In risposta del bando MIUR “Iniziative per la diffusione della cultura scientifica”
L.6/2000 – progetti annuali, nel 2010, è stato costituito il partenariato per la
realizzazione del progetto Scientia Magistra Vitae, che, per la prima volta nella
Regione Campania, ha messo in rete collezioni storico-scientifiche esistenti nel
territorio affiancandole a strutture per la divulgazione scientifica.

L'iniziativa MIUR è stata l'occasione per il “Buonarroti” di una nuova testimonianza di
attenzione al territorio ed ai suoi beni culturali, in linea con una scelta educativodidattica che, nel tempo, si è andata consolidando ed ampliando. Una scelta,
soprattutto, connotata da cultura di rete per cui ogni azione è pensata con il
coinvolgimento di Enti ed Istituzioni da sempre depositarie della grande memoria
provinciale, regionale e nazionale.
Il progetto, realizzato in rete, si propone di::
a) avvicinare il mondo delle scienze pure (matematica e fisica) e di qualche
applicazione tecnica (misura del territorio, topografia, costruzioni etc.) ai giovani e alla
cittadinanza anche mediante le azioni evocative e suggestive proprie delle “arti”
(musica e arti figurative, archeologia) e la potenza narrativa della storia (soprattutto di
quella del proprio territorio), con l'approccio multidisciplinare e multisensoriale e il
richiamo al senso di appartenenza al territorio;
b) suscitare la partecipazione degli studenti dei gruppi-classe delle scuole direttamente
partecipanti al progetto mediante il pieno coinvolgimento dei giovani, dal punto di vista
razionale ed emotivo, nelle attività di formazione per prepararli ad essere protagonisti
della gestione della divulgazione dei contenuti scientifici a favore dei loro coetanei
della stessa scuola o di altre scuole in visita e dell'utenza adulta.

Istituto Tecnico Statale “M. Buonarroti”
Caserta, viale Michelangelo, 1
telefono e fax: 0823/325088
ceis01200d@istruzione.it, scientiamagistravitae@gmail.com
www.isissbuonarroti.it/scientia/
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A. DI PIPPO: Presentazione

In risposta del bando MIUR “Iniziative per la diffusione della cultura
scientifica” L.6/2000 – progetti annuali, nel 2010, è stato costituito il partenariato per la realizzazione del progetto Scientia Magistra Vitae, che, per la
prima volta nella Regione Campania, ha messo in rete collezioni storicoscientifiche esistenti nel territorio affiancandole a strutture per la divulgazione
scientifica.
Al progetto hanno aderito: Scuola Secondaria Paritaria di Primo Grado
“Suore Riparatrici del Sacro Cuore”, Caserta; Istituto Tecnico Nautico “Duca
degli Abruzzi” di Bagnoli, Napoli; Archivio di Stato di Benevento, Benevento;
Archivio di Stato di Caserta, Caserta; Soprintendenza per i BAPSAE di Caserta
e Benevento - Reggia di Caserta; Museo del Mare di Bagnoli, Napoli; Museo
Arte Contemporanea Città di Caserta, Caserta; Museo “Michelangelo” Istituto Tecnico Statale “M. Buonarroti”, Caserta; Centro Studi per
l'Insediamento Campano Sannitico di Trebula Balliensis Pontelatone (CE);
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Limatola (BN); Associazione
Culturale “Francesco Durante”, Caserta; Gruppo Archeologico “Trebula
Balliensis” , Pontelatone (CE).
L'iniziativa MIUR è stata l'occasione per il “Buonarroti” di una nuova
testimonianza di attenzione al territorio ed ai suoi beni culturali, in linea con
una scelta educativo-didattica che, nel tempo, si è andata consolidando ed
ampliando. Una scelta, soprattutto, connotata da cultura di rete per cui ogni
azione è pensata con il coinvolgimento di Enti ed Istituzioni da sempre depositarie della grande memoria provinciale, regionale e nazionale.
Le ragioni di una tale scelta si leggono nella natura dell'Istituto. Infatti il
“Buonarroti” si colloca sul territorio come polo per la formazione di tecnici nel
campo edile, turistico ed agrario.“Formare tecnici” significa sviluppare nei
giovani competenze ed abilità con immediata ricaduta professionale che, però,
per rispondere ai bisogni di crescita sociale di tutti e di ciascuno, di identità, di
cittadinanza europea, di eticità, di solidarietà, devono fondarsi su di una solida
preparazione culturale di base.
Ciò ha riflesso diretto sul modo di fare scuola; perciò l'Istituto:
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1) conduce una seria riflessione sulla valenza formativa ed orientativa delle
discipline e organizza i curricoli in funzione di competenze rispondenti alla
realtà professionale e culturale;
2) cura l'integrazione delle competenze professionali con quelle della cultura
umanistico – letteraria, scientifica e tecnologica per rispondere all'esigenza di
equilibrio e di sintesi tra preparazione tecnica e preparazione socio-culturale.
Di qui lo sviluppo della scuola come luogo di:
·
promozione e fruibilità del territorio. Ne sono esempi i progetti :
ü
“Sulle orme di…”, voluto dal MPI per la promozione del turismo
scolastico, che conduce i giovani ad incontri significativi con l'arte e
l'economia del territorio casertano attraverso stage finalizzati
all'acquisizione di competenze di accoglienza turistica. Nella guida,
pubblicata nel 2006, sono descritti quattro itinerari tematici (di cui i giovani
sono guide consapevoli ed attori) incentrati su personaggi la cui memoria è
legata alla storia o alle emergenze artistiche del territorio casertano: Sulle
Orme di Spartacus; Sulle Orme di Siffredina; Sulle Orme di Collecini; Sulle
Orme dei Garibaldini.
ü
“I Longobardi”, voluto dalla BiMed (Biennale delle Arti e delle Scienze
del Mediterraneo) e dalla Provincia di Salerno per affiancare le azioni di
inserimento nel patrimonio dell'UNESCO delle memorie del grande
popolo. Per la realizzazione è stata costituita una rete di istituzioni
scolastiche italiane - Cividale del Friuli, Monza, Spoleto, Salerno, Caserta e
comprensorio capuano, Benevento, Monte Sant'Angelo - impegnata nella
organizzazione di itinerari di turismo scolastico e gemellaggi formativi tra
le scuole, preparati e gestiti dagli allievi.
·
conservazione della memoria attraverso il costante ampliamento del Museo
“Michelangelo”, istituito nel 2004, che ha ottenuto il riconoscimento di
interesse regionale nel 2008. Il Museo è dedicato alla strumentazione topografica dall' 800 in poi, eredità dell'antico Istituto Agrario “Garibaldi” sorto nel
1864 sotto la Deputazione di Terra Di Lavoro e voluto già da Ferdinando II di
Borbone. L'allestimento del museo consente, non solo la conservazione di
splendidi esemplari, ma l'esperienza di diretta di misurazione; infatti, la
presenza di strumenti in stazione permette al visitatore una concreta esperienza
di misurazione. Nel tempo, il “Michelangelo” si è arricchito di una sezione
mineralogica, di una sezione di strumenti di storia delle topografia, di una
sezione grafica, di una sezione di fisica.
Le sezioni sono state presentate nella annuale edizione della “Settimana
della cultura” del MiBAC; occasione speciale per suscitare nei giovani il senso
di una orgogliosa appartenenza al territorio. Attraverso specifici percorsi di
8
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formazione, gli allievi del “Buonarroti” assumono il ruolo di protagonisti degli
eventi e di guide consapevoli dei visitatori .
La didattica laboratoriale costituisce il metodo vincente dei progetti
appena citati e di altre forti esperienze vissute dagli allievi della scuola, quali :
Ø
lo scavo archeologico a Trebula, stage estivi 2008 e 2009, coordinato dal
prof Antonio Rea e dal dott. Pietro Di Lorenzo, realizzato grazie
all'infaticabile disponibilità dell'appassionato avvocato Domenico Caiazza
e all'ospitalità del Comune di Pontelatone;
Ø
partecipazione a quattro edizioni dell'Exposcuola, con gestione di stand
divulgativi di percorsi di turismo scolastico;
Ø
organizzazione dell'Exposcuola 2010 di Capua con la gestione di stand e
laboratori didattici;
Ø
partecipazione alle manifestazioni ufficiali di Torino per i 150 anni della
Unità d'Italia e gestione dello stand sui Longobardi.
Il fare rete ha rappresentato, in ogni attività, il metodo più idoneo per
ottimizzare le risorse, in un circuito virtuoso di scambi culturali che dilatano lo
spettro esperienziale degli allievi e li appassionano alla conoscenza. La
formalizzazione delle rete consente di mettere a punto protocolli operativi
condivisi che facilitano lo scambio di informazioni e rendono concretamente
percorribile la strada della documentazione, della diffusione dei lavori, della
socializzazione dei diversi vissuti, della costituzione di una memoria territoriale comune.
Durante la lunga preparazione dell'allestimento della sezione del Museo
“Michelangelo” dedicata agli strumenti di fisica, cogliendo l'iniziativa di
diffusione della cultura scientifica, è nata l'idea di far conoscere al pubblico
oggetti e documenti legati al mondo della scienza e della tecnica e, dunque,
l'idea del progetto Scientia Magistra Vitae.
Scopo specifico del progetto è quello di avvicinare i giovani ed il territorio
al mondo delle scienze pure, matematica e fisica, e della applicazione tecnica:
misura, topografia, costruzioni. Utilizzando la già sperimentata didattica –
laboratorio, ma anche le azioni evocative e suggestive proprie delle “arti” musica, arti figurative, archeologia - e la potenza narrativa della storia, con
approccio multidisciplinare e multisensoriale, si è, preliminarmente, garantita
la formazione degli studenti delle scuole direttamente partecipanti al progetto.
Il loro pieno coinvolgimento, culturale, razionale ed emotivo, li ha resi protagonisti della gestione e della divulgazione dei contenuti scientifici nelle diverse
azioni previste ed, in particolare, delle visite e dei laboratori destinati a loro
9
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coetanei e all'utenza. Infatti, durante i percorsi di visita previsti dal programma dei lavori, i visitatori sono coinvolti dagli allievi guide nelle attività di
laboratorio.
Il progetto ha consentito l'allestimento ad hoc di mostre organizzate in
collaborazione con Istituti periferici del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali -Archivio di Stato di Benevento, Archivio di Stato di Caserta,
Soprintendenza per i BAPSAE per le province di Caserta e Benevento- Reggia
di Caserta - e con Musei che, in quanto rispettosi i restrittivi standard di qualità
per i servizi al pubblico e le esposizioni , hanno ricevuto il riconoscimento di
interesse regionale ai sensi della L. R. Campania 12/2005 .
Non può essere taciuto che cinque musei di Ente locale con sede nella
Provincia di Caserta, promotore il “Buonarroti”, si sono costituiti, da gennaio
2010, in Sistema Museale di Terra di Lavoro. Tra i Musei in partenariato per il
progetto, il Museo del Mare di Napoli e il Museo “Michelangelo” conservano
un vasto patrimonio dei secoli XIX e XX costituito da strumenti scientifici,
macchine di calcolo, apparati di comunicazione, modelli didattico/scientifici.
Nelle collezioni della Reggia di Caserta sono in esposizione alcuni strumenti
scientifici e documentazione storica inerente l'astronomia, la botanica e la
geografia, di interesse notevole, ma poco noti al grande pubblico.
Il programma dei lavori ha visto la realizzazione anche di attività di formazione dei docenti, conferenze, attività di divulgazione del patrimonio storico
con la pubblicazione di depliant, piccole guide e, soprattutto, con l'edizione del
presente catalogo, supporto permanente alla disseminazione della conoscenza
dei beni culturali del territorio. Chiuderà il progetto il DVD che conterrà anche i
lavori dei docenti e degli studenti degli Istituti partecipanti al corso di aggiornamento.
A tutti i partners un grazie caloroso per il generoso impegno profuso nella
realizzazione del progetto e per il prezioso materiale offerto per la pubblicazione del catalogo.
Antonia Di Pippo
Dirigente Scolastico ITS “Buonarroti”
capofila del progetto
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COMPETENZE SCIENTIFICHE E CITTADINANZA:
IL PROGETTO SCIENTIA MAGISTRA VITAE
Antonio Rea
ITS “Buonarroti”, responsabile scientifico del progetto
“Scientia magistra vitae” nasce nell'ambito delle “Iniziative di divulgazione della cultura scientifica” del MIUR, con l'intento di diffondere e valorizzare
la scienza e le testimonianze delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche,
patrimonio di un ben identificato contesto storico-culturale.
L'ampia rete di collaborazioni che ha ideato ed anima le attività del progetto
testimonia della pluralità di approcci che si sono voluti sperimentare
nell'accostarsi ad una realtà complessa, che entra nella vita di tutti noi, che
spesso, però, la viviamo in modo del tutto inconsapevole.
La scienza, come modalità di approccio dell'uomo alla natura,
nell'accezione più inclusiva del termine, ha incarnato tanto lo sforzo di conoscenza, a partire dallo “stupore” di fronte allo spettacolo che si presenta
all'uomo, quanto l'intenzione delle comunità di trasformare/manipolare il
proprio habitat per soddisfare una molteplicità di esigenze, più o meno condivise.
Parlare oggi di cultura scientifica significa, ancor di più, riferirsi ad una
dimensione imprescindibile dell'essere cittadino, per il nesso che stringe
scienza e tecnologia e per la pervasività di questa nella vita di ciascuno.
Le competenze scientifiche non a caso vengono indicate a livello internazionale tra quelle che un cittadino deve possedere per poter partecipare in modo
consapevole alla vita della collettività, tanto da divenire oggetto delle rilevazioni internazionali OCSE-PISA, che dall'anno 2000, con cadenza triennale,
testano la popolazione studentesca dei quindicenni.
Con cosa è possibile identificare, secondo i parametri di questa, la competenza
scientifica di un cittadino mediamente acculturato?
Essa è data da:
- l'insieme delle sue conoscenze scientifiche e l'uso di tali conoscenze per
identificare domande scientifiche, per acquisire nuove conoscenze, per
spiegare fenomeni scientifici e per trarre conclusioni basate sui fatti riguardo a
questioni di carattere scientifico;
- la sua comprensione dei tratti distintivi della scienza intesa come forma di
sapere e d'indagine propria degli esseri umani;
- la sua consapevolezza di come scienza e tecnologia plasmino il nostro
ambiente materiale, intellettuale e culturale;
11
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- la sua volontà di confrontarsi con temi e problemi legati alle scienze, nonché
con le idee della scienza, da cittadino che riflette.
La competenza scientifica, quindi, come patrimonio di conoscenze e come
metodo, cioè come “processo che produce conoscenza”, ma anche come
consapevolezza dell'interazione tra scienza e tecnologia e del ruolo che l'una e
l'altra giocano nella realtà contemporanea; una competenza, allora, che è anche
“disponibilità”, motivazione verso il mondo delle scienze.
“Scientia magistra vitae”, a pieno diritto, possiamo affermare che propone
un percorso coerente con questa impostazione.
Come sue finalità ha infatti individuato quelle di:
a) avvicinare, con un approccio multidisciplinare, il mondo delle scienze
pure (matematica e fisica) e della tecnica (misura del territorio, topografia,
costruzioni etc.) ai giovani e alla cittadinanza, anche mediante il linguaggio
delle “arti” (musica e arti figurative) e la potenza narrativa della storia
(l'archeologia e la storia del proprio territorio), per far crescere il senso di
appartenenza ad un territorio comune e ad un passato condiviso, anche
attraverso la scienza;
b) stimolare la partecipazione dei gruppi-classe delle scuole aderenti al
progetto, appassionare gli studenti alla scienza, mediante il loro coinvolgimento, razionale ed emotivo, nelle attività di formazione per diventare
diretti gestori della divulgazione dei contenuti scientifici a favore dei loro
coetanei e dell'utenza adulta.
Quattro le azioni principali per realizzare queste finalità:
- la formazione dei docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado e del
Biennio della Secondaria Superiore su temi di epistemologia della scienza e
sulle metodologie dell'approccio laboratoriale;
- la formazione dei gruppi-classe delle scuole della rete, per preparare guide/operatori dei laboratori dimostrativi, a cura dei docenti delle scuole e di
esperti esterni, con visite guidate alle mostre, alle sedi museali, ai laboratori, al
Planetario etc.
- la divulgazione del patrimonio storico–scientifico, destinata alle scuole e al
territorio;
- le attività laboratoriali.
Per quanto riguarda, nello specifico, le attività di divulgazione sono state
organizzate:
a) mostre e nuovi allestimenti delle collezioni scientifiche dei Musei e
mostre a tema scientifico negli Istituti Culturali aderenti al progetto, con
particolare cura per il vasto patrimonio culturale, materiale ed immateriale,
12
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di storia delle scienza e di strumenti, (oggetti e documenti dei quali spesso si
ignora persino l'esistenza), ubicato nelle province interne della Campania;
b) attività di divulgazione del patrimonio e dei saperi, a cura degli studenti
formati e di esperti esterni, rivolte agli studenti di altre scuole e alla cittadinanza, mediante la partecipazione diretta ai laboratori e ad iniziative di
informazione/formazione (conferenze, seminari, lezioni / spettacolo sui
temi di storia della scienza, di scienza, etc.).
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A. MUSSARI: Il Museo del Mare

IL MUSEO DEL MARE
Antonio Mussari
Direttore: Prof. Antonio Mussari
Sede: Via di Pozzuoli, 5 80124 Napoli
Tel. 081/6173749; Fax 081/2428728
e-mail: antoniomussari@tin.it;
sito web: http://www.museodelmarenapoli.it

Il Museo del Mare di Napoli è stato istituito nel 1992 come struttura specializzata interna all'Istituto Nautico “Duca degli Abruzzi” di Napoli. Nello stesso
anno è stato censito dal Ministero del Turismo e Spettacolo tra i Musei Navali
Europei. Dal 1997 è membro dell'Associazione dei Musei del Mare del
Mediterraneo, e nel 2007 è stato riconosciuto Museo di interesse regionale
dalla Regione Campania.
Il “Museo del Mare” rappresenta, attualmente, l'unica realtà museale legata
al mare in una città marinara di antichissime tradizioni come Napoli. Con la
ricchezza delle sue collezioni di grande valore storico ed artistico e con la sua
pregevole raccolta di volumi di interesse specifico costituisce una testimonianza unica della evoluzione della marineria napoletana degli ultimi tre secoli. Al
nucleo iniziale del Museo del Mare, che risale all'inizio del Novecento, si sono
aggiunte nel corso degli anni donazioni di Enti e di privati che ne hanno
arricchito il patrimonio e ampliato l'offerta culturale. Oltre che nella salvaguardia e valorizzazione del suo ricco patrimonio museale, il Museo del Mare, con i
suoi spazi espositivi, i percorsi e i materiali didattici, le attività di studio e di
ricerca, l'organizzazione di eventi culturali opera per il recupero, la valorizzazione e la diffusione della memoria storica e della civiltà marinara di Napoli che
costituisce un patrimonio storico e culturale ricchissimo, sviluppatosi soprattutto dal '700 al '900 e che rischia di scomparire. Il Progetto Memoria, in cui il
Museo è fortemente impegnato, vuole rispondere al bisogno che ha ogni
comunità di ricercare le proprie radici e ritrovare una propria identità. Questo
progetto nasce senza formule codificate, evoca eventi accaduti, richiama una
lunga catena di avvenimenti e di storie private, pubbliche e collettive: esso,
tuttavia, non va confuso con una falsa ricostruzione “mitologica” di tipo
celebrativo e folkloristico del mondo marinaro, che falserebbe la storia dei
paesi della costa con operazioni - nostalgia tendenti a contrapporre una presunta società tradizionale alla società moderna e post-moderna.
Il nostro appello alla memoria non rientra in un trend culturale di moda,
17
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privo di interesse reale, ma vuole individuare percorsi di ricerca per conoscere e
comprendere i processi di sviluppo e trasformazione economici, sociali e
culturali che hanno inciso sul territorio e sulla vita delle comunità.
Tra i circa 2000 strumenti, modelli, attrezzi, cimeli storici del Museo si segnalano i seguenti.

PIROFREGATA A ELICA “BORBONE /GARIBALDI”
E' un modello di cantiere presentato su uno scalo di varo, anch'esso un
modello dello scalo di Castellammare di Stabia e presenta su un lato la scritta
“R. Istituto Nautico di Napoli”. Il modello della pirofregata ad elica è parzialmente fasciato per consentire l'osservazione delle ordinate cosi come è parzialmente pontato per accedere all'osservazione dell'ordine dei ponti. La sua
costruzione può essere fatta risalire nella seconda metà dell'Ottocento.
Note Tecniche
Impostata dalla marina borbonica come gemella della Farnese (poi Italia).
Scafo tradizionale in legno di quercia della Calabria ad un ponte di batteria con
rinforzi diagonali e carena rivestita in lastre di rame. Armamento velico a nave
(tre alberi con vele quadre più bompresso). Al momento del varo era tra le
migliori fregate dell'epoca ma dopo pochi anni era già tecnicamente superata
con l'avvento delle nuove unità: le navi corazzate.
Note storiche1
Costruita nel Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, impostata
il 1º agosto 1857 e varata nel 18 gennaio 1860, la pirofregata ad elica di I rango
era entrata in servizio nella Real Marina del Regno delle Due Sicilie il 10 luglio
1860 con il nome di Borbone. L'unità aveva lo scafo in legno di quercia di
Calabria con rinforzi diagonali e carena rivestita in lastre di rame e la velatura
era costituita da tre alberi con vele quadre più il bompresso, mentre il costo
dell'unità ammontava a 2.363.000 lire italiane. Al momento del varo era tra le
migliori fregate dell'epoca ma questo tipo di unità vennero presto superate dalle
navi corazzate. Nell'agosto del 1860 raggiunse Messina per affiancare le altre
unità della squadra dislocate in quella base per contrastare l'avanzata garibaldi-

1

fonte: Archivio Storico della Marina Militare Italiana
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na ed ebbe uno scontro a fuoco a Punta Faro il 23 agosto 1860 con la nave exborbonica "Veloce" che, passata ai garibaldini, era stata ribattezzata "Tüköry"
in onore di Lajos Tüköry un ufficiale ungherese che partecipò alla Spedizione
dei Mille nel corso della quale, il 6 luglio 1860, trovò la morte a Palermo.
Con decreto di Garibaldi del 7 settembre 1860, tutte le navi e gli arsenali
della ex Marina borbonica venivano incorporate nella Marina del Re d'Italia e
due giorni dopo l'unità entrata a far parte della Marina del Regno di Sardegna
veniva ribattezzata Giuseppe Garibaldi. Per conto di quel governo ebbe appena
il tempo di effettuare un'unica azione. Il 2 gennaio 1861 giunse da Napoli con la
squadra piemontese nelle acque di Gaeta, ancorando fra Mola di Gaeta e
Castellone. Prese parte all'Assedio di Gaeta, dove si era asserragliato l'ultimo
Re delle Due Sicilie, Francesco II di Borbone. Partecipò alle azioni di fuoco del
22 gennaio contro le batterie di Ponente e di Punta Stendardo (o Santa Maria)
della Fortezza di Gaeta. La notte tra il 5 ed il 6 febbraio 1861 bombardò la
breccia provocata nelle mura dall'esplosione della polveriera S. Antonio. Il 17
marzo 1861 venne iscritta nella neonata Regia Marina Italiana. Nel maggio
portò le truppe piemontesi di occupazione a Palermo.
Nei sei anni seguenti navigò nel Mediterraneo ed in Atlantico svolgendo
varie missioni. Il 19 settembre 1866 venne inviata con le truppe a Palermo per
reprimere i moti popolari ivi scoppiati. Nel 1867 venne posta in disarmo ed
avviata ai lavori di ricostruzione. Riarmata il 30 ottobre 1872, partì da Napoli il
16 novembre per una crociera di circumnavigazione del mondo che terminò a
La Spezia il 22 ottobre 1874. Percorse 55.875 miglia di cui 53.193 a vela e nel
suo viaggio incontrò fortunali giganteschi, da cui ne uscì sempre indenne.

Figura 1. Pirofregata a elica “Borbone/Garibaldi”.
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Nel 1878 venne riclassificata come corvetta. L'anno seguente li trascorse nel
Levante a protezione degli interessi italiani in quell'area durante il conflitto
russo-turco. Il 27 maggio 1879 partì per un secondo giro del mondo passando
da Gibilterra per lo Stretto di Magellano con scalo a San Francisco giungendovi
il 29 agosto 1879. Rimase per 18 mesi sulle coste cilene e peruviane per
soccorrere gli italiani durante la guerra tra i due paesi. Cessato il conflitto, il 29
giugno 1881 salpò per San Francisco dove giunse il 29 agosto. Partì per
Yokohama, fece scalo a Hong Kong, Singapore, Batavia, Mahé, Aden, Suez e
Porto Said, dove imbarcò 135 profughi.
L'8 agosto 1882, dopo 39 mesi dalla partenza, gettò l'ancora nel porto di
Napoli dopo aver percorso 42.000 miglia di mare. Il 5 febbraio 1885 partì per la
stazione di Massaua diventando sede del Comando Marittimo. Nel 1893 venne
radiata dai quadri del naviglio militare per essere ceduta all'Amministrazione
Coloniale Eritrea la quale, effettuate le necessarie modifiche, utilizzò l'unità
come nave ospedale. Nel 1899, ormai decrepita, venne ceduta alla demolizione.

GOLETTA A PALO “EMMA”
Goletta a palo con vele di taglio.
Veliero con tre alberi verticali, leggermente inclinati a poppa, a vele auriche
e bompresso con fiocchi. Ha in più qualche vela quadra all'albero di trinchetto.
Note tecniche
La ragione di questo armamento con un albero in più sta nel fatto che
all'aumentare delle dimensioni dell'imbarcazione la superficie delle vele
auriche non potevano essere aumentate pena l'innalzamento del centro velico, a
danno della stabilità della nave che sarebbe risultata difficilmente manovrabile.
Pertanto per ottenere una sufficiente superficie velica si è optato di aumentare il
numero delle vele auriche e degli alberi.
Note storiche
Dumas fu un grande ammiratore di Garibaldi e durante la Spedizione dei
Mille gli andò incontro, fornendogli tutto il denaro di cui disponeva e i suoi
servigi. Nel 1860, quando Garibaldi era in Sicilia con i suoi Garibaldini,
Alessandro Dumas lo raggiunse con il suo yacht e si mise a sua disposizione. Il
Generale gli chiese di comperare in Francia dei fucili per i suoi uomini, e con il
suo contributo vennero acquistate a Marsiglia armi e munizioni per le Camicie
Rosse. Il 15 settembre del 1860, approdò con la sua goletta “Emma” nel porto di
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Acciaroli con un
carico di circa 400
fucili che furono
presi in consegna da
Leonino Vinciprova,
uomo di fiducia di
Garibaldi. Si recò
nella rada di Napoli e
in quella di Salerno
ed anche qui si mise
in contatto con i
patrioti, distribuendo armi e manifesti.
Era al suo fianco il
giorno dell'ingresso Figura 2. Goletta a palo “Emma”.
dell'Eroe a Napoli.
Fu poi nominato da questi “Direttore degli scavi e dei musei”, carica che
mantenne per tre anni (1861-1864) sino a quando, a causa dei malumori dei
napoletani, che mal digerivano che uno straniero occupasse un tale incarico,
preferì dimettersi e rientrare a Parigi.

BRIGANTINO A PALO “TERESA”
Recentemente il modello è stato oggetto di un profondo restauro durante il
quale sono emerse, dall'interno della stiva, direi ripescate, e sono state risistemate in coperta, il salvagente con l'anno del passaggio di proprietà, le ancore , le
lance di salvataggio, le ancore di rispetto. Le vele, che erano serrate sono state
spiegate e restaurate.
Note tecniche
Brigantino a palo di legno ad un ponte e doppio fasciame, ex Ferraro,
costruito nel 1872 da M. Paturzo di Sorrento a Castellammare di Stabia.
Note storiche
Il brigantino a palo, adibito ai più svariati traffici sulle maggiori rotte
oceaniche, nella seconda metà del XIX secolo, era il veliero da carico di altura
più usato. Costruito originariamente in legno, fu in seguito realizzato anche in
acciaio. Rispetto al brigantino più frequentemente usato in precedenza, quello a
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palo aveva dimensioni maggiori e,
rispetto al tre alberi armato a nave,
aveva il vantaggio di richiedere
soltanto due alberi attrezzati con vele
quadre e quindi un equipaggio più
ridotto ed una gestione più economica. Non differisce dal tre alberi per
quanto riguarda le sue dimensioni, la
forma dello scafo e la sua utilizzazione.
L'aumento del carico da trasportare richiesto dall'espandersi dei
traffici pose, infatti, particolari
problemi di armatura: i due alberi
non si presentavano rispondenti alle
maggiori superfici veliche adeguate
a costruzioni di notevole stazza.
Nacque così il brigantino a palo,
Figura 3. Brigantino a palo “Teresa”.
armato a tre alberi: l'albero di
trinchetto, l'albero maestro e l'albero
di mezzana. I primi due attrezzati a vele quadre, mentre l'albero di mezzana era
attrezzato con vele auriche, oltre al bompresso a più fiocchi a alle vele di
straglio. La vela aurica di poppa, propriamente una randa con controranda
(freccia) si presentava anche con la funzione di migliorare le qualità evolutive
della nave.
Notevole sul modello il fregio di poppa con il nome, non usuale per velieri
da carico commerciali.

