
Il crescente numero di interventi di musealizzazione delle aree archeologiche 
rappresenta una delle istanze più progressive di questi anni nell’ambito della 
valorizzazione e accessibilità ai patrimoni antichi. Attraverso il progetto dei 
siti si opera un processo di reinterpretazione delle stratificazioni materiali, di 
messa in azione dell’archeologia intesa come disciplina a supporto continuo 
della conoscenza delle trasformazioni storiche, e della museografia vista 
disciplina al servizio della elaborazione culturale di questa storia. 
Il passaggio dal “museo interno” a un modello di museo a sistema nelle 
città e nei territori, cioè all’idea di “museo fuori dal museo”, è il nodo 
concettuale che lega i contenuti di questo volume, che è formato da una 
raccolta commentata di cinquantun progetti realizzati rispettivamente da 
quarantasei studi di architettura europei, e da due saggi di apertura che 
indagano l’archeologia e la museografia sotto il profilo del loro rapporto con 
la città moderna, e con il paesaggio. 
Se il primo dei due saggi indaga le vicende legate al rapporto tra la grande 
tradizione museografica occidentale e la narrazione archeologia dal punto 
di vista di un profilo disciplinare teso a mettere in evidenza soprattutto le 
modalità con cui l’archeologia viene trattata e presentata, il secondo analizza e 
sviluppa una genealogia di architetture ritenute esemplari, entrando nel merito 
del rapporto fisico, teorico e costruttivo che lega l’architettura con l’archeologia 
sotto il profilo del progetto, della forma e della sua composizione. 
Ciò che legittima la serie di esempi concreti contenuti in questo volume - e 
quindi l’idea che esista una riconoscibile area della progettazione identificabile 
come architettura e museografia per l’archeologia - è il fatto stesso che essi 
siano stati costruiti riproponendo il contatto fisico materico tra antico e nuovo, 
assicurandone la continuità fruitiva nel tempo, secondo una tradizione che 
è tipica del senso e del ruolo dell’architettura che è proprio quella di legare, 
attraverso il progetto, il passato con il futuro.
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Prefazione

Antonio Paolucci

Una delle cose in assoluto più difficili per l’archeologo e per l’architetto museografo che dell’archeologo è al servizio, è la presentazione 
all’uso pubblico (una volta si diceva al “godimento pubblico” ma l’espressione è oggi interdetta) di un’area archeologica scoperta, scavata, 
catalogata e studiata. È estremamente arduo renderla comprensibile, fare in modo che il visitatore capisca da quelle pietre, da quelle 
colonne spezzate, da quei ruderi, la città perduta, i templi e i palazzi che non ci sono più, le stratificazioni della storia.
Viene in mente quel famoso sonetto del Belli che descrive papa Gregorio XVI Cappellari in visita agli scavi dei Fori Romani:

«Bbene! disceva er Papa in quer mascello 
de li du’ scavi de Campo-Vaccino: 
Bber bùscio! bbella fossa! bber grottino!
Bbelli sti serci! tutto quanto bbello! …»

E il popolano che assiste alla visita del Papa, guardando da lontano l’archeologo (il celebre Carlo Fea, probabilmente) che si affretta a spiegare 
al Pontefice le risultanze di scavo, crede di sentirlo dire:

«Santità, guardi che bùscio
E il Papa ie faceva, vedo, vedo».

Gregorio XVI era un uomo assai colto, un intellettuale di rango, non per nulla si devono a lui il Gregoriano Etrusco e il Gregoriano Egizio, 
i nuovi dipartimenti archeologici dei Musei Vaticani. Eppure il papa (e prima di lui il Belli, naturalmente) appare disorientato davanti alla 
indecifrabile confusione di un’area di scavo destinata a diventare spazio museale pubblico. Non diversamente il visitatore comune rimane 
perplesso e sconcertato quando attraversa un parco archeologico o quando, nel cuore di una città storica, vede sotto i suoi piedi, protette 
da una lastra trasparente, le viscere del luogo che alza intorno a lui le sue chiese e i suoi palazzi pubblici. Per lui, come per il popolano del 
Belli, il luogo archeologico è buchi, grotte, grottini e “serci”. È antiche pietre spezzate e quasi sempre incomprensibili nella loro originaria 
ubicazione e nella loro funzione.
Per queste ragioni è particolarmente apprezzabile un libro che - come recita in epigrafe il lavoro di Luca Basso Peressut e di Pier Federico 
Caliari - affronta la questione, come poche altre delicata, dell’architettura per l’archeologia, o dell’allestimento per l’Antico. 
Chi, come me, ha avuto il privilegio di lavorare nei grandi musei d’Italia, sa bene che l’Antico, nel nostro Paese, ha conosciuto allestimenti 
di straordinaria bellezza e di immortale suggestione. Penso alla Galleria delle Statue degli Uffizi: i capolavori dell’antichità classica raccolti e 
selezionati dal collezionismo mediceo dislocati su un lato del percorso mentre sull’altro lato, con la luce che dilaga ad illuminarli, si offre agli 
occhi del visitatore la città con la sua cupola e le sue torri, con il cielo e con le nuvole di Firenze. Chi può immaginare un allestimento più 
poetico, più geniale di questo?
Oppure penso alle collezioni dei marmi antichi custodite nella sezione dei Musei Vaticani nota come Pio-Clementino. Carattere distintivo della 
museografia d’età illuminista e neoclassica e ragione principale del fascino che esercita sul visitatore colto il Pio-Clementino, è l’inserimento 



