disegno, la 

composizione e le modalità attraverso cui la progettazione scenografica è in grado di arricchire il 

panorama espressivo nell’ambito della ricerca scientifica. Uno degli obbiettivi della presente ricerca, 

infatti, è quello di evidenziare i meriti di un pensiero manuale, elaborato attraverso una modalità 

“intelligente”, tesa a divergere dai termini imposti dal “programma”, nel caso specifico: dal software.  

Da quando una tecnologia si è fatta immaginario ci si è resi conto della necessità di un dialogo 

costruttivo tra più discipline che fosse in grado di far evolvere determinate pratiche, prime tra tutte 

quelle che sfruttano intensamente strumentazioni tecnologiche. L’analisi di questo rapporto si è 

basato sia su di un inquadramento teorico generale del fenomeno e su di un’argomentazione di 

approfondimento tecnico. In tal modo è stato possibile consultare nel dettaglio i passaggi chiave nella 

realizzazione dei modelli e delle immagini del paesaggio medievale. Una conoscenza necessaria per 

individuare quei termini che permettono una creatività autentica. 

Infatti, il grado di soggettività artistica del metodo ricostruttivo proposto è sostenuto da questa tesi 

unicamente se messo in rapporto con il rigore del metodo scientifico, il quale è chiamato a mettere in 

discussione ogni apice espressivo pretendendone un fondamento dimostrabile.  

Chi realizzava immagini in passato non sempre riteneva opportuno riflettere, tantomeno 

conoscere, le implicazioni scientifiche e i significati delle operazioni artistiche. Il paesaggista della 

seconda metà del XVI secolo, Annibale Carracci2 diceva: «noi altri pittori dobbiamo parlare con le 

mani»3. Egli esprimeva l’idea che l’esperienza artistica fosse un’attività svincolata da un’azione 

intellettuale di ricerca; soprattutto fosse il frutto di una gestualità tecnica che si fondava su di una 

memoria di tipo gestuale, di riflesso. Opinione in netto contrasto con ciò che aveva sostenuto 

Michelangelo un secolo prima4. Anche lo storico dell’arte tedesco e iniziatore dell’archeologia 

moderna Johann Joachim Winckelmann5, in particolare, non credeva nell’esclusione della coscienza 

sociale dell’artista e criticava fortemente i virtuosismi tecnici tipici del suo secolo6, li trova privi di 

fondamento intellettuale: «L’artista deve intingere il pennello nella mente... bisogna che egli dia più 

 
2 C. Strinati, Annibale Carracci, Firenze, 2001; R. Zapperi, Annibale Carracci: ritratto di artista da giovane, Torino, 
1989. 
3 G.B. Agucchi, Diverse figure al numero di ottanta, disegnate di penna nell’hore di ricreatione da Annibale Carracci 
intagliate in rame, e cavate dagli originali da Simone Guilino Parigino, in D. Mahon, London 1947, p. 254. 
4 La pittura, secondo il passo di una famosa lettera di Michelangelo è per sua profonda natura un gesto mentale: «si 
dipinge col cervello et non con le mani». Il passo della lettera scritta nel 1542 riguarda la sepoltura di Papa Giulio II, 
citata in Commentario alla Vita di Michelangelo Buonarroti in Le vite de più eccellenti pittori, scultori ed architettori 
scritte da Giorgio Vasari pittore aretino con nuove annotazioni e commenti di Gaetano Milanesi, VII, Firenze 1906, p. 
320. 
5 J. J. Winckelmann, Storia dell’arte nell’antichità, Milano, 2007; J. J. Winckelmann, il bello nell’arte. Scritti sull’arte 
antica, Milano, 2019. 
6 Si fa riferimento soprattutto all’opera di Giovanni Antonio Canal detto Canaletto 
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da pensare di quanto faccia vedere all’occhio...Chi se ne intende avrà materia per pensare, e chi è solo 

amatore imparerà a pensare»7.  

Una critica analoga, in tal senso, continua nell’opera del filosofo Pier Lévy duecento anni dopo. Al 

tema delle implicazioni sociali date dall’utilizzo della tecnica, egli aggiunge : «…Non basta parlare 

del principio su cui una tecnica si costituisce e si sviluppa, occorre parlare del modo in cui questo 

principio si articola concretamente e dinamicamente, nel rapporto tra gli attori umani e gli attori 

macchinici, nel rapporto tra segni ed interpretazione, nel rapporto tra ambiente in cui si costituisce 

l’attività di cognizione e di linguaggio e di creazione, e la produzione di senso, la proiezione sociale 

del mondo»8. 

Il modo in cui il tema della ricostruzione del paesaggio viene trattato in questa ricerca si allinea 

con queste ultime tesi e permette dunque di chiarire aspetti metodologici, approfondire significati e 

valutare sviluppi degli apporti grafici e artistici alla ricostruzione alla luce del rapporto tra filosofia e 

costruzione dell’immagine. Risulta inevitabile porre l’accento sull’approccio interdisciplinare alla 

tematica, a dimostrazione che : «Il processo evolutivo deve dipendere da doppi incrementi di 

informazione (più sorgenti di informazione si combinano per generare informazione di tipo diverso 

da quella che si trovava in ciascuna sorgente presa da sola). Ogni passo dell’evoluzione è un’aggiunta 

di informazioni a un sistema già esistente». «In altri termini le cose si dovrebbero definire non 

mediante ciò che si suppone che siano, ma mediante le relazioni e interazioni con le altre cose»9. 

All’interno di quest’ottica si cercherà dunque di far interagire i contributi raccolti dalla ricerca 

scientifica con la sperimentazione artistica legata anche allo spettacolo, nel tentativo di mettere in 

luce una strada nuova, percorribile in primis da chi si occupa di disegno. 

Al fine di rendere la ricostruzione grafica storico-archeologica lontana da stereotipi non fondati 

scientificamente è importante che ci sia un continuo rapporto con fonti sicure. Se si è scelto infatti di 

“correggere” attraverso la ricerca la soggettività dell’immaginario proposto dall’arte è proprio perché 

l’approfondimento dei dati e la relazione con le fonti non rappresentano un sistema restrittivo quanto, 

in realtà, la possibilità di accedere a nuovi dati.  

 

 

 

 

 
7 J. J. Winckelmann, Opere di J. J. Winckelmann, Prato, 1831, p. 355L; Villari, Mettete i pennelli nella ragione, in 
“Repubblica”, 1993. 
8 P. Levy, Le tecnologie dell’intelligenza; l’avvenire del pensiero nell’era dell’informatica, Bologna, 1992. 
9 G. Bateson, Mente e natura, Milano, 1984. 
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PARTE PRIMA. FONTI, METODO E STRUMENTI DI INDAGINE 

 

 

1. L’uso delle fonti e delle immagini 

 

1.1. Introduzione 

 

 Questo capitolo cercherà di presentare in che modo viene gestita la consultazione delle fonti e la 

comunicazione dei dati, attraverso le immagini, nel quadro di un lavoro di ricerca interdisciplinare. 

Tale interdisciplinarità, sperimentata entro contesti di interesse storico e archeologico, ha permesso 

di valorizzare diversi tipi di fonti ai fini della ricostruzione visuale. In effetti è stato di fondamentale 

importanza, al fine di restituire un prodotto ricostruttivo coerente con le ricerche svolte, che ciascun 

intervento sul piano grafico fosse avvalorato da fonti di tipo scritto, iconografico, materiale e orale. 

In questo modo è stato possibile eliminare al massimo dai modelli proposti inesattezze e 

approssimazioni. Peraltro, come si vedrà, la raccolta e l’interpretazione di dati non sono condizioni 

sufficienti dell’elaborazione di un’immagine con potenzialità espressive adeguate alla comunicazione 

su larga scala. Per questo motivo si è cercato di accostare, all’inquadramento sull’uso delle fonti, un 

approfondimento sul ruolo che la riflessione sull’efficacia dell’immagine assume durante e dopo la 

fase di ricostruzione. Affrontare questo tema permette di anticipare, qui, alcune questioni relative al 

significato estetico delle immagini, che saranno meglio approfondite nei capitoli successivi. 

 

1.2. Le fonti di informazione scientifiche 

       

Esistono fonti scientifiche dirette e indirette. Le fonti di tipo diretto ci forniscono informazioni 

«reperibili sul corpo del monumento o comunque sono immediatamente connesse, non di meno 

fisicamente, ad esse o da questo desumibili»10. Le evidenze archeologiche di un manufatto, per 

esempio, rappresentano una fonte diretta. Esse sono in grado di informarci sullo stato di 

conservazione di un bene culturale e di fornire una panoramica completa delle sue componenti fino a 

una lettura stratigrafica degli elevati11. L’acquisizione dell’aspetto e delle dimensioni del reperto, 

tramite rilievo, è risultata, nella quasi totalità dei casi che verranno proposti in seguito, limitata alla 

restituzione di tracce nel terreno. Questo perché non era possibile apprezzare nessun alzato 

 
10 P. Fancelli, Indagini preliminari e diagnostica. Rilievo storico-critico delle fasi costruttive, in Zevi, Il manuale del 
Restauro Architettonico E13, 2001. 
11 M. Limoncelli, Il restauro virtuale in archeologia, Roma-Bari, 2012, p. 186. 
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sufficientemente sviluppato da permettere un’analisi architettonica esauriente. Il cattivo stato di 

conservazione delle architetture e la trasformazione del paesaggio circostante hanno prodotto infatti, 

la necessità di ricercare informazioni anche al di fuori del contesto archeologico trattato. 

Lo stato di conservazione del reperto, in effetti, influisce sulla strategia attraverso cui si interviene sia 

nel restauro che nella ricostruzione virtuale, pratiche descritte nei capitoli seguenti. Ciò orienta 

l’indagine, verso la consultazione di ulteriori tipi fonti, diverse da quelle materiali reperibili in situ. 

Le fonti che sono state consultate provenivano dalla letteratura scientifica, da illustrazioni, mappe e 

geo rilievi e sono state acquisite con la mediazione interpretativa degli studiosi implicati nell’indagine 

storica e archeologica. È stato infatti, il lavoro di interpretazione dei dati che ha fornito le chiavi di 

lettura principali per decifrare l’aspetto del sito e del contesto storico. Il lavoro di restauro, 

ricostruzione e di ambientazione del caso studio è iniziato proprio con una fase di condensazione dei 

singoli saperi legati alle diverse discipline impegnate nell’indagine. A ciò si sono accostati modelli 

tecnici e fotogrammetrici che, tradotti in schizzi, appunti, schemi, ricerche iconografiche hanno 

fornito gli strumenti principali per elaborare adeguatamente le immagini12. 

 

Nel percorso di ricostruzione dell’aspetto di un bene non più visibile nella sua interezza è stato 

necessario compensare la mancanza di fonti dirette con quelle di tipo indiretto. Tali fonti sono quelle 

«non rintracciabili direttamente nel corpo vivo del monumento in esame»13. 

I dati ricavati da questo tipo di fonti, richiedono un’interpretazione che si attenga strettamente a 

quanto riportato dalla fonte stessa. In merito a tale aspetto Massimo Limoncelli richiama l’intervento 

intellettuale dello studioso sostenendo: «L’attendibilità della fonte indiretta non sta sempre nel suo 

contenuto vero e proprio ma, piuttosto, nella capacità di chi esegue il restauro di filtrare solo la 

specifica informazione realmente utile alla restituzione virtuale»14. 

Esistono due gruppi di fonti indirette: le fonti archivistiche letterarie, ovvero dati d’archivio, che 

possono essere funzionali al recupero di informazioni specifiche, e le fonti iconografiche. Le fonti 

iconografiche possono essere fotografie, incisioni e stampe, dipinti, disegni, rilievi e sculture. Queste 

immagini permettono a chi le consulta di risalire a dettagli incomunicabili attraverso lo scritto. Le 

piante, le mappe catastali e i disegni progettuali forniscono così importantissime coordinate che ci 

rivelano informazioni particolari riguardo a un edificio e il territorio in cui esso si colloca. Le mappe 

sono in grado anche di rivelare le visioni politiche di un dato periodo, il modo di interpretare lo spazio 

e la capacità di rappresentazione della complessità geografica. I dipinti ci informano sui colori e 

 
12 Per approfondire le tecniche di rilievo consultare paragrafo 3.3-3.4 del capitolo 3, parte 3. 
13 P. Fancelli, Indagini preliminarie diagnostica, cit., E20. 
14 Limoncelli, Il restauro virtuale in archeologia, cit., p. 187. 
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sull’aspetto realistico o idealizzato di un manufatto di un dato periodo storico, mentre le sculture o i 

modelli plastici possono descrivere l’oggetto a 360° gradi, permettendoci di avere una restituzione 

completa dei suoi volumi. 

L’analisi grafica, condotta su piante e prospetti architettonici, permette ad esempio di ricavare dati 

fondamentali per la ricostruzione virtuale di un complesso architettonico e paesaggistico.  Brusaporci 

e Trizio, in relazione al tema della documentalità alla base delle restituzioni filologiche, sostengono 

che: «gli studiosi di architettura dispongono di documentazione archivistica di varia natura, antica e 

recente, spesso dispersa in più archivi: dati archivistici grafici e testuali; bibliografia relativa 

all’edificio e riferimenti biobibliografici sull’autore o sulle maestranze; disegni di vario tipo, quali 

rilievi precedenti, dipinti, raffigurazioni vedutistiche, etc.; fotografie; dati di rilievo ( libretti di 

campagna, point clouds, etc.); modelli interpretativi 2d e 3d, analisi comparative, metrologiche, 

proporzionali, storiche, strutturali, energetiche, del degrado, dei materiali; relazioni, computi e 

documenti di progetto o di restauro, etc. (…) A questi possono essere aggiunti i dati e le considerazioni 

derivanti dall’interpretazione critica dei rilevatori e studiosi. …».15 

In alcuni casi studio è necessario partire da una gamma di fonti che non ha direttamente a che 

vedere con la struttura studiata. In questi casi si filtrano i dati per poi compararli a quello che è il 

modulo principale da ricostruire. Ciò avviene quando i dati archeologici non sono sufficienti, così 

diventa importante l’analisi comparativa di contesti geografici, culturali e storici simili. In tal modo 

si amplia il panorama di fonti che viene preso in considerazione dallo studio, portando l’indagine a 

concentrarsi su elementi anche molto lontani dal contesto d’origine. Esistono tre categorie di 

confronto: vicinanza geografica, somiglianza tipologica e prossimità cronologica16. Questi criteri 

hanno permesso di esaminare i materiali da costruzione di strutture limitrofe e riconoscere le soluzioni 

architettoniche adottate in una determinata area, adeguate ad un certo tipo di condizione climatica, 

territoriale e politica.  La ricerca di somiglianza tipologica inoltre ha consentito di selezionare gli 

edifici coevi e vicini per l’uso che ne veniva fatto.  

La ricostruzione dei siti di Castello dell’Acqua e Vetricella, che saranno tra i casi di studio descritti 

in uno dei capitoli successivi, ha indirizzato archeologi, storici e grafici, ad esempio, verso un 

confronto con contesti geograficamente diversi ma cronologicamente prossimi. Le raccolte presenti 

nei musei etnografici in Svizzera, Tirolo e Valle D’Aosta per quanto riguarda Castello dell’Acqua 

hanno fornito del materiale al fine di comparare i ritrovamenti con oggetti raccolti da altri siti; il sito 

archeologico del lago di Paladru, le motte presenti in Olanda e nell’alto Reno sono state, invece, 

 
15 Brusaporci, Trizio, La “Carta di Londra”e il Patrimonio Architettonico: riflessioni circa una sua possibile 
implementazione, 2013, pp. 61-63. 
16 Gallina, Ex ungue leonem, cit., p.140. 
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riferimento per le tecniche costruttive della torre che caratterizza l’alzato di Vetricella17. È necessario 

quindi, riprendendo il pensiero di Limoncelli, che il restauro e le aggiunte virtuali delle forme 

architettoniche e degli elementi del paesaggio basino i propri elaborati su un solido corpus di fonti18.  

Tuttavia, in alcuni casi, il lavoro di ricostruzione stesso ha anticipato, o chiarito, grazie all’uso del 

disegno, conoscenze che non erano emerse, in prima battuta, da un’analisi delle sole fonti scritte e 

iconografiche.  

Il disegno ricostruttivo, infatti, ha prodotto una sintesi aggiornata e di veloce fruizione di tali 

conoscenze, permettendo una riflessione rapida sul contenuto delle fonti. Ciò ha stimolato discussioni 

e sollevato questioni, legate non solo all’aspetto dello scenario, dell’architettura o del reperto dal 

restituire, ma anche al significato delle informazioni estrapolate dalle fonti. Questo perché attraverso 

la ricostruzione grafica è stato possibile indirizzare l’attenzione degli studiosi su particolari non 

evidenziati dai documenti consultati. L’immagine del reperto restaurato ha dunque rappresentato esso 

stesso una fonte da cui attingere per eventuali ricostruzioni future, masterplan architettonici o progetti 

di riqualifica ambientale. Grazie all’integrità dell’architettura ricostruita, si è potuto in alcuni casi 

inoltre riflettere sulla presenza di elementi non sempre trasponibili all’interno del modello, come 

l’arredo urbano, le architetture leggere e i materiali soggetti a degradazione. Le ipotesi discusse con 

i ricercatori, hanno permesso di non isolare l’apporto grafico all’interno di un contesto unicamente 

divulgativo ma di mettere, in alcuni casi, il lavoro di modellazione al servizio dell’iter stesso di 

acquisizione dei dati. I contenuti presentati all’interno dei prossimi capitoli, del resto, si riferiscono 

anche a indagini in fase di svolgimento, non solo a ricerche concluse. Ciò avviene soprattutto per via 

del fatto che all’interno della ricostruzione dell’invisibile, l’immagine ricostruttiva propone fin da 

subito descrizioni superiori a quelle dei documenti che sono alla base dello studio. Così l’immagine 

ricostruita entra a far parte delle componenti necessarie per proseguire nell’indagine. 

 

L’analisi del rapporto con le fonti, riportata dai manuali di restauro e di archeologia virtuale è 

organizzata secondo il punto di vista di un archeologo che ricorre alla grafica come strumento per 

operare un restauro19. Ovvero, non fa della grafica un interlocutore alla pari ma la consulta 

unicamente a conclusione dell’analisi del reperto. Alla stessa maniera, Gabellone, all’interno delle 

sue pubblicazioni, pone l’attività ricostruttiva su basi prima di tutto legate ad una conoscenza 

archeologica. Secondo questi autori, la funzione dello strumento grafico si limita all’applicazione di 

 
17 M. Colardelle, E. Verdel, Les Habitats du lac Paladru (Isère) dans leur environnement. La formation d’un terroir au 
Xie siècle, Parigi, Documents d’Archeologie francaise 40, 1993. 
18 Limoncelli, Il restauro virtuale, cit., p. 87. 
19 Ivi., pp.87-88 e pp. 186-189. 
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saperi tecnici a scopo puramente strumentale, senza effetti sulla solidità dei contenuti.  All’interno di 

questa ricerca invece ci si è proposti di ribaltare l’ottica attraverso cui viene solitamente proposto il 

percorso di elaborazione dell’immagine ricostruttiva. La ricerca che si propone, infatti, descrive un 

percorso metodologico a partire da una formazione legata all’arte e alla rappresentazione digitale, 

alternativa dunque a quella a cui i protocolli di ricostruzione generalmente fanno riferimento. Essa 

prende le mosse da un insieme di competenze tecniche utili a esprimere informazioni attraverso una 

mediazione per immagini ma non risulta autosufficiente ai fini di una gestione efficace dei dati 

provenienti dalle fonti. Un illustratore, un architetto o uno scenografo, quand’anche avesse 

competenze sulla materia archeologica e storica, avrebbe comunque la necessità di confrontarsi con 

i ricercatori di quelle discipline coinvolti nell’indagine del contesto studiato. L’ascolto dell’attività 

interpretativa degli studiosi permette al modellatore di acquisire una conoscenza di metodi e contenuti 

delle discipline con cui dialoga. Tale aspetto è risultato utile non soltanto per rappresentare le 

informazioni ricavate dalla raccolta dati, ma anche per capire il percorso attraverso cui si è arrivati a 

una determinata soluzione. 

L’impostazione interdisciplinare dei progetti presuppone una capacità di coordinamento e di 

mediazione attraverso tentativi di dialogo associato ad una strutturazione di un flusso di lavoro con 

caratteri di sistematicità. Per far sì che venga ad instaurarsi un linguaggio comune alle diverse 

discipline è però: «importante prevedere un’alfabetizzazione virtuale dell’informazione visuale, 

agevolando l’apprendimento dei modelli ricostruttivi e confrontando le interpretazioni. 

Nell’apprendimento dei modelli, cioè, dobbiamo imparare ad assimilare la grammatica 

computazionale in modo che la qualità della comunicazione sia garantita progressivamente a vari 

livelli (dal neofita allo scienziato)»20. Inoltre, l’adozione da parte del grafico di una terminologia 

appropriata ed un approccio scientifico nella consultazione del materiale informativo forniscono punti 

di incontro in grado di accompagnare il disegno, declinato anche artisticamente, all’interno della 

discussione interdisciplinare. Si è in grado così di mettere in condivisione un sapere attraverso una 

logica “prospettivistica” che porta completezza e maggiore tridimensionalità al modello di 

conoscenza proposto21. 

Un rapporto diretto con le fonti è ciò che permette alla ricostruzione storica di possedere una 

credibilità di fronte alla critica di storici e archeologi. L’immagine si costruisce così attraverso il 

confronto interdisciplinare in grado di mediare necessità di spiegare, descrivere e organizzare 

l’immaginario e indicando ciò che è “mostrabile”, cioè ciò che è attestato. Come già accennato è 

 
20  Forte, Beltrami, A proposito di Virtual Archeology: disordini, interazioni cognitive e virtualità, XI, in “Archeologia e 
calcolatori, Firenze, 2000, pp. 279- 280. 
21 D. Orlandi, Interpretazioni di interpretazioni. Indagine sul prospettivismo nietzschiano, Lecce, 2020. 
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possibile, però, che accada di avere di fronte pochissimo materiale documentario. In questi casi è 

facile che insorga l’impulso a cercare fonti alternative, prendendo per buoni alcuni stereotipi nati da 

letture non scientifiche, trovando nell’arte le risposte al fine di colmare il vuoto informativo che 

blocca la comunicazione. 

 

1.3. La gestione dell’immagine in rapporto con la scrittura 

 

L’immagine risulta fondamentale per fornire una visione di sintesi delle informazioni presenti nel 

testo scritto. Essa restituisce nozioni complesse all’interno di una dimensione più comprensibile a 

tutti. L’immagine utilizzata durante le fasi intermedie del lavoro ricostruttivo si configura come 

schematizzazione non realistica. Essa diventa utile però a esplicitare con un ausilio iconografico le 

riflessioni che sono alla base della ricostruzione. L’immagine usata per scopi divulgativi è invece una 

rappresentazione realistica, che si prefigge di riprodurre una figura, un’architettura o un paesaggio 

attraverso la mimesis col reale. Ma fino a che punto immagini di questo tipo restituiscono esattamente 

la realtà? 

Al pari delle fonti scritte un’immagine, piuttosto che riflettere una determinata condizione, può 

distorcerla, facendo di tale distorsione una testimonianza, di per sé stessa utile, per studiare la 

mentalità e le ideologie del passato o del presente. Secondo Burke, infatti, «l’immagine materiale o 

letterale che sia è una prova efficace dell’immagine mentale o metaforica di sé o degli altri»22. 

L’immagine è in grado di colpire rapidamente, suggestionando e attivando un sentimento in maniera 

immediata con un’apparente maggiore naturalezza. Ha delle componenti che maggiormente riescono 

a rivolgersi al pubblico di massa; agisce e viene percepita anche senza l’impegno di un’attenta 

osservazione da parte dello spettatore. Secondo il sociologo Franco Ferrarotti, la logica che 

caratterizza lo sviluppo dell’immagine, così come quella che accompagna l’oralità, è emotiva, calda, 

implica sempre un grado di performance ed è adatta a restituire i fatti entro una dimensione 

soggettiva. Si rivela in tal senso molto diversa dalla logica della scrittura: «segmentaria, unilineare, 

riga dopo riga, cartesianamente distinta, analitica (o, se si vuole, oralità come corpo, presenza, 

memoria, sudore, tremore, orecchio contro distacco, razionalità)»23. 

L’immagine ha potuto, grazie a questo suo aspetto di apparente immediatezza e universalità, 

rappresentare un linguaggio elementare adottato come legante tra comunità diseguali. Infatti, la 

concretizzazione di programmi complessi generalmente viene compresa dalle masse attraverso l’uso 

di immagini, spot, slogan. Prodotti a partire da una logica incentrata sull’evocazione irrazionale e 

 
22 Burke, Testimoni oculari, cit., p. 36. 
23 F. Ferrarotti, Il silenzio della parola, tradizione e memoria di un mondo smemorato, Bari, 2003, p. 135. 
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sulla descrizione superficiale dei contenuti. Dall’altro lato però le élites non hanno mai rinunciato a 

sperimentare ruoli alternativi dell’immagine. Infatti, hanno spesso avuto, nei suoi confronti, un 

approccio colto, mediato da interpretazioni critiche che sfruttavano logiche affini a quelle del discorso 

scritto. Così l’immagine frequenta ambiti di utilizzo differenti, adattandosi a ruoli che ne definiscono 

l’importanza. Uno di questi è l’opera d’arte. 

 

Il messaggio dell’opera d’arte, secondo Panofsky, viene decifrato attraverso tre livelli di 

significato: l’analisi pre-iconografica, ovvero il “significato naturale” insito in oggetti e avvenimenti; 

l’analisi iconografica, che porta alla luce il “significato convenzionale”; il livello dell’interpretazione 

iconologica, ovvero il “significato intrinseco” nell’ambito del periodo storico e del contesto sociale 

di produzione24. Tale impostazione d’analisi è stata criticata, tra gli altri, da Burke, secondo cui: «lo 

scopo di Panofsky era capire il significato dell’immagine senza domandarsi chi ne fosse il 

destinatario. Tuttavia, l’artista, il committente e gli altri contemporanei che osservavano il dipinto 

potevano non aver guardato nello stesso modo a una determinata immagine». Dunque, chi osserva, 

descrive o interpreta l’opera d’arte lo fa in base al modo di vedere e all’ideologia di riferimento, in 

una condizione tendenzialmente lontana dall’omogeneità sociale ipotizzata da Panofsky. Questo è 

l’elemento che rende ancor più complessa la lettura di una verità sul significato intrinseco dell’opera 

e determina parte della precarietà dell’informazione espressa dalle ricostruzioni. Il principale limite 

della lettura di Panofsky sarebbe tuttavia la sua «eccessiva letterarietà e logocentricità»; secondo 

Burke, «esso parte dal presupposto che le immagini illustrano idee privilegiando il contenuto a 

discapito della forma, il consigliere umanista a discapito del pittore o dello scultore veri e propri. 

Queste tesi, tuttavia, presentano qualche problema: innanzitutto la forma è sicuramente parte del 

messaggio, e in secondo luogo, le immagini suscitano spesso emozioni e allo stesso tempo 

comunicano messaggi nel senso stretto del termine»25.   

In ogni caso, in aggiunta allo studio iconografico e iconologico su cui si concentrano le riflessioni 

di Burke, è utile alla conoscenza dell’immagine soprattutto attraverso l’analisi grafica. Essa permette 

di leggere attraverso l’uso del disegno, destrutturare la complessità di architetture e anatomie 

facilitandone la lettura formale e il riconoscimento del soggetto. È utile anche per riconoscere le 

modalità di composizione e per capire il funzionamento del nostro sguardo rispetto ad un opera. Ad 

esempio, porre una sfumatura sopra una campitura monocromatica è sufficiente a indirizzare il nostro 

occhio verso il riconoscimento di ulteriori livelli di realtà: la realtà è irregolare e l’asimmetria aumenta 

le potenzialità narrative dell’insieme. Tuttavia, anche il contenuto influenza fortemente le modalità 

 
24 E. Panofsky, Studi di iconologia. I temi umanistici nell’arte del rinascimento, Torino, 1999, pp. 3-38. 
25 Burke, Testimoni oculari, cit., p. 49. 
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attraverso cui l’osservatore entra in suo contatto. Gli studi di mappatura cerebrale hanno evidenziato 

infatti come il cervello risponda diversamente a seconda del soggetto che si sta guardando: si pensi 

ad esempio al processo chiamato extrastriate body area, che permette di individuare il corpo umano 

nell’ambiente26. In base a questi funzionamenti il cervello costruisce una gerarchia basata su forme e  

colori.  

 La consapevolezza di queste dinamiche rende l’autore capace di organizzare il ritmo della fruizione 

dell’immagine prodotta, facendo derivare dall’osservazione delle forme la percezione dei contenuti. 

Si consideri poi che anche il bagaglio delle conoscenze acquisite dall’osservatore, nel suo percorso 

formativo o in preparazione della visione, può influenzare, come vide lo psicologo Yarbus, la balistica 

della pupilla27.  

Per tale motivo, corredare l’immagine di una spiegazione discorsiva risulta determinante ai fini di 

una piena assimilazione della complessità restituita. Si riconsidera dunque il ruolo fondamentale dello 

scritto nell’attivare alcune potenzialità della rappresentazione iconografica. Esso aumenta 

quantitativamente il contenuto informativo e orienta quindi la percezione del suo significato. 

 

Un uso equilibrato di immagine e testo, insomma, fa sì che ciascuno dei due elementi permetta 

una piena espressione delle potenzialità informative dell’altro. Un limite al raggiungimento di un tale 

equilibrio può essere costituito dal fatto che la ricerca storica e archeologica comunica da sempre 

soprattutto attraverso il testo scritto. È «l’allenamento alla lettura dei testi» ciò che determina la 

formazione degli scienziati e umanisti28. L’impiego dell’immagine ai fini della comunicazione dei 

risultati delle indagini risulta quindi spesso subalterno allo scritto.  Il testo scritto, d’altronde, è 

ritenuto più adatto a descrivere e oggettivare meglio le dinamiche che intercorrono tra soggetti, di 

porre le coordinate per un pensiero astratto inserendosi nella dimensione temporale degli 

avvenimenti. L’immagine, invece, si considera efficace nel definire piuttosto l’aspetto esteriore di un 

soggetto e, in virtù dei i codici attraverso cui è sviluppata, è più in grado di evocare, attrarre e 

sorprendere. Come suggerisce lo scrittore Gao Xingjiang: «la pittura proviene da un luogo dove le 

parole non si possono esprimere»29. Alcuni intellettuali, peraltro, come il filosofo tedesco Kracauer30, 

avvertono che le immagini sono in grado di descrivere meglio ciò che è abituale restituendolo con 

 
26 S. J. Keyser, The Mental Life of Modernism Why Poetry, Painting, and Music Changed at the Turn of the Twentieth 
Century, Cambridge Massachusetts, 2020, p. 81; N. R. Carlson, Physiology of Behaviour, Boston, 2010, p.199. 
27 B. W. Tatler N. J. Wade, H. Kwan, J. M. Findlay, B. M. Velichkovsky, Yarbus, Eye Movements and Vision, in “i- 
Perception Journal”, 1, 2010, pp. 7-27. 
28 R. Samuel, The Eye of History, in id, Theatres of Memory, Vol.1, London, 1994, pp. 315-36. 
29 G. Xingjiang, La montagne de l’âme, Parigi, 2012. 
30 S. Kracauer, Siegfried Kracauer's American Writings: Essay on Film and Popular Colture, California, 2012; S. 
Kracauer, Da Caligari a Hitler. Una storia psicologica del cinema tedesco, Torino, 2001, S. Kracauer, Theory of 
Film:The Redemption of Physical Reality, Princeton, 1997. 
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molti più particolari ; le fonti iconografiche, poi, permetterebbero una migliore comprensione di 

come alcuni aspetti della cultura del passato potessero essere percepiti dal basso

31

33. 

 

Nel concreto, la logica dell’immagine e quella della scrittura corrispondono a due categorie che 

non si distinguono quasi mai chiaramente all’interno di un prodotto sviluppato mediante un approccio 

interdisciplinare. È complesso, infatti, far rientrare cinema e 3Dreconstruction, ad esempio, 

unicamente entro una sola delle due categorie. In generale, possono esserci discorsi scritti e 

organizzati secondo una logica evocativa, con il fine di porre un accento sul significato sociale della 

ricerca, o immagini sviluppate attraverso una logica discorsiva e argomentativa, come le illustrazioni 

scientifiche.  

L’immagine ricostruttiva può dialogare e può confrontarsi con gli altri prodotti della ricerca storica 

qualora superi una semplice resa didascalica del contenuto dei documenti. Se manca, tuttavia, un 

investimento sul suo potenziale evocativo, essa rischia di occupare una posizione subalterna, in 

bianco e nero a fine pagina di una pubblicazione. Sono gli scopi e i mezzi della ricerca a determinare 

l’uso delle immagini come “prove”, considerate al solo fine di sostenere un discorso sviluppato per 

iscritto, o come strumento di comunicazione34.  Esistono quindi immagini di cui si sfrutta il valore 

illustrativo per dare accesso ai dati, immagini elaborate per trasmettere in maniera sintetica i risultati 

di una ricerca e immagini usate per il loro valore mediatico al fine di entrare in dialogo con il pubblico. 

 

1.4. La presenza dell’autore 

 

Le odierne strategie di comunicazione per immagini rendono necessaria quella che lo storico e 

critico cinematografico Pierre Sorlin chiama una “critica interna”, basata su domande che, con 

riferimento ad esempio all’ambito del cinema, possono essere: «chi era l’autore? È stato testimone di 

ciò che riferisce? perché ne ha scritto il resoconto? […] Da dove provengono le riprese? Si tratta di 

immagini realizzate appositamente per questo film o di materiale di repertorio? Nel secondo caso, 

quali sarebbero le fonti?»35.   

Per rispondere a queste domande è necessario cercare evidenze stilistiche della presenza degli autori 

all’interno delle immagini, in modo tale da conoscere lo strumento attraverso cui è stata interpretata 

la realtà. All’interno dell’immagine si possono individuare «tracce» ricorrenti prodotte dalla mano 

 
31 S. Kracauer, History of the German Film, 1942, ristampato in, Briefwechsel, Hrsg vin V. Breidecker, Berlin 1996, pp. 
15-18. 
33 Burke, Testimoni oculari, cit., p. 57. 
34 Ivi, p. 12. 
35 P. Sorlin, Ombre passeggere. Cinema e storia, cit., pp. 84, 86. 
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dell’artista. Per esempio, con riferimento alla pittura, i piccoli dettagli di mani e orecchie studiati da 

Giovanni Morelli e riportati in La lingua delle forme, mostrano come fosse possibile, attraverso la 

teorizzazione di «motivi sigla», individuare l’identità dell’autore36.  

In merito a questa presenza, Kracauer sostiene che, anche se la fotografia è in grado di 

meccanicizzare l’azione dell’uomo: «Nel momento in cui un fotografo sceglie un soggetto si accinge 

a lavorare sulla base di un pregiudizio che è parallelo al pregiudizio dello storico»37. Infatti, come già 

asserito, un pregiudizio esiste anche rispetto, ad esempio, all’immagine che si ha di medioevo.  Essa 

porta a distorsioni cognitive, come bias di conferma38. Al contrario però, può anche accadere che si 

cerchino continue smentite con il fine di proporre un’alternativa forzata ad un’idea comunque 

radicale, scollegata da basi scientifiche. Infatti, come già asserito, l’immaginario e la memoria che ci 

costruiamo a partire dalla nostra esperienza indirizzano la selezione di ciò che vediamo e quindi di 

ciò che narriamo39. Raphael Samuel, con riferimento al documentario fotografico, afferma: «Gran 

parte di ciò che con tanta cura riproducevamo e con tanta meticolosità commentavamo era falso: 

pittorico in origine e nell’intenzione, anche se documentario nella forma»40.   

Gli autori delle prime fotografie cercavano di rendersi invisibili, lasciavano che la realtà fosse 

descritta dalla “matita della natura” piuttosto che dalla mano dell’uomo41. Ma il solo fatto che si 

venga a definire un punto di vista, infatti, determina una soggettività e quindi una parzialità nella 

comprensione o restituzione di un soggetto.   

Esistono però strategie di regia e di costruzione scenica che permettono di simulare un’esclusione 

dell’apporto soggettivo dell’artista. L’autore però esiste, non è un’entità davvero invisibile in scena; 

può semmai scomparire agli occhi del pubblico, sfruttando i limiti delle capacità di lettura dello 

spettatore o la propria abilità nel nascondersi. Alcuni cineasti come Werner Herzog, ad esempio, 

giocano su questo ambito di ambiguità in cui l’autore firma un’assenza o è fin troppo presente 

 
36 Lo storico dell’arte Giovanni Morelli fu l’inventore dei “motivi sigla” per attribuire le opere d’arte. Morelli, in 
sostanza, riteneva che la mano d’un artista potesse essere identificata attraverso particolari anatomici caratteristici e 
ricorrenti nella sua arte, che il pittore ripeteva in modo quasi meccanico, in quanto da lui stesso ritenuti poco significanti 
nel contesto dell’intera composizione. Per approfondire di G. Morelli, La figura e l'opera di Giovanni Morelli: 
Materiali di ricerca, Bergamo, 1987. 
37 S. Kracauer. Prima delle cose ultime, Casale Monferrato, cfr. D. Bartnouw, Critical Realism. History, Photography 
and the Work of Sigfried Kracauer, Baltimore, 1994; Striker Johnstone, Documentary Photographs, cit. 
38 In psicologia indica un fenomeno cognitivo umano per il quale le persone tendono a muoversi entro un ambito 
delimitato dalle loro convinzioni acquisite H. I. Weisberg, Bias and Causation: Models and Judgment for Valid 
Comparisons, Hoboken, 2011. 
39 Per un approfondimento: C. Francavilla, Teoria della percezione visiva e psicologia della forma, Fasano, 2019, S. 
Mastandrea, Psicologia della percezione, Roma, Carocci, 2017, I. Rock, L’eredità della psicologia della Gestalt, in “Le 
Scienze” 270, febbraio 1991. 
40 Samuel, The Eye of History, cit., pp. 315-336. 
41 Ivi, p. 26.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
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attraverso una cifra stilistica42. Il naturalismo estremo presentato da tecniche cinematografiche, ad 

esempio, come il found footage è stato il tentativo più drastico di eliminare ogni traccia di autorialità 

come se la pellicola fosse stata girata senza intenti narrativi43.  

le avanguardie storiche, al contrario, hanno portato in maniera sempre più visibile lo sguardo del 

fotografo accostandolo a quello già consolidato del pittore. Tutto ciò ha portato il realismo 

contemporaneo, su cui si basano film, illustrazioni, foto e videogiochi, a doversi rifare a modelli sorti 

in larga parte precedentemente alle avanguardie del ‘900. Questi canoni, adottati come strutture di 

comunicazione mainstraeam dall’industria mediatica, risultano talmente standardizzati da aver posto 

l’intervento soggettivo del cineasta come un elemento da rimarcare nella definizione “film d’autore”. 

Cedric Gibbons riteneva invece che un scenografia perfetta, ad esempio, fosse quella non riconosciuta 

dal pubblico come tale, in grado di confondersi all’interno del mondo44. Ciò è esattamente in linea 

con le volontà moderne di mimesis espresse da fotografia, cinema e pittura. Andre Bazin dice a 

riguardo: «Il fenomeno essenziale del passaggio dalla pittura barocca alla fotografia non risiede nel 

semplice miglioramento materiale […], ma in un fatto psicologico: la soddisfazione completa del 

nostro appe’ito d'illusione mediante una riproduzione meccanica da’cui l'uomo è escluso»45.  

L’esclusione del contributo autoriale all’interno di una ricostruzione grafica può risultare uno degli 

obbiettivi da perseguire. Il fotorealismo del 3D rimane lo strumento più efficace per realizzare tale 

obbiettivo. Resta il fatto che anche l’apparente oggettività, dovuta al fatto di non evidenziare un segno 

artistico personale, è del tutto relativa. Infatti, di fronte alle necessità di restituzione dell’invisibile il 

rilievo deve lasciare spazio alle capacità di visualizzazione soggettiva. Ne consegue una modellazione 

improntata sulle capacità legate alla rappresentazione piuttosto che su quelle di riproduzione. In tal 

senso la ricostruzione virtuale proposta si colloca all’interno di un sistema di espressione che non 

riporta solamente l’aspetto ma che racconta anche un punto di vista estetico. È proprio questa 

soggettività che rende la ricostruzione del patrimonio storico archeologico un prodotto autonomo, 

indipendentemente dall’impiego che ne viene fatto. 

 

 

 

 
42 Riguardo al regista si consigliano i seguenti volumi: W. Herzog, Herzog on Herzog, New York, 2002; G. Paganelli, 
Segni di vita: Werner Herzog e il cinema, Torino, 2008; B. Prager, The Cinema of Werner Herzog: Aesthetic Ecstasy 
and Truth, New York, 2007. 
43 Found footage, in ambito cinematografico, è un termine che si usa per descrivere film realizzati parzialmente o 
interamente con un metraggio preesistente, successivamente riassemblato in un nuovo contesto. Per approfondimenti 
44 Si consiglia la consultazione di H. Gutner, MGM Style, Cedric Gibbons and the Art of the Golden Age of Hollywood, 
Kensington, 2019; M. Lamster, Architecture and Film, New York, 2013. 
45 A. Bazin, Che cosa e il cinema?, Milano, 1986, p. 6. 



15 
 

 
 

1.5. L’estetica dell’immagine 

 

 Attraverso l’analisi di fonti iconografiche, è possibile ottenere, come già accennato, dati relativi 

ai contesti interessati dallo studio. É possibile ricavare dall’ immagine l’aspetto di una città, delle sue 

attività e come la natura si presentava in una determinata epoca. La stessa fonte può indicarci anche 

il tipo di ideologia attraverso cui quel contesto sociale è stato in grado di rappresentare sé stesso 

all’interno dello spazio artistico. Si esprime dunque un forte interesse anche verso un valore estetico 

dell’immagine, concentrandosi sulla struttura profonda alla base della composizione, dell’uso di 

tecniche e colori caratteristici; quelli che risultano essere i termini artistici di un’opera.  

Alcune immagini, infatti, sono state considerate d’interesse per la ricostruzione, non tanto per il 

significato iconografico ma come modello artistico di riferimento. Ciò ha permesso di elaborare 

strategie compositive applicate allo spazio artistico indirizzate a rendere leggibili le ricostruzioni 

fornendole di una solida base storico-artistica. Infatti: «La composizione prima di essere una faccenda 

di bella forma, riguarda la forma sensata, cioè precisa, parlante. Ed è qualcosa che riconosciamo come 

spettatori, una qualità che appartiene a chi inventa ma pure a chi guarda. Non è una mera questione 

di eleganza, è prima di tutto un sistema ordinativo, un terzo elemento tra noi e il visibile»46. Si cerca, 

in questo modo, di non concepire l’espressività unicamente all’interno dei parametri dello strumento 

tecnologico, si cerca invece di sviluppare i casi di studio attraverso un’intelligenza visiva da stimolare 

sia nel pubblico sia all’interno del gruppo di ricerca. 

Le invenzioni legate all’ambito dell’espressione artistica hanno contribuito a strutturare il nostro 

modo di vedere e di far funzionare le immagini. La centralità del soggetto osservato e la posizione di 

esso all’interno del quadro, ad esempio, sono costruzioni non solo date dalla nostra capacità di 

percezione visiva, ma soprattutto da percorsi culturali e trasmissione di valori all’interno delle opere 

manuali.   

Le “tracce del passato nel presente”, come vengono definite le fonti da Renjer, sono 

inconsapevolmente o meno, interpretate anche in questi termini, e determinano, attraverso il loro 

utilizzo, la costruzione del nostro immaginario47.  Non solo; attraverso un’educazione del 

funzionamento dell’apparato artistico, è possibile costruire la strumentazione adeguata a orientarsi 

nella complessità del vedere quotidiano lasciando uno spazio codificato anche alle emozioni. 

Questo contributo estetico  rischia però di determinare un travisamento nella ricostruzione di elementi 

non scientifici. Sono proprio questi elementi però che presi a prestito dalla creatività letteraria e 

artistica, sono in grado di suscitare nel fruitore un interesse per la verità scientifica. Lo storico della 

 
46 R. Falcinelli, Figure, Einaudi, 2020, p. 399. 
47 G. J. Renjer, History, Its Purpose and Method, London, 1950. 
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cultura Johan Huizinga ha confessato a tal proposito, nell’autobiografia, che la sua attrazione per il 

medioevo proveniva da un immaginario di un’epoca «piena di cavalieri ed elmi piumati»48. Pensare, 

dunque, che la dimensione legata all’espressività di un sentimento, rimanga esclusa da processi di 

ricostruzione grafica, che all’apparenza sembrano essere puramente tecnici, può portare a rendere 

inefficace qualsiasi rappresentazione. Anche quella di un contesto storico-archeologico. Una 

consapevolezza maggiore sulle potenzialità poetiche del disegno fornisce infatti, alla ricostruzione un 

sistema espressivo in grado non di “disporre” ma bensì di “mostrare” l’oggetto ricostruito. 

Durante le fasi di ricostruzione, in particolare con l’intervento di pittura digitale si è evidenziato 

maggiormente la necessità di avere dei modelli artistici a cui fare riferimento. Perché dichiarare un 

intervento pittorico, ha posto la ricostruzione in una posizione in cui il gesto artistico dell’autore 

veniva valorizzato non solo a scopo retorico, ma come abbiamo già accennato anche per porre 

l’immagine ricostruttiva in dialogo con la storia dell’arte. È stato necessario dunque fondare l’azione 

soggettiva su basi che avessero modo di garantire un valore aggiuntivo per l’immagine, oltrepassando 

la ricerca tecnica di fotorealismo del 3D. 

La realizzazione pittorica moderna dello spazio e le intuizioni di rappresentazione realistiche 

formatesi durante la seconda metà Settecento, affinate nell’Ottocento e messe in discussione nel 

Novecento, ad esempio, stanno alla base dei linguaggi che si ritrovano nelle forme più diffuse di 

teatro, cinema, tv e continuano praticamente immutate anche nel videogioco. Gli stessi archetipi 

relativi a forme e colori attribuiscono all’immagine di una ricostruzione grafica di ambito scientifico, 

un ritmo. Sintonizzare questo “ritmo” sulle frequenze del pubblico di massa è uno degli scopi della 

ricostruzione virtuale che si propone.  

L’arte ha fornito linguaggi, fin dalle origini dell’interesse rivolto ai beni culturali, semplicemente 

perché essi non andavano solamente studiati e conservati bensì, soprattutto, raccontati. Come accenna 

Francesco Gabellone, infatti, l’archeologia virtuale, che approfondiremo in uno dei successivi 

capitoli, si pone in continuità con le volontà di restituzione del patrimonio archeologico avviate anche 

dall’arte, all’inizio del XVIII secolo49. Questo legame è all’origine del forte intreccio tra immaginario 

artistico e narrazione scientifica nella rappresentazione della storia.  

 

 

 

 

 

 
48 Ch, Strupp, Johan Huizinga, Geschichtswissenschaft als Kulturgeschichte, Gottingen, 1999, pp. 67-74- 116, 226. 
49 F. Gabellone, Archeologia virtuale, teoria, tecniche e casi di studio, Lecce, 2019, p. 13. 
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1.6. Conclusione 

 

La padronanza dei mezzi di espressione artistica da parte di chi ha prodotto l’immagine non può 

essere accennata con timidezza: deve strutturarsi in una matrice solida all’interno cui disporre i dati 

scientifici. Le regole del funzionamento dell’immagine sono la componente essenziale di ogni 

espressione visuale, dalla più anarchica alla più rigorosa, e solo comprendendo tali regole diventa 

possibile rapportarsi con la diffidenza degli storici. Seguendo questa doppia linea di rappresentazione 

è stato possibile fornire una ricostruzione, illustrativa del contesto scientificamente studiato e progetto 

narrativo per operazioni artistiche. Inoltre, porre l’interesse sulla forma con cui vengono illustrati i 

contenuti, suggerisce di guardare la rappresentazione del ricostruito anche per «il piacere del suo 

andamento ritmico, cromatico, luminoso»50.  

 Lo psicologo e neuroscienziato R.L. Gregory inoltre sostiene: «con il progredire della scienza la 

differenza tra le apparenze percepite e realtà accertate diventa sempre più grande...Ciò che 

maggiormente sorprende è il grande contributo dato dal cervello alla visione nel fornire un enorme 

valore aggiunto alle immagini che si formano negli occhi»51. La conoscenza difatti influisce sulle 

percezioni, non è possibile dunque approfondire la ricostruzione, tantopiù se compensa l’invisibile, 

senza uno studio scientifico. Ma tale studio deve includere la conoscenza del funzionamento delle 

immagini. Se di invisibile si tratta, una posizione di rilievo deve avercela anche l’arte figurativa. 

Senza un sentimento creativo svincolato da un metodo rigoroso, infatti, non è possibile oltrepassare 

l’imbarazzo dato dall’ipotesi.  Ciò non significa che l’immagine ricostruttiva non debba essere una 

traduzione del dato scientifico ma per funzionare deve aggiungere elementi, incrementando non solo 

la capacità informativa ma anche quella evocativa. 

L’immagine di paesaggio, ad esempio, come vedremo è un tipo di rappresentazione che ha avuto una 

forte valenza descrittiva, di rilievo per la creazione di un’iconografia geografica. Eppure, dimostra 

tutt’oggi di essere fonte di forte emotività e valenza simbolica, abbracciata da uno spazio reale, da 

quello dell’immaginazione o da quello della rappresentazione.  

Uno sistemi più interessanti all’interno cui lo spazio paesaggistico, il suo racconto e la sua 

immagine, acquisisce una dimensione polisemica è sicuramente la scenografia. In questa ricerca in 

particolare, viene usata sia per rendere una costruzione scientifica in grado di far accedere ad una 

dimensione emotiva, sia come strumento per organizzare gli elementi che compongono la 

ricostruzione. D’altronde lo spazio scenico riduce in scala lo spazio reale permettendo l’apprezzabilità 

 
50 Falcinelli, Figure, cit., p. 169. 
51 R. L. Gregory, Occhio e cervello, la psicologia del vedere, Milano, 1998. 
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sul piano contenutistico e formale, facilitando così la comprensione di tutto ciò che  ci sta dentro 

compreso un paesaggio. 

Il prossimo capitolo introduce al pensiero scenografico ripercorrendo alcuni tratti della storia dello 

spettacolo occidentale prediligendo alcuni momenti scelti per affrontare alcune problematiche sorte 

durante la rappresentazione di paesaggi medievali. 
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2. Lo spazio scenico 

 

2.1. Introduzione 

 

Concepire e realizzare la ricostruzione virtuale attraverso una progettualità tipica della scenografia 

permette di bypassare le rigidità dell’edilizia architettonica, facendo dell’immagine virtuale una 

restituzione emotivamente rilevante oltre che il prodotto principale attraverso cui comunicare gli esiti 

della ricerca. A tale scopo risulta utile ridiscutere i principi dell’architettura entro una realtà digitale 

che esaurisce il suo significato nell’universo 3D, scollegata dal concreto orizzonte funzionale 

dell’edilizia ed espressa unicamente dentro la dimensione del racconto.  

La scenografia, diversamente dall’architettura, tende ad essere pensata e progettata come 

installazione temporanea, condensando l’espressività delle forme in funzione di una performance. 

Ipotizzare un adattamento delle tecniche della scenografia ai metodi e agli scopi della restituzione del 

patrimonio storico e archeologico permette di sviluppare interventi di restauro e ricostruzione che 

non hanno risvolti invasivi sul piano materiale. Un procedimento di questo tipo avrebbe il merito di 

facilitare, rendendola più efficace e dinamica, la trasmissione delle conoscenze acquisite attraverso 

la ricerca storica, applicando all’ambito dell’edilizia quei criteri di flessibilità, propri della 

scenotecnica, che consentono un puntuale adattamento alla varietà delle informazioni scientifiche 

comunicate, che le permetterebbero così di configurarsi diversamente a seconda delle scoperte 

scientifiche; nell’ambito del 3D, poi, la progettazione può seguire una creatività svincolata 

dall’urgenza della fruizione materiale e più direttamente collegata a fini di ricerca della bellezza e 

dell’espressività52. 

Questo tipo di ricerca trova nella storia dello spettacolo alcuni archetipi fondamentali, in particolare 

nel teatro. L’analisi dello sviluppo dello spazio teatrale permette infatti di sostenere storicamente l’uso 

di determinate tecniche narrative con cui paesaggi, giardini, architetture sono state rese apprezzabili 

per il loro valore estetico. Tant’è che nel XVIII secolo vennero applicati alcuni presupposti di analisi 

del teatro per indagare lo spazio del paesaggio e dell’architettura53. L’argomento risulta quindi 

pertinente in funzione del riconoscimento delle modalità di narrazione che si strutturano attraverso 

l’uso dei volumi in scena, in un luogo, quello teatrale, che ha contribuito a formare la grammatica 

dello spazio visivo.  

 
52 S. Martin, Scenografie e scenografi, Milano, 2013, pp.43-45. 
53 Si fa riferimento all’articolo di F. M. Mindeguìa, Spazio, scenografia e disegno, in “Disegnare idee immagini”, rivista 

semestrale del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura dell’Università La Sapienza di Roma, 
n.55, 2017. 
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Non si è ritenuto significativo affrontare in questo capitolo la scenografia cinematografica. Questo 

perché si basa su dei sistemi di progettazione che meritano un capitolo a parte, trattato 

successivamente. Ciò che verrà descritto in questo capitolo però ritrova un legame con ciò che viene 

rappresentato virtualmente durante le ricostruzioni. Ad esempio, la questione della frammentarietà 

del reperto si lega con la gestione dell’invisibile in scena, così come il ruolo dello sfondo all’interno 

cui vengono inseriti i modelli richiama lo sviluppo del fondale durante l’azione sul palcoscenico. In 

questo modo si cerca di dimostrare quanto sia necessaria la conoscenza della costruzione drammatica 

in quanto in grado di generare una critica a quel canone di bellezza che fa emergere una narrazione 

iconografica piuttosto che un'altra. 

Verranno considerati alcuni momenti chiave della rappresentazione scenica con il fine di collocare 

storicamente i fondamenti della composizione e della restituzione visiva; attraverso queste riflessioni 

si cercherà di individuare i presupposti metodologici della comunicazione dei dati scientifici 

attraverso la forma del bozzetto scenografico e di individuare modalità virtuose di compresenza e 

interazione tra le componenti imprescindibili della comunicazione scientifica e dell’espressione 

artistica.  

                            

 

2.2. Inquadramento del termine “scenografia” 

 

Per realizzare virtualmente ricostruzioni storico-archeologiche è possibile avvalersi di diversi 

strumenti: uno di questi è la scenografia54. Il termine “scenografia” nasce in Grecia insieme con il 

teatro occidentale, trova origine nella parola greca skenographìa e ha il significato di ornare e 

dipingere la scena all’interno della rappresentazione teatrale. Aristotele, nella Poetica, sosteneva che 

sia stato Sofocle a introdurre la scenografia nel teatro55; Vitruvio invece, tre secoli dopo, affermò che 

il pittore di vasi Agatarco fosse stato il primo a fare una scena in teatro, con un disegno architettonico 

in prospettiva davanti a cui si muovevano gli attori56; egli avrebbe creato per Eschilo e Sofocle 

stratagemmi pseudo-prospettici rudimentali al fine di evocare la profondità spaziale durante lo 

svolgimento di drammi.  

La scenografia è definita, in maniera elementare, come l’arte di creare le scene per una 

rappresentazione dapprima teatrale, poi anche cinematografica o televisiva, coordinando l’insieme 

 
54 Per approfondire il lavoro dello scenografo leggere di R. Lori, Il lavoro dello scenografo. Cinema, teatro e 
televisione, Roma, 2000. 
55 Aristotele, Poetica, Milano, 1987 pp. 134-135. 
56 H. C. Baldry, I greci a teatro, Roma-Bari, 1981, pp. 65- 66. 
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degli elementi, dipinti o plastici, presenti in uno spazio scenico57. Essa sta ad indicare tutti quegli 

accorgimenti destinati a dare l'illusione dell'ambiente nel quale si svolge l'azione drammatica, 

trasformando la percezione delle proporzioni e dello spazio58. Mentre famosi scenografi per il film 

come Cedric Gibbons e Lazare Meerson erano concordi nel ritenere una buona scenografia quella che 

non facesse ricordare la propria natura artificiosa59, altri hanno osservato come la scenografia possa 

dichiarare gli aspetti di finzione, prestandosi a un’espressione astratta o formalistica della narrazione. 

Come ha mostrato il regista e scenografo Edward Gordon Craig sul finire del XIX secolo60, la 

costruzione scenografica può elaborare un sistema di comunicazione basato sull’illusione o sul 

simbolo, funzionale per comunicare sia il testo sia il sottotesto di un’opera61. 

In ogni caso, il pubblico tende generalmente a pensare la scenografia unicamente come una 

costruzione architettonica sviluppata all’interno di un teatro, per servire come fondale durante le 

rappresentazioni. Più raramente è riscontrata la sua importanza all’interno del cinema o della tv: 

contesti in cui incrementa, connota e ristruttura, mediante l’applicazione di strutture leggere, lo spazio 

proprio della location o del teatro di posa62. In questi casi lo scenografo è chiamato a intuire le 

direttive del regista o dell’art director; nel cinema, ad esempio, collabora per trovare e comporre, 

insieme al direttore della fotografia, gli elementi in scena in modo da restituire le caratteristiche 

fisiche ed espressive dei luoghi63. Una scenografia si articola non solo attraverso la fase progettuale 

e realizzativa. Il più delle volte anima i volumi, i colori, cambia gli assetti, accompagnando così la 

performance. Ciò non accade solamente durante i cambi scena in teatro. Durante le riprese di un film, 

ad esempio, attraverso la partecipazione del reparto “scenografia” si richiede l’aiuto del tecnico 

competente che deve essere in grado intervenire manualmente sull’aspetto degli oggetti sul set. 

Proprio per via della percezione diffusa di un legame univoco con l’edilizia scenica di ambito 

teatrale, non è frequente la tendenza a cogliere la funzione delle tecniche della scenografia entro 

l’ambito dei videogiochi. Eppure, in tali contesti, gli ambienti, seppur virtuali, sono ideati, progettati, 

modellati e assemblati secondo metodi affini a quelli scenografici. Nel videogioco, peraltro, si ha uno 

smistamento delle competenze tradizionali dello scenografo fra più soggetti, coordinati dal direttore 

artistico, con ruoli collegati soprattutto alla costruzione visuale. Una ripartizione dei ruoli connessi 

all’elaborazione scenografica è riscontrabile anche nei procedimenti che hanno portato alla 

 
57 M. Schino, Enciclopedia dei Ragazzi, Roma, 2006. 
58 P. E. Arias, Enciclopedia dell’Arte Antica, vol. VII, Roma, 1966, p. 93. 
59 C. Affron, M.Affron, Set in Motion:Art Direction and Film Narrative, New Brunswick, 1995. 
60 C. Innes, Edward Gordon Craig, a Vision of Theatre, London, 1998; E. G. Craig, The Art of the Theatre, New 
Hampshire, 1929. 
61 G. Attolini, Teatro arte totale: pratica e teoria in Gordon Craig, Bari, 2008. 
62 La location è il luogo esterno delle riprese di un film. Viene deciso dallo scenografo in base agli ambienti selezionati 
dal regista all’interno della sceneggiatura. 
63 S. Martin, Scenografia e scenografi, cit, p. 7. 
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realizzazione delle ricostruzioni storiche qui proposte. Nonostante la virtualità dell’intervento, il 

rapporto tra l’immagine ricostruttiva e il bozzetto scenografico che è alla base di tali ricostruzioni si 

articola secondo procedure tecniche e di gestione dello spazio creativo in linea con i metodi generali 

della scenografia. La sua progettazione è passata attraverso l’uso di carta, legno e cartone ad una 

svolta nello spazio virtuale. Anche la sua realizzazione definitiva nel cinema o nel teatro però, si 

avvale di soluzioni spesso immateriali come la proiezione o la modellazione 3D all’interno di green 

screen e ologrammi. Tecnologie come le proiezioni e gli effetti speciali, che furono introdotte tra fine 

Otto e inizio Novecento prima dal teatro di Méliès64, dal teatro d’avanguardia e successivamente 

dall’industria dell’intrattenimento, hanno rielaborato il concetto di costruzione dello spazio 

rendendolo “fluido e malleabile”65. È proprio questa caratteristica a rendere compatibili ricerca e 

scenografia; il procedimento per ipotesi dell’indagine scientifica deve essere supportato da una 

costruzione elastica, in grado di creare ed eliminare rapidamente elementi.  

Nonostante le perplessità sorte con l’avvento dei software user friendly, molti archeologi e storici 

ammettono che venga fatto un uso frequente dei sistemi di comunicazione artistica all’interno 

soprattutto di spazi museali e filmati divulgativi. Grazie alla sperimentazione continua di tecniche 

soprattutto scenografiche è possibile un progressivo arricchimento delle potenzialità degli aspetti 

visuali nella comunicazione dei risultati delle ricerche scientifiche. Processi che permettoono di 

superare un’idea limitata della funzione scenica. Ma molti critici come Jean Jacquot interpretano lo 

spazio, facendo riferimento unicamente a quello teatrale, come luogo in cui avviene una 

trasformazione dei testi letterari in gesti e movimenti sulla scena, rappresentata di fronte a persone 

che assistono ad una immagine riflessa della società66.  La scenografia, in effetti, può inizialmente 

essere vista soprattutto come incremento, sintesi e amplificazione del testo scritto. 

 Non sempre però la scenografia viene costruita direttamente a partire da un copione teatrale o da una 

sceneggiatura cinematografica; può, ad esempio, essere utilizzata per presentare con più efficacia un 

prodotto all’interno di uno spot pubblicitario, può presentarsi nelle rievocazioni di carattere storico, 

nei parchi tematici o nelle fiere, nei ristoranti e nei locali notturni, oppure dare impatto visuale a 

un’idea architettonica o a iniziative di costruzione paesaggistica67.  

 
64 Riguardo a Georges Méliès leggere: E. Ezra, Georges Méliès, Manchester, 2000; W. Haslem, From Méliès to New 
Media: Spectral Prjections, Bristol, 2019; M. Solomon, Fantastic Voyages of the Cinematic Imagination: Georges 
Méliès's Trip to the Moon, New York, 2011. 
65 L. Bucris, L’espace en scène, Paris, 1993, p.33. 
66 J. Jacquot, Le Lieu theatral a la Reinassence, Paris, 1968, p.509. 
67 Guida Ricciardi La pubblicità in Italia, in “Pubblicità e propaganda”, Milano, 1936, p. 593; G. Millerson, Manuale di 
scenografia e scenotecnica per la TV, Roma, 1993, p. 95; S. Cecchini, La città e la sua storia: Roma tra restauro 
filologico e restauro scenografico, in Gli uomini e le cose: I. Figure di restauratori e casi di restauro in Italia tra XVIII 
e XX secolo. Atti del Convegno Nazionale di Studi (Napoli, 18-20 aprile 2007), a cura di P. d’Alconzo, Napoli, 2007, 
pp. 391-407. 
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La scenografia può essere utilizzata nell’ambito della valorizzazione del patrimonio museale, durante 

le sfilate di moda, nello sviluppo di maquettes e opere di modellismo sia concrete sia virtuali. Una 

scenografia si dipinge su un fondale, si anima e si costruisce grazie alla scenotecnica, si proietta grazie 

all’illuminotecnica, si costruisce e si esprime all’interno del tempo limitato della rappresentazione. 

Può acquisire un’apparente autonomia d’azione scenica grazie all’effetto speciale, comportandosi 

come un vero e proprio personaggio: basti pensare ai prodotti basati sulla tecnica stop-motion, a quelli 

in cui interviene la meccatronica o semplicemente caratterizzati da cambi scena tradizionali68. 

Esistono dunque differenti gradi e ruoli nella scenografia che ne determinano un utilizzo diversificato. 

Con riferimento all’ambito principale di questa tesi, quello dei beni culturali, è stato fondamentale il 

tentativo dello scenografo Edoardo Tresoldi di dare volumetrie solide ai lacerti murari rimasti 

all’interno dei parchi archeologici 69.  

 

 
Figura 1. Basilica di Siponto. Opera di Adriano Tresoldi. fotografia di ManfredoniaFoto.it 

 

 
68 Riguardo alla tecnica della stop motion leggere di B. J. Curves, Stop Motion: Passion, Process and Performance, 
Cleveland, 2012; K. A. Priebe, The Advanced Art of Stop-Motion Animation, Boston, 2011. 
69 E. Chiavoni, F. Porfiri, G. L. Tacchi, La rappresentazione dell’assenza: reinterpretare la storia attraverso un 
linguaggio contemporaneo, in “Territori e frontiere della rappresentazione, Atti del 39° convegno internazionale dei 
Docenti delle discipline della Rappresentazione – UID 2017 – Napoli, 14-15-16 settembre 2017, p.829. 
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Queste installazioni architettoniche risultano concretizzate e inserite all’interno di una narrazione che 

mescola arte e scienza, in cui l’intervento scenografico si traduce prima di tutto in una forma plastica. 

L’aspetto della restituzione è il risultato del pensiero scenografico astratto. È proprio la struttura, 

composta da reticoli modulari, a rendere l’intervento artistico, e non il contesto, protagonista della 

narrazione: la scenografia, resa autosufficiente sul piano della comprensione e della fruizione, diventa 

dunque installazione artistica.  

Le ricostruzioni virtuali presentate in questa tesi necessitano invece di un’impronta data dal 

linguaggio realista, in grado di rendere l’oggetto rappresentato apprezzabile attraverso un linguaggio 

condiviso e soggetto il meno possibile all’interpretazione soggettiva dei singoli fruitori. È dunque 

stato ancor più necessario guardare al cinema e alla pittura realista per includere maggiori 

informazioni, proponendo nell’ambito del virtuale, restituzioni particolareggiate di architettura, 

paesaggio e figura. Ciò non significa perseguire per forza obbiettivi di naturalismo estremo ma 

includere, oltre alle volumetrie, delle ipotesi di colori, funzioni, degradi che illustrino con immediata 

chiarezza e con alti contenuti informativi una struttura architettonica. 

 L’architettura stessa è solita, ad oggi, prendere in prestito dalla scenografia mezzi e tecniche utili alla 

valorizzazione delle proprie opere sul piano della visione, trattando il contesto urbano come un vero 

e proprio palcoscenico. Secondo Roberto Masiero, l’architettura «ha molti debiti verso l’esperienza 

scenotecnica, tende ad usare metafore, usa l’ambiente come scena, (…) si concede continuamente 

all’effimero e all’occasionale»70.  

In tempi recenti, l’uso della strumentazione digitale nella progettazione spaziale ha contribuito a 

infrangere certe barriere disciplinari, non solo nell’ambito dell’architettura. L’uso dei software ha 

permesso di ampliare il campo di interazione interdisciplinare uniformando il linguaggio su parametri 

dati dall’informatica. In tal senso, la computazione non ha ridefinito solo i confini delle discipline, 

ma il modo in cui essi vengono costruiti. L’incursione delle potenzialità espressive legate alla 

rappresentazione digitale in ambito scientifico ha determinato comportamenti e processi di sviluppo 

nuovi, per molti aspetti ancora da inquadrare alla luce dei loro risultati. Per tale motivo si preferisce 

in questa ricerca evidenziare maggiormente il termine “approccio” scenografico, sottolineando come 

la scenografia venga intesa come linguaggio e non come campo disciplinare distinto. 

La scenografia, del resto, in quanto strettamente connessa a una finalità di applicazione a 

un’espressione di tipo artistico, è già di per sé un ambito che presenta un alto livello di 

interdisciplinarità, prestandosi a tecniche proprie di scultura, pittura, video editing, ingegneria 

meccanica, storia dell’arte, architettura, costume, servendo l’espressione artistica concettuale come 

 
70 R. Masiero, prefazione di Architettura scenica e teatro urbano, Milano, 2007, p. 7. 
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quella figurativa. Proprio come si vedrà nel caso del termine “paesaggio”, risulta interessante 

individuarne una storia piuttosto che una definizione.  

 

2.3. Rappresentazioni nel teatro greco e teatro romano 

 

Sin dall’antichità emerge una contrapposizione tra due concezioni distinte della scenografia che in 

qualche modo perdura tutt’oggi. Questo conflitto che si riscontra in svariati campi culturali merita di 

essere analizzato attentamente perché legato alle scelte attraverso cui possono essere sviluppate le 

ricostruzioni. A tal proposito le immagini, quindi anche la rappresentazione scenica, possono 

descrivere tutto ciò che appare, essere una simulazione dell’aspetto della realtà e quindi mimetizzarsi 

con il mondo che le circonda. Altre immagini ne evidenziano invece una sintesi portando in luce 

solamente alcuni aspetti. Grazie a quest’ultimo modo si definisce una forma simbolica in cui la 

gestione dello spazio dedicato all’invisibile rappresenta uno dei meccanismi attraverso cui è possibile 

leggere la realtà al di là della materia. Questo aspetto diventa fondamentale nel momento in cui si 

ricostruisce un contesto paesaggistico affrontato con la logica dello scenario. Infatti, il dato parziale 

costringe a domandarsi fino a che punto a senso sviluppare la ricostruzione, come viene decisa la 

completezza di un restauro, come l’oggetto assuma il corretto significato alla luce delle necessità 

legate alla divulgazione.  

Le ricostruzioni proposte rappresentano quindi il tentativo di dare forma a ciò che in parte è 

invisibile. Per farlo è possibile utilizzare un linguaggio artistico, l’unico in grado di valorizzare o per 

lo meno attribuire un senso a ciò che è invisibile, rendendolo in alcuni casi solamente percettibile o 

deducibile attraverso una chiave di lettura.  

 

 Umberto Galimberti riconosce l’opera d’arte proprio come un motore di ricerca che si 

avvale dell’ineffabilità della forma per rimandare a significati non traducibili 

concretamente. Egli dice: «Un’opera è d’arte quando il mio sguardo non l’esaurisce ma 

rimanda ad un’ulteriorità di significato e l’incantamento consiste nel fatto che di fronte a 

quella statua continuo a cercare quell’ulteriorità di significato rispetto a quello che il 

sensibile mi offre. La differenza tra gli oggetti e le opere d’arte è che gli oggetti si 

esauriscono nel mio sguardo che ne cattura il significato, nell’opera d’arte il mio sguardo 

non riesce a catturare la totalità del significato, c’è un rinvio verso l’ineffabile. Ineffabile 

è un’altra parola greca, “fater” vuol dire “dire”, verso l’indicibile verso l’invisibile»71.  

 
71 U. Galimberti, La Bellezza, Legge segreta della vita, conferenza “Vacanze dell’Anima” pubblicata il 21/07/2016. 
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Parte del significato di un’opera d’arte può essere infatti custodito in ciò che non si riesce a vedere 

con interezza. Questo perché una visione parziale, simbolica artistica è una sintesi materiale che 

stimola la ricerca di un completamento72.  

All’interno del dramma ellenico, ad esempio, alcuni aspetti della vicenda venivano nascosti alla vista 

ed evocati attraverso stimoli ed espressioni simboliche. Ciò che non era permesso vedere, era l’osceno 

- un termine di origine greca composto da “os-skenè” che significa fuori dalla scena. Oscena era 

l’immagine dell’orrore, della violenza e tutto ciò che evocava un senso di instabilità intollerabile. Per 

rivelare gli esiti di un combattimento cruento, ad esempio, veniva utilizzata una macchina, 

l’Ekkyklema, costituita da una pedana su quattro ruote che entrava e usciva di scena73. L’azione 

“oscena” veniva così evocata, esclusivamente da un commento orale del coro74.  

Nonostante l’esclusione di alcuni elementi della rappresentazione visiva, gran parte della stessa 

veniva però messa in scena, facendo materialmente uso anche di effetti speciali. Tra di essi vi erano 

maschere, vesti, fondali, macchine di scena e strumenti rudimentali di illuminotecnica per rafforzare 

la vera fonte di luce del dramma ellenico: il sole. L’azione drammatica avveniva davanti al fondale, 

la skenè, all’interno di un rigoroso schema semiotico, conosciuto dal pubblico al fine di interpretare 

luoghi e situazioni descritte soprattutto dal coro.  

Il vero fulcro dello spettacolo era però la presenza dell’attore, la danza del suo corpo, ma soprattutto 

la declamazione della parola. «L’impatto emotivo scaturisce quindi esclusivamente dalla forza 

dell’azione drammatica», non tanto dal contenuto dell’immagine dell’ambiente75.  Sono infatti le 

parole pronunciate dal coro che permettono al pubblico di partecipare emotivamente allo spettacolo76. 

Roland Barthes, rifacendosi al ruolo del coro a commento della parola lirica, scrive del teatro greco: 

«alternanza organica della cosa interrogata e dell’uomo che la interroga»77.   

Questo coinvolgimento attivo degli spettatori era di tale importanza che il termine greco theatron, 

prima di designare l’evento culturale e il luogo predisposto ad ospitare la scena, indicava 

precisamente il pubblico78. Lo spazio del teatro adeguava le forme della realtà a quelle simboliche 

 
72 Il riferimento è al significato originario: con riferimento all'uso dell'antica Grecia, il mezzo di riconoscimento o di 
controllo che si otteneva spezzando irregolarmente in due parti un oggetto, in modo che il possessore di una delle due 
parti potesse farsi conoscere facendole combaciare. Da: U. Curi, La cognizione dell’amore: eros e filosofia, Milano, 
1997, p.81. 
73 Baldry, I greci a teatro, cit., p. 73-74. 
74 G. Guidorizzi, Introduzione al teatro greco, Milano, 2003. 
75 O.G. Brokett, Storia del teatro, Venezia, 2001, p. 22. 
76 Baldry, I greci a teatro, cit., p. 68. 
77 R. Barthes, Le Thèàtre grec.in Histoire des spectacles, Parigi, 1965. 
78 Franco Perrelli, Storia della scenografia, Dall’antichità al Novecento, cap.1, Roma, 2002. 
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della rappresentazione, proponendo una scenografia costruita per indicare gli ambienti attraverso dei 

periaktoi, senza nessuna tensione al naturalismo79. 

 

 

 
Figura 2. Teatro Greco. Ricostruzione di https://fobisia2019.weebly.com. 

 

 
Figura 3. I periakctoi, ricostruzione dihttp://www.spazioscenico.altervista.org. 

 
79 R. Lori, Scenografia e scenotecnica per il teatro, Roma, 2007, p. 177. 

https://fobisia2019.weebly.com/
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Figura 4. schematizzazione delle macchine sceniche presenti nella skenè. Immagine di https://fobisia2019.weebly.com. 

 

 

L’immagine mentale, evocata attraverso il rapporto tra ciò che di visibile era posto in scena e ciò 

che invece era collocato fuori dalla scena, spingeva il pubblico alla ricerca introspettiva. Lo spazio 

scenico, dunque, agiva sia sul piano visibile che su quello invisibile. Era un luogo costante nella sua 

struttura ma rinnovato dall’esperienza drammaturgica la quale fondava il suo potenziale drammatico 

sulla relazione con il vuoto. Quest’assenza stimolava le capacità interpretative del pubblico. 

 A tal proposito pittori di epoche successive riuscirono a identificare tale fenomeno e a riportarlo 

all’interno della composizione visuale pittorica definendola col termine di “tensione”. Tale fenomeno 

è frutto di un meccanismo profondo basato sul fenomeno che in psicologia prende il nome di 

“induzione”80. Studiato dalla scuola della Gestalt, dimostra come l’occhio tenda a collegare le forme 

sparse in un determinato ordine : «nei processi visivi, il risultato non è mai la somma dei singoli pezzi, 

c’è sempre un “di più” dato dal rapporto fra pezzo e pezzo»81.  

 
80 V. Benussi, C. L. Musatti, M. Antonelli, Psicologia sperimentale e teoria della forma, Milano, 2020, p.443. 
81 Ivi, cit., p. 199; P. Semama, Linguaggio e Potere, Milano, 1974, p.10. 
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Indagini recenti riportano inoltre che alcune cellule nervose si ecciterebbero di fronte a contorni 

fantasma, ovvero l’area invisibile tra un punto noto e un altro, «ossia neuroni sensibili a qualcosa che 

non esiste davvero». La corteccia cerebrale risulterebbe così avere un ruolo creativo al fine di dare 

senso alla rappresentazione.   

La struttura simbolica ripone così nell’osservatore la responsabilità di leggere l’immagine facendo 

così della scenografia un elemento sostanzialmente ritmico governato dalla logica del logos prodotto 

e condiviso dalla sinergia di parola, musica e immagine. 

 

Il teatro romano adottò tale modello sviluppandone però anche uno alternativo. Prima di tutto 

l’edificio architettonico del teatro romano, pur basandosi sul modello greco, diminuisce lo spazio del 

coro e quindi, non solo in termini simbolici, il ruolo della parola. Vennero ampliate invece le 

dimensioni del palco per dare più visibilità a ciò che era posto in scena82. Il teatro latino si 

differenziava inoltre per l’uso del sipario, la collocazione urbana e la copertura del velarium 

(copertura mobile del teatro in tessuto) che Lucrezio invita a pensare come filtro luminoso che 

determinava una speciale atmosfera in cui tutti gli oggetti interni all’edificio erano immersi83. 

 La copertura rese il teatro romano, a differenza di quello greco, isolato dal contesto ambientale, 

filtrava l’elemento naturale del sole, di fatti controllandolo. Questa mancanza di rapporto diretto con 

la natura permise alla rappresentazione teatrale romana di creare un’atmosfera ad hoc, che 

corrispondesse ai gusti del pubblico. 

 

 

Figura 5.. Visione artistica del velarium nel quadro Ave Cesare morituri te salutant (1859), Jean-Léon Gérôme. 
fotografia della Yale University Art Gallery. 

 
82 Si veda il confronto tra teatro greco e romano in H. Bieber, History of the Greek and Roman Theatre, Priceton 1961. 
83 N. Savarese, In Scaena, il teatro nella Roma antica, Firenze, 2007; N. L. Todarello, Le arti della scena, lo spettacolo 
in Occidente da Eschilo al trionfo dell’Opera, Novi Ligure, 2006, p.113. 
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Figura 6. Ricostruzione dell'effetto illuminotecnico del velarium. Ricostruzione di Romani impero. 

 

La struttura architettonica era quindi simbolicamente scissa dall’ordine cosmico della tradizione 

ellenica, essa era portata a ridefinire le proprie scale dimensionali. I teatri arrivarono, infatti, a poter 

contenere migliaia di persone, oltre che ad ospitare diversi spettacoli che talvolta venivano messi in 

scena simultaneamente condividendo il medesimo spazio.  

Il teatro romano rappresentava infatti molto efficacemente scene di massa in cui il modello di umanità 

proposta era meno incentrato sulla singolarità individuale. Veniva così riflesso la realtà di una società 

numerosa ed eterogenea che necessitava di prodotti diversificati e comprensibili da tutti.  Infatti, 

insieme alle commedie e i ludi vi erano casi in cui la rappresentazione divenne intrattenimento di 

massa rendendo la produzione teatrale in alcuni contesti improntata su espedienti esageratamente 

spettacolari. Il teatro di Roma rivelava così le sue origini etrusche dove un certo tipo di spettacolo era 

concepito attraverso ritualità tribali e giochi di destrezza, corse coi cavalli ed acrobazie84.  

In tali contesti elementi drammaturgici complessi risultavano estranei e poco comprensibili. 

L’oscenità, ad esempio, venne sostituita con il suo opposto: un incremento sproporzionato delle 

caratteristiche del reale all’interno di crudo realismo in grado di soddisfare prima di tutto l’opsis, la 

vista. La parola in questi casi lasciò spazio all’immagine che, posta in primo piano nella 

rappresentazione, spinse la mimesis ad assumere i termini della brutalità e della pornografia quasi a 

dover continuamente catturare l’attenzione di un pubblico ormai assuefatto da effetti scenici. Le unità 

simboliche, le quali facevano leva sull’utilizzo della memoria immaginativa degli spettatori, 

arretrarono davanti a quei linguaggi adatti meglio a descrivere il momento. 

 
84 Brokett, Storia del teatro, cit., p. 57. 
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 La logica che premiava la vista, si era imposta negli anfiteatri come fondamento della 

rappresentazione. Essa veniva appagata attraverso l’allestimento di arene riempite d’acqua con 

all’interno vere navi, massacri o parate trionfali85.  

Tale grandiosità non passava indenne dal giudizio della cultura colta. Il nuovo spettacolo fu 

criticato da Pausania e da altri componenti dell’élite intellettuale romana che vedeva nella ripetitività 

e superficialità di questo teatro l’abbandono delle tematiche profonde del comportamento umano86.  

Anche Cicerone si scaglia contro questo tipo di arti sceniche: «In che senso possono piacere a degli 

spettatori seicento muli nella Clitennestra? O tremila recipienti per il vino nel Cavallo di Troia? O 

tante uniformi diverse di fanteria e di cavalleria in qualche combattimento di carosello. (…) Ma per 

un uomo di cultura raffinata che gusto può esserci se un debole essere umano viene azzannato da una 

belva ferocissima o se una belva stupenda viene trafitta da uno spiedo? Ad ogni modo se queste sono 

cose da vedere, le hai viste più di una volta. E anch’io che vi ho assistito non ho visto niente di nuovo. 

L’ultimo giorno era dedicato agli elefanti: grande stupefazione delle masse popolari, divertimento per 

nessuno»87.  

Sempre Cicerone, il quale era uno degli esponenti del ristretto gruppo di intellettuali che ripudiava le 

derive estreme di questo teatro, diceva «La vista di tanta pompa esteriore ammazza il divertimento»88.  

Questa presa di posizione da parte della società colta, selettiva verso uno spettacolo dalle scenografie 

opulente e orrorifiche, diventa poi per Tertulliano una condanna verso il teatro in generale. Nel 

pamphlet de Spectaculis Tertulliano, infatti denuncia la condizione del pubblico ormai estraniato da 

qualsiasi partecipazione emotiva: «Quale vantaggio infatti hanno intenzione di ricavare, che cosa sta 

a fare lì gente che non è più neppure sé stessa? A meno che forse non siano lì per il solo fatto di non 

essere più se stessi: si dolgono delle disgrazie altrui, gioiscono della altrui fortune. Qualsiasi cosa 

desiderino, qualsiasi cosa abborriscano, è comunque loro estraneo»89. 

 

Il confronto di questi due tipi di teatro classico, quello in cui in scena prevale l’uso del simbolo e 

quello invece che tende a valorizzare un effetto di stupore e meraviglia, rimane tutt’oggi emblematico 

rispetto al rapporto tra i differenti modi di comunicare narrazioni e dati. Anche se il tema rimane 

affrontato attraverso uno sguardo generale, che si concentra su un dualismo marcato piuttosto che su 

una suddivisione peculiare delle pratiche teatrali del mondo classico, si utilizzano quegli archetipi 

che consentono di raggiungere un livello di discussione adatto ad affrontare il tema della forma con 

 
85 Ivi, p. 66. 
86 Pausania, Viaggio in Grecia, guida antiquaria ed artistica. Libro II: Corinzia e Argolide, Milano, 1992, p. 259. 
87 L.Canali, Cicerone, Lettere, Milano 1999, pp 136. 
88 Canali, Lettere, cit., p. 136. 
89 Tertulliano, De Spectaculis. Ad Martyras, a cura di M.Menghi, Milano 1995, pp76-77. 
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cui si raccontano i dati.  Non bisogna fare l’errore però di attribuire una forte componente di 

materialità unicamente al teatro romano. Come già accennato, infatti, anche il teatro greco dimostrò 

un impegno verso un importante sviluppo ingegneristico a partire proprio dalla struttura 

architettonica. Viceversa, anche il teatro romano estese i principi del dramma ellenico all’interno del 

suo sviluppo drammaturgico e scenico.   Lo sforzo più riconosciuto di quest’ultimo teatro è stato però 

quello di riprodurre l’aspetto dei soggetti in scena senza uno sviluppo complesso della semiotica 

teatrale, riportando al pubblico l’azione piuttosto che l’interpretazione. Ciò definisce comunque una 

comunicazione tendente al prosaico che, diventata oggi retorica, era vissuta al tempo come la naturale 

rappresentazione dei fasti della civiltà romana. 

L’assenza materiale riportata in scena invece si rivolge ad un impegno intellettuale raccolto quasi 

sempre dalla cultura colta interessata a leggere il meta-racconto di ciò che viene espresso. Per 

decifrare in maniera univoca l’invisibile è necessario però far parte di una società piuttosto omogenea. 

Ad oggi invece la narrazione per alcuni contesti va indirizzata ad un pubblico diversificato, molto più 

simile, per analogia a quello romano. Da qui la necessità di impegnarsi verso descrizioni esaustive in 

grado di rincorrere l’iper-realismo anche nelle soluzioni grafiche rivolte ad un pubblico di nicchia. 

La logica attraverso cui l’arte si impegna a riportare la realtà in scena attraverso soluzioni iconiche 

ha definito il linguaggio più usato per raccontare storia e storie. Tale logica non ammette che vi siano 

parti invisibili esposte all’interpretazione e ciò che viene rappresentato coincide con ciò che viene 

descritto. Questo sistema in tale ricerca viene calibrato su tendenze che si è scelto fare derivare dal 

teatro, ma che caratterizzano ogni tipo di espressione culturale. 

L’invisibile è un ingrediente fondamentale per l’espressività visuale, non solo in ambito artistico 

ma anche, come si è detto, nell’ambito delle ricostruzioni archeologiche.  

L’invisibile  permette di attivare interesse perché rivela soprattutto dei vuoti, a volte inspiegabili sul 

piano razionale; infatti: «L’arte opera al suo livello migliore quando resta inavvertita, e al tempo 

stesso evoca quelle potenze più profonde e più semplici in cui l’uomo riconosce sé stesso. Ed è una 

delle ricompense che ci spettano perché pensiamo mediante ciò che vediamo»90. Ciò determina la 

linea per cui si è scelto di accostare alla riproduzione del contenuto realistico sviluppato in 3D un 

intervento che valorizzasse con la pittura le aree di spazio a cui non si era riusciti ad attribuire un 

contenuto. Questa presenza di pura forma artistica connota l’invisibile portandolo ad un livello 

apprezzabile entro cui il pubblico può sentire sensazioni e drammaticità. In sintesi, il progetto di 

ricerca sull’opera ricostruttiva trova un iniziale stimolo a completare il reperto in maniera iconica, 

formando volumi e forme che coincidono con ciò che viene rappresentato. Successivamente però 

 
90 R. Arnheim, Il pensiero visivo, Torino, 1974, p. 369. 
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proprio per via della parzialità del reperto si sceglie di inserire una struttura simbolica basata 

sull’incremento di alcuni contenuti ma soprattutto sull’inserimento di un segno soggettivo che 

rappresenta la soluzione simbolica necessaria alla narrazione.   

Che si abbiano degli elementi concreti su cui interpretare la realtà o poche tracce attraverso cui 

inventarla, il rapporto con l’invisibile spinge verso una ricerca interiore ed esteriore. Uno stimolo 

formativo che fa leva sulla memoria soggettiva per analizzare la complessità e trovare i pezzi 

mancanti di ciò che abbiamo di fronte. 

 

Caduta Roma, decadono anche gli edifici teatrali e viene a modificarsi l’idea di spettacolo non più 

unicamente concepito all’interno di un luogo preposto. La visione cristiana del filosofo religioso 

Tertulliano tramutò il teatro in visione metafisica, influenzando così l’atteggiamento ostile della 

Chiesa nei confronti del teatro romano e così anche di quello di origine greca, meno conosciuto 

dall’uomo medievale91. Sopravvissero oltre alle elaborate cerimonie bizantine del periodo tardoantico 

ed altre feste originatesi da antichi riti pagani, i mimi, i pantomimi e la danza92. 

 

2.4. Lo spazio nella sacra rappresentazione medievale 

 

Anche al di fuori della sfera teatrale classica i continui esercizi di visualizzazione proposti dai 

teorici della chiesa dimostrano lo stesso rapporto tra descrizione e rappresentazione simbolica. 

 Il frate francescano san Bonaventura nelle Meditazioni sulla vita di Cristo includeva alla preghiera 

un’intensa visualizzazione mentale dei particolari attraverso l’immaginazione: perché le nostre 

sensazioni sono stimolate dalle cose viste piuttosto che da quelle udite93. Tre secoli dopo l’opera di 

san Bonaventura, sant’Ignazio da Loyola, nei suoi esercizi spirituali, invitava i lettori e gli ascoltatori 

a visualizzare l’inferno, la Terra Santa e altri luoghi con l’occhio della mente, una pratica che Ignazio 

definiva “composizione”. «Li incoraggiava a vedere con la vista dell’immaginazione la lunghezza, la 

larghezza e la profondità dell’inferno»94. Cercava quindi di riversare le logiche dell’opsis all’interno 

di paesaggi dell’astrazione superando la circoscrizione del simbolo.    

Lo spazio scenico venne sviluppato nel medioevo comunque in stretto rapporto al sistema simbolico 

cristiano. Tale sistema, confinato nell’edificio della chiesa, si armonizzava con la regola architettonica 

del cosmo religioso.  

 
91 L. Allegri, Teatro e spettacolo nel medioevo, Roma 1988, p. 9; Tertulliano, De Spectaculis. cit, pp. 108-9. 
92 Brokett, Storia, cit., pp. 87, 96-98. 
93 E. Male, L’art religieux de la fin du seiziem secle, Paris,1908, pp. 28-201.; M. Baxandall, Pittura ed esperienze 
sociali nell’Italia del Quattrocento, Torino, 1982. 
94 D. Feedberg, il potere delle immagini. Il mondo delle figure: azioni ed emozioni del pubblico, Torino, 2009. 
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Quando la rappresentazione scenica uscì al di fuori dell’edificio, si ebbe un fenomeno di 

sovrapposizione del sacro con ciò che era l’aspetto della quotidianità. Seppur apparentemente lontana 

per valore sociale e religioso, questa dinamica richiama la logica attraverso cui oggi si cerca di 

sostenere attraverso un’ambientazione reale la veridicità di un’invenzione.  

Attraverso i processi di ricostruzione in particolare si è cercato di rendere funzionale il rapporto tra 

rappresentazione e rilevamento; sovrapponendo il modello a ciò che invece è l’ambientazione 

fotografica. Mediante le tecniche di foto-inserimento, è stato possibile infatti creare un certo tipo 

d’illusione naturalistica in cui la mesh mappata e renderizzata sembrava occupasse uno spazio 

dell’ambiente reale.   

Non si intende con questo forzare l’analogia tra la rappresentazione di un certo spazio medievale e 

gli accorgimenti indirizzati al realismo. Sacre rappresentazioni e ricostruzioni hanno ovviamente 

finalità completamente differenti. Certo è che dal punto di vista scenografico la connotazione, ad 

esempio, della location cinematografica risulta frutto di un’opera molto simile dal punto di vista 

ingegneristico a quella presente in alcune rappresentazioni medievali.  

In particolare, le sacre rappresentazioni, attestate soprattutto in epoca tardo medievale, definirono 

il nuovo spazio scenico, il quale si articolava spesso tra le vie cittadine, organizzandosi secondo 

l’andamento architettonico dell’edificio della chiesa. Dalla piazza principale si irradiavano le strade 

con un orientamento secondo gli assi cardinali con l’inferno a ovest ed il paradiso a est95.  

I luoghi scelti per ospitare la scena, ovvero le mansions per quanto riguarda il contesto inglese, 

seguivano qui un andamento rettilineo o circolare per permettere al pubblico di vedere tutte le 

ambientazioni. Esse venivano costruite, il più delle volte, su palcoscenici fissi che venivano addossati 

a case sui cui tetti venivano allestite le macchine sceniche.  

Paradiso ed inferno, le scene più rappresentate, erano generalmente ai margini dell’area adibita alla 

rappresentazione, mentre il mondo terreno era costruito più al centro. Il paradiso era spesso l’impianto 

più decorato, era alto tanto da ospitare un congegno di sfere girevoli illuminato da torce per dare 

l’effetto di luce dorata. L’inferno invece era costruito per suscitare paura ed era generalmente più in 

basso. I luoghi terreni erano descritti con più semplicità e con grandezze variabili, erano arredati con 

oggetti di uso comune, altari o troni mentre il fondale era una tenda che rappresentava il cielo nelle 

due varianti, diurna e notturna.  Botole e carrucole fornivano ulteriori effetti speciali anche se 

l’elemento che più destava stupore era l’acqua che evocava il diluvio universale o le fonti 

miracolose96.  

 
95 E. Konigson, Lo spazio del teatro del medioevo, Firenze, 1990, pp. 31, 34-35, 50-51. 
96 A. Nicoll, Lo spazio scenico: storia dell’arte teatrale, Roma,1971, pp. 70-75. 
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C’erano anche dei fantocci che sostituivano i corpi trafitti degli attori o che venivano riempiti di carne 

animale per espandere l’odore di carne bruciata come quella delle vittime dei roghi. Figure di animali 

e trasformazioni di oggetti estremizzavano il senso di meraviglia mentre il piccolo palcoscenico 

racchiudeva in forma ridotta, tutto l’universo della finzione97. Nella raffigurazione del celebre 

Martirio di Sant’Apollonia presente nel Libro delle Ore di Etienne Chevalier del pittore tardo-Gotico 

Jean Fouquet è visibile non solo la conformazione di una rappresentazione sacra con una disposizione 

dei luoghi deputati in maniera circolare circondata da logge affollatissime, ma anche la presenza della 

figura del direttore di scena riconoscibile da una bacchetta98. Non era la sola forma di spettacolo, 

ulteriori forme, generalmente celebrative, venivano invece a presentarsi agli occhi del pubblico con i 

tableux vivants, spazi urbani con paramenti o “quadri” viventi, fontane che parlavano, alberi che 

risuonavano di trombe o castelli che si aprivano per micro-rappresentazioni al loro interno.  