BRIGANTINO A PALO E A MOTORE “SUPERBO”
Rappresenta una evoluzione di un brigantino a palo: monta un motore a
vapore e un'elica a due pale che veniva ammainata in un pozzetto, quando il
motore non era utilizzato, per evitare di fosse da freno nell'andatura a vela.
Note storiche
Sin dall'inizio il vapore, quale fonte di energia, venne sfruttato anche sulle
navi, che per le loro dimensioni e per il loro movimento relativamente dolce
sono ideali per accogliere caldaie e macchine motrici. Ma non senza problemi.
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L'impatto fu prima di tutto estetico - psicologico: abituati a navi a vela che
sfruttavano l'energia del vento, navigando in silenzio e in armonia con la natura,
i pescatori e i marinai dei primi decenni dell'Ottocento rimanevano scossi da un
“mostro” che prima di tutto sembrava un oltraggio all'ambiente e al mondo
tradizionale e che appariva del tutto “contro natura”.
Nel primo quarto dell'Ottocento, c'era stata assai meno tranquillità in merito
all'uso di queste realizzazioni, e quei meccanismi e il loro fumo erano visti di
mal occhio.
L'Accademia delle Scienze consultata circa il battello a vapore dava il
verdetto: “Idea pazza, errore grossolano, assurdità”. I dotti manifestavano
scetticismo (scettici come erano anche sulla locomotiva a vapore) e avanzavano argomentazioni pseudoscientifiche che avrebbero dovuto dimostrare
l'“impossibilità” della nave a vapore.
Dietro a questa resistenza c'erano i proprietari di velieri che protestavano
con vivacità, denunciando quell'attentato contro il loro monopolio come
attentato contro la Sacra Scrittura. Anche la Chiesa aveva da ridire; prese
posizione contro questa “pericolosa novità” a colpi di citazioni bibliche. Solo il
veliero fu dichiarato ortodosso. Si videro distintamente le corna del diavolo
sulle teste dei buoi che il battello a vapore portava e sbarcava.
Poi, a poco a poco, si finì con
l'accorgersi che i buoi arrivavano
meno stanchi e stressati e si vendevano meglio, perché la loro carne era
migliore; che i rischi del mare erano
minori anche per gli uomini; che
quella traversata, meno costosa, era
più sicura e più breve; che si partiva
ad un'ora fissa e si arrivava entro un
intervallo di tempo stabilito; che il
pesce, viaggiando più rapidamente,
giungeva più fresco; che si aveva più
sicurezza di viaggio, regolarità di
comunicazioni, andata e ritorno
facili e celeri, ampliamento dei
traffici, moltiplicazioni di vie di
commercio, estensione degli
scambi; che insomma, bisognava
adattarsi a quelle navi del “diavolo” Figura 4. Brigantino a palo e a motore
che violavano la Bibbia ma arricchi- “Superbo”.
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vano i gli armatori.
Nonostante tutte le obiezioni e le difficoltà sollevate dai difensori della vela,
le navi a vapore si imposero per i loro evidenti vantaggi economici. Comunque
quasi fino alla fine dell'Ottocento la navigazione a vela veniva preferita a
quella, più rapida e puntuale della navigazione a vapore, soprattutto sui percorsi
oceanici battuti da venti costanti: alisei e monsoni.

TARTANA
Modello di una tartana water-line, tagliata all'altezza dell'opera viva, senza
cioè la carena, la parte immersa dello scafo che si trova, quindi, al di sotto della
linea di galleggiamento e con una vela latina e più fiocchi sul bompresso.
Note tecniche
L'albero proprio delle barche a vela latina è a calcese. Cioè è un albero in un
solo tronco che all'estremità superiore reca un pezzo riportato a forma di
parallelepipedo detto calcese, nel quale sono poste le pulegge per le corde
(drizze) della manovra dell'antenna. La vela, triangolare, è portata da un'asta
inclinata, detta antenna, su di un albero verticale non a calcese, su di uno scafo
che ha la poppa affinata, prua slanciata, ed è munito di asta con più fiocchi (vele
triangolari inferite negli
stralli).

Figura 5. Tartana
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Note storiche
La tartana era un piccolo
veliero usato per la pesca e per
il trasporto di merci nel Golfo
di Napoli e molto diffusa nel
Mediterraneo. Caratteristica di
questa imbarcazione da
lavorio era la vela latina,
adattissima ai venti di bolina.
L'armatura velica veniva
talvolta integrata con una
freccia e una gabbiola, e da
vele supplementari per andare
con vento in poppa. La vela
latina è ancora oggi utilizzata a
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scopi turistici in Egitto per la navigazione fluviale sul Nilo e nel corso di Regate
storiche con imbarcazioni d'epoca.

VASCELLO DA GUERRA “WASA”
Modello realizzato negli anni Settanta del '900 sull'onda dell'entusiasmo
dovuto al ritrovamento del relitto, testimone perfetto, non ricostruzione di
come fosse allestita una nave del '600. Il Wasa è l'unico vascello del XVII
secolo giunto fino a noi con oltre il 95% dei suoi componenti originali in buono
stato di conservazione. Con le sue centinaia di sculture, il Wasa è un tesoro
artistico straordinario, e una testimonianza navale unica. Il vascello è custodito
in un museo di Stoccolma appositamente costruito.
Il costruttore, Benedetto Provvido, operaio dell'arsenale di Napoli, costruì il
modello con l'aiuto dell'università di Stoccolma e dei conservatori del
WasaMuseum che gli inviarono i piani di costruzione e fotografie delle sculture
decorative del Vascello. Poiché da ragazzo era stato “giovane di bottega” di uno
scultore, ha realizzato con maestria anche tutti i motivi decorativi.
Donato al Museo del Mare è uno dei modelli più rappresentativi.
Una particolarità del modello è lo spaccato laterale per mettere in evidenza i
particolari costruttivi dei ponti e la batteria dei cannoni montati sugli affusti.
Note storiche
Nel 1625 Gustavo Adolfo II, Re di Svezia, ordinò ai cantieri reali la costruzione del Wasa. Il 10 Agosto del 1628 al momento del varo, proprio poco prima
dell'inizio del suo viaggio inaugurale, si levò improvvisamente un forte vento e
si alzò il mare tanto che l'acqua penetrò attraverso i portelloni dei cannoni aperti
e i ponti inferiori furono tutti ricoperti di acqua. In breve l'acqua sommerse tutto
e il risultato fu che il Wasa affondò ad una profondità di 100 piedi con le vele
issate, bandiere sventolanti e tutto il resto. Il Wasa colò a picco sul fondo,
portando con sé molti dei 150 uomini dell'equipaggio e i loro parenti ai quali lo
stato concesse di accompagnarli nel viaggio inaugurale.Fu aperta un'inchiesta
ma le cause del disastro non furono mai accertate.
Oggi possiamo calcolare come debba essere progettata una nave per poter
essere adatta alla navigazione. Nel XVII secolo si usavano tabelle per il calcolo
delle quote di galleggiabilità che erano funzionate bene in passato ma i progetti
del Wasa erano stati modificati a lavori iniziati dal momento che il Re voleva un
numero di cannoni a bordo maggiore del consueto. Il vascello però non era
idoneo a portare un peso tanto grande e i costruttori vennero a trovarsi di fronte
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a una sfida al disopra delle loro
capacità.
Il vascello fu costruito con
un'alta sovrastruttura e con due
ponti recintati per i cannoni. Il
fondo della nave era stato
riempito con grosse pietre, che
dovevano fungere da zavorra e
mantenere la stabilità
n e l l ' a c q u a . Tu t t a v i a , i l
baricentro del Wasa era troppo
alto, e le 120 tonnellate di
Figura 6. Vascello da guerra “Wasa”.
zavorra usate non erano
sufficienti.
Nel XVII secolo, furono compiuti diversi e inutili tentativi per riportare la
nave in superficie e dal 1664 al 1683 furono ricuperati 54 cannoni con l'uso di
una campana di immersione. Poi in un fenomeno di rimozione dalla memoria
collettiva, l'oblio scese sulla vicenda per 330 anni.

GOZZO SORRENTINO
È un raro modello di un gozzo sorrentino a menaide di 27 palmi di lunghezza, a remi, munito di una vela a tarchia con l'albero molto appruato, che poteva
con facilità essere tolto per consentire le operazioni di pesca. È decorato con
motivi religiosi locali (è sempre dovuto un atto di devozione e che qui viene
testimoniata dal S. Agostino posto sull'estremità dell'asta di prua) negli specchi
di prua e di poppa e con motivi floreali tipici sulle falchette delle murate che si
ritrovano raffigurate nei dipinti di Hackert il pittore dell'iconografia dei
Borbone del Regno delle due Sicilie della fine del XVIII secolo.
È stato sottoposto a restauro nel 2009. Più che restauro si può dire sia stata
una sorta di piccola scoperta: decorazioni e bassorilievi di pregevole fattura, in
parte nascosti dalla patina del tempo, sono venuti alla luce suscitando entusiasmo. Il Vesuvio in eruzione, gli occhi apotropaici, Sant'Agostino e le anime del
Purgatorio: tutto ciò implica oltre che una valenza tecnica, una manifestazione
di vena spontanea fatta di folklore e misticismo, propria della Gente di Mare.
Note Tecniche
Il modello in oggetto si presentava in buone condizioni strutturali, sebbene
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fosse privo di armo velico, manovre correnti e parte dell'alberatura.
L'inserimento di un armo velico a tarchia è stato determinato da una scelta
dettata sia dai risultati di un attenta ricerca storico – navale, sia da studi su
letteratura specifica e da osservazioni eseguite analizzando attendibili fonti
iconografiche.
L'interno dello scafo, ad un attento esame eseguito durante le prime fasi di
pulizia, ha evidenziato inequivocabilmente la “mano” del realizzatore maturata
in qualche Cantiere della Penisola Sorrentina per l'esecuzione di armi a vela
latina. Questo modello pensiamo sia stato un cosiddetto “modello di cantiere”,
ovvero da utilizzare come primigenia brochure quando si voleva illustrare
l'opera finita ad un potenziale committente.
La perfezione, nonché la dovizia dei particolari profusa, denota una padronanza
da vero professionista, e ciò lo si evince maggiormente se ci si sofferma sul
preciso sistema costruttivo del complesso delle ordinate: l'insieme madiere,
staminale, costa, scalmo del parapetto; la sintesi della compiutezza tecnica
costruttiva in ambito navale. articolare degno di nota è il sistema del parapetto e
copertura degli scalmi dei remi che si sfilava quando si navigava a remi e
chiudibile quando si navigava a vela, impedisce all'acqua di penetrare in
coperta quando l'imbarcazione è fortemente sbandata.
Note storiche
Nelle marine della Costiera Sorrentina i maestri d'ascia sapevano costruire
un certo tipo di imbarcazioni da
lavoro solo con l'aiuto di garbi e
sagome le cui lunghezze si misuravano in palmi: i gozzi. Questi abili
maestri d'ascia per generazioni si
sono tramandati per via orale i propri
segreti e le loro metodologie di
lavoro, testimoniate appunto da
garbi e sagome che tappezzano
ancora oggi le pareti dei cantieri e
sono testimonianza di un valido e
fiorente artigianato locale legato al
mare della penisola Sorrentina.
Le origini di queste semplici
tecniche di costruzione navale si
perdono nella notte dei tempi e del
resto, sono ben diffuse in tutte le Figura 7. Gozzo sorrentino.
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principali località di antica tradizione marinara del Mediterraneo.
Ognuna ha poi sviluppato e modificato il metodo costruttivo in funzione
degli scafi più adatti ad affrontare il mare ed i mestieri del luogo specifico. Il
maestro d'ascia, si preoccupava sempre di avere a disposizione il miglior
legname per la realizzazione delle sue barche, recandosi d'inverno nei boschi e,
rigorosamente con luna calante, scegliere gli alberi più adatti alle proprie
esigenze: fusi dritti per la chiglia, stortami per l'ossatura rigorosamente in
quercia o olmo, mentre per fasciare lo scafo preferiva il pino marittimo locale.
La stagionatura del legname era comunque essenziale per la sua qualità
finale e, a Sorrento, le grotte ben arieggiate scavate nel tufo risultavano ideali
per questo processo naturale, garantendo una temperatura costante e quindi un
lento essiccamento, nonché la necessaria graduale riduzione d'umidità e,
naturalmente, l'assestamento delle dimensioni del legname lavorato in tavole di
spessori diversi. All'interno del cantiere per la costruzione di un gozzo venivano posti in opera innanzitutto la ruota di prua, il dritto di poppa e la chiglia,
spina dorsale di tutta la struttura ed “anima” dell'imbarcazione. Partendo
dall'ordinata maestra, con opportune sagome venivano ricavate dalle tavole
grezze le diverse ordinate composte da madieri e staminali, così da sfruttare al
meglio le venature del legno.

OTTANTE
Strumento ottico a riflessione utilizzato nella navigazione astronomica per
misurare l'altezza degli astri sull'orizzonte, da cui ricavare le coordinate
geografiche relative al punto nave.
Note Tecniche
È costituito da un'armatura metallica a forma di settore circolare ampio 45°
(cioè un ottavo di circonferenza, da cui il nome ottante), sul quale è fissato uno
specchietto, amalgamato solo per metà.
All'estremità dell'armatura è posto un lembo graduato, sul quale scorre
un'alidada, cui è fissato perpendicolarmente uno specchio che ruota con essa e
che si trova più in alto rispetto all'altro di 10 centimetri circa. Un tamburo
graduato girevole nella parte inferiore dell'alidada permette di leggere le
piccole frazioni di angolo. Sull'armatura sono presenti anche dei vetri colorati
girevoli, che possono essere posti davanti agli specchi per attenuare la luminosità. Un supporto sistemato davanti allo specchio grande serve a fissarvi un
cannocchiale, orientato verso la parte amalgamato dello specchietto.
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Completano lo strumento l'impugnatura e una vite di pressione per fermare
l'alidada nell'istante desiderato.
Note storiche
Nei primi decenni del '700 la navigazione oceanica era condotta alla stima e
per parallelo, non molto differentemente da quanto iniziarono a fare Portoghesi
e Spagnoli circa tre secoli prima.
In mare l'astronomia di posizione permetteva solo un controllo della
latitudine.
L'altezza del sole, della polare o della croce del sud veniva misurata con
astrolabi o, più spesso, con balestriglie o quadranti, tutti strumenti, cioè, a
visione diretta la cui precisione di un terzo di grado poteva essere raggiunta solo
in condizioni ideali (calma piatta, ottimo strumento).
Per ottenere la latitudine, questa misura veniva poi elaborata usando
apposite “tavole” simili alle attuali effemeridi.
L'introduzione della “Connaissance des temps” (la più antica pubblicazione
nel mondo, pubblicato ininterrottamente dal 1679 in Francia a cura del “Bureau
des longitudes”) costituì un notevole progresso in questo campo, tanto da far
risaltare pesantemente l'inadeguatezza degli strumenti per l'osservazione
utilizzabili a bordo.
Questo problema fu risolto, nel 1731, con l'introduzione del “quadrante a
riflessione di Hadley” (così veniva allora chiamato l'ottante, per similitudine
col quadrante semplice, che pure misurava angoli sino a 90° ed era assai
diffuso): con esso infatti sia la collimazione d'astro ed orizzonte, sia una lettura
precisa della misurazione divennero operazioni relativamente agevoli ed
accurate, anche se effettuate in mare.
Grazie all'applicazione del
principio ottico-geometrico della
doppia riflessione (la grande
innovazione), l'immagine dell'astro
riflessa da due specchi successivi
era infatti visibile sullo specchio
fisso esattamente e stabilmente
accanto all'orizzonte; per lo stesso
principio l'angolo di cui ruota sul
lembo l'alidada (solidale allo
specchio mobile) è la metà di quello
effettivamente misurato: quindi su
un arco di 45° (ottava parte del Figura 8. Ottane.
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cerchio: da qui ottante) si poterono misurare angoli sino a 90°.
L'ottante, specialmente nelle marinerie mercantili, fu largamente impiegato
per oltre un secolo e mezzo, venendo sostituito dal sestante solo gradualmente.
Infatti, a coloro che non si cimentavano assiduamente col metodo assai complicato e laborioso delle distanze lunari (d'obbligo nelle marine da guerra, specialmente oceaniche), un ottante poteva praticamente bastare, considerando anche
il fatto che un tale strumento sicuramente bastava per ottenere un'accettabile
determinazione della longitudine applicando altri metodi più facili, anche se (a
quel tempo) meno precisi: p.e. il confronto di due semplici altezze (proposto da
Douwes già nel 1754 e oggetto di studi e sviluppi per tutto l'Ottocento); oppure,
e sempre di più, applicando i metodi resi man mano accessibili dalla progressiva introduzione di cronometri. A ciò s'aggiunga che neppure la necessità di
misurare angoli orizzontali maggiori di 90° (navigazione costiera) era molto
sentita, salvo per i fondamentali lavori idrografici eseguiti proprio in
quell'epoca dalle principali marine militari. Infine e soprattutto, però, si tenga
presente che il sestante ebbe a lungo prezzi superiori a quelli che si pagavano
per il più piccolo e più maneggevole ottante.

SESTANTE
È costituito da un'armatura metallica a forma di settore circolare ampio 60°,
sul quale è fissato uno specchietto, solidale con l'armatura, amalgamato solo
per metà. in modo che solo la sua metà situata verso lo strumento sia riflettente.
L'altra metà è trasparente. All'estremità dell'armatura è posto un lembo graduato, sul quale scorre un braccio detto alidada, cui è fissato perpendicolarmente
uno specchio mobile che ruota con essa e che si trova più in alto rispetto all'altro
di 10 centimetri circa. L'indicatore o linea di fede punta sul lembo o arco per
mostrarne la misurazione. Lo specchio fisso è di vari tipi. Un tamburo graduato
girevole nella parte inferiore dell'alidada permette di leggere le piccole frazioni
di angolo. Sull'armatura sono presenti anche dei vetri colorati girevoli, che
possono essere posti davanti agli specchi per attenuare la luminosità.
Un supporto sistemato davanti allo specchio grande serve a fissarvi un
cannocchiale, orientato verso la parte amalgamato dello specchietto.
Completano lo strumento l'impugnatura e una vite di pressione per fermare
l'alidada nell'istante desiderato.
Note Tecniche
Il sestante è uno strumento utilizzato per misurare l'angolo di elevazione di
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un oggetto celeste sopra l'orizzonte. Tecnicamente la misura viene effettuata
facendo collimare l'oggetto con l'orizzonte. L'angolo misurato traguardando il
sole a mezzogiorno viene utilizzato per individuare la latitudine e con l'ausilio
delle effemeridi nautiche consente di fare il punto nave.
La scala di un sestante è di 60°, pari ad 1/6 di circonferenza; è da qui che
deriva il suo nome,
mentre un ottante,
invece, è un dispositivo
simile, ma dispone di
una scala più piccola
pari ad 1/8 di circonferenza, o 45°. Questo
dispositivo, utilizzato
fino al 1767 con la
pubblicazione della
prima edizione
dell'almanacco nautico
sul quale erano riportate
le distanze lunari che
consentivano ai navigatori dell'epoca di
individuare la data Figura 9. Sestante.
corrente in relazione
all'angolo tra il sole e la
luna. Tuttavia quest'angolo qualche volta superava i 90° rendendo impossibile
l'utilizzo dell'ottante e spianando la strada all'utilizzo del sestante.
Note storiche
Il sestante sfrutta il principio della doppia riflessione: se un raggio luminoso
subisce una doppia riflessione sullo stesso piano, l'angolo di deviazione è il
doppio dell'angolo formato dalle superfici riflettenti. La scala del sestante è di
60° reali ma è graduata in maniera doppia in modo da leggere direttamente il
doppio dell'angolo formato dai due specchi. Due uomini, indipendentemente
l'uno dall'altro, riscoprirono il sestante attorno al 1730: John Hadley (16821744), matematico inglese, e Thomas Godfrey, (1704-1749), inventore
americano. Il sestante sostituì l'astrolabio, fino a quel tempo il principale
strumento di navigazione.
Rispetto all'astrolabio il sestante ha il vantaggio che è possibile traguardare
un oggetto rispetto all'orizzonte, piuttosto che in relazione allo strumento,
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consentendo una misura più precisa. Nel momento in cui l'orizzonte e l'oggetto
celeste sono traguardati in realtà sono fermi, anche se l'imbarcazione si sta
muovendo. Questo avviene in quanto la collimazione dei due punti avviene
tramite la riflessione di due specchi che sottraggono il moto causato dalla nave.
L'osservazione in un sestante fa collimare due punti di vista: uno, attraverso
lo specchio mobile, è il cielo o un oggetto posto nella volta celeste, l'altro,
attraverso lo specchio fisso, è l'orizzonte. Attraverso una opportuna regolazione si porta l'immagine della parte bassa dell'oggetto celeste a toccare
l'orizzonte. La misura si prende contemporaneamente all'ora e al giorno. Viene
poi letto l'angolo di elevazione dalla scala, detta nonio e registrata con la data.
La data e l'ora sono utilizzate per estrarre dalle effemeridi i dati dell'oggetto
celeste, utili al calcolo.
La misurazione viene poi trasformata in una posizione mediante diverse
procedure matematiche. Il metodo più semplice consiste nel disegnare
l'elevazione dell'oggetto traguardato su di un globo sferico. L'intersezione di
due o più circoli di elevazione, riferiti a due o più oggetti celesti, fornisce una
precisa localizzazione.

SFERA ARMILLARE
Questa sfera armillare montata su quattro semicerchi di legno e composta
da: circoli polari, cerchi dei tropici, equatore ed eclittica; due meridiani che si
intersecano fra loro ad angolo retto (il coluro dei solstizi e il coluro degli
equinozi); una sfera delle stelle fisse che porta la fascia dello zodiaco.
Note Tecniche
La sfera armillare è un anticoerro. All'interno della sfera due bracci metallici
sostengono la terra strumento astronomico con cui veniva rappresentato il
sistema solare secondo il modello copernicano: il Sole al centro, i pianeti che gli
girano attorno e la Luna che ruota intorno alla Terra. Questo esemplare mostra il
Sole, la Luna (andata perduta), le orbite dei pianeti (Mercurio, Venere, Terra,
Marte, Giove, Saturno e Urano) rappresentate da sette sfere verticali rotanti
intorno all'asse centrale verticale, due cerchi fissi verticali più esterni (il coluro
dei solstizi e il coluro degli equinozi) e la sfera delle stelle fisse che porta la
fascia dello Zodiaco. Le scritte su carta, che ricoprono gli anelli, riportano per
ciascuna sfera planetaria la distanza dal Sole, l'inclinazione dell'orbita sul piano
dell'eclittica, il periodo di rivoluzione. Tuttavia le informazioni sono incomplete perché le iscrizioni non sono conservate integralmente. Sono leggibili, al
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contrario, i nomi degli asteroidi e l'anno della loro scoperta. Le sfere coassiali e
il Sole sono di ottone, il supporto è di fe i dischetti (conservati parzialmente) del
sole e della luna. La sfera è di ottone, il supporto è di ferro.
Note storiche
Fin dall'antichità gli astronomi
hanno studiato il movimento delle
stelle, sforzandosi di riprodurre le
apparenze celesti mediante modelli
adeguati. Una delle soluzioni più
antiche a questo problema è rappresentata dai globi, nei quali le
costellazioni sono disegnate sulla
superficie di una sfera sulla quale
sono tracciati grandi circoli celesti:
l'orizzonte, il meridiano, l'equatore, i
tropici e l'eclittica. La sfera armillare
(nota anche come astrolabio sferico)
è un modello della sfera celeste
inventato da Eratostene nel 255 a.C.
Il suo nome deriva dal latino armilla
(cerchio, braccialetto), poiché ha
uno scheletro composto da cerchi
metallici graduati che collegano i
poli e rappresentano l'equatore,
l'eclittica, i meridiani e i paralleli.
Tipicamente una palla che rappresenta la Terra, o in seguito il Sole, è Figura 10. Sfera Armillare.
posta al suo centro. Viene usata per
dimostrare il movimento delle stelle
attorno alla Terra. Le sfere armillari vennero sviluppate dai greci e furono usate
come strumento didattico già nel III secolo a.C. Con forme più grandi e precise
erano usate anche come gli strumenti di osservazione preferiti da Tolomeo. Le
sfere armillari divennero di nuovo popolari nel tardo Medioevo quando
l'astronomo danese Tycho Brahe costruì diversi di questi strumenti.
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1
P. DI LORENZO, La storia, in Michelangelo Buonarroti Caserta 1963 – 2008: La nascita, lo
sviluppo, le radici del futuro, Caserta, 2009, pp. 10-14.
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2

P. DI LORENZO, L'Istituto Agrario, in Il Museo Michelangelo: gli strumenti e i modelli per la
topografia: tradizione, innovazione, didattica. Catalogo del Museo, a cura di P. DI LORENZO e
M. R. IACONO, Soprintendenza BAPPAD per le province di Caserta e Benevento, Caserta,
2004, (nel seguito CATALOGO), pp. 39-46; l'Appendice, in CATALOGO, cit., pp. 119 – 133,
pubblica in trascrizione molti documenti relativi all'Istituto Agrario conservati nell'Archivio di
Stato di Caserta, Amministrazione Provinciale.
3
Vedi il quadro tracciato in P. DI LORENZO, I gabinetti scientifici dell'Istituto Agrario, in
«Rivista di Terra di Lavoro», Bollettino on-line dell'Archivio di Stato di Caserta, Anno II, n° 1,
Gennaio 2007, pp. 26 – 47; anche in questo lavoro sono trascritti e pubblicati molti documenti
storici conservati nell'Archivio di Stato di Caserta.
4
P. DI LORENZO, La storia dell'Istituto “M. Buonarroti”, in CATALOGO, cit., pp. 35-38.
5
P. DI LORENZO, La Biblioteca dell'Istituto “M. Buonarroti”, in CATALOGO, cit., p. 47.
6
Salvo indicazioni differenti, per le schede degli strumenti, cfr.: P. DI LORENZO, Gli strumenti,
in CATALOGO, cit., pp. 49-95.
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Figura 1. La sezione di Topografia.

7

Per la ricostruzione delle vicende cfr.: A. COPPOLA, L'Opificio Meccanico Spano in Napoli, in
CATALOGO, cit., pp. 25-27.
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Figura 2. Il teodolite di Giuseppe Spano (Napoli,
1868).

8

Il Decreto del 4 novembre del 1800 adottò il sistema metrico legalmente, lasciando però la
facoltà di conservare i vecchi nomi delle unità pre-metriche.
9
MINISTERO PER GLI AFFARI DI SARDEGNA, Atlante dei pesi e delle misure metriche
decimali secondo il sistema introdotto nel Regno di Sardegna Col Regio Editto del 1° Luglio
1844, Torino, 1844.
10
Legge sui pesi e sulle misure, 28 luglio 1861, n. 132 e R.D. che approva il Regolamento pel
servizio dei pesi e delle misure, 28 luglio 1861, n. 163. A testimonianza delle resistenze
all'adozione del nuovo sistema si consideri quanto scrisse il grande geodeta meridionale
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Figura 3. Il livello ad acqua di Gaetano Spano (forse 1880).

dell'Ottocento Ferdinando Visconti in F. VISCONTI, Del sistema metrico uniforme che meglio
conviene ai domini al di quà del Faro del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1829), cfr. Ferdinando
Visconti / Carteggio / (1818-1847) a cura di V. VALERIO, Firenze, 1995.
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Figura 4. Teodolite Brunner, n°2.

11

Datato al 1864, cfr. GÉOMUSÉE, MUSÉE DES GÉOMÈTRES, catalogo on-line,
http://www.geo-anse.com/geo/Inventaire/0055_theodolite_Brunner_Lyon.htm, 2010.
12
P. DI LORENZO, I costruttori, in CATALOGO, cit., pp. 97-102, da cui sono tratte le altre
informazioni storiche sui costruttori degli struementi topografici.
13
I. PORRO, Memoria circa il progresso…Descrizione di uno strumento chiamato cleps, in «Il
Politecnico», serie IV, parte tecnica, volume IV, Milano, 1867, p. 530 – 552.

39

SCIENTIA MAGISTRA VITAE

Figura 5. Il tacheometro cleps di Porro
(Milano, 1875-1924 ca., “Ing. A.
Salmoiraghi).

14
R. PARETO - G. SACHERI, Enciclopedia delle Arti e Industrie compilata colla direzione
dell'Ingegnere M.se Raffaele Pareto, e del cav. Ingegnere Giovanni Sacheri, Torino, 1885, alla
voce.
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Figura 6. Squadri e livelli. In alto, al
centro, livello Gravat; al centro, in
posizione frontale livello (metà sec.
XIX); in basso, a sinistra Grafometro di
Spano.
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15

Lo strumento simile del Museo Storico dell'IGM in Firenze fu acquistato nel 1886.
Cfr. Catalogo del Museo degli Strumenti dell'Istituto Geografico Militare di Firenze, Strumenti
geotopografici dal XVIII sec. al 1950, http://www.igmi.org/museo/, alla voce “circolo
logaritmico con astuccio e lente”.
17
Purtroppo, come in molti casi simili, la chiusura dell'attività nei primi anni '70 del XX secolo ha
causato la perdita di molti documenti. Le datazioni, in questo come in altri casi simili, sono
fondate su i pochi materiali pubblicitari ed illustrativi dei prodotti industriali e sui cataloghi di
strumenti sopravvissuti che, però, difficilmente recano la data di stampa e, quindi, impediscono
la ricostruzione analitica dell'attività produttiva della ditta.
16
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Figura 7. Il calcolatore Programma 101 (Olivetti,
1966).

18

Sono presenti nell'inventario stilato alla nascita dell'ITG “Buonarroti”.
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Figura 8. La sezione dei modelli di architettura
con le cinque colonne degli ordini classici
(Paravia, 1920-30).
19
Cfr. Olivetti Programma 101 General Reference Manual, 1966; P. G. PEROTTO, Programma
101, Milano, 1995.
20
cfr. P. DI LORENZO, I modelli di architettura nelle collezioni del museo “Michelangelo”,
«L'Hobby della Scienza e della Tecnica», Anno I, n° 3, agosto 2006.
21
Cfr. P. DI LORENZO, La ditta “V. Toffoli e figli”, in CATALOGO, cit., p. 103-105.
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Figura 9. La sezione di topografia con, in primo piano,
i modelli di ponti della “V. Toffoli e figli” (1960-1965
circa).

22
Cfr. N. BLANDINI – P. DI LORENZO, La sezione di storia della topografia, in Guida del
Museo “Michelangelo”, in preparazione, 2011 (nel seguito GUIDA).
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Figura 10. La sezione di storia della
topografia con, in primo piano, la squadra
(ricostruita da Bartoli, 1564).

23

Il punto di partenza della ricerca delle fonti e del lavoro di ricostruzione sono stati: E. R. KIELY,
Surveying instruments: their hystory and Classrom use, Washington D.C., 1947; L. VAGNETTI,
Cosimo Batoli e la teoria mensoria nel secolo XVI. Appunti per la storia del rilevamento,
«Quaderno dell'Istituto di Elementi di Architettura e Rilievo dei Monumenti di Genova», n.4,
1970, p. 111 – 164; D. STROFFOLINO, La città misurata, Roma, 1999. Per gli strumenti
dell'Antichità: I. MORENO GALLO, Dioptra, in Nuevos Elementos de ingenierìa romana, III
Congreso de las Obras Publicas Romanas, Astorga, 2006, Junta de Castilla y Leon, 2006, pp. 379
– 389.
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Figura 11. La sezione di mineralogia che espone la
collezione F. Desiderio.

24

Cfr. M. NATALE, La sezione di mineralogia, in GUIDA, cit.
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Figura 12. La sezione di storia del disegno:
ricostruzione dello studio di un geometra nel
1960-70.

25

Cfr. P. DI LORENZO – L. DONADIO, La sezione di storia del disegno, in GUIDA, cit.
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26

Ideata dagli autori succitati e realizzata con la collaborazione di O. Della Peruta, Y. Dmytryiev,
C. Febbraio e V. Picozzi
27
La ricerca ha preso lo spunto da A. DE FRANCISCIS - R. PANE, Mausolei romani in
Campania, Napoli, 1967.
28
Cfr. P. DI LORENZO, La sezione di scienze pure, in GUIDA, cit.
29
I dettagli sulla storia dei gabinetti scientifici dell'Istituto Agrario e sui suoi strumenti sono stati
pubblicati in P. DI LORENZO, I gabinetti scientifici …, cit.
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Figura 13. Galvanometro astatico di Nobili
(Filippo de Palma, Napoli, 1864).