perfetto dell’opera d’arte nella cornice architettonica e decorativa che la contiene. La statuaria antica dislocata per raggruppamenti tematici 
(gli animali, le muse, gli atleti antichi, etc.) doveva essere solidale e fraterna al luogo che la ospita, doveva partecipare (riflessa e commentata 
dai caratteri stilistici e dai colori dello spazio all’interno del quale è collocata) del gusto e della cultura dell’epoca e della società che l’hanno 
scelta. Essa è chiamata a inserirsi in modo per quanto possibile mimetico nella grazia e nell’eleganza del contenitore. La filosofia dominante 
era che l’Antico ha bisogno di un contesto decorativo che lo assecondi, di una scenografia che lo interpreti, lo celebri, lo esalti. Così si 
pensava negli anni che stanno fra Winckelmann e Canova.
Indimenticabile, all’interno dei Musei Vaticani, è anche il Braccio Nuovo, l’addizione di Pio VII Chiaramonti inaugurato nel 1822 che porta la 
firma dell’architetto Raffaele Stern e di Antonio Canova.
Il Braccio Nuovo è una galleria voltata a botte e illuminata dall’alto da dodici lucernari. Ventotto nicchie con statue a figura intera sono 
distribuite lungo le pareti, alternate a settantacinque busti collocati su rocchi e colonne di granito oppure esposti su mensole. Un fregio 
continuo in stucco con scene bacchiche, centauromachie, trionfi e sacrifici romani, pezzi tratti dalla Colonna Traiana o dall’Arco di Tito, 
episodi dell’Iliade e dell’Odissea, percorre la parte alta delle pareti. Ne fu autore Francesco Massimiliano Labourer, uno scultore che riuscì a 
bilanciare, in questa occasione, l’idealismo antiquario di Bertel Thorvaldsen con i teneri sensi della “natura” canoviana.
Chi entra nel Braccio Nuovo, nella luce argentea che spiove dai lucernari, capirà che questo allestimento dell’Antico è l’ultimo organico 
omaggio che la nostra civiltà ha saputo tributare alla civiltà classica. Dopo nessuno saprà più farlo con altrettanta sensibilità e intelligenza. 
Dopo prevarranno la retorica o il filologismo. Dentro il Braccio Nuovo, nella luce “greca” di Antonio Canova, noi sentiamo che la bellezza della 
Classicità ci è vicina e fraterna, ci pervade e ci consola.
Il libro che le mie righe introducono parte dall’allestimento dell’Antico ma anche dai restauri e dalle interpretazioni delle preesistenze 
architettoniche affidati alle opere e ai progetti citati su tutti i manuali di storia dell’arte: la Glyptothek di Leo Von Klenze di Monaco di 
Baviera, l’Altes Museum di Berlino di Karl Friedrich Schinkel, l’allestimento dei marmi del Partenone nella Elgin Room del British Museum di 
Londra, secondo il progetto di Robert Smirke (e poi di John Russell Pope), il Pergamon Museum di Berlino, la Roma degli anni Trenta con le 
eliminazioni delle superfetazioni e le anastilosi di Antonio Muñoz. Ma la parte più affascinante dell’opera è quella che riguarda gli interventi 
della Contemporaneità. In questo senso il libro è un vero e proprio manuale gremito di esemplificazioni preziose.
Un dato emerge con speciale evidenza: il desiderio cioè, tipico dei nostri giorni, di rendere per quanto possibile comprensibili e didatticamente 
eloquenti le reliquie dell’Antichità. Dall’allestimento permanente delle Terme di Caracalla (arch. Fabio Fornasari) alla Domus del Chirurgo di 
Rimini (studio Cerri Associati Engeneering) alla nuova passerella dei Mercati Traianei a Roma (Nemesi Studio) al Neues Museum nella 
berlinese Isola dei Musei firmato da Michele De Lucchi, al Museo Archeologico di Santa Maria della Scala a Siena (arch. Guido Canali) al 
magnifico intervento di Andrea Bruno nel circo romano di Tarragona. Cito soltanto i luoghi e i manufatti che ho visto e conosco per esperienza 
diretta, ma in tutti è esplicita l’evidenza didattica, la volontà di capire e di far capire facendo parlare quei “serci” che sconcertavano e 
intrigavano Giuseppe Gioacchino Belli.
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Presentazione