    Le forme teatrali medievali, oltre ad essere caratterizzate da una costruzione scenica mobile, 

dinamica e che poteva cambiare a seconda del luogo, riflettevano un modo di intendere il confine tra 

narrazione e realtà.  Attraverso una disposizione non lineare e compresenza tra spazio reale e 

scenografico, gli eventi narrati potevano calarsi nella vita di tutti i giorni, negli spazi vissuti 

quotidianamente e non più entro il quadro di una struttura architettonica99. Come dice Burke: «In 

ogni caso le visioni religiose riflettevano le immagini materiali: nel processo di eresia e stregoneria a 

Giovanna d’Arco (ca. 1412-1431) emerge la convinzione degli inquisitori inglesi che le sue visioni 

di san Michele e altri angeli fossero state ispirate da dipinti, nonostante i continui dinieghi di 

Giovanna».  

Studi su altre sante hanno sostenuto tesi analoghe evidenziando come la vita spirituale di molti santi 

fu nutrita dalle immagini: «Nikon ebbe visioni in cui Cristo appariva guardandolo come nelle 

icone»100. 

 

 

 
97 Brokett, Storia dello spettacolo, cit., pp. 120-124. 
98 Perrelli, Storia della scenografia dall’antichità al Novecento, cit., p.42; H. Rey-Flaud, Jean Fouquet, uomo di 
teatro,in j. Dumblr, Il teatro medievale, cit., p. 195. 
99 R.Weimann. Saggio Drammaturgia del luogo deputato, in Teatro medievale, Tubingen, 1966. 
100 M. Meiss, Painting and Florence and Siena after Black Death, Princeton, 1951, pp.117, 121; F. P. Pickering, 
Literature and Art in the Middle Ages, London, 1970, p. 280; Male, L’art religieux, cit., pp. 151-5, 161-2.; J. Billington, 
The Icon and the Ax, New York, 1966, p.138. 
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Figura 7. Il martirio di Sant'Apollonia, Jean Fouquet, 1452-60. Immagine di https://archivio.fototeca-gilardi.com. 

 

 
Figura 8. Ricostruzione dell'assetto scenografico della rappresentazione del martirio di sant'Apollonia. Modellino di 

Scenamadre. 
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    Anche pittori tardo medievali e rinascimentali come Antonello da Messina ad esempio, 

sperimentano, come vedremo nel capitolo dedicato alla rappresentazione del paesaggio, una pratica 

non dissimile da quella che caratterizza oggi il foto-inserimento, trasponendo una sacra 

rappresentazione in un contesto ad essi coevo. Questo principio di coincidenza tra luogo reale e luogo 

dell’immaginazione produce una qualità che connota la restituzione grafica di verosimiglianza; un 

rapporto rigoroso che può essere inquadrato all’interno del tentativo illusionistico dell’arte, trasposto 

in epoca moderna in ambito letterario, ad esempio, nelle teorie sul vero storico e vero poetico101. 

Corrispondenza che è possibile, tra l’altro, trasferire anche tra ciò che è fotografato e ricostruito, ciò 

che è spontaneo e ciò che è artificiale o, ad esempio, ciò che viene ripreso in un film e ciò che viene 

sovraimpresso nella pellicola all’interno dei processi che caratterizzano l’effetto speciale. Un 

prestigio che impone però a qualsiasi artificio scenico di basarsi su di una struttura che risponde prima 

di tutto a criteri di funzionalità concreta. Infatti, a tal proposito lo scenografo ricostruttore Francesco 

Frigeri si esprime sull’uso del digitale nel cinema, tecnica usata per produrre effetti speciali estremi 

a basso costo, definendo il suo funzionamento unicamente vincolato ad un rapporto con una 

scenografia materialmente costruita102. 

 Inoltre, al fine di ottenere un’immagine ricostruttiva che risponde ai requisiti di verosimiglianza, è 

fondamentale che all’interno del rapporto tra struttura e sovrastruttura, vi sia il rispetto di regole 

prospettiche e dei principi della fisica, in modo da riprodurre l’illusione dei fenomeni reali anche 

quando tali oggetti appartengono ad una dimensione virtuale. Antonello da Messina, come vedremo, 

realizza tutto questo mescolando la rappresentazione con la riproduzione. 

Di fatti, ogni tipo di immagine è in grado di soddisfare pienamente i requisiti di veridicità 

solamente quando si sottrae ad un confronto diretto con la realtà, quando possiede unicamente 

componenti formalistiche o quando rimane immateriale. Esattamente come l’immagine onirica, anche 

l’immagine pensata perde il potenziale espressivo quando viene descritta nei particolari, proprio 

perché si pone in confronto diretto con la realtà. Ciò avviene perché l’evocazione di un’immagine, a 

differenza della sua descrizione particolareggiata, è in grado di trascendere la materialità, esaurendo 

il significato attraverso sensazioni. Queste sono alla base della comunicazione artistica proposta a 

sostegno di un’elaborazione dei contenuti storico archeologici in termini scientifici. 

 
101 C. Varotti, Manzoni: profilo e antologia critica, Milano, 2006, p.18; A. Manzoni, Opere varie di Alessandro 
Manzoni, 1870, Milano, p. 494; M. Alajmo, Le correzioni agli Sposi promessi e il realismo del Manzoni, Firenze, 1921, 
p. 86. 
102 S. Martin, Scenografie e scenografi, Milano, 2013. 
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 In particolare, l’uso della sovrapposizione di modello e fotografia, ovvero di oggetto creato e oggetto 

rilevato, richiama le necessità di “attualizzare” ciò che appartiene al virtuale103. Dinamica 

riconosciuta pienamente nella narrazione drammatica medievale. 

 

2.5 Lo spazio prospettico 

 

La riscoperta del patrimonio classico promosse uno sguardo razionale e scientifico con cui ci si 

poteva rapportare alle forme del mondo. Lo sguardo venne strutturato secondo principi matematici 

proiettando regole codificate nell’organizzazione spaziale. L’opera di alcuni artisti-scienziati quali 

Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Brunelleschi e Leonardo da Vinci, definì teoria e pratica 

della prospettiva104.Questa Perspectiva, dal latino perspicere, che significa vedere con chiarezza o 

vedere attraverso, determinò uno sguardo in grado di regolare l’elemento di profondità, fondando così 

il modo di vedere della modernità. Infatti, la costruzione geometricamente “corretta” dello spazio 

scenico e pittorico rimase immutata per secoli fino all’opera di Desargues105, fornendo il modello di 

sguardo dell’uomo sull’ambiente106.  

La prospettiva veniva concepita con l’idea che vi fosse una finestra dal quale osservare non solo scene 

teatrali e dipinti, ma anche i panorami reali107. Così anche l’architettura predispose un’inquadratura 

delle vedute attraverso dei loggiati in cui la natura, o la città risultava in qualche modo scenica108. 

    Verso il Cinquecento il teatro si configurava come una contaminazione di generi popolari ed eruditi. 

Gli studi dell’epoca sulle tragedie e sulle commedie classiche, infatti, promossero una cultura 

umanistica che si seppe gradualmente sostituire ai modelli di spettacolo medievale riportando una 

divisione netta tra spettacolo d’élite e forme popolari.  

Sperimentato in contesti accademici, il teatro classico si espanse in tutte le corti, dapprima in quelle 

italiane e successivamente a quelle di tutta Europa109. Vennero ricercati contenitori architettonici che 

fossero adeguati ad ospitare l’allestimento delle rappresentazioni, come l’interno dei palazzi, le sale 

dei principi, i giardini o le già collaudate chiese.  

 
103 Il termine “attualizzare” lo si usa in riferimento alla definizione di virtuale di P. Lévy in opposizione ad “attuale”.  
104 A. Concas, Leonardo, Milano, 2019, p. 13; S. Cattidoro, Architettura scenica e teatro urbano, Milano, p.9. 2017; per 
curiosità anche S. Masci, Leonardo da Vinci e la cucina rinascimentale. Scenografia, invenzioni, ricette, Roma, 2006. 
105 Girard Desargues stato un matematico francese, considerato uno dei fondatori della geometria proiettiva. Jeremy J. 
Gray, J. V. Field (1987): The Geometrical Work of Girard Desargues, Berlino, 2011. 
106 La definizione: “corretta”, viene attribuita da Panovsky a Vitruvio nel De architettura libri X, Trento, 2006. 
107 G. Nicco Fasola, Svolgimento del pensiero prospettico nei trattati da Euclide a Piero, in “Le Arti”, 1942-43, anno 
IV, pp. 59-71. 
108 Falcinelli, Figure, cit., pp. 100-101. 
109 Brokett, Storia, cit., pp. 141-42. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Geometria_proiettiva
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Il fenomeno dello spettacolo, proveniente dalle mescolanze di narrazioni a sfondo mitologico e di 

eventi contemporanei, era rivolto al mero divertimento o più spesso alle celebrazioni della famiglia 

che ne ospitava lo svolgimento110. La pratica del teatro diventava una occasione, quindi, per 

valorizzare un tipo di cultura piuttosto che una forma di spettacolo111. Ciò ha fatto pensare che 

venissero scelti spazi che si prestavano solo occasionalmente a diventare teatri; ipotesi suffragata 

dalla documentazione del tempo rappresentata da stampe in cui vi sono illustrate feste di corte e 

celebrazioni di eventi112.  

La Poetica di Aristotele, che poneva il focus sulla verosimiglianza e sulla veridicità degli 

avvenimenti raccontati, costituì il punto di riferimento fondamentale per la drammaturgia.  Eventi 

soprannaturali, magie e bestie fantastiche, quindi, venivano perlopiù esclusi dalla scena ad eccezione 

di quelli raccontati dalla Bibbia. Era inoltre necessario escludere i commenti del coro ed i soliloqui 

perché non adeguati ai criteri di realismo del tempo. L’ideale di verosimiglianza costrinse gli autori 

ad evitare che venissero mostrate le scene più cruente di battaglia, di violenza e i movimenti della 

folla, soprattutto a fronte di mezzi scenotecnici inadeguati nel riportarle in modo realistico in scena. 

L’utilizzo del metodo prospettico condusse inoltre, all'abbandono dell'allestimento multiplo 

medioevale per favorire l'unificazione del quadro scenico, una razionalizzazione maggiore dello 

spazio che offrì la possibilità di rappresentare la profondità utilizzando un’area limitata113. 

Venne rinnovato il principio delle tre unità: unità d’azione, di luogo e di tempo. I critici del 1500 

definirono che un dramma dovesse avere un’unica trama, svolgersi in non più di ventiquattro ore e 

che fosse ambientato in un unico luogo114. L’imitazione della realtà e l’occultamento dell’apparato 

scenografico riflettevano i fondamenti etici delle azioni degli attori. Più si celava l’artificio dietro gli 

stratagemmi illusionistici, più veritiere potevano dimostrarsi le parti recitate dagli attori e dunque 

poter essere modelli da imitare.  

Ad influenzare lo sviluppo dell’idea di spazio vi erano anche altri fattori: lo slancio culturale di nuove 

classi emergenti; la trattatistica sull’ottica di Alhazen e l’uso delle finestre a vetri nell’edilizia privata 

che faceva familiarizzare con il concetto di guardare attraverso un impianto geometrico115.  

Le energie riposte sullo sviluppo teatrale erano quasi nella totalità dedicate alla realizzazione 

prospettica. Sviluppata a partire dal posizionamento dei concetti primitivi della geometria, si basava 

 
110 L. Zorzi, Il teatro e la città, saggi sulla scena italiana, Torino, 1977, pp. 140-1. 
111 F. Cruciani, Teatro nel rinascimento, Roma 1450-1550, Roma, 1983, p. 37, F. Cruciani e D. Serangoli, Il teatro 
italiano nel rinascimento, Bologna, 1987, p. 31. 
112 Da vedere le illustrazioni di A. Dürer, Adria di P. Terenzio Afro, Verona, 1971, disegni per i macchinari scenici di 
Bernardo Buontalenti e di J. Furttenbach. 
113 L. B. Alberti, De Pictura, Roma, 1975, p. 36. 
114 Brokett, Storia, cit., pp. 144-148. 
115 P. Potestà, Gli occhi, il sole, la luce, Firenze, 2002, p. 86.; Rinascimento: rivista dell’istituto nazionale di studi sul 
Rinascimento, Firenze, 1961, p. 178; Critica d’arte, vol. 20, Firenze,1974, p.28 
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sul fare ricondurre le linee di costruzione ad una fuga, inizialmente posta al centro del quadro 

prospettico116. Veniva così realizzato uno spazio tridimensionale apprezzabile da una precisa 

posizione, detta il punto principe117. 

La prospettiva, tuttavia, non rispecchiava la reale tridimensionalità del mondo che era possibile 

osservare da una finestra; «che l’intera sezione piana della nostra piramide visiva possa valere come 

resa adeguata alla nostra immagine visiva. Ma entrambi questi presupposti rappresentano un’ardita 

astrazione della realtà»118. «Perché questi punti sono in fondo del tutto vuoti di contenuto, poiché 

sono mere espressioni di relazioni ideali.» dice Panofsky119.   

Un unico punto di vista fermo e centrale era in grado di proiettare una certa rigidezza a tutta la scena, 

immobilizzando il senso del movimento dell’immagine. Il centro, esaltato dalla prospettiva, conferiva 

alle composizioni: «solennità, simmetria e compiutezza: il centro raggela, monumentalizza, rende 

assoluto e ineluttabile»120. Anche all’interno di un film dei giorni nostri, ad esempio, una prospettiva 

centrale continua ad essere una struttura che conferisce immobilità, astrazione e viene quasi sempre 

utilizzata nella rappresentazione del sovrannaturale121.  Il soggetto al centro, ovvero «ciò che instaura 

rapporti privilegiati con la cornice che gli sta intorno» costituiva però all’epoca l’unico perno 

attraverso cui era possibile organizzare il resto dello spazio122.   

Studi sul valore della centratura del soggetto all’interno del quadro hanno portato a capire come ciò 

fosse dovuto a convenzioni culturali ma anche a questioni di carattere cognitivo123. Infatti, Riccardo 

Falcinelli ne parla come consuetudine storica che si basa però su una predisposizione psicologica. 

Questa posizione permette di sostenere che vi sia, rispetto ai fenomeni di rappresentazione, una 

motivazione culturale ma anche una certa universalità. Analizzando infatti il disegno infantile, si è 

riconosciuto una tendenza ad iniziare il disegno dal centro. 

La visione artistica all’interno della rappresentazione scenica acquisiva con la prospettiva centrale 

un’obbiettività, scrive Erwin Panofsky; lo spazio controllato con «salda finitezza e regola» diventava 

apparentemente infinito all’interno di un luogo finito e piano124. 

 
116 Per la spiegazione tecnica della costruzione dello spazio prospettico vedere H. Damisch, L’origine della prospettiva, 
Napoli, 1992, L. B. Alberti, De Pictura, Roma, 1975; E. Panovsky, La prospettiva come forma simbolica e altri scritti, 
Milano, 1999. 
117 V. Pandolfi, Il teatro del Rinascimento e la Commedia dell’Arte, Roma, 1969, p. 35. 
118 Perrelli, Storia della scenografia, cit., pp.54-56. Per la spiegazione della teoria della prospettiva leggere E.  
Panovsky, La prospettiva come forma simbolica, Milano, 2007, vedere le illustrazioni di L. B. Alberti, De punctis et 
lineis apud pictures, Michigan,1890. 
119 Panofsky, la prospettiva come forma simbolica, cit., p. 12-13. 
120 Falcinelli, Figure, cit., 5- 35. 
121 R. Eugeni, Film, sapere, società per un'analisi sociosemiotica del testo cinematografico, Milano, 1999, p.36; 
122 Falcinelli, Figure, cit. p. 6; sul disegno infantile di A. Oliverio Ferraris, il significato del disegno infantile, Torino, 
2012; L. Pizzo Russo, Il disegno infantile. Storia Teorie e pratiche, Palermo, 1988. 
123 R. Arnheim, Il potere del centro, Torino, 1984. 
124 E. Panofsky, La prospettiva come forma simbolica e altri scritti, Milano, 1999, p. 71. 



41 
 

 
 

La prospettiva centrale funziona però se lo spettatore è fermo, ma la visione oculare non è mai ferma. 

Negli anni ‘50 lo psicologo Yurbus dimostrò che l’occhio si muove di continuo per ragioni 

fisiologiche ed esplora la realtà come se si muovesse su una mappa, fermandosi o insistendo di più 

su alcuni punti che trova maggiormente rilevanti125. Il pensiero di vedere la realtà con uno sguardo 

fisso al centro è di per sé, dunque, una struttura mentale che definisce un certo tipo di messaggio.   

 

Ad essere influenzato dalla regola prospettica fu anche ciò che stava al di fuori della 

rappresentazione, in particolare ciò che la conteneva, ovvero l’edifico teatrale. 

La prima edizione stampata del De architectura di Vitruvio promosse la ricerca di un teatro moderno 

che riformulasse i propri spazi sull’esempio latino, che traducesse in termini contemporanei l’ideale 

aristotelico di armonia e ordine e che incentivasse la realizzazione concreta dei modelli di città 

ideali126.  

Si stabilì in quegli anni un rinnovato rapporto tra scenografia e architettura che per alcuni secoli fece 

coincidere i due termini. Si andava così a configurare una concezione nuova dello spettacolo, solido 

e maestoso, adatto quindi a celebrare le corti signorili127. Infatti, dall’inizio del XVI secolo, molte di 

esse fornirono i propri palazzi di un teatro privato in cui, stabilmente, lavoravano gli scenografi. 

Lo spazio in scena divenne apprezzabile nonostante non fosse più dipendente da un’architettura 

generica, divenne un luogo autonomo, nettamente diviso dallo spazio del pubblico attraverso una 

parete-diaframma, chiamato boccascena. La scenografia, anch’essa riflesso di simmetria ed 

equilibrio, divenne così lo strumento principale per concretizzare plasticamente i nuovi spazi 

sperimentali. 

Nei Sette libri dell’architettura di Sebastiano Serlio nel 1545 si dedicava per la prima volta 

un’intera sezione alla discussione della rappresentazione dello spazio teatrale128. 

 Le scene di Serlio sono fisse, «caratterizzate da una nobile genericità», poggiate su un palcoscenico 

con botole ed inclinato con il fine di accentuare la profondità129. Gli attori dentro queste scene 

recitavano a ridosso del boccascena, collocati in maniera tale da non svelare le proporzioni delle 

quinte ed essere illuminati dalle luci poste sul limitare del proscenio130.  

 
125 A. L. Yarbus, Eye Movements and Vision. New York, 1967. 
126 A. Marchi, M. Valazzi, La città ideale l'utopia del Rinascimento a Urbino tra Piero della Francesca e Raffaello, 
Milano, 2012. 
127 Nicoll, Lo spazio scenico, cit., p. 94. 
128 Molto importanti sono le illustrazioni della scena comica, tragica e satirica presente nel libro II dei Sette Libri 
dell’architettura. 
129 Perrelli, Storia della scenografia, cit., p. 65; F. Marotti, Lo spettacolo dell’Umanesimo al Manierismo, Milano, 1974, 
p. 196. 
130 In merito al comportamento degli attori in scena vedere di L. de’ Sommi, Dialoghi, Michigan, 2009, p. 258. 
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La disparità di dimensioni fra gli apparati scenografici, prossimi al fondale, e le figure umane fu un 

elemento compositivo che permise una maggiore resa d'effetto nell'entrata in scena delle glorie celesti 

e dei trionfi131.  Essendo le figure umane molto sproporzionate rispetto alla realtà scenica circostante, 

gli attori che interpretavano tali ruoli apparivano realmente come delle entità soprannaturali dalle 

dimensioni grandiose132. 

 A Palazzo Vecchio e agli Uffizi a Firenze, l’artista Bernardo Buontalenti133, collaboratore del Vasari, 

sperimentò innumerevoli cambi di scena, macchine rappresentanti nuvole e piena di personaggi 

allegorici, uccelli vivi, animali meccanici e paesaggi di diverse stagioni, botole che si aprivano e altri 

stratagemmi che fecero scuola a tutta Europa nei secoli successivi134.  

 

 

 

Figura 9. Scena comica, tragica e satirica del teatro di Sebastiano Serlio. immagini di Cornell University Library Digital 

collections. 

 
131 cortei di pageants medievali, ovvero carri scenografati, volti a manifestare potere e ricchezza. Fu una rielaborazione 
rinascimentale delle parate svolte in ambito romano. 
132 M. Majani, Evoluzione dello spazio scenico, spazioscenico.altervista.org, 
133 Per approfondire l’opera di Buontalenti vedere E. Provoledo, Origini e aspetti della scenografia in Italia. Dalla fine 
del Quattrocento agli intermezzi fiorentini del 1589, in N. Pirotta, I due Orfei. Da Poliziano a Monteverdi, Torino, 1975. 
134 Per la descrizione dello spettacolo ad opera di Filippo Baldinucci guardare, Perrelli, Storia della scenografia, cit., pp. 
84-88. 
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Figura 60. Disegni progettuali di macchine di scena di Bernardo Buontalenti. Immagini di  

https://www.movio.beniculturali.it 

 

 

Figura 11. Bozzetto di una scena dell'intermedio de la Pellegrina, 1589, Bernardo Buontalenti. Immagine di 

https://www.artes-exhibition.digital. 

 

https://www.movio.beniculturali.it/
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Alcuni artisti del Cinquecento, come Tintoretto, incominciarono a spostare il fuoco prospettico, 

stabilendo un andamento diverso nella composizione che risultava ora avere un perno decentrato135. 

Ciò favorì l’uso delle diagonali che rese la messa in scena maggiormente inquieta.  

La scena non era più così simbolo di stabilità ma riflesso di una mancanza di punti di riferimento, 

entro un contesto storico di trasformazioni sociali, religiose e morali. Lo spostamento del punto di 

fuga umanizzava la dimensione spaziale dando moto e vita alla rappresentazione. «La diagonale è il 

correlativo del divenire, dell’accadere, dello spostarsi. E ha il potere di rendere dinamico anche 

l’evento più noioso»136.  

La storia dell’uso della diagonale è la storia della profondità, del movimento e del volume spaziale. 

Infatti, Piet Mondrian a cavallo dell’inizio del ‘900 mentre si schierava a sfavore di un loro utilizzo 

sosteneva che le diagonali rimandavano sempre ad un’idea di volume137.   

La diagonale, concepita per sovvertire l’ordine matematico e creare un inevitabile scompiglio in 

scena, fu però anche un espediente per raccontare il silenzio, come ci dimostrano in epoca moderna 

le opere di Edward Hopper, in cui i tagli di luce evidenziano una desertificazione alienante138. La 

diagonale rivela un potere grafico narrativo osservabile oggigiorno soprattutto nei film. Diventa 

meccanismo retorico, propulsivo di movimento e dinamicità, in grado di sfondare la quarta parete 

della rappresentazione, proprio come nel caso della diagonale ritratta dai fratelli Lumiere in : L’arrivo 

di un treno alla stazione di La Ciotat139; diventa anche una firma autoriale come la fotografia di Ernst 

Haller, come i tagli di luce di Caravaggio140.  

 

 
135 L.Grassi, Il Manierismo nella pittura italiana del Cinquecento, Vol.1-2, Roma, 1966; E. Brunet, La Bibbia secondo 

Tintoretto, Venezia, 2015, p.36 
136 Falcinelli, Figure, cit., p. 289. 
137 P. Mondrian, Il neoplasticismo, Milano, 2021; P. Mondrian, F. Leeman, M. Goldin, Mondrian, Bologna, 2006. 
138 W. Wells, il teatro del silenzio: l’arte di Edward Hopper, New York, 2007; S. Rossi, Edward Hopper: pittore del 

silenzio, Milano, 2019. 
139 G. Colangelo, I sentieri del cinema: guida per argomenti al primo secolo di film, Milano, 1997, p. 478; B. Cuminetti, 

S. Ghislotti, Il cinema nella scrittura, Bergamo, 2000, p.121. 
140 P. Paraire, Il grande cinema di Hollywood, Roma, 1996, p. 142. 
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Figura 12. Diagonali presenti nel dipinto Il ritrovamento del corpo di San Marco di Tintoretto, (1562-66) e in L’arrivo 

di un treno alla stazione di La Ciotat dei fratelli Lumiére, (1896). Immagine di Arte.it e di Ondacinema. 

 

 
Figura 13. Diagonali di luce in La Vocazione di san Matteo di Caravaggio (1599) e nella fotografia di Ernst Haller in 

Mildred Pierce (1945). Immagine di Finestra sull’Arte e di Tumblr.com. 
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La prospettiva, nata centrale è diventata col tempo costituita da più punti di fuga, ha seguito e 

educato lo sguardo ad osservare le relazioni tra oggetti, riconoscere l’importanza estetica della 

profondità e tendere alla mimesis.  

Nelle ricostruzioni che si andranno a proporre infatti, l’uso prospettico ha definito, ancor prima dei 

contenuti, il tema rappresentato. Questo perché ogni genere di rappresentazione presenta un certo tipo 

di impianti prospettici variabili a seconda del messaggio da riportare. 

 La prospettiva nell’universo 3D è stata gestita attraverso non solo la calibrazione del punto di vista 

della fotocamera virtuale, ma predisponendo gli elementi dello spazio secondo una precisa logica 

narrativa. Un pensiero in grado di valutare e gestire le due parti del rapporto che intercorre tra lo 

spazio e cosa lo rileva. Quest’attenzione scenografica per la disposizione differenzia il render 

proposto da uno svolto mediante una logica fotografica. Infatti, la scenografia dispone lo spazio, in 

modo che possa essere rilevato non così come è, ma in modo che si esprima al massino delle 

potenzialità narrative. È dunque necessario non solo parlare di prospettiva, ottica e cognitività ma 

altresì di composizione. 

 

2.6. La composizione spaziale moderna 

 

Da alcuni bozzetti e disegni del XVI e del XVII secolo, è possibile osservare come l’aspetto di 

fondali, quinte ed elementi decorativi risentissero delle molte regole impiegate nella pittura del 

tempo141. Elementi architettonici, forme e soggetti naturali venivano restituiti riproducendo le mode 

lanciate dai dipinti di Raffaello o Tiziano.  

Superato questo momento manierista la pittura incominciò viceversa ad imitare le costruzioni 

scenografiche. Nei quadri Seicenteschi, ad esempio, fecero capolino a lato dei gruppi di alberi, sia a 

destra che a sinistra.  Essi incorniciavano il quadro come quinte, mantovane, cieli e boccascena142. 

Ciò accadde perché nell’opera del teatro barocco si ebbe un primato dell’opsis sul logos, e la 

sperimentazione artistica in teatro crebbe in potere visivo diventando un punto di riferimento per 

l’invenzione spaziale. Scenografi come Jacopo Torelli, Ferdinando Bibiena e Gian Lorenzo Bernini 

inventavano interpretavano lo spazio rivolgendolo totalmente in funzione dello stupore innovando la 

prospettiva143.  

 
141 Si fa riferimento ai bozzetti scenografici di Mathaus Kusel, il trionfo dell’Austria e La palude di Tritone, scenografia 
per il pomo d’oro, acquaforte, 1668 o l’acquaforte di Thomas Rowlandson, Opera House del 1809. 
142 B. Mello, Trattato di scenotecnica teatrale: prospettiva teatrale, restituzioni, pratica nella pittura e nella confezione 
delle scene, macchineria, trucchi di palcoscenico, materiale elettrico, luministica e illuminotecnica, impianto 
elettronico, Roma, 2009. 
143 F. Mancini, Scenografia italiana. Dal Rinascimento all’età romantica, Milano, 1966, p.50. 
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Figura 14. Scenografia per la Venere Gelosa, Jacopo Torelli, 1643. Immagine di Domenico Scarlatti-WordPress.com. 

 

 
Figura 15. Tavola 49 in Direzioni della Prospettiva Teorica…, 1732. Ferdinando Galli Bibiena. Immagine di 

https://drawingmatter.org. 

https://drawingmatter.org/
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Figura 16.Apparato effimero per la canonizzazione di santa Elisabetta di Portogallo (1625). immagine di Jstor. 

 

Ci furono invenzioni sul piano della composizione che risultano adottate ancora oggi: invenzioni 

come il repoussoir, tuttora fondamentali nel plasmare il gusto comune verso le immagini. 

Letteralmente tradotto come “respingere” o “allontanare”, il repoussoir rappresenta un artificio in 

grado di direzionare lo sguardo verso una centralità profonda del quadro scenico. 

È il frutto dell’eliminazione della corrispondenza simmetrica delle quinte teatrali del teatro barocco. 

Rimasta una sola quinta laterale divenne spontaneo che lo sguardo si indirizzasse verso una direzione 

specifica144.   

La composizione dello spazio artistico, dunque, incominciò a seguire alcune regole compositive, 

come ad esempio la presenza di un punto di ingresso e uno di uscita; ovvero qualcosa in grado di 

accogliere lo sguardo dentro l’immagine e portarlo al di fuori.  Sentieri, linee dei campi, oggetti più 

illuminati di altri, venivano ideati, costruiti, dipinti su fondali o all’interno di quadri per convogliare 

lo sguardo secondo un percorso stabilito. Le linee all’interno dei paesaggi dipinti diventarono ad 

esempio, vettori grafici, che permettevano allo sguardo di seguire una precisa direzione. Con 

l’avanzare dei secoli si definì un linguaggio non solo per fruire dello spazio ma anche per indagarlo; 

una struttura attraverso cui disporre gli elementi, in grado di organizzare la complessità dell’ambiente. 

Ciò si riflesse anche sulla tensione a cercare un metodo nuovo, anch’esso in grado di rappresentare 

la complessità dei personaggi.  

 
144 Wind. Edgar (October 1938) The revolution of history painting in “ Journal of the Warburg institute”. 2 (2): 117 « He 

fulfils the function of a 'repoussoir', and by leading the imagination into a distant land, effectively offsets the shock 
of seeing the hero die in a modern uniform». 
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Figura 17. Scena con grandioso tempio in stile romano-egizio, in propsettiva accidentale a due 

fuochi, di Prospero Zanichelli, (1749). Immagine di Museo Poldi Pezzoli, Milano. 

 

Nell’ultimo quarto di Settecento Charles-Nicolas Cochin, nelle Lettres sur L’opéra, in linea con 

l’aspra critica illuminista verso le bizzarrie del barocco ma anche verso il classicismo vitruviano 

auspica un’evoluzione delle tecniche scenografiche in favore delle asimmetrie e di una maggiore 

verosimiglianza nella restituzione degli ambienti. Questi mutamenti sul piano scenico riflettevano 

quelli avvenuti dieci anni prima in ambito drammaturgico. Il più importante fu quello proposto, in 

polemica con il teatro classicistico, da Gotthold Ephraim Lessing145.  

Attraverso la sua nuova concezione drammaturgica, espressa nel testo Hamburgische Dramaturgie, 

tradotto in italiano come Drammaturgia d’Amburgo del 1767-1769, vennero elaborati i presupposti 

teorici per una rinnovata indagine sociale e psicologica, partendo da Shakespeare, Goldoni e 

Moliere146. Quest’idea di teatro, concepita per le rappresentazioni del Teatro Nazionale Tedesco di 

Amburgo, influenzò il modo con cui venivano concepite le scenografie durante il XVIII secolo. La 

 
145 G. E. Lessing, Laooconte di Lessing, Milano, Sormani, 1832. 
146 G. E. Lessing, P. Chiarini, Drammaturgia d’Amburgo, Roma, 1975. 
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maestosità del fantastico, sempre costruito attraverso virtuosismi architettonici, lasciava così sempre 

più spazio ad interni risolti realisticamente in grado di rispecchiare i sentimenti della nuova classe 

media.  

Queste nuove modalità di rappresentazione furono in grado di stimolare una maggiore ricerca nel 

dettaglio. L’arredo e l’oggetto divennero elementi compositivi importanti perché acquisivano 

significato attraverso l’azione attoriale, evidenziando il ruolo attivo dell’uomo sul mondo e una 

psicologia del personaggio guardata attraverso elementi di verosimiglianza.  

Questo cambiamento venne accompagnato da avanzamenti tecnologici che davano una maggiore 

espressività all’apparato illuminotecnico, come l’uso del gas, sperimentato all’inizio dell’Ottocento 

nei teatri di Londra. La dimensione luminosa incominciò così a diventare l’elemento drammatico 

principale, evidenziato anche attraverso la realizzazione di disegni preparatori che includevano 

sempre di più il disegno della luce sulle volumetrie. Il teatro romantico decise che «alle fredde 

combinazioni prospettiche, alla secchezza dei dettagli succedono la preoccupazione per l’armonia 

generale, l’opportunità dell’effetto, il fascino o l’efficacia delle tinte. La tavolozza dello scenografo 

guadagnò singolarmente potere…»147.  

Oltre che le potenzialità della scenografia romantica, Perrin volle evidenziare il lavoro svolto 

d’ensemble, fatto insieme all’autore del testo, affinché si potesse avere maggiore controllo dei dettagli 

in scena e «la sensazione della vita vera148». Egli concepì la scenografia nei termini moderni: «il 

ruolo che la scenografia e il costume devono giocare nell’insieme della messinscena è di saper restare 

in secondo piano» dedicandosi unicamente alla «legge dell’armonia». «L’influenza della arti 

accessorie è tanto più positiva in teatro quanto più sia dissimulata e il pubblico l’avverta più 

inconsapevolmente; essa lo predispone a capire bene, ad ascoltare bene, a comprendere bene; agevola 

il suo diletto; accresce l’intensità della sua emozione»149.  

  

    La scenografia dell’Ottocento fu declinata non solo all’interno del movimento romantico ma 

riprese quelle volontà di naturalismo che un anno prima delle teorizzazioni sulla messa in scena di 

Perrin vennero espresse da Emile Zola. Per lui le scenografie dovevano assumere «l’importanza che 

la descrizione ha assunto nei nostri romanzi (…) bisogna arrivare a provare che c’è più poesia nel 

piccolo appartamento di un borghese che in tutti i palazzi vuoti e tarlati della storia150».  

 
147 E. Perrin, Etude sur la mise en scene, in E. Noel, E. Stoulling, Les Annales du théatre et de la musique (1882), Paris, 
1883, pp. 35- 36. 
148 Ivi, pp. 40. 
149 Ivi, pp. 13, 63. 
150 E. Zola, Le Naturalisme in théatre, Paris, 1881, pp. 12, 378. 
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Egli minava così l’ideale romantico che la scenografia fosse solo «rappresentazione del luogo e 

testimonianza dell’azione» senza alcun influsso su vicende e personaggi151. La drammaticità dello 

spazio non era più soltanto prerogativa dell’illuminotecnica, della composizione dei moduli 

tradizionali, dell’evocazione del sentimento attraverso i colori ma anche della descrizione dei luoghi 

attraverso l’azione dei personaggi.  In tal senso la scenografia naturalistica smette di intessere il 

rapporto con il quadro e si rivolge unicamente alle forme del reale.  

Strindberg scrisse un manifesto a sostegno dei caratteri sperimentali del naturalismo europeo 

ipotizzando di oscurare la sala e l’orchestra durante la rappresentazione. Elementi che verranno 

concretizzati in maniera assoluta dal teatro di Wagner all’interno di una visione di sogno in quanto 

caratterizzata unicamente da spettatore e scena. Questo naturalismo scenico riorganizzava le tesi 

illuministe in cui veniva proposto di lasciare le grandi dimensioni pubbliche a favore di proposte più 

intime, da camera152. 

 

 
Figura 18. Scenografia de La forza del destino di Carlo Ferrario (1862). immagine di Ars Value.com. 

 
151 D. Bablet, Le Décor de théatre de 1870 à 1914, Parigi, 1975, p. 109. 
152 «Non si trovano più appassionati di musica da camera, ma gente frettolosa che vuole essere divertita alla svelta, con 
la grande orchestra» in E. Zola, Nos auteurs dramatiques, Paris, 1881, pp.23-24. Tale citazione serve a contestualizzare 
il termine “da camera” utilizzato. 
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 Hans Sedlmayr sottolineò come il teatro divenne «un tema architettonico dominante» e che 

«sottoforma del Teatro dell’Opera» rappresentasse una sorta di «Pantheon di tutte le arti»153. Uscito 

quindi dalle corti, si impose nuovamente come edificio pubblico attraverso spazi imponenti per la 

socialità. L’edificio del teatro acquisiva così una dimensione popolare e si orientava verso il miglior 

rapporto visivo nei confronti della scena, facendo addirittura sprofondare, nel caso del teatro 

Wagneriano, l’orchestra nel golfo mistico154.  

In questo contesto in cui l’opera d’arte totale, il Gesamtkunstwerk, dava voce ad una sinergia di 

interventi artistici, si inserì l’opera di Adolphe Appia.  

Egli, basandosi sulla musica di Wagner piuttosto che sui contenuti del libretto, trovò le coordinate 

formali per costruire la scena. Nella messa in scena del teatro wagneriano lo scenografo Adolphe 

Appia individua nella musica l’elemento che dà: «Le dimensioni: in primo luogo le proporzioni 

coreografiche nella loro successione, poi i movimenti di folla fino ai gesti individuali», di 

conseguenza «le proporzioni della scena animata»155. 

Appia usa forme evocatrici, luci e ombra finalizzate al movimento dell’interprete su una 

pavimentazione praticabile. Non sono scene illusionistiche che fanno del naturalismo la base portante 

ma volumetrie che prendono significato drammatico unicamente in base al tipo di luce che le investe. 

Si riportano le parole dello stesso Appia sulla considerazione del mondo moderno di costruire lo 

spazio sinergicamente a movimento umano, luce e musica:  

 

« L’attuale economia scenica trascura l’effetto rappresentativo dell’attore a tutto beneficio 

dell’illusione prodotta dalle tele dipinte; la gerarchia instaurata dalla musica non consente 

questo stato di cose ed è l’attore che determina tutto ciò che nel quadro deve entrare in 

relazione con la sua forma materiale e con i suoi movimenti; questo è possibile solo se si 

rinuncia alla cosiddetta illusione scenica. Poiché i limiti della scenografia non debbono 

più soddisfare le esigenze di questa illusione, essi possono invece obbedire agli ordini 

superiori del testo poetico musicale, e possono sviluppare, se necessario, una morbilità 

materiale che corrisponde a quella partitura». 

 
153 H. Sedlmayr, Perdita del centro, Milano, 1974, p.50. 
154 Il golfo mistico era una fossa ricavata tra lo spazio della platea e proscenio. 
155 A. Appia, Attore, musica e scena, a cura di F. Marotti, Milano, 1975, pp. 63. 
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Figura 19. Scenografia di Adolphe Appia per Orfeo e Euridice Atto II (1912). Immagine di Dino Audino Editore. 

 

2.7. Conclusioni 

 

La funzione di questo capitolo è quella di sostenere, con un’argomentazione introduttiva, 

incentrata sulla storia del teatro, la possibilità dell’inclusione della scenografia nella comunicazione 

delle tesi scientifiche legate al patrimonio culturale. Lo si è fatto poiché l’architettura resa 

virtualmente nelle ricostruzioni, è un soggetto da apprezzare principalmente mediante l’uso della vista 

e ciò la libera dalle prerogative legate all’urgenze quotidiane che la rendono maggiormente 

impermeabile all’emotività, lasciando spazio che essa diventi difatti una rappresentazione 

scenografica.  

La scenografia, infatti, ridefinisce il concetto di firmitas alla luce del tempo e della necessità della 

rappresentazione, risponde al concetto di utilitas, solo all’interno delle dinamiche drammaturgiche e 

amplia il concetto di venustas includendo diversi tipi di estetica che possono non corrispondere a 

quello dell’attualità. Proprio per questo motivo la scenografia fornisce strumenti spendibili di fronte 

alla complessità e alla sfaccettatura del paesaggio storico. In più è utile ricordare che questi paesaggi 

non sono solo frutto di eventi legati alla “macrostoria” ma rispecchiano storie minori le cui azioni 
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possono essere riprodotte mediante un’attenzione scenica che la fa sentire più vicine a noi e quindi 

più vere. 

Il ricorso a scene realistiche, che in termini artistici potrebbe sembrare oggi un passo indietro, è 

una scelta obbligata nell’ambito della rappresentazione scientifica. Tuttavia, una dialettica tra logiche 

dell’opsis e del logos, tra naturalismo e formalismo è apparsa più volte e non per forza caratterizzata 

da una netta contrapposizione. Le ricostruzioni che vengono proposte possono essere sviluppate 

grazie ad entrambe le tensioni, calibrando la comunicazione senza polarizzazioni eccessive. 

Come già evidenziato dal pensiero, ad esempio di Tertulliano, Lessing e Strindberg, vi è, da parte 

della classe colta, la propensione al rifiuto nell’uso smodato dell’esaltazione visiva. Una critica che 

ha dunque permesso alla rappresentazione di immagini in questo caso, di aderire a determinate 

posizioni filosofiche evolvendosi indipendentemente dal mercato. 

Gli studiosi in particolare oggi criticano quello che chiamano “effetto StarWars” riferendosi 

all’aspetto dalle forme esagerate di ricostruzioni storico-archeologiche. Ciò non può che richiamare 

alla mente la definizione denigratoria ideata dalla società illuminista verso le “bizzarie” della scena 

barocca, o le critiche di Cicerone verso l’eccesso del teatro romano. 

È importante sottolineare a questo punto che chi viene chiamato a disegnare oggi le ricostruzioni 

storiche si trovi di fronte a due grandi direzioni nella messa in scena: quella che si ferma alla 

necessaria restituzione dei dati, e quella che si spinge interpretarli a favore di una sensibilizzazione 

del pubblico. Una divisione che ricalca la differenza tra restauro virtuale e Virtual Archeology, 

tematica che verrà trattata nei capitoli seguenti.  

Entrambe le linee però, come verrà articolato approfonditamente nel pensiero di Francesco 

Gabellone, possono essere portate avanti prevedendo una base scientifica iniziale, slegata dalle 

questioni dell’espressività artistica fino ad avere un inevitabile uso dell’immaginazione. In merito 

proprio a quest’ultimo intervento si esprime la ricerca proposta e lo fa a partire della scenografia vista 

non solamente come concezione barocca della comunicazione visuale ma come elemento gestionale 

dell’organizzazione dello spazio del racconto.  

Questo tentativo di esprimere la complessità di una teoria della scenografia, del paesaggio e più in 

generale dello sviluppo dell’opera d’arte risulta l’unico strumento per dialogare con discipline che 

valorizzano i percorsi intellettuali piuttosto che manuali. Attraverso questo dialogo è possibile così 

valorizzare entrambe le linee di rappresentazione spaziale, quella improntata sul colpo d’occhio del 

dipinto e della fotografia e quella analitica e descrittiva del disegno. 

Lo spazio scenico è fin qui stato interpretato come spazio teatrale. Ad oggi però lo spazio della 

rappresentazione più comune è quello interpretato all’interno del cinema. La scenografia nel cinema 

segue altre regole che permettono l’apprezzabilità da diversi punti di vista. Il suo studio ha permesso 
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di organizzare la tridimensionalità dello spazio 3D, la necessità di ricostruire globalmente il modello 

seguendo il linguaggio dell’inquadrature.  

Nel prossimo capitolo affronteremo dunque la scenografia che si presenta nei set e 

nell’inquadratura portando il discorso sull’organizzazione spaziale sulla soglia del tema dell’infinità 

dell’universo virtuale proposto dalla Computer Graphic. 
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3. La scena nel cinema 

 

3.1. Introduzione 

 

La scenografia cinematografica rappresenta un ambito di interesse per lo studio sulle ricostruzioni 

per due motivi: il primo è che essa viene elaborata attraverso una progettazione dello spazio 

tridimensionale con prospettive a più fuochi, adatta ai movimenti di camera; il secondo motivo è 

rappresentato dal fatto che attraverso di essa si è reso realistico e dettagliato, quindi per il pubblico di 

massa “vero”, il medioevo nel cinema. Una delle potenzialità del film infatti: «consiste nella sua 

capacità di dare allo spettatore l’impressione di essere testimone degli avvenimenti»156. Questo 

avviene anche grazie ad una scenografia sviluppata attraverso un impegno illusionistico, in grado di 

apparire allo spettatore come spazio reale, pur essendo un artificio. 

All’interno di questo breve capitolo si cercherà di esporre alcuni traguardi raggiunti dalla 

scenografica cinematografica, evidenziare come essa si sia legata ad alcuni fenomeni artistici e 

architettonici estrapolando dei processi funzionali alla ricostruzione virtuale del patrimonio storico-

archeologico. 

 

3.2. Vari tipi di set 

 

Il tipo di immagine che il cinema più comunemente propone è quella che affonda le proprie radici 

nel realismo dei dipinti e delle scenografie teatrali ottocentesche157. Non solo ha riversato gli artifici 

illusionistici all’interno delle inquadrature, ha poi tradotto teorie compositive inventate in ambito 

pittorico. Ad esempio, il concetto di repulsione già citato come repoussoir, divenne parte degli 

elementi che costituiscono oggi una dirty frame; le regole di suddivisione dell’immagine nel 

Settecento vennero tradotte nella regola dei terzi e altri modi di rappresentazione ritrovarono nel 

cinema un territorio all’interno cui rinnovarsi158.  

A queste strutture compositive si associarono i movimenti della camera che erano in grado di esaltare 

le immagini, inserirendole all’interno di una doppia dinamica temporale: una tecnica, dovuta al fatto 

che l’immagine è in movimento, ed una ritmica, insita nella composizione dell’inquadratura. 

 
156 Burke, Testimoni oculari, cit., p. 185. 
157 G.D’Arcy, Critical approaches to tv and film set design, New York, 2019,  pp. 38-46. 
158 Ivi, pp. 17-22. 
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La scenografia cinematografica si occupa direttamente di quest’ultimo aspetto, gestendo la 

comunicazione dello spazio nel fotogramma, reso, solo in un secondo momento, significativo 

all’interno di un movimento di camera.  

Diversi studi sull’interpretazione dello spazio di fronte alla camera hanno portato a definire differenti 

tipologie di set. Due importanti critici in questo ambito di studi, Charles and Mirella Affron, hanno 

individuato e teorizzato set cinematografici di tipo: denotative, punctuative, embellishment, artificial, 

narrative159. Queste tipologie, spesso si sovrappongono, ibridandosi così efficacemente da rendersi 

poco identificabili senza un’analisi da backstage.  

Il primo tipo, il denotative set, contribuisce unicamente alla resa materiale di ciò che è segnalato nella 

sceneggiatura. È uno spazio rappresentato che segue esattamente le regole presenti nel mondo reale 

ed è leggibile mediante l’azione drammatica. 

 

 

Figura 20. L'ora di religione, 2002, scenografia di Marco Dentici. 

 

 

 
159 C. Affron, M.Affron, Set in Motion:Art Direction and Film Narrative, New York, 1995. 
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Il set di tipo punctuative, invece, enfatizza alcuni aspetti della narrazione. Esso viene sviluppato con 

attenzione alla verosimiglianza e possiede un livello di retorica moderato, presentando però ad 

intermittenza momenti in cui si distanzia dalla mimesis superando i codici culturali generici. 

 

 

Figura 21. Seven, 1995, scenografia di Arthur Max. 

 

Il set di abbellimento (embellishment) si sviluppa attraverso forme grandiose e verosimili ma lontane 

dal quotidiano. Esso obbliga gli spettatori a leggere la scenografia in funzione unicamente della 

narrazione, assomigliando, grazie alle sue decorazioni, ad elementi archeologici o comunque storico-

artistici.  

 

 

Figura 22. Marie Antoniette, 2006, scenografia di K.K. Barrett. 
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Il set artificiale (artificial) invece si divide in due ordini: il primo si configura come realtà inventata, 

la si vede nei film fantasy ad esempio; l’altro tipo si dedica a seguire la performance, come nel 

musical. 

 L’attenzione di questi tipi di set è verso l’espressività di un mondo non del tutto verosimile ma 

altamente evocativo, diventando il palcoscenico teatrale prestato al cinema. Questo non significa che 

questo tipo di set venga elaborato senza un approfondimento stilistico delle evidenze storiche, al 

contrario si basa sulla riorganizzazione di modelli presi direttamente dallo studio del reale. Un celebre 

esempio è la scelta operata dagli scenografi di rifarsi ad ordini architettonici riconoscibili nel film Il 

Signore degli anelli. In particolare, gli spazi della cittadella di Minas Tirith mostrano legami con 

l’architettura medievale centro-italiana mentre quelli di Edoras riferimenti evidenti all’edilizia 

nordeuropea160.  

 

 

Figura 23. immagine che compara l'architettura fantasy presente ne Il Signore degli Anelli il ritorno del Re (2003) con il 

Duomo di Pisa. Immagine estrapolata da: https://middleeartharchitectures.wordpress.com/2014/08/24/the-kings-hall-

minas-tirith 

 

 

 
160 Si consiglia la lettura di Claudio Buonvecchio, La filosofia del signore degli anelli, Milano, 2019; e la visita al sito: 

https://middleeartharchitectures.wordpress.com/2014/08/24/the-kings-hall-minas-tirith/. 
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Figura 24. Riferimenti archeologici per il palazzo d'oro di Meduseld. In basso a sinistra la Stavkirke di Borgund; in 
basso a destra Trælleborg Hall, in Slagelse. Immagini di redice.tv e middleartharchitecture.com.. 
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Qui sotto altri esempi celebri di set di tipo artificiale. 

 

 

Figura 25. StarWars, 1977, scenografia di John Barry. 

 

 

Figura 26. Grees, 1978, scenografia di Philip M. Jefferies. 
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L’ultimo tipo di set individuato dagli Affron è quello di tipo narrativo (narrative) in cui la decorazione 

diventa un’organizzazione di dettagli familiari, consentendo al pubblico di orientarsi correttamente 

all’interno del film161.  

 

 

Figura 27. Ex Machina, 2014, scenografia di Mark Digby. 

 

 La scenografia cinematografica può includere la progettazione, lo sviluppo e la gestione oltre che di 

architetture, di oggetti d’arredo e costumi. Questo fa sì che essa si rapporti ad un’ampia gamma di 

scale dimensionali: da quella appropriata per una restituzione di paesaggio è infatti possibile arrivare 

a quella del gioiello o includere nella restituzione spaziale, grazie all’apporto degli effetti speciali, 

pianeti e particelle. Questo sistema, fortemente basato sulle volontà di realismo, viene messo in teoria 

attraverso una schematizzazione analitica dal critico cinematografico C. S. Tashiro162. Egli, 

riprendendo a sua volta la forma dello schema architettonico di Norberg Schulz, propone un modello 

composto da cerchi concentrici che corrispondono ad aree di interesse163. In questi schemi 

organizzativi si definisce la scala di grandezza all’interno della quale identificare la relazione che 

intercorre tra attore e oggetti inanimati.  

Questo schema è considerabile anche per la gestione dello spazio virtuale; esso rappresenta uno 

strumento fondamentale per rispondere alla gestione dell’ambiente. Razionalizzando la distribuzione 

degli elementi è possibile così conoscere e visualizzare il processo di elaborazione del paesaggio.  

 
161 Ivi, pp. 123-126. 
162 C.S. Tashiro,“Reading Design in the Go Between” Cinema and Journal, Austin, 1993. 
163 N. Schultz, Existence, Space and Architecture, New York, 1971. 
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Figura 28. Riadattamento dello schema di Tashiro in funzione della ricostruzione virtuale. 

 

La scenografia nel cinema propone uno spazio ideato per essere ripreso, infatti, la comprensione 

dello spazio scenico è strettamente legata al modo con cui esso viene mostrato attraverso l’uso della 

camera. Per questo motivo si ritiene pertinente associare alle strategie progettuali legate allo spazio 

anche quelle registiche legate maggiormente alla dimensione temporale. 

Una delle tecniche registiche che ha più interessato gli ambiti scientifici è stata quella che ha fornito 

al pubblico una conoscenza parziale ma progressiva di un evento, elaborata attraverso i vissuti dei 

personaggi164. Questa tecnica prende il nome di “effetto Rashomon”, omaggiando il film Rashomon 

di Akira Kurosawa, un film dove la morte di un samurai e lo stupro di sua moglie vengono raccontati 

da più punti vista165.  

 
164 Alia, Valerie, 1942-, Brennan, Brian, 1943- e Hoffmaster, C. Barry., Deadlines and diversity : journalism ethics in a 
changing world, Nuova Scozia, 1996;  Heider, Karl G., The Rashomon Effect: When Ethnographers Disagree, in 
“American Anthropologist”, vol. 90, n. 1, N.J., March 1988, pp. 73–81. 
165 L. C. Jarvie, “Rashomon”. Is Truth Relative?,in Philosphy of the Film, London, 1987, pp. 295-307; K. G. Heider, 
The Rashomon Effect, in “American Antropology”, XC 1988, pp. 75-81; J. Ruby, Picture and culture: exploration of 
film Antrhopology, Chicago, 2000. 

https://www.worldcat.org/oclc/35652339
https://www.worldcat.org/oclc/35652339
https://web.archive.org/web/20110717024619/http:/polaris.gseis.ucla.edu/gleazer/291B/Heider-Rashomon.pdf
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Questa struttura cognitiva assimila più prospettive e le compone in un unico grande quadro 

descrivendo il contesto con maggiore tridimensionalità: «la denominazione di un framework 

epistemologico-un modo di pensare, conoscere e ricordare, anche necessario per comprendere 

situazioni complesse e ambigue»166.  

Tale sistema definisce il soggetto della narrazione da diverse prospettive in grado di comunicare al 

pubblico una dimensione in cui la verità è frutto di uno scenario analizzato attraverso singoli ritagli. 

L’approfondimento dei vissuti dei singoli personaggi del film però, restituisce alla fine una unitarietà 

di sguardo che permette di ritornare ad una visione complessiva della storia.  

Risulta evidente come quest’approccio si adatti maggiormente ad una lettura scientifica capace di 

oltrepassare l’entropia dello spazio costruito e descritto dai diversi punti di vista. Questa modalità di 

pensiero non si accontenta dell’apprezzabilità della composizione, cerca invece di porre lo sguardo 

su elementi presi singolarmente fino a ordinarli secondo un’analisi metodologica. In ambito di ricerca, 

tale sistema può fornire una chiave di lettura attraverso cui è possibile rapportarsi al manufatto 

archeologico o al paesaggio storico.  

   Questi sistemi, applicati dunque ai processi di conoscenza di un contesto storico-archeologico, 

richiedono però che vi sia un certo grado di integrità dell’aspetto delle cose. L’effetto Rashomon, ad 

esempio, ha bisogno di essere applicato ad un evento e ad uno spazio il cui aspetto possa essere 

descritto con esaustività di particolari. Di fronte alla scarsità di evidenze archeologiche risulta 

impossibile organizzare un sistema di visione fotografica, proprio perché manca il soggetto. Le ipotesi 

sollevate, ad esempio, verso un medioevo invisibile vengono fatte appunto, su architetture e oggetti 

che non possono essere analizzati in maniera tridimensionale, ma unicamente ricostruiti attraverso la 

comparazione di documenti. Per tale motivo l’intervento che si deve proporre non è di tipo registico, 

ma scenografico, diretto alla ricostruzione e, solo in un secondo tempo alla valorizzazione tramite 

video, foto e render. 

 

3.3. Il formato della pellicola 

 

La scenografia cinematografica si esprime attraverso un’inquadratura. Quest’ultima rappresenta il 

campo d’azione di ogni elemento filmato e viene gestita attraverso regole compositive legate alla 

fotografia. La scenografia viene progettata e realizzata quindi, tenendo conto non solamente degli 

spazi interni ai teatri di posa ma anche in base ai formati fotografici e al rapporto d’aspetto. Anche 

 
166 R. Anderson, The Rashomon Effect and Communication, in “Canadian Journal of Communication”, vol. 41, n. 2, 
2016, pp. 250–265. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Epistemologia
https://oadoi.org/10.22230/cjc.2016v41n2a3068
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allo spazio della location viene imposto di rientrare all’interno di un formato, quasi esclusivamente 

rettangolare. 

Già nel XVIII secolo l’arte europea, particolarmente quella sorta all’interno di contesti mercantili, 

venne adeguata alle esigenze di praticità conformandosi a superfici quadrate o rettangolari. I nuovi 

formati di mercato determinarono così lo spazio all’interno cui esprimere rappresentazioni 

influenzando fortemente il nostro modo di concepire lo spazio. 

Nonostante le tendenze escapiste della società borghese fu però l’Ottocento ad imporsi come il secolo 

dell’inquadramento. Vennero inquadrati, infatti, aspetti culturali ed archetipi che ancora oggi 

influenzano i termini estetici, gli impianti valoriali e l’organizzazione sociale. Ad esempio: il rapporto 

tra femminile e maschile, il ruolo della società di massa, l’espressione del sentimento, la divisione 

delle discipline ecc… Il “quadro” divenne nel XIX secolo, non solo la base dell’artificio pittorico, 

teatrale, architettonico e fotografico, ma il fondamento del pensiero sulla complessità. Il rettangolo 

divenne la forma prediletta, il perimetro dell’arte più nobile, mentre l’ovale e il cerchio erano relegati 

alle forme invece più utilizzate nell’arredo.  

Durante il periodo romantico in particolare si scelse che alcune forme dovevano essere più artistiche 

di altre: «pensiamo al fatto che nel senso comune chi scrive romanzi è ritenuto più insigne di chi 

scrive racconti, o che chi fa un film per il cinema è più sublime di chi lo fa per la televisione: questo 

modo di ragionare è un invenzione dell’Ottocento»167. 

Il termine “quadro” non è però un’invenzione del XIX secolo. Trova origine nel 1494; era un pezzo 

di muro compreso tra due finestre, pensato per essere affrescato. La fortuna di questa forma si può 

farla risalire agli altari squadrati di Brunelleschi che richiedevano, appunto, elaborati di forma 

quadrata. Anche la prospettiva Albertiana, che concepiva l’immagine come una finestra, adeguava la 

visione all’interno di un perimetro quadrato o rettangolare.  

Questa forma poi si diffuse ampiamente tra Cinque e Seicento in area olandese, dove il supporto del 

dipinto divenne uno standard squadrato più maneggevole e pratico adatto alle sale dei nuovi ceti 

emergenti che compravano dipinti senza commissionarli. Il mercato su larga scala favorì il rettangolo 

non solo nell’arte ma anche nell’editoria, nel mobilio e nell’architettura. Attraverso l’angolo si 

elaboravano standard e se ne adattavano degli altri a quelli già presenti. Definiti da Falcinelli come 

“soggetti sociali”168, utilizzati dalle avanguardie storiche, dal cinema, dal videogioco fino ai social 

 
167 Falcinelli, Figure, cit., p. 73. 
168 Ivi., p. 76. 
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networks i rettangoli divennero simbolo del trionfo della geometria e dell’addomesticamento della 

materia169. 

Dagli studi dello psicologo Gustav Theodor Fechner agli studi condotti nel XX secolo, non 

sembrerebbe ad oggi esserci un formato preferito dall’uomo170. Ma la forma eletta ad accogliere i 

contenuti della rappresentazione rimane sicuramente il rettangolo.  

Come sostiene Falcinelli, ancora oggi l’immagine è rettangolare, composta spesso da altri rettangoli 

che sono talvolta finestre o specchi, regolari o irregolari. Il rettangolo e il quadrato hanno talmente 

vinto sulle altre forme da coincidere con la terminologia con cui si indica l’opera d’arte stessa. 

 

3.4. La cornice e il fulcro 

 

L’elemento che rimarca il ritaglio operato dall’inquadratura è la cornice. Un elemento 

bidimensionale che fissa la posizione del soggetto della rappresentazione ma soprattutto dello 

sguardo. Una cornice, dice Falcinelli: «ancora prima di essere un oggetto materiale, è un recinto 

psicologico che indirizza lo sguardo e gli dà sensatezza»171.  

Secondo Kant esse servivano unicamente come puro abbellimento; Poussin, invece sosteneva che 

esse avevano un significato fondamentale dell’opera poiché permettevano di isolarla dal mondo172. 

Nonostante la riproducibilità fotografica abbia determinato oggi una privazione della cornice, 

restituendoci unicamente l’idea compositiva, l’aspetto dell’oggetto artistico è indubbiamente 

determinato dalla cornice che lo circonda173.  

L’immagine disposta senza cornice soffre inevitabilmente di una crisi d’identità; posta in relazione 

ad altre nel medesimo spazio non riesce a esprimere il proprio valore, acquisendone un altro in virtù 

delle qualità più appariscenti. Questa condizione fa cambiare il significato di ogni singola opera, si 

livellano alcune gerarchie e crollano alcuni valori, come la natura sacra di alcune immagini174.  

Il numero crescente di immagini disposte in svariati ambiti produce un fenomeno di entropia visiva 

che spesso acquisisce i termini della confusione. Un horror vaqui illogico, in cui le immagini sono 

decorazioni che non dialogano tra loro, fornendo spesso sia nelle piazze delle metropoli, su Instagram 

o nei musei un palinsesto dissonante che affatica l’occhio che si muove senza una linearità razionale. 

 
169 P. G. Bahn, The Cambridge illustrated History of Prehistoric Art, Cambridge, 1998; G. Bataille, Lascaux, la nascita 
dell’arte, Milano, 2014. 
170 T. Guerzone, Radionica Grafica e Tridimensionale, Baiso, 2017; W. Dilthey, Estetica e Poetica, Roma, 2005, p. 249. 
171 Ivi., p. 119. 
172 I. Kant, Critica del giudizio, Roma, 1997. 
173 Ivi., p. 109. 
174 Ivi., p. 116. 
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Per far fronte a questo fenomeno che coinvolge anche lo spazio scenico, soprattutto quello del cinema, 

è possibile far riferimento alle tecniche di analisi di alcuni disegnatori.  

Gustave Dorè fu uno dei primi a elaborare una strategia di composizione in grado di accompagnare 

lo sguardo su un’area specifica dell’immagine. Questo spazio ricavato senza l’uso di un ritaglio 

geometrico era il “fulcro” dell’immagine175.  

Stimolato dagli stravolgimenti sociali della prima metà dell’Ottocento, Dorè che si trovò di fronte 

alla folla dei moti parigini del 1848, elaborò l’idea di qualcosa che fosse in grado di spiccare sopra il 

“rumore” indirizzando l’attenzione dello sguardo. Tradusse questo concetto all’interno delle sue 

stampe usando quindi il comportamento delle masse di figure come puntatori, illuminava un solo 

punto della scena e creava diagonali attraverso alberi, onde e braccia umane. Cercava di fare della 

composizione una calamita per l’occhio, attingendo a modelli come Rembrant e Tintoretto.  

Questa strategia del “fulcro” che servì ad esaltare l’espressione romantica, viene tutt’oggi adottata 

dalla regia e fotografia nel cinema contemporaneo di fronte a scenari troppo complessi per porre ad 

esempio tutto a fuoco. Rendendo nitido un personaggio si può quindi isolarlo dal contesto pur facendo 

percepire l’ambiente che lo circonda. Si ha in questo modo una cornice svincolata dal potere 

geometrico, risolta attraverso un sistema che ricalca più adeguatamente la spontaneità del modo 

attraverso cui si vede. 

 

 

Figura 29. Gustave Dorè, La strada principale, 1832 e Wolf of Wall Street, 2013, Regia di Martin Scorsese, fotografia di 

Rodrigo Pietro, scenografia di Bob Shaw. 

 
175 P. Kaenei, Gustave Dorè, 1832-1883, Master of imagination, Parigi, 2014. 
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3.5. Il superamento del formato 

 

I primi film erano in 4:3, formato scelto dall’industria dell’arte e favorito per tutto l’Ottocento. 

Ciò portava la costruzione delle scene a adottare le regole compositive teorizzate dalla pittura 

accademica176. La rappresentazione dello spazio adottate da fotografia e scenografia, infatti, ricalcano 

generalmente quelle della pittura realista, protagonista dell’arte del XIX secolo. 

Intorno al 1953, momento in cui prese piede l’utilizzo del cinemascope, venne proposto un formato 

diverso da quello dei 4:3 che si basava sul rapporto d’aspetto di 2,35:1. Tale formato influenzò non 

solo la posizione dell’oggetto ma di conseguenza determinò la costruzione dello spazio intorno ad 

esso. Vennero così incluse grandi aree orizzontali e quindi maggior spazio per scenografia e 

paesaggio177. L’ “aria”, definita così in gergo fotografico, ovvero lo spazio adiacente alla figura, nel 

momento che si faceva evidentemente maggiore, faceva “respirare” il soggetto trasmettendo l’idea 

che esso si fosse spostato.  

 Anche se con le proporzioni più moderate del 16:9, Il formato orizzontale, tutt’oggi, continua ad 

avere il primato nonostante l’avvento dei Vertical Drama asiatici. Ciò che sostenne Ejzenstein, infatti, 

risulta attuale ancora oggi: «Viviamo in un’epoca orizzontale e non c’è dubbio che l’orizzontalità 

permetta composizioni articolate, perfette per narrare: nell’orizzontale l’uomo americano (e pure il 

russo) esprime la nostalgia per i campi, per la pianura, per i deserti. In altre parole, per la vastità»179. 

Detto ciò, Ezejnstejn, portò avanti il tentativo di superare i formati mettendo al servizio le dimensioni 

della superficie in funzione del soggetto, contrariamente a come si era fatto fino a quel momento. 

L’idea di un quadrato “dinamico”, ovvero l’utilizzo di un panorama in funzione della 

rappresentazione di paesaggi e di un formato verticale per i primi piani delle figure; non solo usciva 

da quello che poteva rappresentare lo standard dell’industria del cinema ma proponeva un nuovo 

sistema filosofico legato all’osservazione della realtà180.     

L’esperimento di Ezejnstein non seguì un’evoluzione. Rimase invece l’allargamento del formato 

che permise una nuova consapevolezza delle potenzialità spaziali facendo risultare più interessante 

porre il soggetto a lato dell’inquadratura. Collocando il soggetto in una determinata posizione, ad 

esempio, era possibile restituire l’idea che il film fosse il risultato di un prelievo documentaristico 

della vita reale e non la fotografia di un allestimento predisposto. Si cercò di rappresentare l’apertura, 

 
176 D. Tomasi, G. Rondolino, Manuale di storia del cinema, Torino, 2014. 
177 J. Reid, CinemaScope One: Stupendous in ‘Scope, Raleigh, 2004; L. Reid, CinemaScope Two: 20 Century Fox, 
Raleigh, 2005; A. Bazin, Andrè Bazin’s New Media, California, 2014, p. 308. 
179 Conferenza del 1930 tenuta all’Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Hollywood dal titolo The Dynamic 
Square ripreso in A. Somaini, Lo schermo come quadrato dinamico e l’architettura di vetro in “Schermi/Screens”, 
2014, pp. 155-167; A. Somaini, Ejzenstein. Il cinema, le arti, il montaggio, Torino, 2011. 
180 P. Bertetto, Ejsenstein, FEKS, Vertov, teoria del cinema rivoluzionario gli anni Venti in URSS, Milano, 1975.  
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tipica del reale, verso variabili esterno come, ad esempio, non riuscire a trattenere al centro l’elemento 

protagonista.   

Quest’interpretazione di realismo non era però una diretta risultante dell’adozione dei nuovi formati 

moderni, ma più una riscoperta dell’espressività legata al disequilibrio e all’accentuazione delle 

diagonali interne alla composizione. Già la pittura impressionista della seconda metà dell’Ottocento 

di Degas proponeva un décadrage, ovvero uno spostamento fuori asse del soggetto181. Il termine 

italiano è “disinquadratura” e, pur riferendosi ad un modo di impostare lo spazio pittorico, è evidente 

come a sua volta tale fenomeno si basi su di un pensiero fotografico.  

Questa ricerca sviluppata totalmente al di fuori delle regole della rappresentazione canonica poteva 

tradursi in movimento di camera.  Lars Von Trier, Godard, i mockumentary e la tecnica del found 

footage, ad esempio, portarono avanti esattamente tali volontà di realismo ricercando nella “falsa 

casualità”, un richiamo alle caratteristiche di disordine dello sguardo quotidiano182. Queste strategie 

di illusione, in cui la camera simulava la mobilità dell’occhio, cercavano di far vivere non solo ciò 

che veniva rappresentato ma anche quello che vi era al di fuori dell’inquadratura superando così quel 

confine rigido e fermo che divideva l’artificio dalla verità.  

Questi esperimenti comunque non rappresentavano la visione autentica dell’occhio umano e, 

divergendo dai presupposti di costruzione e progettazione dei canoni di rappresentazione, in realtà 

non facevano altro che esaltarne la rigidità.  

 

Ad oggi è possibile sperimentare alcune soluzioni attraverso cui apprezzare lo spazio senza il filtro 

di un formato predisposto. Basti pensare all’uso della stereoscopia, o degli anaglifi visionabili con 

speciali occhiali183. Inoltre, la scenografia ha perso la sua dimensione che la vedeva partecipe dei 

processi edili e si è conformata alle vastità del panorama virtuale in cui diventa possibile non limitare 

la scena con una cornice.  

Se la cornice risulta lo strumento cognitivo principale però, è anche perché risulta essere funzionale 

all’economie della rappresentazione. Infatti, solo ponendo un limite intorno allo spazio è possibile 

sostenere una rappresentazione in termini pratici. Nel mondo virtuale però questo principio in termini 

teorici viene meno, dimostrando come sia possibile elaborare un determinato spazio, realmente 

concepito come potenzialmente infinito. Uno degli ambiti in cui è possibile apprezzare questa sua 

infinità è, ad esempio, il videogioco. 

 
181 Si consiglia la lettura di P. Spaziani, Dalla nube alla resistenza, etica ed estetica dei film etica ed estetica di un film 
di Straub-Huillet: con una costellazione su Sicilia!, Roma, 2000, p. 141; D. Halevy, Degas parla, Milano, 2018. 
182 R. Lasagna, Lars Von Trier, Roma, 2003, p. 29; 
183 F. Siddi, Cinema Stereoscopico, Milano, 2011, p.70; G. M. Valenti, Prospettive architettoniche: conservazione 
digitale, divulgazione e studio, Volume I, Roma, 2014, p.910. 
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    Se una delle capacità del film «consiste nella sua capacità di dare allo spettatore l’impressione di 

essere testimone degli avvenimenti» il contributo più grande del videogioco è quello di far sentire 

partecipe il giocatore all’interno della dinamica narrativa184. È il videogiocatore a scegliere cosa o 

per quanto tempo guardare improvvisandosi autore della rappresentazione. Dentro questo 

meccanismo la scenografia diventa luogo principalmente interattivo che segue delle regole diverse 

che immergono il giocatore in diversi livelli di complessità.  

Non è possibile ancora affrontare una categorizzazione riconosciuta della scenografia videoludica, è 

possibile però constatare come la realtà virtuale, sperimentata con successo anche in ambito 

videoludico, si serva di panorami e di immagini equi quadrangolari, superando i limiti architettonici 

del quadrato e coincidendo quasi con il totale del campo visivo umano.  

 

3.6. Conclusioni 

 

La continua ricerca verso un superamento del formato è un fenomeno in linea con i cambiamenti 

sociali, geopolitici ed economici della globalizzazione. La compresenza inclusiva di più situazioni 

sociali diversificate; l’ideale di un superamento dei confini materiali ed astratti e la possibilità di 

condividere e capitalizzare aspetti della propria vita come se fossero film fa sì che l’uso della cornice 

diventi un elemento critico all’interno della discussione su cosa sia oggi la rappresentazione. La vista 

sul mondo si è allargata e ciò rende necessario ampliare la superficie dell’immagine entro cui riversare 

la complessità.   

Ad oggi infatti: L’arricchimento di contenuti iperrealistici; lo sforamento delle prerogative dello 

spettacolo nella sfera della vita quotidiana e l’adozione di strumenti scenografici per le necessità 

commerciali portano le cose del quotidiano ad esistere prevalentemente perchè appaiono, soprattutto 

nella forma espressa all’interno dei film. Attraverso tale struttura si è ormai giunti a fare realtà 

all’interno cui vi è un graduale annullamento dell’uso concreto dei sistemi di lettura delle immagini 

come, ad esempio, le cornici o il focus.  

L’entropia visiva creatasi in merito ad una competizione pubblicitaria su scala globale, viene 

continuamente a pesare sulle capacità individuali di concentrare le attenzioni per definire e 

riconoscere gli elementi, compararli ed organizzarli secondo un pensiero lineare. La tentazione di 

guardare il mondo attraverso un colpo d’occhio, infatti, piuttosto che adottare un metodo analitico è 

il disimpegno frutto di una percezione caotica di oggetti, stimoli e azioni non correttamente 

 
184 Burke, Testimoni oculari, cit., p. 185. 



71 
 

 
 

incorniciati, ma unicamente accostati.  Questa continua sollecitazione delle capacità di attenzione, 

oltre che impostare sempre di più la nostra capacità critica verso la rappresentazione sui sensi che 

possiamo esercitare a distanza, crea un certo tipo di confusione cognitiva, per lo meno limitata alla 

vista.  

Ad accompagnare questo fenomento vi è anche uno stravolgimento della rappresentazione stessa. 

Ad oggi, ad esempio, il boccascena rettangolare attraverso cui vedere la realtà non rappresenta più 

l’unica finestra attraverso cui interpretare il mondo. Il palcoscenico ha già subito un abbassamento a 

livello della platea diventando in questo modo reality show, tutorial, e stories. Ad oggi è sempre più 

possibile vedere Il mondo attraverso una forma tridimensionale.  Infatti, Il boccascena rettangolare 

che favorisce la prospettiva, ha ormai esaurito molte delle sue potenzialità e non è in grado più di 

riflettere un modo di pensare univoco, la rappresentazione del mondo contemporaneo coincide invece 

con la forma stessa del mondo: ovvero una sfera. Questa forma, infatti, corrisponde pienamente alla 

non-cornice che riflette la direzione seguita dall’attuale sensibilità sociale, il superamento dei confini. 

Lo dimostrano le ampie vetrate continue di grattacieli, il ripiegamento curvo di schermi, gli 

ologrammi, ma soprattutto l’uso dei visori VR.  Sferica è infatti, la forma del sistema all’interno cui 

l’universo 3D simula una visione realistica. 

   

La scenografia cinematografica e in generale tutti gli ambiti coinvolti dalla Computer Grafica sono 

legati ad oggi dal linguaggio del 3D il quale prevede che vi sia un’osservazione dinamica dei soggetti 

rappresentati. Effetti speciali, animazioni, cartoon prevedono l’uso di modellazione e rendering di 

modelli e scenari integrabili nei paesaggi oggi proposti. 

Il capitolo che segue descrive alcuni elementi tecnici legati ai metodi di modellazione 3D e di 

rendering. La conoscenza di essi è determinante per il metodo ricostruttivo in quanto strumento 

principale durante la realizzazione grafica. 
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4. Modellazione e rendering 

 

4.1. introduzione 

 

All’interno di tale capitolo verranno trattati alcuni elementi che hanno caratterizzato i processi 

tecnici di ricostruzione virtuale di oggetti, architetture e paesaggio. L’obbiettivo principale è quello 

di solidificare la terminologia adottata nei capitoli seguenti usata per descrivere i passaggi di 

ricostruzione che hanno interessato i casi studio. Verranno quindi esposti i caratteri generali della 

modellazione 3D, di texturing, del metodo di rendering, delle tecniche di photobashing e di pittura 

digitale. Non si intende riportare una spiegazione generale dei processi tecnologici ma definire 

unicamente quelli applicati durante le attività di ricerca. Si è scelto inoltre di intendere i processi di 

progettazione bidimensionale in Cad come parte dei processi di modellazione. Viene a delinearsi così 

la descrizione di un workflow ibrido in cui vengono uniti diversi tipi di modellazione e tecniche di 

rendering. 

4.2. La modellazione 

 

La modellazione 3D è un processo che permette di ottenere una forma tridimensionale all’interno 

dell’universo 3D mediante un software. La strumentazione tecnica per procedere nello sviluppo dei 

modelli 3D è di tipo informatico. Esistono differenti dispositivi, software e metodi attraverso cui è 

possibile costruirsi un flusso di lavoro personalizzato. Nonostante ciò, esso è quasi sempre 

riproducibile perché caratterizzato da un approccio metodico o basato sull’attività gestuale. Questo 

grazie al fatto che la tecnologia ha permesso ad oggi di riportare nel mondo virtuale una manualità 

somigliante a quella sviluppata nella dimensione artigianale. Esistono infatti, strumenti in grado di 

simulare le caratteristiche fisiche dell’attività di disegno, rendendo più sottili i confini tra tecniche 

materiche, e tecniche digitali. I processi di scultura 3D o di pittura digitale, ad esempio, hanno previsto 

l’utilizzo di tavolette grafiche in cui era così possibile riportare l’aspetto del tratto sul foglio o 

l’impronta su di un pezzo di creta direttamente sul software. Questa vicinanza tra gesto e 

computazione ha permesso di poter interpretare la modellazione attraverso un certo grado di 

soggettività, soprattutto per gli oggetti che non seguivano una regolare geometria185.   

Prima di essere in grado di operare direttamente attraverso un tratto specifico è stato necessario 

però strutturare la forma geometrica del modello. Per farlo si è entrati in contatto con tre tipi di 

 
185 G. P. Borri, Fotoritocco digitale con Photoshop e Photoshop Elements, Milano, 2004, p.33; U. Velo, M. Docci, M. 
Filippa, Metodologie integrate per il rilievo, il disegno, la modellazione dell’architettura e della città, Roma, 2015, p. 
69. 
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modellazione: Quella sviluppata da dati provenienti da modelli reali; ovvero attraverso la scansione 

tridimensionale; la modellazione manuale e quella automatica o semi automatica chiamata 

procedurale. 

4.3. La modellazione tramite rilievo 

 

La realizzazione di modelli 3D attraverso l’acquisizione di oggetti reali è un tipo di modellazione 

sviluppato mediante un alto livello di automazione in cui è possibile restituire una descrizione semi-

totale dell’oggetto o del paesaggio. Essa è un tipo di modellazione utilizzato in svariati settori: 

dall'architettura all'industria cinematografica; dalla conservazione dei beni artistici; alla medicina fino 

ai videogiochi186.  

Le procedure che sono state utilizzate in tale ricerca sono il rilievo fotogrammetrico e il laser-

scanning.  

La fotogrammetria è un sistema che permette di acquisire forme attraverso scatti fotografici terrestri 

o aerei, mediante l’uso di droni. Le fotografie vengono utilizzate a partire da varie angolature 

solitamente all’interno di un rilievo integrato. Software come Metashape e 3DF Zephyr si occupano 

di ricostruire la versione tridimensionale facendo collimare ogni inquadratura elaborando operazioni 

di meshing e di texture mapping187. La precisione non è assoluta, e i modelli espressi attraverso nuvole 

di punti, approssimano in maniera semplice la forma di partenza188. Ciò fa sì che essa venga utilizzata 

come strumento di apparente obbiettività quando invece rientra a pieno titolo nei fenomeni di 

rappresentazione189. 

Un altro sistema che viene utilizzato è il laser-scanning ovvero la scansione tramite Laser. Tale 

tecnologia si basa sulla lettura automatizzata attraverso un raggio laser.  Rappresenta un sistema 

versatile che comprende molti tipi di strumenti, a seconda delle dimensioni degli oggetti da 

scansionare, della risoluzione e del progetto in cui essa viene impiegata. Si va da strumenti manuali, 

piccoli e portatili, ad apparecchiature da studio, fisse o mobili, fino ad attrezzature da utilizzarsi in 

spazi aperti per rilevare territori o architetture.  Le tipologie di oggetti scansionabili sono varie; 

essendo una tecnica non a contatto e non invasiva, si possono rilevare oggetti morbidi e flessibili 

 
186 D. Bartolucci, Tra le nuvole di punti. Laserscanner 3d Sistemi Mobile Fotogrammetria da drone e terrestre, Daniele 
Bartolucci, 2015; F. Siddi, Cinema stereoscopico, Milano, 2011, p. 235; L. Tommaso De Paolis, P. Bourdot, Augmented 
Reality, Virtual and Computer Graphics, 7th International Conference, Lecce. September 7-10, 2020, Proceedings, Part 
I · Parte 1, Berlino, 2020, p.384. 
187 L. Angel, Agisoft Metashape Tutorial. A Guide to sorvey mapping: Agisoft Metashape Manual, Indipendently 
publisher, 2021. 
188 G. Bezoari, C. Monti, A. Selvini, La fotogrammetria per l’architettura, Napoli, 1992. 
189 I. Zannier, Architettura e fotografia, Bari, 1991, p. 60. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fotogrammetria
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come ad esempio i corpi umani. Anche I sistemi laser producono delle superfici formate da nuvole di 

punti che compongono un modello 3D.  

 

4.4. La modellazione manuale 

 

La tipologia di modellazione maggiormente adottata per affrontare i casi studio è stata quella 

definita col termine di “manuale”. Si è risolta spesso in aggiunta a quella ottenuta attraverso la 

scansione di un oggetto reale attraverso il laser-scanning o il rilievo fotogrammetrico190.  La 

modellazione manuale ha previsto la costruzione di primitive, ossia oggetti predefiniti come il piano, 

il cubo, la sfera, il cono, il toro, il cilindro, il tubo, la piramide, caratterizzate attraverso processi di 

estrusione e di rivoluzione a partire da oggetti 2D. Sempre inscritto nei sistemi di modellazione 

manuale è invece il tipo poligonale. Utilizzato per definire le forme architettoniche, gli oggetti e 

talvolta le figure, opera su superfici organizzate in maglie più o meno dettagliate di facce poligonali. 

Può esserne formato anche da un numero molto elevato o approssimarne la forma del modello 

mediante un basso numero (low poly)191. La gestione più elementare della forma del modello avviene 

attraverso uno spostamento degli elementi (facce, lati e vertici) mediante la rotazione, la scalatura e 

lo spostamento.  

Per strutture complesse, soprattutto per gli oggetti, è stato elaborato anche il metodo della mesh 

piana e della rifinitura progressiva. Nel primo caso viene creata una griglia di poligoni posizionati in 

piano e aventi la struttura il profilo e la conformazione generale dell'oggetto finale. Posizionati i 

poligoni sul piano, si passa a determinarne la tridimensionalità: o spostando i punti della griglia lungo 

la profondità del modello, o attraverso dei sistemi di estrusione. Nel secondo caso invece si abbozza 

una forma in una maniera molto schematica, perlopiù approssimandone la morfologia e facendo 

attenzione a tenere estremamente basso il numero iniziale di poligoni. Poi si adottano gli strumenti 

interni al software per definire la forma nel dettaglio. Il principio fondamentale da tenere a mente è 

che: tanto minore è il numero di poligoni presenti nel modello, tanto maggiore è la possibilità di 

modificarne la morfologia generale - tanto maggiore è il numero di poligoni tanto meno si potrà 

modificare la forma già impostata in precedenza192. 

Un altro processo di modellazione è quello che riguarda le costruzioni avanzate. Esse utilizzano 

lo stesso concetto alla base dell'estrusione e della rivoluzione semplice, ma vi aggiungono dei 

 
190 G. Guidi, M. Russo, J. A. Beraldin, Acquisizione 3D e modellazione poligonale, New York, 2010. 
191 Olli e Sami Sorjonen, Grafica computerizzata tecniche & applicazioni, Fascicolo 15 anno VII numeri 1-2, Roma, 
2001, pp. 64.65; B. Fleming - 3D professional, gennaio/febbraio, Numero 1, Roma, 1999 p. 28. 
192 F. D’Agnano, 3DMax per l’architettura: quarta edizione, 2012, Milano, pp. 4-34. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nuvola_di_punti
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuvola_di_punti
https://it.wikipedia.org/wiki/Faccia_(geometria)
https://it.wikipedia.org/wiki/Estrusione
https://it.wikipedia.org/wiki/Superficie_di_rotazione
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bill_Fleming&action=edit&redlink=1
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controlli molto più sofisticati: Lo sweep, l’estrusione lungo un percorso in cui viene usato un profilo 

o un poligono di base, come nell'estrusione semplice, a cui viene associato un percorso che può essere 

una curva o delle linee spezzate; ll loft, sviluppato a partire dalla superficie di unione di una serie di 

profili disposti lungo un determinato percorso, con possibilità di controllo della superficie attraverso 

curve guida, e la Rivoluzione su binario ovvero un sistema ibrido tra una rivoluzione e una sweep. Si 

parte sempre da un profilo e da un asse di rivoluzione, ma vi si aggiunge anche un percorso di base 

(chiamato anche binario), che il profilo dovrà seguire durante la rivoluzione193. 

Questi processi si pongono a cavallo tra un effettivo controllo del modificatore e lo svolgimento 

automatizzato. Attraverso questo sistema è necessario però esercitare un pensiero deduttivo in grado 

di prefigurare il risultato dell’automazione.  

La fase di modellazione 3D è stata affrontata attraverso il software 3DStudioMax nelle versioni 

2015, 2018 e 2020. I modificatori interni al software rispecchiano il funzionamento dei metodi di 

modellazione generali, applicandoli a seconda dell’ambito di sviluppo del modello. Ad esempio, non 

ci si è rivolti unicamente all’architettura ma alla costruzione di oggetti, anche molto piccoli ed 

elementi irregolari del paesaggio. Ciò ha permesso di indagare la versatilità del software 

dimostrandosi il punto di riferimento e la stazione di modifica, collocazione e composizione di 

modelli e scene più complesse.  

4.5. La modellazione procedurale 

 

La modellazione procedurale è una modellazione assistita da strumenti software che generano in 

maniera automatica o semi-automatica la geometria che si vuole ottenere. La qualità dei modelli 

prodotti dipende in questo caso dalle maggiori o minori capacità del software impiegato. Vi sono 

varie categorie di software procedurali per quanto concerne la creazione di forme tridimensionali. 

All’interno di essi si possono distinguere i seguenti simulatori e generatori: 

Simulatori fluidodinamici; Simulatori di tessuti e soft-body; Generatori di vegetazione; Generatori 

di capelli e peluria; Generatori di modelli 3D (volti, creature, oggetti geometrici etc.); 

Generatori frattali (terreni, forme astratte etc.).  

Generalmente sono due i metodi di modellazione usati: uno operato esclusivamente attraverso 

l'impostazione dei parametri messi a disposizione dal software, dopodiché la generazione procede in 

maniera automatica; un altro attraverso dei sistemi di modellazione guidata, che consentono un 

 
193 B. L. Smith, 3ds Max Design Architectural Visualization: For intermediate Users, Boca Raton, Florida, 2012, p. 446. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://it.wikipedia.org/wiki/Fluidodinamica
https://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto
https://it.wikipedia.org/wiki/Vegetazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Capelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Pelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Frattali
https://it.wikipedia.org/wiki/Suolo
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controllo maggiore di quanto si sta realizzando: in questo caso il software segue delle geometrie di 

guida (curve, mesh etc.), o viene limitato da vincoli esterni.   

La modellazione procedurale ha accompagnato quella poligonale nella realizzazione di oggetti 

complessi e di forma irregolare. Un software che è stato utilizzato frequentemente per realizzare 

stoffe, panni e tende e vestiti, è stato quello di sartoria digitale chiamato Marvellous Designer194. 

Attraverso di esso è stato possibile utilizzare il modificatore cloth, per far sì che il piano, suddiviso 

in poligoni, apparisse a contatto con un solido come una tovaglia. È stato utilizzato ad esempio anche 

per costruire vestiti realizzando texture adatte al cartamodello virtuale direttamente sull’avatar 

importato nel software. Un altro sistema procedurale adottato è stato il foliage all’interno del software 

di real time rendering: Unreal Engine, attraverso cui è stato possibile sviluppare prati, arbusti, sassi 

e lacerti irregolari. 

 

4.6. Scultura 3D 

 

Il processo di scultura 3D ha permesso di restituire l’irregolarità geometrica che caratterizza 

l’oggetto reale fornendo dunque maggiore realismo ai modelli architettonici. Questo è il caso in cui, 

fornendo un certo tipo di artigianalità ai processi di modellazione, si è potuto attribuire al modello 

l’espressività di un tratto soggettivo. La scultura 3D è difatti un sistema molto affine a tecniche 

di scultura tradizionale, opera utilizzando dei pennelli virtuali, variabili in dimensione e funzioni, 

che, passati sulla superficie del modello vanno a modificarne la geometria in tempo reale, provocando 

protrusioni, avvallamenti, scalfitture e incisioni, come se si stesse lavorando su un pezzo di argilla.  I 

precursori di questa tecnica furono i programmi di painting diretto su mesh, che però non lavoravano 

sul canale del displacement. Ad oggi il punto di riferimento dei modellatori che basano i propri 

elaborati su questa tecnologia è senza dubbio ZBrush della Pixologic195.  

La scultura 3D è stata operata ad incremento del modello poligonale o fotogrammetrico con il fine di 

adattare, definire e collegare le mesh. Le texture di displacement proiettate sul canale alpha dei 

pennelli virtuali, hanno implementato l’informazione presente nei canali di texture principali. 

 La scultura diretta della mesh viene utilizzata infatti soprattutto per la rifinitura e il dettaglio in alta 

definizione di modelli semplici realizzati con altri metodi. Può essere invece usata anche per definire 

da zero un modello partendo da primitive semplici come parallelepipedi o sfere. È usata in larga 

misura nella modellazione organica, in particolare nella modellazione e definizioni di personaggi ma 

 
194 W. K. Wong, Artificial intelligence on Fashion and Textilles: Proceedings of the Artificial Intelligence on Fashion 
and Textiles (AIFT) Conference 2018, Hong Kong, July 3–6, 2018, Berlino, 2018, p.216. 
195 S. Ticloo, Pixologic Zbrush 2020: A Comprehensive Guide, 6 Edition, Schererville, 2020. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Pennello
https://it.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://it.wikipedia.org/wiki/Incisione
https://it.wikipedia.org/wiki/Argilla
https://it.wikipedia.org/wiki/ZBrush
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pixologic&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Parallelepipedo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sfera
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anche di oggetti che presentano una struttura irregolare. Data l'estrema complessità dei modelli 

ottenuti con questa tecnica (che possono essere formati da molti milioni di poligoni), si rende quasi 

sempre necessario diminuire il numero dei poligoni in fase di esportazione attraverso plug in e 

delegare alle mappe di displacement o bump, sviluppate durante la fase di texturing in altri software, 

la definizione delle asperità più piccole. 

La scultura 3D ha rappresentato quindi il sistema più diretto per controllare determinare l’aspetto 

del modello e per velocizzare processi di modifica puntuali su aree della mesh. Si è associata a tale 

pratica la tecnica del rotoscooping, il ricalco196. Essa è un’opzione che si avvale dell’utilizzo di 

immagini blueprint (proiezioni ortogonali di modelli) facilmente così traducibili in mesh 3D197.  

Per indicare la scultura 3D si usa anche il termine "displacement painting", in quanto deriva dalla 

comunione di tecniche di displacement map e di tecniche di painting 3D. Per comprendere cosa sia e 

come sia stato utilizzata una displacement map andremo a trattare il processo di texture mapping nel 

paragrafo successivo dedicato al rendering. 

4.7. Rendering 

 

Ogni elemento realizzato viene assemblato all’interno di uno spazio e riportato in termini grafici 

attraverso uno strumento di calcolo computerizzato. Si tratta del rendering, il processo di “resa”, 

ovvero di generazione di un’immagine a partire da una descrizione matematica di una scena 

tridimensionale. Essa viene interpretata da algoritmi che definiscono il colore di ogni punto 

dell’immagine digitale.  

All’interno di questa fase l’attenzione maggiore viene posta a favore dell’effetto d’insieme 

dell’immagine. l’elaborazione del render infatti, segue una logica fotografica. Come per la fotografia 

si parla di inquadratura, di impostazioni di luci, ottiche e composizione. E come per la fotografia le 

volontà di realismo hanno spinto la rappresentazione dei fenomeni fisici mediante il calcolo, verso 

una simulazione che fosse in grado di riportare il comportamento degli oggetti, dei materiali e delle 

luci in maniera illusionistica198.  

Esiste un calcolo operato attraverso un’istantanea della scena ed uno invece in grado di elaborare 

diversi tipi di immagine a partire dalla stessa inquadratura. Successivamente queste immagini 

vengono poi ricomposte attraverso un multi-pass rendering. Ciò permette di avere un pieno controllo 

 
196 Il ricalco tridimensionale da immagini bidimensionali. 
197 I. V. Kerlow, The Art of 3d Computer Animation and Effects, Hoboken, p.414; J. Birn, Digital lighting and rendering, 
Indianapolis, 2006, pp. 380-381. 
198 Gabellone, Archeologia Virtuale, cit., p. 20. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Displacement_map&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Painting_3D&action=edit&redlink=1


78 
 

 
 

dei parametri dell’immagine renderizzata e di comporre, a seconda del gusto, le varie immagini per 

dare diversi effetti.  

I principali fenomeni che definiscono i processi di rendering vengono elencati da Francesco 

Gabellone nel suo volume “Archeologia virtuale”.  Un primo aspetto dell’immagine renderizzata 

viene dato dallo Shading, l’ombreggiatura: variazione del colore e luminosità di una superficie a 

seconda della luce incidente. L'ombreggiatura in computer grafica, è il modo in cui la luce interagisce 

con la mesh poligonale, in base all'assorbimento o la riflessione della luce, l'angolo di incidenza e 

l'angolo di visione199. La maggior parte dei modelli di Shading, sono progettati per catturare il 

processo di riflessione della luce.  Esistono cinque metodi di Shading: Il Flat Shading o 

anche constant shading200, il Lambertian Shading201, il Blinn-Phong shading202, Il Gouraud shading 

e l’ambient shading - dove le superfici sono illuminate dalla luce "ambientale" che arriva equamente 

da ogni parte. Lo Shading interagisce con la superficie della mesh definita mediante delle texture 

opportunatamente organizzate e orientate secondo delle coordinate. Ciò si traduce nel Texture 

mapping, metodo per definire i dettagli del colore di una superficie mettendola in corrispondenza con 

un’immagine (texture), cioè proiettando un’immagine su una geometria203. Una texture è 

un'immagine bidimensionale in formato raster che viene riprodotta su una o più facce di un 

modello poligonale tridimensionale204. Il termine indica l'alterazione visiva e/o tattile della continuità 

di una superficie, come anche l'insieme delle variazioni cromatiche e morfologiche possedute da 

qualsiasi materiale presente nella realtà205. In base al grado di casualità proposta all’interno 

dell’immagine della texture, esse possono essere organizzate all’interno dei gruppi di texture 

"regolari" a texture "stocastiche". Le prime sono un esempio di texture strutturata come un muro di 

pietra o un pavimento con piastrelle. Le seconde, le texture stocastiche, si presentano come affette 

da rumore.  