30

Uno galvanometro, simile ma del 1871, è nella collezione del Museo degli Strumenti scientifici
dell'Università di Urbino “Carlo Bo”; una macchina pneumatica del 1855 è nel Museo didattico
degli strumenti di fisica del Liceo Ginnasio Paritario Parco del Seminario di Potenza; un reostato
di Weatsone è nel “Istituto e Museo di Storia della Scienza” di Firenze nel cui catalogo on-line è
una breve scheda del costruttore: «Filippo de Palma, 1813 – dopo il 1873: costruttore di strumenti
scientifici attivo a Napoli nel terzo quarto del XIX secolo. Espose a Parigi nel 1867 e a Vienna nel
1873. Sappiamo che produsse macchine elettriche e strumenti di fisica», cfr.
http://brunelleschi.imss.fi.it/museum/indice.html, ottobre 2007.
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31

G. L'E. TURNER, Elettricità e magnetismo, in Storia delle scienze. Gli strumenti, a cura di G.
L'E. TURNER, Torino, 1991.
32
Solidi, identici a quelli del Museo “Michelangelo”, datati agli anni 1920, erano in vendita nel
2007 alla casa d'aste “GoAntiques” (Ohio, USA), riferimento 5406, cfr. www.goantiques.com/detail, geometrical-solid,229543.html, 2007.
33
Cfr. R. PARETO – G. SACHERI, Enciclopedia delle Arti e delle Industrie, 6 voll., Torino, 1885;
tomo VI, pp. 453.
34
cfr. P. MICHETTI, Le officine Officine Meccaniche Pio Pion artigianato e innovazione, in La
materia dei sogni: l'impresa cinematografica in Italia, a cura di V. BUCCHERI - L. MALAVASI,
Roma, 2005.
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SMALDONE - SASSI: L’insegnamento della fisica e delle scienze

L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA E DELLE SCIENZE NELLA SCUOLA;
PROPOSTE OPERATIVE PER UN APPROCCIO LABORATORIALE
LOW-COST / NO-COST

Luigi A. Smaldone - Elena Sassi
Dipartimento di Scienze Fisiche,
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
1. INTRODUZIONE
Le attività sperimentali svolgono un ruolo cruciale nella costruzione della
conoscenza delle scienze e della fisica in particolare, soprattutto in termini di
sviluppo di pensiero critico e capacità di modellare l'universo naturale in cui si
vive.
Per problemi logistici, organizzativi ed economici, purtroppo, la pratica di
laboratorio è limitata a non molte scuole “fortunate”. Queste ultime, per la
maggior parte, sono dotate di installazioni tradizionali di laboratorio, ovvero di
apparecchi destinati ad un'unica o ad un limitato tipo di misura (es. moto su
pista a basso attrito, equivalente meccanico del calore, bobine di Helmotz,
rapporto tra carica e massa dell'elettrone, ...). L'attività degli studenti con questi
apparati è organizzato secondo istruzioni dettagliate del docente o di un foglio
di lavoro (spesso del tipo passo-passo). In molti casi manca la discussione sul
perché l'argomento in studio è organizzato tramite un esperimento, spesso è
inteso solo come una verifica di alcune leggi già studiate; l'obiettivo principale
è la raccolta di alcuni dati utilizzando un apparecchio già pronto ed agli studenti
non è richiesto di cercarne una interpretazione teorica. Di solito queste apparecchiature richiedono l'assistenza di un tecnico di laboratorio per eseguire gli
esperimenti.
Recentemente è in aumento l'approccio all'attività di laboratorio basato su
sensori, collegati ad un computer attraverso una interfaccia di conversione dei
segnali analogici in informazioni digitali. È il cosiddetto RTEI, acronimo
inglese per Esperimenti in Tempo Reale e Immagini; questa ultima parola
evidenzia in modo esplicito le rappresentazioni iconiche dei dati, principalmente i grafici temporali.
Per variare la tipologia d'esperimento si cambia semplicemente il sensore.
Gli esperimenti non sono quasi mai rigidamente predefiniti, l'immediata
rappresentazione grafica permette ampia discussione ed approfondimenti: è un
apprendimento potenziato dalla tecnologia. Nonostante i suoi numerosi
vantaggi didattici, RTEI non gode ancora di grande diffusione. Tra i vari motivi:
55

SCIENTIA MAGISTRA VITAE

scarsa familiarità di alcuni insegnanti con le tecnologie informatiche; tendenza
a seguire procedure vecchie ma comuni, anche se scarsamente efficaci;
mancanza o carenza di attrezzature e difficoltà logistiche in alcuni contesti.
Le attività di laboratorio basate su materiali a costo zero o a basso costo (LCLW: Low Cost-Lab Work), di riciclo e/o facilmente reperibili in natura o in
negozi in cui ci si serve per la vita quotidiana, hanno un elevato potenziale
educativo.
Intorno al LC-LW circolano idee naïves, per esempio: questo tipo di attività di
laboratorio non comunica una reale "sensazione" di fare scienza, l'utilizzo di
materiali a costo basso o nullo è percepito come fonte di scarso valore didattico;
è un "laboratorio giocattolo" non appropriato per le attività scolastiche etc.. Per
chiarire e contrastare queste percezioni che, probabilmente, derivano da
insufficiente esperienza con attività sperimentali e abitudine a sopravvalutare
costosi apparati, è utile riassumere le caratteristiche principali del LC-LW in
termini di vantaggi e potenzialità:
a) permette di coinvolgere gli studenti in tutte le fasi dell'attività di laboratorio:
dalla definizione del fenomeno in studio alla realizzazione dell'apparato
(ricerca del materiale, costruzione, controllo del corretto funzionamento), dalla
raccolta dei dati alla loro analisi e interpretazione;
b) è accessibile in tutti i contesti, di facile utilizzo, costruzione e riproduzione.
Ciò è particolarmente utile in tutte quelle situazioni in cui le risorse sono scarse
o praticamente assenti;
c) permette di affrontare temi cruciali della fisica di base, sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo, per esempio: significato di misura, oscillazioni,
galleggiamenti e affondamenti, pressione idrostatica, circuiti elettrici con
componenti passivi, propagazione della luce, immagini ottiche, interferenza,
diffrazione, ecc;
d) è motivante per insegnanti e studenti. Specialmente per i docenti con scarsa
esperienza sperimentale, sono occasioni e opportunità di familiarizzare con
attività di laboratorio e di acquisire abilità di base in questo settore. Gli studenti
possono sperimentare contesti “reali” già a partire dalla scelta dei materiali per
la costruzione dell'apparato e mettere in gioco sia la loro creatività che le loro
competenze. Globalmente, ne risulta un alto valore aggiunto per la loro
formazione;
e) può essere utilizzato anche per progetti da assegnare al singolo studente o a
piccolo gruppo di studenti, in questo ultimo caso l'apprendimento tra pari ha
effetti rilevanti. Quando proposti come compito a casa, le attività di LC-LW
non solo possono innescare un interesse maggiore rispetto agli usuali compiti a
casa (spesso percepiti dagli studenti come noiosi e molto lontani dai loro
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interessi), ma sono in grado di trasmettere alle famiglie e agli amici messaggi
sull'aspetto sperimentale della fisica e sul coinvolgimento del discente;
f) può contribuire a creare un'immagine della fisica (scienza) diverso da quello
trasmesso dai media che, molto spesso, mettono in rilievo solo aspetti inquietanti e costosi (es. sistemi d'arma, inquinamento, installazioni per
l'accelerazione delle particelle, ricerca spaziale, ecc) e contrastare il sentire
comune che solo gli studenti “dotati” possono andare a studiare fisica ed
aspirare al lavoro in settori scientifici e tecnologici. Questo è particolarmente
importante per le ragazze che non sono incoraggiate, o si auto-escludono, a
sviluppare interessi scientifici.
Nell'ambito di questo corso di aggiornamento proporremo alcune attività
sperimentali utilizzando materiali low-cost o no-cost. Sono parte delle attività
da noi realizzate e testate nell'ambito di due corsi per insegnanti di fisica in
servizio nelle scuole secondarie del nord Uganda e tenuti presso l'Università di
Gulu (Uganda). Il primo NUTS (Northern Uganda Teachers of Science)
Workshop dal titolo “Every Day Physics Practicals with Every Day Materials”
(Esperimenti di fisica usando materiali comuni, 11-16 dicembre 2006) ha
coinvolto 32 insegnanti di 17 scuole, in una regione tormentata da 25 anni di
guerra e caratterizzata da un milione e duecentomila sfollati su una popolazione
di circa due milioni di abitanti. La popolazione sfollata è concentrata in disumani campi IDP (Internal Displaced People). Questi docenti, complessivamente,
insegnavano a circa 6800 studenti provenienti dai campi IDP. Il secondo
NUTS, “Light in Northern Uganda” (Luce nel nord Uganda, 17-22 gennaio
2010) ha coinvolto 35 docenti di 19 scuole secondarie. Sia NUTS1 che NUTS2
sono stati caratterizzati da una settimana di attività full immersion; gli obiettivi
principali erano la ri-costruzione della conoscenza fisica di base e
l'acquisizione di abilità nel lavoro sperimentale, affrontando concetti cruciali
con esperimenti facili da riprodurre e diffondere nel scuole, afflitte da una
drammatica scarsità di risorse ed insegnanti qualificati.
Vista la limitatissima durata del nostro corso, ci concentreremo su emblematiche esperienze di ottica. Affronteremo, con semplici esperimenti facilmente riproducibili, concetti fondamentali come propagazione rettilinea della luce,
fascio e raggio luminoso, rifrazione, lenti, formazione dell'immagine, perché
vediamo, natura della luce e spettro delle onde elettromagnetiche, significato di
luce bianca e colori, come fare uno spettro a partire da luce bianca, fenomeni di
diffrazione e di interferenza.
Si raccomanda vivamente di coinvolgere gli studenti nel reperire i materiali
e costruire gli apparati, è motivante e stimola interesse.
Gli esperimenti possono essere effettuati come lavoro di laboratorio,
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compito a casa, attività di piccolo gruppo o individuale. È opportuno che gli
studenti preparino una succinta relazione che descriva il lavoro svolto, eventuali difficoltà incontrate e loro soluzione, ciò che è piaciuto e ciò che non è
piaciuto, domande personali a cui si è avuta risposta, espansioni dell'argomento
che si vorrebbe affrontare, legami con altri contenuti di fisica o altre discipline
che sono venuti in mente o a cui si vorrebbe fosse data attenzione.
2. CAMERA OSCURA1
2.1. Argomento
Esperimenti con una camera oscura realizzata con materiali a costo nullo o
basso o di riciclo.
Cosa serve: scatole o rotoli di cartone (es. scatole di biscotti, interno di rotoli di
carta igienica o da cucina, rotoli per poster), carta traslucida, nastro adesivo
nero, forbici, ago o simili per fare piccoli fori.
2.2. Nodi concettuali affrontabili
Propagazione rettilinea della luce.
Raggio di luce e suo significato.
Ottica Geometrica e sua validità.
Elementi di ottica geometrica alla base del funzionamento della camera oscura
Significato di immagine ottica.
Applicazioni principali della camera oscura (nel seguito C.O.) in scienza e
tecnologia.
2.3. Contenuti
La camera oscura è uno strumento ottico che produce su uno schermo
l'immagine di oggetti o scene “viste” dalla camera nell'ambiente circostante.
Nella sua forma più semplice la C.O. consiste di una scatola (o camera) con un
piccolo foro su una parete ed un schermo sulla parete di fronte. La luce, che
proviene dall'oggetto o dalla scena, viaggia attraverso il foro suddetto e

1
Dal latino camera (camera) obscura (oscura, non illuminata). Il termine è stato usato per la
prima volta da J. Kepler.
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raggiunge la superficie che funge da schermo dove viene raccolta l'immagine
dell'oggetto. L'immagine è invertita (anche destra/sinistra) rispetto all'oggetto
o alla scena “vista” dalla C. O., la prospettiva ed i colori sono conservati.
L'immagine nella C. O. nasce in virtù della propagazione rettilinea della luce.
Ogni piccola porzione (assimilabile ad un punto) di un oggetto illuminato
diffonde fasci di luce in tutte le direzioni.
Con il diminuire delle dimensioni del foro della C.O. l'immagine diventa più
nitida ma meno luminosa. Gli oggetti o scene “viste” dalla C.O. sono perfettamente a fuoco, a prescindere dalla loro distanza dal foro. Uno schema del
funzionamento della C. O. è mostrato in fig. 1

Figura 1. Schema della formazione dell'immagine ottica in una Camera Oscura.

L'immagine prodotta dalla C. O. può essere raccolta su carta e tracciata,
ottenendo rappresentazioni accurate. Queste immagini nel passato sono state
usate anche da vari pittori in preparazione del loro lavoro (Fig. 2).

Figura 2. Disegni del Canaletto che rappresentano una famosa piazza di Venezia,
campo San Giovanni e Paolo, realizzati con una camera oscura (Gallerie
dell'Accademia, Venezia).
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Figura 3. Nella camera fotografica e
nell'occhio la lente focalizza i fasci
provenienti da un unico punto
dell'oggetto in un unico punto
dell'immagine; nella C.O., invece, è
il foro che impedisce ai fasci troppo
divergenti di raggiungere lo
schermo. Questo provoca la
diminuzione della brillanza
dell'immagine nella C.O. rispetto
alla macchina fotografica.

2.4. Realizzazione della C.O. con materiali a basso costo
Tagliare una gran parte del parte superiore della scatola come mostrato in
figura 4a. Tagliare un pezzo di carta traslucida un po' più lungo della larghezza
della scatola. Incollarlo dentro la scatola a circa 5 cm dal bordo della scatola. La
carta traslucida costituirà il nostro schermo e, per una agevole visione, deve
essere distante almeno 25-30 cm dal lato opposto della scatola.

Figura 4. Schema della costruzione di una Camera Oscura.

Richiudere la parte superiore della scatola. Con una puntina da disegno
oppure un ago fare un piccolo foro sul fondo della scatola. Chiudere la scatola
con nastro adesivo nero tutto intorno in modo che la luce possa entrare solo dal
foro. Tagliare una leggera curva lungo il lato dove appoggerete la fronte in
modo da vedere comodamente.
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2.5. Note didattiche
Possibile attività e compiti:
• Con la C. O. che hai costruito esplora l'ambiente intorno a te, per esempio
analizzando immagini di oggetti non in moto: un albero, un edifico, un animale
che sta riposando, ecc… Descrivi a parole tue le caratteristiche principali di
queste immagini.
• Usa alcune C. O. costruite dai compagni per osservare uno stesso oggetto,
paragona le immagini ottenute, descrivine somiglianze e differenze e spiegale
in breve.
• Scegli un oggetto specifico ed esplora come cambia la sua immagine quando,
nella C. O. che stai usando, cambiano le dimensioni del foro e la distanza fra
esso e l'oggetto in studio. Descrivi a parole tue i risultati di questa indagine e
danne una concisa spiegazione.

Figura 5. Una C. O. fu usata per studiare l'eclissi solare del 24 gennaio 1544, come
illustrato dall'olandese R. G. Frisius. Alcune forme di C. O. erano note in Occidente
diversi secoli prima dell'era cristiana.

Comuni difficoltà d'apprendimento:
- distinzione fra sottile fascio luminoso e modello del raggio di luce;
- approssimazioni sotto cui è valida l'ottica geometrica;
- immagine ottica reale e virtuale;
- diffrazione.
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3. LENTI FATTE IN CASA
3.1. Argomento
Esperimenti usando lenti realizzate con materiali a costo nullo o basso o di
riciclo.
Cosa serve: acqua, bottiglie di plastica trasparente (es. quelle di acqua minerale o bibite), barattoli di vetro trasparente con diametri differenti, taglierini o
forbici, sorgenti luminose (lampadine alimentate da pile, puntatore laser di
basso costo).
3.2. Nodi concettuali affrontabili
Cosa è una lente.
Come si propaga la luce entro e fuori la lente.
Rifrazione della luce, indice di rifrazione.
Approssimazione di lente sottile.
Elementi di ottica geometrica alla base del funzionamento delle lenti.
Immagini reali e virtuali.
Applicazioni principali delle lenti in scienza e tecnologia.
3.3. Contenuti
Una lente2 è uno strumento ottico di uso familiare nella vita quotidiana. Una
lente trasmette e rifrange la luce che proviene da un oggetto che la emana o la
diffonde; fa convergere o divergere i fasci di luce che provengono dall'oggetto
ed arrivano sulla lente. Essa è fatta di materiale trasparente (usualmente vetro o
plastica) ed è limitata da due superfici (una sola può essere piana). Questi
esperimenti mirano a chiarire il funzionamento di una lente.
In base alla forma delle superfici, le lenti possono essere: sferiche (le
superfici sono parti di sfere); asferiche (le superfici hanno forme più complesse che una parte di sfera); cilindriche (le superfici sono parti di cilindro).
Figura 6. Lenti: biconvessa, plano-convessa,
menisco positivo, menisco negativo, pianoconcava, biconcava

2

Dal latino lens che significa lenticchia. Una lente biconvessa ha la forma che assomiglia a quella
di una lenticchia.
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Alcuni tipi di lenti semplici sferiche sono schematizzate in figura 6.

Figura 7. Punto Focale F' e distanza focale f' di una lente (positiva) sferica
convergente.

Immagine reale ed immagine virtuale: se, ponendo uno schermo nel punto
di convergenza dei “raggi” effettivamente si raccolgono i fasci convergenti (lo
schermo si illumina), si parla di immagine reale altrimenti si parla di immagine
virtuale (i fasci sembrano provenire da quel punto!).

Figura 8. Lente divergente (negativa): diagramma di raggi ed esperimento con fasci
di luce.

La lunghezza focale f di una lente dipende da parametri geometrici (raggi di
curvatura delle superfici della lente) e dall'indice di rifrazione del materiale
della lente. Essa è espressa dalla relazione.
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dove n è l'indice di rifrazione del materiale della lente, R1 e R2 sono i raggi di
curvatura della superficie della lente e d è lo spessore della lente. Una lente si
dice sottile quando d è piccola rispetto ad R1 ed R2; per una lente sottile la
lunghezza focale f è data da:

3.4. Primo apparato: lenti da bottiglie di plastica trasparenti
Costruzione dell'apparato:
- pulire la bottiglia da etichette o tracce di colla;
- marcare parti della bottiglia con un pennarello, identificando parti della
bottiglia delimitate da superfici sferiche, cilindriche o di altra forma3;
- riempire la bottiglia con acqua pulita ed illuminare la parte che si vuole
studiare con la luce di un puntatore laser o di un sottile fascio luminoso collimato (es. da una piccola lampadina alimentata a pila);
- la parte della bottiglia riempita d'acqua è la lente in studio; l'indice di rifrazione dell'acqua di rubinetto è circa 1.33. Quale è l'effetto della plastica e del suo
indice di rifrazione ?
Osservazioni sperimentali:
- Analizza cosa succede al fascio luminoso e descrivilo a parole tue.
- Stima la lunghezza focale della lente in studio e l'errore della tua misura.
- Osserva se la lunghezza focale quando la luce viaggia da destra a sinistra è
uguale o diversa rispetto a quando la luce viaggia da sinistra a destra. Spiega il
risultato delle tue osservazioni.
- Esplora cosa succede quando una sorgente di luce molto piccola (assimilabile
ad un punto, es. un LED) è messa nel punto focale della lente. Osserva cosa
succede se la sorgente luminosa è ad una distanza molto grande (approssimabile all'infinito) come per esempio nel caso di fasci luminosi provenienti dal Sole
(la distanza Sole –Terra è circa 150 milioni di km). Descrivi le tue osservazioni
e spiegale in breve.

3

Le forme di lenti studiabili sono numerose; si possono usare bottiglie di plastica trasparente o
vasetti di vetro di forme molto diverse.
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Figura 9. Dipendendo dalla posizione dell'oggetto, una stessa lente può formare
immagini reali o virtuali.

3.5. Secondo apparato: lente fatta con una goccia di acqua
Cosa serve: acqua, vetrini da microscopio oppure una qualsiasi piastrina sottile
di un qualche materiale trasparente, carta con testo stampato o scritto (es.
lettera, giornali, libro, ecc…), ago o stecchino o contagocce (anche la punta di
un dito può essere usata con un pò di abilità) per far cadere una goccia d'acqua.
Costruzione dell'apparato: pulire il vetrino da microscopio da polvere o
tracce di sporco; metterlo sopra un pezzo di carta su cui è scritto o stampato un
testo; metter una sola goccia d'acqua sul vetrino; osservare il testo, il suo
ingrandimento (l'ingrandimento dovrebbe essere ben visibile ad occhio nudo).
La lente fatta con una goccia d'acqua su un vetrino è una lente piano-convessa.
Il suo ingrandimento dipendere dalla grandezza della goccia d'acqua.
Osservazioni sperimentali:
- Esplora il comportamento di gocce d'acqua di dimensioni diverse. Maneggia
con molta cura il vetrino con la goccia.
- Descrivi con parole tue i risultati dell'esplorazione e spiegali in breve.
4. Interferenza di luce visibile (esperimento di Young a basso costo)
4.1. Argomento
Esperimenti su interferenza di luce visibile da doppia fenditura realizzata con
materiali a costo nullo o basso o di riciclo.
Cosa serve: vetrini da microscopio (o rettangolini di vetro 6-8 cm 2 cm),
vernice spray nera o fuliggine da fiamma di candela, lamette da barba per fare
fenditure sottili, un puntatore laser economico, un righello o simili, mollette da
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panni per fare il sostegno del puntatore laser, un pezzo di cartone chiaro per fare
lo schermo.
4.2. Nodi concettuali affrontabili
Cosa è l'interferenza.
Condizioni perché si verifichi interferenza.
Sorgenti coerenti di luce.
Elementi di ottica ondulatoria alla base dell'interferenza.
Frange chiare e scure, massimi e minimi di interferenza.
Relazione interferenza – diffrazione.
Applicazioni principali dell'interferenza in scienza e tecnologia.
4.3. Contenuti
Un po' di terminologia:
Un'onda è un disturbo che si propaga nello spazio e nel tempo, normalmente
con un trasferimento di energia. Matematicamente, la più semplice forma di
onda è l'onda sinusoidale (o onda armonica) u descritta dalla relazione:
u(x,t)=A cos(kx-ùt+ö)
dove u è l'onda che si propaga lungo l'asse x all'istante t, A è l'ampiezza
dell'onda, kx-ùt+ö è la fase (al tempo t o istantanea). La costante k è il numero
d'onda; la lunghezza d'onda (distanza spaziale tra due punti successivi dell'onda
caratterizzati dallo stesso valore dell'onda) è legata al numero d'onda dalla
relazione ë =2ð/k.
La frequenza (temporale) f definisce il numero di creste (o ventri) passanti per
un fissato punto spaziale nell'unità di tempo. È legata alla pulsazione dalla
relazione ù=2ðf.
Frequenza, lunghezza d'onda e velocità di propagazione sono legate dalla
relazione ë f = õ.
4.4. Realizzazione dell'apparato
Ricoprire un vetrino da microscopio con la vernice spray oppure affumicarlo uniformemente con la fuliggine della fiamma di una candela. Invece del
vetrino verniciato o annerito con nerofumo si può usare un foglietto di alluminio da cucina, ripiegato 4-5 volte e ben compresso in modo da avere un rettan66
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golo di circa 4 cm x 6 cm.
Tenere ben ferme due lamette da barba affiancate ed incidere la ricopertura
del vetrino. Si realizzano due fenditure sottili come lo spessore del lato affilato
della lametta e molto vicine (dell'ordine del decimo di mm).
Posizionare il vetrino (o il rettangolo di alluminio) verticale (due mollette
fanno da supporto) ed illuminare le fenditure con la luce del puntatore laser
(anch'esso sostenuto da mollette).
Posizionare uno schermo chiaro dietro al vetrino, ad una distanza di 40-50
cm.
4.5. Cenni di fisica di base
L'interferenza è un fenomeno per cui la sovrapposizione di due (o più)
onde, con specifiche relazioni fra loro, determina una particolare distribuzione
di intensità dell'onda risultante. Il principio di sovrapposizione (valido per ogni
tipo di onda) stabilisce che l'onda risultante in ogni punto dello spazio è data
dalla somma di tutte le onde che arrivano in quel punto. Quando la sovrapposizione delle onde avviene sotto condizioni particolari si ha una distribuzione
particolare di intensità dell'onda risultante: una figura d'interferenza.
Nel caso della luce visibile, l'interferenza è un fenomeno ottico che produce
zone di maggiore o minore luminosità (dette frange d'interferenza) che possono
essere raccolte su uno schermo. È spiegabile in termini di Ottica Ondulatoria.
Coerenza di due sorgenti luminose. La condizione essenziale perché
abbia luogo un fenomeno di interferenza è che le due sorgenti che emettono le
onde siano coerenti, abbiano cioè una relazione tra le loro fasi che è costante nel
tempo. Inoltre, per avere interferenza occorre che la frequenza delle due
sorgenti sia uguale o quasi uguale.
Nel caso della luce due sorgenti sono coerenti se le onde da loro emesse
hanno una differenza di fase D
F
costante nel tempo; il valore di D
F
può essere
zero o una costante. Perché si abbia una situazione di coerenza, occorre che da
una stessa sorgente se ne realizzino due, con opportuni accorgimenti. Due
sorgenti indipendenti di luce, per es. due lampadine di uguale fabbricazione
non possono essere coerenti. Infatti le onde luminose emesse da due sorgenti
indipendenti sono emesse a tempi diversi, la loro D
F
cambia nel tempo in modo
non predittibile, non è costante nel tempo come richiesto dalla definizione di
sorgenti coerenti.
Schema dell'interferenza. Se in un punto dello spazio la cresta di un'onda
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interferisce con la cresta di un'altra onda, l'ampiezza dell'onda risultante
aumenta; mentre essa diminuisce se una cresta di un'onda interferisce con una
valle dell'altra. La figura 10 schematizza l'interferenza di due onde sinusoidali
4
(rappresentabili cioè dalla funzione seno ). Se le due onde che interferiscono
hanno stessa ampiezza A e lunghezza d'onda ë (o frequenza f), l'ampiezza
dell'onda risultante varierà nell'intervallo (0 - 2A) a seconda della differenza di
fase D
F
tra le due onde.

Figura 10. Schema di interferenza completamente costruttiva e distruttiva.

La luce del puntatore laser. Nell'apparato sperimentale qui proposto si usa
un sottile fascio di luce prodotto da un puntatore laser. Questa luce è coerente e
quasi monocromatica5.
Figura 11. Schema di un esperimento
di interferenza alla Young con due
fenditure. La differenza di “cammino
ottico” fra due sottili fasci produce
interferenza . La figura d'interferenza,
dovuta alla sovrapposizione della luce
laser diffratta dalle due fenditure,
a p p a re s u l l o s c h e r m o c o m e
un'alternanza di zone (frange) chiare e
scure. Le frange chiare (scure) sono
causate da interferenza costruttiva
(distruttiva).
4

Ogni funzione periodica può essere rappresentata come una serie di seni e coseni con
opportuni coefficienti.
5
Laser rossi: D
l
è dell'ordine di 0,01 nm, Laser verdi: D
l
è di circa 0,008 nm, Laser blu: D
l
è
di 0,005 nm.
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Figura 12. Schema di un esperimento di
interferenza alla Young con due
fenditure. La differenza di “cammino
ottico” fra due sottili fasci è data da s sin
theta.

Diffrazione ed Interferenza. Non c'è alcuna distinzione fisica tra diffrazione ed interferenza, in generale si parla di interferenza quando si tratta della
sovrapposizione di poche onde. Quando un fronte d'onda passa attraverso una
sottile fenditura esso di sparpaglia: avviene un fenomeno di diffrazione. Ciò si
comprende alla luce del principio di Huygens che stabilisce che ogni punto
della fenditura può essere considerato come sorgente di onde secondarie.
L'ammontare dello sparpagliamento dipende dalle dimensioni della fenditura
in relazione alla lunghezza d'onda dell'onda incidente. Se le dimensioni della
fenditura sono comparabili con la lunghezza d'onda, la diffrazione è notevole. Il
fascio di luce del puntatore laser illumina le due fenditure, le cui dimensioni
assicurano una notevole diffrazione. I fronti d'onda diffratti dalle due fenditure
si sovrappongono e si ha interferenza. Ciascuna delle due fenditure è una
sorgente di luce coerente e della stessa lunghezza d'onda, essendo derivata dalla
singola sorgente del fascio laser. La luce laser diffratta dalle due fenditure
interferisce costruttivamente o distruttivamente: si crea una figura
d'interferenza (frange chiare e scure) che può essere raccolta su uno schermo.
La figura 11 illustra il processo.
Le frange massimamente luminose accadono nei punti in cui c'è interferenza
completamente costruttiva; la differenza di cammino ottico è në (dove n = 0, 1,
2...). Le frange massimamente scure accadono nei punti in cui c'è interferenza
completamente distruttiva; la differenza di cammino ottico è në/2 (dove n = 0,
1, 2... ). Dallo schema precedente, nel caso della prima frangia chiara (quella
centrale) la differenza di cammino ottico è data da s1Z. Usando la trigonometria
si ha:
e
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Per piccolo valori di è, sin è ≈tg è, per cui:

e

Lo schema dell'esperimento proposto è illustrato in figura 12.
5. Diffrazione da reticolo: un CD come Spettroscopio
5.1. Argomento
Esperimenti con uno spettroscopio realizzato con materiali a costo nullo o
basso o di riciclo.
Cosa serve: un vecchio CD, una scatola di cartone, nastro adesivo e forbici o
taglierino.
5.2. Nodi concettuali affrontabili
• Diffrazione e condizioni perché accada.
• Reticolo di diffrazione.
• Ottica Ondulatoria.
• Elementi di ottica ondulatoria alla base del funzionamento del reticolo.
• Applicazioni principali del Reticolo di diffrazione in scienza e tecnologia.
5.3. Contenuti
Il reticolo di diffrazione ottico è uno strumento che diffrange la luce incidente su di esso in varie direzioni; esso ha una struttura periodica (per esempio una
successione di piccole incisioni su un materiale); la diffrazione dipende dalla
spaziatura del reticolo e dalla lunghezza d'onda della luce incidente. Essa può
esser causata da incisioni sulla superficie oppure da una modulazione
dell'indice di rifrazione del materiale di cui è fatto il reticolo. Mediante la
diffrazione che, sotto certe condizioni specifiche, avviene nel reticolo, i vari
intervalli di lunghezza d'onda che compongono lo spettro della luce visibile
sono “separati”.
Non confondere il funzionamento di uno spettroscopio a reticolo di diffra70
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zione con la produzione di uno spettro “colorato” da parte di un prisma su cui
incide luce bianca (in quest'ultimo caso, l'indice di rifrazione è funzione della
frequenza, ciò produce lo spettro).
Quando diciamo luce “gialla” o “rossa” intendiamo una luce che genera
l'impressione visiva chiamata “giallo” o “rosso”. Attenzione alle formulazioni
che parlano di 7 colori nello spettro: i colori percepiti dall'occhio umano sono
reazioni percettive del nostro sistema visuale alla luce che entra nell'occhio. La
capacità di percepire sfumature colorate è individuale, usualmente i pittori
percepiscono più colori delle altre persone.
Per individuare i massimi e minimi della radiazione diffratta da un reticolo
vale una relazione che collega la spaziatura del reticolo con l'angolo a cui una
radiazione di lunghezza d'onda ë che incide normalmente sul reticolo è diffratta
(trasmessa nel caso di un reticolo trasparente)
D sin (èm) = m ë
dove D è la spaziatura del reticolo, m un intero e èm è l'angolo di diffrazione.
In un CD i dati sono conservati sotto forma di una serie di piccoli solchi
(pits) che formano una spirale sulla superficie di uno strato di policarbonato.
Ogni pit è profondo circa 100 nanometri (nm), largo circa 500 nm, la lunghezza
varia tra 850 nm e 3.5 micrometri (µm). Le aree tra i pits sono chiamate lands.
La distanza fra le tracce (pitch) è 1.6 ìm.
Quando luce bianca incide sul CD si produce uno spettro iridescente di
facile osservazione. I solchi del CD svolgono la funzione di un reticolo di
diffrazione; perchè un CD si comporta così? Le tracce (sequenze di solchi) del
CD sono la struttura che funziona come reticolo.
5.4. Realizzazione dell'apparato
Tagliare una sottile fenditura di circa 2 cm di lunghezza su uno dei due lati
corti della scatola (es. di biscotti o di detergente). Verso l'altra estremità della
scatola fare un taglio per poter inserire il CD ed anche un'apertura per poter
guardare la superficie del CD.
Il taglio va fatto a 60° perché questo è l'angolo a cui la zona verde, centrale
nello spettro visibile, è diffratta. Inserire il CD e fissarlo bene con il nastro
adesivo.
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5.5. Osservazioni sperimentali
- Puntare la fenditura verso una sorgente luminosa (es. il Sole, un oggetto che
diffonda luce bianca, lampade ad incandescenza, lampade a neon ecc…);
guardando nell'apertura si vede lo spettro colorato della luce visibile prodotto
dalla superficie superiore del CD. Se lo spettro è poco luminoso, occorre
allargare un po' la fenditura, se invece esso non è visibile chiaramente, la
fenditura deve essere più sottile.
- Osservare come cambia lo spettro osservando una lampada ad incandescenza
(spettro continuo), una lampada a neon ed una lampada ad alta efficienza
(spettri di riga).