Romolo Martemucci

L’attuale dibattito attorno ai temi del patrimonio archeologico, ricorda, per intensità e attenzione alcuni appassionanti momenti del percorso 
storico della cultura, in particolare europea, come il Rinascimento, il Neoclassico, ma anche la Querelle des anciens et des modernes, che 
in qualche modo hanno segnato la nascita e lo sviluppo della modernità.
Molto diverse però sono le condizioni che stanno alla base dell’intensità di questa new age degli studi sul patrimonio: mentre la visione 
moderna dell’archeologia è infatti riferita principalmente a questioni di narrazione identitaria e di identificazione in modelli culturali, civici, 
artistici, ecc., la visione contemporanea è invece legata a doppio filo con il problema della valorizzazione. La questione dell’identità è 
così passata da obbiettivo a strumento, dove il problema principale è il reperimento delle risorse da finalizzare alla democratizzazione e 
condivisione dei contenuti e degli esiti della ricerca scientifica e dello scavo archeologico attraverso il progetto architettonico e museografico.
Diverso è quindi il target: legato ad un’ideale “verticale” della cultura classica, il primo, e prodotto di una distribuzione “orizzontale” delle 
conoscenze, il secondo. Questa dimensione mass mediatica del patrimonio culturale archeologico è la vera connotazione della rivoluzione 
contemporanea nella fruizione dell’antico. Il numero di visitatori nelle città d’arte, nei musei e nei grandi siti archeologici ha raggiunto quote 
impensabili solo alcuni anni fa.
L’archeologia, o meglio il rapporto che questa ha con sé stessa ab origine, cioè con l’architettura antica, e con la società attuale, cioè con 
l’architettura contemporanea, è stata comunque e a più riprese oggetto di un “progetto moderno”, cioè di un’idea di essa da formare sulla 
base delle politiche culturali del proprio tempo. Sicché il progetto dell’archeologia di oggi è molto differente da quello “classico”, ottocentesco 
e novecentesco. E non è solo una questione di fiction o di nuove tecnologie. È una questione principalmente di dialettica tra materiale e 
immateriale, tra durata e consumo, tra ideale eroico e vita quotidiana, tra valori assoluti e relativismo. Ma c’è di più. L’archeologia è la prova 
che l’architettura ha un significato e che l’architettura sarà letta nel futuro per dare una interpretazione di quel significato. Ma attenzione a non 
confondere il significato prosaico con quello poetico. Archeologia e architettura operano nell’ambito poetico dei significati. L’interpretazione 
di un’archeologia comporta scienza e congettura e alla fine, l’archeologia diventa un problema di rappresentazione architettonica. Quale 
relazione è possibile stabilire tra l’esperienza del passato e l’architettura di oggi intesa come medium? Questa è la domanda posta sia 
agli archeologi che agli architetti. E, all’interno di tale quesito prende forma la suggestione per un certo modo di fare architettura con la 
prospettiva che essa stessa è destinata a diventare, in un futuro neanche tanto lontano, un’archeologia da interpretare e da ri-disegnare, 
comunicando un suo significato in un nuovo contesto.
Progettare per l’archeologia comporta l’introduzione di un pensiero dalla duplice articolazione: una che interpreta il passato e una che, nel 
contempo, interpreta come meglio presentare e abitare la memoria. L’architettura per l’archeologia in questo senso, delinea e sottende una 
dimensione essenzialmente ermeneutica del progetto, finalizzata alla rivelazione di un significato culturale dell’antico che sta tutto dentro la 
forma della sua presentazione in senso museografico.
Un progetto che parte da, e porta a significati culturali attraverso il medium dell’architettura può offrire un’alternativa ad una architettura 
basata solo sulle forme interessanti. Qui risiede la nostra speranza di dare un senso nuovo non solo all’architettura per archeologia, ma 
anche all’architettura per sé stessa.
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Il recupero e la valorizzazione dei siti archeologici - come parte della più ampia questione dei patrimoni storici nelle città e nei territori - torna 
oggi ad essere un tema di grande importanza per le politiche culturali dei paesi in cui il lascito, mobile e immobile, dell’antichità è stato 
riportato alla luce (e lì si trova tuttora), o è stato trasferito nei musei, oppure rimane ancora nascosto sotto sottili o profondi strati di terra. 
È un’importanza prima di tutto di natura istituzionale e, non in seconda battuta, di natura disciplinare per quanto riguarda le teorie e le pratiche 
dell’architettura, dell’archeologia, del restauro, della museologia e del progetto museografico (ma anche dell’antropologia, della filologia e 
degli studi storici), che ne sono direttamente e in varia misura coinvolte. 
Tra queste, architettura e archeologia rappresentano storicamente una polarità dialettica di particolare evidenza. Sappiamo che i musei e 
l’archeologia sono entrambi espressione e prodotti della modernità, ne hanno incarnato i miti, l’immaginario e la politica culturale, partecipando 
delle stesse grandi narrazioni, delle costruzioni ideali secondo un concetto di sviluppo della civiltà e dei suoi valori legato alle teorizzazioni di 
matrice winckelmanniana sul bello, sul vero, sul giusto, ispirate ai canoni dell’antichità classica. 
Il rapporto fra musei e siti archeologici, e tra questi e l’”idea dell’antico”, è stato, tra Settecento e Ottocento, al centro di dibattiti anche 
furiosi sul passato e sull’uso che della storia si è fatto nella costruzione delle ideologie dominanti. Ciò che ci perviene dall’antichità classica 
è l’evidenza tangibile che l’Europa ha avuto un passato comune di grande civilizzazione e in tal senso i musei archeologici hanno organizzato 
le loro rappresentazioni, in funzione di chiare finalità politiche di affermazione della cultura occidentale. Così le collezioni e i musei di antichità 
hanno per lungo tempo sviluppato narrazioni di tipo identitario non immediatamente legate ai luoghi in cui i reperti sono stati scoperti, ma 
riferite a una estensione temporale e geografica che interseca ad ampio raggio differenti regioni, culture e vicende, creando inclusioni ed 
esclusioni tra ciò che è culturalmente “superiore” rispetto a ciò che è “inferiore”.
Gli allestimenti dei reperti archeologici nei musei dell’età dei nazionalismi e anche delle dittature, così come le coeve ricostruzioni degli 
antichi monumenti, a Roma e in altre città in cui le antichità hanno superato le ingiurie del tempo offrendosi come testimonianze della 
“Grande Storia”, raccontano di questa strategia culturale, la cui onda lunga permane, esplicitamente o sottotraccia, nella gestione attuale 
della materia archeologica fuori e dentro i musei.
Il Louvre e il British Museum, al pari dei musei della berlinese Museumsinsel, sono ancora oggi l’incarnazione di quella cultura universalistica 
che vede la rappresentazione della totalità del mondo in un unico luogo, un theatrum mundi che, come ha scritto Michel Foucault nel 
suo famoso saggio sulle “eterotopie”, riconduce il museo alla categoria di luogo-altro dove si esercita «l’idea di accumulare tutto, l’idea di 
costituire un luogo per ogni tempo che sia a sua volta fuori dal tempo, inaccessibile alla sua stessa corruzione». Una posizione che è stata 
recentemente ribadita nella Declaration on the Importance and Value of Universal Museum del 2002 firmata da 18 direttori dei più influenti 
musei del mondo (tra cui gli stessi British e Louvre, i Musei di Stato di Berlino, l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, il Rijksmuseum di 
Amsterdam, il Museo Hermitage di San Pietroburgo, il Metropolitan Museum of Art di New York, il J. Paul Getty Museum di Los Angeles), 
che si apre con una ben precisa affermazione:

«Dobbiamo [...] riconoscere che gli oggetti acquisiti dai musei in passato devono essere considerati alla luce di diverse sensibilità e valori 
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rispetto a quelli di epoche precedenti. [...] Nel corso del tempo, gli oggetti così acquisiti - tramite acquisto, donazione o prestito - sono 
diventati parte dei musei che se ne sono presi cura e, per estensione, sono diventati parte del patrimonio delle nazioni che li ospitano. 
Oggi siamo particolarmente sensibili al tema del contesto originale di un’opera, ma non dobbiamo perdere di vista il fatto che anche i musei 
forniscono un contesto valido e prezioso per gli oggetti che furono tempo fa spostati dal loro luogo originario».