Vi sono tre tipi o classificazioni di texture: La prima è esclusa dalla restituzione grafica in quanto è 

apprezzabile attraverso il tocco. Si tratta di quella Fisica o letterale: tactile texture, anche definita 

come physical o literal texture. Ovvero una variazione tattile effettiva della superficie di un oggetto 

come ad esempio, legno, grano, sabbia, pelo, vetro, cuoio, tela, e metallo. Il tipo utilizzato per la 

 
199 R. Hess, Blender Foundations: The Essencial Guide to Learing Blender, San Francisco, 2017. 
200 J. F. Huges, A. Van Dam, M. Mcguire, D. F. Sklar, J. D. Foley, S. K. Feiner, K. Akeley, Computer Graphics: 
Principles and Practise, Boston, 2014. 
201 M. Shirley, foundamentals of Computer Graphics, Florida, 2016. 
202 E. Lengyel, Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Boston, 2020. 
203 S. Buss, S. R. Buss, 3D Computer Graphics: A Mathematical introduction with OpenGL, Cambridge, 2003, p.126. 
204 La grafica raster viene detta anche bitmap, contrapposta alla grafica vettoriale si configura come una scacchiera con 
riquadri chiamati pixel a cui viene attribuito un colore. 
205 R. Poulin, The Language of Graphic Design: An Illustrated Handbook for Understanding Fundamental Design 
Principles, Becerly, 2012. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Computer_grafica
https://it.wikipedia.org/wiki/Mesh_poligonale
https://it.wikipedia.org/wiki/Grafica_raster
https://it.wikipedia.org/wiki/Poligono_(computer_grafica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rumore_(immagine)
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modellazione virtuale è quello Visuale o visual texture, ovvero l'illusione di una texture fisica sulla 

superficie di un oggetto. Questi effetti illusori possono essere ottenuti attraverso l'uso di elementi 

grafici come punti, linee, forme, luci, toni, contrasti e patterns. L’ultimo tipo, anch’esso non utilizzato 

all’interno della ricerca che si propone, è quella Implicita; Una implied texture è una texture visuale 

che non trova alcuna base nella realtà di ogni giorno. Essa viene usata spesso in opere astratte. 

Le texture sono indispensabili per vari scopi. Ad esempio, caratterizzare le volumetrie dell’oggetto 

attraverso i materiali, deformare l’oggetto senza alterare il numero dei poligoni o raffigurare 

immagini. Oppure si possono utilizzare per aggiungere dettaglio. 

Nel caso delle ricostruzioni è fondamentale infatti l’uso della texture, perché restituiscono particolari 

utili ad una comparazione con le analisi operate sul reperto. Le texture grazie alla mappatura possono 

dare verosimiglianza e incrementare le informazioni comunicate dal modello. Sono immagini 

utilizzate per aggiungere dettagli ulteriori all'ombreggiatura di superfici che apparirebbero altrimenti 

troppo omogenee e artificiali.  

Un materiale attribuito alla mesh può essere definito attraverso particolari tipi di mappe che 

influenzano anche il comportamento della texture con l’ambiente. Ad esempio, il Bump mapping è 

un metodo per simulare irregolarità nella forma di una superficie mettendola in corrispondenza con 

un’immagine (bump map) che definisce una perturbazione fittizia della superficie. Essa viene usata 

solo per ricavarne una distorsione della direzione perpendicolare (normale) impiegata nei calcoli per 

la propagazione della luce. In genere serve per simulare le rugosità e le asperità di un oggetto. Un' 

altra procedura essenziale per ricercare nell’immagine un realismo accettabile è il Normal mapping, 

un metodo simile al bump mapping, in cui l’immagine definisce direttamente come perturbare la 

normale della superficie in quel punto. Spesso usata per simulare le asperità superficiali in modo più 

accurato, con ombreggiature più marcate e complesse rispetto alla bump map. Il Displacement-

mapping è invece un’estrusione di una superficie secondo le normali tramite un’immagine in scala di 

grigi, producendo una reale perturbazione della forma della superficie, (per esempio per creare una 

montagna a partire da una superficie piana).  

I software utilizzati per l’elaborazione di texture sono stati Photoshop CC, Substance Painter e 

Zbruhs206. 

Per quanto riguarda l’atmosfera all’interno cui i modelli sono collocati è possibile simulare ad 

esempio, l’effetto della nebbia attraverso il Distance fog che attribuisce attenuazione e dispersione 

della luce nel passaggio attraverso l’aria o altri mezzi. Per quanto riguarda le ombre proiettate viene 

usato le procedure di Shadows e Soft shadows che riguardano le ombre parziali prodotte da sorgenti 

 
206 A. Coppola, Substance Painter per tutti, Indipendly published, 2019. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ombreggiatura
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di luce estese. Altre caratteristiche dell’immagine renderizzata sono la Reflection, ossia le riflessioni 

della scena sull’oggetto; la trasparenza, Transparency, ovvero la trasmissione della luce attraverso un 

oggetto e la Rifrazione - deviazione della luce nel passaggio da un mezzo all’altro. 

Per quanto riguarda i processi di lighting, ovvero dei procedimenti di illuminotecnica, esiste 

l’Illuminazione indiretta e Global illumination che tiene conto delle interriflessioni della luce quindi 

del contributo dato dall’ambiente alla diffusione della luce. In mancanza di Global illumination 

l’oggetto è nero nella parte non direttamente colpita da una sorgente luminosa, come se si trovasse 

nello spazio interstellare, fuori dalla Terra. È quindi possibile calcolare: le caustiche che sono 

accumulo di luce riflessa o rifratta proiettata in forme caratteristiche su altri oggetti (ad esempio la 

forma a cardioide della luce riflessa dall’interno di un cilindro o le forme irregolari in movimento sul 

fondo di una piscina); la  Profondità di campo o DoF (Depth of Field) - simulazione della progressiva 

sfocatura degli oggetti posti a distanza crescente dalla superficie di messa a fuoco; la Motion blur - 

simulazione della sfocatura degli oggetti in movimento rapido come in una ripresa fotografica; il  

Subsurface scattering o SSS – simulazione del comportamento della luce che penetra un oggetto di 

materiale traslucido come la cera o la pelle umana (dispersione subsuperficiale); l’ Ambient occlusion 

- simulazione del comportamento della luce in prossimità di volumi occlusi dove i raggi luminosi 

faticano ad entrare e uscire e l’ Anisotropia - simulazione di un materiale che riflette la luce in modo 

diverso per ogni direzione tangente al punto.  

 

 «Un rendering realistico deve necessariamente controllare in modo preciso e corretto le 

caratteristiche dei materiali. La gestione accurata dei materiali è in genere gestita da una 

funzione matematica detta BRDF. Il BRDF è la funzione di distribuzione della riflettanza 

bidirezionale. Fornisce la riflettanza di un target in funzione della geometria di 

illuminazione e della geometria di visualizzazione. Il BRDF è determinato dalle proprietà 

strutturali e ottiche della superficie, come la proiezione dell’ombra, la dispersione, 

l’ombreggiamento reciproco, la trasmissione, la riflessione, l’assorbimento e l’emissione 

da parte degli elementi di superficie, la densità della materia da renderizzare. Questa 

funzione descrive semplicemente ciò che osserviamo tutti i giorni: gli oggetti appaiono 

diversi se visti da diverse angolazioni e se illuminati da direzioni diverse. Per questo 

motivo pittori e fotografi hanno esplorato per secoli l’aspetto degli alberi e delle aree 

urbane in una varietà di condizioni, accumulando conoscenze ed esperienze che oggi 

chiameremmo conoscenze relative al BRDF»207. 

 
207 Gabellone, Archeologia Virtuale, cit., p. 22-24. 
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Le principali tipologie di algoritmi utilizzati nel processo di rendering sono: il ray tracing: collegato 

dalla matematica probabilistica; il radiosity: collegato alla matematica agli elementi finiti; il ray 

tracing che produce risultati simili al ray casting ed allo scanline rendering che semplifica alcuni 

effetti ottici avanzati.   

I motori di rendering utilizzati sono stati: Vray, Mental Ray, Keyshot, Unreal Engine.  In tutti questi 

casi è stato elaborato un processo di multi-pass rendering per fornire un adeguata variabilità 

all’immagine anche dopo il calcolo. Per quanto riguarda Keyshot in particolare, si sono esportati i 

seguenti livelli in formato PNG: diffuso, illuminazione, illuminazione globale, rifrazione, riflessione, 

ombra, occlusione ambientale, normali, profondità.  

Uno dei principali obbiettivi della ricostruzione virtuale e del restauro virtuale è raggiungere un 

certo livello di fotorealismo. Tuttavia: «La possibilità che le figure, i paesaggi e gli oggetti richiamino 

la visione naturale, cioè che siano mimetiche, illusionistiche, è in fondo una posizione estrema, 

comparsa più volte dall’antichità, tuttavia una scelta fra tante, non per forza la più convincente»208.  

Il render può anche non essere una simulazione della realtà, può essere invece non realistico (NPR), 

ad esempio quando utilizza delle soluzioni grafiche astratte ed è caratterizzato da soluzioni 

personalizzate. Tali tecniche di rendering rientrano nella definizione di Stroke Based Rendering 

(SBR).  Ad oggi esistono diversi di algoritmi e stili di SBR. Questi includono disegni a penna e 

inchiostro, tassellature a mosaico, tecniche pittoriche, tecniche di punteggiatura e visualizzazione 

vettoriale. In ogni caso questa tecnica è fondamentale nei disegni tecnici di progetto, perché pone in 

evidenza le caratteristiche del modello, in modo critico209. 

Attraverso il tratto in un disegno generato al computer, si possono rappresentare con maggiore 

efficacia le forme e le funzioni dell’oggetto, disassemblando i diversi componenti, usando colori ed 

ombreggiature contrastanti. Oppure creando uno stile pittorico successivo al processo di rendering 

attraverso tecniche di Digital painting o incrementando il dettaglio mediante i ritagli e i collage 

all’interno di processi di photobushing.  

Esiste ad oggi un grande numero di stili grafici, ciascuno adattato alle necessità degli ambiti 

scientifici. Alcuni incrementano le informazioni restituite da un modello aprendo le strutture 

dall’esterno, evidenziando con il tratto alcuni elementi, altri invece sono indirizzati verso uno 

sviluppo più evocativo in cui le restituzioni fotografiche sono risolte attraverso un apporto pittorico. 

Già nel 1475 si rifletteva a proposito della restituzione realistica legata allo sviluppo di modellini 

architettonici. Leon Battista Alberti nel De Re Aedificatoria scrive: «Aggiungo qui una 

 
208 Falcinelli, Figure, cit., p.157. 
209 Gabellone, Archeologia Virtuale, cit., pp.16- 20. 
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raccomandazione che mi sembra molto a proposito: L’esibire modelli colorati o resi attraenti da 

pitture, indica che l’architetto non intende già rappresentare semplicemente il suo progetto, bensì per 

ambizione cerca di attrarre l’attenzione con l’esteriorità dell’occhio di chi guarda distraendo la mente 

che da una ponderata disamina della, vari parti del modello per riempirla di meraviglia. Meglio, 

quindi, che non si facciano modelli non già rifiniti impeccabilmente, forbiti e lucenti, ma nudi e 

schietti, si da mettere in luce l’accuratezza della concezione architettonica, non l’accuratezza 

dell’esecuzione del modello»210. Leon Battista Alberti definisce l’apporto pittorico al modello, come 

un arricchimento eccessivo della realtà, vezzo estetico derivante soprattutto dalla soggettività 

dell’autore. Pone l’accento sulla rappresentazione schematica e volumetrica del modello come 

prefigurazione tecnica di ciò che si verrà edificato nel mondo reale. La prima fase relativa ai progetti 

ricostruttivi difatti, rimane in linea con ciò che suggerisce Alberti. Essa è caratterizzata da una 

gerarchia di elementi senza che essi vengano definiti da processi artistici. La ricostruzione poi osa di 

più: non solo incrementa le informazioni con l’utilizzo di texture fotografiche ma mette in relazione 

più modelli con quello che è il contesto, ad esempio, attraverso un’opera in matte painting o in 

compositing. 

     

4.8. Compositing, matte painting, photobashing e digital painting. 

 

In termini generali, il compositing è la combinazione di elementi visivi provenienti da fonti 

separate in singole immagini. Viene usato per creare l'illusione che tutti questi elementi siano parti 

della stessa scena211. Le tecniche di riprese in live action per il compositing sono chiamate a 

volte chroma key, blue screen o green screen. Oggi in quasi tutti i casi, il compositing viene ottenuto 

attraverso la manipolazione di immagini digitali, ma forme di compositing pre-digitale risalgono 

addirittura ai film di Georges Méliès alla fine del diciannovesimo secolo212. 

Generalmente il termine è utilizzato nell’ambito dell’audiovisivo in particolare in ambito degli effetti 

speciali. È possibile però utilizzarne alcuni principi per l’immagine statica. Tale tecnica fa uso, infatti, 

del foto-inserimento dell’elemento architettonico, arricchendolo di particolari complessi e irregolari. 

La prima cosa di cui si tiene conto durante la fase di compositing è la luce. La luce è fondamentale 

per dare a tutti gli elementi delle sembianze che assomiglino il più possibile a quelle reali e quindi 

per creare un’immagine composita che sia verosimile. Questo vale per ogni tipologia di risorsa da 

 
210 G. Orlandi, P. Portoghesi (a cura di), L. B. Alberti, De Re Aedificatoria (II, III), Milano, 1966. 
211 S. Wright, Compositing Visual Effects Essential for aspiring artist, UK, 2013. 
212 J. Jackman, Bluescreen compositing: A Practical Guide for Video & Moviemaking, UK, p. 6; P. Johnson, 
Invisibilising the Corporeal- Exploring Concepts of Compositing and Visual Effects, UK, 2011. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Live_action
https://it.wikipedia.org/wiki/Chroma_key
https://it.wikipedia.org/wiki/Blue_screen
https://it.wikipedia.org/wiki/Green_screen
https://it.wikipedia.org/wiki/Georges_M%C3%A9li%C3%A8s
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inserire, dai background ai personaggi creati al computer. Lo stesso discorso può essere fatto per i 

colori. I compositor potrebbero ricorrere a delle color correction che sostanzialmente servono a 

rendere omogenea la palette di colori prima di un determinato film (o altro lavoro). Sfumature, 

ombreggiature e matching dei colori nonché dei bianchi e dei neri sono processi che devono essere 

svolti affinché l’immagine dia l’illusione che ogni componente abbia da sempre fatto parte della 

stessa immagine.  

Di fronte all’aggiunta di paesaggi complessi all’interno dell’inquadratura, composti in prevalenza da 

soggetti non rilevabili, si usano le tecniche del matte painting, originatesi come pitture statiche di 

sfondo ad oggi si basano su ritagli e algoritmi per ricreare la luce corretta ripresa in scena213. La 

tecnica basata sul ritaglio e sulla modifica dell’aspetto di un’immagine esterna si chiama 

photobashing. Essa ottimizza la resa di soggetti irregolari come piante, boschi, oggetti fortemente 

intrecciati o curvilinei214.  In questo modo si è limitato il dispendio di risorse legate alla modellazione 

3D, ritagliando e incollando le immagini come layers all’interno del file psd. Ciò ha permesso di 

restituire una complessità che il render tridimensionale elaborato con una sola workstation non 

avrebbe potuto raggiungere.  

Il processo di photobashing ha richiesto un’analisi comparativa tra ciò che è l’immagine renderizzata 

e le immagini che si sceglie di sovrapporre ad essa. È importante infatti ereditare tutti i concetti che 

improntano lo sviluppo del compositing sulla verosimiglianza. L’obbiettivo finale è raggiungere 

coerenza prospettica, cromatica e luminosa tra tutti gli elementi dell’immagine. Successivamente ai 

passaggi legati al matte painting e al compositing si è aggiunta la fase di pittura digitale che ha 

previsto un uso di capacità tecniche e artistiche difficilmente replicabile all’interno di un processo 

metodico215.  

Attraverso i pennelli all’interno del software Photoshop, caratterizzati da un aspetto particolarmente 

espressivo derivante dalla pittura realista, si è potuto trasformare la simulazione scientifica anche in 

rappresentazione artistica. Questo passaggio è stato posto come una dei possibili modi di comunicare 

la ricostruzione. Non si pone perciò come esito finale, piuttosto evidenzia un pensiero critico sul 

valore delle istanze sollevate dalla rappresentazione digitale. Si è potuto notare, come già accennato 

nei capitoli precedenti che la pittura digitale è in grado di fornire uno strumento per occultare e 

riempire le mancanze compositive dell’immagine digitalmente renderizzata. Infatti, la macchia di 

colore ha permesso di far sì che l’attenzione per l’insieme fosse ben distribuita senza che l’occhio si 

 
213 M. A. Snoswell, Matte Painting, Adelaide, 2005. 
214 L. Serra, Clip Studio by Example: Understand how to use CSP in a Faster and More Productive Way for Concept 
Art, Illustrations, and Comics, Birmingham, 2021, p.376. 
215 J. Wallin, M. Snoswell, D. Wade, Digital Painting, Mylor, Australia, 2004; S. R. Bloom, Digital Painting in 
Photoshop, UK, 2012; C. Breccia, Digital Paint for the Complete Beginner, New York, 2012. 
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potesse soffermare troppo sulla restituzione dell’oggetto. Ciò non ha significato coprire il realismo 

fotografico del render ma solo occultarne alcune parti.  Legare, dunque, diverse texture fotografiche 

attraverso un’armonia controllata e sviluppata non mediante uno scatto ma attraverso un processo 

lento di sovrapposizione restituendo forza espressiva e sensazione che le immagini fossero realmente 

dipinte. 

Le caratteristiche della pittura materica, infatti, vengono trasposte in parte all’interno del digitale. 

Ogni layer di Photoshop rappresenta un foglio o una tela all’interno cui è possibile sviluppare disegni, 

metodi di fusione, mascheramenti ecc. Questi strumenti, per quanto riguarda la modalità pittura, 

vengono utilizzati insieme la tavoletta grafica permettendo alla mano del pittore di riportare con uno 

scarto minimo, la singolarità del tratto. Proprio perché si tratta di lavorare su diversi piani concettuali, 

la pittura non può essere solo sviluppata attraverso aree circoscritte dell’immagine. Deve riguardare 

fin da subito l’intera composizione riportando masse e bilanciamenti. Per imparare a vederle si può 

utilizzare lo strumento sfoca interno al software di disegno e così capire le aree di maggior peso. 

Questa logica della bilancia è stata espressa da Henry Rankin Poore in una serie di pubblicazioni di 

fino Ottocento, tra cui il best seller del 1903: Pictoral composition 216. La distribuzione del peso per 

il quadro compositivo è un aspetto molto importante e, attraverso la pittura digitale, si è in grado di 

sovvertire o accentuare i rapporti di equilibrio dell’immagine renderizzata.  

Il procedimento della pittura viene schematizzato attraverso tre momenti principali: il rilevamento 

del colore di fondo; l’applicazione della pittura e la caratterizzazione del tratto. Le prime due 

operazioni rispondono alle necessità tecniche di far coincidere l’aspetto della fotografia con 

l’intervento pittorico operato al di sopra essa; l’ultima fase invece è l’espressione di un percorso 

personale, in cui agisce la soggettività. Ciò espone la forma con cui l’immagine è resa ad un giudizio 

diretto da parte dell’osservatore, rappresentando un rischio, in quanto può essere fraintesa come 

disegno d’invenzione. In realtà è il tentativo di iscrivere l’opera ricostruttiva all’interno dei fenomeni 

di pittura storica. Ciò fornisce all’immagine una posizione in grado di sollevarla dalle problematiche 

legate al 3D.  Ovvero il raggiungimento del realismo fotografico da parte della rappresentazione 

virtuale. 

 

Dichiarare fin da subito la soggettività della ricostruzione permette di oltrepassare il dibattito 

critico sul valore della testimonianza storica dell’immagine. Con la pittura, essa viene percepita come 

una rappresentazione personale e non una testimonianza artefatta di una realtà inesistente. Infatti, 

ogni tentativo di rendere mimetico un soggetto fa leva sul senso di autenticità che caratterizza il 

 
216 H. R. Poore, Pictorial Composition and the Critical Judgment of Pictures, Glasgow, 2020. 
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rapporto del pubblico con la verità storica. Riportando, insieme alla restituzione, anche una visione, 

è possibile far riconoscere la ricostruzione come uno scenario e non come una realtà attestata. Questo 

processo rispecchia esattamente la retorica attraverso cui alcune opere d’arte hanno svelato la propria 

natura artificiale facendo trapelare pezzi degli strumenti tecnici.  Ad esempio, La montagna di Saint 

Victorie di Cezanne è caratterizzata da zone scabre attraverso cui si intravede l’aspetto della tela 

sottostante coperta dalla mano di bianco. «Quel bordo smangiucchiato dichiara la natura 

autoriflessiva dell’opera: è un quadro che dice di essere un quadro, mostrandoci come è fatto»217. È 

un’immagine che presenta la verità su un piano parallelo a quello della realtà. Per questo si è portati 

ad accettare l’ipotesi espressa al suo interno, proprio perché non cerca di documentare. 

 Pur essendo la pittura digitale essa stessa una simulazione, a differenza della fotografia, ci si pone di 

fronte ad essa accettando che tale rappresentazione non costituisca una verità assoluta. Queste 

immagini prodotte oggi digitalmente, spesso giocano sul confine tra illusione e aspetti metalinguistici 

dichiarando le pennellate e facendo della tecnica spesso il soggetto apprezzabile. Infatti, un altro 

valore della pittura digitale sta nell’essere apprezzata anche da chi è incapace di trovare un valore nel 

contenuto espresso dalla ricostruzione, rendendo quest’ultima più ricettiva e spendibile sul piano 

turistico. 

 

 

Figura 30. Schematizzazione grafica del processo di lavoro per la ricostruzione. 

 
217 Falcinelli, Figure, cit., p. 152. 
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4.9. Video 

La ricostruzione virtuale può configurarsi anche come un prodotto video. Nel video l’immagine è 

in movimento, essa presenta un’azione che ha un inizio e si conclude.  

 A differenza della pittura, sostiene il teorico del cinema, Andrè Bazin, «per la prima volta, l’immagine 

delle cose è anche quella della loro durata»218. Egli sostiene, in particolare, che il cinema sia diretta 

derivante delle volontà di ricerca di realismo nella pittura, la cui dimensione temporale si è potuta 

esprimere solo attraverso il ritmo della composizione e mai in termini meccanici219.  

Nonostante i soggetti rappresentati attraverso il video si configurino come realistici però il modo di 

interpretarli è tutt’altro che naturalisticamente adeso al modo con cui è possibile vedere la realtà. 

Piuttosto è il modo attraverso cui si elabora l’immagine di un ricordo220.  Il ritmo attraverso cui viene 

raccontato nel film è il montaggio anche se Ezejnstein, uno dei grandi teorici del montaggio, 

sosteneva che c’è montaggio non solo nella linea temporale, ma anche dentro ad un medesimo 

fotogramma. Anche l’immagine statica come si è già affermato prima, si produce e si legge all’interno 

del tempo ed esprime un ritmo221.   

    Attraverso la relazione tra le componenti visive, uditive e temporali è stato possibile rivolgersi 

direttamente al pubblico però attraverso percorsi semiotici alternativi all’immagine statica222. Le 

ricostruzioni fanno un largo uso di questo linguaggio permettendo, esattamente come l’adozione della 

pittura digitale, di sopperire a quelle mancanze espressive legate alla parzialità delle informazioni dei 

contenuti esposti.  

 Il rischio, già comunicato a più riprese all’interno della ricerca, è quello di spettacolarizzare troppo 

la rappresentazione.  Il video ricostruttivo viene pensato però tenendo conto inizialmente di problemi 

pratici, tipici di un’immagine statica. Primo fra tutti i confini delle inquadrature presenti nello spazio 

progettato tridimensionalmente in modo che i soggetti ripresi possano essere tutti correttamente 

visualizzati. In base ai movimenti di camera scelti infatti lo spazio richiedeva di essere adeguatamente 

impostato al fine di evidenziare alcuni oggetti o per svincolarli da altri che potevano coprirli per il 

tempo dell’inquadratura. Gli oggetti inoltre dovevano essere pensati per reagire in maniera sempre 

coerente a seconda del movimento della camera. Ciò ha fatto sì che vi sia stato un controllo d’integrità 

delle texture a seconda del posizionamento del punto di vista. 

 
218 A.Bazin, Che Cos’è il cinema?, Milano, 1983. 
219 A. Costa, Cinema e pittura, Torino, 1991, p. 31. 
220 A. Vidler, La deformazione dello spazio. Arte, architettura e disagio nella cultura moderna, Milano, 2009, p. 84. 
221 Falcinelli, Figure, cit., pp. 313-318. 
222 J. M. Lotman, L. Ponzo, Semiotica del cinema e lineamenti di cine-estetica, Milano, 2020; M. Lotman, introduzione 
alla semiotica nel cinema, Roma, 1979. 
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Successivamente, tempi di ripresa, i movimenti di camera e le animazioni hanno influenzato 

l’apprezzabilità estetica del soggetto rappresentato223.  

Mediante pan, rotazioni e zoom si è potuto raccogliere i vari dati sull’aspetto del modello riportato 

attraverso il montaggio sul software Adobe Premiere pro. Sono stati utilizzati degli effetti in post-

produzione per legare le clip e per sovrapporre oggetti come nubi, polvere o effetti di luce 

particolarmente difficili da restituire direttamente in 3D. Il video montato e rifinito con titoli e loghi 

è stato poi esportato in formato mp4 attraverso un’interfaccia di esportazione a cui si è fatta attenzione 

al giusto rapporto tra qualità e peso in bit della sequenza finale. 

La camera è stata settata su 3DStudioMax su formato PAL e con 25 frames per secondo all’interno di 

animazioni di una durata di all’incirca 100 frame. Ciò ha permesso di ottimizzare i tempi di sviluppo 

del video di rendering. Ciascun fotogramma è stato elaborato col motore grafico Vray poi modificato 

su Premiere attraverso una color correction e l’aggiunta di un grain che simulasse la pellicola 

giustificando così una definizione discreta. 

Il video è un importante investimento di risorse che pone limitazioni in base agli strumenti 

hardware che si utilizzano. Per questo motivo si è cercato di strutturare il processo di renderizzazione 

del video mediante una logica organizzativa rivolta a rendere efficienti, anche in termini di tempo, gli 

sviluppi dei singoli fotogrammi. 

 

4.11. conclusioni 

 

    Lo svolgimento dei passaggi tecnici non rende automaticamente un’immagine bella da vedere. La 

strumentazione tecnologica ed il suo corretto utilizzo forniscono però le fondamenta necessarie a far 

sì che un’immagine computerizzata possa essere leggibile. Tuttavia, come già accennato, un 

approfondimento unicamente rivolto alla strumentazione digitale limita le potenzialità dello 

strumento stesso. Chi ricostruisce infatti deve avere ben chiaro che la natura tecnica dello strumento 

non sostituisce le capacità di analisi ed espressività diretta dell’uomo. Un pittore non è definito tale 

per il solo fatto di usare un pennello ma bensì per come egli riesca ad usarlo superando le norme e le 

regolarità che caratterizzano quello strumento. Ugualmente chi ricostruisce mediante software deve 

farlo attraverso un approccio critico e consapevole delle potenzialità dello strumento. 

Per questo si sostiene che l’evoluzione tecnologica rende tale capitolo per alcuni aspetti, superfluo.  

Il primo motivo è che già ad oggi esistono strumentazioni rivolte ad un superamento di quelle che 

sono le più tradizionali metodologie di modellazione. Un’altra ragione è che lo sviluppo grafico di 

 
223 Per approfondire il discorso sul montaggio leggere di F. Villa, Il montaggio nella storia del cinema: tecniche, forme, 

funzioni, Venezia, 2020. 
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un paesaggio realistico, elaborato totalmente in 3D può essere risolto in maniera più efficace da uno 

studio fornito di molti computer in cui diventa possibile sperimentare soluzioni altamente 

performanti. Inoltre, i criteri di gestione di tale strumentazione sono temporanei, frutto di un tempo 

ben definito in cui l’unico elemento di longevità risulta unicamente la cultura umanistica e artistica 

che ne sta alla base. Ad oggi motori grafici come Unreal Engine 5, possono essere comparabili ad 

una restituzione fotografica dei contenuti della realtà. Ciò non è garanzia però di una rappresentazione 

apprezzabile sempre. Non resta che osservare l’evoluzione della Grafica e capire se lo sforzo al 

realismo continui a produrre consapevolezza sugli aspetti sociali del quotidiano o solamente stupore 

temporaneo. 

 

In questa prima parte sono stati analizzati gli strumenti attraverso cui indagare l’aspetto del 

paesaggio medievale, nella parte che segue verranno analizzati tre diversi ambiti all’interno cui il 

paesaggio medievale è in grado di declinarsi.  

Si inizierà parlando di come il cinema abbia saputo raccontare il medioevo, di come il genere di 

film storico condensi tendenze, idee e dati e determini la forma attraverso cui accediamo a gran parte 

del nostro immaginario quando pensiamo il medioevo.  Ad oggi il cinema risulta l’arte con cui 

interloquire più facilmente per spiegare le dinamiche che intercorrono al di là dello schermo come 

l’interculturalità, le visioni sul futuro e quindi anche i conflitti o le unioni delle posizioni ricoperte tra 

arte e scienza nel dibattito sulla comunicazione.  
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PARTE SECONDA. ANALISI E APPROCCI DISCIPLINARI ALLO STUDIO 

DELL’IMMAGINE DEL MEDIOEVO 

 

 

1.Il medioevo nel cinema 

 

1.1. Introduzione 

 

La Storia raccontata dall’arte, principalmente dal cinema, evidenzia un conflitto tra le esigenze 

scientifiche e quelle legate allo spettacolo. La presenza di queste due diverse spinte può produrre 

atteggiamenti di diffidenza e insicurezza sia da parte di storici professionisti che da parte di cineasti. 

Ciò che viene restituito dalla ricostruzione storico-archeologica, infatti si basa sull’esclusione di 

qualsiasi rappresentazione drammatica che possa rendere fuorviante la lettura oggettiva dei contenuti. 

In tal senso l’archeologia virtuale e lo studio sui Cultural Heritages hanno saputo fornire garanzie di 

scientificità ai processi di visualizzazione della storia escludendo gran parte delle potenzialità 

espressive dell’arte. Il lavoro dei cineasti, al contrario, si rivolge ad una platea composta da spettatori 

veicolando risorse maggiori per la rappresentazione di emozioni e sentimenti. Le necessità di 

intrattenimento giustificano quindi, ogni tentativo di disimpegno scientifico.  

Si è comunque ipotizzato come il cinema possa, in alcuni casi, fornire la strumentazione necessaria a 

facilitare la comunicazione scientifica. Nonostante quest’ultima presupponga l’esclusione di apporti 

soggettivi, può comunque ritrovare nell’uso del linguaggio artistico il potere di condividere e 

comunicare i dati a molte persone. 

Lo scopo di questo capitolo non è individuare film che rispecchiano un rapporto equilibrato tra 

filologia, intrattenimento e comunicazione. Non si cerca nemmeno di rispondere alla questione che 

ruota intorno al valore del film di genere storico. Si desidera invece approfondire la tematica della 

visualizzazione del medioevo, attraverso alcuni studi condotti sulla cinematografia tradizionale 

antecedente al monopolio dell’uso del digitale. Verranno riconosciute le principali tipologie di film 

dedicate al medioevo, la cui conoscenza rimane propedeutica per uno sviluppo consapevole 

dell’effetto speciale, delle tecniche di compositing e del linguaggio adoperato all’interno della 

ricostruzione 3D del paesaggio. Ciò risulta funzionale prima di tutto a ricostruire due modi di fare 

cinema: quello analogico e quello appunto digitale, le cui virtù spettacolari nel campo dei VFX 

condividono l’universo virtuale del videogioco e dei processi di ricostruzione 3D in ambito 

scientifico. 
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Non si intende escludere a prescindere la cinematografia degli ultimi trent’anni, la cui scenografia 

ad esempio, si è arricchita di un importante bagaglio di esperienze virtuali. Si vuole però concentrare 

il discorso sulla gestione dei contenuti storici indipendentemente dalla forma e dalla collocazione 

cronologica, evidenziandone soprattutto la teoria ed il pensiero di tipo umanistico che ne sta alla base.  

 

1.2. Il significato di “film storico” 

 

Il film che tratta di tematiche medievali è quasi sempre un film storico. Dare un significato univoco 

all’espressione “film storico” è un esercizio complesso. Il termine “storico”, in questo caso, può 

indicare ciò che è successo in epoca passata o invece, denota lo strumento in grado di ricostruire 

questo passato.  Secondo Pierre Sorlin esistono, di questo genere, film che rappresentano momenti 

anteriori alla nascita del cinema; film che ricostruiscono eventi contemporanei che non sono stati 

filmati o lo sono stati solo in parte; film contemporanei che non sono realmente accaduti; film “di 

montaggio”, ossia l'unione di frammenti di pellicole diverse e film che presentano interviste filmate 

e montate224. 

Il film storico è uno degli strumenti che più contribuiscono a restituire narrazioni del passato. 

Assimilato spesso dal pubblico come verità, si fa strada nella memoria collettiva attraverso un 

immaginario condiviso225.  A tal proposito Dario Viganò fa basare il modo con cui il cinema serve 

gli apparati di comunicazione di massa principalmente, sul concetto di “veridizione”, ovvero sulle 

capacità del film di fondare la rappresentazione usando una certa retorica al fine di renderlo 

credibile226. Il cinema, in secondo luogo, riattualizza e rigenera tematiche letterarie e figurative 

concorrendo, come anche il videogioco sta imparando a fare, a «ristrutturare i quadri sociali della 

memoria». Quindi, in ultima analisi, il cinema stesso entra nel processo di costruzione della 

memoria227.Tali considerazioni si collegano alla teoria di Benedetto Croce, secondo cui «ogni storia 

è storia contemporanea». Il giudizio e il racconto sono elementi che si trasformano inevitabilmente 

in documenti, sostiene Croce, e «la storia non si costruisce mai sulle narrazioni, ma sui documenti, o 

sulle narrazioni abbassate a documenti e trattate come tali»228.  

 
224 P. Sorlin, Ombre passeggere. Cinema e storia, Venezia, 2013, pp. 251-253. 
225 Secondo Francesco Casetti, il genere è quell'insieme di regole condivise che consentono di utilizzare delle formule 
comunicative stabilizzate e di organizzare un proprio sistema di attese (F. Casetti, Teorie del cinema, 1945-1990, 
Milano, Bompiani, 1993, p. 292).   
226 Con il termine veridizione si indica in linguistica quell’ insieme delle procedure discorsive che, rispetto ai contenuti 
che vengono enunciati, segnalano il tipo e il grado di verità o costruiscono un effetto di verità. Da dizionario-italiano.it è 
un concetto della semiotica ripreso in A. J. Greimas, J. Courtés, Semiotica: dizionario ragionato della teoria del 
linguaggio, Milano, 2007, p. 380 
227 D. Viganò, La camera oscura: il cinema tra memoria e immaginario, Volume 1, Torino, 2002, pp. 70-72. 
228 B. Croce, Teoria e storia della storiografia, Milano, 1989, p. 14. 
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Si associa a quest’idea anche quella di Marc Ferro: «ogni film ha una storia, che è Storia, con la sua 

rete di rapporti personali, il suo apparato di oggetti e uomini»; il film, dunque non solo incide sul 

piano dell’informazione sul passato, ma entra a far parte della memoria stessa dell’evento descritto229. 

Infatti: «con il passare del tempo tutti i film diventano «storici», vale a dire oggetti della Storia»230.  

 

1.3. I meccanismi del film storico 

 

Il film storico è detto anche in “costume”, questo perché i personaggi indossano un vestito proprio 

di certi luoghi o di certi tempi.  Prima di diventare memoria è prima di tutto un’interpretazione della 

storia all’interno della quale avviene il conflitto tra fiction e realtà documentata. Queste due 

componenti vengono a sovrapporsi e «reagiscono costantemente l’una sull’altra». Infatti, per il critico 

Vito Attolini, i film rappresentano il passato attraverso «(…) l’esattezza filologica mediante il 

riscontro delle fonti (…)» e l’elaborazione di «materiali narrativi di fantasia, seppure confortati da 

precisi referenti storici». Il primo caso implica la descrizione di «grandi personaggi o eventi epocali, 

quando cioè nasce spontaneo nello spettatore di sia pur minima cultura storica il riferimento a 

conoscenza di larga circolazione» il secondo invece «fa valere i suoi diritti sovrani, garantendo la 

legittimità di quel più ampio margine di “discrezionalità” di cui gode l’immagine artistica»231.  

Soprattutto nel caso dei film che ripercorrono vicende relative alla storia antica e medievale, la 

componente di finzione, come vedremo in seguito, prevale solitamente rispetto a quella basata 

sull’analisi storica dei documenti. Così il cineasta è portato a seguire materiali narrativi di fantasia in 

grado di sopperire alla mancanza di informazioni certe sull’aspetto di oggetti, architetture, paesaggi 

e dinamiche comportamentali. I film storici infatti «anche se non basati su documenti, devono 

ricostruire in modo puramente immaginario la maggior parte di quello che mostrano»232. Ciò avviene 

sulla base di un insieme di comportamenti che tendono a presentarsi con una certa sistematicità 

all’interno della produzione di fiction. Lo storico Rosenstone identifica questi standard: «1. Il film 

racconta la Storia come una storia, un racconto con un inizio, una parte intermedia e una fine. Una 

storia con una morale, che lascia sollevati. [...]; 2. Il film insiste sulla Storia come storia degli 

individui. […]; 3. Il film ci offre la Storia come la storia di un passato chiuso, completo e semplice. 

[…]; 4. Il film emozionalizza, personalizza e drammatizza la Storia. […]; 5. Il film mostra la Storia 

 
229 M. Ferro, Cinema e storia. Linee per una ricerca, Milano,1980, p. 15. 
230 R. Moine, I generi del cinema, Torino, 2005, p. 26. 
231 V. Attolini, Immagini del Medioevo nel cinema, Bari,1993, p. 14. 
232 P. Sorlin, La storia nei film, Firenze, 1984, p.21. 
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come un processo. […]; 6. Il film ci fornisce ovviamente lo «sguardo» sul passato […] e un senso di 

come gli oggetti comuni apparivano quando erano ancora in uso»233.  

Tali comportamenti hanno molto in comune con la narrazione della fiction storica scritta, mutuata in 

parte dal romanzo britannico del diciannovesimo secolo. Infatti «Il rapporto della storia con il cinema 

è del resto analogo per molti aspetti a quello posto, fin dalle origini di quest’ultimo, dal rapporto della 

storia con la letteratura»234. In particolare, Walter Scott nella prefazione del romanzo di Ivanhoe, 

avvisa il lettore del senso con cui bisogna intendere il rigore scientifico applicato alla fiction 

influenzando il rapporto con la narrazione della storia. Egli dice: «non posso, né voglio pretendere di 

essere perfettamente esatto, neppure in quelle cose che riguardano semplicemente il costume 

esteriore, e ancor meno nei punti più importanti dell’espressione e del comportamento (…) per 

suscitare una qualche partecipazione l’argomento che si è scelto deve essere necessariamente tradotto 

nei costumi e nel linguaggio del tempo in cui viviamo»235. In sostanza si dà allo spettatore il livello 

di verità al quale egli stesso desidera accedere236. 

    Presentare gli eventi attraverso il realismo contemporaneo del film, ad esempio, fa sì che essi 

divengano, per la cultura di massa, fatti storicamente accertati. Il cinema, in questo modo, destruttura 

il confine tra elementi della realtà e quelli della rappresentazione definendo così un fenomeno 

chiamato “presenza”. È l’illusione di “essere là” ad osservare il passato nel momento in cui esso 

accade. Ciò avviene soprattutto grazie al coinvolgimento emotivo, al movimento di camera e ad una 

scenografia tridimensionale che spinge lo spettatore all’interno di una un mondo dinamico e 

verosimile. A riguardo, Rosenstone, riporta che: «gli “effetti di realtà” nel film diventano fatti 

sottoposti a descrizione, elementi importanti nella creazione del significato storico»237. 

I meccanismi di finzione che permettono questo adeguamento della realtà all’universo filmico, sono 

diventati il marchio riconoscibile di un determinato tipo di produzione culturale. Essi sono: 

Compressione o condensazione, ovvero il processo secondo il quale molti personaggi o momenti 

storici si riducono a uno solo; dislocamento, che muove un evento da un arco temporale a un altro; 

alterazione, nel quale un personaggio compie azioni o esprime sentimenti che possono essere 

appartenuti ad altre figure storiche o a nessuno in particolare; dialogo, che nel film sonoro diventa un 

elemento cruciale che permette di capire chi sono e cosa fanno i personaggi238. 

 

 
233 Robert A. Rosenstone, The historical film as real history, Film-Historia, vol.5, No. 1 (1995) pp. 4- 5. 
234 L. Carle, Dinamiche identitarie: antropologia storica e territori, Firenze, 2012, p. 233. 
235 W. Scott, Ivanoe, citato in “Quaderni medievali”, ed. 23-24, Bari, 1987, p.122. 
236 W. Guynn, Writing history in film, New York, 2006, pp. 3-4. 
237 Rosenstone, History on film, cit., p. 16. 
238 Ivi, p. 39. 
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1.4. Documentario e fiction 

 

Rispetto alla fiction, Il documentario storico rappresenta, per molti studiosi, uno strumento che si 

adatta meglio alle regole pratiche della storiografia. Mentre la fiction costruisce un cosmo 

appositamente pensato per essere filmato, il documentario, cerca di interpretare la realtà con meno 

licenze, cercando spunto dalla ricostruzione filologica239. Inoltre, diventa esso stesso una fonte dalla 

quale attingere per ricavare le prove storiche sulle quali fondare ulteriori ricostruzioni. Il 

documentario, però, utilizza delle immagini che sono comunque influenzate da un certo grado di 

soggettività. Infatti, nonostante esso faccia uso di documenti, drammatizza alcune scene e gestisce la 

propria narrazione quasi esclusivamente all'interno della forma del lungometraggio. Il genere storico, 

infatti, reca comunque in sé una mistificazione che pone le immagini come rappresentazione diretta 

della realtà240.  

Come il film storico di fiction, anche il documentario ha dei sottogeneri i quali declinano la tematica 

trattata in base alla linea stilistica scelta dall’autore241. Il documentario storico può essere elaborato 

a partire dalle modalità riconosciute da Bill Nichols; quella descrittiva e quella partecipativa in 

particolare sono quelle più usate. Quella descrittiva si basa sulla messa a punto di un commento 

autorevole fuori o dentro l’inquadratura. Poiché però ha un valore fortemente didattico, tende a 

perdere efficacia col mutare degli aspetti ideologici e valoriali della società. Documentari con un 

impianto di tipo partecipativo invece, prevedono che il regista descriva il soggetto presentandosi 

fisicamente nell’inquadratura.  

Per ciò che riguarda lo spettacolo di fiction, il ricorso a documenti scientifici invece, viene 

percepito, come un elemento secondario.  Talvolta l’idea preponderante è che esso sia un contributo 

dispendioso a livello di risorse e che sia alieno a qualsiasi programma di produzione.  

Questa tendenza ha determinato risultati poco considerabili se posti all’interno dell’ambito 

dell’archeologia virtuale e delle ricostruzioni. Come dice Burke: «Quanto al genere del film storico 

è particolarmente evidente che non può essere utilizzato come documento storico. Nella produzione 

cinematografica come televisiva, troviamo proposte di contenuti del patrimonio storico a vari livelli, 

locale, nazionale ed europeo, con una diffusione praticamente mondiale, in cui gli storici in quanto 

tali brillano praticamente per la loro assenza»242.  

 
239 Rosenstone, History on film, cit., p. 70. 
240 Ivi, p. 71. 
241 Bill Nichols ha individuato sei sottogeneri: poetico, descrittivo, partecipativo, osservativo, riflessivo e 
rappresentativo in B. Nichols, Introduction to documentary, Bloomington, 2001, p. 17. 
242 P. Burke, Testimoni oculari. Il significato storico delle immagini, Roma, Carrocci, 2017, p. 233. 
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Questo però non risulta del tutto vero. I contributi scientifici all’interno della fiction esistono tutt’oggi 

ma rimangono, nella maggior parte dei casi, circoscritti alla fase documentativa e di ideazione del 

film243. Come argomenta Rosenstone, «l'accuratezza dei fatti è difficilmente la prima o addirittura la 

più importante domanda da porre circa i tipi di pensiero storico che figurano sullo schermo»244. Così 

il film storico viene criticato in primo luogo, per via della mancanza di accuratezza nel descrivere il 

passato, perché spesso non è costruito su un discorso storico basato sulle fonti ma usa standard 

narrativi riconducibili al romanzo.   

É necessario però porre in evidenza il fatto che gli studiosi hanno sempre giudicato i film come 

fossero libri. Come osserva Rosenstone, il film ovviamente non è un libro: «come potrebbe 

esserlo[...], se il suo preciso compito è quello di aggiungere movimento, colore, suono e dramma al 

passato?»245. Nonostante ciò, il cinema ha saputo, come dice Peter Burke, «render presente il passato» 

riuscendo a evocare lo spirito di un’epoca mediante l’utilizzo degli stratagemmi illusionistici legati 

all’immagine. 

Il dibattito critico sull’esattezza del contenuto storico ha investito ad esempio, film come Amistad 

e Salvate il soldato Ryan di Spielberg di cui i recensori sottolineavano gli errori d’interpretazione pur 

rimanendo sbalorditi dalla forza delle immagini contenute in essi246. Nonostante questi film basassero 

la propria narrazione su una importante documentazione moderna, non hanno convinto la critica 

scientifica sul piano della ricostruzione storica. Non è ancora del tutto chiaro, infatti in che misura i 

film storici possano attualmente rappresentare un veicolo di comunicazione corretta della realtà 

storica. La posizione predominante degli studiosi è ben lontana dall’accettare qualsiasi compromesso 

che possa favorire l’espressività minando l’assoluta restituzione dei dati.  

L'approccio che gli storici hanno avuto per decenni nei confronti del cinema è stato quello di applicare 

un metodo storiografico consolidato agli eventi riportati sullo schermo. Se un fatto non è comprovato 

non è possibile aggiungerlo alla linea della narrazione storica. André Bazin motiva questa scelta 

dicendo che: «la crudeltà e la violenza della guerra ci hanno inculcato il rispetto e quasi il culto del 

fatto reale al cui confronto ogni ricostruzione, anche fatta in buona fede, ci sembra indecente, 

 
243 Pongo in evidenza le esperienze di consulenti come Andrea De Col per il film “Menocchio”, Andrea Gamberini per 
la serie “I Medici”, A. De Col, Cosa fa un consulente storico?, in www.giornaledistoria.net; Centro Studi sulla civiltà 
del Medioevo,Viaggiare nel Medioevo,  a cura di S. Gensini, Pisa, Pacini, 2000, p. 133 ; Per quanto riguarda il dibattito 
sulle licenze dalla verità storica leggere l’articolo: https://www.famigliacristiana.it/articolo/i-medici-in-tv-lo-storico-
non-solo-fiction-anche-documentari.aspx. 
244 Rosenstone, History on film/Film, cit p. 30. 
245 Ivi, p. 37. 
246 B. Whyatt- Brown, L. H. Suid, in “Journal of American History”, LXXXV (1998), pp. 1174-6 (Amistad), 1185 
(Salvate il soldato Ryan). 

http://www.giornaledistoria.net/
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dubbiosa e sacrilega»247. Il documentario così può assurgere a documentazione storica, il film di 

fiction no, anzi diventa l’ostacolo alla divulgazione scientifica.  

Il volume dal titolo The Camera as Historian di Gower, Stanley e Topley, pubblicato in Inghilterra 

nel 1916 dimostra però quanto la dimensione dello spettacolo cinematografico, principalmente di 

fiction, sia riuscita a imporsi come modello di riferimento per la costruzione di narrazioni storiche 

cultura di massa248. I realizzatori di film permettono agli avvenimenti della storia di arrivare al 

pubblico attraverso il duplice filtro cinematografico e ancor prima letterario249. 

Lo storico Robert. A.Rosenstone a proposito dei film storici, sostiene che «Si possono vedere i 

contributi di tali opere in termini non dei dettagli specifici che presentano ma, piuttosto, nel senso 

generale del passato che trasmettono, le immagini ricche e le metafore visuali che ci forniscono per 

pensare storicamente.»250. Il cineasta, per fare questo, «deve creare un passato che rientri nelle 

richieste, nelle pratiche e nelle tradizioni sia dei media visivi che della narrazione storica, ovvero 

andare oltre la creazione dei fatti ottenuti da quelle tracce e iniziando a inventarne alcuni»251. Deve 

saper dunque comprendere e gestire le necessità, le aspettative e le passioni del pubblico appagandole 

nella maggior parte dei casi, o stupendo attraverso l’inserimento di componenti nuove sia a livello 

contenutistico che stilistico. Ciò determina inevitabilmente un abbassamento del livello di 

complessità o di correttezza nella restituzione di aspetti e fatti storici. 

La versione della storia comunicata dentro un film non è però solo semplificata ma viene 

inevitabilmente vista attraverso i sentimenti della sfera individuale252 perchè: «(…) l’artista deve 

principalmente essere quindi un “detector” delle emozioni umane»253. Secondo Attolini, infatti, la 

ricostruzione filmica non deve «ridursi in di un maniacale culto del particolare e di un feticismo 

dell’autentico da cui, per altro, furono dominati e in alcuni casi schiacciati illustri cineasti»254. 

Come fa notare ancora Miskell: «Sia i registi che gli accademici sono nella posizione di influenzare 

il pensiero del pubblico su ciò che riguarda il passato. Entrambi non possono affermare che la versione 

presentata sia assolutamente vera ed entrambi devono affrontare problemi metodologici simili: come 

comportarsi riguardo i vuoti nelle fonti, cosa escludere, come decidere quale sia il messaggio più 

importante da far passare, e cosa il pubblico voglia davvero vedere/leggere.»255.  

 
247 A.Bazin, Che cosa è il cinema?, Milano, 1986, p. 22. 
248 H. D. Gower, L. Stanley, W. W. Topley, The Camera as Historian, London, 1916. 
249 Burke, Testimoni oculari, cit., p. 185. 
250 Rosenstone, History on film, cit., pp. 8, 9. 
251 Ivi, p.38. 
252 Carter, Huntel e Whelehan, Retrovisions. Reinventing the past in film and Fiction, London, 2001, pp. 1-3. 
253 F.Chabod, Lezioni di metodo storico, Bari, 1969, p. 58. 
254 V. Attolini, Immagini del Medioevo nel cinema, Bari, 1993, pp. 7-8. 
255 P.Lambert and P.Schofield, Making History, cit., p. 251. 
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Una chiave per comprendere il linguaggio adottato dal cinema di fiction può essere ciò che il critico 

americano Hayden White chiama “storiofotia”, ovvero la «rappresentazione della storia e del nostro 

pensiero su di essa in immagini visive e in discorso filmico»256. Ciò, sostiene P. Burke, risulta 

complementare alla storiografia, evidenzia l’importanza di una valutazione del dato oggettivo ma in 

ugual misura anche il modo attraverso cui tale dato interagisce con il nostro immaginario257. 

 

1.5. Esigenze didattiche e di spettacolo 

 

La capacità del cinema di assimilare e comunicare la ricerca storica e archeologica ha permesso 

ad autori come Rossellini di adeguare i contenuti del film per una funzione didattica258. Egli ricercava 

all’interno del genere storico una forma di «istruzione popolare volta ad aiutare la gente a 

comprendere il presente attraverso il passato»259. Già Siegfried Kracauer, attraverso lo studio dei film 

tedeschi, comprese che l’immagine filmica era in grado di avere un alto valore informativo, essa era 

in grado di esprimere: «l’intera dimensione della vita quotidiana con i suoi movimenti infinitesimali 

e la sua moltitudine di atti transitori… i film illuminano il regno delle bagatelle e dei piccoli 

avvenimenti»260. La narrazione filmica valorizza eventi di minor rilievo storico fino a metterli in 

relazione con quelli protagonisti del percorso politico più generale261.   

Ambiziosi tentativi sono stati compiuti in tal senso da registi come Bertolucci262, il quale fu firmatario 

di un manifesto dei registi italiani che promosse il racconto dell’Italia lungo gli snodi fondamentali 

della sua storia; racconto che Bertolucci realizzò, in special modo, nel suo film Novecento, che 

descrive, attraverso la narrazione delle vicende di due famiglie, un pezzo di storia dell’Italia tra la 

fine dell’Ottocento fino al secondo dopoguerra. Le vicende familiari che si svolgono nella bassa 

pianura emiliana sono descritte con un’estrema cura per i dettagli.  Restituendo con verosimiglianza 

la cultura locale, viene così realizzato un quadro più intimo del contesto storico nazionale.  

 

 
256 H. V. White, Historiography and Historiophoty, in “Americam Historical Review”, XCIII, Washington, 1988, pp. 
1193-99. 
257 Burke, Testimoni oculari, cit. p. 187. 
258 Per approfondire come il cinema affronti la tematica storica leggere di P. Piemontese, Remake: il cinema e la via 
dell’eterno ritorno, Roma, 2000, p. 37; P. Iaccio, La storia sullo schermo: Il Novecento, Cosenza, 2004, p. 9. 
259 Ivi, p. 189. 
260 Burke, Testimoni oculari, cit., p. 39. 
261 Si intendono le vicende minori che possono non avere corrispondenza in un preciso documento storico ma che 
rappresentano eventi plausibili a sfondo delle grandi vicende politiche. 
262 T. J. Kline, I film di Bernardo Bertolucci: cinema e psicanalisi, Roma, 1994; F. Casetti, Bernardo Bertolucci, 
Firenze, 1976; R. Campari, M. Schiaretti, In viaggio con Bernardo: il cinema di Bernardo Bertolucci, Venezia, 1994. 
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Figura 31. Foto del set di Novecento. Fotografie di Angelo Novi. 
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Figura 32. locandina del film Novecento prima edizione italiana 1976. 

 

Le necessità legate al mercato comportano spesso che vi sia una spettacolarizzazione forzata o una 

predilezione verso eccentricità locali o esotiche. L’effetto sul lungo periodo di questo fenomeno è 

quello di rendere alcuni elementi nel film del tutto routinari, prevedibili e stereotipati. Si proiettano 

così nel passato, ad esempio, aspettative, mode e usi propri del pensiero moderno. La ricostruzione 

scenica dell’epoca moderna sicuramente però soffre meno di questa deformazione che invece assume 

un rilievo critico all’interno della descrizione dell’antichità. Quest’ultima è d’altronde un concetto 

moderno; viene evocata attraverso un pensiero costruito negli ultimi tre secoli. 

I film che riproducono momenti ambientati nell’età moderna generalmente quindi sono più accurati, 

soprattutto nella maniera con cui scenografia e costumi vengono elaborati a partire dai dati storici. 

Questo perché essendo più recenti, i dati a disposizione per la ricostruzione sono di più facile 

reperibilità. Ricostruzioni criticate positivamente sono infatti spesso legate a film che descrivono 

l’epoca moderna come ad esempio: Il Gattopardo di Luchino Visconti, L’età dell’innocenza di Martin 
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Scorsese, Orgoglio e pregiudizio della BBC, Roma di Federico Fellini, Lincoln di Steven Spielberg, 

Barry Lindon di Stanley Kubrick Il Petroliere di Paul Thomas Anderson. «Al contrario risulta 

piuttosto difficile trovare un film ambientato in un epoca antecedente al Settecento che sia capace di 

evocare quel periodo, di mostrare il passato come un paese straniero dotato di una cultura materiale, 

di un organizzazione sociale e di una (o più) mentalità assai diverse dalla nostra» spiega Burke263. 

 

 

 
Figura 33. locandine de Il Gattopardo del 1963 e de Il Petroliere del 2016. 

   

Tentativi di restituzione accurata di contesti storici moderni sono stati condotti da registi come 

Akira Kurosawa, il quale si è concentrato sul periodo premoderno del Giappone. Girando film come: 

I sette samurai o La fortezza nascosta, viene mostrato sia l’uso di tecnologie come la polvere da sparo 

che descritte le funzioni amministrative e burocratiche dei samurai durante il passaggio dal 

feudalesimo alla modernità264.  

 
263 Burke, Testimoni oculari, cit., p.188. 
264 D. Desser, The Samurai Films of Akira Kurosawa, Ann Arborm, 1983, S. Prince, The Warrior’s Camera. The Cinema 
of Akira Kurosawa, Princeton 1991, pp. 200-49. 
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Il tentativo da parte di Rossellini di elaborare una ricostruzione rigorosa avvenne invece con La presa 

del potere di Luigi XIV del 1966. Si basa sulla biografia del re, scritta dallo storico francese Philippe 

Erlanger, il quale collaborò come consulente basandosi sui testi dell’epoca265.  

In questo film vengono descritti i rituali di corte trasposti accuratamente attraverso una ricerca di 

riferimenti pittorici corretti, un netto rifiuto del montaggio e la scelta di affidare il ruolo da 

protagonista ad un attore dilettante266.   Così facendo, il film di Rossellini fornisce una descrizione 

particolareggiata ed esaustiva, dando risalto all’universo della gente comune, includendo in scena 

un’estetica della “temporalità”. Viene proposta, infatti, una Versailles quotidiana, in fase di 

costruzione. Ciò permette di destrutturare l’aura monumentale che caratterizza oggi Versailles, 

fornendo così al pubblico uno strumento in grado di smontare l’apparato ideologico a favore di una 

visione più scientifica. 

 

 

 
Figura 34. Fotogramma estrapolato da La presa del potere da parte di Luigi XIV in cui Versailles è in fase di 

costruzione. 

 
265 Burke, Testimoni oculari, cit. p. 189. 
266 S. Baan, Historical Narrative and the Cinematic image, in “History and Theory Beiheft”, XXVI, 1987, pp. 47-67, a 
p. 67. 
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Nei casi meno filologicamente impegnati la storia precedente al XVIII secolo invece, è risolta 

mediante l’uso di un immaginario fantastico. L’evidenza di come la fantasia abbia portato fama e 

successo al racconto della storia più remota è sicuramente osservabile proprio all’interno della 

narrazione medievale.  

Il genere “fantasy”, ad esempio, ha permesso una familiarità con alcuni degli aspetti più superficiali 

del medioevo, della prima età moderna ma anche in alcuni casi di quella classica. La narrazione 

fantasy è diventata talmente articolata da aver creato un vero e proprio mondo parallelo. Esso fornisce 

personaggi, ripropone archetipi e colleziona invenzioni mescolando il dato storico con quello del 

romanzo. Negli ultimi vent’anni però, l’ambito del cinema e del videogioco ha ricercato nella 

consulenza storica dati per scenari alternativi per ordinare e arricchire l’immaginario artistico. Si nota 

infatti un rinnovato interesse per la correttezza storica promossa in prima battuta dai videogiochi e 

dalle serie tv che hanno continuato il lavoro parallelo presente già nella tradizione cinematografica. 

Infatti, il lavoro di ricostruzione sul medioevo è talmente radicato nella cinematografia che 

tranquillamente oggi si discute di film “medievale”. 

    

1.6. Le immagini dei film “medievali” 

 

Nel suo volume Immagini del Medioevo nel cinema, Vito Attolini sviluppa un’analisi che copre 

un periodo che va dal primo film in cui si inscena il medioevo fino alle esperienze dei primi anni 

Novanta267. Da un lato può sembrare riduttivo porre il focus principale soprattutto su di un cinema 

non digitale, i cui effetti visivi sono costruiti, dipinti e meccanicizzati. La loro dimensione 

maggiormente fisica permette però di osservare meglio la riflessione alla base della ricostruzione di 

oggetti e architetture. Soprattutto però, il cinema del secolo scorso, può essere sottoposto meglio ad 

una comparazione critica perché sedimentato maggiormente nella memoria comune rispetto a quelli 

di recente uscita. Grazie all’analisi del film medievale si potrà dunque essere in grado di riconoscere 

elementi espressivi che l’archeologia ricostruita virtualmente prende o può prendere in prestito nella 

fase divulgativa della ricostruzione.  Lo stato di conoscenza storica della cultura media rappresenta 

sempre un efficace modo di iniziare il discorso sul nostro immaginario legato al medioevo.  

L’immagine medievale più condivisa risponde ai seguenti stereotipi: l’epoca oscura di cavalieri 

nobili e contadini allo stremo delle forze, oppressi da re, vescovi e papi. Un periodo di frati, monaci 

 
267 V. Attolini, Dal romanzo al set: cinema italiano dalle origini ad oggi, Bari, 1988; V. Attolini, Sotto il segno del film: 
(cinema italiano 1968/76), Bari, 1983; V. Attolini, Dietro lo schermo: manuale dello spettatore, Bari, 2003. 



102 
 

 
 

e demoni i quali insidiano donne messe poi al rogo dall’inquisizione perché condannate per 

stregoneria. 

Un’epoca di castelli di pietra, cattedrali enormi sotto cieli grigi e sopra stradine di fango dove le 

persone di piccoli borghi arroccati sono costantemente vittima di malattie come la peste. 

Da qui i film sull’inquisizione: del 1904, Un miracle sous l’Inquisition, di George Méliès, del 1922, 

La stregoneria attraverso i secoli, di Benjamin Christensen, pellicola che si apre con la scena di 

alcuni inquisitori che torturano una povera vecchia. Del 1929 invece c’è La passione di Giovanna 

d’Arco di Carl Theodor Dreyer, poi film vari sui cavalieri come l’Ancillotto e Ginevra di Robert 

Bresson del 1974, Camelot di Joshua Logan del 1967 ecc... 

 

 

 
Figura 35. Fotogramma estrapolato da Un miracle sous l'inquisition di Meliès (1904). 

 

 

Figura 36. fotogramma estrapolato dal film Jeanne d'Arc di Carl Theodor Dreyer (1928). 
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Figura 37. Fotogramma estrapolato da La stregoneria attraverso i secoli (Haxan) di Benjamin Chsristensen (1922). 

 

     Come qualsiasi film storico anche per il film per così dire “medievale” sollecita diverse forme di 

sguardo. Il più usuale è quello di matrice positivista che prevede di guardare il film verificando «se 

la ricostruzione è esatta e veritiera, se i dialoghi sono aderenti alle fonti, se le scenografie e i costumi 

sono fedeli, il tono è vero»268. È il piano all’interno cui si verificano le più evidenti problematicità 

legate alla correttezza storica. 

Un modo che hanno escogitato i cineasti al fine di rendere meno visibili gli errori filologici all’interno 

della ricostruzione del medioevo è quello, che si è ravvisato ad esempio nell’opera di Bertolucci, di 

prediligere la microstoria alla storia269. Una scelta che invece viene adottata molto meno per altri 

periodi storici, come il Rinascimento o la Rivoluzione francese.  

 
268 M. Ferro, Cinema e storia- linee per una ricerca, Milano 1980, p. 157. 
269 Attolini, Immagini del Medioevo, cit., p. 12. 
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La riproduzione di fatti minori ha evitato ai cineasti di rapportarsi con figure importanti per la cultura 

europea e di far aderire caratteristiche psicologiche moderne a personaggi inventati. 

Ciò non è però del tutto vero, infatti esistono personaggi come Francesco o Giovanna D’Arco 

particolarmente amati dal cinema che hanno rappresentato figure archetipiche più volte indagate quasi 

sempre attraverso una profondissima analisi psicologica. Basti pensare ai film Francesco del 1989 

diretto da Liliana Cavani o il ben più antico La Passion de Jeanne d'Arc diretto da Carl Theodor 

Dreyer dove in entrambi i casi il personaggio principale è caratterizzato da stati psicologici in grado 

di essere letti ugualmente nella contemporaneità. 

Oltre all’approfondimento più o meno evidente del personaggio medievale è oltremodo evidente 

come il medioevo narrato da ciascuna nazione europea si adegui a determinate necessità politiche. 

Ad esempio: «in Inghilterra mostrano soprattutto la regina, in Francia la borghesia in ascesa»270. Ma 

quando il cinema si è occupato di medioevo ha preferito comunque intraprendere la strada 

dell’invenzione svincolata dai fatti storici e dalla veridicità storica assoluta. Ciò ha permesso un 

maggiore spazio di manovra per la fantasia. La microstoria, infatti, permette una maggiore libertà di 

invenzione e di licenza poetica in cui l’interesse per il “dettaglio più minimo” vince sulla restituzione 

del “campo lungo”, ovvero del grande evento271. Questa strategia ha permesso così una 

rappresentazione dell’uomo del passato più psicologicamente approfondita, perché sentita più vicina 

al nostro vissuto quotidiano.  

Anche i luoghi del medioevo, ad esempio, hanno seguito quest’andamento, corrispondendo spesso 

alla rappresentazione sentimentale del personaggio attraverso il corredo di piccoli oggetti. Lo stile di 

rappresentazione che più si è adattato ad esprimere i sentimenti è quello di matrice romantica, presente 

non solo nelle pellicole recitate, ma anche nel cartone animato272, in grado di restituirci un paesaggio 

e un personaggio che «non ha mai trovato posto nei manuali di storia»273.  

Esistono però diversi medioevi all’interno del cinema. Un medioevo realistico ancorato alle forme 

letterarie in cui vengono descritte dinamiche terrene; uno invece più di carattere comico, uno epico, 

uno spiritualistico e religioso delle cinematografie nordiche, un medioevo barbarico, uno disegnato e 

uno eroico. Queste differenze narrative vengono tradotte sul piano dello stile con cui viene sviluppato 

il film; sul dosaggio quindi delle componenti d’invenzione e quelle scientificamente attestate 

all’interno sia della narrazione letteraria che di quella espressa unicamente dalle immagini. 

 

 
270 Ivi, p. 13. 
271 Attolini, Immagini, cit., p.15. 
272 Per un approfondimento riguardo lo sviluppo dell’idea di Medioevo nell’animazione leggere: M. Sanfilippo, Il 
Medioevo secondo Walt Disney, Roma, 2003. 
273 Attolini, Immagini, cit., p. 16. 
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1.7. Il Medioevo di Hollywood durante gli anni Trenta 

 

Negli anni Trenta il cinema americano sviluppò un modo di rappresentare il medioevo che sarebbe 

diventato un modello di riferimento per i film storici realizzati successivamente. La politica dello 

studio system ha proposto per anni un medioevo la cui realtà storica era mostrata attraverso filtri 

leggendari e fantastici274.  

La costruzione dei personaggi femminili intorno alle star hollywoodiane, una lettura anacronistica 

delle letterature cavalleresche e l’invenzione americana di un medioevo che non trovava attestazioni 

nella realtà, hanno incoraggiato una sistematica messa in evidenza di certi aspetti della cultura 

cavalleresca. Primo fra tutti, il culto degli eroi cortesi bassomedievali che ben si adattava alla lunga 

tradizione del mito statunitense del sud, ormai spazzato via dalla cultura egemone del nord degli Stati 

Uniti. Gli aspetti militareschi al servizio di un onore fuori legge, la conquista di terre selvagge e la 

dimensione del viaggio verso un luogo mitico hanno rappresentato aspetti attraverso cui si sono create 

forti analogie con il mondo medievale. Ne derivò un’immissione massiccia di immagini stereotipate 

del medioevo basate sulla raffigurazione romantica di un amore pudico da copertina, con personaggi 

ripuliti e resi accettabili alle platee di ogni parte del mondo. L’immagine più aderente alla realtà era 

il frutto di un’estremizzazione di ciò che si poteva vedere nelle miniature medievali; con 

ambientazioni e costumi di grande ricchezza e vistosità divenuti propri della maniera di fare cinema 

di quel tempo275.La trilogia più rappresentativa di questa tipologia di film è sicuramente quella di 

Richard Thorpe, costituita da tre pellicole: Ivanhoe del 1952, I cavalieri della tavola rotonda del 1953 

e l’arciere del re del 1955. 

In questi film è molto evidente il rinnovamento della vicenda in stile “avventuroso”, di gran voga 

all’epoca, e l’esaltazione di tutte le caratteristiche della vita cavalleresca.  «La Tavola Rotonda, i suoi 

cavalieri, il regno di Artù sono una cornice perfetta perché vi si inseriscano, ingenuamente quanto 

sottilmente, i valori sui quali si fonda la civiltà americana»276.  

Ma l’aspetto del medioevo Hollywoodiano ci appare oggi inverosimile e ciò è dovuto soprattutto 

alle forme stilizzate e stereotipate dei modelli cinematografici all’ora egemoni che funzionavano 

come griglie strutturali imponendo uno standard per ogni prodotto artistico. Ad ogni modo le 

suggestioni che il mondo cavalleresco è in grado di esercitare sulla cinematografia moderna si 

 
274 Il sistema di studio è un metodo di produzione e distribuzione cinematografica dominato da un numero limitato di 
studi "maggiori" di Hollywood. 
275 Attolini, Immagini, cit., pp. 18-19. 
276 F. De La Breteque, La Table Ronde de Richard Torpe, in Le Moyen Age au cinema, numero speciale di “Les Cahiers 
de la Cinemateque”. n. 42/43, 1985. 
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accordano con i presupposti degli ideali mitici che la letteratura medievale forniva ai suoi 

contemporanei.  

La dimensione del sogno, ad esempio, è uno degli elementi ricorrenti della letteratura medievale che 

più hanno influenzato l’immaginario moderno su quei secoli. Esso viene sviluppato in termini artistici 

facendo riferimento a quel desiderio di estraneità alla realtà considerato da Johan Huizinga tipico del 

modo di vivere del tardo medioevo: «la realtà è violenta, dura e crudele; la si riporta al bel sogno 

dell’ideale cavalleresco e su questo poi si crea il giuoco della vita. Si recita secondo la maschera di 

Lancillotto». Il “sogno di una vita più bella” era la base su cui elaborare una narrazione idealizzata 

della vita quotidiana277. Esclusa la società dal teatro, il dramma, infatti, non fece altro che riversarsi 

nei frammenti di vita vissuta togliendo di fatti quella divisione netta tra ragione e irrazionale operata 

già architettonicamente in epoca classica.   

Raccontare per immagini un periodo medievale, pone qualsiasi opera quindi di fronte al rischio di 

mescolare invenzione letteraria ed evento realmente accaduto. Non solo perché quel dato periodo 

fornisce una vaghezza tra realtà dei fatti e rappresentazione ma anche perché chi fa cinema è 

sicuramente più propenso a basarsi su strutture letterarie che non su quelle documentaristiche. Questo 

fa sì che si produca la tendenza a raccontare una serie di eventi attraverso una meta-realtà del sogno 

governata da maestosità scenografica e stupore.  

Nel film americano degli anni Trenta è possibile riconoscere una forte componente di stilizzazione 

teatrale con strutture visuali e letterarie molto appesantite da retoriche militaresche che rivelano una 

paratassi rigida nella messa in scena molto lontana dal disordine metaforico dei sogni. 

La volontà di descrivere un mondo onirico animato da aspettative di gloria e di speranza è un 

atteggiamento che, la ricostruzione filologica virtuale può riprendere nel momento in cui tende ad 

avvicinarsi all’immagine riprodotta dal contesto culturale medievale. La rappresentazione di 

Hollywood, infatti non si prefigge di disegnare la realtà ma direttamente la componente di finzione 

frutto di quella realtà stessa. All’interno di quest’ottica il confine tra realtà storica e fantasy è molto 

labile.  

 

 
277 J. Huizinga, L’autunno del Medioevo, Firenze,1966, p. 103. 
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Figura 38. Fotogramma estrapolato da Ivanhoe di Richard Thorpe (1952). 

 

 

Figura 39. Fotogramma estrapolato e modificato de I cavalieri della Tavola Rotonda di Richard Thorpe (1953). 

 

 
Figura 40. Fotogramma estrapolato e modificato de L'arciere del re di Richard Thorpe (1955). 
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1.8. Il medioevo simbolico di Bergman 

 

 A fronte di film come: I cavalieri della Tavola Rotonda, che rispecchia i criteri del Kolossal 

americano, commerciale e di un medioevo dalle tinte eroiche, cavalleresche e romantiche, esiste un 

tipo di cinematografia sempre legata al film storico, che si è distinta soprattutto per l’approfondimento 

psicologico. Nonostante, infatti, lo sviluppo dei melodrammi freudiani, gli intrighi di hitchcock il 

cinema americano di metà Novecento scelse di approfondire l’indagine sui comportamenti umani 

all’interno quasi esclusivamente della rappresentazione dell’attualità. Cosa ben diversa invece 

accadde, ad esempio, nel cinema nord-europeo.  

Il medioevo raccontato da Bergman, ad esempio quello in film come Il settimo sigillo, del 1956, è 

un universo drammatico e ricco di metafore sulla condizione umana del Novecento278. Egli porta il 

pensiero psicanalitico ad interrogarsi sulle grandi ideologie medievali, quelle dirette verso 

l’umanesimo. Attingendo al bagaglio di idee filosofiche di Nietzsche e Kierkegaard l’autore svedese 

rivitalizza così un immaginario medievale spogliandolo di ogni connotazione “aridamente 

filologica”279. Gli espedienti simbolici come una partita a scacchi con la morte, la processione di 

flagellanti, il sommario processo alla strega eretica, portano il pubblico all’interno di una dimensione 

in cui il medioevo è principalmente un cosmo, anche in questo caso, “ideale”. Un mondo ricostruito 

con attenzione sia per quanto riguarda alcune dinamiche comportamentali legate al rapporto con 

l’aldilà, sia minimale e scarno nella restituzione materiale. Un medioevo estremamente aperto ad una 

lettura moderna su cui però vengono proiettati una serie di connotati negativi di arretratezza, violenza, 

superstizione, qualificandolo così come nettamente distinto dalla nostra epoca.  

Nel suo altro film intitolato La fontana della vergine è infatti possibile riconoscere la messa in scena 

di diversi temi tipicamente medievali: il miracolo, l’origine di luoghi sacri e il viaggio che può essere 

a tutti gli effetti un pellegrinaggio, come nel caso delle crociate280.   

Il film narra la vendetta di un padre a cui è stata violentata e uccisa la figlia, si esprime con estrema 

crudezza sviluppandosi attraverso dettagli realistici ed una forte impronta spiritualistica. Nonostante 

tratti di una vicenda di cronaca nera avvenuta in epoca moderna, motivi legati alla cultura medievale 

ispirano direttamente il film a tal misura che l’andamento della narrazione segue l’ordine tipico di un 

 
278 A. Costa, Ingmar Bergman, Venezia, 2009; R. Chiesi, Il cinema di Ingmar Bergman, Roma, 2018; B. Steen, Ingmar 
Bergman: a Reference Guide, Amsterdam, 2005; S. Trasatti, Ingmar Bergman, Milano, 2011. 
279 Attolini, Immagini, cit., p. 34. 
280 F. Cardini, Il Medioevo nel films di Ingmar Bergman, in “Quaderni Medievali”, n° 6, 1978. 
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morality play, «il cui inizio nel clima disteso di un paesaggio bucolico procede fino a precipitare nel 

dramma più cupo»281.  

Anche in questo caso l’uso dei simboli è fondamentale per ricondurre al medioevo le vicende 

narrate282. Ad esempio, dal punto in cui giace il cadavere della ragazza uccisa, sgorga, una fonte 

d’acqua che designa così il luogo ideale per l’edificazione di una chiesa. Senza addentrarsi in 

un’analisi maniacale del dettaglio, il regista lascia spazio all’interpretazione da parte del pubblico 

dell’apparato visuale scenografico costruito da P. A. Lundgren283. Così facendo permette 

un’attualizzazione della tematica medievale non storicizzando invece le tematiche dell’attualità come 

tendeva a fare la produzione commerciale hollywoodiana. 

 

Nel caso della ricerca proposta l’uso di simbologie fortemente spirituali all’interno di ricostruzioni 

archeologiche risulta incompatibile con le volontà di ricostruzione scientifica del medioevo. Questo 

soprattutto perché nel momento in cui scegliamo l’uso di un simbolo spostiamo la lettura 

dell’immagine su di un piano perlopiù astratto che determina una declassazione del valore degli 

aspetti materiali complessi.  

La lezione di Bergman sulla scenografia è importante per comprendere come l’oggetto, seppur 

restituito in maniera minimale, concorra alla restituzione di un’atmosfera. È necessario però 

comprendere che l’eccessivo simbolismo ed una narrazione scenografica di tipo formalistico 

rischiano in altri contesti, come quello della restituzione scientifica di un patrimonio archeologico, di 

rendere lontane dalla verosimiglianza le tematiche trattate indirizzando eccessivamente la lettura 

verso significati metafisici. 

 

 
281 I Morality Plays o Moralities erano forme di drammatizzazione a carattere didattico e religioso che nacquero in 
Inghilterra a partire dalla fine del Quattrocento agli inizi del Cinquecento. 
282 Attolini, Immagini, cit., p. 36. 
283 M. L. Stephens, Art Directors in Cinema, A Worldwide Biographical Dictionary, Jefferson, 2015, p.201. 
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Figura 41. fotogramma estrapola da Il settimo Sigillo Ingmar Bergman (1957). 

 

 

Figura 42. fotogramma estrapolato da La Fontana della Vergine, ingmar Bergman ( 1960). 
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1.9. Il medioevo parossistico italiano 

 

L’incanto costruito dalla cinematografia hollywoodiana stimolò, per reazione, una risposta opposta 

in cui gli eventi storici venivano ricostruiti attraverso un’ottica dissacrante e di impegno politico. Di 

quest’ultimo gruppo fanno parte film come Excalibur del 1980 di John Boorman, il quale accentua la 

drammaticità di aspetti ed eventi per mostrarci un «discorso tutto moderno sulla violenza e sulle 

ideologie che l’alimentano»284. La musica esplosiva di Wagner e di Carl Orff incontra una direzione 

della fotografia che ritrae il mondo medievale a tinte preraffaellite componendo un retorico esercizio 

sugli elementi estetici romantici fornendo una messa in scena volutamente esagerata. Questo 

fenomeno, come vedremo in seguito, fu raccolto dapprima dal cinema italiano che divenne esempio 

per il cinema internazionale. 

 

 

Figura 43. Fotogramma di Excalibur, John Boorman (1980). 

 

 

L’indagine verso la rappresentazione dei valori della modernità, la descrizione dell’uomo 

contemporaneo attraverso l’estetica del passato promosse, soprattutto in Europa, una rottura del 

legame con il Kolossal hollywoodiano, unico riferimento per quanto riguardava il film storico. 

Negli anni Cinquanta, in Italia, il medioevo alternativo veniva ridisegnato a tinte neorealiste. La 

semplicità della forma con cui ambienti e costumi venivano messi in scena rivelava un medioevo in 

cui i personaggi agivano «in una realtà corsiva e marginale, quella che è propria di coloro che nella 

storia agiscono come comparse»285. 

 
284 Attolini, Immagini, cit., p. 43. 
285 Ivi,  p. 45. 
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Francesco giullare di Dio del 1950 girato da Roberto Rossellini286, ad esempio, fu uno spartiacque 

tra la tradizione americana, che voleva il passato titanico ed epico, ed un medioevo elaborato in 

maniera opposta, dove la macchina da presa «ne descrive la ruvida semplicità nei volti e nei gesti, 

indaga sulla quotidianità più grigia»287.  

La mancanza in esso, di una restituzione pesantemente scenografica permise ai significati religiosi 

all’interno della narrazione del film di affiorare con maggior forza e leggerezza, proponendo un nuovo 

modo di pensare il medioevo che venne preso in considerazione da molteplici realtà europee ed 

internazionali. «Lo stile in cui, sul versante della commedia, si traduce questo atteggiamento è 

riconducibile all’incirca a quello basso-mimetico della letteratura popolare. L’interesse per gli aspetti 

più prosaici della vita (…) Questo Medioevo plebeo e diseroicizzato» si fa sentire più vicino alla vita 

reale e ben più lontano dai sogni militari hollywoodiani288. Questo tipo di rappresentazione del 

medioevo emerge nel secondo dopoguerra in Italia, contraddistingue tutta la produzione, 

indipendentemente dal fatto che si parli di medioevo o meno. 

 

 

 
Figura 44. fotogramma estrapolato da Francesco giullare di Dio di Roberto Rossellini ( 1950). 

 

 

 
286 S. Masi, E. Lancia, I film di Roberto Rossellini, Roma, 1987; G. Rondolini, Rossellini: Roberto Rossellini, Firenze, 
1974; W. B. Johnson, Miracles & Sacrilege: Roberto Rossellini, the Church and Film Censorship in Hollywood, 
Toronto, 2008. 
287 Attolini, Immagini, cit., p. 44. 
288 Ivi, p.45. 



113 
 

 
 

Per Monicelli invece, l’occasione di descrivere il nuovo medioevo plebeo si ebbe con L’armata 

Brancaleone del 1966, con la continuazione di minor successo Brancaleone alle Crociate del 1970 e 

con Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno del 1984.  

Il primo film in particolare è stato fondamentale per la rappresentazione del medioevo nella cultura 

popolare. Il film tratta di «un gruppo di sciagurati che attraversava un’Italia di orsi e di foreste, 

un’impresa come la ricerca del Graal, però tutto ad un livello miserabile»289.  

La costruzione dei personaggi restituì un tono di epicità grottesca e volgare, trasposizione di una 

modalità propria del cinema di Monicelli290. Per il personaggio interpretato da Gassman in particolare 

si optò per un «linguaggio particolare, ripescato da Jacopone da Todi, dai dialoghi attuali, come il 

marchigiano e con parole inventate (…) Venne fuori un film che ritengo non abbia modelli precedenti 

nella storia del cinema, perché non esistono punti di riferimento (…)» racconta lo stesso Monicelli291. 

Egli non guarda l’esattezza storica neanche per i successivi film dove, con licenza assoluta, dà al re 

Alboino, personaggio presente in Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, un accento napoletano, 

facendolo diventare un sovrano bonario che intrattiene sostenuti battibecchi con Bertoldo. 

L’immaginario medievale veniva composto attraverso scene parodiche dove i duelli diventavano 

risse, le città erano borghi fatiscenti e le gesta epiche assumevano un senso sproporzionato in cui è 

possibile ravvisare una forte valenza politica anti-sistema. Ciò fu determinato in parte anche 

dall’influenza del teatro contemporaneo di Dario Fo e dalla sua ricerca intorno alla figura del 

giullare292. Dall’uso dei dialetti e dalle gestualità rozze, infatti, ne emerge un elogio della realtà 

contadina ed uno scherno rivolto alla cultura del potere sollevandola dagli attributi storici più 

nobilitanti.  

La scenografia di questi film è apparentemente scarna. Si configura come semplice proposta di 

modelli stereotipati caricati da forme improbabili. Si pensi all’elmo di re Alboino o alla coperta che 

connota il cavallo di Brancaleone.  

Viene costruito in questo modo un medioevo che ha oltrepassato la sua fase di decadenza, 

praticamente è già del tutto caduto e, sporcatosi per terra, quando riemerge lo fa portando in scena 

soprattutto la bruttezza e la volgarità. Ogni struttura costruita mostra su di sé una materialità pesante 

disposta con semplicità e disordine. Palafitte, capanne di fango, palazzi in rovina mettono in luce un 

 
289 Attolini, Immagini, cit., p. 47. 
290 Ad esempio, si veda di M. Monicelli, I Picari, 1987. 
291 M. Monicelli, L’arte della commedia, Bari, 1986, pp. 81-82. 
292 A. S. P. G. Zonca , Come si identifica Dario Fo con il giullare medievale? Monaco, 2014; A. Catalfamo, Dario Fo: 
giullare nell’età contemporanea, Chieti Scalo, 2012; E. De Pasquale, Il segreto del giullare: la dimensione testuale nel 
teatro di Dario Fo, Napoli, 1999. 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alexia+Soraia+Pimenta+Gomes+Zonca%22


114 
 

 
 

ambiente sempre e comunque ostile il quale enfatizza ogni scelta irrazionale ed ogni atteggiamento 

grottesco portato avanti dai personaggi.  

Non si presentano più paesaggi, interni e costumi ripuliti, ricchi di decorazioni di una palette colori 

vivace. Viene portata in scena invece la povertà delle forme, la mancanza di eleganza e raffinatezza. 

Laddove, infatti, vi fosse stata la necessità di un particolare, esso viene sviluppato in maniera 

grossolana, come grossolanamente sarebbe stato costruito in una condizione di scarsità di risorse, di 

tempo e di intelligenza. Un’immagine sostenuta dall’opinione che il regista riporta a proposito del 

medioevo: «Era un periodo di fame e di epidemie, di superstizioni, non di armature lucenti e di 

corteggiamenti»293.  

Quest’idea di medioevo ha influenzato l’immaginario descritto in altri film “medievali” dell’epoca. 

Ad esempio, nel film Dagobert, diretto da Dino Risi del 1985 in cui si riconosce ancora una commedia 

dal carattere grottesco, si ripropone l’immagine del medioevo barbarico nelle terre desolate di quella 

che era una volta l’Italia e le sue campagne. Anche Non ci resta che piangere di Massimo Troisi e 

Roberto Benigni del 1985, ripropone un tardo medioevo fantastico e popolare descritto attraverso una 

vicenda amorosa il cui lo sfondo suggerisce l’immobilità di un mondo passato, senza stimoli e 

movimenti culturali. 

 

 

 
Figura 45. fotogramma estrapolato da L'Armata Brancaloene (1966) di Mario Monicelli. 

 
293 Monicelli, L’arte della commedia, cit., p. 80. 
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Figura 46. Fotogramma estrapolato da Dagobert (1984) di Dino risi. 

 

 

Figura 47. Fotogramma estrapolato da Non ci resta che piangere (1984) di Massimo Troisi e Roberto Benigni 
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Il medioevo di Pasolini invece, è il contenitore per rappresentare un cristianesimo primitivo in cui 

veniva a realizzarsi una perfetta simbiosi tra natura e religione. Attraverso i suoi film, Medea e Edipo 

re, dimostrava con convinzione, la superiorità della natura sulla cultura, mostrandola nella sua forma 

meno edulcorata. Il racconto medievale diventa così il frutto di un discorso privato del regista in cui 

viene recuperato l’erotismo attraverso le volontà di un superamento della censura sdoganando così la 

rappresentazione dell’osceno294. 

I suoi tre più importanti esperimenti cinematografici sulla tematica medievale sono sicuramente il 

Decameron, I racconti di Canterburty e Fiore delle Mille e una notte dove all’interno dei primi due 

viene approfondito il medioevo attraverso un’impronta moderna e realistica a differenza dell’ultimo 

invece, che porta in scena luoghi fiabeschi ed un’incorrotta innocenza. «(...)il Medioevo a cui si rifà 

(…) non pretende di valere in quanto storicamente corretto, ma in quanto storicamente ricreato, 

secondo un modello di umanità predeterminato». Qui si evince la soggettività totale del percorso 

artistico pasoliniano il quale esclude ogni tipo di ricostruzione filologica ponendo il focus invece sulle 

dinamiche umane primordiali, rimaste invariate nei secoli cercando di «(…) indicare e descrivere tipi 

umani e atteggiamenti non ancora toccati dalla catastrofe antropologica(...)»295. 

 

 La definizione provocatoria del medioevo pasoliniano e ancor più quella grottesca di Monicelli 

può apparentemente fornire poco materiale per avviare una ricostruzione filologicamente corretta. La 

visione soggettiva, quasi completamente incentrata sulle modalità d’espressione autentica degli 

aspetti dell’attualità, inevitabilmente, portano la scenografia a prendere un ruolo secondario, 

pretestuoso dell’azione e non prodotto da un intento descrittivo di ricostruzione.  Se invece si prende 

in considerazione l’idea di un’espressione dell’aspetto di ambienti e oggetti attraverso 

un’intenzionale ingenuità elementare, riconosciamo le potenzialità di un medioevo realisticamente 

ritratto che tende ad avvicinarsi alla condizione più popolare. È però da ricordare che anche questi 

film italiani sono sviluppati attraverso un filtro letterario. Gli autori, infatti non descrivono il 

medioevo “del popolo”, ma traducono cinematograficamente quel tipo di letteratura alternativa alla 

narrazione romantica; da Boccaccio a Chaucer arrivando a opere più moderne come quelle di Rabelais 

o, nel caso di un'ambientazione moderna come quella de I picari con la letteratura picaresca. Un 

medioevo che si risolveva in pochi oggetti, riciclati, colorati e sviluppati attraverso elementari linee 

decorative296.  

 
294 Attolini, immagini, pp. 57-58. 
295 R. Escobar, Pasolini: il passato, il futuro, in “Quaderni Medievali”, n. 3, 1977. 
296 Si fa riferimento ai contesti rurali affrontati durante la ricerca. Gli oggetti e gli ambienti sono stati ricavati a partire 
da una documentazione che riportava la presenza di pochi oggetti, spesso riciclati, riparati o rotti le cui funzioni 
variavano a seconda della loro integrità. 
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Per registi come Pasolini e Monicelli il medioevo arrivava da un rapporto diretto con la letteratura 

dell’epoca, bypassando l’opera del romanzo storico297. Le origini di questa impronta popolare e 

scherzosa vengono infatti fatte risalire alla tradizione tardo medievale, «una letteratura che, a parte le 

massime espressioni con Boccaccio, trova nei suoi esemplari minori tutta la sua capacità eversiva e 

contestatrice dei modelli colti dominanti»298.  

Se si riconosce però questo medioevo stilisticamente popolare, lo si estrapola e lo si mette in dialogo 

con quello monumentale allora è possibile arricchire e completare maggiormente il quadro artistico 

che la ricostruzione storico-archeologica ha a disposizione per comunicare i dati. Infatti, le modalità 

grezze con cui gli elementi scenografici sono stati realizzati per tali film descrivono comunque una 

cultura rurale e popolare riscontrabile in svariati contesti di epoca medievale. Quest’approccio, che 

permette di distaccarsi maggiormente da uno stile romanzato e da una retorica epica propria del 

cinema anglo-americano, possiede un valore nel fornire un’alternativa ed è in grado di rappresentare 

un valido stimolo per la discussione scientifica. 

 

 

 
Figura 48. fotogramma estrapolato dal Decameron (1971) di Pier Paolo Pasolini. 

 

 

 
297 M. Monicelli, Il mestiere del cinema, Roma, 2009; M. Monicelli, L’arte della commedia, Bari, 1986. 
298 Attolini, Immagini, cit., p. 47. 
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1.10. Medioevo della meta-narrazione 

 

Esiste nel cinema anche un medioevo aulico, opposto se vogliamo a quello sviluppato in termini 

realisti. Si tratta di una narrazione che prende direttamente ispirazione dai classici della 

drammaturgia. Di questa categoria fanno parte l’Enrico V di Kenneth Branagh del 1989 e la versione 

precedente di Lawrance Olivier del 1944299.  

Entrambi gli adattamenti cinematografici mostrano la macchina scenica in cui la vicenda viene 

narrata. Ad esempio, Branagh sceglie di mostrare concretamente le pareti di uno studio 

cinematografico durante le parole introduttive del coro, accentua i toni più crudi della battaglia 

cancellando ogni tono celebrativo, diseroicizzando quindi la vicenda a fronte di un sentimento 

nazionalistico che probabilmente Shakespeare intendeva celebrare a suo tempo. Nella battaglia, 

quella di Anzicourt, la rappresentazione scenica si concentra sul dolore esaltando la presenza del 

fango, della pioggia e le ferite sanguinanti insieme alle urla dei soldati300. Qui si concentra il tentativo 

di ricostruzione filologica sia sul livello storico che su quello drammaturgico relativo all’opera di 

Shakespeare ricercando le motivazioni sia dell’ambito culturale dell’epoca e sia dell’autore stesso. 

Questo medioevo evocato dallo svelamento della macchina scenica solleva gli autori da ogni 

critica filologica. Egli, portando all’occhio del pubblico l’elemento contemporaneo in grado di fare 

da filtro, svincola il film da ogni confronto diretto con la tematica storica non proponendo più una 

finestra dalla quale replicare le forme del mondo reale ma bensì una sua dichiarata interpretazione. 

Attraverso questo elementare ma ingegnoso meccanismo è possibile individuare l’importanza della 

cornice della contemporaneità che circonda l’opera senza però essa influenzi troppo l’aspetto dei i 

contenuti storici espressi all’interno del luogo drammatico.  

 

 
299 S. Crowl, The Films of Kenneth Branagh, Santa Barbara California, 2006; K. Branagh, Beginning, New York, 1991; 
D. Spotto, Laurence Olivier: una biografia, Milano, 1897; F. Beckett, Laurence Olivier, London, 2015. 
300 Attolini, Immagini, cit. p. 66. 
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Figura 49. Fotogrammi estrapolati da Enrico V (1989). In queste immagini si vede l'attore Derek Jacobi in abiti moderni 
che interpreta il ruolo del coro. Egli introduce le scene nel prologo e durante tutta la durata del film. 

 

 
Figura 50. Fotogramma estrapolato da Enrico V ( 1989) di Kenneth Branagh. Qui si può vedere la vicenda svolta 

attraverso costumi coerenti con la scenografia. 
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1.11. Il medioevo come metafora 

 

Il medioevo viene rappresentato spesso con l’intento di creare analogie con i nostri giorni. Questa 

tendenza è molto presente sia nel cinema di Bergman, ma anche in altre cinematografie diventando 

uno strumento retorico e stilistico. Ciò è avvenuto all’interno del film per la televisione, diretto da 

Fabio Carpi col titolo: I cani di Gerusalemme del 1984 e nel film: Di pari passo con l’amore e la 

morte del 1969 diretto invece da John Huston301. 

 Entrambi i film riproducono dinamiche caratteristiche dell’epoca moderna più recente, portando così 

in scena l’analogia tra le ideologie della fine del secolo scorso e aspetti culturali affini del passato. 

Nel film di Carpi viene evidenziato il fanatismo del protagonista nel raggiungere il proprio sogno 

utopico, facendo eco ai fanatismi degli anni di piombo. Nel film di John Huston invece i protagonisti 

si oppongono alle rigidità delle regole sociali diventando dei personaggi con tratti facilmente 

accostabili a quelli dei figli dei fiori. Uno dei protagonisti, infatti, viene cacciato dall’università di 

Parigi per le sue idee anticonformiste fornendo uno dei riferimenti più espliciti ai recenti movimenti 

di contestazione del ‘68302.  

Seppure in alcuni casi l’operazione possa evidenziare in maniera troppo assoluta somiglianze tra 

questioni troppo distanti, tali film rimarcano la centralità delle dinamiche umane e la necessaria 

collocazione del pensiero storico all’interno delle esigenze sociali attuali. Il medioevo che viene 

raccontato diventa però più un pretesto che, in alcuni casi, risulta non propriamente adeguato alle 

esigenze del messaggio. 