Figura 13. Esperimento della doppia
fenditura. La luce del puntatore illumina
una doppia fenditura (retta da due
mollette) e poi raccolta su uno schermo

Figura 14. Interferenza da doppia
fenditura per puntatore laser rosso e per
uno verde. Si nota la differente spaziatura
tra le frange per le due lunghezze d'onda

Figura 15. Lo spettro continuo e colorato
della luce solare prodotto dal reticolo di
diffrazione (il CD) è anche visibile sul
volto dell'osservatore

Figura 16. Il solo costo di questo
spettrometro è quello del nastro adesivo
nero.
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Figura 17. Focalizzazione della luce di
una lampadina da parte di una bottiglialente cilindrica.

Figura 18. Una goccia d'acqua, su un
testo stampato, utilizzata come lente
d'ingrandimento
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1

Utili riferimenti generali per questa sezione sono: J. JEANS, Science and Music, New York,
1937; J. PIERCE, La scienza del suono, Bologna, 1987; A. FROVA, Fisica nella musica,
Bologna, 1999.
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Figura 1. Modello matematico di onda sonora (a sinistra) e visualizzazione di un'onda
sonora registrata (a destra)

2

Cfr. R. FRASCA, Educazione e formazione a Roma: storia, testi, immagini, Bari, 1996, p. 300 e
ss.
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3

In Harmonia mundi: musica mondana e musica celeste fra antichità e Medioevo, atti del
Convegno internazionale di studi, Roma, 14-15 dicembre 2005, a cura di M. CRISTIANI, C.
PANTI e G. PERILLO, Firenze, 2007, sono raccolti saggi di particolare interesse per comprendere come la musica, in quanto riflesso dell'eterna armonia delle sfere celesti, possa aver veicolato
all'erudizione cristiana alcune posizioni della tradizione platonico-pitagorica del razionalismo
matematico: M. CRISTIANI, Dal sensibile all'intellegibile. La musica nell'enciclopedia del
sapere tra Antichità e Medioevo; C. MEYER, L'Âme du monde dans la rationalité musicale: ou
l'expérience sensible d'un ordre intellegible; M. BANNIARD, Il 'De institutione musica' di
Boezio nell'alto Medioevo; M. TEEUWEN, L'armonia delle sfere nel nono secolo: nuove
prospettive su fonti antiche; G. BAROFFIO, L'ordine liturgico. Cielo e terra nel canto gregoriano; A. MORELLI, Armonia cosmica, 'musica humana' e canto liturgico nel pensiero musicale
alto-medievale. Proprio nel De nuptiis la musica è costantemente richiamata come manifestazione esteriore ed evidente dell'armonia della natura, cfr. M. A. PETRETTO, La 'Selva musicale' di
Marziano Capella: De Nuptiis 1, 11, «Sandalion», vol. 29-30 (2006-2007), p. 77-94.
4
Come ben evidenziato in E. S. MAINOLDI, Ars Musica, Milano, 2001, è il ruolo “simbolico”,
gnostico, culturale e, in un qualche senso, esoterico attribuito alla musica teorica (non a quella
pratica, cioè suonata o cantata), già presente nelle Muse della mitologia classica, a rendere
necessario l'inserimento nelle arti liberali.
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Figura 2. Illustrazione (forse la più
antica sopravvissuta degli esperimenti
pitagorici) contenuta nel trattato
Theorica musicae di
Franchino
Gaffurio (Napoli, 1480; l'immagine è
tratta dalla ristampa milanese del
1492).

5

Il racconto della scoperta pitagorica dei rapporti matematici nella disposizione “naturale” dei
suoni, qui sintetizzato, è riportato in: Nicomaco di Gerasa, Enchiridium harmonium, 6;
Giamblico, Vita di Pitagora, 115-118; Macrobio, Commentarii in Ciceronie somnium Scipionis,
2, 1, 9 ss. e in Boezio, De institutione musica, 1, 10; cfr. C. RIEDWEG, Pitagora. Vita, dottrina e
influenza, Milano, 2007, pp. 78 – 80 dove è riportata anche una estesa traduzione italiana del
racconto.
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6

In ogni civiltà, l'ottava ha recitato un ruolo cruciale nella definizione delle scale musicali.
Il procedimento è noto come “circolo delle quinte”. In effetti, come già noto proprio a Pitagora, il
circolo delle quinte non chiude esattamente sullo stesso suono, imponendo di necessità
l'introduzione di aggiustamenti esterni all'intonazione. Gli aspetti più puramente matematici del
problema della costruzione delle scale (Tone system) e della conseguente accordatura degli
strumenti musicali (temperamento) sono studiati per esempio in J. HALUSKA, The
Mathematical theory of Tone Systems, Bratislava, 2004.
8
La formulazione in termini di potenze è moderna. Procedendo si ottengono anche le altezze dei i
suoni “alterati”: fa#, do#, sol#, re#, la#; nella scala pitagorica essi differiscono dai suoni
enarmonici cioè alterati con i bemolle: sol# ≠ lab.
7
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Figura 3. La scala musicale.

9
Si può dimostrare che la misura della percezione umana delle distanze tra i suoni è proporzionale
al rapporto delle lunghezze delle corde che li producono.
10
Essendo unitaria la lunghezza del do3, si omette il segno di frazione nelle successive espressioni.
11
P. DI LORENZO, Mathematics and Music: fatal (strange) attraction at first sight!, in Applied
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and Industrial Mathematics in Italy, a cura di M. PRIMICERIO, R. SPIGLER, V. VALENTE,
World Scientific, Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences, 2005, vol. 69, p. 305314.
12
(Chioggia, 1517 – Venezia, 1590), Cfr. Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei
Musicisti. Le biografie, diretto da A. BASSO, Torino, 1985, ristampa 1998 (nel seguito
DEUMM), vol. VIII, alla voce.
13
Cfr. DEUMM, cit., alla voce Zarlino.
14
Cfr. G. ZARLINO, Istituzioni armoniche, cit., cap. 31.
15
Cfr. ZARLINO, cit., p. 48. Poco dopo dimostra che 5 è divisore (medio aritmetico) tra 6 e 4.
Poiché il rapporto di quinta avviene tra 3 e 2 (sesquialtera cioè 3/2).
16
Secondo C. FORSTER, Musical mathematics. On the art and science of acoustic instruments,
San Francisco, 2010, p. 399 e ss., sulla scorta di H. G. FARMER, The Sources of Arabian Music,
Leiden, 1965, p. 36, il primo a dividere la quinta in parti medie proporzionali fu il filosofo arabo
Safi Al-Din (morto nel 1294), Risalat al-Sharafiya fi'l-nisab al-ta'lifiya. Egli, probabilmente, si
ispirò alla divisione dell'ottava in medi proporzionali proposta da Ibn Sina (Avicenna), Kitab alshifa'. Zarlino avrebbe plagiato la definizione dal lavoro del matematico tedesco Michael Stifel
(1487–1567), Arithmetica integra, 1544.
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17

Essendo unitaria la lunghezza del do3, si omette il segno di frazione nelle successive espressioni.
La dimostrazione è simile a quella necessaria per ricavare la lunghezza della corda che produce
il fa.
19
P. DI LORENZO, Mathematics and Music, cit.
20
Gli accordi si ottengono per l'esecuzione simultanea di due o più suoni; a parte gli aspetti
cognitivi e culturali, la consonanza era ritenuta perfetta a seconda degli intervalli esistenti tra i tre
suoni dell'accordo. L'armonia, in senso musicale proprio, è lo studio della successione e delle
relazioni tra gli accordi una composizione musicale.
18
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Figura 4. Trasformazioni nel piano: dilatazione (a) e contrazione isometrica (b);
dilatazione rispetto ad entrambi gli assi (c e d); simmetria rispetto all'asse verticale (e)
ed orizzontale (f); inversione (g); rotazione (h); traslazione (i).
21

Le speculazioni nella definizione della migliore intonazione per gli strumenti e la teoria
musicale continuarono ancora per oltre un secolo fino alla introduzione del temperamento
equabile attuale; gli aspetti matematici sono studiati in B. SCIMENI, The use of mechanical
devices and numerical algorithms in the 18th century for the Equal Temperament of musical
scale, in Mathematics and Music, a cura di G. ASSAYAG, H. G. FEICHTINGER, J. F.
RODRIGUES, Berlin, 2002.
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Figura 5. 1) Esempi di traslazione rispetto alle altezze. La nota della prima battuta25
appare traslata di un rigo verso l'acuto nella seconda; le due note della battuta 3
compaiono entrambe traslate in acuto in batt. 4; la batt. 5 è un esempio di moto
parallelo (simultaneo). 2). Esempi di traslazione rispetto al tempo. La melodia delle
prime due battute compare traslata da batt. 3.
22

Una melodia è l'insieme di più note considerate nel loro evolversi temporale orizzontale.
In musica si chiamano figure ed indicano le durate relative misurate rispetto alla pulsazione
base: (maxima, longa, breve), semibreve, minima, semiminima, croma etc. con le relative pause.
24
Per ritmo si intende l'alternarsi delle figure musicali definite nella nota 23.
25
Per battuta si intende lo spazio del pentagramma delimitato da due stanghette e di uguale durata
relativa: la somma dei valori delle figure musicali della battuta deve eguagliare l'indicazione di
tempo posta all'inizio del brano.
23
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Figura 6. 1) Esempi di simmetria rispetto alle altezze. La nota della prima battuta
appare simmetricamente ripetuta verso l'acuto e il grave nella seconda; le due note
della battuta 3 compaiono simmetriche rispetto al 2° rigo, verso il grave in batt. 4; la
batt. 5 è un esempio di moto contrario (simultaneo). 2). Esempio di simmetria rispetto
al tempo. Il frammento melodico della prime battuta è simmetrico (rispetto alla
stanghetta di separazione tra le battute) nella batt. 2. 3) Esempio di traslazione rispetto
al tempo. La melodia delle prime due battute compare simmetrica (rispetto alla
stanghetta tra batt.2 e batt. 3).

26
Il canone è una forma musicale in cui la stessa melodia (o più melodie dette soggetto o tema) si
ritrovano replicate a distanze fissate. I canoni di Johann Sebastian Bach presenti nel Die Kunst
der fugue e nel Musikalische Opfer costituiscono forse l'esempio più straordinario di applicazione di tutte le possibili trasformazioni della melodia che appare retrograda, trasposta, diminuita
nei valori, aumentata nei valori etc.
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27

Indica la regole e le tecniche di condurre più voci in una composizione polifonica.
Cfr. DEUMM, CIT., alla voce. Il testo svela la struttura del brano perché nella prima metà recita
«ma fin est mon commencement» e nella seconda metà (simmetrica alla prima secondo quanto
descritto nel testo) «et mon commencement est ma fin» (il mio inizio è la mia fine e la mia fine è il
mio inzio).
29
Pur conoscendo dal molti anni le caratteristiche simmetriche del brano, che ho più volte
illustrato in seminari e conferenze, solo di recente le ho trovate descritte in D. KEMPF, What is
symmetry in music?, «International Review of the Aesthetics and Sociology of Music», 1996, vol.
27, 2, 155-165, al quale rimando per un ulteriore approfondimento delle proprietà di simmetria in
molti altri brani della musica di tradizione.
30
(Salzburg, 1756 – Wien, 1791), cfr. DEUMM, cit., alla voce.
31
J. KEPLER, Harmonices mundi, Linz, 1619.
32
J. KEPLER, cit., libro V, capp. V e IX.
33
La stessa terza legge (il rapporto tra i cubi dei semiassi delle orbite dei pianeti e il quadrati dei
periodi di rivoluzione intorno al Sole è costante) esprimeva, secondo Kepler, l'universalità della
quinta musicale, espressa proprio dal rapporto 2/3.
28
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34

Cfr. KEPLER, cit., libro V cap. VI e ss.
(Dijon, 1683 – Paris, 1762), cfr. DEUMM., cit., alla voce.
36
J. P. RAMEAU, Traitè dell'harmonie, Paris, 1722.
37
P. DI LORENZO, Chaos hidden in recorded monodic music: what is the role of timbre?,
«Cognitive Processing», 2003, Vol. 4, issue 3, 67-82.
35
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38

Lo studio dei rapporti tra musica ed intelligenza artificiale è in continua evoluzione. Un buon
riferimento, anche se di qualche decennio fa è Understanding Music with AI. Perspective on
Music Cognition, a cura di M. BALABAN, K. EBCIOGLU, e O. LASKE Boston, 1992.
39
E. KNOBLOCH, The sounding Algebra: Relations between Combinatorics and Music from
Mersenne to Euler in Mathematics and Music, cit.
40
P. DI LORENZO, Chaos hidden in recorded monodic music: what is the role of timbre?, in
Proceedings of UCM 2003, 3rd Conference "Understanding and Creating Music, Caserta,
December 2003, 11-15, Caserta, 2003, pp. 72-79.
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MISURARE E COSTRUIRE NEL MEDIOEVO: IL CANTIERE
Luca Donadio
Associazione Culturale “Ave Gratia Plena”, Limatola (BN)
L'utilizzo delle fonti iconografiche come strumento di ricerca, relativamente ad un'arte materiale quale quella di costruire, rende possibile rintracciare
diversi elementi di interesse. La narrazione per immagini risulta essere,
specialmente nel medioevo, uno strumento non solo utilizzato per la decorazione di ambienti, bensì anche un notevole contenitore dell'immaginario locale e
non, intrisa spesso di significati evocativi e ben lontani dalla semplice materialità.
Le ricerche che ho condotto hanno rivelato come, su supporti anche molto
diversi fra loro, il tema del costruire sia comune. Inoltre anche nelle raffigurazioni puramente celebrative dell'atto di costruire, a volte è possibile rinvenire
dettagli molto accurati sulle tecniche utilizzate.
Gli studi pubblicati sul cantiere medievale non sono particolarmente
accurati nell'analisi dell'iconografia, sia a livello quantitativo che a livello
qualitativo.
Le fonti iconografiche, per quanto abbondanti, non sono state considerate
particolarmente valide, soprattutto quelle databili in ambito basso e altomedievale. Un ulteriore ostacolo per la ricerca in questo settore è costituito dai limiti
geografici. Non essendo, infatti, reperibili molte fonti su un unico territorio, per
avere un'idea di insieme è necessario una raccolta di fonti su larga scala, fonti
che tuttavia non sempre sono consultabili con facilità2. La ricerca pubblicata da

1
Si veda lo studio di K. TRAGBAR, Italian medieval building practice in contemporary visual
representations, in Pratice and Science in Early Modern Italian Buildings. Towards an Epistemic
History of Architecture, a cura di H. Schlimme, Milano, 2006, pp. 17-30, che riporta un elenco di
opere d'arte italiane tra XI e XV secolo, di cui solo alcune oggetto di commento, spesso non
comparato.
2
Negli ultimi anni, molte grandi biblioteche hanno avviato la digitalizzazione dei loro fondi
manoscritti, spesso resi fruibili tramite la rete internet. Fondi digitalizzati molto accessibili, e che
ho ampiamente utilizzato per questo lavoro, sono quelli della Bayerische Staatsbibliothek,
Munchen (http://www.bsb-muenchen.de/Manuscripta-Mediaevalia.
176+M57d0acf4f16.0.html e della Koninklijke Bibliotheek, Den Haah
(http://www.kb.nl/hrd/digi/ddd/index-en.html). In Italia la digitalizzazione, in questo settore, si
sta muovendo più lentamente; per esempio, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze a
tutt'oggi ha messo a disposizione del pubblico soltanto una parte irrisoria del suo patrimonio.
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Martines3, nell'ambito delle macchine da cantiere per il sollevamento, risulta
essere molto esaustiva, anche se le fonti iconografiche sono riferite soprattutto
a questo aspetto dell'edilizia e, peraltro, riguardano prevalentemente l'Oriente4.
L'epoca romana rappresenta un momento di raffinatura e progresso
dell'uomo sotto molti aspetti, fra cui sicuramente l'arte del costruire, come
testimoniano le molte soluzioni tecnologiche che proprio in epoca romana
vengono sperimentate, diventando prima prassi comune, poi tradizioni che col
tempo hanno caratterizzato l'ambiente insediato di territori vasti, ben oltre
quello italiano5. In questo contesto trova la sua importanza la comprensione di
quanto e come queste radici comuni hanno influito o anche impedito alle
culture europee un proprio peculiare sviluppo tecnologico del processo
edilizio, sviluppo che è avvenuto soltanto successivamente, sia pure come
riflesso diretto di quella “regola d'arte”6 di radice classica, che influirà in
maniera assai rilevante sul nostro Paese.
Il Meridione italiano visse in maniera diversa l'età medievale rispetto alla
gran parte della penisola italiana. Le occupazioni barbariche e, successivamente, quella più influente dei Longobardi (delle cui testimonianze pittoriche,
7
eccettuati gli exultet, non resta moltissimo) non portarono innovazioni dal
punto di vista della tecnologia, che si adeguò e trasse massimo profitto dalla
tradizione romana, ma che tanto più differisce dalla matrice quanto più si va ad
analizzare il tessuto locale di ciascun territorio.

3

G. MARTINES, Macchine da cantiere per il sollevamento di pesi, nell'antichità, nel medioevo,
nei secoli XV e XVI, «Annali di Architettura», Rivista del Centro Internazionale di Studi di
Architettura Andrea Palladio di Vicenza, 10/11, 1998/1999, pp. 261-275.
4
I dettagli sulla fisica delle macchine da cantiere (carrucole, leve, etc.) proposti durante le
conferenze, sono stati qui omessi, potendo lo studente lettore ritrovarli nei suoi libri di testo.
5
Per approfondimenti J. P. ADAM, L'arte di costruire presso i romani - materiali e tecniche,
Milano, 1988.
6
Il limite della regola d'arte, cui i razionalisti del primo '900 si riferiscono come “tradizione”, è
stato superato soltanto alla fine del secolo scorso a favore della teoria esigenza – prestazione cui
attualmente è sottoposto il processo edilizio (che pur tuttavia non implica necessariamente una
rottura con le tradizioni costruttive passate); cfr. A. LOOS, Parole nel vuoto, traduzione di S.
GESSNER, Milano 1982; G. BLACHÉRE, Saper costruire, Milano, 1971; C. ALEXANDER,
Note sulla sintesi della forma, Milano, 1970
7
Testimonianza di grandissimo valore della pittura longobarda è costituita dalla Cripta di
Epifanio nell'abbazia di Castel San Vincenzo, realizzata tra l'823 e l'842, cfr. F. VALENTE, San
Vincenzo al Volturno, architettura e arte, Montecassino, 1995. Altri piccoli frammenti sono a
Benevento (Santa Sofia) e a Salerno (San Pietro a corte).
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L'utilizzo di macchine per il sollevamento e l'edificazione di ponteggi in
legno erano, d'altro canto, già parte del patrimonio tramandato, così come
l'utilizzo delle malte, delle coperture voltate mantenute da colonne (che non di
rado i Longobardi si procurarono spogliando proprio le rovine romane,
manifestando, fra l'altro, una attenzione ed una “sensibilità” rispetto al patrimonio storico assai diversa da quella attuale). Possedere tutti gli elementi necessari alla costruzione sicuramente bastò ai Longobardi, i quali fra l'altro non
ebbero bisogno di regolamentare il lavoro, in quanto prevalentemente prestato
dagli schiavi.
Le principali rappresentazioni iconografiche sul tema in ambito altomedievale chiaramente sono di radice sacra e comprendono soprattutto affreschi.
Avvicinandosi al periodo rinascimentale, in cui risalteranno i grandi trattatisti
come Francesco di Giorgio Martini (Siena, 1439 – 1501), le immagini legate al
cantiere sono anche in soggetti non sacri e diventano protagoniste dei mano8
scritti, soprattutto in area fiamminga .
Contrastando il più comune pensiero, che vuole l'uomo medievale succube e
ben lontano dalla centralità che assumerà dall'umanesimo in poi, la rappresentazione tanto particolareggiata di alcuni dettagli prettamente materiali dell'atto
di costruire (in affreschi mostranti ora la Torre di Babele in costruzione, ora i
lavori per l'arca di Noè) nobilita l'arte del mestiere e l'uomo artigiano e lavoratore, consacrandoli quanto il prodotto finale della loro opera. Il che spiega anche
perché, talvolta, la fase di costruzione va addirittura a sostituire la rappresentazione del prodotto finito, come nel caso di molte rappresentazioni della torre di
Babele.
Le pitture della splendida chiesa di Sant'Angelo in Formis (datate tra il 1072
9
e il 1087) sono una prima importantissima testimonianza (mai studiata, dal
punto di vista della raffigurazione del cantiere): colpiscono innanzitutto gli
abiti degli operai, chiaramente di matrice bizantina; la realizzazione della torre
di Babele (scena affrescata nella navata sinistra) è eseguita tramite l'uso di

8

Un interessante repertorio iconografico, purtroppo privo di commenti e spunti critici, è sui siti:
http://www.larsdatter.com/construction.htm, 2010; http://www.artifexbalear.org/can_man.htm,
2010.
9
Sorta inizialmente come luogo di culto di una divinità locale, dal VI secolo fu trasformata in
chiesa, poi divenuto centro benedettino ed infine contesa fra la Curia ed i principi di Capua.
Desiderio di Montecassino, poi papa Vittore III (1086-1087), ispirò e commissionò il ciclo di
affreschi. A questo lavorarono diversi pittori locali in diretto contatto con Montecassino ed
influenzati dalla cultura di Bisanzio fra il 1072 ed il 1087 (anno della morte di Desiderio). Cfr. P.
GRAVINA, La basilica benedettina di Sant'Angelo in Formis, www.italiamedievale.org, 2007.
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ponteggi in legno; la malta, come per Salerno e la grande maggioranza delle
fonti individuate discusse più avanti, viene miscelata sul terreno.
Ulteriori dettagli rappresentati sono l'utilizzo della scala (con la conseguente assenza di macchine di
sollevamento) e il trasporto
dell'acqua per mezzo di otri,
su cui il dipinto fornisce
anche interessanti dati
tipologici. Le sommità dei
pali che mantengono i
ponteggi non mostrano segni
di rifiniture, cioè i pali non
subiscono trattamenti di
uniformazione.
Un ultimo dato interessante è costituito dagli
utensili presenti in cantiere,
quali la cazzuola e un
Figura 1. Costruzione della Torre di Babele, martello, utilizzato per
affreschi in Sant'Angelo in Formis, navata sinistra schiacciare gli elementi
(1072-1089).
costruttivi (mattoni) sulla
malta per migliorare la presa.
Una eccezione, rispetto al supporto, è rappresentata dalla tavoletta che
raffigura la costruzione della torre di Babele, facente parte di un ciclo di avori
incisi e conservati a Salerno, risalenti forse alla fine dell'XI e inizio del XII sec.,
probabilmente in origine utilizzati come rivestimento del sacello di San Matteo
nel Duomo di Salerno10 .
L'altorilievo di Salerno è privo di numerosi dettagli, diversamente da alcune
testimonianze all'incirca coeve e di ambito culturale di influenza bizantina11. In
questa rappresentazione, comunque, si ritrova l'esaltazione dell'atto del
costruire, sotto la direzione dell'Altissimo, particolare non presente a
Sant'Angelo in Formis e invece presente a Palermo e, poi, a Venezia. Più nel

10

A. BRACA, Gli avori medievali del Museo Diocesano di Salerno, Salerno, 1994. Immagini di
dettaglio su: http://www.avorisalerno.it/.
11
Vedi in Palermo, Cappella Palatina, (1135-40), il mosaico che rappresenta la costruzione della
Torre di Babele e, circa un secolo dopo, Venezia, Basilica di San Marco, lo stesso soggetto.
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dettaglio e a conferma di un elevato grado di semplificazione della realtà del
12
cantiere , si notano l'assenza di ponteggi e di scale, tanto che i materiali
vengono portati verso l'alto semplicemente tramite passamano. Aspetti
importanti che successivamente
verranno rappresentati in maniera più
chiara, sono la preparazione della
malta sul terreno con una sorta di
zappa e l'utilizzo delle ceste come
contenitori. Quella che si può consi13
derare una stranezza è l'assenza,
all'interno della narrazione raffigurata, dell'atto di smussatura e preparazione del materiale per la costruzione,
per cui si passa dal trasporto a mano di
Figura 2. Costruzione della Torre di grossi blocchi lapidei (a sinistra) alla
Babele, tavoletta di avorio, Salerno, visione nella cesta di elementi già
Museo Diocesano, fine XI-primi sec. XII.
rifiniti (a destra).
La raffigurazione della costruzione della Torre di Babele nella chiesa di
Santa Maria d'Anglona, presso Tursi (PZ)14, non è mai stata studiata15. Due scale

12

Come evidenziato da TRAGBAR, cit., p. 18.
Non rilevata da TRAGBAR, cit.
14
Gli affreschi sono datati alla fine del XII secolo, con influssi greco-siculi principalmente da
Palermo e Monreale, ma con contatti benedettini da Cava de' Tirreni che aveva interessi nella
zona, cfr. C. D. FONSECA, Santa Maria d'Anglona, Lavello, 1999, pp.41-42, che li descrive
così: « Abbastanza complesse sono le successive raffigurazioni della Costruzione della torre di
Babele e della Confusione delle lingue. I due momenti sono fusi in un'unica scena: la costruzione
della torre occupa lo spazio maggiore. All'estremità sinistra sono dipinti alcuni operai che
mischiano malta in una vasca circolare, mentre un personaggio solitario rifinisce una pietra con
un'ascia ed un altro guarda verso gli uomini che sulla scala si passano le pietre ed i secchi di malta.
Sul lato destro è la scena della discordia, rappresentata dalla mano di Dio, in alto, che emerge da
un arco celeste e da altri uomini, sulla destra, che non lavorano più in armonia. Pur mancando tale
scena nei cicli siciliani è ancora una volta Monreale a costituire il miglior confronto con Anglona,
soprattutto nel motivo della doppia scala appoggiata alla torre. Ricordiamo che l'episodio della
costruzione della torre, presente sui cicli siciliani, è invece assente nelle chiese dell'Italia
centrale».
15
Questa raffigurazione trova paralleli in quelle precedentemente citate di Palermo e Venezia,
nonché con il mosaico del Duomo di Monreale (fine XII – primi XIII sec.) anch'esso raffigurante
la costruzione della Torre di Babele.
13
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a pioli in legno consentono il passaggio della pietra e della malta che, come a
Sant'Angelo in Formis, seguono due percorsi distinti. La pietra viene affinata in
cantiere prima della messa in opera, mentre il legante viene preparato in
un'apposita vasca in legno, ricalcando il mosaico di Palermo ma contrapponendosi a Sant'Angelo in Formis.
L'occupazione
angioina ebbe importanza rilevante sulla
tradizione edilizia del
Meridione, soprattutto
per quanto concerne
l'assetto stesso del
cantiere; in presenza di
un regime che non aveva
in Italia la sua origine ed
i suoi riferimenti
culturali, si tenderà ad
importare tanto le
maestranze quanto il Figura 3. Costruzione della Torre di Babele, Tursi, Santa
modello organizzativo16. Maria d'Anglona, fine XII - primi sec. XIII.
La diversa priorità di
realizzazione di alcune parti dello stesso edificio portò, tuttavia, alla realizzazione per settori, come testimoniano i castelli posti in Terra di Lavoro17.
Laddove l'attività costruttiva era abbondante, ed in periodo angioino in
Campania fu sicuramente così, la condizione di carpentieri e muratori era
equiparata per prestigio e paga a quella degli artigiani. La loro retribuzione
viene commisurata, per lo più, ad un prodotto o, in ogni caso, ad un certo
servizio finito o opera, tenuto conto che gli operai erano salariati alla tesa (toise
– 1 tesa = 6 piedi). Nei cantieri in cui lavorano diverse decine di operai, invece,
si vanno delineando in maniera piuttosto marcata le peculiarità di ciascun
artigiano.