In questa posizione, che ha un evidente valore politico, si riconosce la continuità di una concezione di museo egemonico ed eurocentrico che, 
negando ogni tipo di repatriation dei reperti presenti nelle proprie collezioni (e ricordiamo quanto questo investa il patrimonio archeologico) 
in nome dell’universalità del suo scopo, tende a considerare i contesti di origine più come un “giacimento” da cui estrarre capolavori, che i 
luoghi di elezione e di naturale collocazione delle opere lì ritrovate.
Tuttavia, se definiamo il patrimonio nei termini di uso del passato come risorsa culturale, politica ed economica per un presente dove 
la circolazione di persone, idee e conoscenza assume contorni sempre più globali, le molteplici espressioni del reale e delle condizioni 
sociali in cui agiscono oggi la ricerca e la comunicazione culturale, pongono i termini del problema in una nuova prospettiva, per cui (come 
hanno scritto Brian Graham e Peter Howard) anche «all’interno di una singola società, passato, patrimonio e identità andrebbero sempre 
considerati e declinati al plurale: i passati, i patrimoni, le identità». Nel momento in cui le società sono oggi plurime, anche il passato ci si 
presenta come plurale, sedimentato nei tempi lunghi o meno lunghi delle vicende storiche cui le diverse archeologie appartengono in quanto 
prodotti di differenti strutture sociali, dilatando il campo di ricerca a una dimensione conoscitiva complessa, operante sulle tracce materiali 
che su uno stesso sito si sono depositate in epoche differenti. Come ha scritto Alain Schnapp, nei processi interpretativi del passato «ogni 
oggetto e ogni monumento è destinato a trovare il suo posto in un generale processo di stratificazione che è legato alla storia del pianeta». 
Così, aggiungiamo noi, anche il museo deve riarticolarsi in una pluralità di espressioni che vadano oltre la concentrazione del modello del 
museo universalistico di matrice illuminista, per ricollocarsi in un network conoscitivo più adeguato alle strutture interpretative dei fatti storici 
che riguardano lo sviluppo contemporaneo dei saperi.
Di conseguenza, l’architettura e la museografia per l’archeologia vanno oggi considerate come ambiti della ricerca scientifica e dell’applicazione 
professionale che sottendono una serie complessa di connessioni tra gestione del patrimonio e qualità del progetto di restauro e museografico, 
tali da poter essere considerate come una delle aree più sensibili e di maggior responsabilità tecnico-etica tra quelle disponibili per chi fa 
architettura. E, sottolineiamo, per chi fa architettura, perché la cultura degli architetti è sempre stata un elemento strategico nei processi 
analitici e interpretativi dei manufatti antichi, prima che le parcellizzazioni disciplinari ne mettessero in discussione il ruolo nella conoscenza 
scientifica dell’antico. In questo senso è possibile introdurre alcuni topòi specifici di questa disciplina, che è fondamentalmente pragmatica, 
ma allo stesso tempo basata su una sensibilità che deve sapersi orientare in un sistema di discipline altre che non sempre concedono 
all’architettura gli onori di quel ruolo di sintesi che le è proprio, e non sempre coincidono con i suoi obbiettivi.
L’obbiettivo di un approccio scientifico allo studio e al progetto di valorizzazione dei siti archeologici è in ultima analisi quello di creare 
momenti di ricomposizione attraverso un discorso attento all’epocalità del fenomeno, al mutare di senso di luoghi che ci appaiono immobili 
nella loro fissità di manufatti, “beni storici” tutelati dalle sovrintendenze, ma che sono stati profondamente e continuamente ri-semantizzati 
da nuovi modi d’uso, o di non uso, da restauri o rifacimenti, se non da spoliazioni, saccheggi e degrado. Un discorso che, in ultima analisi, 
deve essere funzionale ad una acquisizione di sapere per la società contemporanea. 

Interpretazione e conoscenza, sia nel campo archeologico sia in quello museologico-museografico, sono parte di uno stesso processo, 
lungo, intricato, tortuoso, che va dalla scoperta, allo scavo, al rilievo, all’analisi e alla descrizione, all’ermeneusi dei documenti, fino alla 
definizione di teorie che riguardano lo sviluppo storico di manufatti, insediamenti, oggetti che sono giunti a noi in forma frammentaria o 
incompleta. Ai diversi apporti disciplinari che concorrono a questa elaborazione non è detto corrispondano linee di sviluppo convergenti: 
si possono verificare diramazioni o ricominciamenti su basi diverse, possono esserci teorie in contrasto fra di loro, non si dà quasi mai 
un’unica verità, dando per scontato che l’unica “verità vera” sia riposta nella condizione originaria del o dei manufatti, nelle circostanze 
sociali in cui i manufatti furono creati, nell’atto creativo del loro progetto, nella concreta fenomenologia (forme, materiali, decorazioni) che 



ne è conseguita nella costruzione, tutti fattori che oggi non sono o sono solo parzialmente discernibili. Va anche sottolineato che in questo 
avanzamento della conoscenza, le acquisizioni raggiunte nel corso del tempo sono comunque e sempre da considerarsi momentanee, 
pronte ad essere modificate o smentite da successivi ritrovamenti, da nuovi documenti, da nuove ipotesi. E tutto questo non può non 
riflettersi nei cambiamenti a cui le rappresentazioni museali sono sottoposte nel tempo.
Dopo un secolo e mezzo di complessa e articolata sperimentazione sul corpo dell’archeologia, dispiegatasi in diversi paesi del Mediterraneo e 
con esiti nel complesso assai rilevanti, si è fatta strada un’ideologia contraria ad ogni intervento sull’antico che non fosse di mera conservazione 
e consolidamento. L’assenza del progetto, all’opposto, ha spesso causato un lento ma inesorabile abbandono e la progressiva perdita dei 
saperi tecnici anche nelle opere di restauro. È questo un tema di significato peculiare nella situazione italiana che pone da sempre questioni 
non secondarie in merito al rapporto che si instaura in architettura tra presente e passato, sia recente che antico. Un passato inteso non solo 
come retaggio di idee e cultura ma anche, e segnatamente per il taglio del presente volume, come patrimonio materiale, concreto, prodotto 
delle sedimentazioni storiche che, come è noto, sono da noi particolarmente complesse e ricche di contributi diversi nel tempo e nei luoghi. 
Anche nella più virtuosa e specifica triangolazione tra architettura, archeologia e museografia, non sono mancati, soprattutto di recente, esempi 
di importanti interventi di musealizzazione di aree archeologiche non adeguatamente protetti e vincolati, fino ad essere inopinatamente 
smontati e demoliti. Pensiamo alla Villa del Casale a Piazza Armerina, alla Sala Ottagona delle Terme di Diocleziano e all’Area Sacra di Largo 
Torre Argentina a Roma, per parlare della realtà italiana, dove incuria, miopia delle pratiche burocratiche e un sostanziale misconoscimento 
delle qualità dell’originario progetto museografico ha portato a scelte a dir poco discutibili.