 

 

 
Figura 51. fotogramma estrapolato da Di pari passo con l'amore e la morte di John Huston (1969). 

 
301 F. Carpi, Il cinema secondo me, Roma, 2013; T. Tracy, R. Flynn, John Huston, Essays on a Restless Director, 
Jefferson North Carolina, 2014; G. Pratley, The cinema of John Huston, New York, 1977. 
302 Attolini, immagini, cit., pp. 68-74. 
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1.12. Il medioevo psicanalitico di Bertrand Tavernier 

 

Un film che ha saputo trattare con equilibrio elementi di filologia, di psicanalisi, trasportando le 

simbologie religiose tipiche del cinema nordico all’interno di una visione laica è stato Quarto 

comandamento (La passion de Beatrice) del 1987 di Bertrand Tavernier303. 

 Il film è stato elogiato dallo storico Jaques Le Goff per diversi aspetti: «Il Medioevo di Tavernier mi 

sembra autentico a tre livelli. Il primo è quello dell’aver inserito il racconto nella storia “ricostruendo” 

uno di quegli episodi pieni di furore e di frastuono (…) che si potrebbero trovare leggendo un cronista 

del tempo, un Froissart per esempio. Ma, a un livello più profondo, la storia è vera in quello che 

riguarda e che è divenuta la selvaggina preferita degli storici, i cacciatori del passato. Una storia 

sociale circoscritta tra le immagini della dominazione dei signori sui contadini, della rapacità dei 

borghesi e dei notai, del denaro e delle cricche che si alimentano, alla base della montagna, del 

passaggio dei mercanti italiani»304.  

Il periodo storico che viene descritto è quello della Francia durante il periodo della Guerra dei 

Cent’anni del XIV secolo. Attraverso un riadattamento funzionale alle dinamiche della vicenda viene 

sviluppato un racconto che ha le sue radici in un fatto di cronaca avvenuto a Roma nel ‘600.  

Nel 1350, all'inizio della guerra dei Cent'anni, il nobile francese François de Cortemart viene fatto 

prigioniero dagli inglesi. Dopo una lunga assenza, torna finalmente, assieme al figlio Arnaud, al suo 

castello dove da anni li attende trepidante la devota e affezionata Beatrice, figlia del nobile. Ma il 

condottiero è tornato trasformato dal conflitto; è diventato un uomo crudele e spietato, praticamente 

folle: abusa della figlia e denigra il figlio finché Beatrice non deciderà di vendicarsi uccidendolo con 

una pugnalata.  

Il personaggio protagonista, prepotente, brutale e violento come un uomo abituato agli orrori della 

guerra, viene sviluppato attraverso una consapevolezza psicanalitica che lo conduce verso ai confini 

della nevrosi definendolo tramite elementi che ricalcano tratti demoniaci: «C’è qualcosa di satanico, 

una sfida cupamente grandiosa a Dio» scrive Lorenzo Pelizzarri nel 1988. Tutti i personaggi, 

continua, «agiscono come in un rito, in nome della sopravvivenza, dell’istinto, della passione o 

perfino della follia religiosa, quella stessa follia che può condurre una giovane donna sul rogo delle 

streghe e un’altra donna alla “volontaria” reclusione perpetua. (…) vi sono molti veri medioevi. Il 

 
303 Ivi, p. 40. 
304 Dall’articolo su “Le Monde” del 12-11-1987: http://www.cineforum.it/rivista/277 ;   
https://www.lemonde.fr/archives/article/1987/11/12/la-passion-de-beatrice-un-film-de-bertrand-tavernier-un-document-
d-ame_4073495_1819218.html . 

http://www.cineforum.it/rivista/277
https://www.lemonde.fr/archives/article/1987/11/12/la-passion-de-beatrice-un-film-de-bertrand-tavernier-un-document-d-ame_4073495_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/1987/11/12/la-passion-de-beatrice-un-film-de-bertrand-tavernier-un-document-d-ame_4073495_1819218.html
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medioevo eccessivo di questo film, parossistico e pudico, non mi sembra solamente vero ma anche 

in grado di scavare a fondo nelle passioni medievali»305.  

La grande cura nell’aderire alla storia e la costruzione verosimile del personaggio hanno permesso, 

in questo caso, che venissero messi in luce aspetti narrativi rimasti piuttosto inesplorati nell’ambito 

del film di ambientazione medievale e più generale, in costume.  

La scenografia viene restituita attraverso un senso claustrofobico coerente con la vicenda, la quale, 

così configurata, richiama la natura intima della tragedia. Infatti, all’interno di essa avviene la 

trasfigurazione della potenza del simbolismo religioso del cinema nordico in un realismo aderente 

alla realtà storica. In tal modo ogni immagine rivela il necessario, non riporta con eccesso teatrale lo 

spettacolo, puntando ad un’espressività derivante dalle dinamiche relazionali che intercorrono tra i 

personaggi. Questo film infatti, sostiene Attolini, «favorisce la rappresentazione di un immagine 

nuova quanto essenziale del passato»306.  

 

 L’esempio di filologia storica e di correttezza archeologica nella ricostruzione del castello, del 

villaggio e dell’intero paesaggio del film di Tavernier permettono di prendere tale impegno come 

esempio di applicazione per i contesti di studio della ricerca.  

Malgrado l’atmosfera intimista e la sua declinazione claustrofobica, non mancano però riprese larghe 

e ariose che danno modo agli ambienti di potersi esprimere. Questi ultimi restano un punto di 

riferimento, nonostante le tecnologie con cui essi sono state ripresi si dimostrino per forza di cose più 

esposte al passare del tempo. A dimostrazione ancora di quanto il merito di un’iconografia di 

riferimento per la riuscita di un’immagine ricostruttiva, non sia necessariamente da ricercare nella 

sua definizione o risoluzione tecnica. A fronte di una longevità dei contenuti espressi da questo film, 

gli aspetti estetici sia letterari che visuali rimangono infatti, come “bloccati” nel tempo in cui sono 

stati pensati e sviluppati. In merito a ciò, Gotthold Ephraim Lessing aveva ravvisato nella pittura il 

medesimo comportamento, ovvero come essa poteva operare unicamente nella stasi di un istante307. 

La profondità della base contenutistica sia della letteratura che dell’immagine permette infatti ad essa 

di sopravvivere ed avere un’esemplarità sul lungo periodo308. 

 

 
305 Recensione del film Quarto comandamento di Tavernier, di Lorenzo Pellizzari su “Cineforum”n° 277, settembre 
1988. 
306 Attolini, Immagini, cit., p. 42. 
307 G. E. Lessing, Del Laocoonte: o sia, Dei limiti della pittura e della poesia, Milano, 1833. 
308 Si fa riferimento sempre al saggio Del Laooconte di Lessing, in quanto sostiene che la particella della poesia è 
l’azione che contiene la dinamica di cui le immagini pittoriche prese di per sé sono sprovviste. 
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Quarto comandamento( La Passion Beatrice) dimostra più di altri film, ben più recenti, di restituire 

un’atmosfera credibile ancora oggi, in grado di descrivere, al di là dello strumento tecnico, un 

rapporto verosimile, collocato nel passato, ma sentito intimamente affine e in qualche modo 

contemporaneo. 

Si riporta parte delle tavole progettuali e delle foto della scenografia di Guy-Claude François in 

Quarto comandamento. Queste immagini risultano utili per spiegare il processo ricostruttivo 

scenografico più tradizionale in rapporto con un bene archeologico anticipando, grazie all’ausilio 

fotografico, parte del discorso legato alla scenografia cinematografica, approfondito in uno dei 

capitoli precedenti.  

Come si può osservare l’approfondimento psicologico e narrativo di Quarto comandamento viene 

accompagnato da una ricostruzione rigorosa a sostegno di ogni vicenda filmata. Non vengono 

aggiunti orpelli o invenzioni a ciò che l’architettura comunica rinnovando l’integrità della struttura. 

 

 

 
Figura 52. Fotografia del complesso architettonico in location. 



124 
 

 
 

 
Figura 53. Schizzo raffigurante l'intervento scenografico. 

 

 
Figura 54. Tavole tecniche di scenografia e arredo. 
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Figura 55. Costruzione della scenografia. 

 

 
Figura 56. Costruzione della scenografia. 
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Figura 58. Ideazione e costruzione di un’abitazione. 
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Figura 59. Scenografia ripresa dall’alto e inquadrata nel film. 
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1.13. Riferimenti occidentali 

 

Esistono medioevi nel cinema che vengono descritti mediante un’estetica che ne trasfigura gli 

aspetti più tipici reinterpretandoli secondo iconografie nuove. Sentimentalmente accostati a fenomeni 

medievalisti, vengono portati in scena attraverso spade laser, cavalieri Jedi, pistoleri e banditi soli 

nella natura selvaggia e armi e anelli con nomi magici. Fantascienza, Western e Fantasy infatti hanno 

ripreso elementi medievali già ricavati in gran parte dalla letteratura romanzesca e dalle fiabe popolari 

di inizio Ottocento, filtrandoli nuovamente secondo estetiche differenti309. Ciò ha dato vita ad una 

macchina scenica sempre più complessa, in cui l’effetto speciale è l’attore principale che produce 

intrattenimento.  

Negli anni Duemila si sono incrementate le potenzialità relative ai contributi digitali all’interno dei 

film alleggerendo l’impianto scenografico, liberando così l’immaginario sugli aspetti storici dai limiti 

dell’edilizia in studio. Una prima fase piuttosto anarchica ha portato poi a chiarire quali dovessero 

essere i limiti all’interno cui costruire quel sentimento di verosimiglianza alla base del realismo del 

film. In riferimento al kolossal storico in particolare, si è potuto riconoscere un’apertura maggiore 

non solo verso potenzialità del 3D e delle tecniche di compositing ma anche verso il perseguimento 

di una correttezza storica nello svolgimento della vicenda narrata, coinvolgendo quindi consulenze 

scientifiche.  Esempio ne è sicuramente il film diretto da Ridley Scott col titolo italiano Le Crociate 

(2005), le cui scene sono state costruite da Arthur Max attraverso un percorso di progettazione molto 

più rigoroso di quello avvenuto per la Roma de “Il Gladiatore” (2000) del medesimo regista310. 

Nonostante l’impegno filologico e l’inclusione in fase di pre-prodizione di un consulente, sono 

evidenti gli anacronismi e gli errori nella proposta di architetture d’interno l’uso scontato dei cliché 

di matrice “orientalista” con cui si sono restituite alcune realtà.  

Lo sguardo ad oriente da parte della cultura occidentale si ripete nel cinema molto frequentemente. 

Questo fenomeno è utile soprattutto per comprendere in che modo la cultura preponderante, espressa 

in larga parte dalla produzione audio-visiva, si rapporta con una realtà lontana, immaginata perché 

invisibile, descritta e costituita da segni, pitture, foto e soprattutto da letterature e contributi scritti. 

Benché l’oriente antico, tantomeno quello del presente, non sia vissuto dagli occidentali come 

 
309 Per approfondire il rapporto tra fenomeni medievalisti e cinema leggere:  H. Young, Fantasy and Science Fiction 
Medievalisms: from Isaac Asimov to Game of Thrones, New York, 2015; C. Kears, J. Paz, Medieval Science Fiction, 
London, 2016; H. Young, The Middle Ages in Popular Colture: Medievalism and Genre, New York, 2015; K. Fugelso, 
C. L. Robinson, Medievalism in Technology Old and New, Sufflok, 2008, p.160; N. Haydock, Movie Medievalism: the 
imaginary Middle Ages, Jefferson, 2014. 
310 D. Landau, N. Friedman, R. Scott, Kingdom of Heaven: The Ridley Scott film and the History Behind the Story, New 
York, 2005; R. Scott, W. Parkes, S. Black, D. Landau, D. Franzoni, Gladiator: The Making of the Ridley Scott Epic, 
New York, 2000. 
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medioevo, è vero che con quest’ultimo ne condivide gli aspetti più misteriosi, in grado di catalizzare 

tutte quelle suggestioni rispetto al magico e soprattutto all’irrazionale. Questa narrazione, basata sulla 

spettacolarizzazione dell’esotico attraverso uno sguardo influenzato dal contesto Hollywoodiano, 

evidenzia infatti le modalità attraverso cui la cultura occidentale ha raccontato per opposizione sé 

stessa. Guardando ad oriente o guardando al medioevo si è strutturata così una risposta identitaria in 

cui collocare personaggi, paesaggi e accadimenti spazialmente e temporalmente più remoti.  

L’occidente, fin dalla prima metà dell’Ottocento, promosse programmi di raccolta di immagini 

che ritraevano il patrimonio culturale orientale. Uno dei primi esempi fu la Description de l’Egypte 

in cui lo stato rivoluzionario francese promosse la descrizione di tombe e strutture architettoniche, 

ricercando una vicinanza con le glorie passate egizie per distanziarsi da un presente vissuto come 

momento di imbarbarimento. Il viaggio orientalista permetteva di ritrarre inoltre, i territori della 

Bibbia, in modo che la sua rappresentazione, come quella dipinta di Luigi Mayer, potesse fungere da 

corredo illustrativo maggiormente “filologico” delle vicende della terra santa311.  

Anche le illustrazioni di Edward Lane della città del Cairo del 1840 contribuirono ulteriormente a 

creare uno stereotipo orientalistico di spazio cittadino, destinato a ispirare la costruzione di set di film 

sulle crociate. La proiezione delle forme e dinamiche della mitologia occidentale all’interno degli 

spazi orientali pose le basi per un’estremizzazione nella decorazione degli ornamenti islamici, 

“romanticizzando” un’idea complessa che ha conquistato parte del nostro immaginario. Si venne così 

a definire un’identità legata ad una visione “turistica”, strettamente legata alle necessità di narrazione 

occidentale312. 

L’analisi, elaborata da J. M. Ganim, di location, scenografie e paesaggi presenti nel medievalismo 

filmico313, fa derivare parte dell’immaginario contemporaneo sul medio-oriente antico, dall’opera 

Orientalismo di Edward Said nel 1978314. 

 Nell’introduzione dell’opera di Said si può leggere però che «l’oriente stesso era in un certo senso 

un’invenzione dell’occidente»315. Con lo stesso approccio dell’autore, si può ulteriormente dire che 

il medioevo, in questo caso quello dell’immaginario e condiviso dalla collettività, è in un certo senso 

un’invenzione del presente. Ed il medioevo, più in generale il passato antico, si rivela essere, proprio 

come l’Oriente, una terra straniera, esotica e lontana, a cui noi non abbiamo trovato altro approccio 

 
311 L. Mayer, Views in Palestine, from the Original Drawings of Luigi Mayer, Charleston, 2016. 
312 E. W. Lane, Manners and Custom of the Modern Egyptians, New York, 2010. 
313 J. M. Ganim, Style and Consciousness in Middle English Narrative, Princeton, 2014. 
314 E.Said, Orientalismo. L’immagine europea dell’oriente, Milano,2013; A.Iskandar, H. Rustom, Edward Said: A 
legacy of Emancipation and Rappresentation, California, 2010. 
315 Said, Orientalismo, cit., p. 3. 
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conoscitivo se non quello di proiettarci dentro semplificazioni, aspettative, desideri e necessità tipiche 

del mondo moderno. 

Usare il passato come riflesso all’interno cui riconoscere aspetti problematici del presente, d’altronde, 

è il vero stimolo che ha portato gli autori a rapportarsi con il passato. Come dice Robert Rosenstone: 

«Tutti sembrano ossessionati e sommersi dal passato. Tutti tornano a fare i conti con esso facendo 

film storici, non come una semplice fonte di evasione o intrattenimento, ma come una via per 

comprendere come i problemi e le questioni che esso pone siano ancora vive per noi nel presente. 

Attraverso i loro film questi registi pongono al passato lo stesso tipo di domande che a esso pongono 

gli storici – non solo cosa e successo o perché, ma il significato di ciò che è successo per noi oggi. 

Queste questioni, ovviamente, non sono risolte nello stesso modo in cui le risolverebbe uno storico 

accademico, ma con le possibilità del genere drammatico e del mezzo visivo» 316.  

La stessa necessità di confrontarsi col medioevo la si ravvisa proprio con ciò che abbiamo identificato 

con Oriente. 

 

 
 Figura 60. Concilio imperiale al palazzo Topkapi (1803) di Luigi Mayer.  

 

 

 
316 R. A. Rosenstone, History on film/Film on history, cit., p. 117. 
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Un ulteriore mediazione dell’occhio occidentale consiste nel riadattamento delle tematiche 

medievali cavalleresche all’interno dell’immagine Western.  Tale associazione non è un 

accostamento superficiale317. Nel film storico, infatti, quello della grande distribuzione, assistiamo 

ad un ritorno delle strutture medievali riprese attraverso il filtro fotografico e narrativo del cinema 

hollywoodiano strutturatosi, attraverso il corredo iconografico appunto, del genere Western. 

 La predilezione per l’enorme spazio naturale dove città giacciono in uno stato di semi rovina in cui 

riecheggiano storie di un glorioso passato definisce generalmente lo sfondo di crociati soli a cavallo, 

che percorrono vasti deserti in cui si nascondono i nativi ostili. Il cavaliere medievale della letteratura 

ottocentesca così formatosi poi negli USA come cowboy durante anni gloriosi del cinema Western, 

ritorna sullo schermo ripulito dai connotati americani più evidenti. Egli mantiene però usi e costumi 

presi direttamente dal contesto della frontiera americana per interpretare un ruolo comprensibile dal 

pubblico, all’interno del confronto interculturale.  

 

 
Figura 61. fotogrammi estrapolati da Le Crociate- Kingdom of Heaven del 2005 e da il Buono, il Brutto e il Cattivo del 

1966. 

 

Figura 62. Fotogramma estrapolato e modificato di Le Crociate- Kingdom of Heaven. Si osserva il campolungo e la 
composizione fotografica tipica del western. 

 
317 J. M. Ganim, 1- Framing the West, Staging the East, Seti Design, Location and Landscape in Movie Medievalism, in 
“Hollywood in the holyland. Essay on film depictions of the crusades and christian-muslim clashes”, North Carolina, 
2009, p. 31. 
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1.14. Lo scetticismo degli storici 

 

Nonostante si sappia che un evento in un film è stato riprodotto appositamente per la macchina da 

presa, all’interno d’un teatro di posa o in location, lo spettatore è così sopraffatto dall’illusione di 

essere testimone che percepisce lo scorrimento delle immagini come un avvenimento che sta 

accadendo. Pierre Sorlin chiama questo atteggiamento “miraggio del vedere”, un’attrazione che rende 

le immagini ancor più importanti delle trame e le rende vere.  Si chiede Sorlin: «Quando, come, per 

chi s'impose l'illusione che, sullo schermo, si percepiva il mondo? Quali simboli nacquero dalle 

immagini cinematografiche? Conveniamo di chiamare “icone filmiche” le figure che il cinema ha 

popolarizzato e che raffigurano una certa cosa: la ricerca e lo studio di queste icone e una parte 

rilevante dello studio della storia»318.  

Per rendere efficace la ricerca sulle icone filmiche, ad esempio, Sorlin sottolinea l'importanza di 

distinguere tra ciò che è il “visibile” e ciò che è invece il “mostrabile”: se risulta vero che la macchina 

da presa è un oggetto la cui funzione fisica è quella di catturare obiettivamente ciò che le è posto di 

fronte, risulta pur sempre anche vero che la sua posizione non è dettata dall'oggettività. Il cinema, in 

modo consapevole o meno, in questo modo ricrea, attraverso le icone, dei codici di interpretazione e 

di immaginazione, scaturiti dall'ambiguità e dall'ambivalenza dell'immagine: quest'ultima da un lato 

è una registrazione di ciò che è reale, ma dall'altro rimane sempre un artefatto319. Quest’ambiguità è 

uno dei motivi per cui gli studiosi hanno dato credito più facilmente a fonti e pubblicazioni elaborate 

per iscritto320. Tale tendenza ha fatto sì che lo scetticismo degli storici si allargasse non solo alla 

pittura, alla fotografia, al teatro ma soprattutto ai film, in special modo quelli di genere storico.  

Nel suo libro Writing history in film, William Guynn traccia un'analisi delle idee critiche che alcuni 

storici hanno avanzato nei confronti del mezzo cinematografico in generale, e, in particolare, alla sua 

applicazione allo studio della Storia.  Secondo lo storico francese Francois Amy de la Bretheque, la 

relazione tra racconto filmico e realtà del passato non è in alcun caso diretta, poiché il film distorce 

sempre la verità321. Per Bretheque, inoltre, lo spettatore non ha bisogno di una visione critica, perché, 

una volta concretizzato sullo schermo, l'oggetto della ripresa diventa per lui, reale322.  

Lo storico Michel De Certeau sostiene che gli storici però non possono ricostruire il passato al posto 

degli artisti nel ricollocarlo entro la struttura della descrizione, perché ciò comporterebbe attribuirgli 

 
318 P. Sorlin, Ombre passeggere. Cinema e storia, Venezia, 2013, p. 50. 
319 Ivi, pp. 50-51. 
320 Dell’autore: W. Guynn, Writing history in film, New York, 2006; W. Guynn, Unspeakable History: Film and 
Experience of Catastrophe, New York, 2016; W. Giynn, A Cinema of Nonfiction, Madison, 1990. 
321 F. de la Bretheque, L'imaginaire médiéval dans le cinéma occidental, Parigi, 2004; F. de la Brethenque, Le Moyen 
Âge au cinéma: Panorama historique et artistique, Parigi, 2015. 
322 Guynn, Writing history, cit, pp. 3- 4. 



133 
 

 
 

arbitrariamente un significato323.  Al pensiero di Certeau si oppone Jean Chesnaux, secondo il quale 

lo studio della storia dovrebbe essere finalizzato a servire le battaglie del presente e per questo 

inserirsi nel sistema di rappresentazione attraverso la collaborazione stretta con artisti ed esperti di 

comunicazione. Secondo il punto di vista di Chesnaux, la sfida principale del film storico non è creare 

una illusione di presenza, ovvero organizzare una rappresentazione efficace, ma ancora più 

radicalmente è quello di non riuscire a trasportare gli spettatori del presente, nel passato storico che 

prende vita nel film.   Chesnaux parla, inoltre, di due tipi di relazione che possono intercorrere tra noi 

e il passato: una risulta essere quella di un passato nostalgico, esterno a noi; l'altra è relativa ad un 

passato intimo, nel quale riconosciamo i nostri obiettivi324.  

Marc Ferro, infine, si esprime riguardo a quale possa essere il ruolo delle immagini all'interno delle 

discipline sociali, distaccando, soprattutto il cinema, dal legame che da sempre lo mette in relazione 

con il sapere della tradizione scritta. Egli sostiene che non bisogna cadere nella trappola della 

comparazione, decidere quindi il “grado di storicità” di un film, mettendolo direttamente in 

contrapposizione alla disciplina della storia scritta, paragonando l'imparagonabile, ossia due 

linguaggi, due mezzi di espressione assai differenti.  È necessario invece compiere un'analisi che sia 

basata sui metodi di ricerca storica, applicati però al mondo dell’espressione cinematografica, al 

metodo e alla prassi di analisi propria del suo linguaggio, risoltasi come disciplina a sé. Egli dice: 

«Considerare le immagini per quello che sono, smettere di fare riferimento ad altre forme di sapere 

per meglio afferrarle. Gli storici hanno già rimesso al loro posto le fonti di origine popolare, dapprima 

quelle scritte, poi quelle non scritte […]. Resta da studiare il film riferendolo al mondo che lo ha 

prodotto. L'ipotesi? Che il film, immagine o no della realtà, documento o finzione, intreccio autentico 

o pura invenzione, è Storia”325. Un genere di film concepito, non in aggiunta alla storia, ma in 

alternativa. 

Il ragionamento di Ferro pone però la fiction come se essa avesse un valore unicamente 

temporaneo, legato ad una dimensione presente. Una rappresentazione invece può andare oltre il 

grado di performance lasciando alla società determinate idee che all’interno della dimensione della 

memoria alterano la realtà dei fatti accaduti e aggiungendo difatti il racconto alla storia.  Esiste in tal 

senso un’importante responsabilità sociale nell’uso delle libertà artistiche rispetto alla correttezza 

scientifica. Considerare ad esempio, nel film La vita è bella (1997) di Roberto Benigni, come 

liberatori di Auschwitz gli americani invece che l’armata rossa, è una mistificazione della storia che 

non rispecchia nessuna necessità artistica. Bensì è un fatto che rientra all’interno di dinamiche di 

 
323 Ivi, p. 4. 
324 Ivi, p. 5. 
325 M. Ferro, Cinema e storia, cit., p. 101. 
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potere internazionale, in quanto il significato puramente poetico non avrebbe subito grandi variazioni 

se l’evento fosse stato riportato correttamente. Tale esempio riporta i caratteri di inevitabile attualità 

della rappresentazione dimostrando come il film storico coinvolga direttamente una visione politica.  

Secondo il sociologo, Jean Baudrillard, la Storia in quanto tale, è stata neutralizzata da forze 

provenienti dalla globalizzazione economica e politica. Baudrillard sostiene che siamo nell'epoca 

dell'agonia, all’interno della quale la storia non fa più parte dell'esperienza reale, ma in quella della 

simulazione. Così la Storia si ritira nel cinema, dove il rapporto con il passato si annienta per mezzo 

di una finzione326. Del resto, si tende a «vedere la Storia come un particolare tipo di prassi, la quale 

insiste su un certo tipo di verità storica e tende a escludere le altre»327. Come però sottolinea Pierre 

Sorlin, gli storici devono ammettere che non hanno il monopolio della riflessione sul passato, sono 

certamente più abituati dei dilettanti a orientarsi negli archivi e a praticarne una lettura critica, ma 

ognuno di noi ha un'opinione sull'accaduto, il che rende priva di significato, soprattutto nella 

rappresentazione artistica, l'espressione “verità storica”, del resto di uso più giornalistico che 

scientifico328. 

 Considerato tutto questo, la funzione sociale delle scienze umane deve far fronte ad una socialità 

fatta di masse che devono essere coinvolte attraverso determinati linguaggi. Il cinema può rispondere 

meglio di altri contesti a queste necessità. Rispetto alle problematiche sorte dall’interpretazione 

storica attraverso i diversi gradi di fiction è possibile riconoscere il merito indiscusso del cinema di 

riuscire a veicolare un’idea di complessità all’interno dei tempi del mercato, cosa che risulta non 

essere compiuta giustamente dalla letteratura scientifica.  

 

1.15. Conclusioni 

 

I “medioevo” del cinema descritti sono il risultato di una classificazione impostata dal critico del 

cinema Vito Attolini sulla base di una cinematografia pre-digitale. Questa riflessione ha rappresentato 

un’opportunità attraverso cui riorganizzare i film in macrocategorie, non riconoscendo il bisogno di 

aggiungere ulteriori raggruppamenti. Questa scelta dimostra come l’obbiettivo dell’analisi rivolta al 

contesto del cinema storico venga intesa come punto di partenza e non fulcro intorno a cui far orbitare 

la discussione della ricerca.  

I film citati rappresentano solamente una piccola percentuale; si sono potute riconoscere sei 

medioevi possibili: il primo è quello commerciale del kolossal, caratterizzato da immagini titaniche 

 
326 Ivi, p. 6. 
327 R. Rosenstone, History on film/Film, Edinburgh, 2006, p. 5. 
328 P. Sorlin, Ombre passeggere. Cinema e storia, Venezia, 2013, p. 149. 
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di forte impianto teatrale come I cavalieri della tavola rotonda del 1953; il secondo risponde ad una 

linea maggiormente spiritualistica dove l’immagine diventa spesso simbolo astratto come ne Il 

settimo sigillo del 1957; il terzo è  dissacrante e parodico dove il medioevo ha un immagine popolare 

e carnevalesca come ne L’armata Brancaleone del 1966; il quarto tipo è metaforico sviluppato 

attraverso dinamiche contemporanee come Di pari passo con l’amore e la morte del 1969; il quinto 

si concentra sulla descrizione filologica a partire dal testo letterario come avviene per l’Enrico V del 

1989 ed il sesto tipo  è quella rappresentato da Quarto comandamento del 1987  che si sviluppa a 

partire da un impronta filologica ma che permette un approfondimento psicanalitico credibile e 

coerente con il contesto in cui agiscono i personaggi. 

Nonostante il cinema storico rappresenti, ad oggi, l’elemento di congiunzione più armonico tra 

letteratura scientifica e forme di immaginazione, il suo rapporto con la storia è naturalmente 

problematico come lo è, da sempre, quello che intercorre, come si è già visto, tra verità e 

rappresentazione. 

La storiografia è una disciplina scientifica; il cinema, in particolar modo quello di fiction, è invece 

uno spettacolo. Un film racconta delle storie, e non è necessario che queste siano completamente vere 

o completamente inventate purché siano in grado di intrattenere un pubblico. La ricerca della verità 

non è dunque il fine ultimo perseguito dal film storico. 

Una delle cose che un artista deve saper fare è trasmettere un messaggio, una propria rappresentazione 

di un evento attraverso degli standard specifici. Questa soggettività viene espressa da Ricoeur come 

soggettività dell'uomo: «non una soggettività qualunque, ma una soggettività che sia precisamente 

appropriata all'oggettività che conviene alla storia. […] aspettiamo che la storia sia una storia degli 

uomini e che questa storia degli uomini aiuti il lettore, istruito dalla storia degli storici a edificare una 

soggettività di alto rango, la soggettività non solo di me stesso ma dell'uomo»329. Il problema, dunque, 

non è se affidare o meno al cinema il racconto della storia quanto piuttosto conoscere il regista, lo 

sceneggiatore, lo scenografo, l’attore, il d.o.p., che andranno ad inscenarlo. Costruire quindi un 

dialogo comprendendo quanto la storia diventi un reale patrimonio condiviso socialmente soprattutto 

perché ne esiste una sua immagine. 

L’evento storico descritto nei film o anche nei più recenti videogiochi è perlopiù, una 

rappresentazione della società contemporanea a tinte storicistiche indirizzata ad associare una precisa 

 
329 P. Ricoeur, Storia e verità, Lungro di Cosenza, 1991, pp. 7, 8. 
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identità, ad un gruppo etnico330. Il genere storico più di ogni altro, infatti, dimostra di avere spesso 

una funzione celebrativa di eventi di importanza nazionale331.  

Tra tutte le epoche che hanno interessato il cinema, il contesto medievale rappresenta sicuramente il 

soggetto attraverso cui lo sguardo della modernità europea è coinvolto maggiormente nell’indagine 

sulle sue origini identitarie332. L’evento storico diventa spesso, soprattutto nel cinema, il pretesto per 

supportare, da fatti realmente accaduti, aspetti ideologici fondamentali, un monumento insomma333.   

Si fa uso continuo di parallelismi tra presente e passato, strumentalizzando alcuni aspetti di 

quest’ultimo, come già accennato, per evidenziare un determinato messaggio morale. Questo è il caso 

di film come Scipione l’Africano del 1936 di Carmine Gallone, dove si evidenzia il parallelismo tra 

mondo romano e ideologia nazionalista o Di pari passo con l’amore e la morte del 1969 di John 

Huston, in cui la rappresentazione della realtà giovanile del medioevo è messa in stretto rapporto con 

i modelli culturali tipici dei movimenti di contestazione dei tardi anni Sessanta334. Questa “patina 

storicistica” attraverso cui il presente viene “travestito” come passato rende necessario l’uso di 

strumenti critici per riconoscere il valore sociale di tali rappresentazioni in modo tale da collocarle 

nel periodo in cui sono state prodotte.  

Esistono, in tal senso, “passati” maggiormente esposti ad un’influenza ideologica di un certo tipo e 

alla richiesta commerciale, altri semplicemente ignorati dalla contemporaneità. Per questo motivo 

un’analisi comparativa tra più cinematografie può aiutarci a comprendere come i “medioevo” del 

nostro immaginario possano concorrere ad una ricostruzione scientifica più efficace sul piano 

espressivo del paesaggio storico medievale fornendo dei modelli da cui attingere. 

 

Per arricchire la ricostruzione scientifica il tipo di immagini più consultate sia nell’accezione di 

modelli ma anche come fonti è sicuramente quello relativo al tema del paesaggio. Progettando e 

realizzando virtualmente paesaggi storici ci si è rapportati ad uno dei generi più diffusi e apprezzati 

universalmente. Ciò ha permesso di approfondire l’idea di paesaggio attraverso la sua storia, 

 
330 A. Fioravanti, La “Storia” senza storia: racconti del passato tra letteratura, cinema e televisione, Perugia, 2006, p. 
115; P. Picciau, Il moderno era Hollywood. Sett’antanni di cinema a Monserrato, Bologna, 2006, p.14; D. Manetti, 
Un’arma poderosissima: Industria cinematografica e stato durante il fascismo, 1922-43, Milano, 2012, p. 93, 
331 Per approfondire il tema sulla relazione tra cinema e identità leggere: P. Cavallo, Viva l’Italia: storia, cinema e 
identità nazionale (1932-1962), Napoli, 2009; G. Elisa Bussi, P. Leech, Schermi della dispersione: cinema, storia e 
identità nazionale, Torino, 2003; N. Haydock, E.L. Risden, Hollywood in the Holy Land:Essays on Film Depictions of 
the Crusades and Christian-Muslim Clashes, Jefferson, North Carolina, 2014. 
332 D. Balestracci, Medioevo e Risorgimento: l’invenzione dell’identità italiana, Bologna, 2015; R. Greci, Itinerari 
medievali e identità europea: atti del Congresso internazionale: Parma, 27-28 febbraio 1998, Bologna, 1999. 
333 A. Cristofori, C. Salvaterra, U. Schmitzer, Arachnes Netz- la Rete di Aracne, Stoccarda, 2000, p. 268. 
334 Attolini, immagini, cit., p. 10. 
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inquadrando il tema soprattutto mediante una lente più sensibile alla sua rappresentazione artistica, 

specialmente pittorica.  

Nel prossimo capitolo verrà trattata l’evoluzione dell’idea di paesaggio attraverso la testimonianza 

dell’arte figurativa, prediligendo alcuni momenti chiave che sono risultati fondamentali per 

strutturare il paesaggio medievale della ricerca qui proposta. 
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2. Il paesaggio 

 

2.1. Introduzione 

 

Determinare una modalità di restituzione del paesaggio storico significa scegliere l’aspetto e lo 

“stile” dei prodotti ricostruttivi presentati al pubblico. Per questo motivo si è scelto di dedicare una 

riflessione approfondita sul paesaggio rappresentato, nella sua accezione più autentica, soprattutto 

quindi quello rurale, maggiormente irregolare e attualmente al centro di innovazioni nella pratica 

della 3D recostruction relativa ai paesaggi storici. 

La scelta di valorizzare la ricostruzione anche in quanto oggetto autonomo di espressione artistica, 

fruibile e apprezzabile indipendentemente dal contesto di esposizione scientifica, rende necessaria 

una riflessione metodologica sulle criticità sollevate dal tema del paesaggio. Questa riflessione può 

fornire un importante punto di vista per comprendere i procedimenti attraverso cui si sviluppano, 

oggi, tutte le immagini ricostruttive di paesaggio utilizzate a fini divulgativi. Possono essere immagini 

statiche, video o restituzioni plastiche in larga parte composti da un modello architettonico 3D calato 

entro un contesto ambientale. In particolare, l’apporto delle tecniche di foto-inserimento, operate 

sull’immagine del modello tridimensionale all’interno di un’ambientazione, chiama in causa una 

lunga tradizione di studi sul rapporto tra soggetto, paesaggio e narrazione nell’ambito della storia 

dell’arte. 

Il lavoro ha comportato una ricerca dei modi con cui mettere in valore due accezioni diverse di 

paesaggio. Da un lato lo si è inteso raffigurato attraverso la narrazione, legato quindi ad una riflessione 

storico-artistica sul tema del paesaggio e dall’altro come esito di una ricerca scientifica, inteso come 

materiale e mutevole del rapporto tra uomo e territorio. 

L’argomentazione che verrà sviluppata sarà incentrata soprattutto sulla descrizione di modelli 

prodotti dalla pittura, in quanto espressione più diretta del pensiero compositivo, sottoposta a minori 

vincoli tecnici rispetto a fotografia e cinema. Saranno prese in considerazione le raffigurazioni di 

paesaggi, con diversi livelli di presenza antropica, e i codici artistici usati per dare loro iconicità. 

Questo per trasferire teorie, contenuti e metodi nelle pratiche digitali, affrontate così attraverso una 

conoscenza storica principalmente a sostegno di un controllo sullo strumento tecnologico e fornendo 

archetipi in grado di motivare ogni scelta tecnica e artistica.  

Il paesaggio è un tema vasto che non può essere ridotto ad un paragrafo per questo si intende 

soffermare l’attenzione unicamente su quelle proposte artistiche diventate riferimenti per la 

ricostruzione. 
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2.2. Paesaggio percepito e paesaggio rappresentato 

 

Il geografo Denis Cosgrove sostiene che «il paesaggio non è semplicemente il mondo che 

vediamo, esso è una costruzione, una composizione di quel mondo. Il paesaggio è un modo di vedere 

il mondo»335. Quest’interpretazione dello spazio a partire dall’esperienza permette di far assumere 

significati all’ambiente naturale e antropico.   

Per riconoscere come tale percezione si sia formata nel tempo strutturando fenomeni cognitivi, è 

necessario prendere in considerazione i percorsi culturali che hanno plasmato l’idea di paesaggio 

nell’occidente europeo. A tal proposito ci si concentrerà principalmente sugli aspetti storico-artistici 

pur tenendo in considerazione le accezioni diverse considerate, ad esempio, dall’archeologia e dalla 

storia. 

Le trasformazioni di un territorio possono collegarsi in varia misura tanto alle concrete esigenze 

di popolamento e sfruttamento da parte dei suoi abitanti quanto alla volontà, da parte dei gruppi 

dirigenti, di comunicare messaggi ideologici, per esempio attraverso la realizzazione di opere 

architettoniche. La genesi del paesaggio riflette sensibilità spaziali e volontà estetiche della società 

che lo abita. I paesaggi, infatti, sono spesso vere strutture culturali, costruite anche con l’intento di 

fornire agli osservatori proposte di lettura e chiavi simboliche per la loro comprensione. Umberto I 

di Savoia, ad esempio, volle riportare alla luce, alla fine dell’Ottocento italiano, un’identità 

medievale, suggerendo una continuità tra le aristocrazie medievali e la nobiltà contemporanea nel 

segno di una lunga continuità della sottomissione a casa Savoia. Questo progetto passò anche 

attraverso la valorizzazione di castelli, oggetto di restauri storici in stile che rimodellarono il 

paesaggio piemontese secondo una linea estetica visibile ancora oggi. Tramite questa operazione, la 

mitologia nazionale moderna venne concretizzata grazie alla proposta di modelli sviluppati sulla scia 

dei fenomeni medievalisti europei, creando la memoria materiale di un’identità336.  

Un altro esempio di come la memoria può strutturarsi all’interno del territorio riguarda i paesaggi 

della Val d’Orcia. Essi sono frutto di una modellazione territoriale configuratasi attraverso l’adesione 

a ideali stilistici presi a prestito dalle raffigurazioni delle campagne senesi affrescate da Ambrogio 

Lorenzetti, nei secoli XIV e XV337.  Una regola paesaggistica che si rispetta ancora oggi e che 

rappresenta una delle basi identitarie più sentite in Italia.  

 
335 D. Cosgrove, Realtà sociali e paesaggio simbolico, Milano, 1990, p. 33. 
336 R. Bordone, Lo Specchio di Shalott: l’invenzione del Medioevo nella cultura dell’Ottocento, Napoli, 1993, pp. 75-
160. 
337 M. Chiellini, La campagna toscana nel Medioevo, Pisa, 1992; M. Fresta, La Val d’Orcia, Lares Vol. 77, No. 2),  pp. 
205-218 (16 pages), Firenze, 2011. 

https://www.jstor.org/stable/e26231339
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Il geografo Debarbieux sostiene che «una cultura interagisce con il paesaggio non solo in quanto 

lo produce ma anche in quanto lo percepisce, riflette su di esso e gli attribuisce significati particolari. 

È quello che si chiama “effetto specchio” del paesaggio»338. Il paesaggio, in effetti, non è da 

intendersi come riflesso esatto della realtà, ma, tra le altre cose, come risonanza di un pensiero 

estetico, la cui genesi come vedremo è passata attraverso secoli di trasformazioni.  

La mancata corrispondenza tra paesaggio e territorio reale è stata sottolineata da Anna Ottani 

Cavina339, che ha analizzato l’opera di Poussin, con riferimento alle raffigurazioni della campagna 

romana di metà XVII secolo, in cui si sfruttano scenari fantastici ove le piante rigogliose, gli edifici 

luccicanti e le rovine si inseriscono scenograficamente nel contesto naturale340. Prendendo ad 

esempio l’opera intitolata Paesaggio con uomo ucciso da un serpente del 1648 risulta evidente che 

la rappresentazione si sofferma, in larga parte, sulla restituzione di un ambiente idilliaco dove l’evento 

umano risulta piuttosto marginale.  

La “versione” di Poussin però non regge il confronto con la verità restituita dalle cronache del tempo. 

La campagna romana era tutt’altro che un luogo salubre e di letizia. Le zone poste a nord della città 

erano soggette a malaria, i territori erano malamente coltivati, il che rendeva la vita difficile per chi 

ci abitava fino ai primi decenni del XX secolo341.  

 

 
Figura 63. Paesaggio con uomo ucciso da un serpente, Nicolas Poussin 1648. National Gallery, Londra. 

 

 
338 G. Pratesi, F. Vannozzi, I valori del museo. Politiche di indirizzo e strategie di gestione, Milano, 2015, p. 154. 
339 Dell’autrice si consiglia di A. Ottani Cavina, Terre senz’ombra: l’Italia dipinta, Milano, 2015; A. Ottani Cavina, Una 
panchina a Manhattan, Milano, 2019; A. Ottani Cavina, I paesaggi della ragione, Torino, 1994. 
340 Si consiglia di S. Alloisi, Intorno a Pussin: dipinti romani a confronto, Roma,1994; 
341 A. Celli, Malaria e colonizzazione nell’ Agro-Romano dai più antichi tempi ai giorni nostri, Firenze, 1925, p. 18.; G. 
Gorbellini, L. Merzagora, La malaria tra passato e presente. Storia e luoghi della malaria in Italia, Roma, 1998, pp.18, 
22-23. 
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La restituzione dei paesaggi pittorici, quindi, trasformava la realtà proponendo un’immagine 

rispondente al gusto di quel tempo; gli europei colti visitavano, infatti, il mondo dipinto descritto 

dagli artisti ricercando nella sua geografia l’arte di cui il loro occhi erano già stati educati ad 

apprezzarne le forme.  

L’invenzione di quel dato paesaggio fece una tale presa negli animi dell’aristocrazia europea, che 

ancor prima che essi visitassero realmente quei luoghi, il paesaggio italiano era già presente nel loro 

immaginario sotto forma di rappresentazione. Un fenomeno analogo a quello appena descritto ha 

interessato anche gli Stati Uniti del cinema hollywoodiano. Il racconto filmico ha infatti esportato 

una immagine totalmente idealizzata della realtà sociale americana, contribuendo a costruire un 

immaginario che per decenni ha sostituito il racconto dell’attualità342.  

Rappresentazioni come queste sono insomma in grado di definire o influenzare la conoscenza e le 

capacità percettive del paesaggio. L’arte riduce il paesaggio percepito a paesaggio rappresentato e 

crea modelli per la lettura dello spazio: modelli che, interiorizzati dai fruitori delle varie epoche 

storiche, permettono loro di orientarsi nella comprensione dei paesaggi raffigurati. Come sostiene 

Oscar Wilde, nessuno avrebbe potuto mai vedere le nebbie di Londra fino al momento in cui esse non 

fossero diventate uno dei soggetti dipinti da William Turner. Per lo scrittore, si può unicamente vedere 

e riconoscere tale natura a partire dalla sua rappresentazione artistica: «La natura non è la grande 

madre che ci ha partoriti. È la nostra creazione e prende vita nel nostro cervello. Le cose sono perché 

noi le vediamo, e quello che vediamo, e come lo vediamo, dipende dalle arti che ci hanno influenzati. 

Guardare una cosa è molto diverso dal vederla. Non si vede niente finché non se ne è vista la bellezza. 

Allora, e soltanto allora, la cosa comincia ad esistere»343. In un altro aforisma Wilde dice: «La natura 

imita ciò che l’opera d’arte propone. Avete notato come, da qualche tempo, la natura si è messa a 

somigliare ai paesaggi di Corot?»344. 

Non solo Wilde accosta la rappresentazione con la verità, ciò che appare con ciò che è, facendo 

esistere la realtà solo attraverso l’arte: anche Pietro Aretino, nel XVI secolo, scriveva a Tiziano 

Vecellio, spiegandogli come guardasse il paesaggio reale di Venezia come se fosse un dipinto345. 

L’architettura rinascimentale era già stata in grado, infatti, di tradurre materialmente tale idea con la 

costruzione di loggiati attraverso cui osservare il mondo, incoraggiandone una fruizione visuale 

incorniciata, proprio come davanti ad un dipinto346. 

 

 
342 R. Caccia, Al cinema con la valigia, i film di viaggio e il cineturismo, Milano, 2007. 
343 O. Wilde, La decadenza del mentire, Milano, 2018. 
344 S. Santuccio, Note sul paesaggio, esplorazione antologica tra paesaggio e disegno, Roma, 2021, p.39. 
345 I. Kant, F. Valagussa, Critica del giudizio, Milano, 2013. 
346 Falcinelli, Figure, cit., p.101. 
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2.3. La definizione di paesaggio tra discipline artistiche, scientifiche e regolazione normativa 

 

Ancora Cosgrove sostiene: «paesaggio è un termine impreciso e ambiguo che ha eluso i numerosi 

tentativi di definirlo con la precisione che si attende alla scienza»347. La parola “paesaggio”, infatti, 

mantiene delle ambiguità di fondo. Con tale termine è possibile definire una porzione di ambiente 

reale, ma anche ciò che è possibile vedere all’interno di un dipinto, dentro un’inquadratura 

fotografica, utilizzato in maniera metaforica e in una sua accezione astratta. Può, come abbiamo già 

osservato, non coincidere con il riflesso diretto dell’ambiente ma essere un elemento che viene 

guardato attraverso una “lente culturale” in grado di attribuirgli un significato funzionale in merito 

ad una determinata narrazione. 

Entro la fine del XV secolo, l’Europa aveva sviluppato due idee di paesaggio distinte348. Il nord 

Europa intendeva con il termine tedesco Landschaft declinato nelle sue varianti landscape in Gran 

Bretagna, landschap nell’area olandese, landskab in Danimarca, landskap in Svezia e Norvegia una 

determinata porzione di territorio reale. Si intendeva quindi con paesaggio, il suolo circoscritto in una 

determinata area. Diversamente, in area latina con il termine paesaggio, paysage in francese, paisaje 

in spagnolo e paisagem in portoghese ci si riferiva alla rappresentazione del territorio, essenzialmente 

rurale, tramite l’arte e la scienza349. Solo verso la fine del XVI secolo il termine paesaggio 

incomincerà a definire sia quello artisticamente reinterpretato e descritto dall’analisi scientifica sia 

quello che può essere concretamente costruito all’interno dell’ambiente naturale. 

Le varie discipline che hanno sviluppato riflessioni intorno al concetto multiforme di paesaggio hanno 

offerto ciascuna una o più definizioni proprie del termine. Alla fine del secolo XVIII, per esempio, il 

naturalista Alexander von Humboldt ha privilegiato, appunto, un’accezione naturalistica del 

paesaggio, parlando di “quadri nella natura” 350 apprezzabili, sul piano estetico, attraverso la 

contemplazione o lo studio di quest’ultima351. L’architetto Micheal Jackob riduce la definizione di 

paesaggio alla formula P=S+N, ovvero “P” che sta per paesaggio è uguale a “S” che sta per soggetto 

più “N” che sta per natura. Il filosofo Paolo D’Angelo, pur avvertendo che il paesaggio va calato 

all’interno della sua storia senza incasellarlo in una definizione rigida, lo presenta come porzione di 

territorio che possiede una sua individualità e identifica nell’immagine di paesaggio la forma con cui 

 
347 Cosgrove, Realtà sociali, cit., p.33, citato in G. De Vecchis, Il paesaggio: cosa, come e perché a scuola, in 
“Semestrale di Ricerche e Studi in Geografia”, Roma, 1993, p. 86. 
348 Sul termine “paesaggio” fare riferimento al volume di F. Farinelli, L’invenzione della terra, Palermo, 2016. 
349 P. D’Angelo, Estetica del paesaggio, Bologna, 2009. 
350 A. von Humbolt a cura di F. Farinelli, Quadri della natura, Torino, 2018. 
351 Si segnalano dell’autore: Il paesaggio, Bologna, 2009; Paesaggio e tempo, Milano, 2009; Paesaggio e letteratura, 
Firenze, 2005; L’architettura del paesaggio, Milano, 2020. 

http://www.semestrale-geografia.uniroma1.it/
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l’ambiente si presenta352. Lo storico dell’arte Philippe Daverio rende invece il paesaggio il punto 

cardine per parlare di bellezza e identità italiana ed europea353. 

Oltre che con le concezioni espresse dalla critica artistica, sarà in questa sede fondamentale 

confrontarci con l’idea di paesaggio quale emerge dagli studi storici e archeologi. Paesaggio non è 

solo ciò che si vede ma è anche invisibile agli occhi. «È l’insieme di relazioni sociali che lo 

caratterizzano e di valori che fino al tempo presente gli sono stati attribuiti dalle medesime 

popolazioni locali, attraverso la cultura popolare e letteraria, e che hanno in tal modo condizionato in 

maniera decisiva la nostra percezione di quel territorio».354 

 

Il paesaggio è soggetto anche a definizioni normative che calano i diversi significati di paesaggio 

all’interno di una dimensione sociale. La Convenzione europea sul paesaggio, redatta a Firenze il 20 

ottobre del 2000, è riuscita a condensare nell’articolo 1 le due accezioni di paesaggio storicamente 

costruitesi nell’Europa centro-settentrionale e meridionale355. Essa sancisce: «Paesaggio, designa una 

determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni il cui carattere deriva 

dall’azione di fattori naturali e o umani e dalle loro interrelazioni». 

 La prima parte, ovvero «designa una parte di territorio», si riferisce alla concezione nordeuropea di 

paesaggio, la quale lo considera, in termini concreti, come un pezzo fisico di mondo. La seconda parte 

invece, che riporta «così come è percepita dalle popolazioni», fa riferimento ad un’idea di soggettività 

condivisa e filtrata dalla sensibilità dell’uomo. 

La Convenzione Europea sul paesaggio non è frutto di una decisione isolata. La redazione di tale 

documento si pone a conclusione di un percorso di consapevolezza sviluppatosi in alcune nazioni 

europee e portato avanti dall’istituzione dei primi ministeri per la tutela ambientale negli anni 

Settanta. La Convenzione si è posta in continuità rispetto alla Carta del paesaggio mediterraneo 

presentata nel 1993 e firmata dalle regioni di Andalusia, Languedoc-Roussillon e Toscana356. 

Quest’ultimo documento può essere considerato il primo segnale normativo dell’emergere di una 

volontà di tutela del patrimonio paesaggistico all’interno di un’ottica europea, non più incentrata 

esclusivamente su degli interessi locali. L’articolo 6 infatti dice: «i paesaggi d’Europa rappresentano 

 
352 Si segnalano dell’autore: Filosofia del paesaggio, Macerata, 2014; Estetica e paesaggio, Bologna, Il 2009; Estetica 
della natura: bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale, Roma, 2001. 
353 Si segnalano dell’autore: Le anime del paesaggio; spazi arte e letteratura, Novara, 2013; Quattro conversazioni 
sull’Europa, Milano, 2019. 
354 R. Rao, I paesaggi dell’Italia medievale, Roma, Carrocci, 2015. 
355 Nel link si trova l’intero documento: 
http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010_10_12_11_22_02.pdf 
356 Nel link si trova l’intero documento: http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso/files/carta-medit.pdf 
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un interesse locale, ma ugualmente un valore per l’insieme delle popolazioni europee. Sono 

apprezzati oltre il loro ambito locale e oltre le frontiere nazionali».357 

L’idea generale restituita dalla commissione è che il paesaggio rappresenti una «componente 

essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune 

patrimonio culturale e naturale e fondamento delle loro identità». Essa evidenzia, dei popoli che lo 

abitano, le priorità, i valori, le necessità e i modi di coltivarne l’aspetto affinché esso diventi uno dei 

modi per potersi descrivere agli altri.  

La commissione redattrice ha inoltre portato avanti una linea antidiscriminatoria tutelando ogni tipo 

di paesaggio. Nell’articolo 2 infatti viene espresso l’interesse per tutti i tipi di ambienti identificati 

come paesaggi. Essi possono essere urbani, naturali, rurali e periurbani, paesaggi terrestri, acque 

interne e marine, paesaggi eccezionali, della vita quotidiana e degradati. L’inclusione di questi ultimi 

dimostra come le idee che hanno animato il documento non si fondino su parametri estetici bensì 

sulla valorizzazione e sul recupero anche delle condizioni territorialmente meno gradevoli.  

La bellezza, che generalmente si pensa determini l’identificazione del paesaggio, non è più perciò un 

parametro determinante. Un ambiente da noi percepito come sgradevole continua ad essere paesaggio 

finché può risultare, al di là della percezione personale, una risorsa economica e culturale in linea con 

le identità di un determinato luogo. Questi sono alcuni principi riportati anche dal codice dei beni 

culturali e del paesaggio composto da 184 articoli che si esprime in merito alla gestione del paesaggio 

italiano. Pubblicato per la prima volta il 22 gennaio del 2004, Risulta ad oggi il principale riferimento 

normativo italiano che attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali il compito di tutelare, 

conservare e valorizzare il patrimonio culturale dell'Italia358. 

Ad oggi però non esiste un’idea universale di paesaggio, né sul piano normativo né su quello dei 

concetti scientifici e delle categorie della critica artistica. In alcune aree del pianeta, soprattutto quelle 

di maggior influenza degli Stati Uniti, il paesaggio viene concepito secondo l’idea al cui interno si vi 

sia unicamente uno spazio naturale non modificato dalla mano dell’uomo, basato sull’idea di 

Wilderness. Le evidenze antropiche vengono dunque intese, con difficoltà, come parte del paesaggio, 

determinando l’idea esso significhi unicamente natura incontaminata359. 

Il paesaggio europeo si configura in termini diversi. È un territorio dove si evidenzia la reciprocità 

tra l’azione naturale e quella della cultura umana senza la necessità di escluderne le tracce e le 

memorie del passato, il paesaggio è così inteso come il luogo della storia. Tale aspetto tende a fare sì 

 
357 S. Piacente, G. Poli, La memoria della terra: la terra della memoria, Bologna, 2003, p. 151. 
358 L’intero codice al link: https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/20/codice-dei-beni-culturali-e-dell-
ambiente-parte-iii-beni-paesaggistici#titolo3 
359 Per approfondire il concetto di Wilderness leggere G. Di Plinio, P. Fimiani, Principi di diritto ambientale, Milano, 
2008, p. 157. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_per_i_beni_e_le_attivit%C3%A0_culturali
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/20/codice-dei-beni-culturali-e-dell-ambiente-parte-iii-beni-paesaggistici#titolo3
https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/20/codice-dei-beni-culturali-e-dell-ambiente-parte-iii-beni-paesaggistici#titolo3
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che, la rappresentazione del paesaggio, segua l’ideale di bellezza costruito attraverso le filosofie che 

hanno accompagnato le società europee, basate sulla partecipazione dell’uomo nella varietà degli 

ecosistemi.  

 

2.4. La rappresentazione del paesaggio nell’arte 

 

Al fine di comprendere come la restituzione dell’immagine di un paesaggio storico possa avvenire 

in maniera efficace sul piano della comunicazione e al contempo rispettosa dei contenuti scientifici 

che essa porta con sé, sarà a questo punto necessario confrontare l’idea di paesaggio, quale emerge 

dagli studi storici, con un breve percorso attraverso le tappe dello sviluppo dei canoni artistici per la 

raffigurazione dei paesaggi.  

L’analogia tra il paesaggio e un’opera d’arte è stata, in effetti, sottolineata da vari studiosi, che hanno 

insistito come, di fronte ad un dipinto che rappresenta un paesaggio, ci si trovi davanti due livelli di 

rappresentazione: una è l’immagine del paesaggio e l’altra è il paesaggio stesso. Come suggerisce 

Burke: «Se il paesaggio reale è un’immagine che può essere letta, il paesaggio dipinto è allora 

l’immagine di un’immagine»360. 

Per l’arte antica il paesaggio era rappresentato attraverso una riproduzione simbolica in cui lo 

spazio veniva espresso unicamente attraverso l’uso di forme geometriche regolari. Per quanto 

riguarda l’arte classica, ad esempio, l’immagine del paesaggio venne espressa attraverso una 

rappresentazione piuttosto generica. È molto raro, infatti, che si venga a identificare, in una 

rappresentazione vascolare greca, un luogo geografico preciso361. Ciò però non significa che le 

popolazioni antiche non avessero un’idea di paesaggio. La progettazione urbanistica e le scelte 

eseguite nel collocare i luoghi religiosi dimostrano anzi come la relazione tra la geomorfologia 

dell’ambiente e la contemplazione delle sue componenti estetiche fosse un aspetto fondamentale nelle 

società antiche. Questo sentimento, tuttavia, non era tradotto nell’idea di paesaggio moderno che 

possiamo avere oggi. 

 La pittura vascolare con scene di vendemmia o le pitture come quella ritrovata della tomba del 

tuffatore di Paestum dimostrano come lo spazio venga risolto senza una concezione prospettica 

strutturata, bensì con un’unica campitura incorniciata generalmente da una fantasia vegetale362. Gli 

 
360 Burke, Testimoni oculari, cit., p. 50. 
361 E. Homann-Wedeking, Grecia arcaica, Milano, 1967; R. B. Bandinelli, E. Paribeni, L'arte dell'antichità classica. 
Grecia, Torino, 1986. 
362 M. Napoli, La tomba del Tuffatore, Bari, 1970; M. Napoli, Le pitture greche della tomba del tuffatore, in “Le 
Scienze”, vol. 2, n. 8, 1969, pp. 9-19.; R. Bianchi Bandinelli. Recensione a M. Napoli, La tomba del Tuffatore, in 
“Dialoghi di Archeologia”. 4-5, 1970-1971, p. 135. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ranuccio_Bianchi_Bandinelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Scienze
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Scienze
https://it.wikipedia.org/wiki/Ranuccio_Bianchi_Bandinelli
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elementi sono trattati in maniera simbolica, in funzione principalmente del significato spirituale della 

raffigurazione, tralasciando ogni restituzione verosimile di una geografia. 

 

 
Figura 64. Pittura della Tomba del Tuffatore, 470 a.C. Fotografia Museo Archeologico di Paestum. 

 

Nell’arte romana la figura incomincia a adeguarsi allo spazio in cui essa viene collocata e si adatta 

così all’ambiente al di fuori dei confini della sua forma, risolvendosi in una maggiore ipotassi. La 

plastica nuova fornisce alla figura anche una gestualità diversa rivolta a far interagire il corpo con 

l’irregolarità della natura, la quale viene raffigurata sempre più dettagliatamente, all’interno dello 

spazio. Non vi è più un piano liscio, ad esempio, a separare le figure all’interno della colonna coclide 

romana. L’ambiente incomincia a penetrare nei vuoti intorno alla figura, a sovrapporsi ad essa e a 

minarne l’integrità formale. 

Le pitture romane di età giulio-claudia (14 a.C.-68 d.C.) nella casa del Bracciale d’oro a Pompei 

mostrano invece un’accurata e dettagliata rappresentazione di vegetali intricati e volatili all’interno 

di un vasto registro di rappresentazioni architettoniche e figurative363. Risulta difficile, però, vedere 

in essa un paesaggio poiché la vicinanza della raffigurazione non fornisce nessuna informazione 

sull’aspetto preciso del contesto ambientale. Le piante dipinte sulle pareti rivelano gli intenti realistici 

dell’artista, ma sono raffigurate attraverso un intreccio di vegetali e accostati l’uno all’altro senza 

apparente soluzione di continuità non rendendo comprensibile i termini geografici della 

raffigurazione. 

 

 
363 Catalogo mostra, Il Giardino dipinto nella Casa del Bracciale d'Oro a Pompei e il suo restauro: catalogue of an 
exhibition, Firenze, 6 giugno - 11 agosto 1991; R. Ciardiello, Alcune riflessioni sulla Casa del Bracciale d’Oro a 
Pompei, https://www.unisob.na.it/ateneo/annali/2011-2012_5_Ciardiello.pdf. 
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Figura 65. Base della Colonna Traiana, 113 d.C. Fotografia di Beniculturalionline.it. 

 

 
Figura 66. Pittura parietale, Casa del Bracciale d'Oro, Pompei, I sec. d.C. fotografia di pomepeiisites.org. 

 



148 
 

 
 

Durante il medioevo l’immagine dell’ambiente presentava un legame indissolubile con l’azione 

dell’uomo. Gli affreschi del XV secolo del ciclo dei mesi, presenti sulle pareti della torre Aquila 

all’interno del palazzo del Buon Consiglio a Trento, come anche le miniature realizzate dai fratelli 

Limbourg del medesimo periodo, rappresentano lavori e attività. Esse si svolgono sullo sfondo di un 

paesaggio non caratterizzato da una collocazione geografica precisa364. Sono luoghi ideali, 

stereotipati e didascalici, restituiti senza un processo di razionalizzazione spaziale scientifica sia sulla 

profondità che sulle forme dell’ambiente.  

Nonostante l’impegno realistico dell’arte gotica internazionale, anche l’opera di Pisanello che si pone, 

cronologicamente, agli inizi del Rinascimento rientra ancora all’interno le regole del gotico 

internazionale365. L’affresco di San Giorgio e la principessa del 1438, ad esempio, pur sforzandosi di 

raffigurare i singoli elementi del paesaggio con dettagli realistici, riproduce l’andamento delle colline 

e la conformazione della città con un’innaturale sproporzione rispetto alle figure. 

In quel periodo, tuttavia, un’idea diversa di paesaggio, più strettamente legata alla 

rappresentazione di realtà territoriali concrete, aveva già incominciato a farsi strada in altri contesti. 

Secondo molti studiosi, i primi segnali della sua genesi sono da ricercarsi in un prodotto letterario e 

non pittorico: si tratterebbe dell’epistola petrarchesca A Dionigi da San Sepolcro dell'ordine di 

Sant'Agostino e professore della Sacra Pagina. Sui propri affanni366. Si tratta della cronaca di una 

passeggiata che venne scritta nel 1336. Petrarca, risalendo i crinali del Monte Ventoso in Provenza 

insieme a suo fratello, descrive, attraverso un linguaggio poetico, ciò che riconosceva del panorama 

che aveva di fronte a sé. In poche righe viene restituita una visione dell’ambiente, organizzata secondo 

una collocazione geografica che ha corrispondenza con il reale. Petrarca indica le Alpi, i Pirenei, le 

città francesi e le regioni italiane non escludendo inoltre dalla descrizione un evidente senso di 

nostalgia per i paesaggi del passato visti quand’era bambino. Egli scrive:  

 

«[…] Mi volgo d’attorno: le nuvole mi erano sotto i piedi e già mi divennero meno 

incredibili l’Athos e l’Olimpo nel vedere coi miei occhi, su un monte meno celebrato, 

quanto avevo letto e udito di essi. Volgo lo sguardo verso le regioni italiane, laddove più 

inclina il mio cuore; ed ecco che le Alpi gelide e nevose, per le quali un giorno passò quel 

feroce nemico del nome di Roma rompendone, come dicono, le rocce con l’aceto, mi 

 
364 E. Castelnuovo, L. Tintori, I mesi di Trento: gli affreschi di torre Aquila e il gotico internazionale, Monza, 1986; G. 
Fogolari, Il ciclo dei mesi nella Torre dell' Aquila a Trento e la pittura di costume veronese del principio del 
quattrocento, Milano,1905; G. S̆ebesta, Il lavoro dell'uomo nel Ciclo dei mesi di Torre Aquila, Provincia autonoma di 
Trento, 1996 . 
365 L. Bellosi, Come un prato fiorito: studi sull'arte tardogotica, Milano, 2000. 
366 L. Chines, F. Petrarca, M. Guerra, Petrarca: profilo e antologia critica, Milano, 2005. 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giuseppe+S%CC%86ebesta%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Loredana+Chines%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francesco+Petrarca%22
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parvero, pur così lontane, vicine. […] […] m’ero accorto infatti, stupito, che era ormai 

tempo di levarsi, che già il sole declinava e l’ombra del monte s’allungava. I Pirenei, che 

sono di confine tra la Francia e la Spagna, non si vedono di qui, e non credo per qualche 

ostacolo che vi si frapponga, ma per la sola debolezza della nostra vista; a destra, molto 

nitidamente, si scorgevano invece i monti della provincia di Lione, a sinistra il mare di 

Marsiglia e quello che batte Acque Morte, lontani alcuni giorni di cammino; quanto al 

Rodano, era sotto i nostri occhi. […]». 

 

Dalla parola scritta è quindi possibile orientarsi all’interno dello spazio immaginato attraverso le 

informazioni di tipo paesaggistico che l’autore fornisce. Grazie alla progressione di luoghi citati è 

possibile ricostruire lo sguardo e la geografia oggetto di tale descrizione. L’originalità consiste nel 

collocare l’ascesa spirituale non più entro ambienti fantastici ma entro uno spazio concreto e noto a 

tutti. 

 

 

 
Figura 67. Maestro Venceslao, XV secolo: gennaio, maggio, ottobre rappresentati nel ciclo dei mesi della Torre Aquila 

nel Castello del Buonconsiglio di Trento. Fotografie di buonconsiglio.it.  
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Figura 68. San Giorgio e la Principessa di Pisanello, 1433. Fotografia di http://polisemantica.blogspot.com/. 

 

I primi nordeuropei a rappresentare il paesaggio in pittura sono gli artisti olandesi di metà 

Quattrocento, di cui il pittore Jan van Eyck rappresenta uno degli esponenti di maggior rilievo367. Nel 

quadro intitolato La Madonna del Cancelliere Rolin del 1436, il paesaggio sembra un fondale dipinto 

all’interno di una scena teatrale368. L’ambiente esterno viene incorniciato all’interno degli archi del 

loggiato posto in secondo piano a favorendo la presenza della figura umana in primo piano. La gabbia 

prospettica spinge la rappresentazione della natura esterna a seguire delle forme convenzionali che 

ne ripuliscono le irregolarità, favorendo così il rigore delle forme architettoniche dell’interno. 

L’artista sviluppa con evidente maestria soprattutto l’architettura della stanza, anche se l’interesse per 

ciò che si presenta come paesaggio, seppure di debole presenza, emerge soprattutto in merito alla 

riproduzione attenta dei riflessi dell’acqua e la progressione delle diverse fasce collinari. Tale 

paesaggio, nonostante la sua posizione centrale, volta quindi ad accogliere le linee di fuga facendole 

perdere nell’ambiente aperto, assume una posizione subalterna rispetto alla scena dominata dalle 

figure. 

 
367 C. Spantigati, Van Eyck, Firenze, 1998; C. Harbison, Jan Van Eyck: the Play of Realsim, Londra, 1995. 
368 M. Dal Bello, Ritratti d'autore: figure della pittura europea da Duccio a Rothko, Roma, 2009, p. 18; P. De Vecchi, 

G. A. Vegani, La natura e il paesaggio nella pittura italiana, Milano, 2002, p. 104. 
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Figura 69. Jan Van Eyck, La Madonna del Cancelliere Rolin, 1436. Fotografia di Analisidellopera.it. 

 

Figura 70. Particolare del paesaggio presente nella rappresentazione. 
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Il disegno realizzato da Leonardo nel 1473 e denominato Paesaggio con fiume o Paesaggio in Val 

d’Arno369 viene riconosciuto come il primo esempio di paesaggio “silenzioso”370, in quanto si 

presenta senza figure umane al proprio interno371. È possibile riconoscere il fiume, i castelli e le 

montagne, le quali sembrano avere un ruolo e un significato diversi rispetto a quelli generalmente 

attribuito loro nelle raffigurazioni di paesaggi dei secoli medievali. La montagna infatti era concepita, 

per tradizione, come un luogo aspro, impervio, selvaggio e pericoloso. Le valli a strapiombo e le vette 

aguzze erano già state rappresentate nelle opere di artisti come Duccio da Buoninsegna. Esse però 

erano interpretate come la casa di demoni e bestie terrificanti, soprattutto per via delle forme 

geomorfologiche che si contrapponevano agli ideali estetici dell’arte classica. 

 Il disegno di Leonardo non dimostra grandi interpretazioni ma neanche somiglianze evidenti con il 

contesto geografico della val d’Arno. È possibile riconoscere quel determinato luogo grazie a degli 

elementi distintivi, così come si coglie negli acquerelli raffiguranti i paesaggi alpini di Albrecht 

Dürer, ancora basati su una rappresentazione piuttosto vaga e dichiaratamente soggettiva della 

realtà372: le forme sono sviluppate senza l’analisi descrittiva del particolare e la resa grafica è perlopiù 

indirizzata ad evocarne un aspetto generico. 

 

 

Figura 71. Paesaggio con fiume, Leonardo Da Vinci, 1473. Fotografia di Galleria degli Uffizi, Firenze. 

 
369 L. Borzacchini, La solitudine di Leonardo: Il “genio universale” e le origini della scienza moderna, Bari, 2019, p. 
177; M. Macri, Lo Spirito Santo di Leonardo da Vinci: Giovanni e Maria Maddalena, uniti nello Spirito Santo, Tropea, 
2020, p. 35; C. Starnazzi, Leonardo cartografo, Firenze, 2003, p. 134. 
370 Con paesaggio silenzioso, viene inteso la rappresentazione di uno spazio senza la presenza di una figura umana. 
371 Tale disegno avrebbe potuto essere uno schizzo preparatorio per un'opera più complessa. Ciò risulta plausibile se si 
fa riferimento alla passione di Leonardo esplicitata dal Vasari verso: «il disegnare et il fare di rilievo, come cose che 
gl'andavano a fantasia più d'alcun'altra». G. Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti, Volume 4, 
Firenze, 1951, p. 12 
372 J. Bergher, Albrecht Dürer: acquerelli e disegni, Colonia, 1999. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vasari
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Figura 72. Castello di Arco, Albrecht Dürer, 1495. Museo del Louvre. 

 

 

Figura 73. Veduta di Trento, 1494, Albrecht Dürer, Brema. In questo dipinto è possibile notare il Palazzo del 
Buonconsiglio. 
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Osservando l’opera di Antonello da Messina è possibile riconoscere, invece, le volontà di un 

realismo più approfondito applicato nella riproduzione fedele del paesaggio a lui contemporaneo373. 

Se si prende in considerazione la Crocifissione di Sibiu e quella collocata nel Koninklijk Museum 

voor Schone Kunsten di Anversa, dipinte ad olio rispettivamente nel 1463 e nel 1475,  è possibile 

individuare dietro le tre crocifissioni, il porto di Messina con l’aspetto che avrebbe dovuto avere 

all’epoca in cui il quadro venne dipinto.  

Antonello da Messina, in quest’opera, è stato in grado di mettere in relazione due livelli di 

rappresentazione separati. Il primo livello è in primo piano ed è la raffigurazione di un mito, il 

secondo livello è sviluppato soprattutto nel piano di fondo in cui viene riprodotto un ambiente coevo 

al tempo dell’artista. Egli, infatti, sembra dipingere una sacra rappresentazione dove la scena 

artificiale del luogo deputato, andava a posizionarsi visivamente sopra il contesto ambientale374. 

Veniva a crearsi così, simultaneamente, una visione unica, composta da un duplice universo, quello 

della realtà e quello della finzione. Ciò che era sacro si poteva unire, all’interno della composizione, 

con ciò che rappresentava la quotidianità, e lo faceva sovrapponendosi alla riproduzione mimetica 

del paesaggio375.  

Antonello Da Messina propone una modalità di sviluppo del paesaggio evidentemente diretta al 

realismo come stratagemma per far sentire più vicina la rappresentazione sacra. Questi presupposti 

teorici, come abbiamo già osservato in merito allo spettacolo medievale, saranno gli stessi, messi in 

pratica nelle opere di ricostruzione virtuale, seicento anni dopo la realizzazione della pala376.  

 

 
373 V. Cappellini, The Antwerp Crucifixion of Antonello da Messina the place of his inspiration in Camaro. Dr Massimo 
Villari and Gianfranco Villari, in Electronic Imaging e the Virtual Art EVA 2011 Florence, Bologna, 2011, p.100. 
374 Dramma medievale di argomento religioso. Nato dal dramma liturgico, si sviluppò dal primo fiorire delle letterature 
nazionali fino all’epoca della Controriforma in Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Germania. Enciclopedia Treccani 
375 Secondo il sentimento sacro dell’incarnazione, portato avanti dalla cultura ecclesiastica gotica e declinatosi poi nei 
termini dell’umanesimo durante rinascimento, l’uomo è ad immagine e somiglianza di Dio. Può così anch’egli operare 
per conto di Dio, partecipando del territorio come se fosse un Eden terreno, in tal senso, meritevole di una 
rappresentazione artistica. Da v, pp. 179-196. 
376 Si fa riferimento alla tecnica del compositing o del Matte painting durante le fasi di foto-inserimento del modello 3d 
nella fotografia di fondale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Museum_voor_Schone_Kunsten
https://it.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Museum_voor_Schone_Kunsten
https://it.wikipedia.org/wiki/Anversa
https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/
https://www.treccani.it/enciclopedia/francia/
https://www.treccani.it/enciclopedia/inghilterra/
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Figura 74. Crocifissione di Anversa (1475) e sostituzione dello sfondo originale con una fotografia della val Camaro. 

Composizione di Villari Gianfranco. 

 

 

Alcuni storici dell’arte fanno risalire la rappresentazione moderna del paesaggio a Tiziano, altri 

ancora a Lorenzo Lotto. Secondo la maggior parte degli studiosi, tuttavia, è la pittura di Giorgione ad 

aprire la stagione del grande paesaggio moderno377.  

La Tempesta, opera conclusa nel 1508, evidenzia l’immagine del fenomeno naturale rendendolo 

protagonista, collocando le figure ai margini del quadro. I personaggi sono pur sempre ritratti in primo 

piano ma risulta evidente l’ampio spazio lasciato per la descrizione dell’ambiente intorno a loro.  

La scena mostra un paese e la sua campagna circostante arricchita dell’elemento della rovina con 

colonne. È un paesaggio generico che si rende protagonista, sviluppato con realismo anche se non 

fornisce indicazioni per localizzarlo geograficamente.  Non si conosce neanche il vero significato 

 
377 A. De Bosis, rivista letteraria, Il Convito, Roma, 1895, p. 73; L. Magugliani, Introduzione a Giorgione e alla pittura 
veneziana del Rinascimento, Milano, 1970, p.82. 
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dell’opera; nella scena di Giorgione, infatti, vi compaiono tre figure in primo piano, che 

probabilmente alludono ad un significato allegorico o filosofico che potrebbe essere il reale soggetto 

della tela. Il dipinto potrebbe racchiudere delle immagini "senza soggetto", nate dalla fantasia 

dell'autore senza suggerimenti esterni, quali espressioni dello stato d'animo378. L’importanza data 

all’azione naturale all’interno del quadro è però evidente. Non viene rappresentata una natura 

immobile ma in movimento, la quale va a ritagliarsi un ruolo centrale all’interno della 

rappresentazione. 

 

 

Figura 75. La Tempesta di Giorgione, 1503. fotografia di Gallerie dell'Accademia, Venezia. 

 
378 G. De Vecchi, E. Cerchiari, Arte nel tempo, Milano,2000, p. 176. 
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Nei secoli in cui il manierismo italiano definì con la pittura lo spazio paesaggistico, l’asse 

economico mondiale mutò a sfavore dell’Italia. Le nuove scoperte geografiche erano al di fuori 

dell’area europea, il che promosse nuovi sistemi economici, politici e sociali, adeguati alle nuove 

vastità territoriali. Le nuove dimensioni dei territori inesplorati proponevano, così, un tipo paesaggio 

ben lontano dalle caratteristiche di misura classica che avevano determinato l’ideale fondativo del 

territorio europeo. L’Italia perse gradualmente centralità riducendosi sempre più a una terra da 

contemplare; un territorio in cui le élites europee potevano formarsi attraverso le memorie del suo 

patrimonio storico-antico, soprattutto quello classico promosso dal pensiero rinascimentale. 

Nel frattempo, a partire da riflessioni emerse nell’Italia rinascimentale, la pittura di paesaggio, 

portata avanti dagli artisti europei a partire dal XVI secolo, contribuiva alla cultura con innovazioni 

tecniche e riflessioni teoriche 379. Alcune intuizioni emerse da questo fenomeno, sono divenute il 

fondamento di un modo di vedere il mondo che risulta, per alcuni aspetti, valido ancora oggi. Si tratta 

dell’applicazione delle teorie della composizione, le cui origini risalgono appunto all’età 

rinascimentale. Il termine compositio aveva infatti iniziato ad essere utilizzato intorno al 1435, da 

Leon Battista Alberti all’interno del volume De pictura380.Il termine farebbe riferimento all’arte di 

mettere insieme forme secondo una gerarchia prestabilita. Questa idea permetteva di analizzare un 

quadro come se fosse una frase, riconoscendo al suo interno regole di linguaggio chiare, in grado di 

indirizzare lo sguardo attraverso forme e luci.  

Nel Medioevo esistevano già forme predilette come il triangolo, la mandorla o il cerchio, al cui interno 

venivano rappresentati i corpi di santi e sovrani. Con il Quattrocento, invece, la rigidità geometrica 

si era arricchita di realismo, introducendo maggiore irregolarità nelle forme. Fu nel Seicento, però, 

che il termine “composizione” acquisì consuetudine nel dibattito sull’arte. Durante questo periodo 

l’interesse primario riguardava la disposizione delle forme nello spazio. Ciò era dovuto 

principalmente alla perdita della centralità che l’epoca rinascimentale attribuiva alla figura e dunque 

anche all’essere umano. L’organizzazione spaziale, infatti, divenne un tema fondamentale per 

affrontare lo stravolgimento dei rapporti tra persona e spazio soprattutto nelle rappresentazioni che 

includevano molti soggetti. L’immagine non veniva più esplorata come una mappa secondo la logica 

costitutiva dell’affresco, che vedeva risolta l’opera attraverso un lavoro suddiviso in riquadri, ovvero 

in “giornate”; veniva apprezzata piuttosto come si vede oggi una fotografia, non mediante un continuo 

soffermarsi davanti ai singoli elementi ma guardando il quadro d’insieme. 

 
379 C. De Seta, L’italia nello specchio del Grand Tour, Milano, 2014. 
380 L. B. Alberti, L. Sinisgalli, Il nuovo De pictura di Leon Battista Alberti, Bologna, 2006, p.191. 
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L’idea di composizione fu consolidata dal manuale De arte graphica di Dufresnoy del 1668, che 

cercava di fissare i principi del funzionamento di un’immagine con l’obbiettivo di ridurre l’arte a un 

prodotto tecnico, replicabile secondo dei termini scientifici381. È la riproducibilità, infatti, favorita 

dalla diffusione su larga scala della carta, che permise di elaborare il sistema di ricezione moderno 

dell’arte, ovvero la sua apprezzabilità a colpo d’occhio. Per conseguire tale scopo, furono fissate delle 

regole che divennero i fondamenti teorici solidi su cui si basarono i programmi delle Accademie. Il 

rebatement o il richiamo continuo verso l’uso della sezione aurea, ad esempio, definirono uno 

standard nel rappresentare lo spazio che vedeva come elemento cardine di tutta la composizione, 

l’orizzonte: «(…) l’orizzonte è una delle questioni che a partire dal Seicento ha arrovellato pittori, 

scenografi e direttori della fotografia. È un momento cruciale della poetica, che può restituire il tono 

di una storia e una temperatura narrativa precisa»382.   

Alla fine del XVIII secolo, secondo quanto riporta Thomas Smith, l’orizzonte doveva seguire la 

“regola dei terzi”, ovvero occupare un terzo dell’altezza del quadro383. La regola accademica divenne 

il mezzo attraverso cui il paesaggio prese piede nell’immaginario comune. Una composizione 

paesaggistica, ad esempio, possiede un punto di ingresso, ovvero un elemento da cui è possibile 

iniziare la lettura e che accoglie lo sguardo all’interno dell’immagine. Sentieri, linee dei campi, 

oggetti più illuminati vengono disposti così al fine di convogliare lo sguardo secondo un percorso 

stabilito dall’artista e dal fruitore. Le linee all’interno dei paesaggi sono luoghi fisici o vettori che, 

così come ci fanno entrare nell’opera, ci indicano anche l’uscita. 

 

Un’influenza determinante nell’elaborazione dell’immagine dei contesti paesaggistici europei fu 

data dalla macchina scenica legata al melodramma barocco384. Dal Seicento è infatti possibile 

riconoscere una corrispondenza tra scena costruita in teatro e rappresentazione pittorica del 

paesaggio. La ricerca del gusto dell’Arcadia, l’interesse verso le pastorellerie proponevano una 

rilettura dell’ambiente naturale attraverso le forme del fantastico prima di tutto nei teatri d’opera. Le 

scene sviluppate, attraverso meccaniche tecnologicamente ricercate, proponevano delle prove 

concrete di una mitologia dalle forme irregolari, piene di vegetali, animali e rovine; il paesaggio 

diventava così un mezzo per descrivere e realizzare sia i luoghi ordinari sia quelli della fantasia. 

All’interno di essi ma in ambito pittorico, le figure rappresentate occupano spazi marginali e risultano 

 
381 C. A. Dufresnoy, De Arte Graphica, The Art of Painting, London, 2011. 
382 Falcinelli, Figure, cit., p. 352. 
383 J. T. Smith, Remarks on Rural Scenery, With Twenty Etchings of Cottages, from Nature: And Some Observations and 
Precepts Relative to the Pictoresque, Los Angeles, 2015. 
384 P. Raffaelli, Il melodramma in Italia dal 1600 sino ai giorni nostri, Firenze, 1881; L. Arruga, Il teatro d’opera 
italiano: una storia, Milano, 2009. 
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soverchiate da una vegetazione esagerata. Per esempio, nel dipinto del 1644 di Claude Lorrain (1660-

1682), Ulisse rende Criseide a suo padre, è possibile osservare un impianto che richiama la 

scenografia teatrale anticipando elementi moderni come il controluce attraverso una luminosità che 

rasenta l’orizzonte385.  

 

 

 
Figura 76.Ulisse rende Criseide a suo padre, Cloude Lorrain, 1644. Immagine di Museo del Louvre. 

 

 

   Il Secolo d’oro olandese, definito storiograficamente tra il 1568 ed il 1648, sperimentò più di tutti 

gli altri contesti una pittura in cui lo spazio era reso attraverso lo studio dei minimi particolari, secondo 

quella che la storica dell’arte Svetlana Alpers ha definito come “arte del descrivere”.  

Formatosi entro ambienti commerciali, in cui era d’abitudine lo sguardo analitico sulle qualità del 

singolo oggetto, tale atteggiamento andò a influenzare diversi filoni di rappresentazione pittorica 

come ad esempio: la pittura storica; quella di genere, ovvero quella legata alla rappresentazione di 

scene della vita quotidiana; quella ritrattistica; quella legata alle nature morte e quella, appunto, legata 

alla rappresentazione del paesaggio. 

 
385 M. Sonnabend, C. Lorrain, J. Whiteley, C. Rumelin, Farnham, Claude Lorrain: the Enchantend Landscape, Regno 
Unito, 2011; M. Roethlisberger, D. Cecchi, C. Lorrain, L’opera completa di Claude Lorrain, Milano, 1975. 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marcel+Roethlisberger%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Doretta+Cecchi%22
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I paesaggi fiamminghi del XVI secolo furono tra i primi tentativi di restituzione dei territori nella loro 

complessità. Inizialmente, peraltro, essi non risultarono particolarmente realistici; del resto, erano il 

più delle volte dipinti in studio. La scena veniva infatti ritratta spesso attraverso una vista semi-aerea 

dall'alto, tipica dei precedenti paesaggi olandesi cinquecenteschi386.  

   Con la diffusione dell’ideologia illuminista gli artisti olandesi cercarono di raggiungere un livello 

tecnico e compositivo che accentuasse il realismo. Il punto di vista posto a livello dell’occhio umano 

e l’abitudine a raffigurare i territori il più delle volte all'aperto per poi concluderli in studio, 

riflettevano così la tensione verso un’indagine razionale e scientifica sulla rappresentazione spaziale. 

Venne ad instaurarsi, ad esempio, un rapporto sempre più approfondito con gli aspetti atmosferici, 

soprattutto durante quella che viene definita “la fase tonale” 387.  

La tendenza a ricercare la dinamica della luce e degli elementi naturali creò un precedente che sarebbe 

stato ripreso dai vedutisti del Settecento che viaggiando, erano costretti a ritrarre un paesaggio avendo 

poco tempo a disposizione. Lo spazio per l’invenzione rimaneva comunque ampiamente vissuto, sia 

durante la fase più “classica”, in cui la pittura rappresentava tipicità olandesi come i mulini a vento o 

le navi, sia nel descrivere i paesaggi italiani, montagnosi e irradiati di luce dorata.  

 

 

Figura 77. Veduta di Delft, Johannes Vermeer, 1660. immagine di Media inaf. 

 
386 Viene fatto riferimento all’opera di Pieter Bruegel il Vecchio a quella di Herri met de Bles e a quella di Joachim 
Patinir. 
387 I principali artisti furono Jan van Goyen (1596-1656), Salomon van Ruysdael (1602-1670), Pieter de Molyn (1595-
1661). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pieter_Bruegel_il_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Herri_met_de_Bles
https://it.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Goyen
https://it.wikipedia.org/wiki/Salomon_van_Ruysdael
https://it.wikipedia.org/wiki/Pieter_de_Molyn
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Figura 78. Paesaggio serale: mulino a vento e torrente, 1646, Jacob Van Ruisdael. 

 

 

 
Figura 79.  Paesaggio con ponte di pietra, 1638, Rembrant. 
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 La rappresentazione del paesaggio urbano fiorì invece attraverso strumenti d’avanguardia legati 

all’ottica. La camera oscura, utilizzata nel XVIII secolo nel processo di restituzione pittorica ad opera 

del Canaletto, rappresentava lo strumento tecnologico attraverso cui si limitava l’apporto 

interpretativo, facilitando la definizione mimetica dello spazio architettonico delle città388.  

   Il vedutismo veneziano, in particolare, fu il movimento artistico che meglio riuscì ad interpretare 

l’esigenza di descrivere, attraverso una maniera che oggi definiremmo pubblicitaria, le identità 

paesaggistiche delle città europee389.  

Tale movimento si distinse soprattutto per la raffigurazione mediante la condensazione di elementi 

caratteristici. Le vedute mostravano così il dettaglio architettonico ma anche l’arredo nel contesto di 

scene di vita quotidiana o in concomitanza con avvenimenti più caratteristici attraverso una quasi 

totale adesione alla realtà. 

 

 

Figura 80. La città vista attraverso l'arco di Westmister, Canaletto, 1746. Immagine di art-line. com. 

 

 
388 L. Puppi, G. Berto, L'opera completa del Canaletto, Milano, 1968; A. Bettagno, Canaletto: disegni, dipinti, 
incisioni, Venezia, 1982; D. Gioseffi, Canaletto, Il quaderno delle gallerie veneziane e l’impiego della camera ottica, 
Trieste, 1959, p. 16; N. Leotta, Approcci visuali al turismo urbano. Il tempo del viaggio, il tempo dello sguardo, 
Milano, 2005, p. 39. 
389 P. Zampetti, Vedutisti veneziani del Settecento, Milano, 1967; A. Corboz, Canaletto. Una Venezia immaginaria, 
Milano, 1985; A. Cottino, Vedutisti, Milano, 1991. 
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Dal XVII secolo inizia l’epoca del Gran Tour, un viaggio di studio tra le aree più rappresentative 

dell’Italia portato avanti dai giovani aristocratici per formarsi culturalmente e ampliare il sapere 

accademico. Tra gli studiosi in partenza c’erano anche artisti le cui tecniche si ridefinirono alla luce 

dei nuovi soggetti ritratti ma anche in relazione alle nuove esigenze legate alla dimensione del 

viaggio390.  

A differenza dei pittori del passato, spesso chiusi all’interno di uno studio, i pittori viaggiatori si 

adeguarono alle condizioni precarie della sosta temporanea, alla variabilità meteorologica, costretti 

così ad accorciare i tempi di realizzazione. I soggiorni temporanei spingevano così il pittore ad una 

nuova gestione del tempo e dello spazio.  

Questi cambiamenti radicali influenzarono non solo la tecnica con cui l’attività artistica veniva svolta, 

ma anche la scelta dei materiali da utilizzare. Le tele sui cui si dipingeva diventarono più piccole, i 

pennelli e i colori divennero pochi e leggeri in modo tale che il tutto potesse venire trasportato con 

relativa facilità. Per favorire la restituzione delle sfumature dei colori, era utilizzato un altro 

espediente tecnologico: lo specchio Claude, uno strumento basato sulla riflessione, chiamato così 

perché si suppone venisse utilizzato dal paesaggista Claude Lorrain391.  

 

 

Figura 81. foto di uno specchio Cloude. Immagine di Cultor college. 

 
390 Sulla nuova figura del viaggiatore/artista fare riferimento al volume di C. De Seta, Vedutisti e viaggiatori in Italia tra 
Settecento e Ottocento, Torino, 1999. 
391 Si tratta di un piccolo specchio convesso con la superficie tinta di nero; generalmente contenuto in una scatoletta 
portatile. Era usato dagli artisti, viaggiatori o disegnatori di paesaggi. Lo specchio nero nella sua forma convessa ed 
oscurata produce una immagine distorta del panorama; la saturazione dei colori e la perdita dei dettagli creano un effetto 
di unificazione complessiva della forma e della linea. In tal modo è possibile riflettere l'immagine di un paesaggio in un 
piccolo spazio più facilmente riproducibile dal pittore sulla tela. 
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Si impose sul disegno l’espressione della singolarità del tratto, frutto di una mancata rifinitura 

accademica delle pennellate. Le forme, i colori e le figure all’interno di un quadro dovevano 

comunque rispondere a quelle che erano le necessità di realismo del tempo e soprattutto farlo in un 

tempo limitato. 

Venne a crearsi così un nuovo modo di ragionare sullo spazio pittorico in cui le assenze, l’uso 

metodico di strumentazione e di composizione interpretavano una parte fondamentale nell’attività 

artistica. La disposizione dei pezzi all’interno del quadro era in grado di suscitare un “discorso” che 

poteva essere letto non solamente come storia, ma anche come ritmo di insieme. La logica di alcune 

immagini così incominciò a rispondere a questioni unicamente di tipo ritmico, caratterizzate 

dall’accostamento di oggetti verso la realizzazione di una struttura astratta, come la scrittura musicale 

sul pentagramma392. 

 In tal senso le immagini paesaggistiche incominciarono a restituire un altro tipo di musica, dal ritmo 

più dinamico in cui poteva scorgersi il moto del vento, delle onde o della pioggia. Non era più il 

paesaggio di un fondale teatrale, osservato all’interno del rigore e del distacco architettonico di una 

struttura, ma un ambiente di cui si apprezzava soprattutto il dinamismo. 

L’esperienza di pittori come Pierre-Henri Valenciennes (1750- 1810) evidenzia oggi come la 

dimensione temporale nell’elaborare l’immagine in esterno sia stata fondamentale nello sviluppo di 

una nuova soggettività moderna nella riproduzione del paesaggio393. Dopo una prima stagione spesa 

dipingendo solamente in studio, egli si ritrovò, durante l’esperienza del viaggio, a dover raffigurare 

panorami naturali e urbani complessi. Semplificando le forme all’interno di sintesi espresse 

cromaticamente, per meglio conformarsi alle ristrettezze di tempo durante la realizzazione del 

dipinto, sviluppò un’attività tecnica che accorciava i tempi di rappresentazione.  

Il confronto tra i due quadri, dipinti tra il 1780 e il 1787, chiamati rispettivamente: Tempesta a 

memoria un lago e L’antica città di Agrigento evidenzia le due linee di rappresentazione 

paesaggistica che caratterizzarono il suo percorso. Il più recente, presenta un approccio 

completamente rivolto alla restituzione del fantastico, legato ad una raffigurazione pastorale 

dell’Arcadia394: la raffigurazione mostra molteplici piani di lontananza mentre le figure, piccole e 

marginali, i templi e gli altri elementi paesaggistici sono definiti mediante una resa particolareggiata; 

la definizione del tratto cristallizza così il movimento dell’ambiente naturale, collocando la narrazione 

all’interno di un al di là metafisico; l’atmosfera mediterranea viene risolta attraverso una luce dorata 

simbolica di un passato idealizzato e non visto.  

 
392 Ivi, p. 316. 
393 A. Petti, Guida pittorica, ossia analisi intorno lo stile delle diverse scuole di pittura, etc, London, 1855, pp. 198-205. 
394 A. Carlino, La Sicilia e il Grand Tour: la riscoperta di Akragas. 1700-1800, Roma, 2016. 
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Il secondo quadro mostra, invece, le volontà di rappresentare il paesaggio in quanto campo d’azione 

della natura, prendendo spunto dalla presenza della pioggia. Gli aspetti meteorologici e il moto delle 

nuvole basse vengono riprodotti mediante un tratto sfuggevole che richiama la fugacità del fenomeno 

naturale. La rappresentazione del movimento delle nuvole, infatti, è resa attraverso una vaghezza nel 

tratto che suggerisce la velocità. La pioggia che cade, al di là della chiesetta nel bosco di fronte al 

lago, viene restituita in modo che essa corrisponda all’inclinazione prodotta dalla direzione del moto 

ventoso, evidenziando un’attenzione analitica verso la natura.   

 

 

Figura 82. L’antica città di Agrigento, Pierre-Henri Valenciennes, 1787. Immagine di Museo del Louvre. 