16

Interessanti informazioni sull'organizzazione dei mestieri francesi, inclusi quindi tutti quelli
edilizi, sono in G. BRONILSAW, Salariati e Artigiani nella Parigi medievale (sec. XIII-XV),
Firenze, 1975.
17
M. D'APRILE, Murature angioino – aragonesi in Terra di Lavoro, Napoli, 2001, p. 139
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Il controllo effettivo dei cantieri, una volta avviati, era solitamente affidato a
18
funzionari regi , che avevano prevalentemente il compito di controllare i
pagamenti e gestire la contabilità19. Le stime preventive sui costi delle opere
ebbero per questo molta importanza, anche se spesso erano imprecise o
comunque riferite a piccole porzioni dei lavori. Questo perché, a volte, gli stessi
sovrani si incaricavano della soprintendenza dei cantieri, almeno per grandi
linee; di conseguenza qualsiasi cosa, anche di minima importanza, veniva loro
20
sottoposta . Il fatto che i cantieri fossero affidati prettamente a soprintendenza
francese era testimonianza della volontà del sovrano di escludere dalla gestione
politica del processo edilizio (almeno dai ruoli principali) le forze autoctone, a
riprova ulteriore dell'importanza del settore nel medioevo meridionale.
Altra testimonianza di rilievo è l'affresco nella Basilica di Santa Caterina
d'Alessandria a Galatina21 (LE), in un territorio, il Salento, strategico sia per gli
Svevi che per gli Angioini22. E' possibile leggere chiaramente aspetti molto
18
Nel luglio 1274 Carlo I dopo le difficoltà nella ristrutturazione del castello di Lucera, inviò dalla
Francia un funzionario cui assegnò la cura della totalità delle persone impegnate nella costruzione e che fu obbligato dal sovrano ad una accorta contabilità. Era infatti prassi che le spese
venissero registrate almeno tre volte in altrettanti registri; cfr. A. HASELOFF, Architettura Sveva
nell'Italia Meridionale, Mario Adda 1992, pp. 150-153.
19
Anche se il loro numero era solitamente vario quanto le loro mansioni, è registrato già in epoca
sveva la presenza dell'expensor presente ad esempio nella realizzazione della testa di ponte a
Capua; cfr. M. D'APRILE, Murature angioino – aragonesi in Terra di Lavoro, Napoli, 2001, p.
147.
20
Un esempio di questo lo si può rintracciare nella partecipazione di Carlo I alle opere della curia,
confermate dall'emissione di ordini relativi ad aspetti diversi, sia organizzativi che esecutivi, cfr.
D'APRILE, cit., pp. 146
21
L'edificio fu realizzato tra il 1369 e il 1391, per volontà di Raimondello Orsini del Balzo. Alla
sua morte, nel 1405, fu completato da Maria d'Enghien, sua moglie, e da Giovanni Antonio, suo
figlio. Maria D'Enghen decise di far completamente riaffrescare l'edificio nei primi decenni del
1400 da artisti di varie zone della penisola: maestranze di ascendenza grottesca, senese e un certo
'Franciscus De Arecio' (Francesco d'Arezzo). Tracce delle prime pitture sono visibili in vari punti
dell'edificio dove, per il distacco degli affreschi più recenti, risulta visibile il primo strato.
L'intero ciclo di affreschi si sviluppa da sinistra a destra, in senso rotatorio e si presenta sicuramente più interessante nella navata centrale. Nella seconda campata sono affrescate le Storie
della Genesi; cfr. F. RUSSO – A. MARINELLI, La basilica di Santa Caterina d'Alessandria a
Galatina, Capurso, 2006.
22
Un'altra interessante raffigurazione della costruzione della torre di Babele (la cui datazione
oscilla la metà sec. XIV e il 1574-76) è l'altorilievo sul portale della Chiesa di San Nicola dei
Greci in Altamura (BA). L'impianto attuale della città, così come la cattedrale sono opera di
Federico II di Svevia, che ne prende il controllo dal 1232. Lo scultore mette in risalto piccoli
dettagli del cantiere, come l'argano per il sollevamento, testimonianza di diffusione, anche in
ambito provinciale, delle macchine da cantiere.
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pratici della fase esecutiva del
processo edilizio, comuni anche a
molte altre testimonianze sia
manoscritte che dipinte, non solo
in Italia ma anche in altri paesi
europei.
Il tagliapietre in sito è un
elemento di contrasto rispetto
quanto esposto precedentemente
e mostra come la materia litica
estratta per l'opera subiva ulteriori
lavorazioni soltanto in cantiere.
Altra peculiarità di questo
dipinto è l'utilizzo degli elementi
in argilla precostituita, i mattoni,
che contrastano sicuramente con
la tradizione costruttiva del
napoletano, che fruiva soprattutto
di pietra vulcanica.

Figura 4. Galatina, Chiesa di Santa Caterina
d'Alessandria, navata centrale, parete ovest,
volta, costruzione della Torre di Babele (inizi
sec. XV).

E' chiaro che le fonti iconografiche possono considerarsi solo testimonianze
(indirette) isolate e localizzate di alcuni atteggiamenti e di alcune prassi
edilizie; tuttavia, nel considerare l'ambito più generale della tradizione edilizia
medievale campana e meridionale, così povero di fonti documentarie, sono
assolutamente interessanti.
La pittura offre anche informazioni di natura più concreta, come gli attrezzi
utilizzati dagli operai. Nel caso del tagliapietre, una mazzola completamente in
legno ed uno squadro. Questo attrezzo sottolinea la particolare attenzione al
processo di affinatura del materiale lapideo, che viene illustrato sia nella
tecnica che negli strumenti, come ad esempio gli squadri da falegname o
addirittura i compassi per le misurazioni23. Come per l'avorio di Salerno, la
lavorazione della malta avviene sul terreno, impastata con una particolare
zappa. E' possibile altresì notare come, nel processo dei lavori di cantiere,

23
E' questo il caso della magnifica raffigurazione della Torre di Babele all'interno di un libro d'Ore
del Duca di Bedford, del 1423 (dovuto a maestri fiamminghi) conservato in London, British
Library, Add. Ms. 1885.
24
Nel processo di specializzazione dei mestieri edilizi che contraddistingue il medioevo è insita la
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ciascuno dei soggetti coinvolti è mostrato nell'assolvere un ruolo specifico, che
probabilmente era il
medesimo per ogni opera24.
L'utilizzo delle macchine di
sollevamento, come
evidenziato dall'affresco, è
assai specifico. Si nota,
infatti, come la diversità dei
percorsi di ciascun operaio
corrisponda ad un preciso
percorso del materiale (sulla
sinistra la pietra, sulla destra
la calce), prova anche della
ormai raggiunta sistematicità nella messa in opera dei
Figure 5. Cappella Caracciolo del Sole, parete manufatti.
destra, monaci al lavoro, Perrinetto da Benevento
Collocati a ridosso
(1441 circa).
dell'ambito rinascimentale
sono i dipinti napoletani
della cappella Caracciolo del Sole in San Giovanni a Carbonara25, che rappresentano monaci al lavoro, evidenziando quella che sicuramente è una realtà non
trascurabile del Medioevo. Infatti gli ordini monastici (in epoca medievale
prosperi), oltre alla preghiera e allo studio tipici della vita monastica, si occupavano anche di campi che spaziano dalla medicina all'edilizia, come testimonia26
to dalle pitture .

sedimentazione della tradizione edilizia basata sull'esperienza. Ne consegue che un ruolo quale
quello di versare acqua nella calce diventa specifico anche perchè l'esperienza maturata dal
singolo manovale nel compito potesse contribuire a rendere più rapida ed efficace la messa in
opera.
25
Gli affreschi sono datati al 1441, cfr. CASTRIS, cit.. Una parte del ciclo di affreschi che ricopre
le altre pareti della cappella è attribuito a Perrinetto da Benevento e illustra scene di vita
eremitica. Cfr. F. ABBATE, Il Sud Angioino e Aragonese, cit., pp. 149 – 150. Perrinetto da
Benevento (noto 1440 – 1468), di origine francese ma proveniente da Benevento, fu attivo a
Napoli (in particolare in S. Giovanni a Carbonara al fianco di Leonardo da Besozzo) e in
provincia.
26
Vari sono gli esempi della prosperità monastica in periodo medievale, tenuto conto anche del
fatto che raramente questa viene limitata nella sua espansione da altri poteri, ed è questo il caso
tanto di Montecassino, tanto di molte altre realtà rivolte a Meridione quali Fossanova e Castel
San Vincenzo.
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Figure 6, 7. Napoli, San Giovanni a Carbonara, Cappella Caracciolo del Sole, parete
destra, monaci al lavoro, Perrinetto da Benevento (1441 circa).

Il trasporto di elementi sagomati nelle rappresentazioni avviene mediante
ceste, anche se le tecniche raffigurate possono variare molto a seconda della
datazione e dell'area geografica. Per esempio, in molti manoscritti di area
francese collocati fra il XIV ed il XV secolo, il trasporto degli elementi avviene
27
tramite una specie di barella imbracata in spalla da due operai . Ancora diverso
il caso degli affreschi di Napoli, in cui i monaci sfruttano la forza degli animali.
In questo senso si tenga anche conto che, differentemente da Galatina, vengono
utilizzati mattoni pronti. Questo giustifica l'uso dell'animale per il trasporto
dalle più o meno distanti sedi di produzione e chiarisce la differenza fra questo
tipo di realizzazioni e le altre già commentate, dove la pietra viene sagomata in
sito.
In quest'ultimo caso il tragitto del materiale è tanto breve da permettere il
trasporto a mano.
Non sono state tuttavia rintracciate rappresentazioni che riportino il
percorso dei blocchi grezzi fino al cantiere e che chiariscano questo aspetto
della lavorazione.
L'affresco di Ripacandida28 offre una chiara rappresentazione dei ponteggi
27

Una raffigurazione di grandissima rilevanza fra le produzioni di area francese è rappresentata
dalla costruzione della torre di Babele, datata intorno alla metà del XIII secolo, contenuta nella
Bibbia di Maciejowski o Bibbia Morgan (New York, The Pierpont Morgan Library, Ms M. 638).
28
Fa parte di un interessante ciclo pittorico che rappresenta nella prima campata scene della Vita e
Passione di Cristo e l'Inferno e il Paradiso; nella seconda e terza campata, si sviluppano i temi
tratti dalla Genesi. Il ciclo cristologico fu dipinto da ad Antonello Palumbo di Chiaromonte sul
Sinni (1490 circa); il ciclo della Genesi e Santi fu dipinto da Nicola da Novi (1513), Cfr. C.
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in legno. Sicuramente
anch'essi derivavano da
una consolidata tradizione costruttiva.
Usualmente erano di due
tipi; il primo, che è
raffigurato nell'affresco,
era “a sbalzo”, cioè
sporgente dai setti
murari su cui si poggiano le travi della struttura
in legno, che venivano
poi spostate man mano
che i paramenti si
Figura 8. Costruzione del Tempio, Ripacandida,
innalzavano.
Prova
Santuario di San Donato, parete destra, Antonello
evidente
di
questa
Palumbo, fine XV sec.
tecnica di lavorazione
sono i fori di impalcato
ancor oggi rimasti visibili in moltissime fabbriche tuttora in piedi. Il secondo
metodo rassomiglia a quello utilizzato ancora attualmente, basato sulla
costruzione di uno scheletro a circondare parzialmente o integralmente
l'edificio, con la differenza che venivano utilizzati pali in legno infissi nel
terreno. Le giunzioni degli stessi, anche se poco chiare nelle rappresentazioni,
manifestano uno scarso utilizzo dalla chiodatura, a vantaggio delle unioni
mediante legature con corda. Questo poteva essere giustificato sia per la
maggiore praticità per il montaggio-smontaggio, sia perché l'assenza di
produzione dei chiodi in serie richiedeva a parità di prodotto quantità di tempo
ben più lunghe.
La lavorazione della pietra in sito è un elemento di continuità fra i due
affreschi, anche se di periodi diversi; ma a Ripacandida mancano completamente le macchine di sollevamento, che vengono sostituite dal manovale che
sale sulla scala in legno trasportando in spalla un recipiente che ricorda quello
della calce di Galatina. Segno di una realtà più provinciale e meno tecnologica-

GELAO, Gli affreschi della chiesa di San Donato a Ripicandida, in «Basilicata Regione
Notizie», 1999; R. VILLANI, Pittura murale in Basilicata dal Tardoantico al Rinascimento,
Consiglio Regionale della Basilicata, Potenza, 2000, p.139- 223; F. ABBATE, Storia dell'arte
nell'Italia meridionale, Il Sud angioino e aragonese, Roma, 2001, p. 176; F. ABBATE, Storia
dell'arte nell'Italia meridionale: Il Cinquecento, Roma, 2001, p. 357;
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mente evoluta, anche se di quasi
cento anni posteriore.
Quanto precedentemente detto
riguardo la collocazione prettamente
rinascimentale della trattatistica,
trova eccezione nei trattati di
ingegneria civile e militare di
Mariano di Jacopo (Siena 1382 –
29
1453 circa), detto “il Taccola” .
Utilizzando inchiostro nero su carta,
l'ingegnere senese realizzò due
manoscritti il De ingegneis (fra il
1419 ed il 1449) ed il De Machini
(1449) in cui disegnò molte macchine e soluzioni tecniche, sia per
30
l'edilizia che per l'idraulica .

Figura 9. Mariano di Jacopo, De Ingeneis,
parte terza, Firenze, Bibl. Naz. Pal.766.

I trattati del Taccola possono a
giusto titolo rappresentare una forma
pregressa e ancora grezza delle opere dei grandi autori che lo seguiranno in
pieno Rinascimento, anche se i contenuti sono probabilmente altrettanto validi.
Fra i suoi disegni rinvenuti (in particolare nel De Ingeneis) non manca tutta una
serie di strumenti e tecniche che riguardano, in maniera molto diretta, l'attività
edilizia, sia nella fase esecutiva sia in quella sempre più precisa e necessaria del
rilievo e della misura. Il rilievo assumerà un valore crescente col passare del

29
Praticamente nulla si conosce dei suoi primi anni e del suo apprendistato. Quando fu adulto,
intraprese le carriere di notaio, segretario all'università, scultore, sovrintendente ai trasporti ed
ingegnere idraulico. Negli anni '40 del XV secolo, si ritirò da tutti i ruoli ufficiali grazie ad una
pensione statale. Si sa, inoltre, che entrò nell'ordine di San Giacomo intorno al 1453, anno nel
quale probabilmente morì.
30
Nei manoscritti di Taccola, come in altri trattati di altri ingegneri senesi a lui contemporanei, gli
studi sulla regolamentazione delle acque rispecchiano l'esigenza di dotare la città di Siena,
sprovvista di corsi d'acqua naturali, di un sistema di approvvigionamento di acque potabili, che
ovviasse alle carenze del territorio. I manoscritti originali del Taccola furono scoperti ed
identificati nelle Biblioteche statali di Monaco e di Firenze solo negli anni Sessanta del XX
secolo. Una ragione può essere il fatto che in circolazione vi furono solo pochi manoscritti
all'epoca, dei quali solo tre sono pervenuti a noi oggi. cfr. J.H. BECK, Mariano di Jacopo detto il
Taccola, Liber tertius de ingeneis ac edifitiis non usitatis, Milano, 1969; F. D. PRAGER - G.
SCAGLIA, Mariano Taccola and His Book “De ingeneis”, Cambridge, Massachussets, 1971.
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tempo, poiché permetterà una più ampia previsione degli aspetti morfologici e
tecnologici che riguardano la messa in opera, favorendo l'opera progettuale e
l'architetto, che nel rinascimento troveranno una loro ufficiale e riconosciuta
identità. Non fermandosi soltanto alla pura rappresentazione grafica delle sue
ipotesi, nelle rappresentazioni appare chiaro l'interesse del Taccola tanto verso
lo strumento nella sua forma e composizione, quanto verso i rapporti matematici e geometrici che sono il fondamento del suo utilizzo. Fra i suoi disegni di
studio molti mostrano l'utilizzo di archipendoli per realizzare allineamenti e
livellazioni, nonché cerchi graduati per stabilire l'altezza di manufatti o
montagne tramite le proporzioni geometriche. Come detto, il Taccola affrontò
nei suoi studi anche aspetti più tecnologici del processo edilizio; in questo
senso non privi di importanza sono i disegni di studio sulla costruzione di
capriate, in cui sperimenta diverse soluzioni di giunzione fra gli elementi in
legno, dalla piastratura metallica all'incastro chiodato, tecniche che, nel
rappresentare un ponteggio con macchina di sollevamento, applicherà anche
alle palificate di sostegno dei ponteggi.
Le tecniche, gli strumenti ed i materiali hanno costituito nel medioevo i
supporti con cui i sovrani hanno lasciato il segno del loro potere e della loro, a
volte discussa, grandezza, e che ancora oggi caratterizzano i tessuti urbani e i
processi edilizi, le cui forme bizzarre non sempre sono vero sinonimo di
innovazione, ma anzi sono spesso riflesso dell'arma a doppio taglio della
tradizione.
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IL CANTIERE NELL'ANTICHITÀ
Valerio Caiazza
Gruppo Archeologico “Trebula Balliensis”
L'importanza delle costruzioni nella storia dell'uomo è non solo centrale per
il vantaggio materiale che esse comportano ma è anche una testimonianza della
sua cultura e della sua abilità tecnica. Costruire era (ed è) sapere: nel mondo
antico vediamo una grande circolazione, da una civiltà all'altra, di materiali, di
metodi per prepararli e per metterli in opera. L'uomo moderno conosce
quest'aspetto della vita dell'uomo antico grazie a fonti letterarie e storiche, a
raffigurazioni originali (soprattutto affreschi e bassorilievi), alla comparazione
con l'edilizia delle culture tradizionali e grazie allo studio dei resti archeologici
che rappresentano la viva applicazione della nostra discussione. Infatti, grazie
alle diverse testimoniane, scritte o materiali, è impossibile non leggere la
traccia di alcune cognizioni anche molto elaborate: ad esempio, basta pensare
ad alcuni monumenti o strade romane di cui si può dire che le cognizioni
agronomiche siano il negativo fotografico. Tra i testi antichi emerge il De
1
Architectura di Marco Vitruvio Pollione , un trattato scritto negli anni intorno al
25 a. C., che descrive moltissime tecniche ed accorgimenti del progettare e del
costruire; L'importanza di tale testo non è solo limitata al suo valore di testo
storico: influì anche sulla nostra architettura grazie all'attenta lettura che ne
fecero gli architetti dell'Umanesimo-Rinascimento.
Prenderemo le mosse da dove partì Vitruvio, ovvero la scelta dei luoghi.
«Primum electio loci saluberrimi» diceva, ovvero per prima cosa la scelta di un
sito che sia più che salubre. Lo scrittore latino consiglia un sito che «deve essere
particolarmente salubre, in posizione elevata, non soggetto a foschie ed a
gelate, né all'influenza di zone paludose, non esposto a mezzogiorno né a
tramontana»2. Ciò per evitare ripercussioni dovute al cattivo clima sul
benessere dell'uomo e degli animali, sullo stato di conservazione dei cibi e degli
oggetti e per non essere soggetti agli eccessi della temperatura. Una volta scelto
il luogo in cui impiantare la città, si sceglie il luogo in cui costruire; e ciò
concretamente non si può fare senza le misurazioni topografiche, perché
«L'architettura, i lavori pubblici, i catasti rurali o urbani, non appena si
configurano come risultati di tecniche sistematiche hanno sempre come

1

M. VITRUVIO POLLIONE, De architectura, a cura di L. MIGOTTO, Milano, 1992
VITRUVIO, cit. Libro I,IV

2
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premessa un'operazione topografica. La topografia, indispensabile mediazione
tra il progetto dell'architetto e la realizzazione pratica, conserva lo stesso posto
nel procedimento inverso, che consiste nel restituire , sulla base di ciò che resta
la pianta di un monumento o di uno spazio naturale. Le tre operazioni che
definiscono questa disciplina e che condizionano i metodi e gli strumenti sono:
stabilire gli orientamenti, misurare le distanze, stimare le altezze»3.
Allora come ora, la topografia aveva degli strumenti appropriati tra i quali il
più noto è la groma, utilizzata dagli agrimensores (gli agrimensori, ovvero i
misuratori dei terreni) romani. La groma era costituita da un'asta che reggeva
una raggiera a quattro bracci da cui pendevano dei piombi. Una volta piantata
l'asta sul terreno, l'occhio allineava i due piombi facendoli collimare con una
serie di paletti infissi progressivamente sul terreno. Questa operazione
consentiva di tracciare degli allineamenti ortogonali.

Figura 1. Groma e suo uso (a sinistra); tecniche di coltivazione di una cava (a destra)
(da Adam,cit.).

Una volta terminata la misurazione, si procedeva con lo scavo delle
fondazioni. L'operazione procedeva fino a quando si raggiungeva un banco di
roccia su cui si allettavano i muri dell'edificio o fino a quando si trovava il
solidum, ovvero un terreno sufficientemente compatto e stabile. A volte si
poteva bonificare il terreno delle fondazioni creando una sostruzione, ovvero
un riempimento di terra, pietre e scarti di cava. Le fondazioni avevano una
3

J. P. ADAM, L'arte di costruire presso i romani - materiali e tecniche, Milano, 1988, testo di
agevole lettura, fondamentale per entrare a pieno e con profondità nell'argomento, dal quale ho
selezionato molte delle immagini.
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struttura a scarpa, ovvero avevano una base maggiore su cui si scaricava
diffusamente il peso dell'edificio.
A questo punto si è alla costruzione, e per costruire occorrono i materiali, le
cui proprietà e lavorazione vedremo ora. Partiamo dalla pietra e dalle cave. Il
primo modo di prelevare la pietra fu quello della raccolta superficiale: venivano
utilizzati blocchi distaccatisi dai banchi rocciosi naturalmente, per causa delle
intemperie o della vegetazione.
Successivamente, si diffusero la coltivazione a giorno e quella in galleria.
La coltivazione a giorno consiste nell'incidere il fianco di un banco roccioso, il
cui fronte di cava è costituito da dei gradoni posti uno sopra l'altro. Con
l'utilizzo del piccone o dello scalpello si incidevano dei solchi nella roccia che
delimitavano il blocco. Terminata questa operazione si inserivano dei cunei alla
base del blocco che venivano forzati a martellate causando il distacco del
blocco. Il lavoro di cava in galleria è essenzialmente lo stesso, con la differenza
che si procede all'interno di gallerie scavate nella roccia. Vi erano altri metodi
per cavare i blocchi: si potevano fratturare o inserendo dei cunei nella roccia
allineati e facendoli scendere progressivamente, o si scavava un foro nella
pietra inserendo un cuneo di legno all'interno versandoci dell' acqua calda sopra
così da dilatarlo e provocare una pressione che portava il blocco a staccarsi.
Alcuni pezzi venivano già grossolanamente scavati dando loro la forma che
dovevano assumere in sede di definizione, come nel caso delle colonne. Inoltre,
si procedeva alla decorazione dei blocchi dopo averli messi in opera, ragion per
cui troviamo delle parti che solitamente sono decorate prive di bassorilievi od
incisioni, lasciate così per motivi economici o di tempo.
È tempo di parlare dell'argilla, che è tuttora un materiale impiegato su larga
scala ma che nell'antichità non era utilizzato quasi solamente cotta, come oggi
facciamo noi. Infatti, il più antico utilizzo dell'argilla nell'edilizia potrebbe
essere l'opera a graticcio, ovvero un modo di costruire che consisteva nel
realizzare un telaio ligneo ad incastro in cui venivano inserite delle pietre legate
dall'argilla cruda. Questa tipologia si sarebbe affermata nelle regioni con
penuria di vegetazione, in cui l'argilla e le pietre sostituivano le fronde e i rami
delle capanne lignee. Un altro caso in cui l'argilla era utilizzata cruda era il pisé.
Per costruire un'opera in pisé bisogna prima di tutto realizzare un muretto basso
di pietra su cui costruire il muro d'argilla. L'argilla, resa piuttosto liquida, viene
versata in casseforme e battuta con un grosso martello di legno duro, il
mazzapicchio, con il duplice fine di pressare l'argilla e di far risalire l'acqua in
eccesso. Una volta che l'argilla si sarà asciugata, si potranno eliminare le
casseforme e procedere per un altro tratto di muro (che non sarà mai più lungo
di 2 o 3 metri e difficilmente più alto di un metro). Non sempre l'argilla può
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essere lavorata come la si trova in natura e ciò dipende dalle sue proprietà e
precisamente da se si tratti di argilla grassa o magra (ciò è valido anche nella
ceramica). L'argilla magra è quella che è naturalmente mista a dei degrassanti,
corpi esterni all'argilla che possono essere vegetali (paglia, sabbia, pula di
cereali, cenere) o naturali (sabbia). Grazie all'unione artificiale dei degrassanti
si possono rendere lavorabili tutte le argille, anche la grassa, ed ciò impedisce
che questa, essiccandosi, si crepi. Uno sgrassante utilizzato spesso nel pisé è la
paglia (in caso di questa unione prende il nome di pisé-torchis, parola che
deriva da torquere perché la paglia veniva tolta per frazionarla e mischiarla
all'argilla). Questa tecnica viene utilizzata tuttora in alcune zone dell' Africa ed
in Medio Oriente (come l'opera a graticcio viene tuttora utilizzata in Turchia).

Figura 2. Muro in pisé (a sinistra); fabbricazione dei mattoni (a destra) (da ADAM,
cit.).

Un aspetto dell'argilla che noi conosciamo meglio è quello che ha sotto
forma di mattoni. I primi mattoni di argilla vennero realizzati in Mesopotamia,
attorno al III Millennio a.C., ed erano fatti di argilla cruda impastata con la
paglia essiccata al sole. Successivamente, vennero inventati i mattoni cotti in
fornace. Un esempio di entrambi le soluzioni è la ziqqurat sumera di Ur (attuale
Nassirya, Iraq, circa 2100 a.C.), le cui strutture portanti sono realizzate in
argilla cruda e i cui rivestimenti sono in mattoni cotti (che reagiscono meglio
alle intemperie); le intercapedini sono rinzaffate con calcina di fango o bitume.
Nel mondo greco-romano l'argilla cotta venne utilizzata solamente per le tegole
e gli ornamenti degli edifici, a volte addirittura fino al I sec. a.C.. Gli Italici della
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Campania conobbero prima dei Romani i tegoloni e i mattoni cotti, grazie alla
vicinanza della Magna Grecia. I mattoni erano realizzati versando l'argilla in un
riquadro di legno, che dopo un po' era sbattuto seccamente in modo da
scontornare il mattone, dopodiché erano lasciati a seccare al sole. Nel caso dei
mattoni crudi, Vitruvio consiglia di non utilizzarli prima di due anni di
stagionatura e raccomanda di non metterli a seccare d'estate perché altrimenti il
sole forte secca l'esterno del mattone lasciando crudo l'interno, che
asciugandosi separatamente si ritirerebbe facendo crepare il mattone, infine
bisogna dimenticare che l'argilla era utilizzata anche come legante.
Un altro grande materiale di capitale importanza in tutta la storia
dell'architettura è la calce, diffusa da meno tempo di quanto comunemente si
pensa. Verso l'VI millennio a. C., nella città di Catal Hoyouk (nell'attuale
Turchia), veniva stesa sui muri una calcina di gesso come rivestimento.
Nell'Egitto del III Millennio a.C., una malta di gesso fu utilizzata come legante.
In Grecia fu introdotta in età ellenistica ed utilizzata peraltro sporadicamente; a
differenza dei Romani, i Greci la utilizzarono perlopiù per stucchi, intonaci
dipinti e per impermeabilizzare le cisterne. In Italia giunse importata dai
prigionieri romani della seconda guerra punica (219-202 a.C.) e si diffuse verso
l'inizio del II secolo a.C.
La calce si ottiene facendo cuocere delle pietre in un forno a circa 1000°. Si
attiva così il processo della calcinazione, che fa si che le pietre disperdano il
4
proprio gas carbonico . Ciò che si ottiene è la calce viva, che viene gettata
nell'acqua in apposite vasche producendo un forte calore che fa bollire la calce.
Al termine dell'ebollizione si ottiene la calce spenta: mischiata ad alcuni
aggreganti (soprattutto sabbia e pozzolana) dà la malta.
Rimane da presentare il legno, utilissimo dalle impalcature alle centine fino
alle carpenterie degli edifici. I periodi migliori dell'anno per tagliare gli alberi
sono l'autunno e l'inverno, momenti in cui l'albero è meno vitale e perciò meno
pregno di linfa. L'albero scelto veniva ripulito dai rami più grossi con l'ausilio
della roncola, per evitare che cadendo si impigliasse tra gli altri alberi. A questo
punto iniziava il lavoro con l'ascia, effettuando tagli in diagonale dall'alto e dal
basso e facendo un taglio più profondo sul lato da cui si voleva far cadere il
legno. Un altro metodo era quello di intervenire con il segone a due manici ed i
cunei. Si iniziava con un taglio d'ascia su tutti i lati (in modo da interrompere il
collegamento tra le fibre ed evitare di compromettere parte del legno poiché se
ne sarebbe staccata la parte esterna irregolarmente). Man mano che il segone

4

Per i dettagli di chimica, illustrati agli studenti in conferenza, si rimanda ai testi scolastici.
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procedeva, si inserivano dei cunei, in modo che la pressione della parte
superiore del tronco non bloccasse la lama.
Dopo l'abbattimento, il tronco passava nelle mani o dei muliones o degli
iumentarii (mulattieri e cavallari) e quindi trasportato via terra oppure sui
fiumi. La fase successiva, la sgrossatura, era effettuata dal dolabrarius
(letteralmente “colui che lavora d'ascia”). Il tronco, liberato dai rami superstiti
con la roncola da scavatura (il legno dei rami serviva per fare carbone o per
alimentare forni) poteva intraprendere due strade. La prima era la
scortecciatura; nella seconda il tronco era diviso in tondelli: ceppi della
grandezza giusta, utili allo scopo prefissato, con minore lavorazione.
In ogni caso, il tronco veniva liberato dalla corteccia mediante lo
scortecciatore, un raschietto posto sopra ad una mazza e molto maneggevole, o
con il coltello a due manici, prestando attenzione a non intaccare il legno. Il
legno poi doveva stagionare, possibilmente all'aperto in modo che l'acqua
piovana, passando tra le fibre del legno, lo ripulisse portando via la linfa. Il
tronco poteva essere utilizzato già così, senza rifiniture, conservando la sua
forma cilindrica: questo era lo sfruttamento ottimale del materiale, (non vi è
scarto di lavorazione ed il legno che risulta è molto più flessibile e resistente
perché non sono state intaccate le fibre atte a resistere agli sforzi di tipo
elastico).
Occorreva un'ultima fase se si desiderava dare una forma rifinita al legno,
sia che ciò avvenisse per motivi di ordine estetico che di ordine pratico (è molto
più facile accostare gli elementi quando questi sono fatti per combaciare): la
squadratura, che era effettuata con l'ascia da squadratura, (più appuntita per
intercettare meglio il senso delle fibre) o con un segone a due manici intelaiato.
I pezzi così lavorati, in diverse dimensioni, potevano essere assemblati per
formare le carpenterie. Non ci sono giunte carpenterie originali del mondo
classico, eccezion fatta per alcuni resti di Ercolano: si presume che le coperture
fossero molto simili a quelle delle chiese medievali. La capriata è formata
dall'unione di più parti: i puntoni sono gli elementi obliqui che determinano
l'inclinazione del tetto e sono uniti dal monaco e scaricano il proprio peso sugli
estremi della lunga catena orizzontale. La capriata era il sistema migliore per
realizzare dei tetti in quanto è una struttura non spingente perché la sua struttura
triangolare fa in modo che le spinte dei puntoni siano annullate dalla catena
orizzontale. L'assemblaggio delle carpenterie richiedeva la conoscenza di
alcuni accorgimenti perché potesse resistere ad alcune sollecitazioni fisiche
(compressione, flessione, trazione e attrito). La compressione non rappresenta
un problema se si garantisce al legno una opportuna base d'appoggio: non si può
appoggiare una trave molto pesante su un palo esile. Se dall'unione di due pezzi
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si ottiene un unico elemento questo reagirà bene alla flessione se saranno uniti
tramite un incastro, ad esempio il tenone e la mortasa, di tipo maschio
femmina.
Per ovviare allo scivolamento, dovuto all'attrito, di pezzi inclinati oltre un
certo angolo di incidenza, si può ovviare con l'inserimento di zeppe o con degli
incastri o chiodi.