Di fronte al problema cogente della valorizzazione e accessibilità al patrimonio, determinata dalla crescente domanda derivante in parte da 
processi economici legati al turismo culturale globalizzato ed in parte dalla spinta della ricerca scientifica, una strategia capace di superare le 
divaricazioni fra discipline che spesso non si parlano e non vogliono ascoltarsi, è certamente quella della musealizzazione delle aree archeologiche, 
che significa, nella sostanza, estendere ai siti in cui il patrimonio è storicamente radicato le condizioni di ostensione, accessibilità, sicurezza, 
comfort, leggibilità e trasmissione del sapere che sono proprie del museo, inteso come luogo identitario e narrativo assieme. 
Attraverso la musealizzazione nei siti va perseguito un progetto di reinterpretazione delle stratificazioni materiali, dell’archeologia intesa 
come disciplina a supporto continuo della conoscenza delle trasformazioni urbane e territoriali, e della museografia vista come disciplina al 
servizio della elaborazione culturale di questa storia. 
Le questioni in gioco riguardano la cultura materiale del e nel territorio, interpretata come applicazione di una più generale archeologia della 
memoria che coinvolge tutte le epoche e i loro lasciti materiali. Una cultura identificata in una serie di beni (reperti, manufatti, rovine…) che 
devono essere oggetto di attenzione entro una dinamica di trasformazioni che si pongano la questione della salvaguardia, della comprensione 
e del riconoscimento del loro ruolo nella realizzazione di una realtà futura che dovrà farsi carico di quegli spazi e di quei manufatti che la 
storia ci ha consegnato. Qui l’istituzione museale assume un ruolo fecondo, come promotore di una sensibile e attenta progettazione 
nei compartimenti territoriali in cui i valori storici e architettonici meritano di essere interpretati come momenti cognitivi del nostro modo 
di vivere e di abitare/risiedere nell’ambiente che ci circonda. Il museo diffuso nei luoghi, i sistemi e le reti museali appartengono tutti ad 
un’unica strategia di organizzazione per un sapere organizzato in presidi sul territorio, e i siti archeologici ne sono espressione peculiare. 
Andrea Emiliani, già quattro decadi fa, parlava di musei «non più luoghi confinati e chiusi, ma veri e propri parchi museografici» e di città e 
territorio come «spazio gigantesco della nostra stessa vita storica o temporale». Emiliani aveva all’epoca molto ben indicato l’orizzonte di 
quello che sarebbe stato l’impegno museologico e museografico degli anni successivi - e dunque dei nostri anni - nei confronti dell’immenso 
patrimonio (archeologico, ma non solo) delle città e del territorio in Italia, avviandoci a una riflessione fattiva sui temi della cultura materiale 
e del complesso rapporto che esiste tra progetto del nuovo, tutela, conservazione e operazioni di restauro, rendendo palese quanto, anche 
oggi, la misura del progetto architettonico in ambiti comunque già materialmente definiti e formalizzati sia determinata dai modi del rapporto 
con ciò che già esiste e dagli spostamenti che il nuovo intervento determina nel complesso dell’ambiente che lo accoglie.
Sul tradizionale ruolo di conservazione del museo si innesta così quello di generatore di un modo consapevole di gestire i processi di 
trasformazione ambientali nell’epoca dell’accelerazione dei consumi e della mobilità. Il museo si fa filtro a salvaguardia dei valori che 
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appartengono alla storia delle strutture fisiche dei paesaggi umanizzati senza contrapporre il concetto di conservazione a quello di 
trasformazione, anche perché non esiste la pura conservazione, per cui il patrimonio non è mai solamente tutelato o conservato, esso viene 
continuamente modificato da ogni nuova generazione, sia nel senso della sua valorizzazione, sia nel senso del suo degrado e dispersione. 
Per quanto riguarda i patrimoni dell’antichità, si tratta di elaborare idee innovative di museo e di archeologia, in rapporto ai siti e ai paesaggi, in 
materia di acquisizione, conservazione, ed esposizione dei beni culturali, e di capacità dell’istituzione museale di rendere questa conoscenza 
attiva e partecipe delle dinamiche di trasformazione in senso culturale ed economico della società. 
Comune interesse è il progetto dell’allestimento museografico, un allestimento che è, in sostanza, architettura che dialoga con le rovine per 
costruire conoscenza, memoria e identità, senza però compromettere le qualità ambientali di siti ove la stratificazione storica si manifesta 
nel senso di presenza enigmatica, di mistero e anche di romantica seduzione, una condizione che appartiene intrinsecamente alla percezione 
contemporanea dei manufatti antichi.
Nello specifico dei siti archeologici, è noto che uno dei problemi più grandi è legato all’intelligibilità delle rovine che si presentano con 
l’evidenza di una condizione che, a causa delle distruzioni ad opera del tempo e degli uomini, si manifesta quasi sempre solo in forma di 
vaghe tracce o di una “sezione ridotta” della stratigrafia dell’esistente (compreso ciò che non è ancora stato messo in luce dagli scavi e che 
può avere importanza o consistenza quantitativa uguale se non superiore a quella già in vista).
Comprendere tale palinsesto è operazione tra le più difficoltose: si tratta di tessere un telo conoscitivo, di ri-costruire un mosaico, cui concorrono, 
come si è detto, diverse discipline con le loro metodologie e strumentazioni. Si tratta anche di accettare la problematizzazione dei dati storici, 
il senso del frammento, della sua “mobilità” e “mutabilità” interpretativa, del suo collocarsi secondo differenti configurazioni possibili. 
La museografia per l’archeologia, applicata ai siti, si deve far carico di una attitudine creativa, propositiva, nel mostrare la complessità della 
vicenda archeologica. Certo, affrontando oggettive questioni tecniche, quali la protezione e la conservazione dei reperti (mosaici, affreschi, 
sculture, lacerti e frammenti), i servizi ai visitatori (centri di accoglienza, spazi didattici ed espositivi in loco), l’accessibilità e i percorsi entro 
l’area musealizzata, i sistemi di illuminazione diurna e notturna e i dispositivi per informare e far comprendere. 
E garantendo anche effettiva reversibilità di materiali, tecniche costruttive, con linguaggi chiaramente differenziati da quelli dei manufatti 
originali, cioè contemporanei e non imitativi, per ottenere convincenti soluzioni degli aspetti museografici, rinuncia a gratuite invenzioni 
formali, controllo dell’immagine d’assieme del nuovo intervento.
Tutela e conservazione, dunque, e anche esposizione, attraverso percorsi conoscitivi, attraversamenti, momenti esperienziali e interpretativi 
che partecipino di una articolata comunicazione dei saperi, con più livelli tematici e di approfondimento. L’allestimento di un sito archeologico 
dovrebbe puntare sulla capacità del visitatore di essere soggetto attivo di conoscenza e non puro spettatore, suggerendo e stimolando 
l’immaginazione, partendo dall’evidenza dei fatti materiali e dal non finito, senza “apparecchiare” ambienti, spazi e architetture falsamente 
oggettivi nella loro restituzione compiuta. Il progetto museografico delle rovine deve esercitare il compito di creare, definire, arricchire nel 
visitatore la percezione del passato creando una intelaiatura epistemologica attorno agli oggetti in mostra che, naturalmente, non è mai 
“neutrale” ma sempre legata allo spirito del tempo. Tutto questo sempre e comunque mettendo in opera una rappresentazione estetica, una 
forma, un ambiente (o una ambientazione) che qualifica le caratteristiche singolari di luoghi fisici del sapere, del “diletto” e dell’esperienza.
L’invenzione che ne scaturisce è, quindi, quella di una disciplina diversa da quella eminentemente letteraria che da Winckelmann muove fino 
alla contemporaneità. Un’archeologia altra, ricomposta dall’architettura e ad essa restituita. 