 

Figura 83. Tempesta a memoria un lago, Pierre Henry Valenciennes, 1780. Immagine di https://it.wahooart.com. 
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Il tramonto dipinto fu un altro soggetto in grado di richiedere, da parte dell’artista, la capacità di 

elaborare una sintesi cromatica delle rapide e continue variazioni di luce. La rappresentazione del 

tramonto, per Valenciennes, non avrebbe dovuto richiedere più di mezz’ora, il tempo necessario allo 

sviluppo di silhouette scure, contrapposte a cieli luminosi e dalle cromie forti.  

La profondità e la consequenzialità dei piani attraverso cui si organizza il territorio ritratto risultano 

evidenti in quadri come La Vista di Roma al mattino, del 1782395. Il panorama sulla città permette di 

scorgere, attraverso le linee sfocate dei contorni, la cupola e un campanile che svettano dal tessuto 

urbano. L’intero pezzo di città viene reso attraverso un’unica campitura più scura ed in forte contrasto 

con il cielo, tanto che, a prima vista, l’intero quadro potrebbe essere riconosciuto come realizzato in 

bianco e nero.  

 

 

Figura 84. La Vista di Roma al mattino, Pierre Henry Valenciennes, 1782. Immagine di ArtsDot.com. 

 

 
395 G. Belli, Romanticismo: il nuovo sentimento della natura, Milano, 1993, p.217; C. Hornsby, Disegni dei contorni di 
Roma, Roma, 2002, p.23. 
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È soprattutto all’interno della composizione romantica e nella traduzione in pittura del sentimento 

del sublime che vengono utilizzati i contrasti derivanti dal controluce e il vuoto dato dalle campiture 

estese nel quadro.  

Nonostante lo spazio apparentemente saturo presente nella pittura storica occidentale la lezione sul 

vuoto fece capolino nella cultura Ottocentesca. Ciò avvenne grazie alla diffusione delle stampe 

giapponesi in cui era evidente un differente approccio alla composizione spaziale. Lo spazio negativo 

riuscì a fare breccia nella rappresentazione piena e satura tipica dell’occidente restituendo asimmetrie, 

allegorie cosmologiche e decentramenti rispondendo così al tentativo di rappresentare nuovi 

sentimenti396. 

Questi elementi si concretizzano in maniera evidente all’interno della pittura di Caspar David 

Friedrich, mediante l’uso e la collocazione di silhouette, di vasti cieli e delle “aperture” verso 

l’ambiente a mo’ di passe-partout397. Quest’ultimo aspetto lo si può notare nell’opera dal titolo 

Donna alla finestra del 1822, oppure attraverso le fronde di alberi all’interno della scena in Uomo e 

una donna davanti alla luna del 1824.  

Le scene di paesaggio, elaborate attraverso le nuove sensibilità romantiche, vennero realizzate in 

favore delle potenzialità espressive legate all’emotività398. Gli autori di tali dipinti affrontano in 

questo modo la sensazione di vertigine e le verticalità del baratro e cercarono di riprodurre con i 

simboli della natura gli stati dell’anima. Le atmosfere, crepuscolari, accentuano il contrasto tra luce 

e ombra facendo sì che tra l’osservatore e l’orizzonte paesaggistico si frappongano elementi scuri e 

indecifrabili. All’interno delle composizioni si collocano elementi in controluce come rovine, 

finestre, tronchi di albero figure umane non chiaramente o totalmente descritte. Le figure di spalle 

dipinte da Friedrich, inoltre, non fuggono sopraffatte dalle forme titaniche dell’infinito, ma 

rimangono a guardare un paesaggio nuovo, visto come un riflesso dei rinnovati territori 

dell’interiorità umana.  

Nella celebre opera Il viandante sul mare di nebbia di Friedrich del 1818, questo sguardo spinge lo 

spettatore verso l’infinito smisurato del sublime matematico, facendo della natura un oggetto di 

stupore399. Una rappresentazione dell’infinito che rispecchia le nuove libertà dell’uomo uscito dalle 

 
396 Falcinelli, Figure, cit., pp. 376- 381. 
397 C. D. Friedrich, H. B. Supan, L’opera complete di Friedrich, Milano, 1976; N. Wolf, Caspar David Friedrich: 1774-
1840: the painter of Stilness, Colonia, 2003. 
398 I. Kant, Osservazioni sul bello e sul sublime, Milano, 1996; S. Feloj, Il sublime nel pensiero di Kant, Brescia, 2012; 
E. Burke, Inchiesta sul bello e sul sublime, Milano, 2020. 
399 Da Enciclopedia Treccani: S'intende così la definizione kantiana secondo cui «il sublime è un oggetto della natura, la 
cui rappresentazione determina il sentimento a concepire l'irraggiungibilità dei limiti della natura come 
rappresentazione di idee della ragione». Il sublime si distingue poi, per Kant, in "sublime matematico" e in "sublime 
dinamico" a seconda che quella illimitatezza naturale si manifesta nel senso dell'estensione (p. es., nell'immensità dei 
cieli) o in quello della potenza (p. es., nell'oceano in tempesta); I. Kant, Critica del Giudizio, a cura di A.Bosi, Torino, 
1999. 
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rivoluzioni. Il viandante non solo guarda direttamente l’assoluto: egli lo determina con la sua presenza 

esprimendo la sicurezza data dalla fiducia per il progresso della tecnica. 

 

 

Figura 85. Donna alla finestra, 1822 e Il Tramonto, 1830, di C. D. Friedrich. Immagini di frammentiarte.com e 

arthermitage.com. 

 

 

Figura 86. Viandante sul mare di nebbia, 1818, C. D. Friedrich. Immagine di Hamburger Kunsthalle. 



169 
 

 
 

Questa nuova cultura del vuoto porta la rappresentazione a realizzarsi mediante forti asimmetrie, 

disequilibri e l’allontanamento dai canoni classici, determinando così un paesaggio misterioso e 

“fuori controllo”400. Fu esattamente l’idea che accompagnò l’esperienza di viaggio del già citato 

pittore inglese William Turner401.  

Il segno con cui Venezia venne ritratta dall’artista inglese risulta veloce, dinamico proveniente non 

più da un razionale rilevamento delle forme architettoniche, bensì da una percezione istintiva dei 

sentimenti. L’opera di Turner dimostra in questo modo come l’importanza della stabilità ragionata 

del segno potesse venir collocata in secondo piano rispetto alla forza emotiva del colore. Ciò pose le 

basi per lo sviluppo di modelli di paesaggio con caratteristiche di forte irregolarità dove i colori, resi 

vivi mediante contrasti violenti, esaltavano la presenza di luce. 

 Gli orizzonti, rappresentati nelle ore di transizione, riflettevano il nuovo interesse verso le luminosità 

industriali; le condizioni metereologiche dovute in parte a fenomeni naturali, come l’eruzione del 

vulcano Tambora nel 1816, influenzarono la resa fosca e perturbante dell’atmosfera dipinta402. Le 

ombre e le nebbie occuparono una parte di rilievo all’interno del paesaggio come mai prima di allora. 

Attraverso l’occhio romantico, un’intera parte di natura veniva così svelata. Si diedero immagini alla 

montagna, al mare in burrasca, alle paludi e alle nevi ghiacciate, omesse dalla narrazione classica 

perché luoghi vissuti come estremi.  

 

 

Figura 87. Venezia, la bocca del Canal Grande, 1840. Immagine di Yale Center for British. 

 
400 C. Camanzi, Viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich, Bologna, 2016. 
401 A. Antolini, Turner: il più grande pittore inglese, in “Impressionisti e la pittura dell'800”, Milano, 1995; A. Bing, R. 
Landon, Venezia, Torino, p.241. 
402 A. Violi, Dracula, Milano, 2017; D. Higgings, British Romanticism, Climate Change, and the Antrhopocene: Writing 
Tambora, Berlino, 2017. 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Impressionisti+e+la+pittura+dell%27800%22&source=gbs_metadata_r&c
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È fondamentale rimarcare come, anche in epoca romantica, l’offerta del paesaggio italiano rimase 

eccezionale. Lo dimostrano gli scritti dell’opera di John Ruskin cui l’Italia veniva così riscoperta 

anche attraverso narrazioni delocalizzate dai contesti soliti del Gran Tour403. 

A metà del XIX secolo vi fu, da parte della classe colta, un rinnovato interesse per l’antico che 

promosse la ricerca storica al fine di trovare dei modelli di riferimento a sostegno delle identità 

nazionali. L’interesse per le radici culturali su cui basare l’idea di nazione portò a guardare verso le 

tradizioni locali e i dati storico-archeologici al fine di fornire una base “scientifica” dell’etnogenesi 

dei popoli404. I beni culturali vennero selezionati basandosi soprattutto sulle loro caratteristiche di 

integrità e visibilità, individuando i più rappresentativi di un’epoca in cui la nazione originaria si 

presumeva essere stata fiorente. Si iniziò così a pensare il paesaggio attraverso la valorizzazione di 

una determinata estetica monumentale.  

Questo processo di “musealizzazione” del paesaggio ottocentesco prese una forma concreta attraverso 

il restauro storico in stile. Tale approccio proveniva, in larga parte, da tendenze classiciste e 

medievaliste, queste ultime cominciate con la riscoperta del gotico nel Regno Unito, nell’opera 

filologica di restauro dell’architetto Viollet-le-Duc in Francia e, in Italia, con Beltrami e con gli 

esperimenti dell’architetto e archeologo d’origine portoghese Alfredo d’Andrade405. 

L’idea che si aveva dell’aspetto del passato, tuttavia, era sostenuta solo in parte da un sapere 

scientifico; alcuni aspetti rimanevano, infatti, ancorati come da tradizione alla fiaba e al mito. In molti 

casi, tale approccio produsse invenzioni che influenzarono un’idea di passato erronea. Uno degli 

esempi più emblematici riguarda l’opera dello scenografo Christian Jank nel castello di 

Neuschwainstein in Baviera406.  

Le volontà eccentriche di un revivalismo architettonico fecero mutare le necessità di ricostruzione in 

vezzi di “stile” e l’aspetto ricostruito fornì materiale per solidificare il rapporto tra fantasy e storia 

definendo così l’inizio di una “tematizzazione” del paesaggio che prosegue fino ai giorni nostri. 

 
403 J. Ruskin, Of Mountain Beauty, 1856, in “Works”, Vol. 6, cap. XX The mountain glory, Boston, p.425; S. C. 
Gherardini, M. Pretelli, Memories of John Ruskin, Firenze, 2019. 
404 F. Chabot, L’idea di nazione, Roma-Bari, 2021. 
405 V. le Duc, L’architettura ragionata, Milano, 2002; V. le Duc, La civiltà dell’arte, Roma, 2014; M. F. Hearn, The 
Architectural Theory of Viollet le Duc, Readings and Commentary, USA, 1990; D. B. Fea, L. Pittarello, Alfredo 
d’Andrade, tutela e restauro: Torino Palazzo Reale, Palazzo Madama,27 giungno-27 settembre 1981; Firenze, 1981; C. 
Filippini, Alfredo d’Andrade, precursore e mentore nel recupero e valorizzazione delle antichità in Valle D’Aosta, 
Aosta, 2007. 
406 W. Schuerl, Medieval Castles and Cities, UK, 1978, p.91; L- Merkle, Ludwig II. and His Dream Castles, The 
Fantasy World of a Storybook King, Bamberga, 2000; Victoria and Albert Museum, S. Jervis, Gerhard Hojer, Designs 
for the Dream King Castles and Palaces of Ludwig II of Bavaria, Numero 25, Usa, 1979. 
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Figura 88. Confronto tra i bozzetti scenografici del castello di Neuschwanstein (1869) e realizzazione architettonica 

(1886). Dipinti e costruzione di Christian Janck, Eduard Riedel e Ludovico II. Immagini di https://www.akg-

images.com; https://www.exploralp.com. Le immagini risultano strecciate per la lunghezza verticale in modo da 

marcare la corrispondenza tra bozzetto e architettura. 

 

 

 

 

https://www.akg-images.com/
https://www.akg-images.com/
https://www.exploralp.com/
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Figura 89. Sovrapposizione del castello di New su un dettaglio della miniatura medievale del libro delle ore dei fratelli 

Limbourg. Immagine di Tumblr.com. 

 

   Le volontà ricostruttive di metà Ottocento promossero però, con altrettanta efficacia, una 

divulgazione dei contenuti scientifici sperimentando la relazione tra rigore filologico e utilizzo della 

finzione.  

All’interno dello studio sulla rappresentazione del reperto classico e medievale di epoca vittoriana, 

alcuni artisti come l’italiano Amos Cassioli o l’olandese Lawrance Alma Tadema proposero un 

immaginario ricco di particolari riprodotti a partire da evidenze archeologiche407. Non sono 

propriamente rappresentazioni di paesaggio ma dipinti di scenari chiusi e ravvicinati, che 

rappresentano un precedente di rilievo rispetto all’opera di ricostruzione virtuale. L’interesse per 

l’arte classica portò, ad esempio, Alma Tadema a visitare Pompei. Ciò gli permise di assimilare una 

conoscenza approfondita della cultura materiale che contribuì grandemente alla riproduzione o 

all’invenzione del reperto raffigurato nelle scene dipinte. La figura non solo era riprodotta con 

vestiario ed oggetti filologicamente accurati, ma ritornava ad aver anche una posizione ed un ruolo 

 
407 E. Querci, Alma Tadema, in Art Dossier, Firenze, 2007; R. Barrows. E. Prettejohn, Sir Lawrence Alma Tadema, 
Milano, 1997; S. De Caro, Alma Tadema e la nostalgia dell’antico, Milano, 2007. 
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più “classici”, centrali all’interno della rappresentazione. La figura non marginale veniva descritta 

attraverso gli esempi scultorei e pittorici d’epoca che la volevano come elemento protagonista della 

narrazione. Le volontà filologiche e di descrizione del dettaglio, determinarono una chiarezza 

scientifica nella capacità di restituzione della forma, portando la sua pittura accademica a volgersi 

sempre di più verso un naturalismo pittorico, in parallelo con le nuove scoperte della fotografia408. 

L’interesse archeologico nascondeva però un simbolismo estetizzante, tipicamente ottocentesco. La 

pittura di Alma Tadema, infatti, si rivolgeva ad un ristretto numero di fruitori, che erano mossi 

dall’interesse verso l’esotico e che prediligevano gli aspetti in grado di suscitare curiosità e 

divertimento.  

La Roma raccontata dal pittore, infatti, non era un modello di riferimento virtuoso: era invece un 

contesto popolato da figure decadenti e dedite alla sensualità, alla piacevolezza e agli ozi conviviali. 

Anche in quadri come Fidia che mostra il fregio del Partenone ai suoi amici, realizzato nel 1868, il 

pittore dimostra interesse, oltre che verso una ricostruzione dell’architettura, verso una rievocazione 

sviluppata su figure in posa e atteggiamento contemporaneo. 

 La tecnica pittorica di Alma Tadema si rivela attraverso una struttura compositiva e formale raffinata 

ed equilibrata. Lo si constata nella sua prima opera di rilievo, intitolata L’educazione di Clodoveo, 

del 1861, in cui si propone una struttura spaziale accademica di impianto rinascimentale sviluppata 

attraverso un tratto fermo e controllato. Alma Tadema si apre alla classicità ritrovata negli esempi e 

nei modelli rinascimentali e lo fa così profondamente che è portato a adottare una forma simile a 

quelle di artisti come Van Eyck. Il suo modo di rappresentazione esalta il disegno e la linea nitida 

nelle forme di cui, una sua estensione, la si può apprezzare nell’art nouveau mentre il paesaggio torna 

fondale e si riduce all’interno di forme geometriche come nella pittura rinascimentale409. 

 
408 In questi testi viene attestato l’impegno ricostruttivo di Alma Tadema: E. De Carolis, Il mobile a Pompei ed 
Ercolano: letti, tavoli, sedie e armadi: contributo alla tipologia dei mobili della prima età imperiale, Roma, 2007, p. 
260. 
409 A. Myzelev, Fashion, interior Design and the Contours of Modern identity, Londra, 2017, p. 59 
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Figura 90.L’educazione di Clodoveo (1861), Il segreto (1887) e L'incontro tra Antonio e Cleopatra (1885) di Lawrance 

Alma Tadema. Immagini di https://artuk.org. Si noti il controllo dello spazio paesaggistico ridefinito all’interno di 

geometrie 

https://artuk.org/
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Anche il movimento della confraternita dei Preraffaelliti fu in grado di estendere una sua influenza 

nel secolo successivo. Attraverso la sua pittura venivano rappresentate vicende storiche e miti 

rivolgendosi soprattutto, come per il caso di Tadema, ad un pubblico interessato alle frivolezze e al 

gusto dei dettagli410.  

Tra i soggetti cari alla confraternita spiccano i temi biblici, temi nazionalistici, temi shakespeariani, 

pittura di paesaggio e temi medievali come il ciclo arturiano e la dama di Shalott dipinta da Hunt e 

Whaterhouse411. Vi erano anche temi sociali, quelli affrontati da Walter Langley il quale trattò 

sull’emigrazione e sulla critica al lavoro capitalista visto come promotore del decadimento del gusto.  

La tecnica di pittura si rifaceva a quella proposta durante il rinascimento, ma veniva influenzata anche 

da quella più prossima dei Nazareni e dai Puristi italiani del XIX secolo. La rappresentazione della 

natura e del paesaggio riprendeva caratteristiche romantiche, inserendo allegorie e simboli all’interno 

di una scena di cui si era in grado di riconoscere innumerevoli dettagli grazie ad una resa quasi 

fotografica della luce.  

La diffusione della fotografia, infatti, aveva spinto alcuni artisti di fine Ottocento a ricercare una 

pittura tecnicamente sempre più corrispondente a quella riprodotta naturalisticamente dalla 

fotografia.  

 

 

Figura 91. Il canale della Manica visto dalle scogliere del Dorset ,1871, John Brett. Immagine della Tate Britain. 

 
410 M. T. Benedetti, I Preraffaelliti, Firenze, 1995. 
411 Quaderni medievali, edizioni 43-44, Bari, 1997, p.67; C. Bernardi, Cento acquerelli neogotici e preraffaelliti per 
vetrata, Milano, 1984, p. 8; R. Bordone, Medioevo all’inglese: l’esperienza Preraffaelita tra negotico e Art Nuveau, in 
“Quaderni Medievali, Bari,1984.  
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Figura 92. The Moorland (Dewar-stone, Dartmoor), (1854), John William Inchbold. Immagine di 

https://www.tate.org.uk. 

 

 

Figura 93. La dama di Shalott, 1888, John William Waterhouse. Immagini della Tate Britain. 

https://www.tate.org.uk/
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Cercando di eguagliare con la pittura le capacità naturalistiche della macchina fotografica d’epoca,  

il colore divenne per questi artisti un canale esclusivo attraverso cui restituire il piacere 

dell’espressività emotiva. La fotografia, inoltre, poteva unicamente riprodurre ciò che già era visibile, 

spettava alla pittura proporre con altrettanto realismo elementi astratti, di fantasia o di cui non vi era 

rimasta traccia412. La fotografia, peraltro, ancor prima che uno stratagemma tecnico, era già diventata 

una modalità di pensiero.  

Accanto alle volontà di rappresentare concretamente l’infinità del paesaggio all’interno di vedute, 

si delineava una modalità nuova che trovò, attraverso l’inquadratura, l’escamotage per descrivere la 

realtà paesaggistica oltrepassando le regole di composizione.  

La presa in considerazione dell’opera di Thomas Jones, passata inosservata per lungo tempo, permette 

di avvicinarci all’idea moderna di spazio e di paesaggio percorrendo una strada divergente da quella 

spianata dalla tradizione di oggettività e di realismo. La proposta, elaborata alla fine del XVIII secolo, 

si rapporta maggiormente infatti con gli aspetti della fotografia, piuttosto che con le caratteristiche 

della pittura di paesaggio413.  

Durante il suo ultimo soggiorno in Italia, Thomas Jones fu in grado di intuire e realizzare un modo di 

restituire l’immagine del paesaggio che non era mai stato sviluppato pienamente. Fu una visione che 

riuscì ad anticipare le più importanti intuizioni della pittura di fine Ottocento e d’avanguardia storica. 

Di fronte alla complessa vastità del panorama urbano di Napoli, egli si accorse di non riuscire a 

rappresentare tutto ciò che osservava all’interno dello spazio della tela. Decise dunque di rompere la 

visione in inquadrature che restituissero le architetture in maniera parziale, attraverso un’azione di 

ritaglio. Venne a definirsi un tipo di visione rivolta a rilevare un particolare aspetto dello spazio, 

proponendo dei paesaggi silenziosi che lasciassero al fruitore la libertà di immaginare, in base alle 

informazioni del quadro, cosa vi fosse al di là della cornice.  

Il taglio paesaggistico di Jones, a differenza di quello composto all’interno della finestra di Alberti, è 

un ritaglio rettangolare che dà l’idea di essere stato operato casualmente. Nella sua recisione, rivela 

una dinamicità della visione che sottintende le volontà di potersi muovere nello spazio. I suoi dipinti 

non sono vedute, sono più simili a fotogrammi di un’opera più complessa che è possibile solo intuire. 

Nel dipinto Case di Napoli del 1782 o in Un muro a Napoli, dello stesso anno, si riscontra la volontà 

di cercare, nei pezzi di architetture, il suggerimento per cogliere una realtà spaziale più vasta.  

 

 
412 Per inquadrare il tema del realismo tra pittura e fotografia si consiglia la lettura di M. Miraglia, Fotografi e pittori 
alla prova con la modernità, Milano, 2012. 
413 T. Johnes, A. Ottani Cavina, Viaggio d’artista nell’Italia del Settecento: il diario di Thomas Jones, Milano, 2003; A. 
Ottani Cavina, Un paese incantato: l’Italia dipinta da Thomas Jones a Corot, Milano, 2001. 



178 
 

 
 

 

Figura 94. Casa a Napoli, (1782), Thomas Jones, immagine di National Museum of Wales. 

 

Il mondo descritto da Thomas Jones si espande potenzialmente all’infinito attraverso altri canali 

che non quelli materiali della pittura paesaggistica. Non è di conseguenza il soggetto rappresentato 

ciò che permette di apprezzare il paesaggio, bensì soprattutto la visione dell’autore. Essa diventa il 

tema principale attraverso cui comprendere il significato del quadro. Nel momento in cui lo sguardo 

soggettivo prende il sopravvento sull’integrità del soggetto da rappresentare, il protagonista non è più 

quest’ultimo ma bensì la luce che lo rivela, l’atmosfera in cui esso viene collocato. Dipingere Napoli 

o un muro di Napoli rappresenta in questo caso la medesima operazione, entrambe importanti perché 

entrambi soggetto di una ben precisa di visione. 

 Si riporta in arte la casualità insita nello sguardo che preleva il reale non a partire da un cavalletto 

fermo ma come se si stesse guardando, senza avere il tempo di valorizzarle mediante una 

composizione pensata e progettata414.  Si guarda alla realtà simulando uno sguardo quotidiano che 

possa prendere senza interpretare, la scena attraverso un l’occhio libero dall’artificio dell’artista.  

Ciò che è possibile riconoscere nelle modalità di rappresentazione, all’interno dei paesaggi di 

Thomas Jones, verso il XX secolo, diventa un obbiettivo della ricerca artistica di pittori come gli 

 
414 Ivi, p. 55. 
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impressionisti415. Monet risulta, del movimento artistico, l’esponente che maggiormente ha indagato 

gli aspetti di luce, atmosfera e singolarità della visione416. Nelle sue numerose raffigurazioni della 

cattedrale di Rouen, per esempio, il principale intento era proprio quello di eliminare il significato 

dal soggetto mediante la ripetizione, portando in superficie, invece, unicamente la luce, intesa come 

la particella elementare dell’arte.  

Gli impressionisti eseguirono una ricerca sulla resa in pittura degli elementi instabili, connessi al 

movimento, cercando di riprodurre ogni soggetto slegandolo totalmente dalla fissità del segno. La 

pennellata dei quadri impressionisti, nervosa e frammentata, confonde lo spettatore, che è costretto 

ad entrare nel movimento della visione dell’artista. Un occhio già abituato al movimento del 

susseguirsi di paesaggi offuscati dal finestrino del treno417.  

 

 
Figura 95. Cattedrali di Rouen (serie di Monet dipinte tra 1892 e 94). Immagine di https://www.arteworld.i 

 
415 A cura di M. Goldin, Turner e gli impressionisti, la grande storia del paesaggio moderno in Europa, Treviso, 2006. 
416 A. Quinti, Cloude Monet- il pittore della luce, 2020. 
417 G. Crepaldi, In Treno tra arte e letteratura, Milano, 2003, p.134. 



180 
 

 
 

  Giunti di fronte a questi traguardi tecnici e concettuali risulta impervio una prosecuzione sul tema 

del paesaggio in termini prettamente pittorici e quandanche si volesse farlo attraverso il teatro e il 

cinema risulterebbe ripetitivo perché ci si accorgerebbe di riscontrare le medesime origini storiche 

dei fenomeni legati al linguaggio dell’immagine. 

   Si è fin qui cercato di fornire unicamente quei modelli in cui è possibile riconoscere le regole che 

determinano oggi lo sviluppo del paesaggio con il fine di collocare la ricostruzione virtuale all’interno 

di un discorso profondo sui meccanismi e sui soggetti toccati dall’arte. Si è scelto un determinato 

percorso, quindi, anche per motivare e sostenere le componenti di soggettività proposte all’interno 

delle ricostruzioni che verranno descritte nei prossimi capitoli.  

 

3.4. Conclusioni 

 

   Le scelte politiche di alcuni paesi europei hanno dimostrato un impegno nella protezione del 

paesaggio, concepito come oggetto di programmi intesi a tutelarlo in quanto patrimonio costituitosi 

in relazione a una identità territoriale da preservare418. Tali interventi, peraltro, possono basarsi su 

ideologie che sono talvolta in grado di influenzare i processi di evoluzione del paesaggio, anche a 

prescindere dalla sua lettura scientifica e dalla ricezione delle necessità di fruizione provenienti dalle 

società che lo abitano419.  

Pensare il paesaggio come bene culturale ed elemento caratterizzante di una identità ha significato, 

per alcuni territori, acquisire un valore quasi unicamente iconico, come messaggio di un passato più 

narrato che preservato e funzionale, in primo luogo, all’offerta di suggestioni turistiche. In contesti di 

questo tipo, la tutela del territorio si è talvolta trasformata in una cristallizzazione del paesaggio 

presentato come storico, bloccando, per esempio, lo sperimentalismo architettonico420.  Questa 

tendenza astrae il territorio dai processi evolutivi che caratterizzano l’attualità e risolve il suo 

significato su un piano esclusivamente estetico, con il rischio di farne un paesaggio unicamente da 

contemplare, incapace di far fronte alle sfide legate ai cambiamenti ambientali, economici e politici. 

L’immobilità architettonica tende a rafforzare una concezione chiusa della società che lo abita, 

staccando la cultura materiale dal suo retroterra di sperimentazioni storiche. L’altra faccia della 

 
418 Si fa riferimento agli stati promotori della Carta del Paesaggio Mediterraneo. Per approfondire la costruzione 
dell’identità a partire dal paesaggio leggere: A. Berrino, A. Buccaro, Delli Aspetti de Paesi. Vecchi e nuovi Media per 
l’Immagine del Paesaggio Tomo I. Costruzione, descrizione, identità storica, Napoli, 2018. 
419 G. Pratesi, F. Vannozzi, I Valori del Museo politiche di indirizzo e strategie di gestione, Milano, 2015, p. 154; M. 
Zupi, Sviluppo locale tra paesaggio e identità, L’esperienza dell’ecomuseo della Valle del Raganello Workshop del 
Master Eco-Polis: Civita, Italia, 2009, Usa, 2009. 
420 D. Granara, Tutela paesaggistica e paesaggio agrario, Torino, 2017, p. 146. 
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medaglia è l’assenza di interesse per quei paesaggi che non sono considerati iconici, a cui del resto la 

legislazione cerca di porre rimedio.   

Di fronte a questo dilemma i fattori che permettono di superare un consumo del paesaggio come fonte 

di godimento estetico da preservare così com’è, sono essenzialmente due. Prima di tutto un 

cambiamento culturale che valorizzi i contenuti informativi del paesaggio come fonte di sé stesso e 

di conoscenze sul territorio, quali emergono dagli studi e possono essere restituiti dalla raffigurazione. 

In secondo luogo, l’esercizio di mediazione tra esigenze estetiche, preservazione e dinamismo, offerta 

dal virtuale purché alla base di chi lo realizza ci sia la volontà di tenere insieme esigenze estetiche e 

di comunicazione al pubblico di contenuti scientifici. Infatti, la ricerca deve impegnarsi a distinguere 

il valore tra un paesaggio scelto in merito al messaggio che la società contemporanea gli attribuisce 

e invece una restituzione storica della complessità in evoluzione.  

Attraverso questi due approcci il paesaggio può diventare punto di riferimento culturale in grado di 

affrontare il senso di volatilità che caratterizza oggi le esperienze umane. Quel vissuto teorizzato da 

Bahuman che permette oggi anche di pensare al paesaggio come risposta a quell’esigenza umana di 

dare stabilità all’esistenza421. 

Ricostruzioni come quelle qui proposte cercano di attuare una restituzione del paesaggio che faccia 

interagire i due livelli di fruizione imperniati sulla trasmissione del sapere e sul godimento estetico: 

un paesaggio che risulti spiegato ma che non per questo si spogli del tutto dei suoi elementi iconici 

né perda la capacità di emozionare. Un paesaggio frutto dell’impegno scientifico ma anche un po’ di 

quello poetico. Scriveva a tal proposito Stendhal: «Benedico il cielo di non essere uno scienziato: 

quel mucchio di rocce ammassato mi ha dato stamane un'emozione vivissima (che è una specie di 

bellezza), mentre il mio compagno, un geologo erudito, vede, in questa visione che mi colpisce, 

soltanto degli argomenti che danno ragione al suo compatriota, Scipione Breislak ... che ... sostiene 

che è stato il fuoco a formare tutto ciò che vediamo sulla superficie della terra, montagne e vallate. 

Se avessi la più piccola cultura meteorologica, non proverei tanto piacere, in certe giornate, a veder 

correre le nubi e a godere dei palazzi magnifici o dei mostri smisurati che esse fingono alla mia 

immaginazione»422. 

La complessità dello studio sul paesaggio insieme la capacità di condivisione dei dati e la loro 

comunicazione fortunatamente forniscono l’occasione per avviare dei percorsi interdisciplinari in 

grado di compensare le divergenze tra arte e scienza. In particolare le nuove tecnologie creano sempre 

più aree in cui è possibile avviare comunicazioni proficque. 

 
421 Z. Bahuman, Modernità liquida, Roma-Bari, 2015; Z. Bahuman, Intervista sull’identità, Roma-Bari, 2012. 
422 Stendhal, M. Casolati, Viaggi in Italia: Roma, Napoli, Firenze, Firenze, 2002, p. 168. 
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Dagli anni ’90 la grafica computerizzata è uno strumento adottato da diversi ambiti della ricerca non 

solo per disporre i dati attraverso una loro schematizzazione ma anche per esprimere l’immaginazione 

degli studiosi. Nel campo della valorizzazione e conservazione dei beni culturali si è pensato però 

dovesse essere oggetto di restrizioni in quanto strumento sperimentale.  

Se l’arte ha accolto la grafica computerizzata, specialmente quella 3D, producendo modelli 

contestabili sia sul piano estetico che scientifico la scienza ha scelto di salvare una credibilità 

scientifica sacrificando parte dell’espressività estetica dei modelli che propone avviando un processo 

di regolamentazione. 

Il prossimo capitolo affronterà il tema dell’uso delle ricostruzioni nel settore dei Cultural 

Heritages introducendo così il restauro virtuale e l’archeologia virtuale.  Questo capitolo rappresenta 

la conclusione della seconda parte di tesi in quanto sviluppa in maniera esaustiva il processo di 

contestualizzazione delle discipline grafiche all’interno della ricerca scientifica. 
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3. Le ricostruzioni storico/archeologiche nell’ambito dei Cultural Heritages 

 

                                                                     3.1. Introduzione 

 

La necessità di visualizzare i dati raccolti all’interno di indagini scientifiche complesse, come 

quelle relative allo studio di contesti di interesse storico ed archeologico, ha spronato la ricerca-azione 

verso l’ideazione di nuovi procedimenti metodologici interdisciplinari. In particolare, la 

consapevolezza relativa alle nuove tecnologie applicate ai beni culturali, ha permesso di affrontare 

casi studio, già dall’inizio degli anni ’90, attraverso restituzioni in grafica 3D423.  

Da quando l’evoluzione delle ICT ha permesso un incremento della visualizzazione architettonica, 

infatti, i modelli digitali in 3D hanno acquisito un ruolo fondamentale all’interno della prassi 

metodologica di ricerca424. Per tale motivo è necessaria la collocazione dei fenomeni tecnologici 

all’interno di regole rivolte ad incrementare la capacità della strumentazione adoperata. Tuttavia, 

l’avanzamento esclusivamente tecnologico della ricerca non garantisce il livello di approfondimento 

necessario per restituire efficacemente i contenuti. È necessario, infatti, che vi sia un costante 

controllo e aggiornamento della gestione dei dati, dei processi di modellazione ma soprattutto uno 

studio aggiornato che possa fornire informazioni sulle fonti consultate durante la ricostruzione. 

La Carta di Londra, uno dei documenti che regolamenta le pratiche in relazione al patrimonio virtuale, 

avverte infatti che: «anche se per certi scopi la visualizzazione può superare un testo in potenza 

espressiva, il suo valore esplicativo può essere inferiore. Non importa con quanta cura una questione 

di ricerca si ponga in relazione, al relativo campo di conoscenza quanto scrupolosamente le fonti 

disponibili siano state studiate e interpretate, con quanto discernimento o creatività un argomento 

venga elaborato visivamente; per lo spettatore, un’immagine finita, da sola, non rivela il processo con 

il quale è stata creata»425. Per tale motivo si cercherà di elaborare un contributo in grado di mettere 

in luce meriti e problematiche generali alla base dell’immagine ricostruttiva virtuale nell’ambito dei 

Cultural Heritages.  

 
423 In ambito museale i primi esperimenti risalgono agli anni Novanta – già nel 1992 la Apple distribuì in oltre mille 
scuole un interattivo su CD-ROM chiamato “Virtual Museum” fonte: A.A. V.V., “The Journal of Visualization and 
Computer Animation”, n°3, p. 183–197; F. Gabellone, Archeologia virtuale, teorie, tecniche e casi studio, Lecce, Il 
Grifo, 2020, p. 15. 
424 Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (acronimo TIC o ICT dall'inglese Information and   
Communications Technology) sono l'insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed 
elaborazione di dati e informazioni (tecnologie digitali comprese). 
425 Premesse della Carta di Londra: https://www.glowarp.com/1_la_carta_di_londra.html 
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Verranno quindi riportati alcuni presupposti teorici della ricostruzione virtuale al fine di inquadrare 

lo stato dell’arte del restauro virtuale e Virtual Archeology 426. Si farà riferimento alla letteratura 

scientifica a disposizione, selezionando alcuni argomenti in base alle problematiche riscontrate a 

partire dalle esperienze maturate sul campo all’interno di contesti archeologici. Casi studio che 

dimostrano come l’avanzamento parallelo delle tecnologie 3D e l’avvento di motori di grafica sempre 

più performanti influenzino il linguaggio utilizzato per comunicare i dati. Tali tecnologie, infatti, 

dimostrano di avere componenti sempre più rispecchianti le dinamiche fisiche e vengono 

sperimentati, nelle loro più alte potenzialità tecniche ed espressive, anche al di fuori dell’ambito 

scientifico427. Per tale motivo si è ritenuto opportuno accostarsi all’ambito dei Cultural Heritages 

fornendo anche un contributo a partire da un punto di vista formatosi all’interno di dinamiche di 

spettacolo. Questo rapporto fornisce di per sé un’ottica interdisciplinare alla discussione, funzionale 

ad isolare quegli aspetti problematici sollevati dalla critica rispetto ad un eccesso di creatività nelle 

ricostruzioni storico-archeologiche.  

 

3.2. Virtuale o digitale? 

 

Esiste ad oggi un patrimonio definito come virtuale che rappresenta la proiezione digitalizzata dei 

contenuti del mondo naturale e costruito. Tali contenuti sono rilevati, elaborati ed implementati 

attraverso l’integrazione di altri modelli 3D fruibili attraverso diversi supporti. Essi favoriscono la 

capacità di sintesi dei dati scientifici i quali, mediati grazie all’impiego di un linguaggio più leggero 

ed immediato, permettono a musei, libri, scuole ma anche tv, cinema e videogioco di raggiungere un 

alto potenziale divulgativo.   

 Nel 1999, sul World Heritage Magazine dell’UNESCO, Stone definì il Patrimonio Virtuale come: 

«l’uso della tecnologia per l’interpretazione, la conservazione e la salvaguardia del Patrimonio 

Naturale e Culturale mondiale», correlando così, i processi di visualizzazione con la conoscenza e la 

tutela428. 

 
426 S. Battiato, G. Gallo, Digital immaging for Cultural Heritage Preservation. Analysis, Restoration, and Recostruction 
of Ancient Works, Boca Ranton, Florida, CRCPRess,  2017; V. Coda Nunziante, S. Di Marcello, E. Gigliarelli, M. 
Mautone, C. Sabbioni, M. I. Simeoni, P. A. Vigato, Internazionalizzazione: Storie, strategie e risorse della ricerca CNR 
sui beni culturali nel contesto internazionale, Roma, 2009; S. Mancuso, Per una metodologia della valorizzazione dei 
beni archeologici: analisi e prospettive in Calabria, Soveria Mannelli, 2004, pp. 11 -18 e M. Amari, Progettazione 
culturale: Metodologia e strumenti di cultural planning, Milano 2015; F. Gabellone, I. Ferrari, F. Giuri, M. Limoncelli, 
Virtual Hierapolis: tra tecnicismo e realismo, in “Virtual Archeology review”, 2011, pp.131- 136. 
427 Si fa presente lo sviluppo di ricostruzioni storiche all’interno dei videogiochi e serie tv. 
428 R. J. Stone, The utilisation of technology for interpretation, conservation and preservation of Natural, Cultural and 
World Heritage, 1999. 
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La “Carta sulla Conservazione del Patrimonio Digitale” (Charter on the Preservation of the Digital 

Heritage) dell’UNESCO, redatta nel 2003, definisce invece “patrimonio digitale” come: «le risorse 

culturali, educative, scientifiche ed amministrative, così come tecniche, mediche e altro genere di 

informazioni create digitalmente o convertite in forma digitale da risorse analogiche esistenti incluso 

diversi tipi di prodotti, come testi, banche dati, immagini, audio, grafici, software e pagine web»429. 

Tale documento sancì l’interesse ad una tutela dei beni digitali, principalmente come strumenti di 

analisi o comunicazione430.  inquadrando in tal modo l’universo virtuale come una proposta culturale 

autonoma, in grado di concentrare risorse nella sua gestione e nella sua regolamentazione, favorendo 

l’uso di una strumentazione esclusiva.  

L’universo del “virtuale” è soggetto ad indagini continue da parte di numerosi studi, soprattutto in 

discipline nate con l’utilizzo di metodologie computazionali come il restauro virtuale o la Virtual 

Archeology431.  

Il termine “virtuale” viene inteso a partire dal senso della parola greca “dunaton” ovvero “ciò che è 

in potenza” che, quindi, ha le potenzialità per essere ma non lo è ancora432. Il riferimento principale 

è l’opera filosofica di Pierre Lévy433. Il virtuale viene inteso come: «la trasformazione da una 

modalità dell’essere ad un’altra...uno dei possibili modi di essere, in contrapposizione non alla realtà 

ma all’attualità...il virtuale tende ad attualizzarsi, senza essere tuttavia passato a una concretizzazione 

effettiva o formale...virtualità e attualità sono solo due diversi modi di essere» 434.  

Per articolare i diversi significati di “virtuale” si fa riferimento ad una tabella, riportata da M. 

Forte, R. Beltrami nello scritto A proposito di Virtual Archeology: disordini, interazioni cognitive e 

virtualità, in “Archeologia e Calcolatori”, la quale ne organizza i diversi sensi secondo 

l’interpretazione del filosofo435.  

 

 

 

 
429 S. Brusaporci, I. Trizio, La “Carta di Londra” e il patrimonio architettonico: Riflessioni circa una sua possibile 
implementazione, SCIRES-IT, ResearchGate, 2013, p. 56. 
430 Brusaporci, Trizio, La “Carta di Londra”, cit., p. 56. 
431 T. Maldonado, Reale e virtuale, Milano, 2005; A. Rosmini, Teosofia: opere postume, Volume 1, Società editrice dei 
libri di filosofia 1859, p.38; A. Fabris, Etica del virtuale, Milano, 2007; M. Gerosa, Rinascimento virtuale: 
convergenza, comunità e terza dimensione, Roma, 2008; R. Diodato, Estetica del virtuale, Milano, 2005. 
432 A cura di M. Mingucci, L. Loffredo, Aristotele, Analitici Primi, Napoli, 1969. 
433 Si fa riferimento alle sue opere: P. Lévy, L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio, Milano, 
2002; P. Lévy, Il virtuale, Milano, 1997; P. Lévy, Cybercultura: gli usi sociali delle nuove tecnologie, Milano, 2001. 
434 P. Lévy, Il virtuale, Milano, 1997. 
435 M. Forte, R. Beltrami, A proposito di Virtual Archeology: disordini, interazioni cognitive e virtualità, in 
“Archeologia e Calcolatori”,11, Firenze, 2000. 
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 I diversi sensi del virtuale dal più debole al più forte, da LéVY 1999, 75. 

 Definizione Esempi 

Virtuale in senso comune Falso, illusorio, irreale, 

immaginario, possibile 

 

Virtuale in senso filosofico Esiste in potenza e non in atto, 

esiste senza essere qui 

L’albero del seme (per 

opposizione all’attualità di un 

albero effettivamente cresciuto) 

Mondo virtuale nel senso della 

calcolabilità informatica 

Universo di possibili calcolabile 

a partire da un modello digitale 

e dagli input forniti dall’utente. 

Insieme dei messaggi che 

possono essere emessi 

rispettivamente da: 

-programmi per la scrittura, il 

disegno o la musica; 

-sistemi ipertestuali; 

-database; 

-sistemi esperti; 

-simulazioni interattive, ecc.. 

Mondo virtuale nel senso del 

dispositivo informatico 

Il messaggio è uno spazio di 

interazione per prossimità nel 

quale l’esploratore può 

controllare direttamente il suo 

rappresentante 

- carte dinamiche dei dati che 

presentano l’informazione in 

funzione del “punto di vista”, 

della posizione o della storia 

dell’esploratore; 

-giochi di ruolo in rete; 

-videogiochi; 

-simulatori di volo; 

-realtà virtuali, ecc. 

Mondo virtuale in senso 

tecnologico ristretto 

Illusione di interazione 

sensomotoria con un modello 

informatico. 

Utilizzazione di occhiali 

stereoscopici, di guanti o tute 

per visitare monumenti 

ricostruiti o per prepararsi ad 

effettuare operazioni 

chirurgiche, ecc… 
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La definizione proposta da Lévy, quella che sostiene che: «Il virtuale sta a monte della 

concretizzazione effettiva o formale», definisce una certa posizione del disegno all’interno dei 

processi di restauro e ricostruzione storico-archeologica436.  

L’oggetto disegnato, che quindi prefigura l’oggetto “attualizzato” come viene riportato da Limoncelli 

a partire dallo scritto del filosofo, non può essere inteso come lo stadio finale di un soggetto 

rappresentato437.  Tale soggetto rimane definito quindi, come raffigurazione del possibile dentro una 

fase anticipatoria, prima di un suo concreto sviluppo. Ciò rende ad esempio la ricostruzione virtuale, 

di per sé stessa un’ipotesi, aperta quindi a continue variazioni per il solo fatto di essere pensata come 

progetto. 

Nell’universo virtuale più che le costruzioni, sono i concetti a rappresentare la più grande mole di 

dati; le informazioni archeologiche, ad esempio, si possono considerare di per sé stesse virtuali per la 

ricostruzione, poiché inconsistenti sul piano del reale. Ciò permette che venga attutato, all’interno del 

metodo di rappresentazione virtuale, un processo ricostruttivo-simbolico che è da considerarsi «un 

passaggio da virtuale a virtuale e non da realtà a virtualità, da fotorealismo a simulazione»438.  

Tale inquadramento pone il disegno e la modellazione all’interno di un processo conoscitivo basato 

su di una corrispondenza continua tra realtà e rappresentazione. Attraverso il virtuale è possibile, 

infatti, elaborare un’analisi grafica su soggetti già esistenti mentre, viceversa, attraverso le regole di 

tale analisi si può creare ex-novo, ad esempio, un elemento architettonico virtuale. Queste due 

dinamiche portano a definire i termini di ‘”virtuale” e “digitale”, chiarendo così l’intervento 

computazionale a seconda dei casi.  Infatti, attraverso l’uso dei dispositivi tecnologici è possibile 

proporre una realtà alternativa o amplificare il modo di vedere e comunicarne una fisicamente 

realizzata.  

Esiste un’importante differenza tra sistemi di Realtà virtuale e sistemi di Realtà aumentata439. 

Nella realtà virtuale vengono proiettate regole, aspettative e leggi che provengono dall’universo 

attuale; viene così creato un sistema preimpostato all’interno di un contenitore unico e alternativo. In 

ambito di grafica 3D, in questo caso, si prevede che l’intero universo, all’interno del quale è possibile 

fruire dei contenuti, sia completamente ricostruito, parallelo alla realtà e rappresentazione di essa. Il 

3D del videogioco è un perfetto esempio, infatti, nella maggior parte dei casi esaurisce il suo 

significato all’interno dell’universo virtuale. Tuttavia, non significa che esso sia falso. Ogni cosa al 

suo interno può essere misurata, simulata rispecchiando con precisione le leggi della fisica440.  

 
436 P. Levy, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, Milano, 1999. 
437 Limoncelli, Il restauro virtuale, cit., p.17. 
438 Forte, Beltrami, A proposito di Virtual Archeology, cit., p. 286. 
439 C. Battini, Realtà virtuale, aumentata e immersiva per la rappresentazione del costruito, Firenze, 2017. 
440 Limoncelli, Il restauro virtuale in archeologia, cit., pp. 17-19. 
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Il secondo tipo di realtà, quella aumentata, invece, mira ad un potenziamento e ad un incremento della 

percezione dell’attualità, senza interessarsi di elaborarne un corrispettivo virtuale. L’uso del digitale 

prevede infatti, che vi sia un’applicazione sviluppata all’interno del software, ad incremento e 

condizionamento del mondo reale441.   

L’universo virtuale, dunque, leggero e aperto maggiormente a modifiche, si configura per entrambi i 

due casi su regole che non hanno ripercussioni immediate nella realtà. Per questo è la soluzione più 

adeguata al fine di proporre continue simulazioni ed esperimenti ricostruttivi. L’esonero da 

responsabilità di ricadute “pesanti” sugli aspetti della vita del reperto permette una libertà di gestione 

dei dati e degli interventi di restauro oltre che facilitare lo studio sulla costruzione architettonica. 

 

 

 
Figura 96. Realtà Virtuale e realtà aumentata. immagine di https://liguria.bizjournal.it. 

 

 

 

 

 

 

 
441 Per approfondire le differenze tra virtuale e digitale leggere J.N. Rumelin, N. Weidenfeld, Umanesimo digitale: 
un’etica per l’epoca dell’intelligenza artificiale, Milano, 2019. 
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3.3. L’analisi architettonica 

 

Un primo livello di analisi finalizzato alla restituzione di parte dell’aspetto passato di un contesto 

di interesse storico-archeologico riguarda la lettura degli elementi architettonici442. Ciò permette di 

riconoscere le soluzioni costruttive adottate e comprendere la logica strutturale dell’intero 

manufatto443. Le evidenze ritrovate nel sito, ad esempio, rispecchiano il percorso storico della 

struttura, determinato da fenomeni naturali o dall’azione dell’uomo.  

Le trasformazioni subite da un edificio nel tempo possono essere di varia natura: provocate da sismi, 

incendi, abbandono, ampliamento della relativa fabbrica, riorganizzazione degli spazi sia interni che 

esterni, differenti sistemi di copertura o cambi di funzione444. L’edificio può presentare, inoltre, 

diverse forme di degrado provenienti dal suolo, come gli effetti dell’umidità o degli sprofondamenti. 

Ma il degrado può anche provenire da azioni antropiche, di tipo lento e continuo oppure traumatiche 

come effetti bellici o di abbandono445.  

L’indagine operata sull’architettura è determinata in gran parte dalla scienza dei materiali da 

costruzione. Essa si occupa del comportamento statico e dinamico delle strutture di un manufatto 

architettonico e dell’equilibrio delle sue componenti strutturali sotto l’effetto di carichi permanenti o 

accidentali. 

L’indagine sui materiali utilizzati è utile per riconoscere le condizioni ambientali che hanno spinto 

all’utilizzo di determinate tecniche costruttive. Esse evidenziando come la disponibilità di un 

materiale in natura sia in grado di condizionare profondamente la scelta nell’uso di un determinato 

sistema di sviluppo edile446. La “materia naturale” che viene impiegata è in grado, così, di rivelare i 

rapporti tra la struttura e le risorse a disposizione447. I materiali da costruzione più comuni sono 

generalmente: le pietre, l’argilla, il legno, i metalli, il vetro, i leganti come il cemento, gli intonaci e 

gli stucchi448.  

All’analisi dei materiali segue l’analisi delle tecniche murarie e della loro evoluzione nel corso del 

tempo. Dalla lettura dell’aspetto strutturale del manufatto si ricavano dei dati fondamentali che 

acquisiscono un valore di “prova” documentaria al fine di sostenere o confutare le informazioni sulla 

vita di popoli in determinati momenti storici. Un’ ulteriore analisi è quella etno-antropologica, ovvero 

 
442 M. Docci, E. Chiavoni, Saper leggere l’architettura, Roma- Bari, 2017. 
443 C. F. Giuliani, L’edilizia nell’antichità, Roma, 1989. 
444 Intesa come officina dedicata alla costruzione edilizia di un determinato edificio, definizione Treccani. 
445 G. C. Carbonara, Atlante del restauro architettonico, Torino, 2004. 
446 Guardare in Limoncelli, Il restauro virtuale in archeologia, cit., pp. 164-169. 
447 Viene definita risorsa naturale «una porzione dell’ambiente che è in grado di fornire materie prime ed energia». La 
materia prima, invece, è «una porzione di risorsa naturale, priva di difetti, di dimensioni e forme adatte agli elementi 
costruttivi da realizzarsi». 
448 T. Mannoni, Introduzione, in A. Cagnana, Archeologia dei materiali da costruzione, Firenze, 2000. 
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“l’obbiettivo tecnico” del costruttore. Attraverso di essa si cerca di capire «il rapporto tra le evidenze 

murarie e le dinamiche dei processi tecnologici- cognitivi oltre che i meccanismi di tali conoscenze 

e il loro nesso con l’ambiente culturale e l’organizzazione politico-sociale del tempo»449.  

In questo modo l’analisi etno-antropoligica è in grado di restituire l’idea di un’architettura 

influenzabile dal continuo rapporto con le comunità o le generazioni che si susseguono nel tempo.  

L’analisi architettonica che viene elaborata a partire da un edificio si inserisce generalmente in 

un’indagine più vasta di tipo territoriale. I confini geografici vengono così ridefiniti alla luce di 

rapporti di somiglianza tra elementi architettonici anche di diverse parti del territorio extra nazionale. 

É possibile, infatti, ricavare informazioni essenziali per il restauro virtuale, rivolgendo lo sguardo 

verso contesti delocalizzati in luoghi molto distanti.  Questa prassi è solitamente adottata per strutture 

molto danneggiate e che vengono collocate in un preciso contesto storico e politico.  

 L’operazione più efficace per ottenere gran parte dei dati metrici, fruibili ed utilizzabili 

direttamente ai fini della restituzione visuale, è il rilievo integrale della struttura architettonica450.  

Il rilievo è «il complesso di tutte quelle operazioni volte ad indagare attraverso l’analisi e la 

rappresentazione di tutte le componenti dell’architettura, da quelle dimensionali, a quelle geometriche 

alla stereotomia da quelle strutturali a quelle costruttive, utilizzando un opportuno schema di codici 

e normative grafiche»451. Limoncelli definisce il rilievo «un’edizione critica del testo monumentale» 

propedeutico all’azione del restauro in grado di metterci nella condizione di interpretare i dati452. 

Grazie a quest’opera di raccolta dati, si possono ricavare piante e prospetti mediante la triangolazione, 

la fotogrammetria digitale, la foto-modellazione e l’aser scanner.  

 

 

 

 
449 G. Bianchi, Trasmissione dei saperi tecnici e analisi dei procedimenti costruttivi di età medievale, in “Archeologia 
dell’architettura”, II, Firenze, 1997, p. 53. 
450 L. Baglioni, C. Inglese, Il rilievo integrato come metodo di studio: il caso di San Bernardino a Urbino Integrated 
survey as a study method: the Church of San Bernardino in Urbino, Published in “Disegnare idee immagini” 51/2015. 
Rivista semestrale del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura “Sapienza” Università di Roma | 
Biannual Magazine of the Department of History, Drawing and Restoration of Architecture; Roma, 2015; C. Vernizzi, P. 
Giandebiaggi, Italian survey & international experience, Roma, 2014. 
451 “Stereotomia” è l’insieme di conoscenze geometriche tecniche tradizionali relative alla tracciatura ed al taglio dei 
blocchi e dei conci in pietra da taglio ed al loro assemblaggio ed impiego in complesse strutture relative a costruzione 
architettoniche. (fonte Wikipedia). Limoncelli, Il restauro virtuale in archeologia, cit p. 169 fa riferimento a M. 
Martone, La normazione dell’edilizia, Roma, 2000; M. Medri, Mauale di rilievo archeologico, Roma- Bari, 2003; J. P. 
Saint Aubin, Il rilievo e la rappresentazione dell’architettura, Bergamo, 1999; L. De Luca, La fotomodellazione 
architettonica. Rilievo, rappresentazione di edifici a partire da fotografia, Palermo, Flacovio, 2011; M. Bianchini, 
Manuale di rilievo digitale in Archeologia, Roma, 2009; P. Clini, Il rilievo dell’architettura: tecniche, metodi ed 
esperienze, Firenze, 2008; N. Milella, La fotogrammetria per il restauro e la storia: tencniche analitiche digitali, Atti 
del I colloquio internazionale (Bari 1994) BE-MA, Milano, 1995. 
452 Limoncelli, Il restauro virtuale in archeologia, cit., p. 169 
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Facendo riferimento a ciò che viene scritto da Brusaporci e Trizio:  

 

«I beni architettonici sono costituiti da un rapporto tra costruito e vuoti, tra masse e 

dettagli, sintesi di materiali, superfici, sistemi costruttivi, spazi in grado di accogliere 

attività umane, non ultimo volontà estetiche. Il tutto definito attraverso continui processi 

di modificazione e trasformazione nel tempo. Il sistema costruttivo ha un ruolo di primo 

piano – ragione statica di esistenza del manufatto architettonico – e testimone delle culture 

architettoniche e costruttive succedutesi nel tempo: “supporto” dell’opera d’arte e 

riferimento di autenticità del manufatto. Il rilievo e ricostruzione del sistema costruttivo 

richiede un atto critico, in quanto usualmente non è direttamente esperibile – eccetto che 

in caso di rudere – ma studiato e ricavato sulla base di analisi dirette ed indirette»453.  

 

Limoncelli ne suggerisce un ampliamento ad altri campi disciplinari, oltre a quello proprio 

dell’archeologia. le metodologie per il rilievo, infatti, rappresentano una risorsa utile ad ogni 

intervento di ricostruzione architettonica. Non solo per ricavare con precisione millimetrica i dati 

sulle dimensioni ma anche al fine di restituire un modello maggiormente fruibile del reperto. 

    Esistono diversi elaborati che permettono di osservare il manufatto architettonico: il rilievo 

geometrico, in grado di informarci sulle misure proprie degli elementi dell’edificio, ovvero la 

lunghezza e la larghezza di una cornice di una facciata o la profondità di un corridoio ecc…, o anche 

il rilievo tettonico o aderente, in grado di evidenziare le tecniche costruttive per l’edificazione di un 

edificio454. 

 

Si riassumono i tipi di rilievo strumentale in archeologia: 

 

Rilievo diretto manuale: Rilievo planimetrico per manufatti, strutture, unità stratigrafiche, unità 

topografiche; Necessità di una predisposizione preliminare di un sistema di capisaldi 

Rilievo indiretto strumentale: Stazione totale; Laser scanner 3D; Fotogrammetria; Gnss; Prospezioni 

geofisiche; Necessità di strumenti calibrati e posizionati 

 
453 Brusaporci, Trizio, La “Carta di Londra” e il Patrimonio Architettonico. Riflessioni circa una sua possibile 
implementazione, 2013, pp. 61-63. 
454 A cura di P. Paolini, E. Chiavoni, Metodi e tecniche integrate di rilevamento per la realizzazione di modelli virtuali 
dell'architettura della città: Ricerca COFIN 2004. Coordinatore nazionale Mario Docci, Roma, 2011; C. Cundari, Il 
rilievo architettonico. Ragioni, fondamenti, applicazioni, Milano, 2015; S. Bertocchi, M. Bini, Manuale di rilievo 
architettonico e urbano, Milano, 2012.   
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Figura 97. Tavola con pianta e prospetti ricavati dal rilievo laser scanner. immagine di Laboratorio SABE. 

 

 
Figura 98. Nuvola di punti ricavata dal rilievo fotogrammetrico. immagine di Microgeo 

 

La restituzione grafica della conoscenza ricavata dal rilievo sull’architettura rappresenta un 

passaggio ulteriore ed essenziale per porre una base solida agli interventi di restauro e di 

ricostruzione. Indispensabile per l’analisi grafica della struttura è, ad esempio, la costruzione di una 

pianta. Essa infatti «riveste un’importanza particolare. A partire dalla pianta, lo spazio si sviluppa 

secondo misure assolute. Tali misure non rappresentano valori indipendenti: Esse sono il risultato di 
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ricerche differenziate sulle condizioni del reale, indagate e rapportate alla capacità dell’uomo di 

comprendere lo spazio»455.   

Dalla pianta si sviluppano i prospetti con i quali si è in grado di riflettere sulle quote degli alzati. Dalla 

resa grafica degli alzati è possibile avviare l’analisi stratigrafica muraria che «consente di individuare 

le cronologie relative delle azioni di deposizione e trasporto attraverso le tecniche mutuate 

dall’archeologia» utilizzando quindi delle fonti direttamente recuperate dalla fabbrica456. Tale analisi 

è essenziale per comprendere le cronologie degli interventi che nel tempo hanno interessato la 

struttura.  Attraverso tale conoscenza si è in grado di suddividere per fasi la struttura rilevata e quindi 

restituire graficamente le informazioni con modelli topografici che semplificano l’articolazione 

complessa di volumi, spazi e percorsi, talvolta distribuiti su più piani. 

 L’edificio viene scomposto in sottoinsiemi. Ovvero esso viene aperto razionalmente come una 

“matrioska” fino all’unità minima, l’unità stratigrafica muraria e l’elemento architettonico. 

 L’insieme più grande è il complesso, formato da uno o più corpi di fabbrica, analizzati singolarmente 

attraverso i prospetti generali457. Ogni corpo di fabbrica può essere suddiviso in unità funzionali, 

analizzati sui prospetti particolari. Oltre la definizione di superfici verticali e orizzontali si può infine 

arrivare alle unità stratigrafiche murarie e di rivestimento. L’analisi dello stato di questi moduli 

fornisce ulteriori approfondimenti funzionali all’indagine sull’architettura storica da ricostruire, 

permettendo inoltre di concepire il restauro virtuale in un’ottica vicina al rigore del restauro fisico. 

 L’approccio architettonico all’intervento di ricostruzione grafica spinge così a giustificare, sul 

piano della verosimiglianza, ogni scelta relativa all’intervento di restauro. Attraverso l’analisi, l’intera 

fase di progettazione diventa il luogo di interesse primario per la ricerca. In essa viene mostrato lo 

sviluppo potenziale di un’opera rendendo superflua una sua concretizzazione sul piano fisico.  

Vincenzo Scamozzi e Luigi Grassi un secolo dopo di lui, attribuiscono infatti, al solo progetto l’intero 

valore dell’idea di architettura. «Esso risolve il momento logico dell’operazione compositiva che non 

abbia alcun bisogno di essere prolungata nella costruzione della fabbrica»458. «E’ solo il progetto pura 

architettura, in cui il fenomeno della creazione architettonica si compie e si esaurisce, proprio nel 

progetto e attraverso il progetto»459.  Architetti come Argan sostengono invece che l’architettura non 

si deve concludere nel progetto, trovando artificiosa la divisione tra fase ideativa ed esecutiva460. 

 
455 O. E. Schweizer, Forschung und lehre 1930-1960, Stuttgart, Kramer, 1951, traduzione in it. In W. Muller, G. Vogel, 
Atlante di Architettura, Milano, 2000, p. 5. 
456 Limoncelli, Il restauro virtuale in archeologia, cit., p. 171. 
457 G. P. Brogiolo, Archeologia dell’edilizia storica, Como, 1987, p. 21. 
458 Limoncelli, Il restauro virtuale in archeologia, cit., p. 175 
459 L. Grassi, Storia del disegno: svolgimento di un pensiero critico e un catalogo, Roma, 1947, p. 21. 
460 G. C. Argan, Progettazione, in Ecniclopedia Universale dell’Arte, XI, Roma, istituto Poligrafico di Stato, 1958, p. 
60. 
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All’interno dell’idea di ricostruzione architettonica, viene inclusa così anche la costruzione edile, 

facendo di essa un insieme di attività creative, di calcolo, di rilievo, di metodi di interpretazione 

inscrivibili in due fasi: la prima è la progettazione, la seconda è la costruzione461.  

Nei casi di studio che verranno descritti si potranno riconoscere metodi più o meno adatti alla 

costruzione edile ed esempi invece in cui il lavoro è stato risolto sul piano puramente illustrativo e 

progettuale. In entrambi i casi, l’approccio architettonico viene declinato all’interno della costruzione 

scenica, sollevando dunque l’intervento dalle questioni di durevolezza.  Una necessità primaria 

dell’architettura, infatti, è quella di far fronte ad un bisogno di tipo materiale e soprattutto di riparo e 

protezione dall’azione climatica.  La dovuta osservazione di leggi statiche e meccaniche conferisce 

alle opere architettoniche un certo carattere di necessità, cosa che invece non è possibile dire per tutto 

ciò che riguarda la costruzione rivolta unicamente alla comunicazione come la scenografia, 

l’allestimento fieristico, l’installazione artistica462.   

La considerazione delle caratteristiche di stabilità di una costruzione architettonica però non è un 

aspetto escluso dalle metodologie utilizzate dalla ricostruzione virtuale. Esso può spingere a 

modificare la struttura esteticamente e risulta importante per fornire delle basi realistiche ai modelli. 

L’analisi architettonica, nel caso specifico di tale ricerca, è stata necessaria soprattutto per leggere le 

volumetrie degli edifici con razionalità, suddividendo lo spazio in funzione dell’intervento da 

adottare.   

 

3.4. Perché svolgere un restauro virtuale 

 

Prima di ricostruire è necessario svolgere un processo di completamento formale degli oggetti 

ritrovati in situ. In questo caso, prima di completarli davvero, si può operare un restauro all’interno 

del mondo virtuale che sembra risolvere parte dei problemi sorti in relazione alla conservazione dei 

beni culturali. Attraverso la computer grafica, infatti è possibile visualizzare un determinato 

intervento prima che esso possa essere compiuto a discapito dell’integrità della forma del reperto.   

Nonostante ciò, il restauro virtuale si inserisce comunque all’interno di un dibattito più generale 

caratterizzato dallo scontro tra l’idea di un consolidamento dell’aspetto dei ritrovamenti e una 

ricostruzione in stile.  

Già nel 1886, l’archeologo e architetto Giacomo Boni, durante i restauri di San Marco a Venezia, 

sollevava questo problema. Egli in una lettera rivolta all’architetto Philip Webb dice: «Stanno 

riparando il pavimento di S. Maria in modo che non è né restauro vero e proprio, (distruzione del 

 
461 AA. VV., Edlizia, cit., pp. 335-336. 
462 Limoncelli, Il restauro virtuale in archeologia, cit., p. 164. 
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vecchio e sistemazione del nuovo pavimento, simile all’originale), né assoluta preservazione 

dell’opera antica, secondo i criteri archeologici (riempimento delle parti mancanti con semplice 

concreto). Ora stanno colmando i vuoti con imitazioni dell’opera antica. Si salvano così le parti 

autentiche, ma gran parte del pittoresco è sciupato dall’effetto sgargiante delle nuove tessere 

marmoree»463.Utilizzare il termine “restauro” quindi risulta un’operazione che presenta un certo 

grado di complessità e che è necessario affrontare inquadrandola storicamente. 

Furono soprattutto le necessità di tutelare i monumenti dalle distruzioni che spinse personalità 

come John Ruskin e William Morris, alla fine del XVIII secolo, ad elaborare alcune teorizzazioni alla 

base dell’evoluzione della disciplina teorica del restauro464.  Nel 1883 a Venezia si tenne un 

importante congresso in cui si riunirono architetti e ingegneri per dibattere sui temi del restauro e 

trovare un punto di mediazione. Dopo alcuni anni di sperimentazione si giunse ad enunciare alcuni 

principi che garantivano la conservazione e la lettura corretta dei monumenti.   

Le principali testimonianze della regolamentazione delle pratiche di restauro sono ad oggi: la Carta 

di Atene del 1931; la Carta Italiana del restauro del 1932; la Carta di Venezia del 1964; la Carta 

Italiana del restauro del 1972; la Carta di Amsterdam del 1975; la Carta di Washington del 1987 e la 

Carta di Cracovia del 2000465. I principi di ciascuno di questi documenti vengono anticipati da un 

preambolo che serve a contestualizzare gli enunciati all’interno di quelli che sono gli aspetti sociali 

più rilevanti. Ciò proietta il significato del reperto verso un’idea sempre più ampia e diversificata di 

società, inquadrando la cultura materiale all’interno di una cornice vasta e inclusiva. Le responsabilità 

sulla conservazione della memoria vengono così ampiamente condivise tra gli stati, ritrovando 

stimolo per la crescita di comunità interconnesse. 

La Suprema Corte di Cassazione ha inquadrato all’interno della  sentenza n. 38611 del 18 

settembre 2019  le finalità di restauro e risanamento conservativo. Riconoscerne gli scopi, permette 

di inquadrare all’interno di un approccio metodico, gli interventi, seppur virtuali, di completamento 

della struttura. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del Testo Unico Edilizia, si definiscono “restauro e 

risanamento conservativo" gli interventi edilizi rivolti a «conservare l'organismo edilizio e ad 

assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 

 
463 Lettera a Philip Webb del 22-IX-1886, citata in E. Tea, Giacomo Boni nella vita del suo tempo, Milano, 1932, pp.  
130-131. 
464 La questione del restauro viene affrontata all’interno di J. Ruskin, Le sette lampade dell’architettura, Milano, 1982; 
R. Di Stefano, John Ruskin interprete della cultura del restauro, Napoli, 1969; G. G. Amoroso, Trattato di Scienza della 
conservazione dei monumenti: etica della conservazione, degrado dei monumenti, interventi conservativi, consolidanti 
e protettivi, Firenze, 2002, pp. 31-36. 
465 O. Niglio, Le carte del restauro, documenti e norme per la conservazione dei beni architettonici e ambientali, Roma, 
2012; R. Strassoldo, Le carte del restauro, i criteri per gli interventi di recupero dei beni architettonici, Udine, 2007. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190918/Sentenza-Corte-di-Cassazione-18-settembre-2019-n-38611-18866.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190918/Sentenza-Corte-di-Cassazione-18-settembre-2019-n-38611-18866.html
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tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle 

destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo 

strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il 

consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli 

elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi 

estranei all'organismo edilizio». 

La finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è quella di rinnovare l'organismo 

edilizio in modo sistematico e globale, pur sempre nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, 

formali e strutturali". Il rispetto di tali elementi essenziali  impone che non possono essere mutati: la 

"qualificazione tipologica" del manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali  che 

ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie; gli "elementi formali" (disposizione 

dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando 

l'immagine caratteristica di esso; gli "elementi strutturali", cioè quelli che materialmente compongono 

la struttura dell'organismo edilizio466. 

In ambito di restauro virtuale non esistono implicazioni dirette sulla materialità del manufatto. 

Nonostante questo Massimo Limoncelli prevede che vi sia fatta una verifica in termini scientifici, 

raccogliendo e comparando i dati. Ciò ha a che fare soprattutto, con gli aspetti di leggibilità di 

un’opera467.  In merito Limoncelli sostiene: «Operare un restauro architettonico mediante computer 

è, in primo luogo, un processo conoscitivo che avviene attraverso un metodo di indagine sia ripetibile 

che modificabile a seconda della quantità di dati archeologici disponibili che, in un indagine 

archeologica, possono essere soggetti a continui aggiornamenti»468.   

In alcuni casi invece si spinge l’opera di restauro a seguire uno studio ai fini divulgativi.  Il restauro 

virtuale, infatti, rappresenta spesso la fase propedeutica alla Virtual Archeology; fornisce le strutture 

primarie per far sì che il reperto venga riconosciuto e completato in fase successiva. In tal modo si 

può restituire interezza alla sua forma originaria ma soprattutto contestualizzarne l’aspetto estetico. 

L’organizzazione di queste informazioni però non si basa unicamente sulla conoscenza delle fonti, si 

fonda piuttosto, soprattutto nelle fasi iniziali, sulla percezione che si ha dell’oggetto. Il restauro, 

infatti, fin da subito risulta essere un’attività basata sull’interpretazione. La conoscenza che si ha del 

reperto può avvenire tramite l’adozione di due regole: quella del bottom-up, ovvero di un’analisi che 

 
466 Pezzo estrapola in Ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo: le differenze spiegate dalla 
Cassazione, a cura di Redazione Lavori Pubblici in “Lavori Pubblici” informazione tecnica on-line, 20/09/2020 link: 
https://www.lavoripubblici.it/news/2019/09/EDILIZIA/22606/Ristrutturazione-edilizia-restauro-e-risanamento-
conservativo-le-differenze-spiegate-dalla-Cassazione. 
467 Limoncelli, Il restauro virtuale in archeologia, cit., p. 20. 
468 Ivi, p. 163 
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parte dal basso verso l’alto e quella del top-down la quale ipotizza preliminarmente un modello di 

edificio per spiegare ciò che si riconosce. Ciò può avvenire, ad esempio, a partire da tracce nel terreno. 

Quest’ultima regola può determinare effetti percettivi diversi, efficaci sul piano della comunicazione 

dei dati, lasciando però aperte molte ipotesi che possono creare confusione469.  

 

Figura 99. Restauro virtuale delle superfici della casa forte del Pignone. Fotografie Federico Zoni, Piante e prospetti 
Federico Zoni, Texture e 3D di Francesco Sala. 

 
469 R. L. Gregory, Occhio e cervello, la psicologia del vedere, Milano, 1998. 
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L’opera di restauro all’interno del percorso di ricerca intrapreso, si è declinata attraverso un forte 

contributo interpretativo.  Il principale motivo è rappresentato dal fatto che i siti analizzati avevano 

poche evidenze archeologiche limitanti per una diretta analisi architettonica. Ciò ha costretto quindi 

ad acquisire informazioni da fonti alternative, spesso indirette, stimolando con ricostruzioni 

ipotetiche una scelta di restauro verosimile. Attraverso questo approccio si sono declinati processi più 

legati all’archeologia virtuale piuttosto che al restauro.  Lo scopo del restauro difatti: «rimane quello 

di conservare e garantire la continuità temporale di un’opera d’arte; spetta invece all’archeologia 

virtuale il compito di ricostruire sempre più ampi scenari del nostro passato, attraverso ogni tipo di 

ausilio visivo»470. In base a tale concetto, Francesco Gabellone riconosce nella Virtual Archeology 

l’opera applicata nel momento in cui finisce quella di restauro virtuale471. Nel restauro, infatti, si è 

scelto di frenare l’atto creativo quando questo andava a sforare nel campo dell’ipotesi, predisponendo 

una metodologia che valorizzasse un bene mediante la conservazione dell’oggetto. La Virtual 

Archeology invece si pone l’obbiettivo di ipotizzarne l’aspetto più completo contestualizzandolo. 

 

3.5.   L’archeologia virtuale 

  

L’Archeologia Virtuale o Virtual Archeology è un ambito di ricerca che si occupa prevalentemente 

della ricostruzione di artefatti, edifici e paesaggi del passato. Uno degli obbiettivi principali per cui 

viene impiegata è la comunicazione al grande pubblico del patrimonio culturale antico attraverso 

applicazioni tecnologiche472. 

Il termine “Virtual Archeology” viene inquadrato dal filosofo Pierre Levy come «espistemologia 

computazionale volta alla ricostruzione di ecosistemi archeologici tridimensionali, ecologica 

cognitiva»473. Tale disciplina consente di raccogliere, catalogare e rendere disponibili le informazioni 

acquisite dal lavoro degli archeologi trasformandole in sapere digitale. Quest’ultimo viene poi diffuso   

ad un numero vasto di persone a seconda dei vari livelli di conoscenza.  

 
470 F. Gabellone, La trasparenza scientifica in archeologia virtuale, una lettura critica al principio n.7 della Carta di 
Siviglia, in “Ricerca Scientifica e Tecnologie dell'Informazione”, Vol 2, 2012, p.101. 
471 Leggere di F. Gabellone, Archeologia virtuale. Teoria, tecniche e casi di studio, Milano, 2019. 
472 Si fa riferimento alla realtà aumentata, ai video 3D, agli ologrammi e ai videogiochi all’interno dei musei si consiglia 
di L. Cataldo, M. Paraventi, Il museo oggi: linee guida per una museologia contemporanea, Milano, 2007; S. Caraceni, 
Musei virtuali/Augmented Heritage: Evoluzione e classificazione delle tipologie di virtualità in alcuni case histories, 
Rimini, 2012; L. Montagna, Realtà virtuale e Realtà aumentata: Nuovi media per nuovi scenari di business, Milano, 
2018. 
473 P. Levy, Le tecnologie dell’intelligenza, A/Traverso, Bologna, 1992; P. Levy, L’intelligenza collettiva. Per 
un’antropologia del cyberspazio, Milano, 1996. 
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Queste caratteristiche di comunicabilità ed accessibilità hanno portato la Virtual Archeology ad 

occupare una posizione fondamentale all’interno del sistema scolastico e museale. Inoltre, mediante 

l’uso di sistemi audio-visivi, illustrativi o costituiti da maquette si relaziona indirettamente al mercato 

dell’intrattenimento videoludico. Il principale motivo è che condivide con esso parte della 

strumentazione grafica e di programmazione474. Come la grafica 3D ed il videogioco, infatti, 

l’archeologia virtuale è una disciplina piuttosto nuova, nasce ufficialmente negli anni ‘90 sulla scia 

del progresso delle tecnologie informatiche. Essa si rifà ad un filone di rappresentazione grafica legato 

in buona parte alle modalità d’interpretazione del patrimonio culturale e naturale, tipiche dell’arte 

paesaggistica: «basti pensare alle affascinanti illustrazioni dell’École française di Roma, alle vedute 

visionarie di Giovan Battista Piranesi e di Gian Paolo Panini, o ai disegni ricostruttivi dei pionieri 

dell’archeologia “moderna”»475. 

Essa presenta finalità scientifiche come: la ricostruzione architettonica; lo studio dell'illuminazione 

nell’antichità; l’analisi dei rapporti volumetrici fra ambienti chiusi e ambienti aperti; l’osservazione 

della relazione tra spazi privati e spazi pubblici; l’analisi dei sistemi di riscaldamento e idraulici e le 

simulazioni di attività produttive e agricole.  

Come già detto, ha anche finalità divulgative che si concretizzano attraverso: presentazioni sui siti 

archeologici in occasione di eventi particolari e sul web con itinerari espositivi virtuali. Ha anche 

finalità didattiche contribuendo ad elaborare metodi di insegnamento interattivo attraverso cui 

insegnare contenuti, metodi e tecniche in cui al centro vi è l’uso dell’immagine. Queste immagini 

vengono elaborate soprattutto per facilitare la condivisione e la divulgazione della conoscenza sul 

manufatto. Esse raffigurano principalmente architetture, arredi e oggetti. Possono essere restituzioni 

statiche che prevedono la fruizione dell’immagine da un unico punto di vista o dinamiche, che 

permettono di osservare il contesto ricostruito grazie al video. Tuttavia, esse vengono sempre più 

fruite attraverso sistemi interattivi, mutuando dal videogioco parte delle dinamiche che permettono 

di “immergersi” nello spazio virtuale. In questo modo l’archeologia virtuale rappresenta un banco di 

prova per affinare diversi impieghi tecnologici ma al contempo dimostra di essere il canale diretto 

più rigoroso per divulgare i contenuti della ricerca storica ed archeologica. Collocata all’interno di 

indagini interdisciplinari, essa è in grado di catalizzare risorse tecnologiche fino ad essere principale 

ambito in cui elaborare immagini del passato approvate dalla scienza.  

 
474 Possiamo associare alcune volontà di ricostruzione virtuale proprie dell’archeologia virtuale a quelle legate allo 
sviluppo di scenari 3D in videogiochi di genere storico. M. B. Carbone, R. Fassone, Il videogioco in Italia: Storie, 
rappresentazioni, contesti, Milano, 2020; Associazioni Clio 92, Incroci di linguaggi. Rappresentazioni artistiche del 
passato nella didattica della storia, Milano, 2016. 
475  Gabellone, Archeologia Virtuale, cit., p. 13. 
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Maurizio Forte, oltre ad elencare i diversi contesti in cui l’archeologia virtuale è in grado di 

operare, individua le diverse tipologie di ricostruzioni476.  

Esistono quelle riguardanti: 

 

- siti archeologici conservati;  

-siti non conservati o parzialmente conservati ma di cui resta un’ampia documentazione;  

-ricostruzioni di siti completamente distrutti o di cui resta memoria sulla base di analisi 

comparative; 

- ricostruzioni di siti conservati solo in fondazione sulla base dei rilievi planimetrici;  

-ricostruzioni di siti archeologici ancora conservati ma inaccessibili;  

-riproduzioni cromatiche di materiali come affreschi e terrecotte;  

-contestualizzazioni di materiali o reperti; ricostruzioni di paesaggi;  

-eventi dinamici di tipo antropico, morfologico e geologico. Esistono ricostruzioni funzionali a: 

reperti e meccanismi; ricostruzioni o integrazioni di collezioni; destrutturazione e ricomposizione 

-di contesti;  

-ricostruzioni o simulazioni per le reti telematiche; ricostruzioni effettuate sulla base di strumenti 

-GIS477 e infine musei virtuali. 

 

 Alla luce di un largo numero di ricostruzioni, molti studiosi si sono posti domande sui limiti e le 

potenzialità dell’archeologia computazionale cercando di valutarne i requisiti478.  

Tali requisiti vengono elencati sempre da Forte. Essi sono:  

 

-la multimedialità-interattività, quando la visibilità del progetto utilizza fonti di comunicazioni 

diverse  

-la multidisciplinarietà, quando il progetto si avvale di numerose competenze  

-la multisensorialità, quando sono coinvolti più sensi  

-la multi-dimensionalità quando il progetto può integrare differenti geometrie in scale diverse  

 
476 M. Forte, Professione archeologo,Guide trend vol. 5 illustrati, Milano, 1999,  M. Forte, A. Silotti, Virtual archeology 
a re-creating an ancient world, New York, 1997,  M. Forte, Le terrecotte architettoniche di Luni: la ricomposizione del 
rivestimento fittile del grande tempio e del Capitolium, Firenze, 1992. 
477 Sistema Informativo Geografico, consente di georeferenziare all’interno di un sistema cartografico delle 
informazioni alfanumeriche che descrivono la quantità e la qualità degli oggetti. Si divide in raster e vettoriale. 
Permette di inserire, aggiornare, recuperare dati; fare statistiche di media, sommatorie, percentuali; fare operazioni 
grafiche: ricerca dei vicini; rilevamento dei confini, tracciamento isolinee; analizzare: relazioni tra attributi, visibilità, 
viabilità.  
La pianificazione di un GIS prevede la sua pubblicazione su web. 
478 Si fa riferimento a Gabellone, Beltrami, Limoncelli, Forte, Gallina, Nicolucci. 
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-la multi-temporalità, quando il progetto include fattori quadritemporali in applicazioni 

diacroniche  

-la connettività o multi-utenza nel caso vi siano interazioni tra più utenti  

-l’ipertestualità quando il progetto di Virtual Archeology prevede nodi informativi (link) o 

gerarchia di dati  

-la dinamicità che esiste quando dati e modello interagiscono in tempo reale  

-la contestualizzazione dei dati  

-la deterritorializzazione  

-la polisemicità quando i modelli, ad esempio, sottendono significati distribuiti secondo le 

geometrie dei modelli  

-la meta-alfabetizzazione quando la navigazione viene guidata dalle metafore di informazioni 

complesse e da nuove grammatiche computazionali 

-la cognitività della realtà aumentata ovvero quando la percezione del modello diventa un 

orizzonte interpretativo complesso e incrementa la significatività del modello  

-l’alfabetizzazione dove la conoscenza del territorio virtuale viene guidata da sistemi didattici e di 

comunicazione virtuali che ne incrementano notevolmente il livello informativo  

-e infine la rappresentazione grafico-simbolica che esiste quando il progetto di archeologia virtuale 

diventa una mappa cognitiva e referenziata di spazi e territori virtuali con nuove tipologie 

contestuali479. 

 

Per rispondere ai requisiti richiesti, la Virtual Archeology deve assicurare una comunicazione 

esaustiva non solo dei dati ma anche dei processi da essa utilizzati.  Vi deve essere un 

approfondimento, infatti, anche di quegli aspetti cognitivi che permettono di confezionare un prodotto 

in grado di essere fruibile in modo trasversale. Allo stesso tempo però è necessario che esso rimanga 

collocato all’interno delle regole della rappresentazione architettonica.  

A sostegno di ciò, si può prendere dunque in considerazione ciò che sostiene Levy: «se ci priviamo 

infatti della facoltà di misurare la qualità cognitiva dei modelli si corre il rischio di destrutturare 

completamente l’informazione rispetto al contesto»480. L’archeologia virtuale, dunque, se «intesa 

come sola finalità di esercizio tecnologico, ha comportato una completa deterritorializzazione 

cognitiva dell’utente, senza orientamento e alcun incremento dell’informazione, anzi con un 

 
479 Forte, Beltrami, A proposito di Virtual Archeology, cit., pp. 283-286. 
480 Ivi, p. 275. 
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impoverimento della stessa»481. L’eventualità, infatti, che gli aspetti di libertà espressiva proposti dal 

mondo virtuale possano fuorviare il pubblico dai contenuti scientifici, rappresenta una possibilità 

concreta. Lo spazio virtuale deve essere quindi strutturato gerarchicamente in modo da «permettere 

di identificare nella geometria dei modelli le unità logiche dell’informazione»482. Si deve essere in 

grado di identificare, ad esempio nei modelli volumetrici, dei punti di riferimento dove applicare, in 

un secondo tempo, l’incremento di più dati.  

L’archeologia virtuale definisce per questo, prima di tutto, una modalità di gestione dello spazio 

virtuale che organizza la ricerca su più livelli, affinché i dati scientifici possano essere comunicati 

attraverso un linguaggio attuale. Infatti, per facilitare la riproducibilità dei sistemi ricostruttivi: «Ogni 

applicazione legata alla Virtual Archeology dovrà prevedere una mappa concettuale delle 

informazioni all’interno cui sono riportati i rapporti gerarchici, deduttivi e induttivi, orizzontali e 

verticali di tutte le informazioni visuali significative nella rappresentazione»483.  

 

 
481 A. D’Andrea, F. Niccolucci, Atti del I Workshop Nazionale di Archeologia Computazionale, in “Archeologia e 
Calcolatori”, vol.11, Firenze, 2000, p. 275. 
482 Ivi, p. 275. 
483 Ivi, p. 281. 
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Figura 100. Esempio di mappa concettuale di applicazioni ricostruttive sulla ricerca archeologica condotta sul 
complesso medievale di Jure Vetere (Calabria). Immagine di Francesco Gabellone484. 

 

 
484 F. Gabellone, La trasparenza scientifica in archeologia virtuale. Commenti al principio n.7 della Carta di Siviglia, in 
“Archeologia e calcolatori”, 2012, fig.3. 
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 La ricostruzione elaborata in tale contesto ha dunque come presupposto che: «L’intero processo 

ricostruttivo deve farsi carico di chiarire fin dall’inizio le proprie finalità, a prescindere dal mezzo 

tecnologico e tenendo conto di un presupposto indispensabile: l’informazione contestuale del 

“ricostruito” deve superare cognitivamente la somma delle sue parti, sfruttando al massimo le 

potenzialità della percezione dinamica»485. 

 L’apparato tecnologico impiegato nei processi di ricostruzione ha permesso di poter scegliere una 

vasta gamma di sistemi per mostrare la ricostruzione virtuale al pubblico. Ognuno possiede 

caratteristiche differenti e si rivolge in maniera diversa alla sensibilità del fruitore.  

Uno dei prodotti su cui i musei hanno dimostrato più interesse, e che rappresenta da molto tempo 

l’orizzonte all’interno del quale si concentrano i più importanti investimenti, è il modello interattivo, 

di cui esistono diversi livelli. In linea di principio, la relazione che intercorre tra utente e un universo 

di finzione, prevede comunque una minima interazione legata soprattutto alla capacità interpretativa 

del soggetto. Una fruizione maggiormente contemplativa dell’immagine, ad esempio, può 

considerarsi legata ad un basso livello di interattività. La fruizione di contenuti, mediante visori VR, 

può invece rappresentare un livello di interattività piuttosto alto. In ogni caso «Qualunque fenomeno 

percettivo contempla un livello di interazione o meglio uno scambio o un’assenza di comportamenti 

fra attori e ricettori»486.  

Esiste dunque un’interazione cognitiva di natura attiva in cui la navigazione nello spazio 3D avviene 

con scambi di comportamento tra l’ambiente e gli eventi.  Avviene quando il fruitore può interagire 

in tempo reale con l’ambiente ricostruito. Esiste invece un’interazione cognitiva di natura passiva 

dove il movimento, all’interno dello spazio tridimensionale, avviene senza scambio di 

comportamento tra l’ambiente e gli oggetti. La maggior parte delle applicazioni appartengono a 

quest’ultimo gruppo, all’interno del quale la navigazione di tipo walking, (camminata) o flyghtrough, 

(volante e senza ostacoli) permette l’esplorazione passiva del modello487.  

Diverse categorie di videogiochi hanno potuto fornire al pubblico entrambe queste esperienze 488. 

Esse, infatti, rappresentano il campo di sperimentazione tecnologico più avanzato, in grado di fornire 

modelli di gestione della complessità spaziale a qualsiasi ambito scientifico.489.  

 
485 Ivi, p. 283; Per approfondire il concetto di percezione dinamica: di F. Pusceddu, L. Cabras, S. Farris, La percezione 
dinamica dello spazio. Tre progetti di scuole, Melfi, 2018. 
486 Ivi, p. 282 
487Ivi, p. 282, di R. B. Altman, A. K. Dunker, L. Hunter,  Biocomputing 2011: Proceedings of the Pacific Symposium, 
London, 2010, p. 160; Vergunst, Jo, Graham, Helen, Heritage as community research: Legacies of co-production, 
Bristol, p.89; P. Gross, M. Gross, M. Gross, Macromedia Director 8.5 Shockwave Studio for 3D: Training from the 
Source, San Francisco, p.170. 
492  Si riferisce all’esperienza diretta di interazione tra videogiocatore e oggetto virtuale. 
 
489 Viene segnalato il volume di A. Reinhard, Archeogaming: An introduction to Archeology in and of Video Games, 

New York, 2018, A. M. Wainwright, Virtual History, How Videogames Portray the Past, London, 2019. 

https://books.google.it/books?id=i8VpZjqLNRQC&pg=PA160&dq=fly+through+3d&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjRmIeHsZHvAhUNzKQKHaKIA1QQ6AEwAXoECAgQAg
https://books.google.it/books?id=i8VpZjqLNRQC&pg=PA160&dq=fly+through+3d&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjRmIeHsZHvAhUNzKQKHaKIA1QQ6AEwAXoECAgQAg
https://books.google.it/books?id=i8VpZjqLNRQC&pg=PA160&dq=fly+through+3d&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjRmIeHsZHvAhUNzKQKHaKIA1QQ6AEwAXoECAgQAg
https://books.google.it/books?id=i8VpZjqLNRQC&pg=PA160&dq=fly+through+3d&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwjRmIeHsZHvAhUNzKQKHaKIA1QQ6AEwAXoECAgQAg
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Per porre in teoria lo sviluppo dell’interazione durante l’esplorazione spaziale e per classificare così 

i diversi prodotti che l’archeologia virtuale è in grado di proporre è stata sviluppata una scala di 

interattività. Questa scala va da un valore 1, che è uguale al massimo grado di interattività, a 5, che 

corrisponde ad un minore grado di interattività. In ordine decrescente, esistono prodotti, dunque, con 

un alto valore di interattività come, ad esempio, il Real time 3D completo di texture e luci, ed invece 

prodotti con un basso livello di interattività come illustrazioni o video in grafica 3D. 

La scelta della tipologia di prodotto divulgativo avviene in relazione alle necessità del contesto in 

cui la ricerca viene espressa. Nei casi di studio che verranno descritti nei prossimi capitoli è possibile, 

riconoscere scelte ponderate in base ai mezzi a disposizione ma soprattutto strutturate per le esigenze 

del cliente, del finanziatore o del tipo di pubblicazione.  

Si è scelto di sviluppare, ad esempio, dei prodotti senza una spiccata caratteristica di interattività, in 

grado di approfondire però aspetti comunicativi legati all’atmosfera e alle inquadrature scelte, 

restituendo scenari con una elevata complessità grafica. La dimensione animata, interattiva e filmica, 

ad esempio, rappresenta un livello di comunicazione estremamente coinvolgente. Pone però delle 

problematiche di sviluppo dovute principalmente al dispendio di risorse a discapito della resa grafica.  

Pur favorendo anch’essa spesso un disimpegno intellettuale, la ricostruzione con un basso livello di 

interattività è in grado di mantenere una sua esemplarità senza andare a ridurre e semplificare troppo 

i suoi modelli virtuali.  L’immagine interattiva, infatti, richiede generalmente strumentazioni 

tecnologiche tali da dover ridurre gli oggetti presenti in scena. Un impianto non interattivo invece, 

allo stato delle cose, è in grado di restituire maggiori dettagli e disporli con più libertà.  Può comunque 

prefigurare il video, preparare il modello per animazioni future, elaborare uno storyboard per un 

eventuale film.  

Le problematiche più rilevanti provengono però soprattutto dal modo in cui viene gestito il valore 

mediatico della computer graphic. Perché l’uso di tecnologie avanzate permette di offrire 

un’esperienza divertente, improntata su una risposta viziata da interessi commerciali in cui il 

visitatore diventa a tutti gli effetti spettatore. Questa spettacolarizzazione del bene culturale, 

attraverso quindi la narrazione filmica, bidimensionale o del 3D videoludico, deve essere per questo 

moderata, in modo che la valorizzazione non scada in prodotto semplificato e troppo approssimativo. 

Una ricostruzione in cui le esigenze estetiche superino le prove scientifiche. Chi fruisce della 

ricostruzione virtuale, infatti, non può essere concepito come cliente ma come un individuo da 

formare in una realtà sorretta unicamente da fonti e da una comunicazione rispettosa del contenuto. 
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Ciò non significa allontanarsi dall’interattività ma valutare se essa possa servire unicamente ad 

intrattenere o, invece, risulta uno strumento realmente efficace per fare divulgazione scientifica490.  

 

 

Figura 101. Ricostruzione virtuale preliminare di Molinpresso. Fotografie di WorldOrgs.com. Ad oggi le ruote risultano 
sproporizonate. 

 
490 Si parla di Interattività in R. Francovich, M. Valenti, Archeologia dei paesaggi medievali. Relazione progetto (2000-
2004), Firenze, p. 842; D. Borra, Atti del I Workshop nazionale di Archeologia computazionale, in “Archeologia e 
Calcolatori”, 11, 2000, p. 270. 
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Per elaborare un modello 3D in ambito di archeologia virtuale servono: Planimetria e pianta 

ricostruttiva, sezioni ricostruttive, prospetti di lati esterni e interni, particolari architettonici, 

decorazioni, riverstimenti, fotografie scientifiche, confronti puntuali. 

Le finalità del modello 3D in archeologia virtuale sono dunque: 

• Immagini statiche: si impostano inquadrature e si modella soltanto ciò che è visibile in 

camera preferibilmente si renderizza per mezzo dei canali e si uniscono in post-produzione; 

• Animazioni: si imposta il percorso della camera si modella soltanto ciò che è visibile lungo 

il suo percorso e si monta la sequenza in post-produzione; 

• Realtà virtuale o relatà aumentata: si modella l’intero scenario e il render sarà gestito da un 

motore grafico che supporti l’interattività. 

 

Il workflow del 3D impostato sull’archeologia virtuale prevede che vi sia: 

• Un progetto su carta; 

• Uno sviluppo in CAD per definire ingombri, misure dettagliate, ecc; 

• Uno sviluppo del modello 3D a partire dai livelli bidimensionali attraverso 3DStudioMax, 

AutoCad3D, Blender, Maya ecc.. in cui si definiscono gli alzati e le volumetrie; 

• Uno sviluppo del rendering finale attraverso le luci, i dettagli e le camere. 

 

Il processo di sviluppo del modello permette di:  

• Generare un macroterritorio con un ecosistema; 

• Aggiungere vegetazioni, singole piante o areali; 

• Controllorare la dinamica di gas e fluidi; 

• Controllare personaggi e masse. 