Figura 3. Esempio di capriata (a sinistra); incastro a freccia di Giove (a destra) (da
ADAM, cit.).

I pezzi possono essere messi in trazione, e fare in modo che tirino l'uno
l'altro con efficacia, mediante l'impiego dell'incastro a freccia di Giove, così
chiamato perché il disegno che forma ricorda un fulmine stilizzato.
Quest'ultimo incastro ha grande importanza perché consente di allungare di
molto le catene delle capriate e quindi di ingrandire conseguentemente l'intera
carpenteria.

Figura 4. Opera poligonale a Trebula (a sinistra); tipizzazioni dell'opera poligonale (a
destra) (da LUGLI, cit.).
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Le murature sono qui presentate in sintesi. L'opera poligonale,diffusa
nell'Italia Centro-Meridionale tra il VI sec. a.C. ed il I a.C., fu appannaggio, non
esclusivo, delle popolazioni italiche (Sanniti, Equi,Volsci, Umbri etc. etc.),
tipicamente presente nelle fortificazioni collinari, ma anche nelle sostruzioni di
templi, teatri ed abitazioni. L'opera poligonale non utilizzava leganti, basandosi
sulla sovrapposizione a secco di massi che con il loro stesso peso assicuravano
la stabilità del muro; un accorgimento spesso presente è la rastrematura
(assottigliamento verso l'alto dell'assemblaggio dei blocchi), al fine di avere
una base più spessa su cui concentrare il peso.
L'archeologo italiano Giuseppe Lugli5 operò una tipizzazione dell'opera
poligonale italica, distinguendone le cosiddette IV maniere. Nella prima
maniera, le pietre sono utilizzate così come vengono rinvenute in natura grazie
alla raccolta superficiale, non lavorate; raramente presentano una lieve
sbozzatura. Tra una pietra e l'altra sono presenti ampi interstizi, riempiti con
schegge, sfratto di cava e frammenti di rincalzo (che servono a puntellare e a far
si che la muratura “si stringa” ). Nella seconda maniera (all'occhio molto simile
alla prima), i blocchi raccolti subiscono una selezione migliore e si cercano
quelli che rispondano meglio alle esigenze costruttive. Inoltre, le pietre
subiscono una leggera lavorazione che si concentra sul piano di posa dei
blocchi e sulla faccia vista. Gli interstizi sono ancora presenti, sempre colmati
con schegge e frammenti, ma sono molto meno ampi che nella prima maniera.
La terza maniera è formata da blocchi che coincidono perfettamente l'uno con
l'altro; non vi è alcuno interstizio, la faccia vista è piana e i blocchi assumono
una forma poligonale. Sui loro margini di giunzione può essere presente
l'anathyrosis, un riquadro che consente di far combaciare meglio le pietre e ha
anche un valore decorativo. I piani di allettamento tendono ad essere meno
inclinati. Nella quarta maniera i blocchi tendono ad assumere una forma
parallelepipeda, i filari di posa sono orizzontali, pur conservando irregolarità.
Sulle notevoli sporgenze dei blocchi spesso viene effettuata una decorazione a
bugnato. Spesso questa tecnica fu impiegata in luoghi dove i banchi rocciosi
tendono a fratturarsi naturalmente in forma parallelepipeda.
Passeremo brevemente in rassegna le tipologie murarie romane, iniziando
dall'opera quadrata (VI sec. a.C. – V sec d.C.), di derivazione greca, passata ai
Romani dagli Etruschi. Consiste nel mettere in opera blocchi di pietre delle

5

G. LUGLI, La tecnica edilizia romana, Roma, 1957.
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stesse dimensioni e omogenei per forma, allettandoli su piani di posa
orizzontali. Secondo due tipologie tecnologiche, i blocchi si dividono in diatoni
e ortostati. I diatoni sono pietre che attraversano tutto lo spessore del muro e che
hanno due facce viste, gli ortostati sono elementi apposti telaro anche con
funzione decorativa. I diatoni possono essere posizionati di testa, di lungo o di
taglio. I più antichi esempi di opera quadrata sono quelli che una volta venivano
chiamati mura di “maniera etrusca”, perché risalenti alla Roma di fase etrusca
di VI secolo, caratterizzati da blocchi non perfettamente omogenei e con i
giunti verticali e i filari posizionati sommariamente. Si ritrova soprattutto nei
podi di templi, in terrazzamenti e cisterne. Un grande esempio di questa fase
sono le mura serviane di Roma.
Il sistema originario greco isodomo prevedeva blocchi di uguale misura tutti
posizionati di taglio con i giunti verticali alternati da un filare all'altro, a “spacca
mattone”. Un altro metodo greco alternava all'interno dello stesso filare
ortostati e diatoni. Un modalità di invenzione romana alternava invece filari di
ortostati a filari di diatoni. L'opera quadrata poteva essere isodoma o
pseudoisodoma: l'isodoma era formata da elementi uguali tra loro, la
pseudoisodoma invece era caratterizzata da filari formati da pietre tutte uguali
tra loro alternate, tra un filare e l'altro, da pietre tutte uguali tra loro ma di
diversa dimensione rispetto a quelle del filare precedente.
Tra le strutture murarie miste, una curiosa tecnica è l'opera a scacchiera, di
cui vi sono rarissime attestazioni e di cui addirittura non conosciamo il nome
antico. Era costituita da grossi blocchi (non dissimili da quelli dell'opera
quadrata) appoggiati per lo spigolo l'uno con l'altro in modo da lasciar liberi dei
riquadri da riempire con pietre o innestate a secco o legate con una calcina di
argilla. Tale sistema nacque nel III sec. a.C. e terminò la sua vita agli inizi del II
a.C., quando si diffusero largamente le murature con calce.
I Romani utilizzarono anche l'opera a graticcio, per i tramezzi interni alla
casa.
L'opus africanum (il cui nome ci indica la provenienza) era formato da
lunghe catene di blocchi di pietra orizzontali e verticali alternati a cui si
legavano delle pietre, sempre innestate a giunti vivi o con malta d'argilla.
Questa tecnica deriva da quella a graticcio, poiché nelle regioni africane dove si
è sviluppata, le catene di pietra (materiale disponibile in abbondanza)
sostituivano i pali di legno (materiale che scarseggiava, a causa della ridotta
vegetazione).
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Prima di proseguire bisogna illustrare la tecnica a paramento ad emplecton.
La prima operazione, è l'innalzamento di due muri l'uno di fronte all'altro,
lasciando un'ampia intercapedine in cui viene colata della calce mista a
frammenti di roccia, scarti di mattone, sfratto di cava. Le colate si succedono
l'una all'altra, con delle pause che servono a far seccare i singoli getti. Il
riempimento era definito come opus caementicium (i caementa erano i
frammenti misti alla calce). Alcuni, molto intuitivamente, definiscono questa
prassi come opera a sacco. Il calcestruzzo che si formava è differente da quello
moderno, che è composto da calce mista ad aggreganti con l'aggiunta del solo
brecciolino e dell'acqua.
Il primo rivestimento dell'opus caementicium fu l'opus incertum, creato
affogando delle pietre irregolari ed informi nel cementizio. Tale opera fu
utilizzata massimamente tra il II ed il I sec. a.C. L'evoluzione che portò
all'invenzione dell'opus reticulatum fu dovuta al “boom economico” che
interessò l'Italia nel II sec. a.C.: le vittorie militari nel Mediterraneo e
l'importazione di manodopera servile consentirono di dedicare maggior tempo
alla lavorazione della pietra con il risultato di razionalizzare il lavoro,
standardizzare i blocchi e avviare una produzione su larga scala. Fu proprio in
quel periodo che il lavoro dei muratori (gli structores) cambiò poiché essi non
furono più impegnati a ridurre le pietre o fare delle scelte nell'accostamento dei
blocchi, come nel caso dell'opus incertum, ma fondamentalmente dovettero
attendere alla giusta preparazione della malta ed all'accostamento di pezzi
standardizzati. Infatti, partendo da blocchi a forma di grossolane piramidi a
base quadra infilate nel cementizio, si sviluppò prima l'opus quasi reticolatum
(il disegno del paramento appare
all'occhio come un reticolo
irregolare); successivamente i
cubilia (le piramidi di pietra,
volgarmente detti “tufelli”)
assunsero la forma di una
piramide tronca e vennero
allettati con una inclinazione di
45° rispetto al piano di posa.
Nacque così l'opus reticolatum,
diffusosi soprattutto nell'Italia
centrale e centro-meridionale tra
il I sec. a.C. ed il I sec. d.C.
Figura 5. opus reticolatum policromo (da
L'opus vittatum era invece
ADAM, cit.).
formato da blocchi paral110
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lelepipedi legati da calce. Si diffuse a partire dall'epoca di Augusto, ebbe largo
impiego in età imperiale anche se conobbe un arresto tra il periodo di Antonino
Pio e Massenzio.
L'opus spigatum, utilizzato molto nelle pavimentazioni, aveva un disegno a
lisca di pesce, formato da pietre o mattoni inclinati di 45° che cambiavano
direzione a filari alternati. Per opus mixtum invece si intende un paramento in
cui si alternano filari di mattoni e filari di blocchi di pietra. L'opus testaceum si
riferisce alla costruzione realizzata con mattoni cotti e fu una soluzione
sfruttatissima in età imperiale: esempi illustri sono la Domus Augustana, la
Domus Aurea ed i Castra Praetoria.
Per innalzare i muri si impiegavano delle impalcature: la più piccola era il
trabattello, formato da delle tavole da ponte sostenute da cavalletti, utile per i
muri bassi e per le decorazioni parietali. Per erigere muri più importanti si
utilizzavano o impalcature indipendenti o, più spesso, impalcature ad incastro
che sostenevano solo gli operai e piccole quantità di materiali.
Blocchi pesanti di pietra erano issati grazie alle macchine elevatrici, di cui la
più nota è il rechamum comunemente chiamata “capra”, che era formata da due
travi incrociati in modo da comporre una “V capovolta”. Alla sommità di tale
struttura era appesa una puleggia (l'orbiculus spesso riuniti in trochleae,
bozzelli) in cui passava una fune tirata tramite un verricello (sucula). Il
verricello poteva diventare l'asse di una ruota azionata da uomini che
camminavano al suo interno, come si vede in un bassorilievo dell'antica Capua
oggi al Museo Campano.

Figura 6. Tipo di impalacatura (a sinistra); modello di rechamum (a destra).
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COSTRUIRE E MISURARE NELL'ANTICHITÀ:
DALL'IRREGOLARE AL MODULARE NEL TERRITORIO
DI TREBULA BALLIENSIS
Domenico Caiazza
Centro Studi per l'Insediamento Campano Sannitico di Trebula Balliensis
Il territorio di Trebula Balliensis conserva testimonianze esemplari del
percorso che, in ogni civiltà, l'uomo ha compiuto nei secoli, prima per conoscere ed adattarsi al territorio, poi per sfruttarlo e pianificarlo per le esigenze
abitative, commerciali e militari. Per ragioni di sintesi, l'articolo si limita ad
illustrare solo le caratteristiche delle principali strutture edilizie ed in particolare il vasto circuito di mura megalitiche. Ciò per evidenziare come la padronanza
della geometria (ad una scala per così dire “microscopica” rispetto alle dimensioni di un area urbana) abbia avuto evidenti conseguenze nel modo di concepire e costruire le mura, secondo una progressiva crescita di regolarità, di ordine e
di modularità, a scapito dell'apparente disordine ed irregolarità delle tecniche
più arcaiche. In sede di conferenza, invece, si sono ampiamente discusse e
commentate anche l'evolversi delle geometrie necessarie per immaginare gli
edifici e la forma degli insediamenti e delle reti di collegamenti (viari e di
servizio) intorno ad essi (a scala per così dire “macroscopica”): dal reticolo
delle strade vincolate all'orografia dei luoghi alla perfetta suddivisione della
centuriazione romana. Le straordinarie testimonianze di Trebula dimostrano e
documentano direttamente anche la piena padronanza delle tecniche di misura
del terreno e di intervento costruttivo attuate dai Sanniti alla Tarda Antichità1.
1. TREBULA BALLIENSIS: NOME, ORIGINE, NASCITA, SVILUPPO, ABBANDONO

Trebula Balliensis2, oggi Treglia di Pontelatone, sita tra i monti del
1

Le riflessioni qui pubblicate ampliano ed espongono con nuova prospettiva quelle contenute nel
volume Trebula Balliensis. Notizia preliminare degli scavi e restauri 2007 – 2008 – 2009, a cura
di D. CAIAZZA, Libri Campano Sannitici VIII, Piedimonte Matese, 2009, cui si rimanda per i
riferimenti bibliografici.
2
Lo scavo e restauro delle mura ciclopiche dell'antica città campano sannitica di Trebula Ballienis
è stato il progetto portante del PIT Monti Trebulani-Matese, un programma organico di interventi
sull'archeologia dell'Alta Terra di Lavoro, oggi coincidente con la parte nord occidentale della
provincia di Caserta. Il PIT (Piano Integrato Territoriale), ha visto l'impiego dei Fondi
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Preappennino Campano e distante circa 15 chilometri dall'antica Capua, fu città
sannitica, menzionata da Livio in relazione alle vicende dell'invasione annibalica dell'Italia, quando, nel 215 a. C., fu recuperata da Q. Fabio Massimo,
insieme alle vicine Compulteria e Austicula. Un'iscrizione in lettere osche ha
tramandato i nomi di tre trifuns pifklis (=tribuni plebis) che curarono strade.
Cicerone ricorda il territorio trebulano, con quelli di Venafro e di Alife, tra
quelli che potevano essere interessati dagli acquisti previsti dal progetto di
distribuzione di terre alla plebe romana di Rullo. Plinio ricorda i vini trebulani
come di straordinaria qualità. Alla fine del I secolo a.C. fu dotata di un acquedotto. Resti di un teatro emergono, sia pur sepolti da cespugli e boscaglia,
nell'area centrale della città, mentre, qualche anno fa, un saggio propedeutico
sulla provinciale ha confermato l'ubicazione del foro. La città, il cui sviluppo in
età tardo repubblicana augustea e imperiale fu antagonizzato dalla prossimità
della metropoli di Capua, è ancora vitale nel III secolo d. C. come dimostrano
iscrizioni poste ad imperatori dal senato della città; sempre da una iscrizione,
ma di IV secolo abbiamo notizia del restauro delle terme Constantinianae,
rovinate dalla vetustà.
Comunitari su un territorio compatto ed omogeneo e su un tema comune: il recupero e la
valorizzazione del patrimonio storico archeologico delle aree interne svantaggiate quale fattore
di coesione sociale ed occasione di sviluppo economico. Il PIT è stato redatto e sottoscritto per la
parte archeologica dall'avv. Domenico Caiazza, al tempoIspettore Onorario ai Beni
Archeologici, avviato a suo tempo dal Direttore Regionale dr. Stefano De Caro, e realizzato di
concerto tra la Provincia di Caserta, la Regione Campania, ed alcuni Comuni dell'Alta Terra di
Lavoro. Particolarmente rilevante il ruolo del Comune di Pontelatone, che, giovandosi della
consulenza storico-archeologica dell'avv. Caiazza, studioso dell'insediamento campano
sannitico, coadiuvato da altri tecnici, ha dato incarico di redigere il progetto di creazione di Parco
Archeologico. Previa approvazione della Soprintendenza Archeologica, e successiva concertazione con la Provincia di Caserta e gli altri comuni (in particolare quello di Liberi, nel cui
territorio rientra parte dell'acropoli), il Comune di Pontelatone ha poi espropriato vaste aree della
città antica ed iniziato lo scavo di Trebula Balliensis che è risultato di eccezionale rilevanza.
Infatti, è stato il primo scavo scientifico e su vasta scala della città sannitica e poi romana, sita nel
cuore del Montemaggiore alla cerniera tra l'entroterra sannitico e la pianura campana dominata
da Capua (città etrusca e poi sannitico-campana) distante circa 10 miglia romane.
Particolarmente rilevanti gli interventi tesi a recuperare la leggibilità e consolidare la statica delle
mura dell'acropoli, eliminando il sottobosco e riconvertendo ad alto fusto il ceduo. Inoltre, sono
stati scavati e restaurati significativi tratti di mura megalitiche di II maniera del Lugli, una
postierla ed una grande porta a tenaglia con corridoio interno, di eccezionale importanza,
scoperta in occasione di questi lavori. È stata anche scavata una postierla, e restaurata un'altra,
che si reggeva ormai solo su un esile pilastro di massi. Infine, significativo è stato lo scavo e
restauro delle terme romane, fortuitamente scoperte circa 30 anni or sono perfettamente
conservate perché sigillate dal crollo del rovinoso terremoto del 346 d. C., ma poi cadute in oblio,
invase da vegetazione e disgregate dagli agenti meteorici.
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La tradizione erudita vuole la città distrutta dai Saraceni durante le scorrerie
di IX secolo ma non vi è nelle fonti, o nei dati archeologici, alcuna conferma
dell'ipotesi, sicché il degrado urbano sarà iniziato probabilmente per le gravi
distruzioni dovute al grande terremoto che devastò il Sannio e l'Alta Terra di
Lavoro nel 346, aggravato dalle complesse vicende della guerra gotica, che
investì a più riprese l'area, e poi dai ripetuti seppellimenti della città, provocati
da colate di fango dai rilievi sovrastanti, dovuti a colate rapide di fango e detriti
“tipo Sarno” che hanno permesso una buona conservazione in elevato di alcune
zone edificate della città, quelle in pianura.
La continuità onomastica (il nome attuale dell'abitato di Treglia sta a
Trebula come il dialettale neglia sta a nebula=nebbia) dimostra che, pur
decaduta dal rango di città a casale, la continuità abitativa non è mai cessata;
certo però l'abitato si era ridotto a poca cosa tra imponenti rovine. Ad esempio,
lo scavo ha dimostrato che nell'VIII-IX secolo d. C. nell'area delle terme
abbandonate si era con ogni probabilità insediata una fornace che produceva
lucerne con simboli ebraici (nodo di Salomone, menorah, pavone che beve in
un vaso) trovate in cospicua quantità. Dunque, la città era abitata anche da
ebrei, numerosi nel Tardo Antico e nel Medioevo nella vicina Capua ed a Cales
ed ospitava ancora attività artigianali ceramiche di antichissima tradizione,
visto che lo scavo ha restituito anche una fornace adibita probabilmente alla
produzione di bucchero (come quelle scavate dalla Livadie sulla pendice di
Monte Castello). Sita a nord della grande Porta Occidentale, la bocca di
alimentazione è stata obliterata proprio dalla realizzazione della tenaglia
settentrionale della porta.
2. LE MURA: DALL'IRREGOLARE AL REGOLARE SU SCALA
La testimonianza più eloquente e monumentale della città è certamente
l'imponente cerchia delle mura, ancora ben riconoscibile per gran parte del suo
percorso, e in alcuni punti conservata in modo eccezionale, come ad esempio il
muro Nord dell'acropoli, per un'altezza di oltre 9 m.
Il circuito murario in opera poligonale (di seconda maniera del Lugli)
includeva una zona pedemontana a Sud, alquanto pianeggiante e difesa dai
profondi e larghi solchi vallivi di due ruscelli. Le mura sono realizzate a secco,
con grandi blocchi irregolari di calcare locale.
Differenze di tecnica edilizia (riferibili alla seconda e alla terza maniera
dell'opera poligonale), ed alcune giunture e linee di sutura, fanno pensare o
all'operato contemporaneo di diverse squadre di costruttori, o ad interventi di
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Figura 1. Planimetria di Trebula
con il tracciato della cerchia di
mura, le postierle (a, b, c, d, e, f, g),
la porta monumentale (1), il teatro
(2), le terme (3), il foro (4), il
castellum aquae (5), la porta
d e l l ' a c ro p o l i ( 6 ) . ( Tre b u l a
Balliensis, cit.).

rifacimento, potenziamento o
manutenzione. Dal sistema
sembrano assenti le torri, (non ve
ne sono di sporgenti dalle mura,
ma potevano sorgere sopra e
magari essere in legno) mentre è
documentato almeno un grande
bastione rettangolare, a cavaliere
della grande porta occidentale,
che sembra connesso all'utilizzo
di macchine da guerra con scopo
difensivo, collocate a grande
altezza, per aumentarne la
gittata. Lo stesso bastione appare da un lato non collegato, ma solo appoggiato
al muro poligonale che scende dall'acropoli e svolta a costituire uno dei bracci
della tenaglia che difende la porta.
Tratti di mura sporgono di metri dal terreno dimostrando l'infondatezza
della teoria che le vorrebbe disposte a reggi-terrazzo (cioè senza spalto soprastante) valorizzando l'affermazione solo retorica delle fonti secondo le quali i
Sanniti difendevano coi petti le mura, anziché ripararsi dietro le stesse.
A sud della grande porta occidentale, tra questa e la posterla, lo scavo
all'interno del muro ciclopico in calcare ha evidenziato tratti di una sopraelevazione probabilmente retta da mura isodome di tufo, delle quali sono state trovati
consistenti resti, e della quale restano evidenti avanzi di una scala in tufo presso
la postierla. Questa soprelevazione non sappiamo se sia attribuibile al potenziamento delle difese contemporaneo all'intervento romano in Campania o più
tardo cioè all'età dell'invasione annibalica. Certo qui, come a Pompei, le mura
furono notevolmente rafforzate con soprelevazioni e difese avanzate in blocchi
isodomi.
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Le mura in calcare sono larghe
circa m 2,20 e presentano una
doppia cortina, di cui quella
interna risulta meno accurata e
realizzata con pietre leggermente
più piccole. Il riempimento
interno era costituito da pietre e
scaglie.
Nella parte scavata presso il
bastione sono stati rinvenuti pezzi
di tegole e scaglie di tufo, pertiFigura 2. Il corridoio della grande porta
nenti forse a restauri e/o a ripulitu- occidentale: regolare ed irregolare che
ra dei terreni.
convivono
3. LA GRANDE PORTA A TENAGLIA: GEOMETRIA SPROPORZIONATA O
SAPIENTE EQUILIBRIO?
La scoperta più notevole e impressionante degli scavi 2007-8 è costituita
dalla grande porta a tenaglia Ovest che, prima dell'intervento, si poteva solo
intuire dal ripiegamento delle mura.
Si apre quasi al centro di un grande bastione lungo m 15 circa e largo circa m
4,30 che, col crollo parziale, aveva riempito l'incisione nel tufo affiorante nella
quale corre la strada valicata dalla porta. Il varco assume la caratteristica forma
ad ogiva tronca, dovuto al progressivo aggetto in alto e verso l'interno dei
blocchi delle spalle. La copertura, come per le postierle conservate, è costituita
da una serie di giganteschi monoliti di pietra calcarea. Il particolare spessore del
muro fa ritenere che essa sorreggesse un alto e grande bastione, adatto al
posizionamento di macchine da guerra in funzione difensiva. Facendo la
proporzione tra spessore ed altezza delle mura di cinta e quelle della porta si può
calcolare che il bastione si elevasse di oltre 10-12 metri su quanto oggi rimane.
All'interno, un monumentale corridoio, lungo 12 m, conduceva ad una
controporta. Questo corridoio è rivestito da enormi blocchi isodomi di tufo
grigio locale, connessi a secco, che foderavano un retrostante muro pseudopoligonale, sempre a secco, di pietre calcaree di medie dimensioni. Alcuni dei
blocchi di tufo presentano segni di cava e tracce di anathyrosis e di leggero
bugnato. Poiché i muri del corridoio si appoggiano al bastione in cui si apre la
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porta, sembrano il risultato di
una monumentalizzazione
successiva, di età ellenistica.
Nella parte bassa, il muro in
blocchi di tufo isodomi
presenta un solo filare,
mentre nella parte alta si
raddoppia poggiando sulla
muracca in pseudo poligonale.
Nonostante l'evidente
spoliazione dei filari più alti è Figura 3. Paramento del muro megaltico.
certo, dato lo spessore, che il
muro si spingeva notevolmente in alto. È anche evidente che, oltre all'intento di
realizzare una rifinita muratura di notevole valenza estetica e monumentale
rifasciando il muro in pseudo poligonale, si intendeva evitare che lo stesso
potesse essere scalzato con pali o scalato, data la frequenza di vuoti ed appigli.
Dopo la controporta (della quale restano anche due blocchi calcarei nei quali
si incassavano gli stipiti della chiusura) il corridoio si allarga di qualche metro e
lo scavo ha evidenziato anche i resti di due muri innestati ortogonalmente che
costituivano le ali che stringevano una seconda porta. È probabile che il vano
quadrato stretto tra queste due controporte fosse soprelevato e costituisse una
torre quadrata a cavaliere del passaggio. Il complesso difensivo era dunque
munitissimo.
All'esterno, la grande porta occidentale veniva a trovarsi sul fondo di una
profonda rientranza delle cortine in poligonale calcareo. La porta, alla quale si
risaliva su un basolato calcareo dalla
depressione valliva occidentale, doveva
apparire potentemente difesa dalle ali a
tenaglia delle mura e dalla alta torre
rettangolare che la sovrastava.
Qui le mura ciclopiche della tenaglia
presentano un raddoppio all'esterno
costituito da un muro in blocchi isodomi
di tufo che corre parallelo, a qualche
metro di distanza. Ne resta il primo
filare
fondato sul banco di tufo, costituFigura 4. Il prospetto esterno della
to
da
giganteschi parallelipedi di tufo,
grande porta occidentale.
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più larghi di quelli che fasciano il
corridoio interno della porta, e, a
differenza di questi ultimi, non
appoggiati a opera poligonale o
pseudo poligonale.
Questa maniera di costruire
sembrerebbe trovare un qualche
confronto nella mura greche di
Napoli, o in quelle serviane di
Roma, pure in tufo squadrato, ma
diversa è la pezzatura e lo schema
di montaggio dei blocchi, sicché
la maniera “trebulana” si distingue nettamente sia da quella
etrusca che da quella magno
greca. Le mura in tufo di Trebula
del corridoio sono ridossate allo
pseudo poligonale di pietre
calcaree, quelle esterne alla porta
sono costituite da unica assisa di
blocchi più larghi di quelli delle
mura greche di Napoli (che, oltre
a blocchi più allungati e meno
Figura 5. Planimetria della grande porta
spessi, hanno paramento interno occidentale (da Trebula Balliensis, cit.).
ed esterno, collegati da setti
sempre in blocchi isodomi).
Forse è più puntuale il richiamo alle mura di tufo di Teanum Sidicinum, per le
quali però non abbiamo dati di scavo; comunque ci sembra che la maniera
“trebulana” di mura isodome in tufo, nelle due varianti (blocchi ridossati o
meno a pseudo poligonale), trovi legittimamente ingresso tra le tipologie
dell'opera isodoma megalitica. Dunque a Trebula vi è un esemplare compendio
di murature ciclopiche irregolari e di murature isodome perfette, costruite con
tecnica originale.
Sono stati individuati vari battuti stradali sovrapposti al basolato che si trova
a metri 3,50 sotto la soglia della porta, e poi degrada rapidamente. Nell'ultimo
basolato sono stati rinvenuti frammenti di sigillata chiara e monete di IV secolo
d. C. Il sottostante battuto è databile al II secolo d.C., in base al materiale
ceramico e ad un bel denaro di Antonino Pio, quasi fior di conio. Restano da
indagare i battuti più antichi, che contribuiranno ad una più precisa datazione
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delle varie fasi.
Una difesa aggiuntiva era costituita da due postierle, una posta a Nord e una
a Sud della rientranza. Molte altre postierle ben conservate sono nella mura
della città, nel pianoro e sull'acropoli.
La grande porta a tenaglia, già documentata in età antichissima nel corridoio
esterno che precede la porta dei Leoni di Micene, costituisce una novità di
assoluto rilievo nell'area campano-sannitica e, più in generale, in ambito
italico. I riferimenti, pur nelle mancanza delle torri, sono alla Magna Grecia
(Castiglione di Paludi presso Thurii, forse realizzata da Alessandro il Molosso,
porta Sirena a Paestum) e alla Sicilia (Lentinoi, Siracusa). Il corridoio retrostante trova un confronto puntuale, anche se meno monumentale per lunghezza
e conservazione, in una delle porte delle mura dell'acropoli della cinta di Civita
di Tricarico in Lucania. Tuttavia la porta di Trebula resta insuperata sia per
imponenza che per dimensioni e fattura, in particolare per il notevolissimo
spessore (m. 4, 70 contro i soli m. 2, 40 della porta Saracena di Segni). Le mura
paiono costruite con largo dispendio di mezzi e senza particolare fretta. Esse,
presso la porta occidentale, volutamente rispettarono con un valore cultuale,
una tomba-heroon non più antica,
per confronti e materiali, della fine
del V - inizi IV secolo a. C..
Oltre lo scavo di questa porta,
durante lo scavo sono state ripulite
da sterpaglie e rilevate le numerose
postierle (vedi fig. 1): la porta a
corridoio interno obliquo sul muro
sud dell'acropoli con la quale la
strada dall'interno della città si
portava in sommità, inoltre quattro
varchi, più larghi di una postierla,
ma meno di una porta, a servizio
delle comunicazioni tra acropoli e
città durante le cerimonie civili e
religiose ed inoltre una ampia porta
generata dall'innesto del muro sud
dell'acropoli col muro orientale
Figura 6. Rilievo della postierla B del muro
esterno della città. Una minore ovest, a nord della porta, prima del restauro
porta sorgeva all'innesto tra il muro del 2008 che ha reintegrato la cortina del
nord superiore dell'acropoli ed il muro megalitico, senza lo smontaggio dello
muro esterno occidentale. Il stipite (da Trebula Balliensis, cit.).
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numero, la varietà, lo stato di conservazione di porte e posterule, che nelle cinte
megalitiche dell'Appennino sono rare e spesso appena leggibili al livello di
fondazione, fa di Trebula un sito archeologico esemplare per lo studio delle
mura megalitiche. Per questo motivo nella notizia preliminare sugli scavi di
3
Trebula sono state pubblicate piante e sezioni di molte aperture anche non
oggetto di scavo.
Lo stato di conservazione delle mura ciclopiche di Trebula Ballienis è
eccezionale, pur in presenza di estesi crolli e nonostante la predazione di molti
materiali, soprattutto i grandi blocchi isodomi di tufo locale, recuperati e ridotti
in dimensioni più maneggevoli per nuove edificazioni. Infatti, quasi sempre le
mura in megaliti di calcare si sono conservate, per l'inaccessibilità e buona
resistenza al sisma; quelle sull'acropoli e anche quelle in pianura sono state
conservate almeno per la parte contro terra che reggeva il pianoro. Esse hanno
al solito un paramento esterno, con massi grandi e ben connessi, ed altro, con
blocchi minori ed un po'meno curato, verso l'interno della città. Pur essendo
state quasi sempre spogliate per la parte che eccedeva in elevazione il pianoro
per costruire macere agricole o per farne calce (questo soprattutto nella parte
più vicina all'abitato di Trebula) le mura, anche se colpite da crolli (per lo più
dovuti alla spinta delle redici delle querce cresciute sul muro) si sono conservate in sito per lunghissimi tratti.