Il passaggio dal “museo interno” a un modello di museo a sistema nella città e nel territorio, cioè all’idea di “museo fuori dal museo”, è 
il nodo concettuale che lega i contenuti di questo volume, che è formato da una raccolta commentata di cinquantuno progetti realizzati 
rispettivamente da quarantasei studi di architettura europei, e da due saggi di apertura che indagano l’archeologia e la museografia sotto il 
profilo del loro rapporto con la città moderna, e con il paesaggio. 
Il primo scritto indaga le vicende legate al rapporto tra la grande tradizione museografica occidentale e la narrazione archeologia dal punto 
di vista di un profilo disciplinare inedito. Operazione che tende a mettere in evidenza soprattutto le modalità con cui l’archeologia viene 
trattata e presentata - come in una grandiosa ostensione mitologica - agli occhi dell’uomo moderno e contemporaneo. Nel suo complesso 



lo scritto dipinge uno dei capitoli figurativi più intensi dell’intera esperienza teorica e progettuale dell’arte dell’esporre. Il secondo scritto 
invece, analizza e sviluppa una genealogia di architetture ritenute esemplari, che nel loro insieme e nel loro persistere, hanno tracciato i 
confini e gli ambiti di una disciplina specifica definita come architettura per l’archeologia o architettura dell’archeologia: un insieme di saperi 
che, prendendo le distanze da questioni meramente conservative, entrano nel merito del rapporto fisico, teorico e costruttivo che lega 
l’architettura con l’archeologia. Un rapporto da intendersi sotto il profilo del progetto, della forma e della sua composizione, cioè dal punto di 
vista dell’essenza stessa dell’archeologia che, è bene ricordarlo prima ancora di essere tale, era solo architettura.
I cinquantuno progetti qui presentati, realizzati tra il 1985 e il 2013, sono stati selezionati per le fasi finali delle edizioni 2010, 2011 e 2014 
del Piranesi Prix de Rome, premio internazionale di architettura per l’archeologia, organizzato dall’Accademia Adrianea di Architettura e 
Archeologia di Roma in collaborazione con l’Unità di Ricerca del Politecnico di Milano nell’ambito di una ricerca svolta per il Ministero 
dell’Università a partire dal 2008. 
Va ricordato che il Piranesi Prix de Rome ha giocato negli ultimi anni un ruolo di notevole importanza per lo sviluppo del dibattito sul progetto 
di architettura per il patrimonio archeologico, contribuendo a restituire interesse e continuità di attenzione agli esiti scientifici e professionali, e, 
a sua volta, ottenendo un consolidato accreditamento internazionale come punto di riferimento disciplinare. Ad esso infatti hanno partecipato 
alcuni tra i migliori studi di architettura dell’attuale panorama europeo e americano: Rafael Moneo e João Luís Carrilho da Graça, vincitori del 
premio nel 2010, Nieto Sobejano e Guido Canali nel 2011, David Chipperfield e Peter Eisenman rispettivamente nel 2012 e nel 2013. Infine 
l’edizione del 2014 è stata vinta da Josè Ignacio Linazasoro e Gonçalo Byrne in ex aequo con Tortelli e Frassoni Architetti Associati. 
Per concludere, questa pubblicazione si pone diversi obbiettivi: il primo è quello di documentare criticamente una serie di esperienze 
progettuali che sono state realizzate, a partire dagli anni ‘80 del Novecento, nelle aree considerabili come storicamente “romanizzate” 
attorno al bacino del Mare Mediterraneo (con una certa prevalenza di temi legati all’archeologia classica, ma con diversi esempi di archeologia 
post-classica e un caso di “archeologia del moderno”, cioè il restauro-ricostruzione dell’ottocentesco Neues Museum di Berlino). Il secondo 
è quello di rileggere l’intera storia del rapporto tra architettura, archeologia e museografia, considerate nel quadro del grande progetto 
europeo di emancipazione culturale e civile attivato sulla base del patrimonio storico e archeologico che ogni paese conserva. Un progetto 
che prende piede nel primo ventennio dell’Ottocento, sviluppandosi successivamente in concomitanza con la ricerca e creazione di identità 
nazionali fortemente sentite, la conseguente messa in evidenza dei monumenti e delle opere d’arte considerati come icone identitarie e 
la realizzazione dei grandi musei nazionali destinati ad ospitarle. Il terzo è quello di offrire a professionisti, docenti universitari, ricercatori 
e funzionari degli enti preposti alla tutela, sia architetti che archeologi un consistente corpus disciplinare, fatto di testimonianze costruite, 
considerando che, da esse, sia possibile comprenderne la ratio e quindi il senso compiuto.
Ciò che legittima la serie di esempi concreti contenuti in questo volume - e quindi l’idea che esista una riconoscibile area della progettazione 
identificabile come architettura e museografia per l’archeologia - è in effetti, proprio il fatto stesso che essi siano stati costruiti riproponendo 
il contatto fisico materico tra antico e nuovo, assicurandone la continuità fruitiva nel tempo, secondo una tradizione che è tipica del senso e 
del ruolo dell’architettura che è proprio quella di legare, attraverso il progetto, il passato con il futuro.
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L’invenzione dell’antico. 
Architetti, archeologi, musei

Luca Basso Peressut

Charles R. Cockerell, Veduta dell’interno del Tempio di Giove Epicurio a Bassae, 1860 
(Cockerell 1860, parte seconda, tav. X).
«La tavola rappresenta una vista dell’interno del tempio, dopo lo scavo e 
dopo che i frammenti caduti dalla sovrastruttura erano stati rimossi dalla 
cella e porzioni del fregio erano stati lì provvisoriamente collocati. Quello 
raffigurante il combattimento fra un greco e un centauro è stato il primo a 
rivelare la serie di notevoli sculture che hanno fatto la gloria e la ricompensa 
di questo fortunato ritrovamento. Sono anche mostrati frammenti dei tre 
ordini impiegati fra le metope, le antefisse e il soffitto, come anche le 
colonne della cella. Sullo sfondo si vedono le colonne ancora al loro posto, 
il sacrario, il portico meridionale e, al di là, il paesaggio verso sud. Il cane 
fedele, il fucile, e gli strumenti da disegno, testimoniano che gli artisti non 
sono molto lontani» (p. 55).