 

    Il modello 3D deve essere completato con texture, ove possibile è preferibile applicarle attraverso 

la fotografia digitale per questo si consiglia di:  

• Scattare sempre in raw alla massima profondità di colore possibile in spazio “RGB”; 

• La luce deve essere diffusa per diminuire il contrasto ed esaltare il dettaglio; 

• La luce di taglio deve essere usata per esaltare la trama: per costruire mappe di bump o di 

displacement può essere necessario mixare fotografie ottenute con differenti angolazioni di 

luce; 

• Gestire l’immagine a 16 bit piuttosto che a 8 per evitare effetti di posterizzazione; 
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• Le immagini di elementi ripetuti devono essere tagliate in modo da ottenere una texture 

tileable (ripetibile senza notare fratture); 

• La dimensione della texture deve essere sempre superiore alla dimensione dell’output 

dell’immaigne finale. 

 

La renderizzazione delle immagini statiche può essere divisa in due tipi:  

• Un ‘immagine sviluppata da un Engine rendering biased in cui la luce viene simulata 

approssimativamente (Mental Ray, iRay, Vray, Blender, ecc..). Sono ideali per i video 

perché hanno un fotorealismo elevato e hanno tempi ridotti di impegno hardware; 

• Un’immagine sviluppata da un Engine rendering unbiased con una simulazione 

fisicamente corretta della luce (Maxwell, FrayRender, Octane, ecc..). Hanno un 

fotorealismo molto elevato ed un tempo hardware parecchio lungo, sono ideali per 

immagini statiche. 

 

Per un processo di rendering completo si necessita di: 

• Impostare correttamente le misure della scena; 

• Modellare con attenzione e copiare il file contenente il modello ed utilizzare uno solo 

per lo sviluppo di ambientazione e luci; 

• Verificare se il monitor utilizzato segue correttamente i parametri RGB; 

• Posizionare le luci in scena e effettuare prove di illuminazione con il materiale neutro 

applicato a tutti gli oggetti della scena; 

• Dedicarsi alla fase di shading/texturing; 

• Effettuare prove di rendering; 

• Valutare l’illuminazione diretta solo successivamente la Global illumination; 

• Generazione dell’ambient occlusion; 

• Post-produzione con un programma per la gestione delle immagini (in questa fase 

avvengono, all’interno di tale ricerca, i traguardi più rilevanti come l’apporto di 

photobashing e digital painting). 

 

La post-produzione di un’immagine 3D può connotarla in stile:  

• Antiquato: con colori acquarellati, cura nelle finiture e dettagli, i riferimenti possono essere 

l’ècole des Beux Arts di Parigi; 
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• Vignettistico: derivato dal sistema dei fumetti con disegno al tratto tipico dello schizzo, con 

personaggi e sfondi ben definiti; 

• Realistico: Quello adottato da tale ricerca con colori verosimili e dettagli realistici, personaggi 

in scala, texture fotografiche e atmosfere. I riferimenti sono quelli esposti nel percorso 

artistico dedicato al paesaggio (vedi. cap. 2, parte seconda). 

 Virtual Archeology e Restauro virtuale sono discipline che rientrano in un medesimo campo e 

spesso sviluppano metodologie che le vedono operare complementarmente.  

Già negli anni Settanta ci si era resi conto dell’importanza di una lettura non circoscritta ai confini 

materiali dell’oggetto ma estesa il più possibile al fine di comprendere l’opera in relazione al suo 

contesto491. 

«Nella Carta Italiana del Restauro del 1972 (Art. 4)492 dove si formulano i tre principi fondamentali 

del restauro: mantenimento, trasmissione al futuro e facilitazione della lettura. Il desiderio di 

decifrare, tradurre, rendere comprensibile, significa accostare una interpretazione critica alla visione 

sterile e diretta di resti monumentali, restituendone idealmente l’immagine, quindi ricostruendo»493. 

La riconoscibilità di un qualsiasi reperto ha bisogno di un completamento non solo delle 

caratteristiche soggettive ed autonome dal contesto, ma anche parte del contesto stesso. Ciò 

rappresenta un’operazione che risulta necessaria sia ai fini divulgativi ma anche per comprendere il 

significato che caratterizza un’opera. Risulta utile anche per restituire ai vari campi disciplinari una 

sintesi di informazioni in grado di determinare una banca dati per attingere al materiale di studio.  

 

3.6. La carta di Londra e la carta di Siviglia 

 

Il dibattito interno ai campi disciplinari che si occupano della valorizzazione e conservazione dei 

beni culturali, ricopre un ruolo fondamentale nello sviluppo di metodologie efficaci in grado di 

regolare gli aspetti interdisciplinari della ricerca. Le metodologie impiegate per la ricostruzione, ad 

esempio, vengono discusse ampiamente e schematizzate attraverso diagrammi, in modo tale da 

restituire un protocollo standardizzato che possa essere replicato per ogni singolo caso studio. 

L’applicazione di questi processi in contesti diversificati fa sì che vi siano continui aggiornamenti 

sulla gestione dei procedimenti tecnici da utilizzare in rapporto a rilievo, restauro e ricostruzione al 

reperto. L’archeologia, in tal senso, ha compreso l’importanza di porre dei limiti a tali pratiche 

 
491 A. D’Andrea, Documentazione archeologica, standard e trattamento informatico, Budapest, 2006. 
492 Si riporta l’intero documento: https://artivisive.loescher.it/carta-del-restauro-1972.n2678 
493 Gabellone, La trasparenza scientifica, cit., p. 100. 

https://artivisive.loescher.it/carta-del-restauro-1972.n2678
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affinché l’utilizzo del virtuale non risulti un’esperienza isolata in ciascun progetto di ricerca, puntando 

ad una sua teorizzazione per una sua riproducibilità nel futuro.  

Per questo motivo anche la più recente Carta dei Principi di Siviglia sull’archeologia virtuale 

definisce criteri di trasparenza in grado di orientare la ricerca sulla ricostruzione all’interno di un 

sistema di regole. Scritta dai membri dell’International Forum of Virtual Archaeology è giunta, alla 

fine del 2011, ad una sua versione definitiva avendo «la finalità di rendere attuativi i contenuti del 

precedente documento, La Carta di Londra494».  Quest’ultima «definisce i principi per l’uso dei 

metodi della visualizzazione digitale in relazione all’integrità intellettuale, all’affidabilità, alla 

documentazione, alla sostenibilità e all’accessibilità» al fine di «fornire autorevolezza scientifica alla 

visualizzazione digitale nello studio, nell’interpretazione e nella gestione dei beni culturali»495.  

Tali documenti non nascono isolati ma si pongono in continuità, per i temi trattati, con altre Carte. 

Ad esempio, con quella già citata di Venezia del 1964, in cui si afferma l’impossibilità di operare un 

restauro del bene culturale laddove manchi la certezza sull’aspetto completo del reperto su cui si sono 

svolte le analisi496. L’interpretazione di ciò che è invisibile, infatti, rappresenta uno studio escluso per 

molto tempo dalle metodologie di conservazione e valorizzazione del bene culturale. All’analisi 

scientifica dell’opera seguiva unicamente il relativo restauro delle componenti frammentate. Esse 

erano “ricollegate” attraverso un prolungamento coerente con l’andamento geometrico dell’oggetto 

al fine di restituirne una sua integrità.  

Oggi, soprattutto per quanto riguarda la restituzione architettonica di un bene, si cerca invece di 

riportare graficamente non solo l’aspetto del manufatto, ma anche di porlo in relazione con un 

contesto. Questo apre la ricostruzione a quella mole di dati che ha permesso di sviluppare ipotesi 

attraverso approcci sperimentali legati alle potenzialità della computer grafica. 

Per far fronte a questa complessità risulta dunque necessario un riferimento che possa supportare 

l’attività scientifica nella restituzione del dato. La Carta di Londra, London Charter for the Use of 3D 

Visualisation in the Research and Communication of Cultural Heritage, risulta essere un punto di 

riferimento fondamentale. Il documento fu concepito nel 2006 da una comunità di studiosi e tecnici 

con lo scopo principale di esplicitare dei rigorosi principi metodologici da rispettare nella computer-

based visualization del patrimonio culturale.  

 
494 D. Maniello, La Carta di Londra, per la visualizzazione dei beni culturali, in “Rubrica 404 errror.”, Studio Glowarp, 
2018, https://www.glowarp.com/1_la_carta_di_londra.html. 
495 Ivi, p. 58. 
496 La Carta di Venezia per il restauro e la conservazione di monumenti e siti del 1964 è un documento redatto con 
l'intento di fissare un codice di standard professionali e le linee guida che costituissero un quadro di riferimento 
internazionale per disciplinare le modalità con cui condurre interventi di conservazione e restauro di monumenti e 
manufatti architettonici, e di siti storici e archeologici. Si riporta l’intero documento: http://www.charta-von-
venedig.de/congresso-di-restauro_definizioni-e-scopo_art.1-3_italiano.html 

http://www.charta-von-venedig.de/congresso-di-restauro_definizioni-e-scopo_art.1-3_italiano.html
http://www.charta-von-venedig.de/congresso-di-restauro_definizioni-e-scopo_art.1-3_italiano.html
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Le problematiche evidenziate allora erano essenzialmente due. La prima era mancanza di trasparenza 

delle ricostruzioni, ovvero: i paesaggi digitali venivano proposti come un prodotto da assumere senza 

possibilità di analisi critica e senza esplicitarne i principi ma soprattutto i modi formativi. La seconda 

era l’iperrealismo, che faceva sì che le ricostruzioni si presentassero come la rappresentazione unica 

e indiscutibile del passato, non come ipotesi virtuali alle quali se ne potevano affiancare molte altre. 

 

Se inizialmente il documento si rivolgeva solamente al 3D, ora, attraverso i suoi principi, si cerca 

di coinvolgere tutti gli aspetti della computer-based visualization impiegati per il patrimonio 

culturale, comprendendo ambienti in 2D, 3D ed anche repliche di oggetti museali. 

L’approccio critico di alcuni autori ha permesso inoltre di integrare ai principi espressi, punti di vista 

fondamentali per collocare nella modernità, i suoi enunciati e i suoi obbiettivi497.   La Carta di Londra, 

ad esempio, propone i seguenti:  

-fornire un caposaldo che abbia un ampio riconoscimento fra gli interessati; 

-promuovere il rigore tecnico e intellettuale nella visualizzazione digitale dei beni culturali;  

-assicurare che i procedimenti e i risultati della visualizzazione digitale possano essere capiti e 

valutati dagli utenti; 

-fornire autorevolezza scientifica alla visualizzazione digitale nello studio, nell’interpretazione e 

nella gestione dei beni culturali; 

-assicurare che siano stabilite e applicate strategie di accessibilità e sostenibilità e offrire una solida 

base d’appoggio sul quale le comunità impegnate nel settore possano costruire linee guida più 

dettagliate a implementazione della Carta di Londra498.  

 

Essa si articola attraverso sei principi volti a creare una conformità operativa nei vari contesti 

educativi, commerciali, turistici, accademici e culturali499. 

 -Il primo principio riguarda l’implementazione, definisce che i principi della Carta di Londra sono 

validi ogni qualvolta è applicata la visualizzazione digitale alla ricerca e alla disseminazione 

relative ai beni culturali; 

-il secondo principio riguarda gli scopi e i metodi, un metodo di visualizzazione digitale dovrebbe 

normalmente essere usato solo quando è quello disponibile più appropriato per quello scopo; 

 
497 Si fa riferimento a Francesco Gabellone, Stefano Brusaporci, Ilaria Trizio. 
498 La Carta di Londra: per la visualizzazione dei beni culturali, bozza 2.1, 7 febbraio 2008, p. 4. 
499 Brusaporci, I. Trizio, La “Carta di Londra”, cit., p. 57. 
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-il terzo principio riguarda le fonti della ricerca, per assicurare l’integrità intellettuale dei metodi 

e dei risultati della visualizzazione digitale, le fonti rilevanti devono essere identificate e valutate 

in maniera documentata e strutturata; 

-il quarto riguarda la documentazione, sufficienti informazioni dovrebbero essere fornite per 

permettere ai metodi e ai risultati della visualizzazione digitale di essere compresi e valutati in 

maniera appropriata rispetto ai contesti e agli scopi nei quali e per i quali sono divulgati; 

-il quinto si esprime riguardo la sostenibilità: dovrebbero essere pianificate e implementate 

strategie per assicurare la sostenibilità a lungo termine della documentazione e dei risultati di 

visualizzazione digitale dei beni culturali per prevenire perdite di questa parte del patrimonio 

culturale, economico, sociale, intellettuale dell’umanità; 

-il sesto principio si focalizza sull’accessibilità degli elaborati, nella creazione e divulgazione delle 

visualizzazioni digitali si dovrebbero tenere in considerazione i modi in cui i risultati del lavoro 

possono contribuire allo studio, alla conoscenza, all’interpretazione e alla gestione del patrimonio 

culturale500. 

 

La Carta di Londra, in questo modo garantisce l’accesso di un bene culturale a tutti. In particolare, 

il secondo punto del sesto principio dice: «I progetti dovrebbero avere consapevolezza delle tipologie 

e dei gradi di accesso che solo la visualizzazione digitale può fornire a chi opera nel campo dei beni 

culturali, come lo studio del cambiamento nel tempo, l’ingrandimento, la modifica e la manipolazione 

di oggetti virtuali, l’inclusione di database, la disseminazione globale in tempo reale». La Carta di 

Londra dimostra così di prendere atto dell’importanza della gestione estetica dello spazio virtuale, 

ponendolo come l’aspetto fondamentale per la comunicazione e valorizzazione del bene culturale.  

Il focus viene posto anche sulla questione dell’uso di fonti alla base della ricostruzione, evidenziando 

così come la storia dell’architettura rimanga la guida principale da consultare. «A riguardo, le 

raccomandazioni presenti nella Carta di Londra e nei Principi di Siviglia sono utili riferimenti, nei 

quali, a differenza dell’archeologia, la dimensione “storica” degli edifici favorisce lo studio in 

relazione alle teorie architettoniche dell’epoca – tramandate attraverso la trattatistica e manualistica, 

a specifici scritti e disegni “originali”, nonché agli studi critici recenti e passati»501. 

La corrispondenza con le fonti però non basta, è necessario che essa venga esplicitata e riportata. 

Infatti, il principio numero quattro, quello relativo alla documentazione, insieme ai relativi punti 4.7, 

4.8, 4.9 (quelli sui metodi scelti per la divulgazione digitale), determina che la gestione dei processi 

 
500 Per consultare l’intero documento al seguente link: 
http://www.londoncharter.org/fileadmin/templates/main/docs/london_charter_2_1_it.pdf 
501 Brusaporci, I. Trizio, La “Carta di Londra”, cit., pp. 61-63. 
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ricostruttivi debba essere condivisa attraverso una chiara comunicazione. Si enuncia: «Sufficienti 

informazioni dovrebbero essere fornite per permettere ai metodi e ai risultati della visualizzazione 

digitale di essere compresi e valutati in maniera appropriata rispetto ai contesti e agli scopi nei quali 

e per i quali sono divulgati». Brusaporci in merito, sottolinea che «questo Principio cerca di contenere 

la spinta epistemologica della visualizzazione digitale attraverso: l’organizzazione della 

documentazione utilizzata per arrivare alla visualizzazione; l’esplicitazione del procedimento attuato; 

l’individuazione chiara delle ragioni che sorreggono le ipotesi alla base della visualizzazione ed infine 

l’adeguatezza dei documenti agli standard e alle ontologie di ciascuna comunità di soggetti»502.  

L’organigramma in particolare è l’esplicazione in termini grafici che permette di tradurre il metodo 

adottato per la costruzione dell’immagine. La trasposizione di ogni passaggio di lavoro e la 

costruzione di una mappa di collegamenti indica attività e competenze non appartenenti ad una 

singola persona503. Anche la successiva Carta di Siviglia, infatti, determina quanto anche i singoli 

processi non possono essere svincolati da un lavoro svolto mediante un gruppo di ricerca 

multidisciplinare. Si riporta: «Qualsiasi progetto che implichi l'uso delle nuove tecnologie, legato alla 

visualizzazione digitale assistita, nel campo del patrimonio archeologico, sia per la ricerca, 

documentazione, conservazione o diffusione, deve essere supportato da un team di professionisti 

provenienti da distinti rami del sapere»504. 

 

 La Spanish Society of Virtual Archaeology (SEAV) ha costituito l’International Forum of Virtual 

Archaeology per stabilire i fondamenti teorici per il futuro della Virtual Archaeology. È nell’ambito 

di questa attività che è stata redatta la Carta di Siviglia. Le finalità aggiunte a quelle della London 

Charter sono:  

-generare criteri facilmente applicabili da tutta la comunità degli esperti;  

-stabilire linee guida finalizzate a dare al pubblico una migliore comprensione dell’attività 

archeologica;  

-stabilire criteri di valutazione della qualità dei progetti realizzati nell’ambito della Virtual 

Archaeology;  

 
502 Ivi, p. 58. 
503 Un esempio può essere lo schema riassuntivo del complesso di metodologie utilizzate per la ricerca archeologica 
condotta sul complesso medievale di Jure Vetere (Calabria, Italia), all’interno di Gabellone, Archeologia Virtuale, cit., p. 
103. 
504 Brusaporci, I. Trizio, La “Carta di Londra”, cit., p. 59 
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-promuovere un uso responsabile delle nuove tecnologie per il management del patrimonio 

culturale; -migliorare, con l’ausilio delle nuove tecnologie, le ricerche svolte nell’ambito del 

patrimonio archeologico, della conservazione e della disseminazione dei processi;  

-aprire nuove prospettive per le applicazioni di metodi e tecniche digitali nella ricerca archeologica 

e nella sua divulgazione;  

-aumentare la coscienza all’interno della comunità scientifica internazionale di una prevalente 

necessità di sforzi concertati all’interno dell’ambito sempre più crescente della Virtual 

Archaeology. 

 

Il documento contiene in totale otto principi: quello di Interdisciplinarità, di Finalità, di 

Complementarità, di Autenticità, di Rigore storico, di Efficienza, di Trasparenza scientifica, di 

Formazione e valutazione505.  Anche se si ravvisa un sostanziale incremento nella regolamentazione 

dell’apporto grafico, l’aggiornata Carta di Siviglia riporta la problematica riscontrata anche negli altri 

documenti, rispetto all’inserimento di competenze artistiche (da distinguere da quelle grafiche).Il 

primo punto da essa esplicitato parrebbe smentire tale critica anche se nella realtà dei fatti l’inclusione 

di uno sviluppo narrativo o artistico non è inscrivibile all’interno di una componente interdisciplinare. 

Ciò che si promuove attraverso il rapporto con l’arte è un’interculturalità non affrontata da nessuno 

di questi principi. Infatti, fin quando non verrà regolamentata la presenza dell’opera d’arte all’interno 

della ricostruzione sia scienza che cinema, videogioco, pittura ecc… produrranno quasi sempre 

modelli incompatibili. 

 

3.7. Conclusioni 

 

 Le ricostruzioni hanno ereditato come dice Dario Gallina una diminutio506. Soffrono ancora una 

subalternità rispetto al discorso scritto perché, il più delle volte, tali ricostruzioni vengono prodotte 

attraverso approcci superficiali. 

 Alcuni settori dell’archeologia hanno infatti accolto le potenzialità della Computer Graphic senza le 

limitazioni coerenti al metodo scientifico. Si è cercato di copiare l’effetto spettacolare presente nel 

cinema e nel videogioco, fuorviando la corretta interpretazione del contenuto. Ciò ha alimentato quel 

sentimento di diffidenza già espresso dalla scienza nei confronti del linguaggio usato nel cinema, 

accennato nei capitoli precedenti.  

 
505 Ivi, p. 59. 
506 D. Gallina, Ex ungue leonem, ipotesi ricostruttive sulle fortificazioni dei Tor dei Pagà, in TOR dei PAGA’. 
Protostoria e medioevo di un sito in alta quota a cura di G. Bellandi, M. Sannazaro, Comune di Vione, 2017, p.137. 
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Le necessità di condividere i Big data e la quantità crescente di informazioni induce la scienza ad 

usare l’immagine e il disegno come sintesi irrinunciabile. Tuttavia, le problematiche evidenti sorgono 

quando gli elaborati, per essere divulgati efficacemente, richiedono l’attenzione del pubblico. La 

ricostruzione asseconda così quelle che sono le strategie espressive impiegate per sensibilizzare. Ciò 

ha influenzato la comunicazione dei dati, enfatizzandone alcuni aspetti. Anche per questo motivo i 

membri delle commissioni e delle società che hanno elaborato le Carte, richiamano archeologi, 

disegnatori e storici ad una ridefinizione dello strumento tecnologico.  

La critica principale riguarda il fatto che le informazioni date provengono da fonti non verificate.  In 

base al principio 7 della Carta di Siviglia, infatti, ogni interpretazione non verificata all’interno della 

ricostruzione, scredita ogni prodotto finalizzato alla divulgazione della ricerca. 

In particolare, ciò che porta a definire questa regola è la riscontrata acriticità nei confronti dell’uso 

della tecnologia. Ovvero, può accadere che un approccio sporadico o preliminare al mezzo tecnico 

alimenti un certo senso di potere portando ad un suo utilizzo squilibrato. Questo perché, soprattutto 

nel caso della computer graphic, percorsi metodologici pregressi, non esistono.  Le potenzialità della 

grafica 3D, infatti, hanno permesso possibilità tecniche mai sperimentate prima fornendo oggi 

soprattutto risultati sperimentali. Si sta assistendo però alla sedimentazione di questa conoscenza.  

Nel rispetto di tale fenomeno non è più possibile, infatti, dopo una storia trentennale, approcciarsi 

alla ricostruzione grafica con quello stupore tale per cui, la forma attraverso cui si comunicano i 

contenuti della ricerca all’interno dei musei, venga intesa come novità.  Soprattutto perché la forma 

non può superare di importanza il contenuto; non deve essere dunque un pretesto per offrire 

un’esperienza unicamente volta al divertimento. 

La ricostruzione è da intendere come temporanea, il cui disegno è frutto di un lavoro costantemente 

in fase progettuale ed evolutiva. Come sostiene Kubach: «In una scienza così labile come 

l’archeologia, le ipotesi sono necessarie, ma devono essere sempre considerate come tali. Accade 

invece che i disegni delle ricostruzioni entrate a far parte dei manuali e accettati comunemente, 

abbiano vita lunga e continuino a riapparire anche quando sono morti da tempo»507.  

La collocazione temporanea della ricostruzione, valida fino all’arrivo di un’altra più completa, fa sì 

che essa sia una rappresentazione non solo della Storia ma anche dell’attualità e della realtà sociale 

in cui viene prodotta. Ciò la valorizza sul piano comunicativo, ma la rende estremamente transitoria. 

Accade infatti che nella frenesia con cui si progetta un paesaggio storico, si subordinino i contenuti 

 
507 H. E. Kubach, Architettura romanica, Milano, 1996, pp. 10-11. 
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al contenente e si elegga a trofeo l’oggetto culturale perdendo l’occasione di trasformarlo da “oggetto 

esposto” a “oggetto narrato”508.   

 

Si conclude così la seconda parte di tesi, una sezione incentrata principalmente sull’analisi dei 

contesti finalizzata a sostenere l’applicazione di un metodo sperimentale su quattro casi di studio che 

verranno proposti nelle pagine seguenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
508 Rosa, P. (2011), Dai musei di collezione ai musei di narrazione, tratto da Musei di Narrazione in “Disegnare con, 
Tecnologie per la comunicazione del patrimonio culturale”, vol. 4, n. 8, Milano, 2011, pp. 129-138. 
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PARTE TERZA. IPOTESI RICOSTRUTTIVE 

 

 

1. Vetricella 

1.1. Introduzione 

 L’esempio di ricostruzione che verrà descritto nelle pagine seguenti evidenzia come 

l’interpretazione grafica dei dati sia stata di fondamentale importanza per condensare le informazioni 

provenienti dallo studio del sito archeologico. Ciò dipende soprattutto dal fatto che l'aspetto unitario 

della struttura architettonica non è percepibile senza l’ausilio di strumenti di analisi a causa dello stato 

di conservazione delle evidenze archeologiche. La deperibilità dei materiali con cui spesso i siti 

altomedievali venivano costruiti ha infatti determinato problemi di conservazione. 

L’aspetto del sito di Vetricella è tuttavia ricostruibile indirettamente sulla base di una geometria 

planimetrica chiara e grazie ai vari reperti archeologici recuperati nel corso delle indagini 

stratigrafiche. Essi sono in grado, attraverso il confronto con il contesto storico, di fornici l’idea di 

come avrebbe potuto presentarsi la realtà materiale e ambientale limitrofa al sito. 

Vetricella è un sito archeologico altomedievale situato nella piana alluvionale di Follonica nel 

territorio dell’alta Maremma. Rappresenta un esempio di studio di particolare interesse in quanto la 

ricostruzione virtuale-grafica che si è prodotta risulta principalmente ricavata sulla base della 

rielaborazione dei dati archeologici attuata dai ricercatori dei Dipartimenti di Scienze Storiche e dei 

Beni Culturali dell'Università di Siena. Le campagne di scavo a cui si fa riferimento sono quelle 

avvenute, a più riprese, all’interno del progetto ERC “nEU-Med, origin of a new economic union”1013. 

Progetto a sostegno dell’indagine del settore della Maremma settentrionale compreso tra i rilievi delle 

colline Metallifere, contesto in cui furono già sottoposti ad uno studio approfondito diversi castelli a 

partire dagli anni ’90. Oggetto di studio sono state anche le vallate solcate dal fiume Cornia e Pecora, 

 
1013 Le attività di ricerca archeologica presso il sito di Vetricella rientrano nel progetto ERC Neu-Med il cui referente 
italiano, e direttore scientifico dello scavo, è Giovanna Bianchi Prof. associato di archeologia cristiana e medievale. Per 
i risultati delle ricerche si vedano Bianchi, Hodges 2018 e Bianchi, Hodges, Origins of new economic union (7 th -12th 
centuries) preliminary results of the nEU Med project: october 2015- march 2017, in “Biblioteca di Archeologia 
medievale”; The nEU- Med project: Vetricella, an Early Medieval royal property on Tuscany’s Mediterranean, in 
“Biblioteca di archeologia medievale”, Firenze, 2020. 
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l’area costiera tra il golfo di Follonica e quella di Piombino fino a comprendere sistematicamente tutti 

i siti archeologici dalla linea di costa fino all’entroterra1014.  

Attualmente, il contesto naturale si presenta come un ambiente costituito da campi agricoli con 

piccole zone umide e salmastre, circondato da colline boschive di lecci ed inframmezzate da 

insediamenti che hanno mantenuto, in alcuni casi, l’aspetto medievale più comune1015. Per queste 

caratteristiche il territorio interessato rappresenta un contesto favorevole al riconoscimento 

dell’importanza dell’insediamento in pianura, il quale si discosta molto dall’immaginario comune sul 

villaggio medievale, quello più conosciuto, fatto di pietra con scopo marcatamente difensivo ed 

arroccato sulle alture. Contesti simili, di pianura, sono stati indagati solo recentemente 

dall’archeologia italiana. La prospettiva di una nuova idea di altomedioevo ha permesso così di 

riconsiderare il ruolo di territori reputati periferici o del tutto marginali1016. 

1.2. Lo studio del contesto 

lo studio dei castelli e della loro origine è un tema di ricerca ben consolidato nella tradizione di 

studio dell'archeologia medievale. Soprattutto in quella toscana, dove le ricerche condotte da 

Riccardo Francovich portarono all'elaborazione di un modello storiografico molto preciso, basato 

principalmente sui siti di altura1017. Per questo motivo il sito di Vetricella costituisce un contesto 

particolarmente importante rispetto alla tradizione storiografica più consolidata. 

Lo studio di tali realtà geografiche pone, come già accennato, i presupposti per una rivalutazione della 

politica territoriale durante l’altomedioevo. Tali studi, infatti, dimostrano come la pianura rappresenti 

 
1014 Il nome del fiume in epoca medievale era Teutpascio col significato di rio demaniale, un toponimo che faceva 
rifermento ai beni del re. 
1015 Per la ricostruzione dell'ambiente antico della piana del Pecora si veda di M. P. Buonincontri, M. Rossi, G. di 
Pasquale,   MEDIEVAL FOREST USE AND MENAGMENT IN SOUTHERN TIRRENIAN TUSCANY: ARCHEO-
ANTHRACOLOGICAL RESEARCH AT THE SITE OF VETRICELLA(SCARLINO-GROSSETO), in “The nEU- Med 
project: Vetricella, an Early Medieval royal property on Tuscany’s Mediterranean”, cit. pp. 131-142.; L. Dallai, I. Carli, 
V. Volpi, ARCHEOLOGICAL AND GEOCHEMICAL SURVEYS IN THE PECORA VALLEY: THE FIRST RESULTS, in 
“The nEU- Med project: Vetricella, an Early Medieval royal property on Tuscany’s Mediterranean”, cit. pp. 143-159.; P. 
Peruccini, THE HOLOCENE SEDIMENTARY RECORD AND THE LANDSCAPE EVOLUTION ALONG THE 
COASTIAL PLAINS OF THE PECORA AND CORNIA RIVERS(SOUTHERN TUSCANY ITALY): PRELIMINARY 
RESULTS AND FUTURE PROSPECTIVE, in “The nEU- Med project: Vetricella, an Early Medieval royal property on 
Tuscany’s Mediterranean”, cit. pp. 161-168. 
1016 L. Marasco, Fortificazioni di terra in Italia. Motte, tumuli, tumbe, recinti. Atti del Convegno (Scarlino, 14-16 aprile 
2011 in “Archeologia Medievale”, XL,  Firenze, 2013. 
1017 Si fa riferimento alle pubblicazioni di R. Francovich, I castelli del contado fiorentino nei secoli XII e XIII, Siena, 
edizioni CLUSF, 1976; R. Francovich, R. Farinelli, Guida alla Maremma medievale: itinerari di archeologia nella 
Provincia di Grosseto, Siena, 2000; R. Francovich, La rocca di san Silvestro, Roma. Leonardo-De Luca, 1991; R. 
Francovich, M.Azzari, Scarlino: storia e territorio, vol. 1. Firenze, All’insegna del Giglio, 1985.; R. Francovich, M. 
Ginatempo, Castelli, storia e archeologia del potere nella Toscana medievale, vol.1, Firenze, All’insegna del Giglio, 
2000. 
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un elemento cardine dell’espressione del paesaggio medievale. Vengono a identificarsi così nuovi 

punti di vista da cui partire per indagare aspetti inediti legati alla storia medievale. 

La scelta di focalizzare le indagini stratigrafiche sul sito di Vetricella risale ad una prima campagna 

di ricognizione e di studio del paesaggio attraverso la fotografia aerea, un approccio ormai consolidato 

nello studio archeologico del paesaggio1018.  

In particolare, è stata una ricognizione avvenuta nel giugno 2005, durante i voli della XIV Summer 

School in Archeologia dedicata all’archeologia aerea, a permettere una prima individuazione 

dell’anomalia presente nel territorio della pianura costiera. Una prima ricognizione era già stata 

effettuata in passato durante lo studio dei voli storici eseguito da Marcello Cosci.  Essa venne però 

fatta senza una corretta localizzazione a terra delle tracce riconosciute in foto1019. La ricognizione del 

2005 ha dunque permesso di riconoscere la forma dei tre cerchi concentrici propri di Vetricella, anche 

se solamente tra il 2007 ed il 2012 furono avviate le prime indagini di scavo stratigrafico vero e 

proprio. 

 

 

Figura 102. Sito archeologico di Vetricella. Foto aerea dei copmarks scattata nel giungo 2005, prima dell’inizio delle 

attività di scavo. Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento di Siena (LAP&T). 

 
1018 in linea generale sul metodo dell’interpretazione della fotografia aerea si vedano, tra gli altri N. Mancassola, F. 
Saggioro, Il contributo della fotografia aerea alla comprensione dei paesaggi antichi medievali, in “Archeologia 
Medievale”, XXVI, Firenze, 1999, pp. 279-297, C. Musson, R. Palmer, In volo nel passato Aerofotografia e cartografia 
del passato, Firenze, 2005, F. Piccarreta, Manuale di fotografia aerea, Roma, 1987. 
1019 L. Marasco, Un Castello di Pianura in località Vetricella a Scarlino (Scarlino Scalo- Gr) Indagini preliminari e 
saggi di verifica, Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi e Telerilevamento (LAP&T), Dipartimento di Archeologia e 
Storia delle Arti, Università degli Studi di Siena, 2016, p. 3. 
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Attraverso il progetto nEU-Med del Dipartimento di Scienze Storiche dei Beni Culturali 

dell’Università di Siena è stato possibile, dall’ottobre 2015, riprendere quelli che erano stati gli studi 

trentennali di Riccardo Francovich sul territorio maremmano1020.  

Nel 2016 la campagna di scavo di Vetricella venne ripresa secondo un criterio di multidisciplinarità 

coinvolgendo diversi dipartimenti come quelli di Biotecnologie, Chimica e Scienze Fisiche della 

Terra e dell’Ambiente1021. Quest’approccio in grado di coinvolgere diverse professionalità impegnate 

più o meno direttamente nell’attività di scavo ha rappresentato il punto di maggior forza per 

l’evoluzione della ricerca.  

La ricostruzione virtuale ha potuto così instaurare un dialogo costante con le varie discipline, 

assimilando una diversa quantità di dati e restituendo graficamente l’ambiente. L’impegno 

ricostruttivo veniva rivolto non solo a una dettagliata comprensione del sito archeologico in sé ma 

anche a una ricostruzione (attraverso dati palinologici, archeobotanici, pedologici, geologici) del suo 

contesto ambientale.   

I siti interessati dal progetto nEU-Med sono tre: quello di Cugnano, di Carlappiano e di Vetricella. In 

merito a quest’ultimo sono stati raccolti i dati di maggior interesse. Essi coprono un arco temporale 

ben determinato, dal VII secolo fino al XII secolo, e appartengono a diversi contesti limitrofi che 

agivano in sinergia tra loro.  

Dallo scavo archeologico è così emerso come già dall' altomedioevo il sito di Vetricella fosse parte 

di un vero e proprio sistema economico basato principalmente sullo sfruttamento del ferro e 

sull'organizzazione politica e ambientale del territorio1022. I risultati preliminari della ricerca 

archeologica avvenuta tra l’ottobre del 2015 e il marzo del 2017 sono stati pubblicati nel 2018 in un 

volume edito nella collana “Biblioteca di Archeologia Medievale” col titolo “Origins of new 

economic union (7th-12th centuries)”. In essa si attestano, fino alla data di pubblicazione, otto 

campagne di scavo avvenute su Vetricella, per un’estensione di 2000 metri quadrati1023.  

 
1020 R. Hodges, TOWARDS A NEW MEDITERRANEAN NARRATIVE FOR EARLY MEDIEVAL TUSCANY in “Origins 
of a new economic union (7-12 centuries) Preliminary results of the New Med project: October 2015 march 2017”, 
Firenze, 2018, p. 11. 
1021 G. Bianchi, INTRODUCTION, in “Origins of a new economic union (7-12 centuries) Preliminary results of the New 
Med project: October 2015, march 2017”, cit., pp. 7-10. 
1022 R. Hodges, TOWARDS A NEW MEDITERRANEAN NARRATIVE FOR EARLY MEDIEVAL TUSCANY, cit., pp. 11-
17.; P. Peruccini, M. P. Buonincontri, D. Susini, C. Lubritto, G. Di Pasquale, CHANGING LANDSCAPE IN THE 
COLLINE METALLIFERE (SOUTHERN TUSCANY, ITALY): EARLY MEDIEVAL PALEOHYDROLOGY AND LAND 
MENAGEMENT ALONG THE PECORA RIVER VALLEY, “Origins of a new economic union (7-12 centuries) 
Preliminary results of the New Med project: October 2015 march 2017”, cit., p. 19-27. 
1023 G. Bianchi, R. Hodges, Origins of new economic union (7th-12th centuries), Firenze, 2018, p. 127. 
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Nonostante lo studio generale del contesto copra un arco di quindici anni è solo a partire dal 

settembre del 2017 che si è dato avvio al processo di ricostruzione presentato nelle pagine che 

seguono.  

Prima che fosse possibile ricavare dalla conoscenza parziale del sito una sua rappresentazione 

grafica, si è rivelato necessario lo studio dell’aspetto odierno del sito e come sarebbe dovuto 

apparire in base alle vicende storiche che lo riguardavano. Tutte le informazioni a cui si è fatto 

riferimento,  sono state quindi raccolte e schematizzate così da permettere una loro organizzazione e 

una loro gerarchizzazione in funzione del lavoro di ricostruzione grafica finale.  

 

 

1.3. Come si presenta il sito 

La forma architettonica da ricostruire risultava basarsi quasi totalmente su tracce invisibili. Anche 

l’andamento planimetrico risultava poco riconoscibile se si cercava di osservarlo senza la lettura 

analitica del dato scientifico, raccolto o mediato dalla comparazione con altre tipologie di fonti a 

disposizione. Ad altezza d’occhio il sito di Vetricella non risulta chiaramente comprensibile. La 

maggior parte delle evidenze archeologiche sono infatti costituite da tracce negative, ovvero tagli nel 

terreno, difficilmente interpretabili senza il ricorso ad una visuale sopraelevata. Nel caso specifico 

sono risultati particolarmente utili l’uso di droni e delle tecniche fotogrammetriche terrestri e aeree 

Figura 103. Area geografica dove si colloca Vetricella. 
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per esaminare il sito da prospettiva rialzata. Dal rilievo delle tracce archeologiche emerge una forma 

definita, riconoscibile e geometrica, costituita da tre cerchi concentrici posti a diverse distanze uno 

dall’altro che si sviluppa all’interno di un terreno agricolo, proprietà del comune di Scarlino1024. 

Le tracce delle geometrie visibili hanno infatti indirizzato gli archeologi a determinare dei settori di 

scavo che annualmente venivano ampliati espandendo l’area di lettura stratigrafica del sito. Ma già 

attraverso l’indagine aerea è stato possibile il riconoscimento dell’andamento planimetrico 

elementare. 

    «Sul terreno queste tracce corrispondono ad un microrilievo circolare, con una parte centrale 

spianata, elevata per circa 1,5\2 m e circondata da tre fossati (rispettivamente diametri di 

30, 80 e 110 m). La traccia più esterna, come appare chiaramente anche dall’immagine 

aerea, non è chiusa, ma presenta uno sviluppo all’esterno interpretabile come una sorta di 

ingresso all’area insediata. L’area totale così delimitata ha un’estensione di poco più di 1 

ettaro e corrisponde alla zona dove maggiormente si sono intensificate le indagini 

archeologiche (da ricognizioni di superficie con raccolta per griglie a prospezioni 

geofisiche, fino allo scavo archeologico)».1025  

Rimossi gli strati collegabili alle attività agricole di aratura, ricchi di manufatti residuali, sono 

emersi ad ogni campagna di scavo livelli parzialmente conservati riferibili al contesto archeologico 

originario.  

La presenza dei tre anelli rappresenta l’evidenza più importante. I cerchi concentrici sono organizzati 

sopra un rialzo artificiale riconoscibile. Esso è collocato in un contesto agricolo al centro dei campi 

coltivati sulla cui sommità è apparsa, solo dopo l’apertura di quattro settori di scavo, la forma 

rettangolare di un edificio. Lo scavo visibile nel 2017 evidenziava infatti molto bene la presenza di 

uno spazio centrale da cui si impostava lo sviluppo dell’intera area occupata dall’insediamento; una 

traccia regolare appartenuta con molta probabilità ad un edificio turriforme posto, come già 

accennato, all’apice della soprelevazione del terreno. L’indagine si è poi ampliata ulteriormente alle 

aree appena fuori il perimetro della struttura quadrangolare.  

La presenza di buche di palo con andamento circolare a quattro-cinque metri dal solco perimetrale 

dell’edificio ha permesso di elaborare ipotesi sull’impiego di una palizzata. La realizzazione di 

trincee, scavate sul percorso circolare dei cerchi concentrici ed interpretati come fossati, ha 

evidenziato una diversa profondità ed una diversa sezione geometrica per ciascuno di questi.  

 
1024 Coordinate di Google maps:42°56'59.6"N 10°49'01.3"E 
1025 Marasco, Un Castello di Pianura in località Vetricella a Scarlino, cit., p. 3. 
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La lettura delle tracce presenti nelle unità stratigrafiche del terreno è stata comparata a quella di altri 

contesti archeologici accompagnando così lo sviluppo dell’ipotesi di come essa dovesse apparire. 

 

Figura 104. Stato dei lavori di scavo nel 2018. Immagine di meu-med-unisi.it 

 

Figura 105. Foto dello scavo allo stato dei lavori del 2017. Rilievo fotogrammetrico ricavato dal volo con drone ad 

opera del dipartimento di archeologia dell’Università di Siena. 
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1.4. Come doveva apparire Vetricella 

 L’analisi dell’organizzazione architettonica mostra come l’elemento emblematico e di maggior 

rilievo è l’impianto di una motta con una torre di diversi piani collocata all’interno di fossati 

concentrici1026. L’aspetto della torre non sembrerebbe aver avuto un’evidente verticalità anche se 

poteva raggiungere l’altezza adeguata ad elevarsi al centro della piana costiera, sufficiente ad avere 

un rilevante impatto visivo nell’area circostante. 

Marasco sostiene che «Il sito è inscrivibile nel gruppo dei siti ad anello con recinzioni e fossati 

circolari di tradizione nord-europea con caratteristiche che anticipano le motte signorili»1027. La 

collina artificiale, che costituisce la struttura principale della motta, ha origine da un incremento 

dell’altezza di un terrapieno formatosi grazie ad una conoide alluvionale di ghiaie compatte verso una 

depressione lagunare1028. Mentre l’aspetto della torre e la presenza dei fossati variano a seconda del 

momento storico della vita del sito. Il suo declino, infatti, procura una graduale scomparsa degli 

elementi caratterizzanti dell’intera struttura: i fossati, le palizzate e la torre.  

La motta di Vetricella sembra aver avuto aspetti simili ad alcune trovate nel Basso Reno e quelle 

presenti nei Paesi Bassi datate al IX secolo e interpretate come strutture adibite ad un controllo 

puntiforme del territorio. Si sono riconosciute infatti diverse somiglianze nella collocazione 

geografica. Le motte nordeuropee di area olandese sono poste infatti in pianura a controllo pubblico 

di aree costiere collocate strategicamente sulle vie tra terra e mare per la riscossione fiscale o con 

funzioni di difesa del territorio 1029. 

Queste somiglianze hanno consentito l’individuazione di siti come ad esempio: Hoverberg 

(Wassenberg), Nordrhein-Wetsfalen, quella di Rhade (Dorsten), Nordrhein-Wetsfalen e quella di 

Vörstetten, Baden Wuttember caratterizzati da un’articolazione insediativa e architettonica del tutto 

 
1026 La motta è una collina o un rilievo artificiale eretta all’interno di un’area geometrica più o meno circolare, 
circondata spesso da un fossato e sormontata generalmente da una torre, in legno o in pietra per scopi difensivi e di 
controllo del territorio. Per vari esempi sulle motte europee leggere:. A. Settia, L. Marasco, F. Saggioro, Fortificazioni 
di terra in Italia: motte, tumuli, tumbe, recinti: atti del Convegno, Scarlino, 14-16 aprile 2011, in “Archeologia 
Medievale”, Firenze, 2013, G. Kiarszys, Palimpsests of medieval landscapes.: A case study from Lower Silesia Region, 
Poland, in AARGnews, numero 54, 2017. 
1027 L. Marasco, Le ricerche a Vetricella: Nuove evidenze archeologiche tra paesaggi antropici e naturali, in “Origins of 
a new economic union (7-12 centuries) Preliminary results of the New Med project: October 2015 march 2017” cit., p. 
184. 
1028 Per conoide alluvionale si intende un corpo sedimentario costituito da un accumulo di sedimenti clastici con forma 
caratteristica a ventaglio. 
Per quanto riguarda lo studio sull’assetto geomorfologico della valle del Pecora vedere di P. Pieruccini, M. 
Buonincontri, D. Susini, C. Lubritto, G. Di Pasquale, Alterazioni di Paesaggio nelle Colline Metallifere, nell’ alto 
medioevo: paleoidrologia e pianificazione territoriale nella valle del fiume Pecora, in “Origins of a new economic 
union (7-12 centuries) Preliminary results of the New Med project: October 2015 march 2017”, p. 167. 
1029 Esempi importanti sono le motte di Leida, Ubberghenvedere, Montferland. Leggere di B. Aarts, Motte-and-Bailey 
castle of Europe: Some aspects concerning their origin and evolution, Accademia, 2007. 
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simile, con torre e fossati concentrici, le cui analogie sia dal punto di vista organizzativo che 

cronologico con il sito Vetricella sono motivate da comuni dinamiche storiche. Altre motte, come 

vedremo in seguito, hanno rappresentato esempi a cui attingere per il completamento soprattutto delle 

strutture verticali, ad esempio quella di Birklow, in Inghilterrra, quella in Polonia vicino nei pressi del 

villaggio di Charlupia Wielka e in Olanda a Leiden1030.  

La motta presa in esame rappresenta un elemento anomalo per il territorio toscano. Fa pensare 

quindi ad una struttura realizzata ex novo. Il toponimo Castellina, limitrofo al sito, e i numerosi reperti 

ceramici, uguali per tipologia a quelli dello scavo del castello di Scarlino, hanno reso più certa 

l’ipotesi che effettivamente vi fosse una qualche struttura che potesse richiamare un fortilizio o per 

lo meno un punto di controllo territoriale ben definito1031. Non sarebbe, infatti, l’unica motta presente 

in territorio italiano. Toponimi come “Motta Visconti” o “Mottarone” attestano la presenza di 

strutture analoghe anche in nord Italia, più precisamente in Pianura Padana, dove per altro sono stati 

ritrovati alcuni esempi di cerchi concentrici. Un esempio è la località di Chiari, nel bresciano, 

insediamento sviluppatosi anch’esso ex-novo, dove si contano due cerchi1032.  

 

 

Figura 106. Esempio di motta, Brinklow, immagine di https://www.ourwarwickshire.org.uk. 

 
1030 Riferimento ai contesti archeologici nord-europei come la motta a Brinklow nelle pubblicazioni di R. T. Slater, A 
History of Warwickshire, Londra, 1981, p. 48; M. Ashton, Interpreting the Landscape: Landscape Archaeology and 
Local History, Londra, 2002; per la motta sita in Polonia leggere di T. Baranowsky, La problematica degli insediamenti 
fortificati medievali nell’archeologia polacca (casi particolari: motte), in fortificazioni di terra in Italia. motte, tumuli, 
tumbe e recinti in “Archeologia Medievale” XL,2013, pp. 49-56; mentre per quanto riguarda l’area olandese il 
riferimento è di Bas Aarts, Motte-and-bailey castles of Europe Some aspects concerning their origins and revolutions, o 
la ricostruzione archeologica in Zelanda (Olanda) del Terramaris museum. 
1031 G. Bianchi, R. Hodges, Origins of new economic union (7th-12th centuries), Firenze, 2018, p. 193. 
1032 I. Venturini, Il caso di Chiari e le fortificazioni rurali in legno d’area bresciana, in “Archeologia Medievale”, XL, 
Fortificazioni di terra in Italia. Motte, tumuli, tumbe, recinti. Atti del Convegno (Scarlino, 14-16 aprile 2011), 2013. 
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Figura 107. Ricostruzione di una motta a Saint-Sylvain-d'Anjou.  

 

 

Figura 108. Area della Lotaringia dove si attestano motte simili a quella presente a Vetricella.  
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Vetricella, come già accennato, non sorge isolata ma attorniata da diversi contesti insediativi in 

sinergia tra loro dentro un sistema produttivo. Ad esempio, il sito si collocava geograficamente, molto 

vicino ad un’area inserita negli interessi fiscali fin dall’età longobarda, la curtis regia di Valli1033. 

Inoltre, nel 2008, furono ritrovati reperti e affioramenti di età medievale a trecento metri dall’attuale 

podere interessato dallo scavo; probabilmente rappresentano ciò che rimane di un insediamento 

adiacente a Vetricella.  

Le modifiche più evidenti della struttura della motta, che si sono via via succedute nel sito, sono 

infatti collegate ai mutamenti geografici e politici di tutto il territorio dell’alta maremma. Molti di 

questi cambiamenti sono derivanti dall’attività metallurgica legata all’estrazione del ferro proveniente 

dalle Colline Metallifere e dell’isola d’Elba. Ciò ha dunque permesso lo sviluppo di un’intensa rete 

di commercio di risorse locali e di prodotti1034.  

La rete idrografica in particolare è un elemento essenziale per comprendere appieno l’organizzazione 

territoriale altomedievale di cui si ha testimonianza all’interno di mappe antiche e nelle tracce 

individuabili nel terreno. La laguna era attraversata in direzione nordest-  sudovest dal fiume Pecora 

che creava un’area paludosa dove in misura più o meno estesa si collocava, tra gli odierni comuni di 

Scarlino e Follonica, il lago navigabile, di Scarlino per l’appunto. Esso era separato dal mare grazie 

ad un sottile cordolo sabbioso e la sua capienza d’acqua si è ridotta nei secoli fino alla sua definitiva 

scomparsa nel 1800.  

L’aspetto originario della pianura costiera era caratterizzato quindi dalla presenza di laghi salmastri 

attorniati da colline boschive, lagune e culture intensive1035. Tuttavia, le trasformazioni del paesaggio 

sono state sistematiche e molto importanti dall’inizio del secolo scorso e hanno determinato una 

modifica radicale dei rapporti tra insediamenti e sfruttamento delle risorse a discapito di una reale 

comprensione del rapporto uomo-ambiente del passato.  

L’insediamento altomedievale si costituisce in questo ecosistema altamente dinamico. Esso 

coinvolgeva la parte terminale del bacino del fiume Pecora proveniente da Massa Marittima, 

diventando un collegamento geografico molto importante tra la realtà collinare e quella costiera1036.   

L’area geografica della piana maremmana presentava un bosco deciduo termofilo caratterizzato 

da querce da sughero, cerri, roverelle, frassini, carpini neri, olmi, lecci ed erica che appaiono dopo le 

 
1033 Marasco, Le ricerche a Vetricella, cit., pp. 192-193. 
1034 Ivi, p. 194. 
1035 Per un approfondimento dell’evoluzione del paesaggio fisico dal punto di vista della geomorfologia dell’area presa 
in esame e della cronologia sedimentaria leggere: P.Peruccini, D. Susini, The Holocene sedimentary record and the 
landscape evolution along the coastal plain of the Pecora and Cornia rivers( southern Tuscany, Italy): preliminary 
records and future prospective, in “ The nEU- Med project: Vetricella, an Early Medieval royal property on Tuscany’s 
Mediterranean”, in “Biblioteca di archeologia medievale”, 2020. 
1036 Il Pecora altomedievale era di portata ben maggiore di quello attuale ed era solito esondare. 
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attività di disboscamento. Non mancano inoltre le testimonianze provenienti dalle analisi dei carboni 

di alberi da frutto, leguminose e cereali. Presso gli alvei dei torrenti e in misura più importante 

all’interno dell’ecosistema fluviale c’erano salici, pioppi, ontani e canneti e vegetazione ripariale 

varia1037. 

 

 

Figura 109. Schematizzazione della distribuzione di specie botaniche nell'area di studio. Immagine ad opera del dott. 

Mauro Buonicontri e della dott.ssa Marta Rossi. Dipartimento di Archeologia dell’Università di Siena. 

 
1037 Per l’approfondimento relativo allo studio della botanica del territorio di Vetricella si veda di M. Buonincontri, M. 
Rossi, G. di Pasquale,Medieval forest use and menagment in Southern tyrrhenian Tuscany:archeo-antrhacological 
research at the site of Vetricella (Scarlino, Grosseto) (AD 750-1250), in The nEU -Med projects:Vetricella and Early 
Medieval royal property on Tuscany Mediterranean, Firenze, pp. 131-140. 
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Figura 110. Ricostruzione del lago di Scarlino. 

 

1.5. La scansione cronologica del sito 

In base alla prima pubblicazione di Origins of new economic union (7th-12th centuries) avvenuta 

nel 2018 sulla collana di “Biblioteca di Archeologia Medievale” possiamo riconoscere diverse fasi 

che coinvolsero il sito tra il secolo VII e il secolo XII1038. 

Nel VII secolo, periodo di cui si hanno le prime testimonianze materiali, Vetricella probabilmente 

compare come un approdo o “un punto di scalo” marittimo in contemporanea alla perdita delle 

funzioni di Porto Scabris1039, avamposto portuale, nell’area dell’attuale Puntone. Già in antichità 

l’area costiera era intensamente frequentata da diversi popoli, tanto che l’archeologia ha evidenziato 

la presenza di svariate strutture insediative e produttive, legate al sale in età protostorica e ai metalli 

durante l’epoca etrusca e romana1040.  

 
1038 Ivi, pp.185- 186. 
1039 Porto Scabris fu un antico scalo frequentato sin dalla fine del III secolo a.C., localizzata nella località dell’ordierno    
Puntone i reperti rinvenuti dell’area sono conservati al Museo Archeologico di Porto Scabris. S. Bargagliotti, Il Museo 
Archeologico del Portus Scabris. Puntone, Scarlino, Grosseto, catalogo ufficiale del museo, 2010, Andrea Semplici, La 
Maremma dei musei. Viaggio emozionale nell'arte, la storia, la natura, le tradizioni del territorio grossetano, 
Arcidosso, 2012, pp. 59-61. 
1040 R. Hodges, TOWARDS A NEW MEDITERRANEAN NARRATIVE FOR EARLY MEDIEVAL TUSCANY, cit., pp. 11-
17. 
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La prima fase di attività del sito, la si può limitare ad un arco di tempo che va dal 760 all’ 890 d. 

C. ed è caratterizzata dalla sistemazione dell’insediamento con una sopraelevazione delle quote del 

rilievo dato dalla conoide sottostante Vetricella.  

Nel IX e nel X secolo, l’insediamento si trasforma in quello che si è ipotizzato fosse un centro 

amministrativo. Esso veniva caratterizzato da una particolare planimetria, la cui struttura, avrebbe 

potuto servire come punto di snodo commerciale per attività legate al fisco, produttive e di stoccaggio 

o legate alla metallurgia. Questa fase rappresenta il momento in cui avviene la costruzione degli 

elementi più caratterizzanti della motta, all’incirca tra l’890 e il 990 d. C., periodo caratterizzato dalla 

dinastia Ottoniana.  

Durante questo periodo, ad esempio, vengono costruiti tre fossati concentrici che esprimono, 

attraverso la loro geometria, una volontà progettuale ben precisa. Solo due dei tre fossati circolari, 

quelli caratterizzati da una maggiore profondità, potevano essere stati scavati per avere una funzione 

difensiva. Durante questa fase si rimette mano anche a edifici preesistenti e si costituisce un 

miscelatore per la malta di fronte al centro della motta, in prossimità della torre dove viene allestita 

un’area ricoperta di calce e per l’appunto, di malta.  

La presenza di un miscelatore per la malta è un dato molto importante che rende valida l’ipotesi di 

un intervento architettonico svolto da maestranze alloctone provenienti da un contesto territoriale 

diverso, in grado di importare tecniche costruttive di altre aree geografiche.  

A metà del X secolo la torre viene circondata di una struttura lignea interpretata inizialmente come 

un pergolato che si appoggiava alla struttura centrale creando una tettoia circolare1041.  Questa ipotesi 

venne poi successivamente scartata dopo attente valutazioni sulla natura delle buche di palo e dopo 

il riconoscimento per intero del percorso che esse seguivano in pianta1042.  

Prima della fine del X secolo, si è ritrovato inoltre un numero considerevole di sepolture terragne. 

Sebbene non sia stato individuato un edificio religioso vero e proprio al quale facevano capo le 

sepolture, è altamente probabile che questo esistesse ma per motivi di conservazione. Non ne è però 

rimasta alcuna traccia né strutturale né stratigrafica. Probabilmente ciò è a causa del continuo 

abbassamento delle quote di campagna per i lavori agricoli. Le sepolture, difatti, risultano allineate 

intorno a un perimetro regolare, probabilmente di un edificio religioso posto all’esterno del primo 

fossato. Questo elemento può far ipotizzare che la motta avesse un’importanza sociale su scala 

 
1041 L’ interpretazione della presenza delle innumerevoli buche di palo ha reso problematico l’inquadramento estetico 
della torre ed è stato necessario l’ampliamento ulteriore dell’area di indagine e un inquadramento della tematica 
all’interno del campo dell’ingegneria edile, per portare l’immagine ricostruttiva ad una conclusione verosimile. 
1042 Molte delle scelte che hanno prodotto l’immagine di Vetricella hanno richiesto dei tempi d’attesa legati      
all’operazione di scavo. Il dato riletto alla luce di nuovi ritrovamenti ha portato all’abbandono di molte ipotesi che 
sembravano ormai date per accertate. 
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regionale rispetto all’insediamento e all’abitato comprendendo, oltre alla sede del potere 

fiscale/militare, anche una struttura adibita alla gestione del culto e della cura delle anime. Il fossato 

più profondo invece viene riempito fino ad essere sostituito con una cerchia di palizzata marcando 

una divisione ancora più netta con la struttura della torre.  

 

 

Figura 111. Traccia del miscelatore per la malta.  Fotografia del dipartimento di Archeologia dell’Università di Siena. 

 

Dal XI secolo in poi vi è un intensificarsi degli spostamenti marittimi con l’emergere di Pisa come 

potenza del Tirreno. Ciò determinò la conseguente espansione del commercio e l’influenza del 

comune vicino di Massa Marittima che spinse così ad una perdita della centralità dell’insediamento. 

Le strutture di Vetricella vengono per questo dismesse, ricostruite o ampliate con la costruzione di 

alcune strutture in materiale deperibile legate alla lavorazione del ferro1043.  

Questa fase è caratterizzata anche, dal riempimento di tutti i fossati1044. Il fossato più interno viene 

sostituito con un basamento murario in pietra e malta fino a isolare ulteriormente l’edificio della torre. 

Durante quest’ultima fase vi è una spogliazione sistematica delle strutture ed una rarefazione delle 

frequentazioni1045.  

 
1043 Ivi. p.11; L. Dallai, INVESTIGATION AT CARLAPPIANO: NEW ARCHEOLOGICAL FINDINGS IN 
ANTHROPICAL AND NATURAL LANDSCAPES, in “Origins of new economic union (7th-12th centuries)”, 
biblioteca di Archeologia Medievale, 2018, p. 29. 
1044 Di fatto la pubblicazione di “Origins of a new economic union (7-12 centuries) Preliminary results of the New Med 
project: October 2015 march 2017” ipotizza almeno cinque fasi. 
1045 Le informazioni riguardanti l’organizzazione in diverse fasi del sito provengono da: L. Marasco, Le ricerche a 
Vetricella: Nuove evidenze archeologiche, pp. 187-191. 
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Da questo periodo però provengono inoltre numerosi prodotti finiti, semilavorati di forgiatura del 

metallo, che accompagnano la raccolta di un importante numero di ceramiche e di ossa animali che 

avvalorano l’idea che Vetricella fosse un sito di riferimento in un’ottica economica-produttiva. 

I reperti metallici vengono riportati ad una cronologia ben determinata aiutando la datazione delle 

fasi del sito. Essi comprendono, oltre che barrette per la lavorazione, lingotti o parallelepipedi in fase 

di battitura, dei chiodi (sia massicci che da ferratura) e degli speroni che possono quindi attestare una 

realtà passata di tipo equestre1046. Tali reperti rappresentano la categoria di manufatti più rintracciata 

in tutte le fasi del sito. Sono stati inoltrerecuperati utensili per la foratura di legno, osso e pelle, coltelli, 

ghiere, cunei, bulini, lesine e punteruoli ad innesto.  

Sono stati ritrovati falcetti per le messi o da taglio di erbacee, dei trapani per lavorare il legno e la 

pietra, tempiali (che fanno pensare alla presenza di telai orizzontali), chiavi e chiavistelli, cuspidi di 

freccia da arco di varie tipologie, orecchini a goccia, il terminale di una cinta, grappe, ganci ed un 

puntale da bastone. Sono state ritrovate inoltre fibbie e fibbiette, strumenti artigianali e per la 

lavorazione della terra, picconi, punte di vario genere e punteruoli per la foratura del cuoio, una placca 

di ferro con occhielli impiegata forse per la chiusura di una porta e una lancia del tipo “ad alette”.  

Dal numero di chiodi da ferratura e dagli altri reperti, tra cui i morsi dei cavalli, riconducibili alla 

sfera equestre, si può supporre, come già accennato prima, vi fossero diverse attività legate a cavalli 

e cavalieri. Dalla curvatura di alcuni oggetti ritrovati o dalla loro semi-lavorazione si può pensare 

inoltre ad un loro aggiustamento o un loro eventuale riciclo. È possibile quindi che il sito vivesse 

all’interno di un dinamismo produttivo vario dove l’animale aveva diverse funzioni1047. 

 

  

Figura 112. Alcuni oggetti ritrovati nel sito: un anello, una punta di freccia, uno sperone. fotografia del dipartimento di 

archeologia dell’Università di Siena. 

 
1046 Leggere il report sui manufatti metallici di A. Agostini, I manufatti metallici dal sito di Castellina (loc. Vetricella – 
Scarlino, GR), in “ERC project: Origins of a New Economic Union (7th – 12th centuries) Resources, landscapes and 
political strategies in a Mediterranean region”, Firenze, 2019. 
1047 V. Aniceti, The zooarcheological analyses from Vetricella (Scarlino- Grosseto):an overview of animal exploitation 
at the site, in “The nEU- Med project: Vetricella, an Early Medieval royal property on Tuscany’s Mediterranean”, in 
“Biblioteca di archeologia medievale”, 2020, pp.121- 130. 
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Figura 113. Ricostruzioni di due tipi di lance a partire dal resto archeologico. Fotogrammetria e ricostruzione di Mirko 

Buono. A lato lancia carolingia o ottoniana IX-X sec. misure (49.8 x 9.7 x 4.8 cm). Raccolta del Metropolitan Museum 

of art, New York. 

 

L’allevamento domestico di animali si inseriva all’interno di tale contesto e rappresentava una 

risorsa importante attestata per tutte le fasi di vita del sito. C’era presenza di suini sub-adulti e di 

maialini da latte che durante l’autunno o l’inverno venivano lasciati pascolare liberamente nel 

territorio boschivo1048. Sono presenti, anche se in minor numero, bovini, caprini, equidi, cervidi, 

felidi, lagomorfi come lepri e conigli, canidi, micro-mammiferi come piccoli roditori, galliformi, 

anatidi, passeriformi, gruiformi, e colombacce allodole, barbagianni, merli, storni, testuggini, anfibi 

e pesci. La presenza di resti di un tasso e di un ghiro ha fatto pensare alla presenza di un ambiente 

boschivo nelle vicinanze, anche di uno, suggerito dalla presenza di resti di allodole talpe e volatili, 

caratterizzato da praterie e un altro ancora costituito da zone umide come attestano i ritrovamenti 

anfibi1049.  

 

 
1048 Ci si riferisce alla pratica del free-range, corrispettivo di ruspante. 
1049 Si ritrova l’intera analisi zooarcheologica in V. Aniceti, Analisi zooarcheologica dei resti faunistici di Vetricella 
(Scarlino, GR), in “ERC Project: Origins of a new economic union (7th-12th centuries):resources, landscapes and 
political strategies in a Mediterranean region”, 2019. 
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1.6. Stato di avanzamento delle ricostruzioni 

L’immagine di Vetricella rappresenta il prodotto non definitivo di ipotesi in costante evoluzione, 

soggette in primo luogo allo studio e al parere di archeologi e storici.   Lo studio del sito e del contesto 

territoriale, infatti, prosegue tutt’oggi; i dati scientifici comunicati sono soggetti a modifiche in 

itinere. Ciò non inficia le ricostruzioni finali ma anzi le inserisce in una dimensione aperta e dinamica, 

pronta a trasformazioni in corso d’opera.  

Nonostante la ricostruzione si concretizzi all’interno del mondo virtuale, lo studio ha anche cercato 

di restituire, attraverso una valutazione tecnica, una fattibilità della sua realizzazione edile non 

fermandosi, unicamente ad una restituzione ad “effetto” (che poteva risultare troppo approssimativa). 

Si è cercato invece un dialogo continuo con gli aspetti geomorfologici dell’andamento territoriale, 

quelli legati alla vegetazione e alla fauna fino all’orientamento del modello costruito in base alla luce 

solare.  

Questo approccio si sintonizza sulle complessità restituite dall’analisi scientifica, inserendosi anche 

all’interno di ipotesi di tipo antropologico e sociologico. Ad esempio, quella che attribuiva alla 

struttura architettonica direttamente interpretata come avamposto, magazzino o presidio territoriale, 

un valore legato anche alla sfera cultuale. Lo studio del territorio però ha permesso che venisse 

evidenziato un sistema alimentato da necessità perlopiù economiche e gestionali. Questo sistema 

garantiva sussistenza e rappresentanza soprattutto attraverso la razionalizzazione architettonica del 

paesaggio, in cui la motta, si ipotizza, avesse una funzione di Landmark. Lorenzo Marasco suggerisce 

infatti, alla luce del materiale raccolto, che l’intera struttura della motta avesse un forte carattere 

comunicativo come di «rappresentanza, inteso come espressione di un preciso messaggio attraverso 

una forma ben definita e progettata»1050. 

 

La ricostruzione della struttura architettonica e del paesaggio circostante sono valsi svariati mesi 

di studio, processi di analisi e sopralluoghi indirizzati a comprendere la realtà storica e geografica 

dell’intera area presa in esame.  La produzione cartografica dei primi decenni del XIX secolo, 

soprattutto il Catasto Particellare del Granducato, ha permesso la definizione di fossi e acque stagnanti 

che hanno rappresentato un punto di partenza per la ricostruzione delle morfologie più antiche. Tali 

rappresentazioni mostrano come il territorio non si ponga in continuità armonica con l’assetto 

paesaggistico precedente. Ciò è stato evidenziando attraverso l’incrocio del dato cartografico con 

 
1050 Marasco, Le ricerche a Vetricella, cit., p. 193. 
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quello tele-rilevato attraverso la tecnologia del Lidar1051.Confrontandolo con la distribuzione dei 

reperti rinvenuti si è potuto rintracciare alcune aree abitate e quindi potenzialmente sorte in epoca su 

zone asciutte. I recenti interventi di aratura del campo, dove è presente lo scavo, hanno rappresentato 

un ulteriore dato per comprendere i livelli di frequentazione.  

Nonostante l’intervento avvenuto in epoca moderna, la quantità di dati archeologici rinvenuti anche 

dall’attività di sondaggio del terreno ha permesso la restituzione a livello schematico di un territorio 

medievale riconoscibile. 

Per definire una immagine unica e verosimile dell’antica situazione e collocazione territoriale di 

Vetricella ci sono voluti all’incirca tre anni; ancora adesso però l’immagine è soggetta ad 

aggiornamenti continui.  

Il lavoro di ricostruzione grafica è stato suddiviso in tre fasi principali: la prima è quella più legata 

all’inquadramento teorico e alla traduzione delle informazioni astratte di schemi concettuali in  

schizzi e analisi grafiche; la seconda fase è costituita dalla raccolta della documentazione tecnica 

attraverso il rilievo geomorfologico del sito e del paesaggio attraverso foto, modelli fotogrammetrici, 

misure e piante gestite in ambiente Cad e dal GIS, inquadrando scientificamente così gli elementi 

presenti negli schizzi iniziali; la terza fase di lavoro è stata caratterizzata dallo sviluppo costante di 

illustrazioni a matita, disegnate direttamente nell’area di scavo. In quest’ultima fase si è potuto 

procedere con alcune prime rielaborazioni tridimensionali delle strutture architettoniche, le quali sono 

state definite maggiormente in maniera bidimensionale e poi in grafica 3D. 

Definito il modello descrittivo dell’architettura e del contesto paesaggistico si è proceduto verso la 

realizzazione di una tavola pittorica in stile “vedutistico”1052.  Attraverso questa forma grafica si è 

potuto fornire una adeguata sintesi del sistema complesso derivato dai dati provenienti dal contesto 

archeologico e dalla realtà geografica contemporanea.  

 Il lavoro all’interno di ciascuna delle tre fasi di ricostruzione si è svolto agilmente e ha permesso di 

comunicare velocemente i dati, permettendo al processo di realizzazione dell’immagine di non 

risultare noioso e stagnante per chi lo elaborava ma neanche per chi fruiva delle immagini all’interno 

del gruppo di ricerca. 

 
1051 LIDAR è l’acronimo dall'inglese Light Detection and Ranging. Essa è una tecnica di telerilevamento che permette 
di determinare la distanza di un oggetto o di una superficie utilizzando un impulso laser, ma è anche in grado di 
determinare la concentrazione di specie chimiche nell'atmosfera e nelle distese d'acqua. 
1052 Il render o l’eventuale illustrazione con l’apporto del 3d mantiene un punto di vista distante, inclusivo però delle 
caratteristiche del territorio mostrando la compresenza di diversi elementi. Ci si rifà come concetto alle vedute 
paesaggistiche tradizionali della storia dell’arte evidenziando gli elementi fondamentali alla narrazione storica del 
contesto rappresentato 

https://it.wikipedia.org/wiki/Laser
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1.7. Il materiale fotografico 

Oltre alla sintesi di dati storici e archeologici e materiale iconografico estrapolato dai documenti 

si è ricavato un rilievo fotografico in grado di porre in sintesi gli aspetti dell’area geografica oggetto 

di studi 1053.  

Anche la realizzazione di un archivio fotografico del territorio è stata funzionale alla ricostruzione 

del paesaggio e ha rappresentato una delle operazioni preliminari fondamentali per definire colori, 

forme e materiali coerenti con la condizione del territorio locale durante il medioevo. 

Gli scatti sono stati realizzati attraverso una Canon EOS 550d con obbiettivo standard 18-55mm e 

una qualità d’immagine di 15.05 Megapixels (4752 x 3168). 

Nel 2017 sono state scattate all’incirca duemila foto tra paesaggi, textures ed elementi architettonici 

e nel 2018 ne sono state scattate poche meno. Sono state realizzate concentrandosi su altri siti della 

medesima zona facenti parte di quel sistema di gestione e di sfruttamento del territorio di cui 

Vetricella faceva parte.  

 Le fotografie più importanti sono state quelle legate alla conformazione del sito archeologico, quelle 

rappresentative delle opere murarie, dei materiali presenti e dell’andamento planimetrico delle tracce 

delle costruzioni. Un modello fotogrammetrico del sito già elaborato dal gruppo di archeologi ha 

permesso di consultare lo scavo attraverso la sua riproduzione virtuale su supporti portatili, così da 

avere un modello aggiornato sempre reperibile1054. 

 

 

Figura 114. Processo di modellazione fotogrammetrica ad opera del dott. Giulio Poggi e del dott. Mirko del Buono. 

 
1053 Si fa riferimento alle pubblicazioni: P. Rajski, Fortification made of wood and earth in late medieval castle of the 
Sudety mountains, wratislava.archeo.uni.wroc.pl; B. Aarts, Motte-and-Bailey castles of Europe, some aspects 
concerning their origin and evolution, in “Virtus. jaarboek voor adelsgeschiedenis”, 14, 2007; le illustrazioni e i 
riferimenti fotografici presenti in S. Balasz, Mottek a kodben – titokzatos varak a kozepkori Europaban. 
1054 Il rilievo, e l’elaborazione del modello fotogrammetrico è stato sviluppato dal dott. Giulio Poggi e dal dott. Mirko 
Buono. 
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Figura 115. Modello fotogrammetrico. Immagine realizzata dal dott. Giulio Poggi, dott. Mirko Buono del dipartimento 

di Archeologia dell’Università di Siena. 

 

Le foto paesaggistiche invece sono state scattate cercando di ottenere immagini che 

comprendessero più informazioni possibili sulla natura del territorio, cercando di realizzare master e 

campi lunghissimi da posizioni sopraelevate. Si è cercato inoltre di aggiungere alla raccolta fotografia 

immagini più coinvolgenti, cercando punti di vista con un evidente distorsione prospettica e differenti 

profondità di campo. Il tramonto ha permesso di raggiungere l’obbiettivo di ottenere un’atmosfera 

sentimentalmente più vicina ai gusti del pubblico. Alcuni scatti infatti sono stati realizzati  all’interno 

della cosiddetta “ora magica”, cercando di dare risalto all’acqua e alle forme del territorio1055. Lo 

studio e la raccolta dei dati riguardanti il paesaggio coevo a Vetricella ha costretto ad organizzare un 

lavoro di location scouting 1056.  Esso ha rappresentato, insieme alla partecipazione allo scavo, 

l’approccio più “immersivo” al lavoro di ricostruzione. Il lavoro di ricerca di location è stato 

organizzato accostandolo inizialmente al programma dei sopralluoghi e dei survey svolto all’interno 

dei campi coltivati di alcune aree della piana1057. Solo dopo aver riconosciuto alcuni luoghi di 

 
1055 L’ora cosiddetta “magica” o ora “d’oro” è la prima e l’ultima ora di luce solare. Durante l’ora d’oro, la luce rende i 
colori molto caldi ed intensi, risulta molto morbida e appunto “dorata”. Le ombre sono molto lunghe e l’inclinazione 
della luce solare dona alle immagini un particolare fascino. Gli scatti effettuati nell’ora d’oro risultano più enfatici. 
1056 Location scouting indica la fase di pre-produzione in cui si individuano i luoghi più adatti alle riprese esterne del 
film. In questo caso si fa riferimento all’individuazione di scenari e paesaggi di riferimento per contestualizzare 
l’architettura ricostruita all’interno di un territorio rispecchiante quello dell’epoca medievale. 
1057 Si intende la ricognizione archeologica ovvero una serie di tecniche e di applicazioni necessarie all'individuazione 
di testimonianze archeologiche che hanno lasciato sul terreno delle tracce più o meno consistenti. È uno strumento 
fondamentale, anche se non esclusivo, per la ricostruzione dei paesaggi antichi. F. Cambi, N. Terrenato, Introduzione 
all’archeologia dei paesaggi, Roma, 1998, p. 143; F. Saggioro, N. Mancassola, Aereofotointerpretazione e ricognizioni: 
impostazione teorica e primi risultati in G. P. Brogiolo, Progetto archeologico Garda I-1998, Mantova. 
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interesse naturalistico attraverso la consultazione delle mappe geografiche virtuali e la consultazione 

di fonti locali, si sono potute avviare ricognizioni più ampie attraverso sentieri nelle aree umide 

costiere. Ciò ha permesso di conoscere l’organizzazione dei paesaggi naturali ed antropici che si 

presentavano lungo la costa in maniera diretta1058.  

La visita nell’area Padule Orti-Bottagone, ovvero una riserva naturale di interesse provinciale (LR 

Toscana 49/95), in particolare ha rappresentato un’importante svolta in merito alla conoscenza del 

paesaggio della pianura costiera. Quest’oasi WWF rappresenta l’ultima testimonianza delle paludi 

che un tempo caratterizzavano la bassa val di Cornia, progressivamente drenate dalle attività di 

bonifica iniziate già dalla metà del XIX secolo1059; divisa a metà da via della Base Geodetica, che si 

utilizza par raggiungere l’ingresso principale.  

L’oasi si presenta come un’area intoccata la cui parte meridionale è visitabile mediante un sentiero 

tra canneti e sterpaglie attorno a qualche ristagno di acqua dolce la cui portata varia stagionalmente. 

La parte nord invece è segnata da acquitrini lagunari che seguono la morfologia del territorio agricolo 

creando dei laghetti di acqua salmastra. 

L’articolazione dei percorsi e delle infrastrutture che oggi consentono ai visitatori di muoversi nel 

terreno impervio e umido della riserva naturale (passerelle, ponti e pedane realizzati perlopiù in legno) 

suggeriscono  la difficoltà dell’organizzazione di questo spazio e dell’insediamento umano nel corso 

del medioevo, il cui paesaggio architettonico era (come ben si evince dagli studi) prettamente 

caratterizzato da strutture in legno. 

 

  
Figura 116. Oasi WWF Padule Orti Bottagone. Immagini di wwf.it 

 
1058 Sulla percezione del paesaggio europeo e sulla sua conoscenza diretta leggere di G. Steiner, Una certa idea di 
Europa, Milano, Garzanti, 2010 dove indica diverse modalità di rapporto con il territorio, tra cui quella di accedervi 
attraverso il cammino per poter comprendere davvero le sfumature tra diversi contesti geografici, frutto dei 
cambiamenti avvenuti ad opera dell’uomo del passato quando la sua mobilità limitata influenzava il territorio all’interno 
di una scala ridotta. 
1059 L. Pellegrini, La bonifica della Val di Cornia al tempo di Leopoldo II (1831-1860), Pontedera, 1984. 
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Figura 117. Fotografie scattate nei pressi dell’Oasi WWF Padule Orti- Bottagone. Osservando le aree della riserva con 

minor intervento artificiale si nota, dal punto di vista paesaggistico, come esse fossero dominate visivamente dalla 

presenza della centrale Enel di Piombino 

 

     A partire dal rilievo fotografico sono state elaborate anche textures. Ad esempio, quelle relative 

all’aspetto del terreno, dell’acqua, delle pietre, dei muri fino a quella della corteccia di alberi. Erano 

texture di tipo regolare o stocastico, di elementi naturali, artificiali o difficili da includere in una 

categoria come un muro di terra battuta1060.  

L’uso principale era legato alla texture-mapping del modello 3D. In più erano anche utili per definire 

un archivio di materiali, cromie e superfici tipiche di quella determinata zona geografica. La 

 
1060 Le texture si classificano per casualità: regolari quando ha superficie ha un andamento strutturato come un 
pavimento di piastrelle integre e sempre uguali l’una con l’altra, irregolari quando rappresentano una superficie 
ondulata, bucherellata, composta da particelle diverse l’una d’altra come una porzione sassi di fiume o all’interno di una 
dinamica di movimento ad esempio il fuoco, stocastiche invece quando riempiono l’immagine in maniera omogenea ma 
presentano al loro interno un rumore o delle piccole irregolarità che la rendono asimmetrica senza minarne l’equilibrio 
come ad esempio degli spaghetti, un mucchio di trucciolato o un muro bucherellato leggermente. Leggere il paragrafo 
4.7 del capitolo 4 della prima parte.  
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ripetizione di alcune caratteristiche sia cromatiche che superficiali hanno potuto determinare una 

palette colori da spendere all’interno dell’immagine ricostruttiva1061.  

Ogni fotografia di texture del territorio è stata scattata inoltre, ricercando i materiali storicamente 

attestati escludendo elementi di edilizia contemporanea. Per la costruzione architettonica della torre, 

in particolar modo del basamento, la campagna di raccolta fotografica si è concentrata sugli aspetti 

estetici delle pietre trovate sullo scavo, delle terre presenti nelle zone limitrofe, sui muri a secco e sul 

deterioramento delle superfici. 

 

 

Figura 118. Esempi di textures ricavate da foto scattate nelle zone limitrofe al sito 

    

1.8. Il disegno 

Il primo intervento grafico è stato caratterizzato dall’elaborazione di schizzi rapidi prodotti a mano 

in grado di comunicare una prima idea dell’aspetto del sito archeologico e dell’ambiente circostante.  

Essendo oggetto continuo di discussione, era necessario che seguissero la velocità di elaborazione dei 

concetti ed avessero dunque una velocità di produzione piuttosto rapida. Il loro obbiettivo primario 

era, infatti, quello di racchiudere i dati assimilati provenienti dalle diverse branche dell’archeologia 

coinvolte. Nonostante ciò, il loro valore mediatico si è riscontrato soprattutto nel momento in cui si è 

cercato di spiegare l’aspetto del sito a persone esterne gruppo di lavoro1062. Per facilitare la 

 
1061 Tonalismo, o pittura tonale, è il nome attribuito ad una tecnica tipica della tradizione artistica veneziano-veneta del 
1500, legata ad una nuova e differente percettibilità del colore. Con la graduale stesura tono su tono, in velature 
sovrapposte, si ottiene, essenzialmente, un morbido effetto plastico e di fusione tra soggetti e ambiente circostante. 
Prendere come riferimento la pittura manierista veneta soprattutto quella di Tiziano Vecellio. Leggere A. 
Fregolent, Giorgione, Milano, 2001 
1062 Si fa riferimento soprattutto agli enti locali, scolaresche, visitatori. 
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condivisione delle immagini, i disegni inizialmente sono stati fatti all’interno dell’area di scavo dove 

si poteva subito analizzarli e discuterli. 

Non è possibile fare una stima dei disegni prodotti a giornata. Sono stati disegnati quindici schizzi 

sul campo in una quindicina di giorni suddivisi in due sessioni di lavoro avvenute in periodi dell’anno 

diversi. Per forza di cose la produzione di disegni si è presentata più intensa i primi giorni ed è andata 

poi diminuendo, risolvendosi attraverso disegni più particolareggiati nei giorni finali di presenza 

effettiva sullo scavo. 

Gli strumenti usati inizialmente si adattavano alla condizione esterna del sito. Erano una matita 

morbida sempre ben temperata, un quaderno quadrato 21x21 cm, una riga ed un dispositivo per 

accedere ad internet, consultare immagini di riferimento e documentazione varia. 

Il lavoro di illustrazione è stato prodotto in piedi o in movimento ma per la maggior parte del tempo 

è avvenuto, nel 2017, sotto ad un gazebo installato per proteggere dal sole parte dell’attrezzatura e, 

nel 2018, nell’area adiacente al container che conteneva i reperti e gli strumenti di scavo dove si era 

predisposto il punto di ritrovo per mangiare e utilizzare materiali elettrici, come computer o 

caricabatterie.  

Gli schizzi iniziali non erano prodotti per aver valore estetico di per sé stessi; non dovevano quindi 

richiedere più di 25- 30 minuti l’uno. Se pur modesti e “grezzi”, però sono comunque stati sviluppati 

con responsabilità sui tempi e modalità di esposizione, soprattutto per far fronte alle necessità di 

comprensione del gruppo di lavoro. Questa prima operazione creativa ha consentito di collezionare 

una sorta di archivio sull’evoluzione delle interpretazioni archeologiche visuali date al sito di 

Vetricella nel corso dello scavo.   

Si sono prodotti tre tipologie di disegni, sempre rivisitate ad ogni sopralluogo sul sito. Il soggetto 

disegnato con più ricorrenza era la torre. Essa è stata elaborata attraverso una restituzione arricchita 

da elementi architettonici inseriti per lo più con lo scopo di verificare visivamente la plausibilità di 

precise soluzioni strutturali. La seconda illustrazione era una vista totale dell’area, compresi alcuni 

aspetti territoriali come il fiume ed i ristagni lagunari tutt’intorno. Il terzo disegno era un’ipotesi di 

inquadratura in prospettiva accidentale  a simulazione di ciò che avrebbe visto una persona se si fosse 

avvicinata al sito. L’immagine della torre, inizialmente sviluppata attraverso una buona percentuale 

di invenzione, è stata disegnata a matita grigia e abbozzata in diverse viste prospettiche accidentali a 

due fuochi1063.   

 
1063 Viene chiamato prospettiva accidentale l’insieme di regole utili a rappresentare oggetti inclinati in modo casuale 
(accidentale) rispetto al quadro prospettico. Nel caso riguardante la ricostruzione preliminare dell’aspetto di Vetricella 
viene utilizzata una prospettiva con due punti di fuga. 
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Figura 119. Disegni della torre in prospettiva accidentale a due fuochi. 

 

 

Figura 120. Spezzato della torre con ipotesi d’interno. 
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Dopo aver disegnato la torre, attraverso un segno meno dettagliato, si è cercato di interpretare 

graficamente le tracce circolari di palizzata e fossato. Il legame torre-cerchi/fossati, che si ritrova 

anche in altri siti italiani, tra cui, quello già citato, di Chiari nel bresciano o i siti come Fossato 

nell’area veronese, rappresenta uno degli aspetti che più sono stati sottolineati per ribadire il valore 

ideologico di questa tipologia di insediamento

Quando è stata fatta questa illustrazione

1064. Si è così scelto di sviluppare l’immagine dell’area 

complessiva del sito attraverso una vista aerea in prospettiva accidentale che richiamasse il “volo d’ 

uccello” 1065.  non erano ancora ben chiare le scansioni 

temporali delle trasformazioni morfologiche di tutta l’area presa in esame.  

Gli ultimi disegni invece hanno rappresentato delle vere e proprie scene “silenziose”, ovvero senza 

figure umane, dove si è però proposta una vista ad altezza uomo. Qui sono stati inseriti elementi come 

la torre, la tettoia, la palizzata e i cerchi fossato, facendo riferimento maggiormente ai posizionamenti 

reali delle tracce, riportate all’interno del disegno prospettico. 

 

  

Figura 121. Schizzo della palizzata e dell'ingresso. 

 

 
1064 I. Venturini, Il caso di Chiari e le fortificazioni rurali in legno di area bresciana, in “Archeologia Medievale”, XL, 
2013, Fortificazioni di terra in Italia. Motte, tumuli, tumbe e recinti, 2011, cit., pp.119-132 e pp. 133-144.; F. Saggioro, 
G. M. Varanini, Motte, recinti e siti con fossato nel territorio veronese: dati e riflessioni tra fonti scritte e archeologiche 
(IX- XIV secolo), in “Archeologia Medievale”, XL, Firenze, 2013.  
1065 Si intende una rappresentazione dall'alto, in proiezione verticale o pressoché verticale 
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Figura 122. Schizzo rappresentante Vetricella durante la seconda fase della vita del sito. 

 

Figura 123. Schizzo rappresentanti l'area di Vetricella durante la prima fase del sito. 
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    Attraverso questi primi disegni si è capito quali fossero gli oggetti più “iconici”, essenziali quindi 

per riconoscere il sito. Non era necessario, inizialmente, fornire la restituzione particolareggiata 

della realtà indagata, era utile invece creare un’iconografia generale chiara al fine del 

riconoscimento del sito a colpo d’occhio. 

Disegnare all’aperto rappresenta ormai un’esperienza piuttosto rara. Si gestisce il segno e il chiaroscuro in 

condizione di luce naturale, con vento, polvere e ombre che costringono a cercare posizioni adeguate ad avere 

una buona visibilità del segno e del foglio. Un contesto simile viene sperimentato molto più da fotografi 

paesaggisti, che si muovono per cercare i soggetti naturali o urbani adatti allo scatto, che da disegnatori. In 

maniera talvolta imprevista, dunque si è dovuto adeguare un certo modo di disegnare alle condizioni 

ambientali.  

1.9. I concept art 

La fase successiva al lavoro di abbozzo a matita delle strutture architettoniche principali è stata 

caratterizzata da un uso digitale del colore. Sono stati sviluppati nel 2017 sette concept art rivolti a 

illustrare l’atmosfera, anticipando così il modo con cui si sarebbe osservata la ricostruzione virtuale 

definitiva. Tutte e sette le illustrazioni hanno interessato soprattutto l’immagine della torre, il cui 

sviluppo verticale svettava sopra la motta circondata da un ambiente lagunare.  

L’obbiettivo della rappresentazione grafica era restituire la relazione architettura/paesaggio in 

maniera tale che venisse suggerita un’idea di dinamicità costante e di continuo cambiamento dovuto 

sia ad opera di eventi naturali che ad opera dell’uomo.  

La torre è stata rappresentata attraverso due momenti principali: il primo in cui la struttura si presenta 

come un prisma verticale di legno con qualche apertura alle pareti a mo’ di feritoia e il secondo dove 

tutt’intorno al corpo centrale si sviluppa una tettoia o portico (inizialmente interpretato sulla base dei 

confronti con le fonti scritte come possibile lobia, un luogo destinato allo svolgimento delle funzioni 

pubbliche). L’ipotesi di una presenza effettiva di questo elemento, come già anticipato prima, è stata 

abbandonata in favore della più plausibile palizzata circolare1067. 

Lo sviluppo dei concept art è stato strettamente legato al rilievo fotografico del territorio elaborato 

durante il soggiorno sullo scavo, del quale si è già detto. Prima di avviare la fase di pittura digitale, 

infatti, sono state selezionate sette fotografie dall’archivio  creato ad hoc per Vetricella. Lo scopo era 

quello di porle come base di supporto per un intervento pittorico attraverso la sovrapposizione di un 

disegno raffigurante l’alzato architettonico. 

 
1067 Sulla lobia leggere di P. Tomei, Il potere del dono. Lucca e la sua corte nell’alto medioevo, in Origins of new 
economic union (7th-12th centuries), Firenze, 2018, pp. 210-211. 
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Esse sono state riadattate ad un’inquadratura di 16:9 e, attraverso gli strumenti di pittura digitale 

presenti in Photoshop, si sono potuti disegnare e dipingere gli elementi più iconici all’interno di un 

livello sovrapposto alla fotografia. 

Si sono scelti pennelli digitali che avessero dei tratti espressivi che richiamassero sia la pittura 

accademica che quella un po’ più sperimentale1068. Tale scelta è avvenuta per dare un carattere 

pittorico forte alla forma illustrativa e per far sentire, ma non determinare con precisione di dettaglio, 

alcuni elementi non immediatamente verificabili o che non potevano essere descritti nel minimo 

particolare. Il taglio paesaggistico è stato coerente per tutti i concept art in modo tale da dare 

organicità e un senso di linearità metodologica a questa fase dell’elaborato. 

 Alcune tavole dipinte digitalmente descrivono Vetricella in pieno giorno con raggi solari e giochi di 

luce dati dai riflessi nell’acqua della laguna; un’atmosfera più serale ha permesso di ritrarre un’ipotesi 

d’utilizzo del fuoco per illuminare e segnare la strada attraverso gli acquitrini. 

 La luce che si è scelta è l’elemento fondamentale per la valorizzazione dell’immagine del posto, che 

viene accennata già in questa fase con lo scopo di rappresentare le ipotesi di ombre e bruciature 

luminose sugli oggetti da descrivere. Non è un disegno di immediato utilizzo scientifico perché 

mostra in modo riassuntivo alcuni elementi suggestivi che possono fuorviare una corretta 

comprensione dell’aspetto del sito. Queste illustrazioni sono piuttosto da intendere come 

rappresentazioni fatte per attirare l’attenzione e fornire una prefigurazione del l’ambiente da 

ricostruire in maniera più fotografica. Per questo motivo i concept art hanno integrato ed 

accompagnato l’esposizione degli archeologi nel progetto nEU-Med di fronte alla giunta comunale 

del paese di Scarlino, sede di importanti scavi attuati da Francovich tra il 1979 ed il 1983. 

 

 

Figura 124. Tipi di pennellata lasciata dai pennelli digitali scelti. 

 
1068 I pennelli digitali sono stati elaborati dall’illustratore e concept artist Greg Rutkowsky: 
https://www.artstation.com/rutkowski. 
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Figura 125. Alcuni dei concept art: atmosfere e ipotesi di composizione. 
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Figura 126. Alcuni dei concept art: atmosfere e ipotesi di composizione. 
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1.10. Il modello 3D 

     La ricostruzione 3D si è concentrata sulle ultime fasi del sito, ovvero quando l’elemento di 

maggior verticalità, la torre, si era già imposto visivamente sul panorama.  

Per comporre il solido dell’alzato sono state usate tecniche di modellazione 3D di tipo manuale che 

hanno coinvolto costruzioni di solidi e primitive, tecniche di estrusione e di rivoluzione fino a una 

modellazione poligonale e di mesh piane1070. 

La modellazione del 3D è stata sviluppata interamente rispettando le coordinate spaziali, 

l’orientamento e le proporzioni restituite dal rilievo. In particolare, i dati provenienti dalle 

rappresentazioni planimetriche, dal GIS e dalla fotogrammetria hanno permesso un rilievo esaustivo, 

adatto all’applicazione direttamente su di esso del modello ricostruito. La traccia bidimensionale su 

cui organizzare la restituzione 3D è stata elaborata in Cad e anch’essa, per necessità, soggetta a 

continue modifiche. È stato necessario seguire con rigore le quote evidenziate dal rilievo ma anche 

ipotizzarne continuamente di nuove, quasi unicamente quelle legate all’aspetto verticale, e così 

procedere verso la realizzazione di prospetti. Gli sforzi maggiori, infatti, si sono concentrati sulla 

ricostruzione degli alzati della torre. 

Le nuove metodologie di creazione di scenari attraverso le modellazioni procedurali rendono 

alcuni dei passaggi che verranno descritti frutto di soluzioni puramente arbitrarie1071. Il metodo che 

si propone rimane aperto infatti, verso scelte sempre più efficaci a seconda del mezzo a disposizione 

e della tematica studiata. 

1.11. La torre 

L’immagine ricostruttiva della torre è stata elaborata inizialmente partendo dai dati certi sulle 

dimensioni relative al basamento, ipotizzando per l’intera struttura che fosse di aspetto slanciato. In 

seconda battuta però si è creduto verosimile che l’intera struttura della torre fosse invece tozza e poco 

elevata. 

Per arrivare all’idea definitiva si è scelto di comparare strutture apparentemente simili indagando lo 

studio dei materiali del tempo oltre che alla conformazione del terreno su cui poggiava la struttura.  

 
1070 Per approfondire i metodi di modellazione utilizzati in questa sede vedere le guide complete aggiornate al 2019 di 
3DStudio Max, Zbrush, SketchUp, Agisoft Photoscan, Zephyr, Photoshop Vray e Keyshot e di D. F. Rogers R. 
Earnshaw ,Computer Graphics Techniques:Theory and Practice, Berlino, 2001; M. Todd Peterson, 3D Studio MAX 2 
Guida completa, Milano, 1998, Mental ray per Autodesk 3ds Max, Max Design e VIZ, Guida completa – 2008, I 
Fascicoli N° 6, 11, 14, 15, 18, 21, 42, 46, 52, 56 in “Computer Grafica tecniche & applicazioni”, Milano, 2008. 
1071 Esistono diverse tipologie di modellazione, tra cui quella appunto procedurale. Le tecniche di modellazione 
procedurali (o parametriche) mirano a fornire un’astrazione del modello in classi permettendo specifiche di alto livello. 
Esse fanno uso di algoritmi e procedure per codificare ed astrarre i dettagli di un modello, liberando il modellatore dalla 
necessita di definire specifiche dettagliate. 
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Il primo elemento della torre a essere più volte modellato, infatti, è stato proprio il basamento. Gli 

archeologi sono stati portati a pensare che fosse completamente coperto di terra o addirittura non 

rispecchiasse le dimensioni ricavate dal rilievo. 

Il basamento su cui sorge la torre è di forma quadrata, i cui lati riportano ciascuno la misura di 22 

piedi di Liutprando1072. Si è ricavato così la lunghezza dei lati del basamento, ovvero di 9, 592 cm. 