3

Cfr. Trebula Balliensis, cit.
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SCIENZA E TECNICA NELLA DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA
1
TRA XVII E XIX SECOLO
Valeria Taddeo - Giuseppe Vetrone - Marisa Micco
Archivio di Stato di Benevento
Molteplici sono i percorsi che una mostra documentaria può proporre per far
conoscere l'evoluzione della scienza e della tecnica nel periodo considerato:
l'esposizione di documenti iconografici e
cartografici, però, può rendere più efficace
l'azione di divulgazione e può catturare più
facilmente l'attenzione di un pubblico di
studenti, ai quali soprattutto questa mostra
è rivolta. L'Archivio di Stato di Benevento
ha scelto, pertanto, di raccontare
l'evoluzione della scienza e della tecnica
attraverso tale tipologia di documenti, che
sono stati oggetto, negli ultimi anni, di
specifici lavori di inventariazione e di
schedatura informatizzata.
Il primo percorso è stato realizzato
utilizzando i disegni presenti negli atti dei
notai.
La documentazione notarile, che
l'Istituto conserva a partire dal 1400, si è
rivelata, infatti, una fonte particolarmente Tavola 1. Disegno della palizzata da
ricca di materiale iconografico che farsi nel fiume Sabato e del nuovo
“racconta” l'evoluzione del paesaggio formale (cioè canale) del mulino di
agrario e del tessuto urbano. Per farlo Pagliara con casa del molino, nel
conoscere l'Archivio ha realizzato un comune di San Nicola Manfredi
(BN). ASBn, Notai, Nicola Compare,
progetto di schedatura informatizzata e di
n. 3546, anno 1692.
riproduzione digitale di tutti i disegni
presenti negli atti dei notai che rogarono a
Benevento tra la metà del XVII e la fine del XIX secolo, creando una banca dati
che può essere utilizzata non solo per attività di ricerca, ma anche da enti e
1

La mostra è stata curata da Valeria Taddeo, Giuseppe Vetrone, Marisa Micco.
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Tavola 2. Disegno dell'agrimensore arcivescovile Carlo Mastropietro per l'atto di
compravendita di una masseria della capacità
di tomoli 193, misure 4 e passi 26, in luogo
detto la “Massariola”. ASBn, Notai, Giovanni
Palumbo, n. 4946, ff 387v e sgg., anno 1742.

istituzioni che volessero programmare
interventi di ripristino e di restauro
filologicamente fondati, nonché per
attività didattiche e divulgative.
Tale cartografia ha una duplice
valenza: tecnica, perché è spesso
accompagnata da indicazioni sulle
particolarità dei corsi d'acqua e dei bacini
idrografici, sugli assetti idrogeologici del
territorio, sulle caratteristiche degli
impianti che utilizzano l'energia idraulica
2
(come i mulini) ; storico-artistica, perché i disegni evidenziano una particolare
bellezza grafica: i rilievi, ad esempio, sono resi utilizzando la tecnica cromatica
del tratteggio, le coltivazioni e le piantagioni sono riprodotte con tratti che
ricordano quadri di arte naif.
Particolarmente interessanti sono i disegni e le piante dei mulini, inseriti per
lo più, a partire dalla seconda metà del Seicento, in contratti di locazione o di
cessione in enfiteusi, in divisioni di beni ereditati o in perizie fatte eseguire per
misurare la quantità d'acqua che scorre nei canali, che forniscono elementi
importanti per conoscere l'evoluzione delle tecniche di funzionamento degli
impianti.
Questi documenti ci forniscono anche, direttamente o indirettamente,
notizie sulle attività protoindustriali della città, strettamente connesse alla
disponibilità di energia idraulica e concentrate maggiormente, perciò, nella
zona sudoccidentale, dove vi è abbondanza di corsi d'acqua.
3
Da alcune delle piante esposte si ricavano indicazioni interessanti sui
sistemi di misurazione del territorio. Tale problematica è stata oggetto di studio

2

Vedi tavola n. 1
Vedi tavola n. 2

3
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da parte di un giovane studioso, collaboratore volontario presso l'ASBN, che
4
scrive :
«La Commissione della Reale Accademia delle Scienze di Napoli
comparò nel 1811, per ordine del Governo, le Misure e i Pesi
napoletani con quelli del Sistema metrico francese. Come base di
questo paragone si servì d'un modulo del Palmo che consisteva in
un'antica spranga di ferro depositata allora in Castel Capuano ed
oggi non più esistente. Il risultato diede in corrispondenza del
metro 0,263670. Un palmo quadrato è dunque uguale a m.
2
0,263670 m. 0,263670 = m 0,069522…
L'unità di misura di gran lunga più utilizzata è il moggio o tomolo
di 48400 p.q. = m2 3365 (circa 1/3 di ettaro), suddiviso in 24 o 16
misure oppure in 900 passi quadrati (il passo q. ha il lato di 7 palmi
e 1/3). In alcuni comuni si adotta un passo quadrato con il lato di 7
palmi e questo riduce il moggio a 44100 p.q. (7 x 7 x 900): è una
misura che troviamo diffusa anche nella Benevento pontificia5».
Un secondo percorso espositivo
presenta documentazione progettuale
della seconda metà dell'Ottocento, relativa
alla costruzione di strade e ponti in
provincia di Benevento, facente parte
dell'archivio della Prefettura.
Subito dopo l'Unità, infatti, il governo
del neonato Regno d'Italia avviò indagini e
studi sul territorio che documentarono la
situazione generale anche in tema di
viabilità. Dei 90.000 Km di strade esistenti
più dei due terzi erano concentrati a nord,
Tavola 3. Progetto dell'ing. De Focatiis per il restauro del ponte Finocchio sul Calore,
nel Comune di Torrecuso. ASBn, Prefettura, b. 556, anno 1877.

4
M. VASSALLO, Introduzione all'inventario del Catasto provvisorio, Archivio di Stato di
Benevento, 2005.
5
A. MARTINI, Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente presso
tutti i popoli, Torino, 1883.
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Tavola 4. Progetto suppletivo dell'ing. Principe per il restauro del ponte Finocchio sul
Calore, nel Comune di Torrecuso. ASBn, Prefettura, b. 556, anno 1882

soprattutto in Piemonte e in Lombardia. L'ex Regno delle Due Sicilie evidenziava una stridente contraddizione per la presenza di opere pubbliche all'avanguardia da una parte (il Ponte Ferdinandeo, il primo telegrafo d'Italia, i fari a
sistema lenticolare, la Napoli-Portici, prima ferrovia d'Italia) e per la totale
assenza o marginale presenza di opere “ordinarie” dall'altra. Il sistema viario
era funzionale esclusivamente alle esigenze della città di Napoli, dalla quale si
dipartivano quattro assi: uno verso lo Stato Pontificio, uno per gli Abruzzi, uno
per la Puglia e il quarto verso la Calabria.
La grave carenza di collegamenti interni, in particolare al sud, rese necessario affrontare con sollecitudine il problema. Il 20 marzo 1865 venne varata la
prima legge amministrativa unitaria, la n. 2248. Con essa il territorio nazionale
venne suddiviso in province, circondari, mandamenti e comuni, mentre le
strade furono divise in quattro macrocategorie: nazionali, di competenza del
governo centrale, provinciali, comunali e vicinali, di competenza degli enti
locali o di consorzi di enti pubblici o di privati. Tre anni dopo, il 13 settembre
1868, fu emanata la legge per la costruzione delle strade comunali obbligatorie,
che affidava ai prefetti il compito di vigilare sulle modalità di realizzazione
delle strade. E' per questo motivo che nel fondo Prefettura si trova importante
documentazione relativa alla viabilità provinciale.
La situazione viaria del territorio beneventano era particolarmente critica.
La nuova provincia, con capoluogo Benevento, aveva unito comunità inserite
in diverse realtà amministrative, che poco avevano in comune tra di loro e che
avevano sempre fatto riferimento ad altre città, Caserta, Avellino, Campobasso,
Foggia.
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Una rete stradale che mettesse in collegamento queste comunità era del tutto
inesistente. La viabilità provinciale era costituita ancora da cammini naturali o
antichi tratturi. Le strade, quando esistevano, erano molto più strette che nel
resto d'Italia e tutte richiedevano come minimo un adeguamento.
Come si è detto la viabilità nazionale era di competenza statale, ma alle altre
tre categorie di strade, previste dalla legge n. 2248 del 1865, dovevano provvedere gli enti locali.

Tavola 5. Progetto dell'ing. Brancardi per la sistemazione della strada comunale
obbligatoria di Molinara. ASBn, Prefettura, b. 475, anno 1873.

A sud i progetti si avviarono spesso in modo disordinato, senza un piano
territoriale, con scarsi fondi e con forte condizionamento del clientelismo
politico o degli interessi di sottogoverno.
Non tutti i progetti esposti nella mostra furono realizzati, ma rivestono un
interesse particolarissimo perché ci consentono di conoscere nel dettaglio le
tecniche costruttive della metà dell'Ottocento, le modalità progettuali, le ipotesi
di sviluppo del territorio attraverso i progetti realizzati, a volte anche particolarmente innovativi. E' il caso, ad esempio, del Ponte Finocchio, nel Territorio di
Torrecuso, mai ricostruito: i due progetti conservati nella documentazione
prefettizia – realizzati nel 1877 e nel 1882 - sono un esempio importante di
sperimentazione di nuove tecniche costruttive.
Di grande interesse è anche il progetto per la strada comunale obbligatoria
che da Molinara conduce alla strada provinciale della Valfortore, la cui
costruzione durò, tra alterne vicende di interruzione e ripresa dei lavori e un
notevole indebitamento da parte del piccolo Comune, circa 40 anni.
I progetti cartografici esposti si presentano, quindi, come straordinari
manufatti, in grado di fornirci un insieme di indicazioni scientifiche, tecniche e
artistiche della rappresentazione e della geografia di un territorio.
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La mostra si conclude con
la sezione dedicata ai diplomi
di laurea, rilasciati tra XVII e
XIX secolo da varie università della penisola.
Si tratta di pergamene
recuperate in fase di restauro
dei protocolli notarili, di cui
costituivano la coperta,
secondo un'abitudine
consolidata dei notai di
utilizzare a tale scopo vecchi
documenti.
In tal modo l'Archivio di
Benevento sta incrementando
il fondo pergamenaceo e
acquisendo documenti che, a
volte, sono risultati di
particolare importanza, come
i frammenti di codici musicali
o quelli in scrittura beneventana.
Tavola 6. Diploma di laurea di Antonio Molinetto, ASBn, Notai. Pergamene, n. 50,
1661, aprile, Padova.
Antonio Molinetto, veneto, dottore in filosofia e medicina, professore primario di
anatomia e chirurgia ordinaria dell’Archiginnasio di Padova, acquisito dal collegio
dei professori dell'Università di Padova il giudizio di idoneità - unanime per filosofia e
a maggioranza per medicina - crea Antonio Luigi de Brindisi, figlio di Domenico,
dottore in filosofia e medicina.
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I PONTI VECCHI: SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE DAGLI
INGEGNERI IN TERRA DI LAVORO TRA XIX E XX
UN ESEMPIO: IL PONTE SUL VOLTURNO A CANCELLO ARNONE
Aldo Santamaria, Antonio Taccone
Archivio di Stato di Caserta
Il tipico progetto di un ponte si compone della relazione e degli allegati
tecnici: planimetrie, schizzi d'insieme, disegni relativi ai particolari costruttivi,
tabelle riportanti i dati di determinate rilevazioni (ve ne sono di assai dotte e
particolareggiate in Ponti e Strade ed in Amministrazione Provinciale; in altri
fondi sono spesso finalizzate alla sola elaborazione delle clausole contrattuali
ed al preventivo di spesa). La parte introduttiva si articola a sua volta in sezioni,
che affrontano in successione, indicativamente, le seguenti problematiche:
1) studio preliminare circa la natura del corso d'acqua (regime, pendenza,
maggiore o minore sinuosità, maggiore o minore altezza delle sponde ecc.,
ovviamente nel tratto di cui trattasi), topografia e caratteristiche del suo alveo
(soprattutto in termini di erodibilità) e del terreno circostante, con la conseguente determinazione di vari parametri scientificamente rilevanti;
2) localizzazione del punto esatto in cui convenga costruire il ponte, in base alle
considerazioni svolte in precedenza;
3) suo tipo e sue caratteristiche tecniche (se alla luce dei dati raccolti convenga
adottare l'uno o l'altro tra i vari sistemi in uso) e, quindi, anche materiali
occorrenti alla sua realizzazione: ponti in legno, ponti in muratura (con
l'eventuale numero delle campate), ponti a struttura metallica rigida, ponti
sospesi;
4) misure del ponte e delle sue varie parti, che presuppongono studi di stabilità
sia in rapporto alla natura del territorio, sia al presumibile carico massimo
gravante sulle diverse strutture ed ai coefficienti di resistenza dei vari materiali
proposti;
5) determinazione dei costi cui, a volte, ad opera dello stesso ingegnere progettista, seguono, proposte relative al reperimento dei fondi, alla ripartizione delle
spese, a clausole da inserire nel capitolato di appalto.
In questo articolo, che vuol essere un primo approccio puramente esemplificativo dei materiali in mostra, si è scelto di trattare in maniera dettagliata le
vicende di un singolo ponte, quello sul Volturno passante per l'abitato di
Cancello Arnone (Amministrazione Provinciale, fasc. 11638). La scelta non è
caduta a caso: di questo ponte si ebbero, nell'arco di un quarto di secolo (18641888), ben tre progetti e due successive realizzazioni, essendo gli ultimi due
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progetti alternativi tra loro (col secondo che, da ultimo, venne preferito al terzo
determinandone l'accantonamento), in un contesto di dibattito scientificotecnico anche abbastanza vivace tra i rispettivi progettisti.
Il primo progetto, che prevedeva la costruzione di un ponte in legno, venne
ideato e realizzato dall'ing. Fiocca nel 1864; esso non è stato reperito nel
fascicolo sopraindicato, ma viene ripetutamente citato nelle due successive
relazioni.
Il progetto, che poi verrà adottato come definitivo, porta la firma di Diego
Dura, «Ingegnere di seconda classe» del Genio Civile, Uffizio speciale per le
bonificazioni, e la data del 24 giugno 1876.
Allegata a questo secondo progetto e quasi “mimetizzata” in esso si trova
anche una terza proposta (Progetto di un ponte sospeso-rigido secondo il
sistema Dredge-Stefenson sul fiume Volturno tra Cancello ed Arnone), formulata dall'«Ingegnere Prof.» Sebastiano Tessitore - presumibilmente un privato
professionista - in evidente polemica con la precedente proposta e datata 29
ottobre 1879.
Sotto il progetto di massima del 1876 trovasi la dicitura: «Ripresentato
come progetto definitivo addì 7 febbraio 1887». Il progetto Tessitore del 1879
viene accluso in seno ad esso senza farne altra menzione.
Delle vicende anteriori al 1876 troviamo ampia notizia nel preambolo alla
relazione dell'ing. Dura, qui riassunte. Le due borgate di Cancello ed Arnone
(già riunite, a quell'epoca, in unico Comune) erano anticamente collegate
mediante una scafa, sistema oltremodo vulnerabile al minimo rigonfiarsi del
fiume e quasi impraticabile nella stagione invernale. Sul finire degli anni Trenta
del XIX sec. - dà atto molto onestamente il Dura - il cessato Reame, riconosciuta l'esigenza di valorizzare l'economia e promuovere il commercio in quelle
«inospitali contrade», intraprese la creazione di una vasta rete di strade al di qua
e al di là delle due sponde, collegando la parte meridionale (sponda sinistra,
dove sorgeva Arnone) con Napoli (lungo la direttiva Vico di Pantano - Qualiano
– Marano) e congiungendo verso nord Cancello (sponda destra) alla provinciale per Mondragone (che a sua volta, con successiva deviazione per Carinola, si
raccordava alla Consolare di Roma). Il collo di bottiglia tra queste due efficienti
reti viarie restava, tuttavia, proprio il transito del Volturno, cui già in epoca
borbonica si cercò di provvedere potenziando il servizio delle scafe e sostituendolo durante l'estate con un ponte a battelli. Ma lo sviluppo economico, con gli
accresciuti volumi di traffico, rese presto evidente l'insufficienza di tali sistemi
L'Amministrazione delle Bonifiche aveva pertanto affidato, fin dal 1863,
all'ing. Fiocca (non ne è precisato il nome) la costruzione di un ponte stabile in
legno, che in effetti venne aperto al transito nel dicembre 1864.
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Lo sviluppo del
corso del fiume in
questo tratto è però
estremamente tortuoso,
con curve assai strette e
frequenti; e la causa
principale dei ripetuti
crolli del ponte in legno
fu imputata al fatto che
il ponte venne inopportunamente impiantato
all'uscita di un'ansa
piuttosto acuta. Dopo
che il ponte venne
costruito, nel 1864, Figura 1. Ponte a travate metalliche su pilastri in
restringendo ancor più muratura, planimetria, Cancello Arnone, ing. Dura;
la sezione del fiume, si ASCe, Amministrazione Provinciale, f. 11638, anno 1876.
verificò a monte di esso
un «ventre di piena» che accentuò maggiormente l'erosione della sponda nord,
cosicché la corrente «incideva sul concavo sempre più pronunziato, con angolo
sempre più acuto», investendo le strutture del ponte sempre più di traverso.
Donde i ripetuti crolli nonché il formarsi di un «gorgo profondo» in corrispondenza della parte centrale del ponte, dove prima si passava a guado nella
stagione estiva. Dal ponte in giù segue, per circa 220 m., un tronco d'alveo
pressoché rettilineo, nel quale «la corrente si rimetteva in uno stato più uniforme [...], il filone seguiva presso che il mezzo (l'asse mediano) del suo letto, le
sponde erano ben salde ed anche quella destra esente da corrosioni». E' significativo l'uso dell'imperfetto, ma si aggiunge che «...tolto di mezzo
l'ingombramento di questo ponte la corrente si ritroverebbe in equilibrio tra le
due sponde per l'intero tratto rettilineo».
Il ponte dovrà quindi costruirsi lungo il tratto rettilineo. Localizzata così la
posizione, si passa a discutere «…qual sistema di ponte meglio possa adattarsi
in vista delle condizioni della località e dell'indole del fiume». Il Volturno, che
nella stagione estiva scorre perlopiù povero di acque, va soggetto in inverno a
grosse piene, con elevazioni talvolta straordinarie del suo livello, vuoi per il
disgelo delle nevi sui monti del bacino idrografico in caso di perduranti venti da
Sud, vuoi per forti e prolungate mareggiate che ostacolano il deflusso alla foce.
Tanto che, a dispetto di quanto esso scorra incassato, le sponde vengono spesso
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lambite e non raramente travalicate dalle piene più forti. Da qui scaturisce,
secondo l'autore, l'imperativo primario di non restringere (o il meno possibile)
la sezione dell'alveo nel sito di costruzione del nuovo ponte. Il ponte, dovendo
coprire una distanza ragguardevole (circa 117 metri), avrà comunque bisogno
per sostegno sussidiario di pile in muratura, impiantate nel letto del fiume, ma
esse saranno assai meno numerose e più snelle rispetto ai tradizionali piloni di
un ponte ad archi. Potranno in effetti limitarsi a tre e le luci saranno di conseguenza quattro, che il progetto, con motivazioni un po' complicate, prevede di
ampiezza diseguale: due centrali di 32 metri ciascuna «da centro a centro delle
pile» e due laterali di circa 26 metri («tra centro della pila e vivo della spalla»).

Figura 2. Ponte a travate metalliche su pilastri in muratura, pianta e prospetto,
Cancello Arnone, ing. Dura; ASCe, Amministrazione Provinciale, f. 11638, anno 1876.

Le tre pile saranno edificate nel letto e le due spalle sulle sponde, con altezze
tali che il piano di appoggio per la travata metallica superi di m. 1,50 il massimo
livello storico delle piene (il che implica una sopraelevazione di m. 2,50
rispetto alla sponda più alta), cui vanno aggiunti gli ulteriori 80 cm. di spessore
della travata stessa tra la sua base ed il piano stradale. Questa quota sembra
sufficiente a garantire da qualsiasi evento eccezionale. Si passa poi a determinare le dimensioni di ciascuna pila (6,40 m. incassati nel letto del fiume, 9,20 in
lunghezza «fino al vertice dei rostri» e 3,3 di larghezza) e si prescrive che siano
costruite «con muratura di calcestruzzo, contenuta in appositi cassoni opportunamente costruiti con pali e palanghe di legno quercia». L'impalcatura metallica sarà composta da «due grandi travate rettilinee continue a traliccio, di
lunghezza totale m.119,12 (la distanza da coprire da ciglio a ciglio, ricordiamo,
era di m. 116,80), altezza m. 2,16 e larghezza del ponte m. 5,30 «da asse ad asse
delle travi maestre», con carreggiata m. 3,50. Dette travate verranno incassate
nella pila centrale ed appoggiate sulle due laterali mediante rulli di ghisa
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scorrevoli, ovviamente per assecondare i processi
di dilatazione/accorciamento della struttura
metallica al variare delle temperature.
Nel 1879 viene presentato dall'ing. Sebastiano
Tessitore un proprio progetto, in aspra polemica
con le tesi del Dura. Sostanzialmente, Tessitore
proponeva che di costruire il nuovo ponte nel
punto esatto in cui sorgeva il vecchio, ma l'unico
modo per ovviare alle turbolenze del fiume in quel
punto è che questo ponte non poggi affatto sul letto
del fiume: che sia, in altri termini, un ponte
sospeso. Anzi «sospeso rigido», «secondo il
metodo Dredge già sperimentato con successo in
Inghilterra».
Figura 3. pianta, Cancello
Ponti sospesi (non “rigidi”), fa notare il
Arnone, ing. Tessitore;
ASCe, Amministrazione Tessitore, ne esistono da tempo anche in Italia (a
Provinciale, f. 11638, anno Roma e a Firenze, sul Calore, sul Garigliano, sulla
1876.
Dora), mentre all'estero sono celebri quelli di

Friburgo e quello sul Niagara in America: «ogni
volta che vi è difficoltà nell'impiantare pile nell'alveo del fiume per la violenza
della corrente, il ponte sospeso è il più indicato» (ma non indica esplicitamente i
motivi della scelta). La novità nel caso specifico (trattandosi di una tecnica
finora sperimentata nella sola Inghilterra) sarebbe nel dover preferire un tipo di
ponte sospeso che non rinunci alla caratteristica della rigidezza: che non consta,
cioè, di elementi multipli articolati tra loro, ma di un unico corpo centrale, nella
fattispecie una travata in legno, elemento «raccordato ai tiranti di sospensione
mediante uno speciale modo di
attacco».
Il ponte non farebbe del tutto a
meno delle pile ma ne richiederebbe
una sola, assai decentrata rispetto
alla zona di maggiore impeto del
fiume; ne risulterebbero due
campate, una di ampiezza 50 m
(verso Cancello) e l'altra sussidiaria
di 25 m (verso Arnone).
Figura 4. pianta e prospetto, Cancello
Quest'unica pila, posta a due Arnone, ing. Tessitore; ASCe, Amm.
terzi della larghezza del fiume, Provinciale, f. 11638, anno 1876.
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verrebbe a situarsi nella zona in cui la corrente risulta meno impetuosa ed il
fondale meno profondo (come riconosciuto anche nel progetto Dura), di modo
che «il regime idraulico del fiume non verrebbe affatto alterato dalla sua
presenza ed essa stessa sarebbe nelle più felici condizioni di resistenza rispetto
all'urto della corrente»; e in più sarebbe di facile costruzione perché «quasi
fuori acqua in tempo di magra»; senza dire della assai maggiore economicità di
questa soluzione, che dispenserebbe da costose opere in muratura, dalla
escavazione di pozzi e dal trasporto di massi.
Questo ponte tolta la pila, che ne costituisce il solo elemento in muratura,
sarebbe «fatto di ferro in tutte le parti realmente resistenti» (ossia negli organi
del sistema di sospensione), mentre il legno serve semplicemente per il palco e
per la travata che funge nel contempo da parapetto. Sulla pila e sulla testata
destra «sorgeranno quattro pilastri molto resistenti, perché formati di mattoni di
Gaeta e malta idraulica»: essi dovranno «sostenere la gomena di sospensione,
fatta di fili di acciaio Bessemer galvanizzati» (per renderli inattaccabili agli
agenti atmosferici). Questa corda di sostegno, sospesa a parabola sul ponte,
«sarà formata di 24 trefoli principali, uniti accanto l'uno all'altro in modo da
formare una gomena piatta la quale vada restringendosi dai punti di aggancio,
ove la tensione è massima, al centro dove la tensione è minima: Ad essa per
mezzo di apposite piastre, di cui si vede il dettaglio nella Tavola V, saranno

Figura 5. Dettaglio della gomena del ponte (tavola V, a sinistra) e dettaglio della
travata (tavola VI, a destra), Cancello Arnone, ing. Tessitore; ASCe, Amministrazione
Provinciale, f. 11638, anno 1876.
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attaccati i tiranti di sospensione, pure formati da fili di acciaio Bessemer
galvanizzati ma con sezione circolare, che si attaccheranno ai traversoni sotto il
tavolato per mezzo di staffe, di cui pure si vede il dettaglio nella stessa Tavola V,
serbando la distanza orizzontale di un metro l'uno dall'altro. [...] Una porzione
di questi tiranti verrà direttamente attaccata ai pilastri per sostenere una
porzione del ponte, alleggerendo così le gomene principali da questo maggior
peso, ed è questo un altro vantaggio che si ha da questo speciale sistema di ponti
sospesi». Una gomena di ritenuta (destinata a bilanciare la trazione sui pilastri
con proporzionato contrappeso) «farà parte integrante colla gomena di sospensione e verrà immessa nel terreno in apposito pozzo di ritenuta, collegata
opportunamente mediante un disco di ferro fuso ad un massiccio in muratura,
che faccia equilibrio alla tensione a cui essa è soggetta».
Il ponte è «reso rigido da due travate di legname armate a doppio T, le quali
faranno pure ufficio di parapetto. Il modo come sono armate con croci di S.
Andrea e montanti verticali tra esse imperniati le rende più leggiere, più
resistenti e più economiche». Questo dettaglio si vede nella Tavola IV. Il
pavimento è sostenuto da traversoni di legno abete, collegati con apposite staffe
ai tiranti ed alla travata rigida; su questi poggia il tavolato, parimenti di legname
abete a doppio ordine di tavole imperniate, il primo nel senso longitudinale e
l'altro nel senso trasversale affinché, non potendo le ruote attaccare le fibre del
legno che trasversalmente, siano evitate le solcature tanto nocive alla durata
delle tavole».
Confrontato al progetto del Dura, quello del Tessitore appare assai più
suggestivo proprio per ciò che ha di “rivoluzionario” rispetto alle tecniche
tradizionali (la tipologia era collaudata, fino a quel momento, nella sola
Inghilterra); e può darsi che avveniristico esso sia apparso a chi era deputato a
scegliere tra i due progetti. La sua proposta rimase allegata agli atti senza che
nessuno si curasse di citarla o di formularne un giudizio.
Come che sia, il progetto “di massima” del 1876 venne ripreso dopo undici
anni come progetto definitivo con qualche necessario aggiustamento, sia per
intervenute variazioni dei costi, sia per taluni mutamenti verificatisi nella
situazione idrografica.
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SCIENZA E MISURA DEL TERRITORIO NELLA REGGIA DI CASERTA
arch. Paola Raffaella David
Soprintendente BAPSAE di Caserta e Benevento
La Soprintendenza per i BAPSAE di Caserta e Benevento ospita il progetto
didattico Scientia Magistra Vitae in uno dei suoi ambienti più rappresentativi e
prestigiosi, la Biblioteca di Palazzo, promuovendo una mostra sui tomi scientifici del prezioso patrimonio librario ivi custodito.
L'intento è dare un significativo contributo al tema della scienza e delle
tecniche di misura del territorio, attraverso l'esposizione dei libri acquistati dai
Reali per il progetto dei giardini e del contesto paesistico del complesso
vanvitelliano di Caserta.
Sono stati selezionati i volumi di botanica della I Sala della Palatina, i primi
testi scientifici che hanno rivisitato le sedimentate conoscenze dell'evo antico
alla luce del nuovo metodo sperimentale: opere in grado di ricostruire una
sistemazione teorica degli studi fino allora condotti in Europa e promuovere
una nuova nomenclatura delle specie, nonché l'estensione delle stesse con la
coltivazione di nuovi esemplari esotici importati.
Tra i libri esposti, si possono ammirare:
- opere su temi scientifici generali, quali i volumi di Historia naturalis;
- testi più specialistici sul giardinaggio, dove la studio delle specie arboree è
correlato in modo stretto agli aspetti più tecnici del progetto del giardino, come
le tecniche di misura e la composizione formale;
- tomi specifici dedicati alle piante esotiche, ad esempio la celebre camelia
japonica, impreziositi da stupende illustrazioni colorate a mano.
La mostra - una raccolta dei testi provenienti dalle migliori corti del tempo si avvalora del serio contributo degli studenti, coadiuvato dal paziente lavoro di
revisione degli insegnanti della Scuola Media Paritaria delle “Suore Riparatrici
del Sacro Cuore”, in collaborazione con la Sezione Didattica della
Soprintendenza, nonché con il Direttore della Biblioteca del Real Palazzo di
Caserta.
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TRA I LIBRI DELLA BIBLIOTECA PALATINA.
SCIENZA E MISURA DEL TERRITORIO NELLA BOTANICA
Michele Santoro
Soprintendenza per i BAPPSAE di Caserta e Benevento
direttore Biblioteca Palatina
L'esemplare in gran formato della Biblioteca Palatina è uno dei numerosi
testi nobili acquistati per il fondo librario del Real Palazzo di Caserta. Spesso si
tratta di libri a la mode che non sempre si distinguono per rigore scientifico;
anzi rappresentano testi divulgativi, compilatori ed erano scartati nelle altre
corti europee1. Tale tipologia di libro apparterrebbe ad un genere minore, come
2
3
ritenevano i primi intellettuali che visitarono la Palatina . Croce , invece, li
considerava un importante bene culturale, raro, nonché unico in Europa e nel
mondo. La Palatina, possiede, infatti, una letteratura quasi inedita, oggi resa
consultabile dall'attuale Direttore. Quale testimonianza può dare questo libro in
gran formato corredato da numerose e preziose illustrazioni? Il testo scritto è un
documento sul gusto dell'epoca, esempio di storia della cultura; le illustrazioni
sono la più autentica iconografia del tempo, dove si diffonde la conoscenza,
secondo una modalità divulgativa quale quella visiva. Nelle mostre della
4
Palatina si sottolinea spesso come le illustrazioni superino il testo per il rigore
scientifico delle tecniche rappresentative applicate. Si inverte, così, la gerarchia delle componenti del libro, l'immagine prima del testo, perché più coerente, puntuale ed esaustiva. L'illustrazione è sintesi di conoscenza teorica e
rappresentazione grafica, spesso punto di incontro tra scienza ed arte: il
contesto ideale per studiare il '700. Con tale atteggiamento si affronta la ricerca
del materiale per le mostre; ossia un lavoro di 'scavo' sull'immagine, ma fondato