«Come al filosofo si manifesta la verità, 
considerando i fenomeni che parte spontanei, 
parte alla sua industria ubbidienti gli si presentano, 
così all’archeologo si fa palese il vero significato 
dei monumenti mettendoli a confronto con altri 
simili che o ha innanzi agli occhi, o che rintraccia 
ne’ più scelti Musei» (Labus 1820, p. X).

Il passato è un orizzonte lontano. La ricerca del passato è un lungo 
viaggio, nel tempo e nello spazio, è come l’esplorazione di un 
«paese straniero» (Lowenthal 1985) dove la progressione verso 
una méta che ha anche il sapore del mito, accomuna molte diverse 
esperienze. Per esempio quelle degli esploratori-scienziati che in 
epoca illuminista si inoltrano in territori sconosciuti alla scoperta del 
Nuovo Mondo e quelle dei viaggiatori che, contemporaneamente, 
si inoltrano in territori altrettanto inesplorati per scavare e studiare 
le rovine delle antichità, setacciando il sottosuolo e riportando 
in luce monumenti scomparsi. Si pensi al parallelo che nel 1778 
Sebastien Leclerc, conte di Buffon, naturalista e sovrintendente 
del Jardin du Roi di Parigi, traccia tra ricerca naturalistica e 
archeologica quando scrive che «nella storia naturale si deve 
rovistare negli archivi del mondo, si devono estrarre dalle viscere 
della terra i vecchi monumenti, raccogliere i loro resti», come «solo 
mezzo per fissare qualche punto nell’immensità dello spazio e per 
porre qualche pietra numeraria sulla via eterna del tempo» (1). 
La stessa analogia si può fare con l’idea che presiede alla nascita 
dei primi musei: creare una collezione ed esporla corrisponde a 
costruire una cartografia del mondo e della sua storia (pensiamo 
alle Kunst- und Wunderkammern, con la loro attitudine 
cosmopolita e inclusiva). Il museo è, come ha scritto Christopher 
Whitehead (2009), una mappa in cui ci muoviamo costruendo 
tracciati, percorsi e connessioni tra oggetti provenienti da tempi 
e luoghi diversi per configurare possibili totalità attraverso la loro 
ricomposizione allestitiva che rende visibile l’invisibile che si cela 
nelle brume del passato. 
Il rapporto fra l’archeologia e i musei inizia dunque con il 
viaggio e la scoperta. Artisti, architetti e archeologi, armati di 
libri degli autori dell’antichità, di penne, matite e strumenti di 
misurazione (solo più tardi di macchine fotografiche) (2) sono 
i moderni esploratori dell’antico nelle terre che vanno dalla 
“Grecia che si trova alle porte di Roma” (il sud Italia), alla 
penisola ellenica e al vicino oriente. Le vedute, o vignettes - 



Tempio anfiprostilo, Paestum 
(Berkenhout 1767, tav. III).
Rovine del Tempio di Giunone a Metaponto 
(Saint-Non 1781-1786, vol. 3 parte terza, p. 76a).
Scavi di Ercolano 
(Saint-Non 1781-1786, vol. 1, parte seconda, p. 3).
Foro di Pompei 
(Mazois 1824-1838, vol. III, tav. XXIX).

Pompei, peristilio della casa dei Dioscuri 
(Gell 1832, vol. II, p. 20b).
Tempio della Concordia, Agrigento 
(Serradifalco 1834-1842, vol. III, tav. VIII).
Anfiteatro di Pola (Lavallée 1802, tav. 17).
Tempio di Apollinopolis Magna-Edfu 
(Description de l’Égypte…1809-1822. Antiquités, 
Livre I, Planches, Tome I, tav. 55).

Teatro romano e Castello di Sagunto 
(Laborde 1806-1820, vol. I, II parte, tav. XIV).
Tempio di Giove Olimpio, Acropoli e cimitero turco, Atene 
(Sayer 1759, tav. VII, rielab. da Leroy 1758, parte I, tavv. XII-XXII).
Veduta dell’Eretteo 
(Stuart e Revett 1762-1816, vol. II, tav. XIX, fig. 1).
Resti della Biblioteca di Adriano, Atene 
(Blouet 1831-1838, vol. III, tav. 93).
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Propilei dell’Acropoli di Atene 
(Beulé 1853-1854, vol. I, tav. I).
Il Partenone da sud-ovest 
(Wordsworth 1839, p. 130a).
Tempio di Zeus Panellenio (Tempio di Aphaia)
(Society of Dilettanti 1797-1915, vol. II, tav. II).
Tempio di Poseidone, Capo Sunio
(Williams 1829, vol. II, tav. 40).

Tempio di Apollo, Corinto 
(Williams 1829, vol. I, tav. 10).
Tempio di Apollo Epicurio, Bassae 
(Cockerell 1860, parte seconda, tav. I).
 “Las Incantadas”, Salonicco 
(Stuart e Revett 1762-1816, vol. III, tav. XLV, fig. 1).
Tempio di Atena Polias, Priene 
(Society of Dilettanti 1797-1915, vol. IV, tav. XIV).

Rovine di Palmira 
(Wood 1753, tav. XXXV).
Tempio di Bacco, Baalbek 
(Wood 1757, tav. XXXV).
Monumento sepolcrale (Mausoleo di Mausolus), Mylasa
(Choiseul-Gouffier 1782-1822, vol. I, tav. 85).
Rovine di Aphrodisias 
(Texier 1865, tav. 26).