Confrontando le dimensioni calcolate con il dato fotogrammetrico, tenendo conto quindi del 

perimetro scavato per l’estrazione dei massi del basamento in pietra con uno scarto di parecchi cm, 

si è potuto ipotizzare anche uno spessore indicativo del muro originale raccordato ad un’altezza 

definita inizialmente di 120 cm. Essa è stata poi aumentata a 170 cm, ad inclusione, quasi totale 

dell’altezza della porta d’ingresso. Difatti, attraverso un’operazione booleana operata sul modello 

rettangolare del basamento, si è ricavata l’apertura dove collocare l’ingresso con un leggero rialzo, 

un gradino che la potesse elevare dal livello del terreno1073.  

Il muro doveva verosimilmente sostenere una struttura perlopiù lignea e di terra battuta1074. Si è 

quindi, riflettuto sugli aspetti strutturali ed estetici: il numero e il tipo di pietre utilizzate o se 

quest’ultime fossero state ricoperte con un materiale uniformante la superficie, come la terra battuta, 

o invece lasciate spoglie. Dopo l’analisi di alcuni lacerti si è deciso che fosse di arenaria e tufi calcarei 

a vista, tutti provenienti dalla valle dell’attuale Pecora.  

La conformazione disordinata della roccia a vista è stata resa inizialmente attraverso i canali dei 

materiali bump e displacement applicati al materiale digitale attribuito al rettangolo del basamento. 

Successivamente ci si è accorti di una maggiore efficacia nell’applicare un canale alpha (in funzione 

di displacement) ad un pennello all’interno di Zbrush, riportando la texture e lo sbalzo sulla superficie 

dell’oggetto.   

L’alzato più evidente, il corpo ligneo della torre a più piani, ha richiesto il maggior numero di ore 

di modellazione ed è stato l’elemento di tutta la ricostruzione più soggetto a variazioni. Dopo diversi 

tentativi la quota scelta assegnata all’altezza dell’intero corpo di fabbrica si è assestata all’incirca a 

12 m. Compatibilmente a tali dimensioni si è infine riflettuto sui materiali da opera adeguati. 

Nonostante ci fosse un’organizzazione politica piuttosto forte, un diretto controllo del re ed uno sforzo 

evidente nella razionalizzazione del territorio, l’architettura di Vetricella si dimostra legata a mezzi e 

 
1072 Il "piede di Liutprando" è il modulo di cm. 43,60 con cui venivano tagliati i blocchi di pietra nella costruzione degli 
edifici alto medievali in Toscana ed in Italia. 
1073 È un tipo di operazione che abbrevia le funzioni di taglio e di unione utile per creare aperture all’interno di mesh a 
mo’ di stampo. 
1074 Si veda l’approfondimento di P. Pieruccini, M. Buonincontri, D. Susini, C. Lubritto, G. Di Pasquale, CHANGING 
LANDSCAPE IN THE COLLINE METALLIFERE (SOUTHERN TUSCANY ITALY) EARLY MEDIEVAL 
PALEOHIDROLOGY AND LAND MENAGEMENT ALONG THE PECORA RIVER VALLEY, in “Origins of a new 
economic union (7-12 centuries) Preliminary results of the New Med project: October 2015 march 2017” p. 167. 
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materiali piuttosto esposti ad un rapido deterioramento. Erano infatti presenti materiali “morbidi” 

come legno, terra e canne adoperati in un contesto salmastro e altamente umido.  

Alla luce di ciò si è pensato inizialmente, che il sistema costruttivo del torchis1075 o wattle and daub 

potesse rappresentare una valida ipotesi per la costruzione delle pareti dell’alzato.  

Sopra il basamento in pietra veniva posta una trave dormiente, orizzontale e cava laddove essa 

diventava sostegno per un insieme di pali lignei composti a graticcio. Essi erano poi ricoperti di terra 

cruda battuta, sopra un’anima di incannucciato posto perpendicolarmente alla trave. Esistono diversi 

esempi in tutto il mondo di questa tipologia di struttura, dall’umile capanna di fango, alle case in stile 

Tudor inglese, fino ai grandi monumenti come la moschea di Djennè in Mali del 1907 composta da 

terra cruda in mattoni e fasci di palma. 

 

 

 

Figura 127. Foto e illustrazione che rappresentano la costruzione in incannucciato. 

 
1075 Il torchis o wattle and daub è un sistema costruttivo che impiega due distinti materiali da costruzione: il legno e la 
terra. La terra lavorata è utilizzata come massa inerte con funzione di riempimento. Questo sistema costruttivo si usa per 
costruire sia murature portanti sia pareti divisorie interne; il legno è impiegato per la realizzazione dell'ossatura portante 
(in genere una struttura a telaio o a graticcio), mentre l'impasto di terra costituisce il riempimento della muratura o della 
parete. 
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Figura 128. Primo modello di torre con piano terra in incannucciato. Versione del 2017. 

 

Per creare il reticolo stabile su cui porre la terra, veniva utilizzata la thypa, che era ai tempi il canneto 

da opera più adatto1076. Utilizzato per diverse attività tra cui appunto il riempimento degli interstizi 

tra le assi del graticcio, creava una parete muraria compattata da terra o eventualmente da calce. 

Quest’ultima è stata infatti ritrovata dallo scavo, proveniente dall’attività di costruzione 

dell’architettura propria del corpo principale della torre.   

Ciò che rese incerta l’ipotesi riguardo la tecnica wattle and daub fu però la mancanza di evidenti 

tracce di terra compattata all’interno delle unità stratigrafiche del terreno risalenti al periodo di 

spogliazione della torre, durante quindi l’abbandono dell’insediamento. La presa in considerazione 

della tecnica del torchis venne lentamente abbandonata fino ad essere totalmente scartata. 

 

 
1076 Detta anche stancia è un giunco che popola diverse regioni italiane. È presente lungo canali, paludi e zone umide. 
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Figura 129. Torre ricostruita secondo la tecnica costruttiva del wattle and doub. Versione del 2018. 

 

Si è scelto infine di approfondire gli aspetti di una struttura invece interamente composta da legno. 

Esistono a tal proposito diversi esempi di ricostruzione architettonica realmente edificate in Europa 

all’interno di parchi archeologici come i già citati presenti a Baden Wuttemberg, a Saint Sylvain 

d'Anjou kortars o a Turmhugelburg Lutjenburg.  

Era dunque necessario porre tali soluzioni a confronto con le potenzialità del materiale locale 

utilizzato, con le necessità logistiche e coi limiti delle capacità di costruzione edile. L’obbiettivo era 

scegliere quale di questi prototipi, provenienti dal nord Europa, rappresentasse un contesto adeguato 

al fine di sopperire a ciò che il sito archeologico maremmano non era in grado materialmente di 

restituire.  

Si è preso in considerazione inizialmente il contesto ambientale circostante al fine di avvalorare 

alcune ipotesi legate alle tipologie e alle dimensioni del legno utilizzato. Alcuni alberi tipici della 

zona, ad esempio, potevano benissimo arrivare ad un’altezza di 25 metri. Tra di essi è presente la 

roverella secolare, mentre il cerro non ceduato, presente dunque all’interno di un bosco risparmiato 

dall’intervento umano, poteva arrivare ai 15 metri. Si è potuto disegnare quindi anche un esempio di 

torre edificata con la tecnica costruttiva del Blockbau ovvero una tecnica basata su travi ad 

incastro1077. Essa ha rappresentato, per un breve periodo di tempo, una delle ipotesi più accreditate 

 
1077 É un tipo di costruzione massiccio nel quale le travi vengono sovrapposte orizzontalmente per formare le pareti. 
Negli angoli vengono intagliate ed incastrate l'una con l'altra. Esistono varie forme e tecniche esecutive di incastri ad 
angolo nelle diverse aree geografiche. L’incastro ad angolo più semplice e primitivo, che risale all’età del bronzo, è 
quello a mezzo legno con asportazione di materiale da un solo lato. 
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riguardo l’aspetto della struttura. La mancanza di disponibilità di tronchi di tale lunghezza nelle zone 

di prossimità del sito, una misura più tipica delle conifere presenti del nord-est d’Europa, ha fatto 

ritenere invece che si utilizzasse un'altra tecnica.  

 

 

Figura 130. Tipi di incastri. 

 

 

Figura 131. Torre ricostruita con la tecnica del blockbau. 
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Ipotizzando un uso medio di fusti di 10 m che per una roverella coincidono più o meno con 25 

anni di vita, si è proposta una ricostruzione basata sulla tecnica costruttiva a pali portanti chiamata 

stabbau1078.  

 

Figura 132. Torre ricostruita prendendo spunto dalla tecnica dello stabbau. 

 

Nello spazio virtuale, dove la torre prendeva forme sempre più specifiche, si è tentato di tenere 

conto della varietà del legname riferendo a ciascun volume modellato una texture fotografica simile 

all’albero preso in considerazione. Esistono infatti legni che si prestano meglio di altri ad essere 

utilizzati nella realizzazione di edifici, altri invece che vanno totalmente evitati.  

Per i pali portanti, di cui sono state ritrovate le loro buche ai quattro angoli del perimetro quadrato 

del basamento, è stato ipotizzato venisse usato il cerro mentre per il riempimento delle pareti, l’olmo. 

Non tutti i legni ritrovati sono legni da opera, molti infatti erano adatti come combustibile, per il 

mobilio o adoperati per costruire armi. 

 
1078 Si fa riferimento soprattutto a chiese medievali, costruite con pali portanti in area scandinava. Uno degli esempi più 
famosi è Stabkirche Borgund. Molte delle informazioni sui metodi costruttivi sono pubblicate su http://stavkirke.info. 
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Per ogni piano ipotizzato, all’interno di un totale di tre piani calpestabili contando la terrazza aperta, 

si sono definite quattro pareti alte all’incirca due metri e mezzo per il piano terra e tre metri per il 

resto dei solai. Ogni piano era munito di un basso numero di feritoie escluso il piano terra dove è 

attestato vi fosse un focolare. Tali aperture si è ipotizzato fossero alte settanta centimetri e larghe 

trenta, giusto il necessario per gli avvistamenti e per consentire la circolazione dell’aria.  

Il legno, pur provenendo da un taglio grezzo, probabilmente era lavorato più nel dettaglio o soggetto 

ad una smussatura degli angoli. La presenza di gradine dentellate a due e a tre punte ha potuto non 

escludere  quindi che i pali di legno venissero lavorati finemente1079.  

 

 

Figura 133. Esempio di gradina a tre punte. Immagine presa dal report dei manufatti metallici del dott. Alexander 

Agostini, dipartimento di Archeologia dell’Università di Siena. 

 

L’organizzazione del modello in singoli gruppi di oggetti (travi, pali, assi ecc…) durante la fase 

di modellazione ed esportazione ha permesso di mantenere ordine e pulizia durante il flusso di lavoro. 

Ciò è stato utile soprattutto per poter modificare rapidamente l’aspetto senza dover ricominciare a 

modellare l’intera struttura daccapo.  

Si è cercato di limitare il più possibile la replica degli elementi architettonici. Nei primi modelli, 

infatti, per arrivare ad un aspetto più realistico, si è provato a rendere unico, nonostante fosse un 

modulo architettonico, ogni pezzo che componeva l’intera torre.  

All’interno del sistema di modellazione, Shading e mappatura di texture presenti in 3DStudioMax si 

è proceduto con il modificatore unwrapmap, gestendo sul modello le mappe di diffuse, normal map, 

 
1079 È una tipologia di scalpello a più punte per creare solchi generalmente, nel cuoio, nel legno e nella pietra. 
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roughness, ambient occlusion e di displacement 1080. Il legno delle pareti della torre è stato realizzato 

attraverso una mappa di tipo bump con un determinato valore numerico, poi successivamente è stato 

scelto di affidarsi ad un procedimento di modellazione di ogni singola asse, texturizzata e ottimizzata 

attraverso un pennello di Zbrush.  

La modellazione, prima poligonale e successivamente libera attraverso Zbrush, ha permesso di 

approfondire in maniera graduale e non azzardata le forme caratterizzanti Vetricella1081. Attraverso 

continui riferimenti a motte ricostruite digitalmente in diverse parti d’Europa è stato possibile 

consolidare alcuni aspetti comuni con altri contesti archeologici1082. Come, ad esempio, gli elementi 

di giuntura, proporzione e particolari architettonici non specificati dalla restituzione dei reperti o dalla 

documentazione iconografica. 

Il lavoro di modellazione si è svolto lentamente, esportando ogni gruppo di oggetti in obj o file 3ds 

per apportare modifiche direttamente all’interno di quel file fino a ricomporre come un puzzle l’intera 

struttura suddivisa in sottogruppi all’interno di un file dedicato alla composizione. L’intera struttura 

veniva verificata più volte ponendola e orientandola sopra la mesh fotogrammetrica importata nel 

software di modellazione.  

 
Figura 134. Modello ricostruttivo collocato sulla traccia del modello fotogrammetrico. Il modello restituisce l’ipotesi 

della lobia scartata nelle fasi finali della ricostruzione. 

 
1080 Si fa riferimento ad una terminologia tecnica relativa all’ambito della modellazione 3D che corrisponde ai parametri 
attraverso cui l’aspetto di una superficie reale viene simulata nell’universo virtuale. Attraverso questi canali si definisce 
il modo attraverso cui la superficie dell’oggetto reagisce ad un determinato impianto luminoso, alla vicinanza di un altro 
oggetto che non emette luce. 
1081 Si intende riportando esattamente il gesto della mano dell’autore, senza rigidità tecniche dovute all’inserimento di 
coefficienti numerici per la modifica del poligono. 
1082 Si fa riferimento a lavori come https://www.artstation.com/artwork/lw3ke, 
https://www.artstation.com/artwork/86Oox 
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L’immagine del tetto sopravvive solamente all’interno delle prime ipotesi ed è stato il prodotto di un 

intreccio di modellazione poligonale, procedurale e libera, cercando di riportare l’idea di disordine 

razionale nell’andamento del materiale della paglia.  

 

 

Figura 135. Ricostruzione definitiva della torre. 
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1.12. I fossati 

I fossati sono stati modellati seguendo le rispettive misure: i centrali, quelli con diametro più 

piccolo di 39 e 77 metri, presentano entrambi una larghezza di 6,5 m con una profondità di 2,5 m 

mentre l’ultimo fossato, di diametro di 116 m, ha larghezza di 4,5 metri con una profondità di 80 

centimetri1083. Il fossato più studiato, quello più vicino alla torre, è costituito in sezione, da una forma 

che si rastrema verso la profondità creando uno scalino intermedio a ridosso della motta della torre. 

Per realizzarli all’interno della scena si è optato per una modellazione poligonale su 3DStudioMax, 

dove era presente già il modello della torre mappato di texture. Successivamente attraverso i parametri 

del materiale ad esso corrispondente si è cercato di ricreare l’acqua conferendogli un aspetto per lo 

più fermo e fangoso.  

Le problematiche dovute alla complessità del terreno naturale hanno costretto l’area dei fossati a 

risolversi, all’interno delle vedute finali, attraverso operazioni di fotoritocco all’interno di fondali 

sviluppati in 2D e posti all’interno della fase di rendering.  

 

 

Figura 136. Rilievo in pianta e sovrapposizione della geometria approssimata dei fossati. File Cad sviluppato da dott. 

Lorenzo Marasco. Dipartimento di Archeologia dell'Università di Siena. 

 
1083 Marasco, Le ricerche a Vetricella, cit., p. 189. 
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Figura 137. Collocazione della torre all'interno dei fossati. 

 

1.13 Arredo e oggetti 

Si è proseguito nella modellazione di quegli elementi di contorno che servono a contestualizzare 

meglio la struttura restituendo autenticità all’aspetto del modello.   Tavoli, panche, sedie, vasi, trapani, 

armi e mezzi per gli spostamenti, sono stati modelli posti per arricchire la scena. Essi spiegano meglio 

le dimensioni, l’utilizzo, i materiali e soprattutto aiutano l’intera ricostruzione a ripulirsi da un senso 

di artificiosità modellistica. Si è scelto di puntare sulla modellazione degli elementi legati al contesto 

agricolo-ambientale come staccionate, vasellame, recinti intrecciati e ponticelli tra un fossato e l’altro. 

Molte strutture leggere non hanno un riscontro archeologico, ma sono il frutto di un ragionamento 

sulle condizioni di mobilità, vivibilità e attività lavorative. 

 

 

Figura 138. Restauro virtuale e ipotesi ricostruttiva di Catino. Disegno di Arianna Briano e Luisa Russo. 
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Figura 139. Restauro virtuale e ipotesi ricostruttiva di Brocca. Disegno di Arianna Briano e Luisa Russo. 

 

 
Figura 140. Arredo esterno. 

 

 

Figura 141. Arredo interno. 
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1.14. Render, compositing e matte painting 

Completata la fase di modellazione dei singoli oggetti (pareti, pali, assi ecc..) è stato necessario 

organizzarli in funzione della proposta finale. Si è dovuto, prima di tutto, aggiornare i modelli, 

creando cartelle nominate a seconda del contenuto attribuendogli a ciascuna un file obj o fbx o 3ds 

con i file relativi alla mappatura delle texture (normal map, displacement, diffuse ecc…) in jpeg. 

Dopo la fase intermedia di organizzazione delle cartelle di lavoro, ogni singolo file 3D è stato 

importato all’interno del motore di rendering mantenendo scala e posizione inalterate rispetto alla 

collocazione spaziale all’interno del software di modellazione da cui provenivano.  

Successivamente sono stati posti all’interno di una scena ripresa da una camera e illuminata da 

proiettori di luce o luci ambientali. Si sono sperimentati e utilizzati tre motori di rendering: Mental 

Ray, V-Ray e Keyshot1084. L’utilizzo intuitivo e rapido di Keyshot ha permesso uno sviluppo più 

immediato dell’immagine finale per ridurre le tempistiche in favore della fase di pittura digitale 

sovrapposta all’immagine restituita dal processo di compositing elaborato dal motore grafico1085.  

Sono stati elaborati due tipi di render: uno in cui l’oggetto veniva descritto attraverso una sua 

decontestualizzazione e un altro tipo, invece, in cui il modello era collocato all’interno di un contesto 

paesaggistico complesso. 

Il fine della prima tipologia di render era di ottenere una vista neutra senza quindi un’atmosfera che 

distraesse o ne occultasse gli aspetti problematici. Per proseguire in questa fase è stato necessario 

replicare nello spazio virtuale uno studio fotografico.  

Nel caso di Keyshot sono stati funzionali a tal proposito le opzioni studio nella finestra enviroments 

e backplates predefinite all’interno della library. Nel caso di V- Ray o Mental Ray è possibile 

modellare un ciclorama posto intorno al soggetto così da gestire con più controllo l’apparato 

illuminotecnico1087. Si sono andate a definire la luce diretta, quella di riempimento ed il controluce; 

si sono adoperate, in alcuni casi, luci aggiuntive per connotare meglio l’architettura come, ad 

esempio, una sorgente più rossastra all’interno delle feritoie della torre o laddove si è pensato fossero 

collocate eventuali luci artificiali. 

 
1084 Per approfondire l’utilizzo di V- Ray all’interno di 3DStudioMax vedere di M. Khulo, E. Eggert, Architectural 
Rendering with 3ds Max and V-Ray: Photorealistic Visualization, Abingdon-on-Thames, Taylor and Francis, 2010, E. 
Cenci, 3DS Max e V-Ray, New York, 2016. Per quanto riguarda Keyshot vedere di J. Lee Jo, Keyshot 3D Rendering, 
Birmingham, 2012. 
1085 Si intende letteralmente “composizione” ovvero la sovrapposizione di più livelli caratterizzati diversamente al fine 
di creare un’immagine unica. 
1087 Detto anche panorama, cosmorama, diorama, dipinto panoramico, kosmorama, ecc. 
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 Il processo di rendering è avvenuto attraverso una modalità di realizzazione di immagini che si 

chiama multipass rendering1088. Attraverso questo calcolo sono stati prodotti diversi layers 

raffiguranti diverse qualità dell’immagine del soggetto che ne connotavano la profondità dal punto di 

vista della camera, i riflessi di luce, le rifrazioni, le ombre. Il risultato finale del rendering è stato 

editato ricomponendo ciascuna immagine in Photoshop, regolando così i parametri di ciascun layer 

prodotto. L’oggetto è stato presentato secondo proiezioni ortogonali e una vista prospettica che 

potesse il più possibile mostrare tutti i particolari della ricostruzione architettonica.  

Diverso è stato l’approccio durante la fase di compositing e matte painting, in cui si è 

contestualizzato il modello all’interno del paesaggio fotografico.  

Si è scelto un orario di ripresa che accentuasse le ombre e che evitasse la luce a piombo del mezzodì 

in modo da avere l’espressività delle forme del territorio pianeggiate più accentuate. La camera reale, 

posta sul drone, è stata diretta in vari modi evitando i movimenti PAN e TILT, facendola invece 

ruotare per esplorare, ad un’altezza considerevole di quasi 50 m, diverse angolature per ricavarne 

diverse vedute1089. Le foto estrapolate dai video sono state ricomposte su Photoshop per definire 

un’immagine panoramica piana di circa 11884 px x 4653 px che non risultasse troppo deformata ai 

margini.  

Tale immagine doveva essere importata nel motore di rendering, in questo caso Keyshot, ed essere 

posta a sfondo del modello 3D facendo corrispondere il punto di vista della camera virtuale con quello 

della camera fisica. La vista “a volo di uccello”, utilizzata per definire un master panoramico del 

corso antico del fiume Pecora del lago di Scarlino e degli insediamenti alto-medievali della piana, ha 

dovuto essere replicata all’interno dello spazio virtuale tridimensionale. Questo per far sì di avere 

l’andamento delle linee di fuga della torre in armonia con quelle del territorio fotografato di sfondo. 

Senza l’uso di algoritmi utilizzati al fine di tracciare le coordinate spaziali, si è potuto far coincidere 

un piano immaginario virtuale in cui veniva posto il modello 3D sopra il piano effettivo del terreno, 

ponendoli entrambi paralleli fino alla linea di orizzonte. Per fare ciò è stato d’aiuto l’utilizzo della 

griglia prospettica elaborata dal software. 

L’illuminazione delle immagini di tipo HDRI, predefinite o eventualmente scaricabili da librerie 

preposte, hanno permesso lo sviluppo del global lighting per raccordare la luce riflessa dal modello 

con quella propria dello sfondo fotografico. 

 
1088 Multypass, Multylayers è un metodo di renderizzazione dove l’oggetto viene restituito attraverso diverse immagini 
che rappresentano diversi tipi di livelli. Ciascun livello rappresenta una peculiarità legata alla luce e allo spazio in cui 
viene a collocarsi il soggetto riprodotto. 
1089 I movimenti Pan e Tilt nel cinema corrispondo a movimenti di camera orizzontali e verticali senza che però si 
adegui al moto nessuna inclinazione della macchina da presa. 
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È importante in questo caso riconoscere la provenienza della luce, la coerenza del colore delle ombre 

tra foto e modello. Tale rapporto, determinato in larga parte dalla fill ligh di riempimento, è stato 

fondamentale per raccordare la palette colori del modello con quella della fotografia retrostante.  

Nel caso della restituzione dell’immagine di Vetricella si è utilizzata un’immagine HDRI di fondo in 

modo da avere una base predefinita della traccia luminosa su cui lavorare. L’immagine HDRI è stata 

resa del tutto invisibile dalla presenza in background dell’immagine fotografica della piana di 

Follonica, pur lasciando intatte le sue informazioni legate alla luce.  

  

 

 

Figura 142. Immagine d'esempio di foto-inserimento attraverso una tecnica di compositing. 
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Successivamente alla fase di calcolo computazionale, l’immagine ricostruttiva è stata portata 

all’interno di una nuova fase di lavoro. Si è cercato di descrivere maggiormente il soggetto con 

aggiunte di figure umane e di ulteriori oggetti di scena per rendere più chiaro l’aspetto delle attività 

che gravitavano intorno a Vetricella. Per elaborare ciò si sono utilizzate tecniche di fotoritocco e 

photobashing attraverso Photoshop.  

 

 

Figura 143. Foto-inserimento e photobashing del modello. 



266 
 

 
 

 

Figura 144. Vetricella durante le due fasi principali. punto di vista posto all'altezza dell'occhio umano. 
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Figura 145. Paesaggio della piana di Follonica con Vetricella al centro. direzione est- ovest. Fase 1 e fase 2. 
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1.15. Pittura digitale 

Le varie esperienze illustrative in relazione ai beni culturali dimostrano, come già spiegato nei 

capitoli precedenti, come il 3d odierno possa dare informazioni con estremo dettaglio solamente 

quando il mezzo tecnologico è in grado di supportarne la sua alta definizione. Questo discorso che 

nei precedenti capitoli è stato approfondito trova, a conclusione del lavoro di studio su Vetricella, una 

sua valida applicazione. 

In un progetto dove gli elementi da ricostruire si estendono oltre l’area circoscritta del sito, dove la 

natura è un elemento predominante e presenta territori complessi e dinamici, il lavoro da fare per una 

workstation richiede un forte dispendio di risorse. Se il supporto tecnico non è adeguatamente 

performante, infatti, il calcolo computazionale può non dare i risultati sperati. Le aree prive di una 

connotazione chiara, dovute all’incertezza nella lettura dei dati scientifici, vengono definiti spesso 

dalla ricostruzione in 3D in maniera poco dettagliata per mancanza di dati. Il più delle volte, in realtà, 

vengono totalmente omesse, creando dei veri e propri vuoti nella scena. Risulta un effetto paratattico 

in cui aree di estremo dettaglio rimangono fintamente scollegate dall’andamento strutturale della 

scena. Esse possono creare rotture nella lettura del paesaggio o compromettere il funzionamento 

dell’immagine. 

Un’idea per ovviare a queste lacune descrittive è il tentativo di far rientrare tutto ciò che si vuole 

restituire all’interno di uno spazio elaborato pittoricamente. Che possa dunque, laddove si riscontra 

un vuoto,  accennare l’ipotesi ricostruttiva con un segno artistico. Senza avere la pretesa di replicare 

con estrema chiarezza il dato omesso, è possibile accennarlo senza descriverlo, legare dunque i punti 

certi della ricostruzione attraverso un escamotage simbolico come il tratto.  

Tecnicamente si è operato aggiungendo all’immagine computerizzata un livello dedicato alla pittura 

in un file Photoshop contenete l’immagine renderizzata. Tali layers sono stati il contenitore di 

immagini, ritagliate, aggiunte e dipinte. L’intervento pittorico agito sopra il 3D ha compensato inoltre 

mancanze nella modellazione, nascondendo imprecisioni o aspetti non troppo chiari del render.  
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Figura 146. Particolare di Vetricella all'interno della piana di Follonica. 

 

 

Figura 147. Veduta di Firenze da Bellosguardo (1863), John Brett. Immagine di Arte.it. 
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Figura 148. Veduta totale della ricostruzione del territorio prima e dopo l'aggiornamento di marzo 2021. 

 

8.16. Conclusioni 

Lo studio della Maremma alto-medievale permette di ridefinire l’aspetto di un tipo di geografia 

che ha sofferto di una riduzione semplicistica a discapito di alcune sue peculiari condizioni territoriali. 

Alcuni paesaggi planiziali in particolare, presentano un territorio non ancora totalmente indagato in 

cui l’insediamento umano risulta essere presente attraverso evidenze rarefatte.  

La visualizzazione di una piana alluvionale come quella in cui viene collocata Vetricella, può 

contribuire ad incrementare lo studio sul paesaggio antico e a fornire modelli alternativi a quelli legati 

ad un medioevo collinare. Ciò permette di rapportarsi con territori geograficamente più vari e più 

lontani, distogliendo l’attenzione da narrazioni convenzionali e riscoprendo un’identità europea 

fortemente radicata. 
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Grazie anche all’uso delle immagini questo studio può essere condensato, condiviso e divulgato 

con maggiore rapidità. In particolare, la proposta grafica finale trova nel dipinto digitale sia un 

linguaggio in grado di fare leva su un gusto condiviso ma anche una compensazione alla mancanza 

di precisione nella resa 3D e nella restituzione teorica dei dati. Il passaggio di pittura digitale è anche 

il tentativo di eliminare quella cesura così netta tra le ricostruzioni del passato con le nuove tecnologie 

legate al 3D, creando quel filo diretto con i lavori di studi come Inklink o ancora prima con la 

tradizione paesaggistica europea1090.  

 

 

Figura 149. Ricostruzione di Piombino nel XIII secolo. Studio grafico Ink Link - Firenze 

 

 

 

 

 
1090 Inklink è uno studio con sede a Firenze che dal 1995 rappresenta un punto di riferimento per le illustrazioni 
soprattutto di carattere storico. Ha sviluppato nel tempo una sezione interamente dedicata alla divulgazione illustrata 
nell’ambito di mostre e musei. 
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2. Castello dell’Acqua 

 

2.1. introduzione 

  

Il progetto di ricostruzione del castello sito nella località di Castello dell’Acqua (SO) ha permesso 

di conoscere il territorio della media Valtellina da diversi punti di vista. Lo studio della storia e della 

cultura materiale indirizzato alla ricostruzione del paesaggio montano ha permesso di affrontare il 

caso studio con gli strumenti adeguati a una sua credibile restituzione grafica. 

 La ricostruzione si colloca all’interno del progetto che prende il nome di: Le Radici di una Identità 

Temi, strumenti e itinerari per la (ri)scoperta del Mandamento di Sondrio tra Preistoria e Medioevo, 

coordinato dalla comunità montana di Sondrio1091.  

La collocazione dell’apporto ricostruttivo all’interno di un progetto vasto e diversificato ha consentito 

lo sviluppo di un dialogo produttivo tra ricerca e territorio, aprendo canali di comunicazione tra 

diverse realtà universitarie, consentendo così di ampliare il panorama di conoscenze su tutto il 

contesto della Valtellina. Grazie anche alla connessione di più indagini territoriali, la metodologia di 

restituzione grafica ha potuto avvalersi di una ricerca con una forte componente di interdisciplinarità. 

Questo lavoro ha potuto così raggiungere risultati esemplari tra cui, oltre la ricostruzione del castello, 

anche la ricostruzione altamente particolareggiata di un interno: una cucina tipica valtellinese, 

attribuita al contesto di Castello dell’Acqua, risalente all’epoca tre-quattrocentesca. 

Il procedimento è stato avviato sperimentando metodologie relative all’acquisizione dei dati mediante 

rilievo. Ad esso è stato applicato un restauro virtuale delle volumetrie architettoniche e un contributo 

ricostruttivo basato sullo studio della letteratura scientifica, del reperto archeologico e dalla 

consultazione delle raccolte presenti all’interno dei musei etnografici. 

Nonostante la marcata vocazione locale del progetto, la provenienza geograficamente vasta dei dati 

raccolti ha potuto restituire il senso generale dell’organizzazione del paesaggio rurale montano 

durante il medioevo.  

 
1091 Il documento di presentazione del progetto: 
http://www.cmsondrio.gov.it/website/ftpfiles/borsedistudio/Le%20Radici%20di%20una%20Identita.pdf 

http://www.cmsondrio.gov.it/website/ftpfiles/borsedistudio/Le%20Radici%20di%20una%20Identita.pdf
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Figura 7. Logo del progetto "Le Radici di una Identità Temi, strumenti e itinerari per la (ri)scoperta del Mandamento di 

Sondrio tra Preistoria e Medioevo". 

 

                                                                      2.2. Lo studio 

 

Lo studio di torri e castelli nella media Valtellina è esplicitato come terzo ambito di tematizzazione 

presente nel progetto “le Radici di un Identità”1092. Il contesto di Castello dell’Acqua rappresenta 

dunque un’area d’interesse; un esempio di incastellamento montano che fu già oggetto di analisi 

durante una campagna di scavo risalente gli anni ‘90.  Nel 1993 infatti si effettuarono degli interventi 

per individuare le mura perimetrali del castello, mentre nel 1995 si è proseguito con un’indagine 

archeologica più approfondita1093. Le campagne di scavo e le ricerche di superficie hanno 

documentato «diverse strutture parzialmente conservate in alzato riferibili al sistema fortificato di cui 

restava ben visibile solo la torre»1094. La rilevazione delle mura antiche ha evidenziato inoltre un 

sistema di cinte difensive che dalla torre scendeva fino all’attuale borgo che prende appunto il nome 

di Castello dell’Acqua. La ricerca di dati anche al di fuori del perimetro della fortezza ha permesso 

un ampliamento dell’area di indagine che ha incluso il paesaggio circostante. A tal proposito, dopo 

l’indagine del ’95, erano già stati avviati alcuni saggi di scavo dislocati in diversi punti dell’area di 

influenza del castello, rivelando così la presenza di strutture di notevole interesse come fucine ed 

alpeggi.  

Secondo la relazione di Caimi del ’95, la successione stratigrafica del sito è in grado di mostrare due 

fasi edilizie più una di abbandono; i dati stratigrafici che sostengono tale tesi provengono però 

 
1092 Comunità montana Valtellina di Sondrio, Le radici di una identità, 2017, p. 8. 
1093 R. Caimi, Castello dell’Acqua (SO) Castello, indagini archeologiche, 1995, Soprintendenza archeologica della 
Lombardia, 1995. 
1094 Ivi. p. 1. 
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esclusivamente da una porzione dell’area interessata dallo studio: lo scavo (parziale) dei vani “A” e 

“B” e dal saggio 5. 

La distanza temporale di oltre trent’anni dallo scavo avvenuto ha fatto sì che si dovesse ricercare 

nell’archivio archeologico del MVSA – Museo Valtellinese di Storia e Arte a Sondrio alcuni 

ritrovamenti estratti dai settori aperti durante gli scavi. Ciò ha permesso di effettuare una ricostruzione 

sia architettonica che di arredo, corredando la letteratura scientifica di una ricerca iconografica su 

modelli architettonici e oggetti. L’aspetto di quest’ultimi, si è basato sui ritrovamenti avvenuti tra 

Sondrio e Bormio riportati nella pubblicazione di Paolo de Vingo, Utensili di lavoro, armi, oggetti 

della vita quotidiana e religiosa della Valtellina tra medioevo e prima età moderna e nella 

pubblicazione di Elena Baldi La vita quotidiana in Valtellina: serramenti, elementi di raccordo e 

decorativi, di vita quotidiana e abbigliamento, all’interno di La Valtellina nei secoli: studi e ricerche 

archeologiche di Valeria Mariotti1095. Tali pubblicazioni sono risultate particolarmente utili sul piano 

della visualizzazione grafica soprattutto per la ricostruzione particolareggiata relativa alla cucina, in 

quanto presentavano foto e disegni esemplificativi dei reperti. 

Per individuare degli “standard” che potessero andare bene per il modello architettonico si sono 

presi in considerazione: il sito della rocca di Caspoggio, il sito di Castel Grumello e la posizione della 

torre di Teglio. Per quanto riguarda le abitazioni dell’antico borgo sviluppatosi ai piedi della fortezza 

è stata ripresa invece la documentazione relativa alla struttura ritrovata nello scavo di Piuro1096. 

 

2.3. Cosa si vede del sito 

 

Il castello è ubicato su un poggio a monte della Piazza del Comune, sul versante retico della media 

Valtellina. La pulizia del verde, ad opera del comune di Castello dell’Acqua, ha permesso che 

venissero evidenziate meglio le tracce murarie delle abitazioni e della cerchia perimetrale della 

fortezza. Ma l’evidenza archeologica più importante e di maggior impatto visivo è sicuramente la 

torre che si può vedere chiaramente già da fondo valle. 

 

 
1095 P. De Vingo, Utensili di lavoro, armi, oggetti della vita quotidiana e religiosa della Valtellina tra medioevo e prima 
età moderna, in V. Mariotti, La Valtellina nei secoli: studi e ricerche archeologiche, SAP società archeologica, 2015, 
pp. 677-720 ; E. Baldi, La vita quotidiana in Valtellina: serramenti, elementi di raccordo e decorativi, di vita 
quotidiana e abbigliamento, in V. Mariotti, La Valtellina nei secoli: studi e ricerche archeologiche, SAP società 
archeologica, 2015, pp. 649-675. 
1096 Leggere A. Bottura, Piuro (SO), località Borgo Nuovo, letto del fiume Mera, scavo di un’abitazione distrutta nel 
1618, “NSAL”, 1988, 89; A. Breda, F. Saggioro, Progetto Piuro: primi dati sulle campagne di ricerca 2016-2017. Dalla 
frana del 1618 alla storia del paesaggio, in “VIII Congresso nazionale di archeologia medievale. Prè- tirages (Matera, 
12-15 settembre 2018)” Vol. 2, Firenze, pp. 26- 30. 
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Figura 150. Comune di Castello dell’Acqua e torre. Foto di Tarcisio Maffina. 

 

  La relazione tecnica dello scavo del ’95 evidenzia l’aspetto attuale del sito che ha mantenuto integri 

negli anni i suoi elementi più riconoscibili1097. La relazione di Caimi può riportare così dimensioni 

ed orientamenti oltre che l’interpretazione delle fasi di costruzione1098: «La torre presenta una pianta 

irregolare di forma romboidale (…) con gli spigoli grossomodo allineati ai punti cardinali, i muri 

spessi mediamente m 1,5 e i lati di lunghezza variabili, da m 7,30 del lato SE a m 6,44 di quello SW; 

sul fianco NW della torre è venuta alla luce una struttura di forma circolare riconducibile alla presenza 

di un pozzo o cisterna.» 

Un altro elemento evidente del sito è sicuramente una cinta muraria che circonda il castello. Tale 

recinto segue il declivio del poggio fino alle case del borgo dove sono chiaramente distinguibili alcuni 

lacerti. Gli spazi più leggibili risultano essere quelli a ridosso della cerchia muraria più vicina alla 

torre, soprattutto quelli che vengono chiamati vano “A” e vano “B”. 

In particolare, il vano “A”, ha rappresentato un punto di riferimento per organizzare gli spazi 

dell’interno della cucina valtellinese medievale. All’interno è visibile una nicchia probabilmente usata 

per porvi le candele oltre che, dall’altro lato, le pietre per il focolare. La pavimentazione attuale invece 

non fornisce dati sull’aspetto che essa poteva avere durante l’epoca medievale. La malta presente sul 

lato NW della torre è stata però in grado di determinare l’aspetto ricostruito di alcune delle pareti sia 

 
1097 R. Caimi, Castello dell’Acqua (SO) Castello, indagini archeologiche, 1995, Soprintendenza archeologica della 
Lombardia, 1995, p. 1. 
1098 Ivi. pp. 1-5. 
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della torre che dei vani. Al di là della torre non vi è nessuno alzato significativo. I muri perimetrali 

degli altri spazi individuati arrivano al massimo a 1,20 m e restituiscono solo parzialmente l’aspetto. 

 

 
Figura 151. Foto da drone. scattata durante i rilievi fotogrammetrici. Fotografia di Federico Zoni e Pietro Azzola. 

 

2.4. Come appariva Castello dell’Acqua 

 

   L’insediamento di Castello dell’Acqua ha un massimo sviluppo a partire dall’inizio del Trecento 

fino agli inizi del Quattrocento. Tuttavia, la fortezza viene nominata la prima volta in una pergamena 

del 30 marzo 1470, proprietà della famiglia dei Dell’Acqua, famiglia eponima del paese, che in 

quell’anno vendette ai Quadrio la torre con il castello1099.  Le origini del castello rimangono però 

incerte, si ipotizza una sua fondazione tra Due e Trecento. Castello dell’Acqua fa parte, infatti, del 

gruppo di quei castelli coevi a grandi fortificazioni come quelle di Caspoggio e Berbenno sviluppatesi 

in quegli anni. A differenza di queste ultime però, Castello dell’Acqua presenta un aspetto meno 

rifinito. Questo tipo di castelli hanno una storia legata a famiglie minori e anche per questo motivo 

presentano materiali di minor pregio e meno lavorati.  

 
1099 R. Caimi, Castello dell’Acqua (SO) Castello, indagini archeologiche, 1995, Soprintendenza archeologica della 
Lombardia, 1995, p. 1. 
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Castello dell’Acqua si era sviluppato probabilmente come piccolo presidio militare, pensato per 

controllare l’area interessata al commercio del ferro strettamente legata al versante orobico. Durante 

i primi decenni del XIV secolo si attesta la capacità di attirare sempre più membri della famiglia 

dell’Acqua e altre personalità prestigiose come il vescovo di Como1100. In questo periodo il castello 

cambia aspetto, potenzia le strutture residenziali per poter ospitare i numerosi dell’Acqua.  Molti 

spazi aperti sul poggio, ad esempio, vengono chiusi con un muro mentre all’interno di uno essi viene 

ampliato un focolare per la costruzione di una cucina.  Nello stesso periodo si forma un borgo lungo 

il pendio nord del poggio accanto al castello ed una chiesa: San Michele. 

La documentazione storica attesta abitanti proveniente perlopiù da Chiuro e persone originarie di 

Ambria e Lizzola1101. Il documento che testimonia la donazione di dieci lire ai poveri da parte di un 

abitante di Castello permette di figurarci anche una certa disomogeneità sociale che avrebbe potuto 

evidenziarsi in alcuni aree del borgo. Alcune case dei dell’Acqua si trovano anche all’interno del 

borgo, presso l’ingresso delle mura, il che fa presumere la presenza di una cinta muraria a valle, 

secondaria e in continuo con quella più piccola della fortezza. 

Altre abitazioni, invece, erano sparpagliate nell’attuale territorio di Pontignano, Curano, Cornagera, 

al Barco. Erano presenti anche alpeggi ad Aiada e fucine a Tremedium sull’Armisa. Quest’ultime 

erano la principale risorsa economica della zona come suggerisce anche l’esistenza durante il 

Trecento di una valle del forno adiacente al castello. Dagli scavi si attesta una continuità del sito 

durante tutto il Quattrocento fino all’abbandono del Cinquecento. 

Il paesaggio del versante orobico era caratterizzato da lunghi periodi di ombra. Questo ha determinato 

che non venisse coltivata la vite, presente invece nel versante opposto. Nell’area limitrofa al Castello 

viene attestato però un castagneto e si presume dovessero esserci degli orti.  

 

2.5. Ricostruzione del castello 

 

La restituzione grafica virtuale dell’intera struttura del castello si è basata su un lavoro di 

ricostruzione diviso in tre fasi: la prima è stata caratterizzata dal rilievo delle strutture presenti nel 

sito, la seconda è stata rivolta all’interpretazione della nuvola di punti, della mesh e della 

documentazione planimetrica mentre la terza ha riguardato la modellazione 3De il rendering. 

 
1100 V. Toppi, Dei dell’Acqua, in “El nos Paes” periodico d’informazione a cura dell’amministrazione comunale di 
Castello dell’Acqua, pp. 18-20. 
1101 I. Piccardo, La Val d’Ambria verso la polarizzazione sociale: paesaggio, società ed economia (XIV-XV sec.), in P. 
De Vingo (a cura di), Le Radici della Terra. Le miniere orobiche valtellinesi: da risorsa economica a patrimonio 
culturale delle Comunità tra medioevo ed età contemporanea, Milano, in corso di stampa   
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La fase di rilievo è stata sviluppata a più riprese e programmata in un arco temporale piuttosto 

ampio. Si sono scattate fotografie non solo al sito archeologico interessato ma anche agli elementi 

architettonici, presenti in altre località come Chiuro, Polaggia e Berbenno, coerenti con l’epoca scelta 

per la ricostruzione.  

Un primo sopralluogo ha coinvolto anche il sito della rocca di Caspoggio in Valmalenco. Si è potuto 

così comparare le strutture e individuare alcuni elementi peculiari come l’aspetto di alcune pietre 

cantonali scanalate agli angoli che risultano ricorrenti in tutte le strutture bassomedievali della 

Valtellina1102. 

Un rilievo più approfondito è stato operato attraverso l’uso del laser Scanner e l’elaborazione di un 

rilievo fotogrammetrico. 

 

 
Figura 152. Modello fotogrammetrico della Torre e di parte del borgo elaborato di Pietro Azzola 

 

    Le evidenze archeologiche della torre hanno permesso di sviluppare due interventi di restauro 

virtuale: Il primo è stato il prolungamento della geometria dei muri fino a chiudere la struttura con 

l’applicazione di una mesh, il secondo è stato il texture-mapping del modello complementare. 

 Le ortofoto ricavate dal rilievo laser sono state inserite in Cad e ricalcate al fine di evidenziare il 

perimetro della silhouette della sezione mancante. Si è seguita, inizialmente attraverso la creazione 

 
1102 Riguardo le particolari pietre cantonali scanalate ci sono ricerche archeologiche in corso, per approfondire leggere 
R. Rao, F. Zoni, Viabilità e insediamenti fortificati in Valtellina e Grigioni nei secoli centrali del medioevo, in E. Basso 
(a cura di), All'incrocio di due mondi. Ambiente, culture, tradizioni delle valli alpine dal versante padano a quello 
elvetico, Cherasco 2021. 

https://www.academia.edu/57611900/R_Rao_F_Zoni_Viabilit%C3%A0_e_insediamenti_fortificati_in_Valtellina_e_Grigioni_nei_secoli_centrali_del_medioevo_in_E_Basso_a_cura_di_Allincrocio_di_due_mondi_Ambiente_culture_tradizioni_delle_valli_alpine_dal_versante_padano_a_quello_elvetico_Cherasco_2021
https://www.academia.edu/57611900/R_Rao_F_Zoni_Viabilit%C3%A0_e_insediamenti_fortificati_in_Valtellina_e_Grigioni_nei_secoli_centrali_del_medioevo_in_E_Basso_a_cura_di_Allincrocio_di_due_mondi_Ambiente_culture_tradizioni_delle_valli_alpine_dal_versante_padano_a_quello_elvetico_Cherasco_2021
https://www.academia.edu/57611900/R_Rao_F_Zoni_Viabilit%C3%A0_e_insediamenti_fortificati_in_Valtellina_e_Grigioni_nei_secoli_centrali_del_medioevo_in_E_Basso_a_cura_di_Allincrocio_di_due_mondi_Ambiente_culture_tradizioni_delle_valli_alpine_dal_versante_padano_a_quello_elvetico_Cherasco_2021
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di linee, l’acutezza degli angoli presenti nella coincidenza delle pareti del lato nord-ovest, 

riproponendoli sul lato opposto. Si è poi tracciato la linea inclinata del basamento attuale in 

corrispondenza dell’altezza della torre fino a farla incrociare con un’altra proveniente dalla direzione 

del muro laterale. La parete leggermente inclinata ha fornito la base per la ricostruzione 2D delle altre 

fino al livello della merlatura. 

Attraverso un’analisi stratigrafica muraria si sono inoltre identificati i piani solariati interni alla 

struttura. Essi giustificavano così le aperture di ingresso e le finestre che venivano ricavate sui lati 

ricostruiti. L’ultimo piano di calpestio è stato individuato attraverso una scanalatura inclinata per il 

suo innesto all’interno dell’ultimo livello della torre. Tale inclinazione era dovuta probabilmente alle 

esigenze di deflusso dell’acqua piovana. 

In tutto sono stati individuati cinque piani, più uno seminterrato appena sotto la porta d’ingresso. 

Quest’ultima è stata collocata nella parete nord, elevata e raggiungibile attraverso una scala di legno. 

Attraverso strutture pontili esterne alla torre si è così potuto giustificare anche una porta posta sul lato 

sud-ovest. 

 

 
Figura 153. Ricalco del perimetro del lacerto. 

 

 
Figura 154. Divisione in piani della torre. Ortofoto ricavate dal modello. Cad di Federico Zoni. 
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    Per elaborare in 3D le pareti complementari si è importato il file obj della mesh fotogrammetrica 

nel software 3DStudioMax grazie a cui era possibile osservare una preview della struttura. Importati 

i file dwg da Cad si sono accostati alla struttura mantenendo una vista ortogonale e non prospettica 

in modo tale da avere linee e angoli rettilinei. Attraverso la creazione di box editati si è potuto ricalcare 

la traccia 2D della parete e quindi estruderla fino ad avere lo spessore del modello fotogrammetrico. 

Lo stesso passaggio è stato applicato per tutta la struttura, riportando anche i moduli della merlatura. 

La traccia del restauro è stata evidenziata graficamente grazie al colore predefinito attribuito dal 

software. In questo modo il modello realizzato attraverso la modellazione poligonale si accostava al 

modello fotogrammetrico senza confondersi. Al contrario, in una fase successiva, si è elaborato una 

texture che simulasse una fusione di entrambi i modelli. 

Le textures sono state ricavate mediante un ritaglio operato sulla ortofoto, una sua ripetizione e 

sistemazione all’interno di Photoshop. Si è creata un’immagine a colori per il canale dei materiali 

diffuse, in cui si sono evidenziati alcuni aspetti murari come l’intonaco e la disposizione delle pietre. 

Una normal map, una bumpmap e un’immagine contrastata in bianco e nero per il displacement 

simulavano le asperità e il rapporto del materiale con l’ambiente. 

All’interno del motore grafico Vray è stato possibile così ricostruire il materiale completo di sbalzo, 

capacità di riflessione e di ombreggiatura.  

 

 

 
Figura 155. Canali di diffuse, displacement e normal map. 
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Figura 156. Restauro virtuale della Torre. Lato Nord- Ovest, lato Sud-Ovest. 

      

Mentre la traccia planimetrica in Cad ha permesso di collocare fin da subito la torre nella posizione 

corretta in rapporto alle restanti strutture, il vano “A” e “B” si sono dovuti configurare coerentemente 

per come dovevano apparire durante una prima fase trecentesca, interpretati quindi come un unico 

Palatium . I file pdf della pianta, sviluppavano il sito, infatti, attraverso la rappresentazione grafica di 

due fasi, una delle quali mostrava i due vani, facenti parte di un unico spazio.  

Per quanto riguarda l’aspetto di questo palazzo, in appoggio alla cinta muraria nord, il modello di 

riferimento è stato quello presente a Castel Grumello sopra Sondrio. Al tetto si sono attribuite texture 

che rappresentavano scandole mentre gli esempi per gli alzati murari sono stati ripresi dal rilievo 

attuato sulla rocca di Caspoggio. 
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Figura 157. Esempio di tetto a scandole in val Senales, Trentino Alto Adige. fotografia di archivio fotografico 

dell'Ufficio Beni architettonici ed artistici della provincia di Bolzano. 

 

 

 
Figura 158. Pdf realizzato da Roberto Caimi, in cui viene rappresentato la traccia planimetrica del castello. 
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Figura 159. Tavola ricostruttiva dell'intero complesso 

 
Figura 160. Interno della torre con la suddivisione in solai. 
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    La restituzione del borgo sottostante il castello, presente nelle immagini relative alla seconda fase, 

è stata elaborata a partire da quattro tipologie di abitazioni ricavate da un’analisi di documentazione 

fotografica sia locale che di contesti simili1104. Il settore della casa di XIV-XV secolo dell’area Belfort 

nel sito archeologico di Piuro, ha permesso di ricavare dimensioni planimetriche attestate. 

 

 
Figura 161. Area di Belfort. In rosso la planimetria della casa. Cad di Fabio Saggioro. 

 

    Le mostre delle aperture, i portali e gli infissi delle finestre hanno seguito alcuni standard riscontrati 

in quasi tutta l’area di indagine. Sono state individuate otto tipologie, attestate sia a Polaggia che a 

Berbenno: la prima è un arco a tutto sesto con stipiti monolitici, la seconda è simile ma con gli stipiti 

compositi, la terza è con architrave monolitico, la quarta è con lo stesso ma di forma triangolare o 

pentagonale, la quinta tipologia è con l’arco ribassato, la sesta è con gli stipiti riquadrati, la settima è 

con stipiti riquadrati e scolpiti e l’ottava è quella con architrave ligneo. 

 

 
1104 G. Nangeroni, R. Pracchi, La casa rurale nella montagna lombarda, vol. I, settore occidentale e settentrionale, in 
“Ricerche sulle dimore rurali in Italia”, Firenze, Consiglio Nazionale delle Ricerche, vol.18, 1958. 
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Figura 162. Portale rilevato a Polaggia e posto come ingresso principale alla torre. 

 
 

Figura 163. Esempi di abitazioni Valtellinesi. 

 

 In una fase successiva l’intero modello del castello è stato posto su un poggio modellato a partire 

da una primitiva di forma circolare. Attraverso Zbrush si è quindi ricavata la forma in coerenza con 

l’andamento territoriale ricavato dalla scansione Lidar e adeguato al modello 3D di proprietà di 

Google. Lo spazio paesaggistico, infatti, è stato ricavato da una vista presa dal modello del territorio 

Google Earth. Si è poi importato il file jpeg all’interno di 3DStudioMax ponendo la foto come 

un’immagine in background. Predefinendo come motore di rendering Vray all’interno di 3DSMax, si 

è avviato un processo di compositing degli elementi che ha previsto l’allineamento in prospettiva del 
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modello col poggio, esattamente sull’immagine del territorio in maniera che risultasse corretto dal 

punto di vista delle regole compositive. 

 

 
Figura 164. Foto-inserimento e compositing su foto scattata da drone. 

 

    All’inquadratura corretta individuata è stata così attribuita una camera virtuale, più precisamente 

una camera target, con un’ottica di 35 mm. A ciò si è accompagnata la gestione delle luci che ha 

dovuto seguire l’orientamento presente nell’immagine di fondo in modo tale da rendere coerente il 

modello sia a livello d’intensità luminosa sia a livello di colore restituito con la fotografia. È stato 

collocato poi il VraySun per simulare l’illuminazione solare e successivamente piccole sorgenti 

luminose in forma di VrayLight per far evidenziare alcuni pezzi dell’architettura con delle luci 

provenienti dall’interno. 

L’inserimento dell’immagine di sfondo ha previsto l’elaborazione di materiali e modificatori ad hoc 

da collegare a piani che fungessero da fondale: si è iniziato con lo scegliere sull’editor di materiali 

CameraMapPerPixel (selezionando nello sloth vuoto a destra della dicitura “camera”) la camera 

virtuale presente nell’interfaccia di modellazione. Questo materiale è stato poi collegato ad uno 

VrayMt, un materiale base di Vray, mediante il canale diffuse. Sempre sul materiale 

CameraMapPerPixel si è scelto una texture da inserire nello sloth vuoto con la dicitura “texture” alla 

sinistra. Il VrayMtl è stato poi attribuito al poggio su cui era posto il modello del castello. Attraverso 
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un render si è potuto in questo modo osservare che l’elemento paesaggistico modellato acquisiva una 

trasparenza totale, andando però a coprire le parti dell’architettura interessate e riportando l’immagine 

retrostante dello sfondo. 

Per quanto riguarda la corrispondenza della luce ambientale con quella riportata dallo sfondo, si è 

selezionato il DefaultRaySky posto all’interno dell’interfaccia Enviroment and Effects e inserendo 

nello sloth di GI: Enviroment (skylight) ovverride dentro Vray: Enviroment nel menu di Render Setup. 

Nello sloth sottostante attivato, in reflection/ refraction enviroment override, si è invece inserita 

l’immagine jpeg presa da Google Earth. 

Successivamente si è portata tale immagine anche nel menu dei materiali cambiando, all’interno del 

pannello delle coordinate, la spunta su Texture e portandola su Environ selezionando sulla tendina di 

Mapping, Spherical Enviroment. Si è poi inserito nello sloth di DefaultRaySky l’immagine 

fotografica. L’ultimo passaggio ha riguardato il menu di Vray: Color mapping, all’interno cui si è 

tolta la spunta ad AffectBackground1105. 

Questo passaggio tecnico ha richiesto un continuo controllo della resa grafica, con l’avvio per ogni 

variazione di un render specifico di controllo. In questo modo si è potuto calibrare la luminosità delle 

fonti a seconda della scala in cui veniva rappresentato il castello. La scelta di una luce di taglio è 

servita inoltre per aumentare la comunicabilità dell’architettura e permettere così una lettura agevole 

della struttura grazie all’andamento delle ombre. 

È stato poi elaborato un altro render mediante il software Keyshot in modo tale da comparare la qualità 

dell’immagine restituita e avere aggiornato il modello con tutte le relative modifiche. 

Si è ricollocato il modello modificato all’interno dello spazio virtuale ponendo una luce HDRI 

coerente con il fondale scelto. Si sono poi regolati i parametri di luminosità e contrasto per ottenere 

un effetto illusorio efficace. Tali caratteristiche hanno contribuito a creare un’atmosfera ben definita 

in cui l’immagine risultava adatta ad un intervento di pittura digitale in funzione di una ben più 

marcata espressività illustrativa. 

    Il render finale è stato portato all’interno di Photoshop in cui attraverso il fotoritocco si sono 

sovrapposte fotografie di elementi paesaggistici, rendendole armoniche con la base. 

Questo sistema di photobashing ha permesso di ricostruire il paesaggio nel particolare, aggiungendo 

tipi di alberi, orti e vegetali ed evidenziando così il corso dei sentieri, zone antropiche e naturali. 

Successivamente ogni fotografia è stata resa della tonalità coerente con la luce presente nel render e 

orientata secondo la sorgente luminosa. 

 
1105 Per il video tutorial collegarsi al link: https://www.youtube.com/watch?v=QBpxVdpo8Iw&t=692s 
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Sovrapponendo il colore campionato digitalmente all’ immagine renderizzata e fotoritoccata si è 

potuto avviare la fase di digital painting sviluppando un dipinto in sovrapposizione all’immagine 3D. 

Quest’ultimo passaggio non deriva da un metodo consolidato. Si possono comunque individuare delle 

fasi importanti: la prima riguarda la campionatura del colore presente nell’immagine; segue una fase 

legata all’uso della pennellata alla gestione dei colori e della composizione mentre una terza è 

caratterizzata dall’utilizzo dei livelli di fusione di Photoshop per creare effetti superficiali.       Come 

vedremo nel paragrafo successivo il 3D restituisce la relativa regolarità geometrica degli interni in 

maniera molto più fedele alla realtà. 

 

 
Figura 165. Immagine con modello renderizzato e contesto ricavato da compositing e tecnica di photobashing. 

 

 
Figura 166. Immagine dopo l'intervento di pittura digitale. 
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Figura 167. processo di foto-inserimento, photobushing, e digital painting. 
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2.6. Ricostruzione della cucina 

 

    L’interno della cucina di Castello dell’Acqua è una ricostruzione in cui viene descritto soprattutto 

l’aspetto dell’arredo e dell’oggetto. Grazie ad un processo di razionalizzazione dello spazio 

architettonico, l’idea di funzionalità e verosimiglianza traspare fortemente dalle immagini restituite. 

Infatti, gli oggetti ricostruiti sono stati posizionati in relazione all’uso che ne veniva fatto e alla 

presenza di reperti già presenti in loco. 

L’aspetto della cucina viene descritto attraverso due fasi: la prima che la vede annessa ad uno spazio 

identificato come una cantina e la seconda in cui invece si riduce grazie all’opera di divisione in due 

parti del palatium in vano “A” e vano “B”. 

Il rilievo dei muri perimetrali del vano “A” ha restituito altezze fino al metro e mezzo organizzate 

attraverso una struttura architettonica rettangolare il cui lato lungo ospitava un ingresso rialzato dal 

piano di calpestio interno. Le evidenze maggiori erano rappresentate oltre che dall’apertura orientata 

verso Est, una nicchia sul lato corto orientato verso nord e un ispessimento del muro nell’angolo sud-

est, con una rastremazione dello spazio interno in prossimità dell’area dove doveva essere posto il 

focolare.   

Attraverso la descrizione elaborata di Caimi del vano “A” durante la prima fase si sono elaborate 

le quote più importanti:  

 

«A NE us 100 si lega con us 102, muro perimetrale N della prima cinta e dei vani A e B 

(lunghezza m 12,4; larghezza m 1,2; altezza m 1,2), orientato E-W, costruito con due filari 

esterni di pietre di medie e grandi dimensioni nel cui mezzo vi sono pietre di minor 

dimensione, legate da malta di colore beige chiaro piuttosto tenace. Lungo questo muro, 

in posizione mediana, vi era il portale d’accesso, sottolineata dalla presenza della soglia 

us 103 (apertura m 3 circa): si osservano in us 102, in prossimità degli angoli esterni degli 

stipiti, due rientranze eguali che dovevano alloggiare il portone (esattamente davanti alla 

soglia è stata trovata una chiave)». 

 

Il rilievo dei lacerti murari, avvenuto nel 1995, aveva permesso che vi fosse già una traccia 

planimetrica su cui sviluppare la struttura geometrica tridimensionale. Ciò ha facilitato il disegno e 

accorciato l’attività di restituzione delle quote segnalate dalla relazione. 
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Figura 168. Area del palazzo durante la prima e la seconda fase. Cad Federico Zoni. 
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  Come si può osservare, i vani A e B hanno subito durante la seconda fase profonde modifiche: 

 

 «Il vano A viene chiuso completamente a E con la realizzazione del muro us 105 

(lunghezza m 5,8 circa; larghezza m 0,6 circa; altezza m 1 circa), costruito con pietre di 

medie e grandi dimensioni legate da malta giallastra di impasto fine, piuttosto tenace e 

con il paramento interno che presenta due diverse tecniche costruttive. L’accesso al vano 

avveniva tramite la soglia us 135 (larghezza m 0,70, lunghezza m 2) formata da lastre 

piatte (scisti) di medie e grandi dimensioni (massime 1,2x0,47 m) legate da malta 

giallastra tenace, collocata immediatamente a sud del perimetrale orientale della fase 

precedente, us 152. Dalla soglia si scendeva nel vano attraverso una scala us 144 

(larghezza m l,5; lunghezza m 0,62; pedata 0,3-0,4; altezza m 0,35) formata da due gradini 

costituiti ognuno da due blocchi di pietra ben sbozzati e affiancati, mentre la fondazione 

della scala è in ciottoli e piccole pietre legate da malta. La scala si appoggia al muro us 

105. In fase con queste strutture è il livello d’uso us 145 presente all’interno del vano A; 

si tratta di uno strato di limo sabbioso di colore nero spesso circa m 0,1contenente rare 

pietre di piccole e medie dimensioni, abbondantissimi carboni, frammenti di ceramica, 

ossi e metalli (chiodi perlopiù). In uso con questo piano è il focolare in pietra us 149 (m 

1,05x 0,75), sito nell'angolo NE del vano, costituito da lastre di scisto poste di piatto e 

delimitate a N da una posta di coltello; lo strato di carbone riferibile all’utilizzo della 

struttura si spandeva abbondantemente al di fuori dei limiti del focolare, mescolandosi 

con il livello d'uso us 145. Lo sfruttamento prolungato della struttura e la poca pulizia 

hanno fatto sì che le lastre venissero obliterate e servissero solo come fondazione e non 

più come piano di appoggio.  

   Al di sotto del piano d’uso e del focolare è stata documentata la presenza di uno strato 

pertinente alla realizzazione dell’opera in muratura pertinenti a questa fase: si tratta di us 

148 uno strato di malta contenente frammenti di pietra (forse scaglie di lavorazione del 

materiale utilizzato per i muri) intonaco e materiale vario (ossi metalli ecc.). In questo 

strato è probabilmente da riconoscere il piano di cantiere in fase con la messa in opera 

delle murature us 105 (perimetrale E) e us 144 (scala di accesso al vano). All’esterno del 

vano viene messo in opera una struttura muraria di dubbia funzione orientata N-S, us 153, 

conservata solo in fondazione. La struttura si appoggia al perimetrale meridionale del 

vano A, us 106, risultando contigua a us 105 (lunghezza m 3,1; larghezza m 0,7; altezza 

0,7), ed è costituita da un filare di grandi blocchi lapidei (scisti) in cui è gettata della malta 

beige chiaro tenace» 
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Figura 169. Foto scattata durante gli scavi del 1995. Vano "A", angolo del focolare. 

 

Attraverso questa descrizione analitica dell’area - quest’ultima interpretata per quanto concerne la 

prima fase come palatium - si sono potute ricavare le dimensioni, la collocazione del focolare, 

l’apertura e la nicchia luminaria. 

    Il modello 3D delle volumetrie architettoniche, ricavato dalla pianta in Pdf, elaborato poi in Cad, 

è stato mappato e infine munito di materiali e texture realistici. L’aspetto del muro è stato ricostruito 

basandosi sulle fotografie scattate sul sito archeologico, rielaborando il reticolo murario e la 

disposizione delle pietre trovate nel vano “A” completando la forma in altezza fino a 2,50 m. Solo 

successivamente, in base alle tracce di calce ritrovate durante lo scavo, si è scelto di ricoprire le pietre 

con intonaco chiaro definendo così l’aspetto definitivo del muro.  
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La texture relative al materiale assegnato al muro perimetrale della cucina hanno subito un 

processo simile a quello sviluppato per il restauro della torre; anche nel caso della cucina era 

necessario miscelare al meglio le parti reali di lacerto con quelle dei modelli di complemento.  

Per fare questo si è utilizzato gli strumenti di editing presenti in Photoshop. In particolare, gli elementi 

di realismo sulla parete sono stati ricavati riportando l’annerimento dato dalla vicinanza con il 

focolare attraverso i canali di fusione. Si sono scurite così delle aree della mappa del diffuse, nella 

parte in prossimità del focolare ma si sono lasciate inalterate quelle relative alle normal map, al 

displacement e al bump. Ciò è servito perchè le mappe di rilievo potessero essere calcolate senza 

alterazioni, restituendo così il giusto sbalzo delle pietre. Alle pareti veniva associato un pavimento di 

terra battuta, annerito anch’esso in prossimità del focolare mentre le travi che sostenevano il soffitto 

ligneo sono state modellate smussandone gli angoli, rendendo la geometria irregolare. 

L’ingresso della cucina è stato creato posizionando un architrave monolitico e infissi compositi 

laterali divisi al centro da una pietra di congiunzione, leggibile anche dalla parete interna1107. Le 

pietre degli stipiti sono state scanalate accentuando la strombatura verso l’interno con vano allargato. 

In esso vi alloggiavano i cardini della porta verosimilmente lignea e con catenaccio o, come mostra 

l’immagine ricostruttiva, munita di serratura1108. 

La nicchia luminaria è stata posta sul lato corto, lontano dalla luce del fuoco e da quella naturale 

proveniente dalla porta e dalla finestra. Quest’ultima funzionale per disperdere il fumo proveniente 

dal focolare sottostante. 

La nicchia ha una forma particolare; è stata ricostruita facendo riferimento parzialmente al 

ritrovamento del vano “A”. La forma è a “capanna” con un piccolo architrave orizzontale tra l’area 

quadrata sottostante ed il “tetto” triangolare in modo che si vengano a creare due spazi distinti. 

Il procedimento di modellazione e mappatura dell’architettura ha interessato entrambe le fasi di 

vita del palatium. Nella prima fase, in cui la cucina e la cantina, dunque vano “A” e “B”, risultano un 

unico grande spazio, è stata aggiunta un’apertura che si raccordava alla restituzione esterna del 

complesso architettonico. 

 

 

 
 
1108 Baldi, La vita quotidiana in Valtellina, cit., pp. 652-657. 
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Figura 170. Render prima versione della cucina durante la seconda fase. Nella versione definitiva come si vedrà i muri 
saranno intonacati. 
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2.7. Ricostruzione e disposizione degli oggetti 

 

    Inizialmente si è scelto di approfondire e rappresentare solamente la seconda fase del palatium, 

quella in cui la cucina veniva divisa dalla cantina mediante un corridoio. In un secondo momento vi 

è stata annesso anche il vano “B”, ridefinendo così l’organizzazione spaziale dell’intero modello.  

Il corredo di oggetti, le posizioni e le loro relazioni con lo spazio sono state ricavate grazie ad un 

inventario tradotto ed interpretato1111. Da questa fonte provengono tutti gli oggetti presenti 

nell’inquadratura, esclusi gli elementi imprescindibili dal focolare come la legna e la cenere. Ma la 

principale criticità riguardo la ricostruzione grafica era che lo scritto segnalava la presenza e 

l’eventuale stato dell’oggetto catalogato senza restituirne una descrizione esaustiva. 

 

 

 

Figura 171. Fotografia dell'inventario di San Bartolomeo (Castionetto di Chiuro) con traduzione a lato. 

 
1111 L’inventario di San Bartolomeo (Castionetto di Chiuro) è stato parzialmente trascritto da Maria Aurora Cagnana con 
correzioni e integrazioni di R. Rao, P. Buffo, Y. Piccardo. Bibliografia: M.A. Cagnana, Una fondazione cluniacenze 
“inedita”:Sam Bartolomeo a Castionetto di Chiuro, in Bollettino storico valtellinese, 38, 1985, pp.11-13. 
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Il dato archeologico non risultava sufficientemente completo per rappresentare l’aspetto generale 

di un interno e neanche dell’arredamento. Per questo si è fatto riferimento agli allestimenti presenti 

nei musei etnografici. Queste collezioni raggruppano molti oggetti di provenienza locale e talvolta 

propongono ambientazioni in cui si ipotizza la loro disposizione a seconda della funzione.   

I musei contattati sono stati quelli di Premana, di Valsanagra, i Civici di Como, della Valgerola, della 

Valmasino, della Valcodera, di Ponte, di Tirano, quello archeologico della Valchiavenna, del 

Mendrisiotto e quello di Locarno. Il materiale fornito da queste collezioni ha rappresentato una fonte 

poco convenzionale, ma è stato utile per risalire all’aspetto integro di alcuni oggetti.  

Ad esempio, ciò è avvenuto per quanto riguarda i lebetes, ovvero pentole di pietra ollare; mortai, 

pestelli e le coldere, dei paioli di medie-grandi dimensioni utilizzati per la preparazione del 

formaggio1112. I pezzi di arredamento costruiti in legno come il tavolerium, la tavola, la schanzia, la 

scrana o i banchi; questi ultimi, interpretati come cassapanche, sono stati ricostruiti attraverso una 

ricerca ulteriore all’interno di siti web legati a collezioni private e di case d’asta1113.Per i tavoli si è 

fatta una distinzione in relazione all’utilizzo. Il tavolerium è stato interpretato come un massiccio e 

solido tavolo per la lavorazione del cibo. La tavola invece è stata ricostruita attraverso un piano più 

fine, adatto alla consumazione del cibo piuttosto che alla sua preparazione. Entrambi i modelli sono 

stati ricostruiti prendendo spunto dall’arredo della stessa epoca ma di provenienza geografica 

differente.  

Uno degli oggetti più difficili da ricostruire è stato il congio, riportato dall’elenco come rotto ma che, 

nonostante ciò, doveva servire a contenere una determinata quantità di alimento1114. Si è pensato di 

restituirlo graficamente come un grande tino che potesse contenere parecchi litri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1112 Inventario totalmente consultabile in https://dalme.org/collections/lombard-alps/records/bb70a776-9027-41ff-8144-
7cd501dd77d2/1r/ 
1113 È avvenuto in tal modo per quanto concerne la cassapanca di cui si è trovato un esemplare di fine Quattrocento 
all’interno del catalogo della casa d’aste Dorotheum. 
1114 Congio, ovvero misura di liquidi presso i Romani, equivalente a 3,283 l (6 sestari). Durante il medioevo per il nord-
est suggeriscono una cinquantina di litri (in tal caso sarebbe pressoché equivalente al barile). 



298 
 

 
 

Nelle pagine seguenti si riporta parte della ricerca iconografica caratterizzata da una schedatura 

dei singoli oggetti presenti nella cucina.  

 

 
Item in quoquina ipsius domus 

 
 
 

oggetto  Foto e disegno contesto 
 
colderas duas (caldera) 
 

 
 
 
 
 

Caldera museo Valmaggia. 
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lebetes quatuor 
(bacinelle in pietra 
ollare) 

 Raccolta museo Valmaggia 

padelam unam feri 
(padella di ferro) 
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padellam unam 
araminis (padella di 
rame) 

  

padelam unam lapidis 
fractam (padella di 
pietra rotta) 

  

testum unum feri 
fractum (testo di ferro 
rotto) 

  

cazam unam araminis 
(mestolo di rame) 
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badille unum fractum 
(badile rotto) 

  

catenas duas feri ab 
ygne (catene di ferro 
per il fuoco) 

  

gratayrolam unam feri 
(griglia) 
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spedum unum feri 
(spiedo) 

  

moliam unam ab ygne 
(molla per rattizzare il 
fuoco) 

  

brendenallem unum 
(alare) 

  

scranam unam (sedia)   
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schanziam unam 
(scaffale) 

 
 
 
 
 
 
 

 

bancha duo (banchi)  Gotische Bauerntruhe, Tirol, wohl 
Zillertal, 15./16. Jhdt. 
Collezione Dorotheum 
( se interpretato come cassone) 
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tavolerium unum 
(tavolo) 

 

 

capiam unam a galinis 
(gabbia per le galline) 

 
 

 

mortarium unum lignis 
(mortaio di legno) 

  

talierios novem 
(tagliere) 

  

paletam unam feri a 
padellis (paletta da 
cucina) 
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pestayrolam unam 
unam (pestello) 

  

cazurium unum 
foratum (mestolo 
forato) 

  

barilem unam fractam 
(barile rotto) 

  

congas duas fractas 
(congi rotti) 

  

tabulam unam (tavola)   
candelerium unum feri 
(candeliere di ferro) 

  

candelerios duos lignis 
(candelieri di legno) 
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Anche le rappresentazioni in codici miniati o affreschi, seppur aventi un grado di stilizzazione 

rilevante, hanno permesso di trovare sia l’aspetto che la collocazione degli oggetti individuati 

nell’inventario.  

 

 
Figura 172. La preparazione del formaggio; Tacuinum Sanitatis, XIV secolo. 

 

 

Figura 173. Santa Marta in Cucina, affresco inizio del XV secolo di Giovanni di Corraduccio. Foligno, Convento di 
Sant'Anna). 
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  Uno dei documenti che ha rappresentato una fonte molto importante è stato Il catalogo di cucina del 

cuoco Bartolomeo Scappi1115. Egli servì alla corte di cardinali fino a diventare cuoco delle cucine 

vaticane1116. Elaborò e pubblicò il più grande trattato di cucina della sua epoca in cui non solo riuniva 

le sue ricette, ma catalogava e descriveva attraverso disegni gli strumenti della cucina del XVI secolo. 

 

 

 
Figura 174. Illustrazioni dal trattato di cucina di Bartolomeo Scappi. Ristampa del 1622. 

 

   Nonostante la cucina ricostruita appartenesse ad un contesto differente da quella di Bartolomeo 

Scappi, lo studio delle illustrazioni nel trattato di cucina ha permesso di riconoscere alcuni elementi 

molto importanti. Ad esempio, alcuni raggruppamenti di oggetti, i quali si presume venissero non 

solo usati insieme o all’interno delle stesse fasi di lavoro, ma anche collocati nelle medesime 

posizioni.  

Questa schematizzazione è stata confrontata con quella dell’inventario valtellinese consolidando il 

sistema di collocamento attraverso gruppi di tipologie di oggetti. 

 

 
1115 B. Scappi, Opera di Bartolomeo Scappi M. dell'arte del cucinare, con la quale si può ammaestrare qual si voglia 
cuoco, scalco, trinciante, o maestro di casa, Biblioteca Pubblica Bavarese, Vecchi, 1610. 
1116 J. Di Schino, F. Luccichenti, Il cuoco segreto dei Papi: Bartolomeo Scappi e la Confraternita dei cuochi e dei 
pasticcieri, Roma, 2016. 
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    La modellazione di ogni singolo oggetto di cucina è avvenuta attraverso più fasi. 

La prima è stata un’operazione di ricostruzione delle geometrie principali attraverso 3DStudioMax 

ricavando delle dimensioni indicative rapportate alla scala usata per la cucina. 

Successivamente attraverso Zbrush sono stati elaborati modelli più irregolari e complessi cercando 

di sviluppare delle texture che dialogassero al meglio con i materiali di Vray presente in 

3DStudioMax.  

La mappatura dei singoli oggetti ha richiesto molto tempo. Non solo perché ad ogni oggetto 

dell’elenco serviva adattare un materiale diverso, ma anche perché il suo posizionamento imponeva 

di trattare il materiale in un modo particolare. Ad esempio, la coldera in metallo si presentava troppo 

riflettente alla luce diretta del focolare. Per questo i valori di lucentezza legati al materiale digitale 

attribuito vennero abbassati. Si è potuto fare questo su tutti i materiali posti nei pressi 

dell’illuminazione diretta del fuoco. Ciò ha permesso che ogni materiale apparisse opacizzato come 

da una patina di fuliggine. Diversamente, materiali come la cera delle candele e il rame della padella 

appesa al muro, hanno mantenuto le loro proprietà di lucentezza e di riflessione. 

Ogni oggetto è stato modellato all’interno di un file specifico poi importato all’interno dalla scena 

principale mediante i formati obj, 3ds, fbx.  

La seconda fase ricostruttiva ha interessato il processo di disposizione degli oggetti 3D all’interno 

dello spazio della cucina. La sistemazione scelta è stata considerata anche attraverso la posizione che 

la parola dell’oggetto copriva nell’elenco dell’inventario. Ovvero si è ritenuto plausibile interpretare 

la vicinanza di alcune parole nell’elenco con un’effettiva prossimità spaziale. Si è pensato inoltre che 

la progressione degli oggetti nominati dovesse ricalcare l’ordine con cui il testimone oculare 

dell’epoca vedeva e trascriveva ciascun oggetto.  

Alla disposizione razionale legata alle funzionalità dei singoli oggetti si è unita quindi, anche 

l’interpretazione della forma con cui il redattore dell’elenco doveva aver letto l’aspetto dell’interno. 

 Viene così riportato l’inventario con la suddivisione in gruppi evidenziata con l’uso di colori diversi. 
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Item in quoquina ipsius domus 

 

coldere due (paioli) 

lebetes quatuor (bacinelle in pietra ollare) 

padela una feri (padella di ferro) 

padella una araminis (padella di rame) 

padela una lapidis fractam (padella di pietra rotta) 

testum unum feri fractum (testo di ferro rotto) 

caza una araminis (mestolo di rame) 

badille unum fractum (badile rotto) 

catene due feri ab ygne (catene di ferro per il fuoco) 

gratayrola una feri (griglia) 

spedus unus feri (spiedo) 

molia una ab ygne (molla per rattizzare il fuoco) 

brendenallis unus (alare) 

scrana una (sedia) 

schanzia una (scansia) 

bancha duo (banchi) 

tavolerium unum (tavolo) 

capia una a galinis (gabbia per le galline) 

mortarius unus lignis (mortaio di legno) 

talierii novem (tagliere) 

paleta una feri a padellis (paletta da cucina) 

pestayrola una (pestello) 

cazurium unum foratum (mestolo forato) 

barilis una fracta (barile rotto) 

conge due fracte (congi rotti) 

tabula una (tavola) 

candelerius unus feri (candeliere di ferro) 

candelerios duos lignis (candelieri di legno) 

 

 

 



311 
 

 
 

Si è potuto osservare come gli oggetti per la gestione del fuoco fossero elencati progressivamente, 

deducendo che dovessero apparire in prossimità del focolare, posti quindi nell’angolo sud-est della 

cucina. Quelli legati alla lavorazione del cibo invece probabilmente apparivano in prossimità dei 

contenitori per cucinare.  

Il tavolerium è stato collocato tra il focolare e la schanzia, mobile in cui venivano conservati cibo e 

alloggiati alcuni contenitori. La tavola veniva posta davanti alla nicchia luminaria e dunque lontano 

dal focolare. Il congio accostato al barile nella piccola zona di stoccaggio, nell’angolo nord-ovest, è 

stato possibile rimarcare la differenza tipologica tra i due contenitori 

Rispetto alla collocazione nello spazio dei gruppi di oggetti si è ipotizzato un ordine grafico con 

cui venivano descritti i gruppi nell’inventario che corrispondesse a quello usato dell’osservatore, 

idealmente posto all’ingresso. 

Un’idea alternativa si è basata sulla posizione delle fonti luminose.  Si è ricercato quindi una logica 

con cui l’arredo fosse disposto in maniera tale da sfruttare al meglio la distribuzione luminosa. 

L’unione di entrambi gli approcci ha così organizzato la posizione degli oggetti in maniera che fossero 

tutti ben visibili e al contempo traducessero visivamente l’ordine grafico dell’elenco. 

Sono state create così cinque aree: quella del focolare; quella legata all’attività di preparazione del 

cibo, quella di ingresso, quella di stoccaggio e quella che si presume potesse essere adibita alla 

consumazione di cibo. 

 

 
Figura 175. organizzazione della cucina di seconda fase. 
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L’annessione di una grande cantina, corrispondente al vano “B”, ha ridefinito, come già accennato, 

la composizione spaziale e la struttura stessa dell’intera cucina.  Questo nuovo spazio interno che 

precede storicamente quello ricostruito inizialmente, si annetteva coerentemente alla costruzione del 

pian terreno del Palatium di Castello dell’Acqua. 

Si sono aggiunti successivamente i nuovi oggetti legati alla cantina e le due nuove finestre hanno 

contribuito ad illuminare così uno spazio con una metratura quasi triplicata. La logica con cui gli 

oggetti venivano disposti è rimasta invariata. Il tavolerium, ad esempio, è rimasto collocato tra il 

focolare e la schanzia, il mobile in cui venivano conservati cibo e alloggiati alcuni contenitori. La 

tavola era davanti alla nicchia luminaria o ad una finestra, dunque lontano dal focolare mentre il 

congio accostato al barile nella piccola zona di stoccaggio. 

 

 
Figura 176. Vista interna del piano terra del palazzo comprendente cucina e cantina quest’ultima delimitata dalla linea 

gialla. 

 

Si è cercato di restituire ciascuno degli oggetti presenti nell’elenco dell’inventario illuminandolo 

in maniera fotografica ma dandogli al contempo una visibilità illustrativa, cercando un tipo di 

illuminazione generale che non risultasse troppo artefatta e che lasciasse spazio all’espressività data 

dal focolare e dal sole. Si sono scelte inoltre inquadrature in formato 16:9, ponendo le camere in modo 
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da non costringere gli oggetti ad essere disposti in maniera didascalica1117. È risultato verosimile 

quindi che i taglieri non fossero impilati seguendo il filo del perimetro di ciascuno ma al contrario, 

venissero riposti sovrapponendoli approssimativamente.  

Stesso discorso è valso anche per tutti gli oggetti aggiunti successivamente che non facevano parte 

dell’inventario ma che si è pensato fosse plausibile venissero utilizzati all’interno della cucina. Ad 

esempio, i bicchieri sono stati collocati sulla tavola vicino ai candelieri affinchè fossero nella 

posizione di utilizzo e non di stoccaggio. La bresaola è stata messa vicino al coltello evidenziando il 

taglio di una fetta, mentre la frutta come susine, fichi, pere e noci è stata sparpagliata sopra i 

taglieri1118 . Al formaggio, realizzato in forme circolari riposte sul tavolerium e sulla scansia, si sono 

attribuite anche delle textures che ne facessero riconoscere una diversa stagionatura. In aggiunta alle 

inquadrature sono state elaborate anche tavole a scopo più didattico.  Una, ad esempio, mostrava lo 

spaccato della cucina arredata e fornita di tutti gli oggetti legati a didascalie che ne descrivevano lo 

scopo. 

 

 
Figura 177. Spaccato illustrativo con tipologia di oggetti di riferimento. 

 
1117 Si può parlare di paratassi anche in ambito delle arti figurative, quando gli elementi di una composizione sono posti 
uno accanto all'altro, senza tenere conto della disposizione spaziale, come nei cortei di Vergini e Santi della basilica di 
Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna. 
1118 P. De Vingo, Utensili litici e da lavoro, armi e oggetti della vita quotidiana di un villaggio fortificato tra 
altomedioevo e feudalesimo, in “Castelseprio e Torba: sintesi delle ricerche e aggiornamenti”, “Progetti di 
Archeologia”, SSA, 2013, pp. 540-543. 
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Figura 178. Spaccato definitivo della cucina durante la seconda fase, vano A. 

 
Si è cercato anche di incrementare il corredo della cucina adattandola all’epoca quattrocentesca. 

Questo intervento è stato circoscritto ad una sola inquadratura, quella comprendente la tavola e la 

nicchia luminaria. Sono stati aggiunti intonaco e oggetti in vetro come bicchieri, lampade e ceramica 

colorata come piatti e brocche. In particolare, l’aspetto delle sei tipologie di bicchieri è stato ricavato 

da reperti e dalle ricostruzioni illustrate che mostravano scanalature e fantasie geometriche ben 

riconoscibili1120.  

La lampada è stata ricostruita sulla base dell’aspetto di quelle raffigurate nell’affresco di San Pietro 

martire, nella chiesa di Sant’Antonio a Morbegno e nelle immagini dei reperti prelevati a Bormio1121. 

I coltelli del 1400 invece sono stati replicati dalle foto dei reperti presenti al British Museum di 

Londra1122. 

 

 

 
1120 M. Ubaldi, Recipienti in vetro negli scavi della Valtellina, in “La Valtellina nei secoli: studi e ricerche 
archeologiche”, Mantova, SAP, società archeologica Mantova, p.795. 
1121 Ivi, p. 800. 
1122 V. Mariotti, La Valtellina nei secoli: studi e ricerche archeologiche, Mantova, SAP, società archeologica Mantova, 
2015, p. 690. 
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Figura 179. Ricostruzione 3D dei frammenti di bicchieri trovati a Bormio. 

 

 

 

Figura 180. Restauro e ricostruzione della brocca ritrovata a Castello dell'Acqua. 
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Figura 181. Render tavola. Periodo XV secolo. 

 

Il processo di rendering è avvenuto attraverso il motore grafico Vray stabilendo un tempo di calcolo 

di 120 minuti.  

In questa prima fase la ricostruzione è stata restituita attraverso un’immagine statica. Si sono fissati 

quindi dei punti di vista fissi, mediante il posizionamento di una camera target in formato 70 mm 

Panavision con un’apertura di 48 mm ad una risoluzione minima di 1536x 698.  Si è posto una luce 

di riempimento ambientale piuttosto tenue insieme ad alcune aggiuntive indirizzate in esterno verso 

le aperture in modo che l’apporto luminoso fosse adeguato1123. La luce del giorno è stata elaborata 

da VraySun ed indirizzata secondo l’orientamento dei vani “A” e “B”. 

La simulazione della foschia è stata realizzata invece attraverso l’effetto di VrayEnviromentFog 

disposto all’interno di tutta l’area della cucina1124. Questo sistema particellare ha rafforzato la 

creazione di zone in ombra servite per amalgamare al meglio ogni elemento ricostruito ma anche a 

interpretare artisticamente un’assenza di dati.  

L’immagine dell’interno è stata restituita anche attraverso un prodotto video che si è avvalso di un 

minimo di sound design. Infatti, si è ideato un breve piano sequenza spostando la camera nello spazio 

in modo da esplorarlo completamente e all’approssimarsi di oggetti in movimento- come il fuoco, la 

gallina, la finestra da cui entrava vento- aumentava il volume del suono. Ciò aiutava così la 

comprensione spaziale incrementando le informazioni a disposizione. 

 
1123 Fill light è la luce di riempimento. 
1124 Andare su Atmospheric Apparatus negli Helpers in 3DSmax e creare un gizmobox dell’area della cucina, all’interno 
cui si creerà la nebbia. 
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Figura 182. la cucina di Castello dell'Acqua nelle sue due fasi. 

 

2.8. Conclusioni 

   

La ricostruzione è risultata apprezzabile da più punti di vista. Il più evidente riguarda l’aspetto 

paesaggistico e architettonico, descritto prevalentemente dalle viste generali esterne al castello. A ciò 

si accompagna anche l’interesse per l’arredo e alla forma dell’oggetto, risolto nella ricostruzione di 

interno. Altri punti di vista interessanti invece riguardano la metodologia adottata. 

 Una posizione rilevante all’interno di questo caso studio riguarda la ricerca iconografica, ovvero la 

schedatura degli oggetti ed il recupero di dati che informano sulla loro corretta collocazione ed uso.  

Il raccordo dell’aspetto interno/esterno del castello, ovvero la corrispondenza di proporzioni tra la 

cucina e l’architettura del castello, ha permesso inoltre di avere un’idea di modello in termini globali, 
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in grado di accostare la monumentalità dell’architettura alla quotidianità suggerita dagli oggetti 

presenti in cucina.  

Questo aspetto si connette ad uno degli obbiettivi che si è cercato più volte di rimarcare all’interno 

della ricerca, ovvero quella relativo alle capacità di descrizione attraverso l’oggetto. Elemento che 

fonda l’uso della scenografia; in tale contesto è risultato non solo rivolto all’estetica delle singole 

parti, ma portatore di un significato di continuità tra il mondo rurale del passato e quello odierno. Non 

solo, si è cercato infatti di disporre graficamente il dato ma di raccontarlo avvicinandosi così ad una 

dimensione maggiormente apprezzabile anche da chi non possiede gli strumenti per scorgere e 

individuare, nella ricostruzione, la storia medievale. 
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3. Ricostruzione del paesaggio storico di Monaco 

 

3.1. Introduzione 

 

La ricostruzione virtuale di Monaco medievale ha restituito un paesaggio storico a partire da un 

contesto di grande complessità sia dal punto di vista geomorfologico sia per gli aspetti legati alle 

evidenze storico-archeologiche. Il progetto a oggi non è concluso: si prevedono infatti altre attività 

legate alla raccolta, all’analisi e della visualizzazione dei dati. L’obiettivo della grafica è stato quello 

di restituire visivamente l’aspetto del paesaggio monegasco così come attestato nelle fonti dei secoli 

XIII e XIV, definendo sul piano visivo un territorio rurale organizzato a terrazzamenti, adibito a 

orticoltura, cerealicoltura e arboricoltura; un insediamento posto su un promontorio e all’interno del 

quale si svolgevano attività manifatturiere; vie di comunicazione verso insediamenti vicini; luoghi di 

pesca. I punti individuati come di maggiore interesse sono stati il castello (l’attuale palazzo 

principesco), le botteghe del borgo, i mulini, la zona della Condamine, l’area di pesca della Speluga 

e il villaggio di La Turbie. La fase operativa della ricostruzione si è concentrata, a oggi, sulle botteghe 

e sull'area dei mulini. 

 Il progetto di ricostruzione si è articolato in tre fasi: la prima è stata caratterizzata dallo studio 

delle fonti documentarie, la seconda da un rilievo delle evidenze archeologiche e la terza da un 

processo di ricostruzione grafica del paesaggio. 

 Lo studio è stato portato avanti attraverso una sinergia tra figure appartenenti ad aree disciplinari 

diverse, che hanno saputo dialogare grazie a un sistema di condivisione e restituzione dei dati in 

ambiente digitale, utile a gestire le difficoltà del contesto pandemico e le relative limitazioni allo 

svolgimento di attività in presenza. 

Il progetto della ricostruzione di Monaco medievale è stata una sfida piuttosto difficile in quanto 

la forte presenza dell’impianto urbanistico ha rappresentato un ostacolo visivo superabile unicamente 

attraverso l’immaginazione. Difatti il lavoro svolto sull’aspetto di Monaco ha permesso di rapportarsi 

con quelle che sono state le pesanti trasformazioni del paesaggio avvenute in epoca moderna. 

Trasformazioni che hanno modificato profondamente la morfologia del suolo, parte dell’orografia e 

il numero di sopravvivenze archeologiche. In particolare, nel caso dei mulini era assente qualsiasi 

appiglio archeologico, sommerso, o tolto dall’assetto urbanistico contemporaneo. 

Oltre alla restituzione grafica del paesaggio medievale, il lavoro condotto sul caso monegasco ha 

permesso la costruzione di una vera e propria banca dati relativa al territorio, comprendente texture, 
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modelli e foto di elementi del paesaggio, utili anch’essi per definire il panorama di cromie, forme e 

materiali locali. La documentazione prodotta potrà essere sempre consultata, modificata ed utilizzata 

per altri prodotti come video di sintesi o successivi progetti di realtà virtuale attraverso render 

panoramici.  

 

3.2. Lo studio 

 

Gli elementi di sintesi della storia di Monaco tra il XII e il XIV secolo, elaborati da storici 

medievisti e archeologi, hanno rappresentato il punto di riferimento principale per ricondurre lo 

sviluppo ricostruttivo delle singole aree del territorio indagato (il borgo con le sue botteghe e la zona 

dei mulini). 

 Le attività di ricostruzione si sono calate entro il quadro generale del progetto «Sources et 

technologies pour l’histoire du paysage monégasque», coordinato dall’Università di Bergamo e dalle 

Archives du Palais princier di Monaco, che ha come scopo la digitalizzazione, lo studio e la 

valorizzazione delle fonti documentarie medievali e della cartografia moderna relative al territorio 

del principato; i risultati delle attività collegate al progetto saranno distribuiti sul web in un portale 

attualmente in costruzione1125. In particolare, gli studi preliminari alla realizzazione dei modelli di 

botteghe e mulini, di seguito presentata, sono stati eseguiti da Paolo Buffo, Riccardo Rao, Federico 

Zoni. 

Le informazioni alla base della ricostruzione grafica sono state ottenute soprattutto a partire dallo 

studio della documentazione medievale conservata tra le Archives du Palais princier e l’Archivio di 

Stato di Torino, digitalizzata e edita nell’ambito del progetto. Tale panorama di fonti documentarie è 

stato integrato dalle fonti già edite in lavori di fine Otto e inizio Novecento, a cura per esempio di 

Gustave Saige1126. Le informazioni relative agli elementi del paesaggio menzionati nelle fonti 

documentarie sono attualmente oggetto di un’attività di geolocalizzazione e rappresentazione 

cartografica in ambiente GIS: un trattamento che ha permesso di identificare le fasi cronologiche e la 

distribuzione geografica delle trasformazioni medievali del territorio e si è pertanto rivelato di grande 

utilità nell’acquisizione delle conoscenze necessarie alla rappresentazione grafica del territorio, 

soprattutto rurale. Il GIS, in effetti, ha permesso non soltanto di ricostruire l’evoluzione, zona per 

zona, degli usi del suolo entro il territorio medievale di Monaco a partire dal Duecento, ma anche di 

 
1125 http://www.sismed.eu/it/ricerche-internazionali/ 
1126 G. Saige, Documents historiques relatifs à la principauté de Monaco depuis le quinzième siècle, Monaco 1888-
1891, 3 voll. 
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localizzare e datare con precisione la presenza delle varie essenze vegetali: tale contributo si è rivelato 

fondamentale nella restituzione del contesto vegetazionale e colturale degli edifici rappresentati1127.  