1

G. DE NITTO, Biblioteca Palatina Palazzo Reale Caserta, Istituto Poliografico e Zecca dello
Stato, Libreria dello Stato, Roma, 1994, pp. 12-15.
2
J. VON GOERING, Reise durch Osterreich und Italien, Frankfurt a M.F. Williams 1802. A.
VON KOTZEBUE, Erinnerungen von einer Reise aus Leifland nach Rom und Neapel, Berlin, H.
Frolich 1805.
3
B. CROCE, La biblioteca di Maria Carolina d'Austria Regina di Napoli, in “La Critica”,
XXXII, 1934, p. 72. cfr. DE NITTO, cit., p. 13.
4
Cfr. SOPRINTENDENZA PER I BAPPSAE DI CASERTA E BENEVENTO, Gli erbari della
Biblioteca Palatina, Palazzo Reale, 20 dicembre 1986; I libri di zoologia della Biblioteca
Palatina, Caserta, Palazzo Reale, 21 Dicembre 1989, Caserta, Adriana Russo Editore, 1989; Tra
i libri della Biblioteca Palatina. Armi e Battaglie, Caserta, Palazzo Reale, dicembre 1997 –
gennaio 1998, Officine Grafiche Farina, Caserta, 1997.
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sempre sulla verifica del testo scritto e degli assoluti capolavori della
Biblioteca, indispensabile faro per qualsiasi esegesi.
Nel progetto Scientia Magistra Vitae si propone il tema della conoscenza del
territorio nelle tecniche di misurazione. La mostra espone i testi di botanica
della I Sala: opere su temi scientifici generali - le Historia naturalis - testi più
specialistici sul giardinaggio; tomi specifici dedicati alle piante esotiche. Si
procede, così, da una sistemazione teorica delle ricerche fino allora condotte,
allo studio applicato per una nuova nomenclatura delle specie; nonché
all'estensione delle stesse con la coltivazione di esemplari esotici. Mi riferisco
5
alle opere di Bauhin, Weinmann, Decandolle e Gallesio , alcuni testi di botanica
della Biblioteca Palatina, per il cui approfondimento rimando al catalogo della
mostra Tempo di primavera6; ai testi di giardinaggio ed alcuni reportages visivi
degli esemplari esotici allora scoperti.
Mi soffermo, ora, sul tema generale del progetto Scientia Magistra Vitae e
provo a darne un'interpretazione attraverso la botanica. I testi palatini di storia
della botanica, capolavori del genere, consentono di studiare la misura del
territorio, individuandone i confini invisibili, dati dai simboli della cultura;
mentre i testi di giardinaggio ed i reportages quelli fisici. Nel primo caso il
territorio è un contesto paesistico fondato su un sistema di giardini, come le
Reali Delizie della Reggia, fine plausibile di molti acquisti di libri di botanica
della Palatina. Nel secondo, gli erbari dimostrano come la botanica possa essere
geografia, astronomia ed anche geometria: il fondamento modulare del
progetto dei giardini.
Carlo Vanvitelli, nel sistemare le Reali Delizie dopo il 1785 in un'unica
opera che unisce il Giardino Grande e quello inglese, progetta un giardino di
paesaggio7. Un unico giardino che esprime l'essenza del paesaggio - simbiosi di
natura e artificio - in quanto metaspazialità, ossia spazio limitato, mai chiuso,
che accoglie in sé l'infinito: la definizione di paesaggio data da Rosario
Assunto. La simbiosi artificio e natura, nel parco, è determinata secondo la

5

Cfr. J. BAUHIN, Historiae plantarum universalis, ex quatuor tomis, Ebroduni, Fr. Lud.
Agraffenried, 1651; J. W. WEINMANN, Phytanthoza iconographia ober Eigentliche
Dorstellung, ex quatuor tomis, Regenspurg, bev Heinrich Georg Neubauer, 1735-1745; A. P.
DECANDOLLE, Plantarum historia succulentarum. Histoire des plantes grasses, Paris, chez
A.J. Dugour et Durand, Libraires, Rue et Hotel Serpente, de l'Imprimerie de J.A. Brosson, 1799.
6
Cfr. M. SANTORO, Tempo di primavera. Fiori e frutti dai libri della Biblioteca Palatina,
Caserta, Soprintendenza per i BAPPSAE, 2006.
7
F. STARACE, L'architetto dei giardini, in Carlo Vanvitelli. Saggio storico di Arnaldo Venditti a
cura di B. GRAVAGNUOLO, Guida Editore, Napoli, 2008, pp. 171-216.
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temporalità della natura nella finitezza della storia e del linguaggio della civiltà;
mentre nel Giardino inglese, con la temporalità della storia “tra la finitezza
delle specie arboree”8 tipica dei giardini paesistici. Nel Giardino Grande,
quindi, storia e natura convivono in modo armonioso in termini culturali,
attraverso i simboli delle fontane della catena d'acqua. L'infinito è la realtà
urbana preesistente, ossia il territorio dell'agro casertano, consacrato a Cerere dove è stata fondata nel '500 la città nuova di Caserta - collegato alla Reggia
attraverso il Carolino. Nel Giardino inglese, invece, è la natura ad avere il ruolo
di artificio, per la poetica del pittoresco e la storia quello tipico della natura, in
quanto infinito, inteso proprio come 'spazializzazione' della temporalità. Nel
giardino anglo-cinese, infatti, lo spontaneismo naturalistico è frutto di
un'accurata opera di progetto che costruisce colline, laghi e intere aree boschive; mentre la temporalità della storia si realizza con l'antico. Esso è la memoria
collettiva data dall'archetipo che, nel Giardino inglese, è sempre esperibile
come contemplazione di un contesto storico che elabora la realtà fenomenica,
interpretandola come altro da sé, ossia come infinito. Ciò è possibile soltanto
con la compresenza di rarità diverse e opposte nel Regium Viridiarum, un
serbatoio di culture e civiltà, in virtù dei viaggi esplorativi degli scienziati ed
antichisti del '700.
I testi di giardinaggio - gli erbari della Biblioteca Palatina, quelli francesi
della scuola di Versailles - dimostrano l'importanza della botanica nel rappresentare il territorio. Recenti studi di storia del progetto dei giardini9 hanno
individuato nella selezione delle specie arboree uno dei fondamenti della
geometria progettuale. La definizione del luogo su cui costruire, momento
fondamentale di qualsiasi progetto, si deve anche alla botanica, secondo gli
stessi criteri di geografia eliotermica utilizzati nella geometria simbolica dei
templi greci. Si dimostra, così, che dal giardino si è progettata l'architettura,
ossia dal territorio gli antichi hanno progettato prima l'urbanistica poi la stessa
architettura. Ciò non deve meravigliare perché la storia della botanica insegna
che la disposizione delle piante rispondeva in passato al criterio di ordinamento
delle costellazioni. Ed è interessante, afferma Barbera10, che tale concetto sia
espresso da uno dei più autorevoli filosofi del '600:

8
M. VENTURI FERRIOLO, Giardino e paesaggio dei romantici, Edizioni Angelo Guerini e
Associati, Milano, 1998.
9
F. BARBERA, Cultura e scienza nei giardini delle ville vesuviane. Presentazione di Francesco
Starace, Comune di Portici, Portici, 2007.
10
IBIDEM, p. 42.
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«Giordano Bruno che studiò le opere di Bernardino Telesio, ospite ed amico
del Martirano, fu tra i primi a coniugare i signa astrali con i signa del mondo
terreno. Egli accostò gli uni agli altri seguendo la simbiosi propria della
signatura rerum cinquecentesca, in cui il regno vegetale veniva inteso come
specchio naturale delle virtù emanate dal mondo sidereo. Queste connotazioni
trovavano proprio nei giardini un concreto ambito di applicazione. La geometria doveva piegarsi alle rappresentazioni simboliche contenute negli inviluppi
planimetrici e nei modi in cui nel progetto veniva organizzato il rispecchiamento del cielo sulla terra…»
Si spiega, ora, perché nella I Sala della Palatina, destinata ai testi di scienze
naturali ed in particolar modo alla botanica, si sia dipinto un affresco sulla volta
come il planisfero di Filippo Pascale, su disegno di Carlo Vanvitelli. Se finora si
è accennato all'importanza della botanica nel sistema di misura per grandi scale
di rappresentazione, come nel caso della geografia e dell'astronomia, si può
riproporre lo stesso fondamento anche nella piccola scala dell'architettura quella dei giardini - nonché agli stessi edifici. Barbera afferma che la modularità dello spazio progettato in un giardino, è stabilita dalla botanica; non solo, le
stesse regole progettuali, si desumono da tali testi: «Nel XVII secolo, fu invece
la Francia che iniziò a gettare le basi per una teoria sistematica del giardino che
vide nell'opera di Jacques Boyceau de La Barauderie (1562-1636) uno dei
primi grandi trattatisti…. »
Enunciò «in modo sistematico le prime teorie del giardino disegnato in
opposizione all'orticoltura…. L'opera di Boyceau ebbe un'influenza notevole
sui disegni dei giardini della Tuileries e contiene numerosi disegni di parterre
e broderies realizzati nei giardini del Louvre, di Luxembourg, di St.
Germain-en-Laye e di Versailles. Boyceau fu il primo maestro a costruire su
basi geometriche i progetti dei giardini…» la sua opera «fu un caposaldo
nell'arte dei giardini in Francia che condizionerà anche i successivi trattati sui
giardini elaborati da altri grandi maestri fra cui si annoverano Andrè Mollet,
11
Salomon De Caus e Andrè la Notre ».
Michele Tenore “Flora napolitana, ossia descrizione delle piante
indigene del Regno di Napoli”
L'opera descrive le piante “indigene” che crescevano nei territori del Regno
di Napoli: realizza così un ampliamento delle conoscenze botaniche di quei siti.
Venne pubblicata in cinque volumi in folio nella Stamperia Reale tra il 1811 e il

11

IBIDEM, p. 43-50.
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1836 con 250 tavole in nero e a colori. Nel Prodomo si trova parte della documentazione relativa alle piante raccolta sugli Appennini e su altre montagne
dell'Italia del Sud, specie sulla Maiella. Inoltre, molte notizie sul tema giunsero
a Tenore da “corrispondenti”, studiosi abitanti nelle varie province dell'Italia
Meridionale, i quali raccoglievano e trasmettevano materiali botanici indispensabili per elaborare la grande opera. Ad alcuni di loro l'autore dedica nuove
specie identificate. Tra loro vi erano il tedesco Federico Dehnhardt (17871870), abile disegnatore; Giovanni Gussone (1786-1866) il quale, laureato in
medicina nel 1811, dal 1812 collabora con Tenore, che gli dedica l'Erodium
Gussoni raffigurato in una tavola. Infine, numerosi pittori ed incisori: Carlo e
Raffaele Biondi; Carlo Cataneo (c. 1743 – 1806) incisore; Angelo Clener; G. de
Clugny; Aurelio De Gasperi addetto al “Gabinetto xilografico”; Raffaele
Estevan, Filippo Imperato (c. 1755 – post 1838), disegnatore ed incisore;
Giuseppe e Filippo Lettieri, pittori ed incisori; Nicola Morghen; Antonio Pinto
(c. 1740 – 1815), incisore; Niccolò Ricci; Luigi Vocaturo. [scheda a cura di
Franceso Starace]

12
G. CATALANO, Storia dell'Orto Botanico di Napoli – Contributo ad una sintesi della Storia
universale della Botanica, in “Delpinoa, n.s. Bullettino dell'Istituto ed Orto Botanico
dell'Università di Napoli”, volume XI (tomo XVIII), Napoli 1958, pp. 51-59.
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ARTE E SCIENZA.
UNO SGUARDO AL PASSATO PER RIPENSARE IL FUTURO
Alfredo Fontanella
storico dell'arte
Per affrontare il tema del rapporto tra arte e scienza è indispensabile
proporre un breve excursus storico-artistico. Il punto di partenza è l'analisi del
rapporto esistente tra arti liberali e meccaniche. Per arti liberali si intendono
quelle arti che richiedono attività intellettuale ed applicazione dello spirito,
associate agli uomini liberi, in contrapposizione alle arti meccaniche che al
contrario, esercitate da non liberi, sono legate al fare manuale. Le arti liberali
sono sette, composte dal trivio (grammatica, retorica e dialettica) e quadrivio
(aritmetica, geometria, musica ed astronomia); le prime introducono all'uso
della lingua latina, le seconde alla conoscenza del mondo dei numeri. Nel
medioevo le arti liberali costituirono la base dell'approccio alla conoscenza e
divennero un punto di riferimento per gli studi universitari medievali.
Un cambiamento si ebbe con l'Umanesimo che portò ad un approccio
diverso alle arti meccaniche. Infatti, nelle botteghe d'arte, nei trattati dei tecnici
del Cinquecento, ci fu una difesa strenua delle arti meccaniche dall'accusa di
indegnità. Il pratico e la sperimentazione divennero fondamentali. Questo
modo di considerare la scienza ebbe un ruolo determinante nella formazione
dell'idea di progresso scientifico. Luca Pacioli, Leon Battista Alberti, Leonardo
da Vinci, Piero della Francesca sono stati, infatti, eminenti scienziati e
matematici, oltre che validi artisti. Emblematica è la rappresentazione
dell'“Uomo vitruviano” di Leonardo, un esempio descrittivo delle sue ricerche
scientifiche, un simbolo di perfezione classica del corpo e della mente, di un
microcosmo a misura umana che è il riflesso del cosmo intero. Piero della
Francesca applicò, in modo mirabile, l'uso della prospettiva. Andrea Mantegna,
Michelangelo, Raffaello, Tiziano furono acuti osservatori della natura, ne sono
un esempio gli accurati studi di anatomia compiuti sui cadaveri, che li
portarono ad un approccio scientifico alla rappresentazione del corpo umano e
della natura. Spesso ad essi si affiancarono studiosi di anatomia, basterà
ricordare Andrea Cesalpino ed Andrea Vesalio, che collaborarono con gli artisti
per illustrare i loro trattati. Artisti come Vincenzo Campi a Cremona, sullo
scorcio del XVI secolo, e Bartolomeo Bimbi, tra il XVII ed il XVIII secolo,
realizzarono dei veri e propri capolavori nell'ambito del genere della natura
morta, presso la corte di Cosimo III a Firenze, dando, però, particolare
attenzione al dato realistico ed a quello scientifico e botanico. Alla fine del
Seicento, a Bologna, si formo una scuola di modellatori in cera, si tratta di
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modellatori di preparati anatomici, presso cui si formò uno dei più grandi
ceroplasti italiani, Gaetano Giulio Zumbo. Fondamentali sono stati per i
ceroplasti, gli studi anatomici su cadaveri e l'utilizzo di scheletri umani. A
Firenze, Pietro Leopoldo D'Asburgo Lorena decise di riunire nel 1771 in un
unico museo le collezioni scientifiche granducali, realizzando un'opera unica in
ambito mondiale, inaugurando ed aprendo al pubblico nel 1775 il “Regio
Museo di Fisica e di Storia Naturale”, chiamato successivamente museo “La
specola” di Firenze. Clemente Susini fu tra i più abili modellatori di pezzi
anatomici della scuola fiorentina di ceroplasti.
Il clima culturale del Settecento, fortemente condizionato dall'Illuminismo,
avrà le sue influenze su tutto l'Ottocento. Il Romanticismo darà un nuovo valore
al sentimento ed alla rappresentazione visiva e unitamente all'indagine.
L'Illuminismo, infatti, aveva visto nella ragione l'elemento di uguaglianza fra
gli uomini ed aveva già avviato, attraverso il metodo sperimentale, un processo
rivoluzionario di indagine della natura, basando le proprie ricerche sulla
scienza, che era alla base del pensiero illuministico.
Tra l'Ottocento ed il Novecento si sviluppano le ricerche sulla
scomposizione del colore e della luce dando vita ad un movimento pittorico
italiano, il Divisionismo. Le ricerche sulle tecniche pittoriche prendono spunto
dalle teorie ottiche di Eugéne Chevreuil e nascono dall'esigenza di
rappresentare il vero attraverso gli effetti della luce. Pur essendo in sintonia con
il puntinismo, a differenza dell'esperienza francese che era particolarmente
attenta agli aspetti scientifici della tecnica, il Divisionismo ne mise in evidenza
soprattutto il carattere artistico e simbolico. Ancora nell'Ottocento, in clima
positivistico, la fisiognomica conosce una fortuna immensa. Tra il 1820 ed il
1824 Théodore Gericault, amico del dott. Georget, medico dell'ospedale della
Salpetrière, fece alcuni studi di teste di alienati. La serie oggi conosciuta è di
dieci ritratti; si tratta di “materiale di dimostrazione” che permetteva a Georget
di portare avanti le lezioni di patologia con più precisione. Ci troviamo di fronte
ad uno dei primi tentativi della scienza che vedeva gli alienati non più come
esseri posseduti dal demonio ma come malati che potevano essere curati.
Successivamente “arte” e “scienza”saranno così strettamente unite da non
poter più distinguere due percorsi autonomi, in una linea continua che segnerà
tutta l'arte contemporanea. Il rapporto tra arte scienza ha subito un
cambiamento significativo negli ultimi decenni. In passato, infatti, le modalità
di conoscenza empirica erano viste come un processo intellettuale che non
modificava l'oggetto, ma come il processo conoscitivo che porta ad esso.
Negli ultimi anni, invece, c'è stato un approccio completamente diverso alla
scienza: l'ingegneria genetica modifica i cromosomi dell'essere vivente, la
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fisica atomica studia l'antimateria, c'è un'invasione da parte della tecnologia. Si
tratta, in effetti, di due mondi non più separati, un mondo in cui l'alterità prevale
sulla identità, una caratteristica ormai figlia della globalizzazione che viaggia
nel mondo iperveloce delle vie telematiche. Negli anni Novanta, precisamente
nel 1992, è con “Post Human” a cura di Jeffrey Deitch, passata in Italia, tenuta
al Castello di Rivoli, che i nuovi temi dibattuti dalla cultura contemporanea
incominciarono ad emergere: trasformazione, manipolazione e rapporto tra
naturale ed artificiale. L'attenzione dell'arte contemporanea si è andata
focalizzando su questo aspetto particolare, come la manipolazione della natura.
L'atteggiamento dell'arte italiana e degli artisti era improntata alla
rappresentazione di tematiche connesse alla realtà. La soglia del pudore in
questi anni si era abbassata notevolmente, troviamo infatti fra i temi
fondamentali il Sesso, da considerare il tema chiave del nuovo realismo
americano; in Italia, invece, ne viene offerta una visione giocosa e disinvolta:
Betty Bee, Giulia Caira, Cindy Sherman e Vanessa Beecroft; quest'ultima
riflette sulle malattie della società postcapitalista, bulimia ed anoressia;
troviamo il tema della rappresentazione di crimini, delitti, stragi mafiose, Luca
Pancrazzi (ritratti con luce sinistra 1992), Daniele Brolli (Serial Killer),
Claudio Camarca (pestaggi a sangue); poi “l'Arte come provocazione”,
proposta da Maurizio Cattelan, attraverso azione di disturbo, attuata in un
sistema mediatico; il mondo dell'infanzia, traumi, terrori che vede attivi artisti
come Alex Pinna (tortura i buoni dei cartoni animati), Raffaele Piseddu (piante
carnivore nel ventre di bambole) ed infine le autobiografie, intese come
accettazione e narrazione del proprio vissuto quotidiano.
Dalla fine degli anni Novanta, la tecnologia e la medializzazione sono il
vero processo di democrazia popolare nella cultura visiva. In tal senso si passa
dal Punk al Cyberpunk e i “non luoghi” divengono nodi di uno spazio senza
confini; la ricerca artistica e la ricerca tecnico-scientifica non sono distinguibili
(a tal proposito gli antecedenti sono Schwitters, Duchamp, Cage e Flexus). Non
esiste più il confine tra sogno e realtà, tra visione ed allucinazione, si è arrivati
infatti all'eliminazione della coscienza. Si cerca sempre di superare nuove
frontiere. È difficile distinguere tra l'intelligenza artificiale e naturale. Nelle
opere d'arte, accanto ai materiali di origine naturale, sono spesso accostati
elementi di origine artificiale. Questo accostamento, già sperimentato nel
passato, oggi è però orientato in maniera diversa. Per artificiale spesso, infatti,
s'intende l'utilizzazione di protesi. La protesi tecnologica (ad esempio l'arto
artificiale) si innesta sul supporto organico, sulla pelle, sui muscoli e sui nervi
della persona e risponde direttamente allo stimolo bioelettrico. Le ultime
tendenze dell'arte contemporanea spesso si servono di queste “protesi visive”
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sia per esplorare la realtà, sia per rappresentarla in maniera differente. Ci si
trova di fronte ad esseri mostruosi, dove l'estetica viene addirittura opposta
all'etica; il corpo e la sua trasformazione in senso cyborg postulano la rinuncia a
quello naturale. Il corpo diviene oggetto governato dall'essere umano, che è per
definizione razionale, rispondendo e rinunciando per sempre al mistero della
creazione umana ed al trascendentale, annientando ovviamente la coscienza.
Ciò non può portare che alla distruzione, alla morte eterna. Nelle questioni
odierne si tende a dubitare della verità teologica, ma non si mette in discussione
la verità scientifica. Il mondo dell'arte spesso non mette in dubbio i traguardi
della scienza moderna, spingendone le conseguenze all'eccesso. Alle scoperte
della scienza moderna corrisponde in molti casi uno sfruttamento tecnologico,
che è la conseguenza di scelte economiche, politiche ed etiche. Qui l'artista
interviene divenendo una “cavia tecnologica” ma, nonostante tutto, resta
sempre un essere “umano”, che conserva ancora in sé il desiderio di continuare
ad essere umano e nel profondo è ancora legato alla coscienza.
In conclusione del discorso riporto le parole di Bernard Berenson che,
scritte nel lontano 1948, sono sempre attuali: «ogni cosa di cui siamo consci,
ogni più leggero cambiamento entro di noi che raggiunga la coscienza e vi
s'imprima, è dello spirito, è spirituale. È compito dell'Arte, come di tutte le
attività creative, di ampliare gli orizzonti della coscienza non solo in estensione
e profondità, ma anche in altezza. L'arte ha sede nella regione dello spirito,
perché si basa su processi interni a noi che si manifestano alla coscienza. Quello
che è sotto il limitare della coscienza appartiene alla fisiologia e non all'estetica,
alla teoria o alla storia dell'arte»

1

B. BERENSON, Estetica, Etica e storia nelle arti della rappresentazione visiva, Firenze,
Electa editrice, 1948, pp.16-17.
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LE IPERBOLI DELL'ARTE
ARTE E SCIENZA NEL TERZO MILLENNIO
Massimo Sgroi
Museo d'Arte Contemporanea – Città di Caserta
Nella storia umana i progetti a volte
coincidono; a volte, però. E' difficile,
infatti, che l'estrema razionalità scientista
cammini di pari passo con l'inquietudine
folle della poetica dei mondi
inconoscibili, là dove arte e pensiero
razionale si separano. Può accadere, però,
che nel mondo globalizzato, in cui
governa l'immagine iperreale delle
alterità elettroniche, figlie della
straordinaria innovazione del microchip,
la figurazione dell'arte e la progettazione
dell'immagine computerizzata siano
Mimmo Di Dio, Oplà, acrilico su seta legate indissolubilmente l'una all'altra.
Mai come in questo periodo della storia
umana, l'arte visuale e la scienza, personificata dalla tecnocrazia del computer,
hanno intrapreso la stessa strada che
sovrappone la lucida follia al pensiero
scientista. Come se il principio di
indeterminazione di Heisemberg spiegasse
entrambi i lati della realtà, come se la
concezione duale dell'esistenza che
contrapponeva l'arte alla scienza, non avesse
più ragione di esistere. E', d'altra parte, il
postmodern è una sintesi fra scienza ed arte
visuale; basta guardare le architetture tecno
barocche di Blade Runner o le costruzioni
entropiche del cyberspace di Gibson, prima
in Johnny Mnemonic e, poi, in Neuromante o
gli androidi di Karin Andersen, Mariko Mori
o, ancora, la trasformazione del corpo umano
operata attraverso innumerevoli operazioni di
chirurgia estetica, precedentemente Gianni D'Onofrio, Gioco di
programmate al computer, di Orlan. Ma già lo Antonio, acrilico su cartoncino
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stesso Richter aveva reso assolutamente
inestricabile la tecnologia fotografica dall'opera
pittoriche con i suoi lavori dei primi anni '60. Per
passare, poi, ai video di Matthew Barney ed a quelli
di Pipilotti Rist. O, nel cinema, ai folli tecnolandscape onirici di David Cronenberg. La stessa
concezione estetica del mondo non è più
riconducibile ad un ornamento astratto; essa
diviene parte inestricabile di un corpo sociale mai
così dedicato, nella storia umana, all'immagine
tecnologica figli di un dio medialico impazzito.
Oggi l'arte è senza legge, è senza una possibilità di
insediamento culturale essendo nomadica per
definizione; essa si muove fra il reale ed il più del
reale dei mondi della comunicazione elettronica,
Agnieszka Kiersztan,
trinità femminile, strass su fra una realtà fisica ed un immaginario che viaggia
foto
sulle linee cablate di una televisione invadente ed
ossessiva ed una rete informatica perennemente
sospesa fra il controllo ed una ribellione anarchica. Se è vero che l'arte visuale
rappresenta il limite estremo di ciò che vediamo e pensiamo allora è la scienza
che invade l'arte e non il contrario. Ed allora l'appartenenza territoriale viene
soppiantata dalla complessità multimedialica dei mondi elettronici attraverso i
quali non abbiamo più identità, siamo, semplicemente e completamente,
extracorporei ed extraterritoriali. E' la tecnologia della comunicazione che
determina gli eventi storici e sociali, non il contrario.
La motivazione di una scelta artistica risiede proprio in questi concetti dati,
ormai, per certi; nel
rileggere la relazione fra
uomo/arte/scienza non
potevamo operare un
selezione disomogenea
facendo sovrapporre una
tipologia di rapporto con la
visualità legata alla
antropologia del sapiens
sapiens, come accade per gli
artisti delle generazioni
precedenti, e la nuova
visione del cyborg laddove Simone Lino: in fila, stampa fotografica
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Giovanni Odierna, Corteccia, terracotta smaltata

per le ultime leve l'immagine medialica tende a soppiantare quella della realtà.
Il linguaggio è assolutamente diverso, distante anni luce da una concezione
territoriale ed assolutamente corporea della visione. Esso è fratto, sincopato,
iperveloce e spesso disomogeneo come sono, in realtà, discrepanti le
informazioni che pervadono la vita contemporanea come il mondo dell'arte. Per
questo l'approccio da writer come quello di Francesco Palladino non è in
contraddizione con le installazioni di Gianni Odierna e le performaces/opere
di Simone Lino. Ed ancora i kalashnikov e le immagini glitterate di Agniesza
Kierzstan o le campiture piatte su cui campeggiano delle immagini
iconologiche di Mimmo Di Dio e, ancora, i ritratti mediologici di Gianni
D'Onofrio coesistono all'interno della frammentazione scientista di un
immaginario sempre più di
derivazione elettronica. Così come
è indefinita l'opera fotografica di
Anna Pozzuoli che ha la stessa
intangibile illeggibilità della
entropica comunicazione
elettroneuronale del mondo
contemporaneo o le immagini
legate ad una estetica di consumo di
Valentina Santonastaso.
Ciò che conta, oggi,
nell'indecifrabile mondo del terzo
millennio è la capacità che hanno le
macchine elettroniche di estendere
l'umano ed, a volte di diventare Francesco ZENTWO Palladino, Overland,
parte così inestricabile della nostra plexiglass e silicio su base di legno
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esistenza da determinarne molti
passaggi ed un approccio
assolutamente visionario della vita.
C'è un passaggio, però di Jean
Baudrillard che fa capire,
fortunatamente, quanto la scienza
sia ancora manipolabile dall'umano
quando dice:
«Ciò che continuerà a
distinguere il funzionamento
dell'uomo da quello delle
Anna Pozzuoli, Alla scoperta di nuovi
macchine,
anche le più intelligenti, è
mondi, pannello
la gioia del funzionare, il piacere.
Inventare le macchine che provino
piacere, ecco una cosa che, fortunatamente l'uomo non è ancora in grado di fare
… per essere capaci (di provare piacere) la macchine dovrebbero inventare
l'uomo, ma per esse è già troppo tardi: è l'uomo che le ha inventate».
Quello che è importante, in ogni caso, nel mondo del post 2000 è che,
nonostante l'assoluta invasività della nuova scienza, sia sempre l'essere umano
ad essere centrale nella attuazione della sua esistenza o nel suo far discendere
dalla ragione rivestita di desiderio la sua conoscenza. In fondo, come diceva
Martin Heidegger:
«Il limite non è il punto in cui una cosa finisce ma, come sapevano i Greci,
ciò a partire da cui una cosa comincia la sua essenza».

Valentina WASLA Santonastaso,
Sogni e bisogni, acrilico su cartone
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