Un contributo essenziale per la comprensione dell’aspetto di Monaco prima dell’urbanizzazione 

ottocentesca dello spazio rurale è provenuto dall’acquisizione del patrimonio cartografico degli 

archivi di Monaco e Torino, composto da alcune decine di mappe che vanno dalle prime raffigurazioni 

di inizio secolo XVII alle mappe catastali ottocentesche. Le immagini delle mappe hanno permesso 

non soltanto di ricostruire, con un procedimento regressivo, l'aspetto del paesaggio di Monaco alla 

fine del medioevo, ma anche, attraverso la geolocalizzazione degli elementi identificabili, il 

posizionamento dei modelli tridimensionali sulle tracce grafiche bidimensionali. Tale possibilità è 

stata sfruttata, per esempio, al fine di collocare e orientare correttamente parcelle coltivate, edifici e 

altri elementi del paesaggio. 

L’analisi si è infine avvalsa delle informazioni provenienti da alcune raccolte fotografiche storiche, 

come quelle riprodotte nel volume Le palais de Monaco di Léon- Honoré Labande e in alcuni articoli 

più recenti: le immagini, risalenti all’Ottocento o all’inizio del Novecento, raffigurano un territorio 

già profondamente trasformato rispetto al medioevo ma meno soggetto agli effetti 

dell’urbanizzazione1128. 

Esistono altre fonti importanti, tra cui resti archeologici di botteghe collocati in una delle arterie 

principali di Monaco Ville, le comparazioni con siti coevi e di vicinanza tipologica e iconografie del 

periodo in grado di segnalare la disposizione degli oggetti. 

Oltre all’insieme dei documenti preparatori utili alla realizzazione grafica, il lavoro di medievisti e 

archeologi ha avuto come risultato uno studio scientifico di sintesi, attualmente in corso di stampa, a 

cui ci si richiamerà nella presentazione che segue1129. 

 

 
1127 Si riporta l’elenco delle specie riscontrate su tutto il territorio monegasco a partire dal Quattrocento, con indicazione 
dell’anno e della zona di prima attestazione: «Mandorlo (Prunus dulcis) 1429, les Révoires; Avena (Avena sativa) ; 1436, 
vallon de la Noix ; Frumento (Triticum spp) 1319, Carnier; Carrubo (Ceratonia siliqua); 1433, les Salines; Ciliegio 
(Prunus avium)1412, les Moulins; Quercia (Quercus spp) 1429, Moneghetti; Limone (Citrus limon)1412, les Moulins; 
Spelta (Triticum spelta)1493, Tenao; Fave (Vicia fava) 1429, les Terrasses; Fico (Ficus carica) 1280, les Salines; Mirto 
(Myrtus communis) 1479, Testimonio; Nocciolo (Corylus avellana); 1432, les Moulins; Cipolle (Allium cepa)1269, les 
Moulins; Olivo (Olea europaea)1386, les Moulins; Orzo (Hordeum vulgare); 1319, vallon de la Noix; Porri (Allium 
ampeloprasum var. porrum) 1431, les Moulins; Ceci (Cicer arietinum) 1479, Monaco; Rovo (Rubus ulmifolius)1479, les 
Moulins; Salice (Salix viminalis); 1435, Carnier; Vite (Vitis vinifera)1288, la Rousse». Altre specie menzionate successive 
al XV secolo sono: «Castagno (Castanea sativa)1467, la Parran [Peille]; Amareno (Prunus cerasus) 1435, Baet [La 
Turbie]; Noce (Juglans regia); 1315, Crosdaniel [La Turbie]; Pino (Pinus spp);1403, Petrarossa [La Turbie]; Zafferano 
(Crocus sativus); 1490, Confraria [La Turbie]; Sorbo (Sorbus spp) 1435, Grima [La Turbie]». 
1128 L. H. Labande, Le Palais de Monaco, Paris 1932; Album du passé: Monaco et ses environs il y a cent ans, in 
«Annales Monegasques», [29] (2000), pp. 209 -270; T. Ghizzi, R. Fillon, Le quartier dei Moulins tel qu’il était entre 
1800 et 1815. 
1129 R. Rao, Monaco nei secoli XII-XIV: primi elementi di sintesi, in corso di stampa. 
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3.3. Cosa rimane delle evidenze archeologiche 

 

    Il fenomeno di urbanizzazione che ha caratterizzato l’area di Monaco nell’ultimo secolo ha reso 

difficile la comprensione dell’aspetto del territorio rurale preesistente. Esso, infatti, non presenta 

nessun riferimento materiale utile se non le alture che sovrastano lo stato monegasco, le tracce dei 

valloni e l’andamento della scogliera su cui sorge la città vecchia. Elementi paesaggistici come la 

Speluga, la linea di costa della zona della Condamine sono stati completamente coperti o rimodellati 

dall’uomo.  Quanto invece agli alzati, che in età medievale si concentravano sul sito del borgo 

costruito dai Genovesi nel XIII secolo (attuale area di Monaco-Ville), la stratificazione architettonica 

moderna non ha del tutto cancellato le sopravvivenze archeologiche: fatto, questo, che ha permesso 

confronti tra le evidenze materiali e la realtà del passato attestata nella documentazione scritta. 

 A fine gennaio 2020 si fatto un sopralluogo nell’area del borgo con il fine di raccogliere le 

evidenze archeologiche relative all’epoca medievale. Sono stati individuati archi che avevano 

un’ampiezza standardizzata, collocati sulle arterie principali, mostre di epoca medievale e soprattutto, 

sull’attuale rue Basse, le evidenze di tre botteghe risalenti al XIII secolo e pertanto di poco posteriori 

alla fondazione stessa del borgo di Monaco. Queste ultime, adiacenti l’una all’altra, hanno una 

struttura simile e presentano interventi di restauro in mattone. La superficie originaria, in pietra 

bianca, rimane però ben evidente, come anche il reticolo murario che definisce chiaramente l’ordine 

degli architravi e degli infissi. 

Un secondo rilievo fotografico è stato eseguito nella località di La Turbie, a pochi chilometri da 

Monaco, in cui è meglio conservato l’impianto medievale. Il borgo antico di La Turbie presenta 

architravi, finestre e porte coeve all’epoca interessata dallo studio. Oltre che a definire l’ordine 

architettonico si è riusciti, in tal modo, a ricavare le principali texture che sono servite, 

successivamente, per restaurare virtualmente il modello fotogrammetrico delle botteghe e per definire 

gli alzati dei mulini, che sono invece frutto di una ricostruzione totale. 

 

 

3.4. Come apparivano le botteghe 

 

Per quanto riguarda le botteghe, oltre all’acquisizione delle evidenze conservate negli alzati e la 

comparazione con esempi provenienti da centri limitrofi, è stato poi importante lo studio preliminare 

della parte di strada destinata alla restituzione all’interno della rappresentazione 3D. L’inclusione del 
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modello della strada ha permesso che venissero riprese quelle informazioni storiche in rapporto 

diretto con la società come le attività produttive del borgo desumibili dalle fonti dei secoli XIII e XIV.  

Grazie a tali fonti, per esempio, sappiamo che la via su cui si affacciano i tre edifici corrispondeva a 

quella che nel Trecento era l’asse viario del borgo, detta nel 1319 carreria recta. Sulla carreria recta 

sboccavano vari carrogia, che individuavano singoli isolati e che permettevano in genere di spostarsi 

dalla via centrale alla zona retrostante le case; questi vicoli non hanno denominazioni specifiche, con 

l’eccezione del carrogium Boni Preyre, forse un vicolo cieco che conduceva a un edificio privato. 

L’impressione è che nel 1319 le case formassero, pur con varie soluzioni di continuità, un fronte 

relativamente compatto sulla carreria recta, mentre nella parte retrostante le case si alternavano a orti, 

casalia, cellaria1130.  

Sulla base di tali informazioni si può supporre che le botteghe costituissero una catena di corpi 

architettonici simili lungo tutto l’asse viario. Non sappiamo per certo a cosa fossero adibite: la 

ricostruzione rispecchia ipotesi formulate a partire dal gruppo di mestieri la cui presenza è attestata 

nel borgo grazie alle fonti medievali1131. La caratterizzazione delle botteghe in relazione al tipo di 

attività deriva, poi, dallo studio di documenti iconografici coevi relativi ad altri territori. Come ovvio, 

dal tipo di documentazione non è stato possibile risalire a quote, particolari e aspetti cromatici 

realistici degli oggetti. Si è invece scelto di reinterpretare alcune caratteristiche comparandole con la 

cultura materiale più prossima al contesto studiato. 

 

 

Figura 183. Wien, Österreichischen Nationalbibliothek. Cod. Vindob. s.n. 2644 (1370-1400), Tacuinum Sanitatis, f. 
104v. Bottega del tessitore di lana. 

 
1130 Rao, Monaco nei secoli XII-XIV cit., p. 7. 
1131 Ivi, p. 6. 
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Figura 184. Anonimo di scuola lombardo-veneta, la bottega del sarto miniatura 

dal Tacuinum Sanitatis di Vienna (Vindob. Ser. n. 2644), 1385 ca. 

Vienna, Biblioteca Nazionale 

 

3.5. Come apparivano i mulini 

I mulini interessati dalla ricostruzione sono stati scelti dopo un attento vaglio basato sullo studio 

preliminare di tutti gli edifici attestati. Di essi si hanno maggiori informazioni durante il XV secolo, 

periodo in cui vengono rimessi in funzione dopo il periodo di crisi trecentesco. La ricostruzione 

grafica dei mulini di Monaco, come detto, non ha potuto appoggiarsi su alcuna evidenza archeologica. 

È stato quindi necessario fare totale affidamento sul lavoro di interpretazione delle fonti documentarie 

e iconografiche eseguito dal gruppo di storici medievisti, i cui esiti, organizzati in modo tale da 

orientare le attività di restituzione grafica, sono stati sintetizzati in un testo di cui si riportano di 

seguito, a titolo esemplificativo, alcune parti1132:  

 
1132 La parte che segue è sviluppata in Rao, Monaco nei secoli XII-XIV. 
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«Nella zona dell’attuale Place des Moulins, nel cuore urbano della Monaco contemporanea, 

nel Medioevo sorgevano i mulini ad acqua che rifornivano di grano i borghi di Monaco e di 

La Turbie.  

I Mulini per la molitura del grano furono costruiti già nel Duecento. Nel 1269, infatti, vi è la 

prima attestazione del microtoponimo ad Molandinos, riferito alla zona interessata. Si 

trovano qui degli orti irrigati con acque canalizzate. 

Un documento del 1319 indica quattro mulini: uno fu presto abbandonato, gli altri tre 

appartennero a privati fino al 1432, quando furono acquistati dalla comunità di La Turbie. A 

questi edifici se ne aggiunsero altri dagli anni finali del XV secolo. Le loro strutture, ormai 

assorbite dall’espansione urbanistica di Monaco, furono demolite tra XIX e XX secolo.  

I tre mulini funzionavano grazie a una canalizzazione che compare per la prima volta nel 

1269, pochi decenni dopo la nascita del borgo di Monaco. Questo acquedotto, chiamato 

bedale dalle fonti medievali, era derivato dal Vallon du Bestagne, ai confini con il territorio 

di Roquebrune, e giungeva fin qui attraverso una chiusa in muratura, posta nel vallon de la 

Noix. L’acqua del bedale era poi fatta cadere sulle ruote dei mulini tramite condotte 

sopraelevate in legno, ancora visibili in alcune incisioni del XIX secolo. 

I due mulini più a valle erano addossati l’uno all’altro. La loro descrizione nei documenti 

medievali combacia con le immagini che ne danno fotografie e dipinti dell’Ottocento; 

confinavano da un lato con una stradina e dall’altro con il bedale. Nel Trecento 

appartenevano a due famiglie monegasche, i Vetuli e gli Eysarra. Intorno al 1400 entrambi 

gli edifici risultavano abbandonati, per effetto della crisi economica e demografica scoppiata 

dopo la peste nera del 1348. La comunità di La Turbie li rimise in funzione nei decenni 

successivi e vi insediò un mugnaio, che aveva cura anche della vigna e degli orti attigui. Nel 

Quattrocento l’edificio superiore, costruito su due piani, era chiamato mulino “della 

Balmetta”; quello inferiore, porticato, era detto mulino “della Tina”, per via di un grande 

tino in pietra al suo interno. 

Il più elevato dei tre mulini fu costruito nel 1308 dalla famiglia genovese degli Spinola, che 

aveva vasti possedimenti nei dintorni di Monaco. Si trovava a ridosso della strada che 

collegava il borgo di Monaco a Roquebrune e a Mentone, poco distante dalla mulattiera per 

La Turbie, la cui comunità era proprietaria dell’edificio. Conosciamo parte del suo aspetto 

grazie a un disegno del 1667. Diversamente dagli altri due, questo mulino fu usato senza 

interruzioni fra Tre e Quattrocento. I documenti medievali lo chiamano semplicemente 

“mulino superiore”. Risultava già demolito a metà XIX secolo, per fare spazio al boulevard 
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e alla place des Moulins. Nel disegno seicentesco sono visibili anche l’imbocco del canale 

dei mulini e un ulteriore ponte, costruito in età moderna sul vallon de la Noix». 

 

La ricostruzione dei mulini è stata facilitata dalla sopravvivenza delle strutture fino a tempi 

moderni e dalla conseguente possibilità di identificare e localizzare con esattezza i tre edifici a partire 

dalla loro raffigurazione cartografica in mappe dei secoli XVII e XVIII. 

 

3.6. La ricostruzione delle botteghe 

   Si è scelto di affrontare la restituzione grafica delle tre botteghe attribuendo a ciascuna una 

professione artigianale.   

A Monaco è attestata dal Duecento la presenza di professioni artigianali e di notai: troviamo senz’altro 

un calzolaio (caligarius) e uno o due notai1133.  Per quanto riguarda la prima bottega, quella che si 

incontra provenendo da Place du Palais, si è scelto di farne una sartoria. In essa è possibile vedere 

vesti, cappelli, teli e stoffe, ma anche materiale per la lavorazione come forbici, strumenti di 

misurazione e contenitori. 

La seconda adiacente è stata tenuta chiusa per motivi estetici e spaziali; una bottega accostata all’altra 

avrebbe creato confusione nella lettura della scena e nel riconoscimento degli oggetti. La terza bottega 

invece è stata ricostruita come un calzolaio. Era possibile, perciò, vedere scarpe di diverso genere, gli 

strumenti da lavoro e tavolo esterno con uno sgabello per far sedere chi doveva provare le calzature. 

La strada principale su cui affacciavano le botteghe, successivamente è stata popolata da figure di 

commercianti e lavoratori in modo da dare dinamismo alla situazione. 

Il processo di modellazione è avvenuto costruendo i tre moduli delle botteghe e attribuendogli le 

texture ricavate dalle ortofoto provenienti dal rilievo fotogrammetrico operato dal dott. Federico Zoni.  

All’interno di 3DStudio si è importato un file cad con piante e prospetti delle botteghe suddivise per 

vani ma unite in un unico modulo. I due layers comprendenti pianta ed alzati sono stati fatti collimare 

ribaltando in verticale i prospetti in modo tale da avere tridimensionalmente le due tracce 

bidimensionali. Con uno snap si è realizzato un box lungo come l’interno blocco delle botteghe. Con 

l’uso di boleane si sono ricavate le aperture e gli spazi interni delle botteghe rispettando le misure 

dedotte dell’aspetto esterno. Infatti, non essendo potuti entrare all’interno degli spazi realmente 

costruiti non si sono potute restituire correttamente le misure dell’interno. Si è però ipotizzato che le 

misure di ogni vano dovessero essere piuttosto standardizzate.  

 
1133 Rao, Monaco nei secoli XII-XIV. 
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Il modello volumetrico, rifinito attraverso una conversione in editable poly con una gestione 

dunque di linee, vertici e facce, è stato poi inserito all’interno di un blocco che simulasse le abitazioni 

al di sopra delle botteghe. Di fronte alle aperture si è posto il modello della strada della carrettera 

recta e una serie di botteghe replicate da quelle originali. 

Le texture del modello principale sono state trattate partendo da un restauro delle superfici rilevate.  

Con gli strumenti di fotoritocco presenti in Photoshop si è potuto prelevare e replicare alcuni moduli, 

che modificati e posti in continuità, hanno permesso di avere una superficie interamente di pietra, 

coprendo gli interventi di restauro in mattone. Si sono ridefiniti parte degli archi e si è cercato di 

creare una texture unica che avesse lievi differenze per marcare con il realismo nell’omogeneità del 

reticolo murario.  

La texture, infatti, non è stata realizzata attraverso una ripetizione modulare del prelievo murario, ma 

attraverso un accostamento intelligente che tenesse conto di una varietà nella disposizione ed una 

irregolarità. Si sono dunque elaborate delle texture stocastiche che accostate insieme hanno permesso 

di avere una grande e irregolare superficie in grado di coprire l’interno blocco. 

Elaborata una mappa diffuse, a colori, le normal map e una mappa per il displacement, il modello è 

stato poi caricato all’interno di Keyshot in cui è stato possibile orientarlo e dunque illuminarlo a 

seconda della posizione solare.  

 

 

Figura 185. Ortofoto ricavate dal rilievo fotogrammetrico. Foto e rilievo di Federico Zoni. 
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   Gli oggetti di corredo e le strutture lignee come le cornici, le porte, gli sgabelli e i tavoli sono stati 

modellati o importati dalle librerie on line seguendo gli esempi di quelle riportati dalle iconografie. 

Le figure invece sono state modellate a partire dal software DAZStudio che permette di avere dei 

modelli veloci di corpi umani in T-pose con cui costruire diverse pose. Una volta scelto il numero di 

corpi e l’atteggiamento di ciascuno, le anatomie sono state esportate in obj e collocate in Zbrush. 

Attraverso il plugin DecimationMaster si è poi diminuito il numero di poligoni così da rendere i 

modelli leggeri. Il fine era importarli nel software dedicato alla realizzazione di vestiti Marvellous 

Design senza far pesare troppo il calcolo computazionale. Una volta ottenuti i vestiti piegati in base 

alla posizione delle singole anatomie, corpi e vesti sono stati importati in Keyshot separatamente ma 

all’interno di uno stesso gruppo organizzato in 3DStudioMax.  

 

 

Figura 186. Le tre botteghe, immagine preliminare. 

 

Successivamente alla sistemazione dei modelli, sono stati realizzati più render da diverse 

angolazioni in modo tale che ogni oggetto presente nelle botteghe potesse risultare riconoscibile al 

meglio. Si è poi scelto un punto di vista su cui intervenire con il processo di photobashing e di pittura 

digitale, in modo da aggiungere maggiori particolari o sopperire a quelli mancanti fino a rendere 

l’immagine illustrativa e più coinvolgente.  
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Figura 187. Schematizzazione grafica del processo di ricostruzione delle botteghe. 
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3.7. La ricostruzione dei mulini e del paesaggio agrario circostante 

 

L’analisi dei dati relativi alla zona agricola dei mulini ha permesso una attenta restituzione di 

piante, terrazzamenti, orti e canalizzazioni.  

A differenza della maggior parte delle ricostruzioni virtuali, che pongono interesse soprattutto verso 

le strutture edili del patrimonio architettonico, il caso di studio dei mulini ha permesso di concentrare 

tempo, attenzione e risorse verso le forme della natura, caratterizzate da un andamento più irregolare. 

Si è cercato infatti di individuare nella relazione tra edilizia rurale e paesaggio agrario il nodo 

principale della narrazione visuale.  

Come anticipato, un appiglio fondamentale per la localizzazione dei mulini rispetto al contesto 

orografico è fornito dalla loro rappresentazione cartografica in mappe moderne.  

Per comodità, alle tre strutture in questione si sono dati dei numeri che corrispondono a quelli 

assegnati in una mappa del 1760, di cui si riproduce qui un particolare; è stato così possibile fare in 

modo che ogni elemento in aggiunta o le texture venissero collocati in corrispondenza del numero 

indicato. I mulini adiacenti, ovvero quello della “Balmetta” e quella della “Tina” erano numerati come 

5 e 6 mentre a quello in quota più elevata era il numero 2. 

 

 

 

Figura 188. Particolare della mappa del 1760. 
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Per la restituzione della scarna struttura dell’architettura rurale dei mulini, si è fatto affidamento 

su modelli di edilizia soprattutto montana ed elementi riscontrabili in altri contesti di forte pendenza, 

basati sull’uso di materiali locali. Altre informazioni, soprattutto quelle relative alle texture dei 

materiali, sono state estrapolate dal rilievo fotografico operato nella zona di La Turbie. 

I due riferimenti iconografici più importanti per l’elaborazione degli alzati sono stati una fotografia 

in bianco e nero, probabilmente della fine dell’Ottocento1134, e un dipinto di Charles Maresco 

Pearce1135. In entrambe le immagini si può intravedere il porticato con gli archi e la collocazione di 

ingressi e aperture posti sulla ripida strada che portava alle coltivazioni. 

 

  

Figura 189. Confronto tra l'immagine del dipinto di Charles Maresco Pearce e la fotografia stampata sull’ Album du 

passè: Monaco et ses environs il y a cent ans. 

 

Per costruire i tre modelli sono stati elaborati delle piante e dei prospetti in Cad ricavati dalla 

restituzione di alcuni disegni e foto e dalla comparazione delle stesse con mulini presenti in Liguria, 

specialmente in val Nervia, valle Argentina e val Prino. 

 
1134 Album du passé: Monaco et ses environs il y a cent ans, in «Annales Monegasques», 29, (2000), pp. 258-259. 
1135 Documents d’archives. Album du passè: Monaco et ses environs il y a cent ans, in “Annales Monégasques”, 24 
(2000), pp. 258-59. 
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   All’interno di 3DStudioMax si sono costruiti dei solidi trapezoidali e rettangolari secondo 

l’andamento delle tracce 2D degli alzati. Con boleane si sono ricavate gli ingressi, le piccole finestre 

ed il porticato del mulino 6.  

Elementi in muratura contigui alla struttura hanno seguito una modellazione poligonale molto 

elementare. L’obiettivo è stato quello di affidare soprattutto alle texture la capacità di deformare il 

modello per caratterizzare la superficie ma anche per ricavare gli elementi architettonici dell’oggetto.  

La texture della parete muraria è stata ricavata dai frammenti di muro medievale prelevati dal rilievo 

fotografico svolto durante il sopralluogo a la Turbie. Si è quindi cercato di ricomporre, a partire da 

un ritaglio operato sulle foto, un reticolo murario che restituisse con verosimiglianza il 

posizionamento delle pietre e nella cromia generale. Questa immagine è stata poi scalata ed orientata 

sulle coordinate di superficie ricavate dal modificatore unwrapmap che ha permesso di riportare 

correttamente la texture e le mappe attraverso un uv mapping svolto manualmente direttamente sul 

modello. 

In questo caso si è cercato anche di raccordare ogni singola superficie parietale attribuendogli un 

certo livello di degrado legato all’umidità dovuta alla vicinanza con l’acqua del canale, riportando 

quindi le pietre cantonali, le chiavi di volta degli archi e le mostre di porte e finestre. 

La ruota dei mulini è stata composta a partire da una mesh fotogrammetrica scaricata dal portale di 

Sketchfab, la cui forma è stata incrementata mediante una modellazione che la rendesse armonica e 

collegata al corpo di fabbrica1136. 

 
1136 Sketchfab è un sito contente librerie di modelli 3D ricavati attraverso una modellazione poligonale o attraverso 

rilievo. 
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Figura 190. Primo modello di mulino. Esempio poi sistituito dalla versione definitiva. 
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Figura 191. Confronto e analisi tra la struttura architettonica fotografata e quella dipinta. 

 

 

Figura 192. Modelli definitivi dei mulini 5 e 6. 
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Figura 193. Restituzioni 3D del sistema di canalizzazione. 

 

A fronte di una semplicità nella modellazione delle architetture, vi è stata una complessa gestione 

nella modellazione del paesaggio agrario circostante. Il grande numero di modelli irregolari ha portato 

a calibrare con precisione la collocazione degli elementi presenti all’interno dell’inquadratura, 

costruendo così un set funzionale ai movimenti di camera. Si è infatti mediato il dato proveniente 

dalle fonti documentarie, in cui venivano attestate e segnalate le tipologie di coltura, con la necessità 

di rendere visibile e riconoscibile l’aspetto degli oggetti. 

Il paesaggio dell’area intorno ai mulini è stato raffigurato in termini generali tendendo al superamento 

di una restituzione a favore del colpo d’occhio. Si è infatti scelto di rendere esplorabile il contesto 

ambientale dei mulini attraverso un percorso video ideato principalmente sulle mappe, cercando 
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quindi di rendere l’organizzazione del paesaggio apprezzabile fino al minimo particolare. Si è cercato 

di seguire la logica mediante cui la cartografia viene letta e di amalgamare così gli elementi del 

paesaggio attraverso una minima paratassi, evitando cioè che piante, oggetti e morfologia del 

territorio fossero restituiti in maniera confusa. In tal modo si è restituita una certa stilizzazione 

funzionale alla distinzione di aree in cui venivano a identificarsi le specie botaniche e i vari tipi di 

uso del suolo.  

 

 

Figura 194. Totale della mappa del 1760. 

 

Come per gli edifici dei mulini, anche per la restituzione del paesaggio agrario è stata fondamentale 

la mediazione del gruppo di storici e archeologi, che ha nuovamente sfruttato la realizzazione di un 

testo preparatorio di sintesi utile a indirizzare le scelte grafiche. Se ne riproducono alcuni passi: 

«Nel pieno Quattrocento il paesaggio dei mulini mostra i segnali di una chiara ripresa e 

di una specializzazione produttiva: i tre edifici della comunità di La Turbie sono in 

funzione e gradualmente si adattano anche a fungere da frantoio. Alcuni elementi, ad 

esempio il bosco, sono raramente menzionati ed è raro che le varie forme di policoltura e 
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associazione colturale siano descritte in modo esauriente. Per comodità si è divisa la 

regione in tre aree, caratterizzate ciascuna da un assetto colturale predominante. 

 

 

Figura 195. Schematizzazione delle aree interessate dai mulini. Grafica di Paolo Buffo. 

 

Il consolidamento della vocazione orticola della regione detta ad Molendinos, Molinel o 

valle delli Molini è chiaro nelle fonti di tipo catastale: nell’estimo di La Turbie del 1422, 

delle 27 parcelle menzionate, ben 24 sono orti o iardina, le altre 3 sono vigne; a fine 

secolo, nel 1493, la lista delle parcelle per cui si pagano censi alla curia sabauda annovera 

nella regione 11 immobili, tutti orti. 

Altre fonti, più puntuali, descrivono meglio gli appezzamenti e permettono di sfumare 

l’apparente predominio assoluto degli orti. Inchieste giudiziarie e atti di compravendita 

lasciano intendere come vi fosse una zona precisa interamente orticola, contrapposta ad 

altre aree in cui gli orti erano frammisti ad altri tipi di coltura. Nella seconda metà del 
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Quattrocento si fa spesso riferimento alla strada che, costeggiando i mulini, scende verso 

gli orti “dei Monegaschi”, così come al canale che, una volta alimentati i mulini, prosegue 

a valle verso questi orti.   

La zona era poi attraversata da piccoli canali irrigui derivati dal principale e da vie 

vicinales che permettevano l’accesso ai singoli orti. Sul punto delle specie coltivate negli 

orti, le fonti danno scarse informazioni. Intorno al 1430 è attestata la coltivazione del 

porro; occorre aspettare fino ai decenni centrali del Cinquecento per trovare ulteriori 

descrizioni delle colture: zucche, cavoli, “cime”. Per l’eventuale resa degli alberi isolati 

posti sui confini delle parcelle è possibile affidarci a una statistica delle specie attestate 

con più frequenza nella regione dei mulini e in quelle limitrofe: ciliegio, carrubo, noce e 

all’altezza cronologica del pieno Quattrocento anche l’olivo.» 

Più varie dovevano essere le colture nella fascia altimetricamente più alta (B), quella in 

cui si trovavano i mulini, in cui era maggiore la pendenza. Non sono attestati 

terrazzamenti ma possiamo ragionare sull’opportunità di metterceli o meno; possiamo 

anche ragionare sul loro aspetto, perché non è detto che, in quella parte del territorio 

monegasco che aveva pendenze meno severe rispetto ad altre, ci fossero quegli alti 

terrazzamenti con muri a secco che oggi associamo al paesaggio ligure. In generale, 

questa seconda zona altimetricamente più alta aveva, come detto, un aspetto più vario 

della prima. Oltre agli orti c’erano varie terre agregate: parcelle, appunto, in cui l’arativo 

o il prato si abbinavano a filari di viti, solitamente maritate ad alberi vivi. 

Si dovrebbe dunque avere: orti sul lato del bedale e davanti al mulino; una vigna con 

alberi di specie ignota appena a sud-ovest degli orti); un terreno coltivo con filari di vite 

verosimilmente maritati all’olivo o comunque con alberi di olivo all’interno. 

Poco sappiamo delle colture adiacenti al mulino mediano (n. 4): si sa soltanto che 

immediatamente sopra il mulino esisteva una “fascia di terra” appartenente alla comunità 

di La Turbie, che è possibile riempire con una di quelle forme di policoltura che vedremo 

più avanti.  

Quanto, infine, al mulino superiore (n. 2), sappiamo che nel 1432 era circondato da orti, 

con due sentierini che gli passavano sopra e sotto, e non abbiamo ragione di credere che 

nei decenni successivi la situazione sia cambiata. Sappiamo anche che, sempre nel 1432, 

nei pressi dei mulini sorgeva almeno un noccioleto. 

Le fonti quattrocentesche sull’area presentano, oltre alla terra con olivi più volte 

menzionata, una (1412) in cui la vite è maritata al ciliegio, ma che contiene anche un 

limone e altri alberi non specificati; e una terra aggregata con ciliegi. Non è attestato per 
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la zona dei mulini, ma è molto frequente nelle aree limitrofe, l’abbinamento con il 

carrubo. Sappiamo che la terra aggregata era una forma di coltura normale, forse 

addirittura predominante, nella zona immediatamente appena superiore (la Noix), a 

partire quindi dall’altezza del mulino n. 2. 

La terza delle zone qui individuate (C) coincide con lo spazio sito tra le due scarpate del 

vallone e il Bedale dei mulini. Varie fonti concordano nel designare, per questa fascia, 

una copertura almeno parzialmente boschiva. Un bosco tra la sponda occidentale del 

vallone e il Bedale dei mulini è ancora chiaramente visibile nella cartografia di inizio 

Seicento e una fonte del 1471 riferisce che i Monegaschi, prima di iniziare a costruire il 

loro mulino hanno dovuto tagliare il nemus presente sul posto. 

 

 

 

Figura 196. Mappa del territorio di Monaco e di La Turbie disegnata intorno al 1600. Collocazione: Torino, Archivio di 
Stato. 

 

Sulle specie vegetali che componevano questo boschetto le fonti documentarie tacciono. 

In questo tratto terminale la pendenza è ridotta rispetto alle zone superiori e il vallone è 

probabilmente meno incassato. Se, pertanto, dentro la scarpata del vallone, è possibile 

immaginare una copertura simile a quella, tuttora visibile e descritta dalle fonti, di altri e 

più scoscesi valloni monegaschi (con fichi rinselvatichiti e altre piante basse come il 

mirto), nella zona verso il Bedale è possibile collocare alberi di dimensioni maggiori: per 
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esempio gli alti ciliegi selvatici, ma anche il sorbo (di sicuro abbondantemente presente 

nelle vicinanze), il salice e persino la quercia. Non è attestato, ma poteva essere presente, 

l’acero selvatico, che tra l’altro ha foglie che possono essere usate come mangime e il cui 

fusto in età moderna risulta spesso impiegato come tutore vivo per le viti.» 

 

    La ricostruzione grafica del territorio ha permesso di sperimentare le potenzialità di due software 

di rendering: Unreal Engine 4 e Vray. Ognuno di essi rappresenta una logica di composizione della 

scena differente.  Per far fronte alla vastità e alla complessità del territorio preso in considerazione, 

si è pensato inizialmente fosse necessario l’uso di un motore grafico dedicato agli scenari di 

videogiochi. Impostato il progetto in Unreal Engine si è cominciata la fase di importazione dei 

modelli. 

Il primo è stato il modello della morfologia del suolo. Si è partito richiedendo il file del modello 

digitale di elevazione (DTM) attraverso il quale si è potuto creare una mappa di displacement 

caricabile sia su Zbrush che su 3DStudioMax. Si è scelto di procedere mediante la mappatura di un 

piano creato in 3DStudioMax avente all’incirca le misure del territorio costiero monegasco. 

Proporzionato alla mappa, il canale displacement è stato portato ad un valore sufficiente per ottenere 

uno sbalzo. Il primo ostacolo era la qualità di restituzione del file DTM unito al fatto che l’andamento 

geomorfologico della costa attuale divergeva dalle condizioni presenti in epoca medievale. Si è scelto, 

per cui, di tenere il territorio ricavato dalla mesh prodotta dal file DTM unicamente come traccia, in 

scala troppo grande per riuscire a restituire l’aspetto del terreno al di sotto di place de Moulins, al fine 

di riportare una posizione indicativa della zona interessata. Per questo motivo si è integrato un 

modello di invenzione modellato prima in 3DStudioMax e poi affinato in Zbrush, più piccolo, con 

maggior dettaglio in cui rimarcare l’andamento del vallone della Noix e riportare i blocchi sui cui 

sarebbero poi collocati i terrazzamenti.  

Collocati i tre mulini nelle posizioni corrispondenti attraverso un processo di comparazione e 

sovrapposizione della cartografia al modello, si è iniziato un procedimento che ha visto cambiare il 

tipo di motore di rendering. Infatti, il modello in Unreal Engine venne abbandonato non per questioni 

legate alla qualità dell’immagine, ma per la struttura altamente intuitiva che non riusciva a raccordarsi 

con le necessità di rigore nel posizionamento degli elementi ricostruiti. Per tale motivo si è riversato 

tutto il materiale su 3DStudioMax per poi essere calcolato da Vray. 
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Figura 197. Mappa da satellite e file DTM. Elaborazione di Giovanni Svevo. 

 

 

 

Figura 198. Modellazione del file in Zbrush e renderizzazione in Unreal Engine 4.7. 
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   L’andamento del territorio dei mulini è stato creato attraverso l’elaborazione di tre moduli costituiti 

da poligoni editabili: il primo, dedicato all’agricoltura, era quello con le coltivazioni più evidenti e le 

strutture dei due mulini, quello della Tina e quella della Balmetta; il secondo modulo era posto 

centralmente e caratterizzato dall’altura boschiva che, accostandosi all’altro modulo, creava il solco 

curvilineo dedicato alla canalizzazione del Bedale. L’ultimo modulo era quello più piccolo, in cui 

c’era il mulino sopraelevato e parte del torrente. 

   I primi moduli ad essere stati elaborati furono quelli delle strutture di canalizzazione. All’interno 

delle linee di separazione createsi dall’accostamento dei moduli 3D del terreno, sono stati collocati 

torrenti e canali, riportando modelli fotogrammetrici dalle librerie di Sketchfab. La cromia delle 

texture di ciascun oggetto veniva modificata in maniera tale che le tonalità di ciascun oggetto 

diventassero simili. In particolare, la posizione e l’aspetto delle rocce, ad esempio, hanno subito 

continue modifiche durante l’iter di sviluppo del modello.  

Il rischio di collocare pietre e rocce di colore e aspetto generico, era quello di restituire un paesaggio 

stereotipato, in cui i materiali e la flora locale venisse risolta senza approfondimento. La ricerca di 

mesh fotogrammetriche inerenti all’area mediterranea tra cui anche un rilievo fatto proprio sulle alture 

della vicina Aze, ha permesso che si venisse a creare un paesaggio  ricercato e molto simile a quello 

studiato coerente con il dato della ricerca. 

 

 

 

Figura 199. Modello del territorio limitrofo caratterizzato dalle canalizzazioni. 
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   Molti altri modelli invece sono stati realizzati manualmente. Primo fra tutti la vite maritata. Risolta 

con un la modellazione poligonale di un intreccio di linee e piani a cui si sono attribuite mappe di 

ritaglio per la realizzazione delle foglie di vite, sono state ritorte intorno ad alberi di ulivi realizzati 

anch’essi con la medesima tecnica. Le foglie sono state realizzate attraverso il canale opacity di Vray 

attraverso cui una mappa contenente la silohuette bianca della foglia permette di ritagliare la forma 

stessa del piano a cui è attribuita. L’effetto insieme al canale colorato di diffuse e alle normal map è 

quello di un foliage realistico, soprattutto se inquadrato nell’insieme. Il bosco, ma così anche come il 

noccioleto, i cereali e l’erba hanno seguito questo procedimento.   

     Gli orti, alcuni alberi da frutto e i tronchi di alberi morti sono stati importati come mesh attraverso 

file fbx o obj; incrementavano il realismo della scena amalgamandosi, attraverso la ri-colorazione di 

texture e la ri-scalatura di alcune loro componenti, con i modelli costruiti.   

    I muretti a secco, a contenimento dei terrapieni, sono stati realizzati in due modi. Alcuni con texture 

recuperate da foto scattate in loco, altri recuperando dei modelli molto leggeri su internet riadattati 

anch’essi alla palette colori presente in scena. Sentieri, strade e ponti sono state modellati in un 

secondo momento tenendo conto del numero di poligoni raggiungibili prima di arrivare ad una fase 

in cui non fosse stato più possibile lavorare sull’immagine. In scene così complesse risultava 

importante tenere sempre sott’occhio i dati della scena in quanto, alcuni modelli, potevano 

rappresentare elementi troppo pesanti per il calcolo sia della preview ma soprattutto del render. 

 

 

Figura 200. Modello della vite maritata sugli ulivi. 
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Figura 201. Foglie di ulivo. immagine utile al canale opacity. 
 

 

Un’ altro aspetto fondamentale è stato favorire un “gradiente” tra elementi, ovvero predisporre 

delle aree di mezzo in cui, ad esempio, le coltivazioni entravano in rapporto con l’incolto attraverso 

una compenetrazione di specie botaniche. Questi aspetti restituivano il paesaggio attraverso una 

spontaneità artificiale in modo tale da superare gli aspetti più rigidi della razionalizzazione derivata 

dalla documentazione paleografica e catastale.  

 

 

Figura 202. Vista di orti, mulini, canale, noccioleto e bosco. 

 

 

Oltre ad attestare una presenza dell’oggetto, risolverlo nel suo aspetto, è stato fondamentale, per la 

correttezza della ricostruzione, collocarlo in una posizione corretta, che rispecchiasse il più possibile 

le condizioni riportate sulla carta. Ciò era dovuto al bisogno di avere un modello fruibile da più punti 

di vista; per cui era necessario che ogni modulo avesse una coerenza verificabile sulle mappe.     
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La decisione di elaborare un video divulgativo della storia dei mulini di Monaco ha fatto sì che 

venisse sperimentato l’animazione  della camera virtuale (il punto di vista dello spettatore) e le ruote 

dei mulini.  

Per il primo caso si sono scelti nove movimenti di camera tra carrellate, zoom, avvicinamenti e alcune 

scelte sperimentali per movimentare l’esplorazione del territorio. Si è utilizzato un formato 16:9 e 

diversi tipi di simulatori di ottiche. Il modello della ruota in particolare è stato restituito anche 

attraverso la rotazione dovuta all’attrito con l’acqua, essa doveva quindi corrispondere a una velocità 

verosimile se comparata a quella data dalla pendenza del canale di alimentazione. 

In termini complessivi il tempo dedicato all’elaborazione di ogni render è stato dai 20 ai 30 minuti, il 

che vuol dire che per una media di 100 frame per video si sono utilizzati una media di 50 ore ad 

inquadratura. Per un totale di 450 ore scandagliate in tre mesi. A tale cifra si escludono i numerosi 

tentativi e ripensamenti oltre al fatto che per due inquadrature si sono usate fino a 200 frame.  

   Ogni keyframe rappresentava le coordinate per gli spostamenti di macchina e per i movimenti degli 

oggetti all’interno della scena. Ogni singolo render è poi stato importato in progressione all’interno 

del programma di montaggio di Adobe Premiere pro.  

 L’immagine restituita dal render necessitava di un trattamento estetico non solo operato tramite il 

montaggio delle sequenze prodotte ma anche attraverso modificatori ed effetti che la rendessero 

maggiormente espressiva.  

Gli effetti utilizzati sono stati: colore lumetri, all’interno cui era possibile modificare i contrasti, 

creare diversi tipi di bianco e nero, selezionare dei preset per aumentare saturazione e gli effetti tonali 

del colore; effetti di movimento attraverso cui si sono scalate, spostate e ridotte le immagini; 

dissolvenze incrociate per ammorbidire il passaggio da una clip ad un’altra e l’effetto ultra, ovvero 

un effetto analogo al chromakey in cui si estrapolano le forme a partire da un video girato in 

greescreen. 

Quest’ultimo effetto di compositing è stato utilizzato per inserire degli elementi in post-produzione 

come nuvole, particelle ed effetti di luce che accentuassero il montaggio. Questi elementi sono stati 

scaricati da librerie disponibili gratuitamente su siti on line. 

Successivamente si è creato un commento sonoro diegetico, ovvero una serie di effetti sonori 

interni alla rappresentazione. Si sono scaricati suoni direttamente dalle librerie on line, modificati, 

tagliati e rimontati esattamente come clip video cercando di creare un paesaggio sonoro ad incremento 

delle mancanze legate all’immagine. 

I suoni scelti sono stati: quello del mare in lontananza per evocare la vicinanza costiera dei mulini, il 

vento in modo tale da evocare un senso di altura ed esposizione, un rumore tenue di ruscello che 

andasse a richiamare l’attività dei canali e il rumore della rotazione della ruota di legno. A questi 
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rumori principali sono stati aggiunti degli ulteriori come quello degli insetti, di passi nella terra 

bagnata, folate di vento tra una clip e l’altra ed il fruscio delle foglie. Il trattamento sonoro è stato 

improntato su un’ottica di realismo e descrizione dei fenomeni senza andare a sviluppare un 

commento o una linea extradiegetica. Il risultato è stato la realizzazione anche di uno spazio sonoro 

in cui i rumori aumentavano d’intensità all’avvicinamento verso l’elemento che li produceva. 

I suoni del paesaggio sono stati omessi invece nella seconda parte del video, in cui si replicavano le 

sequenze ma inframmezzate da fermi immagine all’interno cui la parola di uno speaker descriveva 

ciò che si stava vedendo a partire da uno script in cui vi erano anche le indicazioni di regia. Per creare 

una linea armonica e far fronte alle spigolose rotture dell’andamento del video dovute ai fermi 

immagine, si è scelto una musica di sottofondo che fosse piuttosto neutra e che seguisse un tempo 

adagio ripetendo il proprio tema abbastanza da coprire sette minuti di sequenze video. 

Registrata la voce narrante si sono incrementati i video con delle immagini didascaliche che facessero 

vedere l’origine documentaria delle scelte ricostruttive. 

 

 

Figura 203. Fotogrammi estrapolati dal video ricostruttivo I mulini di Monaco. 
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Figura 204. fotogrammi estrapolati dal video ricostruttivo I mulini di Monaco 

 
 

3.8. Conclusioni 

 

Le ricostruzioni degli elementi del paesaggio medievale monegasco rappresentano una piccola 

parte di un lavoro complesso che è articolato in più fasi, gestite in dialogo con vari attori, e prevede 

uno studio mirato per zone. Un’analisi globale dell’intero flusso di lavoro permette, in ogni caso, di 

raccogliere alcune questioni di fondo che rendono tale lavoro già esemplare nel panorama delle 

ricostruzioni storiche e archeologiche. 
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Il primo elemento di interesse è il puntuale riferimento al dato documentario relativo alla 

localizzazione, alla datazione e alle trasformazioni di usi del suolo ed essenze vegetali, estrapolato da 

varie categorie di fonti d’archivio. L’analisi di tale dato, che diversamente da quelle di solito condotte 

su ritrovamenti paleobotanici e carotaggi non si è limitata all’identificazione dei vari elementi ma ne 

ha portato alla luce la distribuzione nello spazio e nel tempo, ha permesso una restituzione grafica di 

una natura invisibile: tema, questo, che spesso non è trattato nell’ambito dell’archeologia virtuale. 

 Il procedimento qui illustrato ha potuto svolgersi soltanto grazie alla messa a punto di strumenti di 

analisi moderni (come il GIS) e al forte ricorso all’approccio interdisciplinare, che ha posto in risalto 

le capacità di comunicazione mediata e traduzione del dato, intese non solamente esercizio interno 

alla ricerca ma come una strada per riuscire a condensare al meglio conoscenze eterogenee. 

Il lavoro interdisciplinare che ha condotto alla raffigurazione del paesaggio monegasco ha 

permesso, infine, di proporre con efficacia un modello di scenario medievale di area mediterranea 

distante sia da stereotipi neoclassici sia dalle immagini di gusto medievalistico collegate alle 

narrazioni ottocentesche e costruite a partire da modelli prevalentemente nordeuropei. 
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4. Ricostruzione di Sparvara, un progetto scenografico 

 

4.1. Introduzione 

 

Il progetto di ricostruzione di Sparvara è stato sviluppato attraverso elaborati indirizzati alla 

costruzione edile in location o in studio; al contrario delle altre ricostruzioni descritte, in cui il 

modello invece è stato pensato per essere collocato unicamente nell’ambiente virtuale.  

L’organicità del progetto scenografico non corrisponde alla frammentarietà dello studio archeologico, 

infatti, l’intera ricostruzione si è basata quasi unicamente sulla consulenza e sulle fonti fornite dallo 

storico. La mancanza di una mediazione archeologica, soprattutto nelle prime fasi, ha fatto sì che 

l’analisi sui ritrovamenti fosse affidata nella totalità ad una comparazione con altri siti limitrofi. Ciò 

ha dato modo di creare modelli in grado di accorpare armoniosamente le tipologie architettoniche.  

Il dato archeologico è stato rilevato, fotografato e tradotto in modello senza l’ausilio di strumentazioni 

che andassero a condizionare pesantemente il percorso creativo. Per questo motivo la traduzione dei 

dati in immagine è stata realizzata rapidamente seguendo un iter processuale legato a disegno 2D, 

modellazione 3D e foto-inserimento. Il disegno che viene presentato definisce, infatti, un metodo 

artistico strettamente legato alle necessità cinematografiche. Esso propone concept art, bozzetti 

elaborati su modelli 3D, tavole tecniche per la costruzione di architetture e arredo. 

 

4.2. Lo studio del contesto 

 

I dati storici su cui si basano le ricostruzioni di Sparvara, provengono in larga parte dallo studio 

del prof. Riccardo Rao sui villaggi abbandonati nell’area compresa tra Tanaro e Po1137. Come sostiene 

lo studio, basatosi sull’analisi storica delle fonti scritte, non mancano, a monte, indagini d’insieme 

sui villaggi abbandonati soprattutto su quelli d’area piemontese. Tuttavia, su di essi, sono state 

favorite ricerche di matrice storica rispetto a sondaggi archeologici1138.  

 
1137  R. Rao, Villaggi Abbandonati fra Tanato e Po (X- XIX): una dinamica di lungo periodo, in “Archeologia 
Medievale” XLIV, Firenze, 2017, pp.171-192 
1138  A. A. Settia, insediamenti abbandonati: mentalità popolare e fantasie erudite, “Bollettino storico-bibliografico 
subalpino”, 1974, pp. 631-632; A. A. Settia, Insediamenti abbandonati nella collina torinese, in “Archeologia 
Medievale”, II, 1975, Firenze, pp. 237-328; R. Comba, Metamorfosi di un paesaggio rurale. Uomini e luoghi del 
Piemonte sud-occidentale dal X al XVI secolo, Torino, 1983; M. G. Rovano, Villaggi abbandonati nel Canavese. Note 
preliminari, “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, 81, pp. 291-315; F. Panero, Primo elenco di insediamenti 
umani e sedi abbandonate nel Vercellese, nel Biellese e nella Valsesia (sec. X-XIII), “Bollettino storico vercellese”, 24 
1985, pp- 5-28; R. Rao, Il villaggio scomparso di Gazzo e il suo territorio. Contributo allo studio degli insediamenti 
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La ricerca si è associata ad un’attività di indagine territoriale che è durata dal 2017 ad oggi. I rilievi 

fotografici svolti in situ e quelli relativi ad una ricerca di ampio raggio sull’aspetto del paesaggio, 

hanno fornito materiale direttamente utilizzato nelle ricostruzioni. 

La storia di Sparvara inizia nel X secolo dove se ne attesta la posizione strategica e le sue rotte 

commerciali via acqua. Non si esclude infatti i possibili rapporti con la repubblica di Venezia le cui 

barche avrebbero potuto raggiungere le zone oltre Pavia proseguendo lungo il Po verso il 

Piemonte1139. Essa viene messa in relazione ad un manso dipendente dalla curtis di Cairo nominato 

insula Sparvarie1140. Era una zona con grandi risorse silvo-pastorali, nelle cui aree boschive era 

presente un’intensa attività venatoria. A sottolinearne ciò è il nome stesso della località: Sparvara, da 

sparviero, rapace usato frequentemente per cacciare. Oltre l’attività venatoria, intorno ai pascoli e gli 

incolti viene attestata la presenza, durante la stagione invernale, di greggi transumanti.  

Il castello viene costruito solo nel XI secolo, probabilmente diventa, nel secolo successivo, di 

proprietà del vescovo di Asti mentre a partire dal XIII secolo, è la residenza dei conti di Sparvara 

discendenti dei conti di Lomello, una potente famiglia feudale. Essa cominciò a suddividersi in rami 

che denominarono i castelli della Lomellina in cui avevano i loro principali domini. Un territorio 

governato più o meno direttamente dai conti i quali si imposero come signoria rurale.  

La fertilità dei raccolti e gli assetti politici permisero ai conti di Sparvara di fondare, nel XII secolo, 

Borgofranco Lomellina, un insediamento volto alla produzione agricola1141. La costruzione di questo 

nuovo insediamento scardinò il ruolo centrale del castello nell’economica della zona. 

 

 

 

 

 
abbandonati, Vercelli, 2011; R. Rao, Dal bosco al riso: la gestione delle risorse collettive nella Bassa Vercellese fra 
dinamiche socio-istituzionali e trasformazioni ambientali (secoli XII- XVIII) in G. Alfani, R. Rao (a cura di) La gestione 
delle risorse collettive nell’Italia settentrionale (sec. XII-XVIII), Milano, pp. 141- 156; M. Cortellazzo, C. La Rocca, L. 
Murer, L. Vaschetti, Un approccio metodologico alla cultura materiale nei siti abbandonati della collina torinese: il 
caso di Mombello, “Bollettino storico-bibliografico subalpino”,77, 1979, pp. 504-546; M. M. Negro Ponzi Mancini, San 
Michele di Trino (VC). Dal villaggio romano al castello medievale, 2 voll, 1999; E. Micheletto, Villaggi nel Piemonte 
alto-medievale: un aggiornamento archeologico, in P. Galletti ( a cura di) , Villaggi, comunità, paesaggi medievali, Atti 
del convegno ( Bologna, 14-16 gennario 2010), I, Spoleto, 2012, I, pp. 293-309.   
1139 In riferimento al trasporto di merci dall’Adriatico lungo il Po leggere di S. Gelichi, La città in Emilia- Romagna tra 
tardo-antico e alto medioevo, in La storia dell’alto medioevo italiano (IV- X) alla luce dell’archeologia a cura di R. 
Francovich, G. Noyè, Firenze, 1994, pp. 567-600. 
1140 L. Schiepparelli, I diplomi di Berengario I, Roma, 1908, doc. 93, pp.247, -248; G.  Tiraboschi, Storia dell’Augusta 
abadia di San Silvestro di Nonantola aggiuntovi il codice diplomatico della medesima, II, Modena,1785, p.129. 
1141 F. Fagnani, G. Torti, Profilo storico di Bassignana, 4 voll., 1979, IV, doc. 49, pp.44-45; F. Fagnani, G. Torti, Profilo 
storico di Borgofranco Lomellina oggi Suardi, avamposto di Bassignana sulla sponda sinistra del Po, Pavia, 1982. 
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4.3. Come appare oggi Sparvara 

 

Il recente abbassamento del livello del fiume Po ha reso visibili i resti del castello di 

Sparvara, cancellato verso la fine del Settecento da una delle tante piene del fiume1142. Grossi 

blocchi di mattoni adagiati sull’attuale spiaggione, sono visibilmente erosi dall’azione del 

fiume tanto da rendere indecifrabile il corpo architettonico di cui facevano parte.  

 

 

Figura 205. Lacerti murari visti dall'alto. foto scattata da Carlo Lenti. 

 
1142  Lo testimonia; l’articolo di U. De Agostino, in “La provincia pavese” (fig. 1) e l’articolo di A. dal Cerro redatto nel 
2015 su “Il Giornale del Po”: https://www.ilgiornaledelpo.it/in-provincia-di-pavia-emerge-dal-po-la-scomparsa-
sparvara/ 
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Figura 206. Lacerti murari visti a livello terra. fotografia di Carlo Lenti. 

 

Figura 207. Blocco di muro. Fotografia di Maccarini. 
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Figura 208. Articolo estrapolato da La provincia pavese del 15 agosto 2015. 

 

Lo sfruttamento del fiume e le strategie di adattamento alle alluvioni rendono interessante la 

relazione che intercorre tra la popolazione locale e l’elemento dell’acqua. Un rapporto caratterizzato 

da una forte resilienza nei confronti dell’idrografia locale, in grado di trasformare un assetto 

territoriale precario in un’area caratterizzata da una florida economia. 

Attualmente l’area in cui si presume sorgesse l’insediamento, si presenta come uno spiaggione poco 

distante dalla foce del fiume Tanaro. Non si è certi però della corretta collocazione dei resti, in quanto 
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la forza del fiume avrebbe potuto portare a valle grossi pezzi di muro. Le evidenze archeologiche 

sono comunque accessibili tramite un tragitto lungo le rive del Po partendo dalla campagna limitrofa 

alla località di Cambiò. La vegetazione ripariale segue i pioppeti e i campi coltivati fino ad uno 

spiaggione cui si attestano numerose modifiche morfologiche dovute al comportamento del fiume.  

 

 

Figura 209. Percorso da Cambiò fino ai resti di Sparvara. 

 

4.4. Come appariva Sparvara 

 

Sparvara era costruita in larga parte al di sopra di uno spiaggione nel letto del fiume Po alla 

confluenza col fiume Tanaro. È tuttora una zona di forte erosione dovuta alle piene di entrambi i fiumi 

che in passato, quando non vi erano presenti gli argini a difesa degli odierni centri abitati, esondavano 

allagando i territori circostanti.   

Al Castello di Sparvara era annesso un villaggio sempre ubicato sullo spiaggione. Con molta 

probabilità un gran numero delle sue costruzioni in legno era legato all’attività ittica e alla 

coltivazione di piccoli ortaggi. Inoltre, è possibile ipotizzare che nei pressi di Sparvara vi fosse una 
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canonica fondata nel XI secolo come probabile retaggio di una potenza passata ormai, quest’ultima, 

in mano a Borgofranco Lomellina.   

Fra XII e XIII secolo Sparvara risulta essere uno dei centri di riferimento per la politica della 

Lomellina sud-occidentale. I conti a Sparvara potevano esercitare la giustizia, avevano diritti legati 

alla pesca, sul porto e potevano riscuotere pedaggi1143. Sparvara, nel 1360, periodo scelto per la 

ricostruzione, risulta essere una realtà in decadenza dove l’unica forza rimasta è quella della canonica 

legata all’attività ecclesiastica di Tortona, Milano e Pavia1144.   

La presenza del castello è sempre stato considerato un elemento fondamentale, soprattutto per le 

vicende storiche che hanno interessato l’area compresa fra Suardi, Gambarana e la sua frazione 

Cambiò, Pieve del Cairo e, sulla sponda piemontese, Bassignana, Alluvioni Cambiò e Isola 

Sant’Antonio. Intorno a questa realtà fluviale vi era un’agricoltura organizzata sin dal XII secolo 

grazie al lavoro delle prime comunità agricole rurali in Italia settentrionale. Fu l’epoca dei grandi 

disboscamenti per far spazio a colture dei terreni, fu il periodo di una coscienza nuova di convivenza 

e di regolamentazione della gestione sociale, politica e territoriale. 

 

 

Figura 210. Elaborazione di Lorenzo Marasco a partire da una carta del catasto sabaudo del 1760, sovrapposta all’IGM 

1:25000. 

 
1143 ASPV, Archivio dell’Ospedale San Matteo, Serie Scaffale, cartella 446, ex XVII/XIII. 
1144 Per approfondire la storia di Sparvara leggere, Rao, Villaggi Abbandonati fra Tanato e Po, cit., pp.174-181. 
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4.5. Introduzione alla ricostruzione 

L’intervento ricostruttivo ha interessato il paesaggio, il castello, la chiesa, le case del villaggio 

con alcuni elementi legati alle attività fluviali e agricole. Per quanto riguarda il castello sono stati 

approfonditi e sviluppati alcuni spazi interni come la cisterna, il salone di rappresentanza e la 

cappella privata. L’arredo, la pittura parietale e la disposizione degli oggetti hanno seguito un 

pensiero che valorizzasse la composizione alla luce di una verosimiglianza ed una sensibilità 

estetica rivolta al realismo. Per ogni modello si è fatto riferimento a evidenze archeologiche coeve 

provenienti da contesti limitrofi sviluppando ogni modello attraverso una continua discussione 

con la consulenza storica1145. 

 

4.6. La ricostruzione del castello 

 

Dal X secolo la storia dei castelli coincide con quella dei villaggi, talvolta queste due realtà non 

sono scisse ma si integrano totalmente. Molti castelli, ad esempio, sono villaggi. Il castello si 

trasforma in villaggio quando incomincia ad accentrare attività gestionali del territorio e offre riparo 

imponendosi come presidio militare o residenza signorile1146. 

Il castello Trecentesco di Sparvara si presentava probabilmente come struttura rettangolare in 

mattone a vista con un alto basamento inclinato ed un ponte levatoio che portava all’ingresso 

dominato da una torre. La torre era quadrata e posta sulla facciata del castello. Le mura presentavano 

solo una parziale merlatura mentre una parte risultava più bassa e scoperta dell’altra. Questa marcata 

asimmetria si è pensato dipendesse da fenomeni di stratificazione architettonica tipica di quel 

periodo. Elementi nuovi, infatti, venivano integrati con elementi di secoli precedenti; elementi gotici 

spesso accostati a frammenti romanici.  

 

 
1145 Per un approfondimento dei castelli nell’area pavese leggere: F. Conti, V. Hybsch, A. Vincenti, I castelli della 
Lombardia: Province di Milano e Pavia, Roma, 1990; M. Merlo, Castelli, rocche, case-forti, torri, della provincia di 
Pavia, Vol.1-2: Pavese, Pavia, 2009;  
1146 Per un approfondimento della storia del castello leggere: R. Rao, I Paesaggi dell’Italia Medievale, Roma, 2015, pp. 
131-144. 
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Figura 211. Piante e prospetti dell'esterno dell'esterno del castello di Sparvara. Utilizzati per il progetto di tesi di laurea 

in scenografia, Accademia di Belle Arti di Brera. 
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Figura 212. Modello completo del Castello di Sparvara. 

 

Le finestre e le feritoie erano disposte senza un concetto di allineamento andando ad integrarsi 

con quelle già preesistenti. Nella zona della bassa Pianura vi era ancora una consistente presenza di 

boschi che permetteva l’uso in gran quantità di legname per la costruzione di elementi accessori e 

propaggini strutturali difensive come torrette, palizzate e tettoie applicate a torri, bicocche, mura 

del corpo del castello.  

 

 

Figura 213. Esempi di finestre del castello di Lardirago. 
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Figura 214. Studio grafico delle finestre del castello. 

 

Figura 215. Elementi lignei presenti lungo le mura. 

 

Il cortile interno poteva ospitare una stalla o qualsiasi struttura non avesse trovato posto all’interno 

dei locali. La posizione e l’impatto sul territorio lo faceva risultare di modeste dimensioni rispetto ai 

famosi castelli signorili quattrocenteschi pur ospitando diversi luoghi di servizio e avendo anch’esso 

le proprie funzioni politiche.  
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Figura216. Progettazione della corte interna del castello. 

 

Figura 217. Suddivisone delle pareti in funzione della costruzione in location. 
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Il riferimento principale per quanto riguarda la struttura esterna è stato il castello di Lardirago da 

cui si sono prese le quote per le volumetrie principali1147. Dopo un rilievo fotografico si sono studiate 

le tipologie architettoniche riadattandole alla struttura del modello 3D. 

 

 

Figura 218. Esterno del castello di Lardirago. 

 

 
1147 M. T. M. Savini, Il Castello di Lardirago del Collegio dei Ghislieri: Studi e ricerche storico-artistiche, premessa al 
restauro, Pavia, 1988. 
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Figura 219. Interno del castello di Lardirago. Fotografia prelevata dal database fotografico del FAI e fotografia di 

Solaxart. 

 

 

Figura 220. Ricostruzione della corte interna. 

 

Il modello 3D è stato sviluppato attraverso il software 3DStudioMax basandosi su primitive 

rettangolari convertite in poligoni editabili, forati all’occorrenza, per realizzare le aperture di porte e 

finestre, attraverso boleane. Gli elementi venivano raggruppati per gestire meglio la complessità della 

struttura e organizzare in maniera più efficiente il lavoro di creazione dei materiali e di texturing.  

La texture maggiormente usata è stata il muro di mattoni. Essa è stata composta da più foto scattate 

tra Lardirago e la località di Arena Po. Sono state scattate foto anche ai fenomeni di degrado dovuti 

all’umidità, isolati in formato png e poi usati per mascherare materiali in modo da sovrapporre un 

layer alla texture principale. Il texture mapping è stato svolto a partire dal modificatore Unwrapmap 
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che ha permesso di ricavare le UV, adattando le texture fotografiche alla forma del modello 

direttamente su Photoshop. 

Del castello sono stati poi elaborati i render simulando uno studio e, in alternativa collocando il 

modello all’interno del contesto fluviale storicamente attestato. Ciò è stato fatto sempre in 

3DStudioMax attraverso il metodo di compositing in grado di contestualizzare il modello grazie allo 

sfondo fotografico. 

 

 

Figura 221. Foto-inserimento del castello e del villaggio. 

 

4.7. Gli interni del castello 

Il salone di rappresentanza è stato ricostruito sulla base dello spazio interno del castello di Arena 

Po sempre in provincia di Pavia.  Al modello tridimensionale dell’interno si sono associate delle 

coordinate UV che hanno poi permesso, all’interno di Photoshop, di elaborare l’immagine della 

texture perfettamente corrispondente ai limiti della suddivisione poligonale.  

Successivamente si è riflettuto sull’arredo indagando su ricostruzioni verosimili, prendendo spunto 

da elementi da pitture, affreschi e codici miniati. 
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Figura 222. Interno del salone presso il castello di Arena Po e concept art per la progettazione della pittura parietale e 

dell’arredo. Fotografia fornita dal prof. Riccardo Rao. 

 

 

Figura 223. Tavola tecnica del salone del castello. 
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Negli affreschi lungo le pareti e nelle lunette sotto le volte a crociera è stata raffigurata l’araldica 

e scene di carattere giocoso come i tornei, figure mostruose o religiose. Per produrre questo 

“patchwork” tardo medievale si sono ritagliati e modificati alcuni frammenti di opere come: 

L’Allegoria del Buono e del Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti; particolari degli affreschi del 

Palazzo Comunale di San Gimignano o La raffigurazione di Roberto d’Angiò,  presa quest’ultima, 

da una pagina del manoscritto dei Regia Carmina di Convenevole da Prato, metà del XIV secolo 

presso la Biblioteca Nazionale di Firenze1148. Il tutto è stato unito da motivi geometrici tipici del XIV 

e del XV secolo, uniti al velario affrescato nella parte bassa delle pareti. 

 

 

Figura 224. Texture delle decorazioni parietali del salone e collocamento all’interno del modello ricostruttivo. 

 
1148  Link che rimanda al sito della British Library: 
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=royal_ms_6_e_ix_fs001ar 
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I pezzi d’arredo principali sono stati i due troni, ripresi da diversi modelli descritti dalla storia 

dell’arte del Tre- Quattrocento, il desco del notaio, posto a lato del salone e la relativa sedia. 

 

 

 

Figura 225. Tavola tecnica di uno dei due troni e ricostruzione 3D. 
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Il render finale ha previsto un’illuminazione laterale con uno skylight ed un mentalray sun. 

Entrambi rafforzati anche da skyportal in corrispondenza dei finestroni. Si sono fatti diversi esempi 

di illuminazione in maniera tale da impostare elementi utili ad un confronto con un ipotetico direttore 

della fotografia. Si ricorda infatti che sia gli interni che gli esterni sono stati progettati tenendo conto 

di una loro costruzione reale nella location individuata. 

 

 

 

Figura 226. Ricostruzione del salone. 
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Figura 227. Esperimenti di illuminazione basati sull'orientamento della struttura. 



369 
 

 
 

Un ulteriore ambiente progettato è stato quello della cappella privata. L’impianto principale è 

in stile romanico, presenta un’abside affrescata e un altare anch’esso decorato con una pittura. I 

paramenti sono stati aggiunti successivamente richiamando invece l’epoca in cui è collocata la 

ricostruzione. L’altare in particolare si è ispirato da quello presente nella cripta del duomo di 

Crema. 

 

.  

Figura 228. Texture delle pitture parietali della cappella e dell'altare. 

 

 

Figura 229. Fotografia della cripta del duomo di Crema. Immagine di Wikipedia. 
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Figura 230. Ricostruzione di un’acquasantiera romanica. 

 

 

Figura 231. Ricostruzione della cappella privata interna al castello. 
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4.8. La chiesa 

L’edificio religioso riuniva diversi individui la cui maggioranza, probabilmente, trasferitasi 

per trovare condizioni di lavoro più vantaggiose. La chiesa diventava così un riferimento per la 

comunità sia per quanto riguarda le festività sia per la riscossione delle imposte. Ridistribuendo 

le donazioni fatte dai fedeli inoltre determinava così il welfare irrobustendo i legami di solidarietà. 

La chiesa, infatti, è la cellula base dell’organizzazione ecclesiastica, ben più vicina alle comunità 

delle pievi (chiese battesimali), definisce il suo ambito di competenza attorno al territorio di 

ciascun villaggio. Gli abitanti possono andare a messa nel luogo in cui vivono con una chiesa ed 

un prete che vi risiede stabilmente per celebrare gli uffici liturgici. La parrocchia si rivolge dunque 

a diversi contesti sociali, ospitando talvolta l’assemblea della comunità rurale, definendosi quindi 

non solo come istituto religioso ma anche come pieno organo dell’attività politica1149. 

La chiesa di Sparvara nella ricostruzione è la replica della chiesa di san Lazzaro a Pavia. Per 

modellarla in 3D si è proceduto quotando un solo elemento architettonico per lato. 

Successivamente in Autocad si è sovrapposto alle fotografie di prospetto, il layer con il disegno. 

Dalla quota iniziale, dunque, si sono ricavate tutte le altre fornendo le proiezioni ortogonali 

esportate poi in 3DStudioMax. Da esse si è potuto ricostruire la forma dell’edifico e texturizzarla 

attraverso il sistema dell’uvmapping usato nel caso del castello. Si sono aggiunti anche dei 

modelli di ponteggi per dare l’idea di una fase costruttiva.  

La chiesa ha infine fatto parte di un render composto, come nel caso del castello e del villaggio, 

sopra una foto della location storicamente corretta.  

 

 

Figura 232. Replica in 3D della chiesa di San Lazzaro a Pavia. 

 
1149 Rao, I Paesaggi, cit., pp. 156- 157. 
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Figura 233. Prospetti della chiesa di San Lazzaro a Pavia e modello 3D. 
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 Figura 234. Foto-inserimento del modello 3D della chiesa di San Lazzaro a Pavia. 

 
4.9. Il villaggio 

 

Il villaggio medievale è di piccole dimensioni e di rado supera qualche centinaio di abitanti, è 

spesso cinto da un fossato là dove è arrivato l’accrescimento dell’insediamento delimitandolo e 

proteggendolo. Il fossato è un elemento inteso come confine, ne individua uno spazio giuridico dove 

si afferma il controllo di una comunità o del signore. Nel villaggio vi è generalmente una strada 

principale da dove si aprono poche vie secondarie che costringono le case le une addossate alle altre. 

Tra X e XIII secolo in particolare, vengono attestati spostamenti di strutture sempre più vicine alla 

fortificazione stringendo ancora di più lo spazio tra un edificio ed un altro. Le aree rimaste tra le case 

sono lasciate a campo o a orto1150.  

Nel caso di Sparvara il fossato non esiste, il fiume assurge a tale ruolo isolando l’abitato ed il 

castello durante le piene. Il suo villaggio si organizza tra la chiesa e il castello. Il comportamento del 

fiume ha fatto pensare che le abitazioni fossero per lo più strutture dall’aspetto temporaneo, leggere 

in grado quindi di essere ricostruite nel caso di una piena.  

 
1150 ivi, cit., pp. 155-171. 
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Il materiale scelto per ricostruire le case è stato dunque il legno. In qualche caso si è osato proporre 

un tetto in cotto o, nel caso di strutture di uso pubblico, il ciottolo o il mattone per l’alzato murario1151. 

Si è cercato di caratterizzare una locanda, un mulino, le case di agricoltori e pescatori ed alcune torri 

lignee di avvistamento a delimitazione dell’area.   

 

 

Figura 235. Esempi di abitazione. 

 
1151 Per inquadrare storicamente l’uso del legno nella costruzione di case nel medioevo approfondire in Rao, I Paesaggi, 
cit. pp., 43-47. 
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Figura 236. Esempi di abitazione e di locanda ricostruiti in 3D. 
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4.9. Il territorio 

Il professor Riccardo Rao disegna idealmente l’organizzazione del territorio al di fuori del 

villaggio tardomedievale italiano come composta idealmente da tre cerchi concentrici1152. 

 Il primo cerchio si situa a ridosso del villaggio. In esso vi si concentrano funzioni economiche di 

primaria importanza e costituisce la zona di produzione intensiva del villaggio. Qui ci sono i fienili 

relegati al di fuori dell’abitato perché spesso soggetti a incendi. Al di fuori del fossato o dei margini 

naturali dei villaggi avrebbero potuto sorgere piccoli gruppi di case frutto dell’espansione e mulini 

ad acqua se vi fosse stata la presenza di fossati o fiumi, i quali alimentavano un reticolo di canali 

destinato all’irrigazione di colture intensive, orti e frutteti.  

Il secondo cerchio è dove si trovano i campi coltivati del villaggio, le terre arate in cui si seminano i 

cereali secondo la rotazione triennale che inizia ad essere adottata proprio nei fertili terreni di pianura 

dove viene associato l’uso dell’aratro pesante. L’uso dell’aratro influenza l’aspetto dei campi che 

diventano di forma stretta e allungata.  Esiste un rapporto tra il numero di abitanti e l’estensione delle 

campagne. È stato calcolato infatti che un contadino della pianura padana avesse bisogno di circa 

cinque sei ettari di terreno per sopravvivere. Finito il raccolto i campi venivano lasciati alla libera 

fruizione delle popolazioni rurali, che li occupavano con bestiame pagando un affitto. Il pascolo 

invernale permetteva l’suo di questi campi lasciati a riposo e la fertilizzazione del terreno attraverso 

il letame. 

Il terzo cerchio rappresenta l’area degli incolti, la parte più esterna del villaggio dove era 

possibile il pascolo e la praticoltura grazie alla mancanza di alberi ad alto fusto. I confini di 

questo ultimo cerchio coincidevano con i confini dell’intero villaggio. I confini zonali erano vere 

e proprie aree come boschi, paludi o demarcazioni paesaggistiche. Erano aree di contatto più che 

di separazione, questo per via della loro mancata linearità geometrica che permetteva la 

condivisione di tale spazio da più comunità.  

Sono le stesse comunità rurali a definire, insieme al confronto con le signorie, l’organizzazione 

del territorio, la tutela degli spazi incolti e la definizione di aree di demarcazione. L’importanza 

di stabilire un ordine nell’ambiente porta così a definire la difesa dei confini come principale 

motivo di coesione sociale. 

Il confine del villaggio è quindi una realtà mobile non fissa, che deve essere continuamente 

affermata1153. I membri del villaggio, infatti, si tramandano di generazione in generazione la 

conoscenza dei confini appreso fin da giovani per sapere fin dove si aveva diritto di agire. I 

 
1152 Rao, i paesaggi, cit., pp. 156-161. 
1153 Ivi, pp.170-171. 
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confini vengono insegnati anche attraverso delle processioni liturgiche lungo le linee di 

demarcazione territoriale e ne costituiscono un importante elemento culturale.  

I paesaggi umidi nel caso particolare di Sparvara sono paesaggi definiti come fluidi in continua 

trasformazione. Anche se maggiormente controllati attraverso le bonifiche, l’uomo non ha un 

pieno controllo di quelle aree. Il fiume, dove non contenuto, si modifica rapidamente creando 

lanche, isole, rami morti e piccoli laghi mantenendo così una grande riserva di incolto; risorsa 

fondamentale nell’economia delle comunità. Al cambiare del percorso fluviale gli insediamenti 

modificano il loro assetto. Essere vicini ad un fiume è un enorme vantaggio economico ma che 

presuppone un continuo adeguamento delle popolazioni locali, capaci di insediarsi in un 

ambiente ostile soggetto al dissesto idrogeologico1154. 

Durante il periodo di crescita che caratterizza il medioevo centrale si ha una trasformazione 

delle paludi in campi coltivati. Le sistemazioni idriche dei bacini fluviali sono presenti già da secoli 

in pianura padana e se ne attestano già dall’Ottocento. Le comunità rurali però spesso sancivano 

un limite all’attività di bonifica delle zone umide perché, soprattutto le paludi risultavano prima di 

tutto una risorsa. Dentro esso e lungo i fiumi, ad esempio, le risorse ittiche sono cospicue e le si 

sfrutta al massimo costruendo peschiere. Erano canalizzazioni di aree d’acqua recintate dove si 

potevano così formare spazi di riproduzione ittica per avere fonte durevole di pesce. Ma è nel 1100 

che si ha il maggior sviluppo di infrastrutture legate alla gestione dell’acqua come fontanili usati 

per convogliare nelle zone aride il maggior quantitativo di acqua in modo da espandere la superficie 

di prati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1154 Per un’approfondimento sul rapporto di resilienza tra l’uomo medievale e il paesaggio leggere di T. Soens, 
Explaning Deficiences of Water Menagement in the late Medieval Flemish Coastal Plain (13-16 Centuries), Jaarboek 
vor Ecologische Geschiedenis, 2005; T. Soens, Floods and Money: Funding Drainage and Flood Control in Coastal 
Flanders from the thirteen and sixteen Centuries, Cambridge, 26(3), 2011. 
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Figura 237. Collocazione degli edifici in location, e foto-inserimento dei modelli 3D. 
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Le bonifiche e le trasformazioni paesaggistiche di questi territori erano accompagnate dalle 

costruzioni di infrastrutture atte a sfruttare e controllare al meglio il paesaggio dominato dalle 

acque. Lungo le canalizzazioni vengono posti i mulini e, sul fiume, realizzati come tipologia 

natante. Vi erano anche case palafitte su terreni acquitrinosi insieme a barriere e rilievi artificiali 

per controllare l’acqua1155. Per quanto riguarda la ricostruzione dei mulini natanti, si è fatto 

riferimento soprattutto a quelli fotografati lungo l’Adige 

 

 

 

Figura 238. Ricostruzione di un mulino natante. 

 

 

Le aree boschive vengono sfruttate e si riducono. Diminuendo il numero delle zone incolte il bosco 

si trasforma attraverso la selezione delle piante da parte dell’uomo. All’interno dei boschi si 

intensifica l’attività antropica cambiando non solo l’aspetto fisico delle foreste ma anche l’idea che 

di esse se ne aveva.  L’estensione delle foreste viene a mancare nella sua continuità divenendo 

 
1155 Per l’approfondimento sull’habitat rurale in prossimità dei fiumi leggere in Rao, I paesaggi, cit., pp. 75-77; P. 
Squatriti, Water and Society in Early Medieval Italy, AD 400- 1000, Cambridge, 2008.  
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inframmezzata da pascoli e colture. Vi erano così due tipologie di bosco: I boschi da alto fusto forte 

(querce, faggi, conifere), e i boschi cedui (castagno selvatico, l’ontano, salice, pioppo). In particolare, 

i boschi fluviali erano composti da salici, canneti e pioppi. Le colture delle aree golenali bonificate, 

una volta dissodate, venivano adibite per una coltura che meglio si adattasse alle esondazioni 

periodiche. Erano favoriti i cereali primaverili come il miglio, di crescita rapida, le leguminose come 

fagioli, aglio e cipolla. 

In area padana ci si riferisce a “selve maggiori”, per quanto riguarda gli alberi ad alto fusto forte, 

mentre “selve minori” in riferimento ai boschi cedui, chiamati anche “selve stelari” (in riferimento 

ai ceppi, le steli) o “amincole” (designavano i sostegni della vite e la paleria). I boschi cedui, 

vicini ai campi o agli insediamenti, erano presenti ai margini delle zone boschive dominate dai 

boschi ad alto fusto.  

Durante il basso medioevo l’attività antropica dei boschi risultò così invasiva da determinare la 

distribuzione delle specie arboree.  Si parla in tal senso di domesticazione del bosco per 

sottolineare un processo di creazione da parte dell’uomo di intere aree boschive. Vengono a 

identificarsi vari tipi di bosco con asseti omogenei o vari, l’uno era il bosco “allevato” o 

“domestico”, l’altro che manteneva l’assetto naturale era il “bosco selvatico”. La valorizzazione 

degli spazi forestali fa sì che i boschi domestici vengano popolati da lavoratori specializzati intenti 

a sfruttarne le massime potenzialità. Insieme ai boschi cedui vengono estesi anche i frascheti con 

alberi da foraggio che vengono potati e ridotti in frasche per il sostentamento del bestiame. 

I riferimenti principali per la ricostruzione dell’ambiente fluviale sono stati lo stesso fiume Po, in 

particolare la rada vegetazione ripariale presente nella location scelta; le sponde del Ticino 

nell’area pavese e alcune situazioni rurali nella laguna veneta.  
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Figura 239. Ambiente fluviale del Po e del Ticino. 
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La ricerca che si propone ha approfondito la questione dei veicoli di terra e di fiume. Insieme 

alle strutture leggere sono frutto di una sintesi di diversi oggetti coevi ritrovati o ricostruiti. Per 

quanto riguarda i carri si hanno poche informazioni. Si è scelto una tipologia rurale riscontrabile 

in collezioni etnografiche di età moderna. Per quanto riguarda invece le imbarcazioni si è fatto 

riferimento al volume di Loreno Confortini e Marco Bonino Antiche barche e battelli del Po edito 

da Grandi Carte, il quale fa riferimento ad imbarcazioni tra XVIII e XX secolo1156. 

 

 

Figura 240. Esempi di carro utilizzati nella ricostruzione. 

 
1156 L. Confortini, M. Bonino, Antiche barche e battelli del Po, Atlante illustrato delle imbarcazioni tradizionali dei 
Fiumi e dei Canali della Pianura Padana, Ravenna, 2015. 
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Figura 241. Tavole di analisi degli elementi aggiuntivi. Mezzi di trasporto, produttivi e arredo del territorio. 
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4.11. Conclusioni 

Attraverso la ricostruzione di Sparvara è possibile osservare una maggiore attenzione, rispetto 

agli altri casi studio, per l’apporto scenografico inteso come ideazione e progettazione per lo 

sviluppo di film. Questo è avvenuto principalmente grazie ad un superamento della fase di 

restauro virtuale. Il processo di completamento delle forme del reperto archeologico, infatti, 

influenza lo slancio creativo con cui ci si rapporta all’immagine da dare alla storia. Ciò che viene 

restituito in termini materiali, infatti, può determinare fin da subito un appesantimento del 

processo ricostruttivo; sia in termini di tempo da dedicare alla comprensione del manufatto, sia 

in termini di evoluzione estetica della scena. 

 I frammenti di un oggetto reale portano, in merito ai processi ricostruttivi, un ulteriore livello di 

studio che va a gravare soprattutto sulla rapidità di svolgimento del disegno. Ciò non significa 

che la mancanza di un contributo archeologico sia auspicabile, anzi, in tale ricerca si sostiene 

l’esatto opposto. Infatti, se apparentemente le ricostruzioni svincolate dallo studio diretto della 

cultura materiale possono apparire più spettacolari e raffinate dal punto di vista grafico, sono 

destinate a soffrire vaghezza e precarietà proprio perché mancanti dei dati archeologici; elementi 

necessari a rendere il modello ulteriormente impermeabile da critiche che se non oggi, verranno 

comunque elaborate l’indomani alla luce di nuove scoperte. 

 

Si riporta un ulteriore riflessione sul rapporto tra scenografia e storia all’interno di questa 

ricostruzione, risultato vincente sul piano divulgativo. In questo capitolo si è sperimentato un 

approccio scenografico tradizionale che ha visto un dialogo tra costruzione scenica e storia. 

Questo rapporto, come si è visto nei capitoli dedicati al cinema, si è consolidato perché 

complementare.  

La scenografia in questo contesto porta di per sé un’applicazione pratica della storia tradotta come 

se fosse lo spoglio di una sceneggiatura1157. Si è potuto dunque constatare che storia e scenografia 

non si contrastano dal punto di vista metodologico perché utilizzano strumentazioni diverse che, 

appunto, compensano i vuoti lasciati dai rispettivi campi disciplinari. L’inserimento dell’analisi 

archeologica all’interno della ricerca impone di soffermarsi sull’aspetto concreto dei manufatti 

facendo perdere l’essenziale sguardo d’insieme richiesto alla progettazione scenografica. 

Entrambe le discipline, che si configurano attraverso teoria e pratica, entrano così in contrasto per 

via del continuo spostamento di prospettiva. Avere, per uno scenografo, il monopolio sul 

trattamento materiale è, da sempre, risultato fondamentale per creare spontaneamente spazi 

 
1157 Si intende l’identificazione di ambienti, oggetti e atmosfere all’interno della sceneggiatura. 
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espressivi. In tal senso la storia si inserisce meglio all’interno della ricostruzione di spazi 

scenografici perché fornisce le dinamiche d’insieme senza imporre l’analisi di infiniti particolari 

restituiti dal reperto forzando il disegno a dei dettagli di una realtà troppo complessa da poter 

riprodurre. 
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5.Conclusioni 

 

Le rappresentazioni grafiche possono essere uno strumento con potenzialità evocative tali da 

attribuire e restituire leggerezza ai livelli comunicativi relativi alla ricerca. La logica che sta alla base 

dello sviluppo dell’immagine, infatti, permette una lettura maggiormente sensoriale e istintiva 

adattando così le informazioni alla comunicazione su vasta scala. Tale leggerezza, come suggeriva 

Italo Calvino attraverso un’allegoria all’interno delle Lezioni Americane, è fondamentale in ambito 

artistico e letterario per affrontare la verità dei fatti accaduti1158. La metafora nota rilegge il mito di 

Perseo paragonando il riflesso del suo scudo, in grado di rendere innocuo lo sguardo di Medusa, con 

la capacità dell’arte e della letteratura di saper guardare la realtà interpretandola poeticamente, 

togliendo difatti peso alla struttura del racconto e al linguaggio1159. 

Al rigore degli strumenti scientifici invece corrisponde un rapporto diretto con il dato di fatto. 

Un’operazione di accrescimento di peso che talvolta rischia di imbarazzare quella soggettività che sta 

alla base dello sviluppo dell’immagine artistica e che, all’interno del metodo ricostruttivo, permette 

alla ricostruzione storica di sensibilizzare il pubblico.  Tale questione è stata toccata a più riprese 

durante lo sviluppo dei capitoli di tesi, essa d’altronde influenza profondamente la ricostruzione 

virtuale e la comunicazione in generale di contenuti complessi. 

L’inserimento di una sensibilità “drammatica” all’interno delle dinamiche interdisciplinari, in 

grado di sfruttare l’espressività artistica, genera infatti un conflitto dissonante di natura interculturale. 

Infatti, nella scienza l’osservazione della realtà avviene attraverso un metodo che destituisce il 

primato dell’osservatore, e lo fa in modo tale da amplificare il valore descrittivo dell’oggetto 

osservato, tendendo alla sintesi di tale studio attraverso più punti di vista possibili. L’arte invece segue 

esattamente un percorso all’inverso, ovvero si apre al mondo attraverso un'unica visione all’interno 

cui avviene la sintesi della realtà. I due approcci tendono a identificarsi in due vere e proprie culture: 

una che pone l’accento sull’oggettività, l’altra quindi sulla completa espressione del soggetto 

osservante. Da ciò si evince come l’equilibrio e connessione tra le due impostazioni di ricerca si 

giochi in un campo all’interno del quale si esprime la maggior parte del valore del lavoro fin qui 

svolto. 

Sia lo studio artistico che quello scientifico presentano comunque un debito con gli 

approfondimenti sviluppati da entrambi. Artisti di ogni ambito hanno, ad esempio, rivoluzionato il 

 
1158  I. Calvino, Lezioni Americane, sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Mondadori, 2017. 
1159  I. Calvino, La leggerezza, in https://complit.illinois.edu/, pp.1-3. 

https://complit.illinois.edu/
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modo di guardare al mondo proprio grazie ad un rapporto costante con i segnali del metodo 

scientifico, spronando l’arte a interconnettersi con i diversi risultati. Viceversa, anche l’intuizione 

irrazionale tipica della sensibilità poetica ha potuto anticipare una conoscenza strutturata 

scientificamente, fornendo non certo una spiegazione esaustiva ma piuttosto una visione di sintesi, 

un riflesso soggettivo della realtà1160. 

Questo rapporto si è sviluppato a livello metodologico all’interno delle esperienze di ricostruzione: 

un legame che vede lo studio storico-archeologico tracciare le indicazioni per permettere alla 

soggettività, espressa nelle infinite variabili del tratto, di comunicare e definire un disegno che possa 

andare oltre a quelli che sono i meri dati raccolti. Si cerca così di avvalorare come arte e scienza 

possano rappresentare, a livello comunicativo, una divisione arbitraria priva di senso se non al di fuori 

delle regole di mercato. Infatti, durante il lavoro sui casi di studio ci si è accorti come il metodo 

conoscitivo generale, adottato all’interno del gruppo interdisciplinare, seguisse in modo sinergico un 

sistema logico caratterizzato da un andamento verticale. Ovvero, un ordine in cui la ricerca dei 

contenuti veniva svolta attraverso un approfondimento scientifico seguito da un’emersione in 

superficie della rappresentazione in immagini di quest’ultimo. Questo tipo di percorso intellettuale 

trovava dunque un punto di incontro a metà strada in cui l’analisi, oggettiva, e la sintesi, soggettiva, 

erano in grado di restituire quell’idea di comunicazione divulgativa più completa.     

Un artista e uno scienziato però vedono il mondo diversamente.  

La ricerca di relazione, di sintesi, connessioni e sinergie del lavoro di entrambe implica uno sforzo 

ulteriore legato, oltre che alla padronanza degli strumenti specifici, anche alle capacità di relazione e 

flessibilità rispetto alle esigenze che ciascuna logica possiede per potersi sviluppare pienamente e 

raggiungere risultati apprezzabili. Riguardo queste diversità, già  ben descritte da Stendhal 1161 è 

evidente quindi, che il punto di incomunicabilità tra arte e scienza sia l’uso della proiezione ideologica 

durante l’osservazione. L’arte è fin da subito critica e legge la realtà attraverso un occhio poetico; la 

scienza si prefigge invece di porre questo sguardo critico alla fine del percorso di osservazione.  

La cultura umanistica ha da sempre mediato queste due polarizzazioni attraverso un impegno 

interdisciplinare per instaurare un dialogo che includesse l’idea che della verità ve ne siano infinite 

 
1160  Per approfondire il rapporto tra arte e scienza consultare  Di P. K. Feyerabend, Christian Thomas, Arte e scienza, 
Roma, 1989; M. Mancuso, Arte, tecnologia e scienza, Le Art Industries e i nuovi paradigmi di produzione nella New 
Media Art contemporanea, Milano, 2020; L. Giupponi, Arte e Tecnologia: influenze, rapporti, fusioni, prospettive, in 
Scienzainrete, 2012. 
1161 «Benedico il cielo di non essere uno scienziato: quel mucchio di rocce ammassato mi ha dato stamane un'emozione 
vivissima (che è una specie di bellezza), mentre il mio compagno, un geologo erudito, vede, in questa visione che mi 
colpisce, soltanto degli argomenti che danno ragione al suo compatriota, Scipione Breislak ... che ... sostiene che è stato 
il fuoco a formare tutto ciò che vediamo sulla superficie della terra, montagne e vallate. Se avessi la più piccola cultura 
meteorologica, non proverei tanto piacere, in certe giornate, a veder correre le nubi e a godere dei palazzi magnifici o 
dei mostri smisurati che esse fingono alla mia immaginazione» Stendhal, M. Casolati, Viaggi in Italia: Roma, Napoli, 
Firenze, Firenze, Le lettere, 2002, p. 168. 

https://www.google.it/search?hl=it&sxsrf=AOaemvI1Wy4FwakJ73YmP9dJQnaJrVtv_w:1631536753174&q=inauthor:%22Paul+K.+Feyerabend%22&tbm=bks
https://www.google.it/search?hl=it&sxsrf=AOaemvI1Wy4FwakJ73YmP9dJQnaJrVtv_w:1631536753174&q=inauthor:%22Christian+Thomas%22&tbm=bks
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versioni, fornendo così difatti al Perseo di Calvino un gran numero di scudi o almeno uno più grande 

per affrontare la realtà.  Infatti, il problema vero per la scienza non sta nel fatto che la Gorgone vista 

da Perseo era un riflesso, ma che quest’ultimo rappresentasse la totalità di ciò che l’eroe poteva 

vedere. È quest’astrazione dal contesto che rende l’arte uno sguardo troppo parziale all’interno di una 

ricostruzione storica. Per tale motivo, in funzione di una rappresentazione divulgativa essa dev’essere 

inserita in un percorso interdisciplinare.  

Questo vale però anche per ogni attività di ricerca in quanto, ad oggi la maggior parte dei dati sono 

osservabili attraverso un obbiettivo, uno scudo di Perseo difatti, e rappresentati attraverso un riflesso 

mediatico. L’interdisciplinarità, che in questi tre anni ha assunto i toni dell’interculturalità, deve 

sistematizzarsi all’interno di una conoscenza davvero tridimensionale, che segua e dia spazio a 

logiche diverse, includendo così possibili nuove prospettive che per definizione sono una restituzione 

parziale della realtà. 

Escludere l’arte dai processi di ricerca significa infatti rinunciare ad una consapevolezza su parte della 

strumentazione che la scienza utilizza per analizzare, rappresentare e raccontare il mondo. Non è 

esiste un’incompatibilità ontologica tra le logiche che governano arte e scienza. Infatti, ciascun 

ambito, come già detto, fa largo uso dei traguardi raggiunti da entrambi, utilizzando le potenzialità 

acquisite senza avere però sufficiente tempo, o capacità per approfondirne davvero il significato. 

Questo ha prodotto un decadimento del valore insito nello strumento proprio perché usato senza una 

solida consapevolezza. Da qui si sono prodotti, ad esempio in ambito di Virtual Archeology, fenomeni 

esagerati e pretenziosi, che vengono chiamati ironicamente effetti “cinecittà” o “StarWars”, 

denigrando così in maniera semplificatoria uno strumento e assolvendo dunque le incapacità di un 

intero ambito disciplinare. Dall’altra parte, in ambito artistico, vi è anche una tendenza a pensare che 

vi sia una fin troppo razionale spiegazione dei fenomeni soggettivi rivolti a motivare ogni 

accadimento all’interno della narrazione filmica ad esempio. Senza riconoscere che così facendo, in 

entrambi i casi, si rende una ricostruzione scientifica e un film del tutto prevedibili e ripetitivi, soggetti 

agli stessi strumenti di lettura.  «Del resto, ogni cultura si dota degli strumenti di cui sente il bisogno 

per dare forma alla propria visione del mondo. Allo stesso tempo però la comparsa di nuovi strumenti 

può concorrere a modellare questa visione (…).»1162. Infatti, l’inserimento di un’organizzazione dello 

spazio in termini scenografici cerca di instaurarsi qui come uno strumento nuovo purché inteso come 

elemento strutturato e non come un aiuto esterno, sporadico e temporaneo. Se infatti si pensa che la 

rappresentazione della Storia ha realizzato la storia che noi siamo in grado di pensare, immaginare e 

 
1162 R. Falcinelli, Figure, come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instragram, Torino, 2020, p. 24. 
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dunque ricordare, il linguaggio scenico assume un ruolo critico nella generazione dell’aspetto del 

passato.  

L’immagine drammatica, come può essere generalmente quella proposta dalla scenografia, non è 

fondamentale ad una ricostruzione. È pur vero però che si apprende di più se ci si diverte. Inserire 

elementi di racconto dentro un fatto accaduto o aggiungere forme inventate ad una fotografia, può 

servire a ricordare o addirittura a vedere meglio un periodo storico come il medioevo che tra le altre 

cose ha dimostrato di prestarsi più di altri alla polisemia1163.   

Sono tanti quei “medioevo” che ritornano nelle immagini sempre più alternative a quella che è 

stata per secoli un’idea di millenaria miseria. Ritornano perché sono utili a dare un giudizio 

sull’attualità senza che vi sia un rapporto diretto con essa, permettendo di criticare gli aspetti e i valori 

fondamentali. Il medioevo delle allegorie, infatti, diventa esso stesso un’allegoria attraverso cui è 

possibile vedere con leggerezza aspetti del presente contemporaneo.  

Rispetto a questa concezione è utile e coerente includere un contributo drammatico purché 

condivida ad un livello non critico le esigenze d’espressione di un’epoca; al contempo diffidarne è 

però essenziale. L’immagine del medioevo, infatti, non è il medioevo anche quando si basa su una 

ricostruzione scientifica. La sua comunicazione continua a rimanere l’elemento identitario che 

richiama origini, un mito medievalista e che è tale perché rappresentato, senza mai costituire una 

solida verità. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
1163 M. Simoni, Mito o realtà come è sexy il medioevo, Al millennio che continua ad affascinarci 
e che ci somiglia dedichiamo il nuovo Robinson, in Repubblica, venerdì 30 luglio, 2021, p.27. 
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