Nicholas Revett (1762-1816), Richard Chandler (1769 e 1776), 
Robert Wood (1753 e 1757), tra i primi architetti-antiquari a 
esplorare i più remoti luoghi della classicità, riportano sia le 
vignettes che mostrano lo stato di fatto, sia numerose tavole di 
rilievi e ipotesi ricostruttive dei monumenti (3). Qui si verifica 
che la disciplina dell’architettura, con i suoi strumenti e metodi 
di indagine, si occupa degli aspetti analitici del rilievo e disegno 
di quello che viene scoperto e poi scavato; al contempo, con 
la specificità del pensiero progettante l’architetto mette in 
campo la capacità deduttiva di proporre ipotesi figurative degli 
assetti originari. Mentre gli archeologi lavorano sul campo 
analizzando ciò che esiste, gli architetti si assumono il difficile 
compito di immaginare ciò che è scomparso. Si definiscono 
ipotesi, congetture che, anche se smentite da successivi scavi 
e ritrovamenti, rimangono un contributo all’accumulazione dei 
saperi, se non veri e propri cambi di paradigma nei processi 
conoscitivi dei patrimoni dell’antichità.
Applicando i principi imparati sulla trattatistica a partire da Vitruvio, 
mettendo in gioco intuizione e genialità, gli architetti contribuiscono 
a definire metodi di ricomposizione delle rovine che influenzeranno 
anche le modalità e le tecniche espositive nei musei.
Le invenzioni architettoniche, in particolare quelle dei 
pensionnaires francesi del Prix de Rome sono basate sulla teoria 
dell’imitazione, dell’analogia e dell’anastilosi. Le restitutions, 
definite da Quatrèmere de Quincy «sorta di ricerche che per 
loro natura sono mescolate con un po’ di divinazione, il che le 
rende allo stesso tempo attraenti e pericolose» (1832, p. 376), 
per il loro apparire come idealizzazioni dove le giustificazioni 
sono d’ordine puramente estetico, sono sempre finalizzate 
alla creazione di un’immagine temporalmente fissata nella 
condizione di una supposta completezza dell’edificio (De Caro 
et al. 1981, Hellmann et al. 1986, Jacques et al. 1986 e 2002). 
Tuttavia, data l’impossibilità di un qualsiasi ritorno alle origini, a 
uno stato “primigenio”, unitario e conchiuso (anche perché, lo 
sappiamo, questi edifici, questi complessi erano cantieri sempre 
aperti e probabilmente il non finito, l’incompletezza erano nei 
tempi antichi le condizioni normali di esistenza dell’architettura), 
quello che gli architetti sviluppano, nelle loro restituzioni grafiche, 
corrisponde alla definizione di restauro proposta da Eugène 
Viollet-le-Duc nel suo Dictionnaire raisonné de l’architecture, 
cioè il «ripristino in uno stato completo che può non essere mai 
esistito in una sola volta» (Viollet-Le-Duc 1869, p. 14).

litografie, incisioni su rame, acquetinte - che accompagnano i 
resoconti, rapporti e diari dei viaggi in luoghi densi di memorie 
dell’antichità classica, pubblicati tra la fine del Settecento e 
per gran parte dell’Ottocento, disvelano la storia secolare di 
decadenza fisica di monumenti abbandonati, restituendo la 
dimensione antropologica di architetture e paesaggi vissuti da 
genti e popoli che, nei secoli, si sono appropriati delle rovine 
abitandole ed esercitando la loro quotidiana attività. Popoli che 
continuano a considerare queste architetture e questi paesaggi 
come uno sfondo dei loro cicli di vita e che appaiono loro come 
un’opera della natura fuori dal tempo. 
Contadini, braccianti, giannizzeri, pecore, muli, vacche e 
dromedari sono raffigurati tra rovine di templi, mausolei, teatri 
e acquedotti ricoperti di erba, cespugli e alberi, oppure inglobati 
in povere costruzioni di città e villaggi: pittoreschi brani di vita e, 
al contempo, illuminanti rappresentazioni della distanza che lega 
il tempo presente al passato remoto e alle sue stratificazioni. 
Sono immagini che agli occhi di chi, nei salotti delle capitali 
europee, le osserva sfogliando le pagine di un libro, comunicano 
il fascino dell’alterità e che, assieme alle testimonianze scritte, 
diventeranno per tutto l’Ottocento veicolatrici della prima ondata 
di turismo culturale nei siti dell’antichità. 
Ciò che emerge, riguardando queste rappresentazioni, è quanto 
appaiono oggi trasformati quei luoghi e quei monumenti, e vien 
anche da pensare che i viaggiatori di allora sono stati tra gli 
ultimi a vederli nelle condizioni in cui il tempo li aveva lasciati 
per secoli o millenni, prima che scavi, asportazioni, trasferimenti 
nei musei, restauri e rifacimenti in loco ne modificassero 
profondamente l’assetto. 

Tra gli esploratori dell’antico nei secoli XVIII e XIX il ruolo svolto 
dagli architetti è stato fondamentale, per una serie di motivi. 
Prima a Roma con Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, 
Andrea Palladio e Giovanni Battista Piranesi (tra i molti), poi nel 
sud dell’Italia (Jacques-Germain Soufflot misura e disegna per 
primo le rovine di Paestum nel 1750), infine dalla seconda metà 
del Settecento in Dalmazia, ad Atene, nella penisola ellenica e 
ancora oltre, nelle loro escursioni tra i resti del passato classico 
gli architetti hanno sempre avuto uno sguardo particolare, con 
occhi intenzionati a ricercare, tra le rovine portate alla luce dagli 
scavi, l’unità complessiva di una architettura dai valori eterni. 
Le pubblicazioni di Julien-David Le Roy (1758), James Stuart e 
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Edward Dodwell, Vedute della Grecia 
(Dodwell 1821, tavv. vol. I pp. 318, 514, 542, 568; vol. II pp. 238, 384).
Atene dal lato del Monte Anchesmus.
Il Partenone dai Propilei.
Tempio di Apollo Epicurio a Bassae.

Tempio di Zeus Panellenico (Tempio di Aphaia), Egina.
Tempio di Poseidone a Capo Sounion.
La Porta dei Leoni a Micene. 



sinistra: Charles R. Cockerell, Ipotesi ricostruttiva dell’interno del Tempio di 
Apollo Epicurio a Bassae 
(Cockerell 1860, p. 59).
sopra: Frammenti del fregio del Tempio di Bassae 
(Stackelberg 1826, tavv. XXI e XXII).
sotto: Il fregio del Tempio di Bassae in esposizione al British Museum, Londra 
(Foto Mike Peel, Creative Commons).
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Che l’”invenzione dell’antico” dei pensionnaires sia frutto di pratica 
scientifica o artistica, oggettiva o di fantasia, è questione aperta. 
Probabilmente tutte queste componenti agiscono assieme, come 
testimonia quanto scritto da Alphonse Defrasse nel suo envoi 
su Epidauro: «Noi non ignoriamo le critiche che un’archeologia 
scrupolosa muove a questo genere di ricostruzioni. Se il lavoro che 
presentiamo è basato in gran parte su dati certi, vi sono dettagli, 
necessari per la completa ricostituzione dei monumenti, che non 
risultano direttamente dalle loro rovine. Ogni qualvolta si presenti 
questo caso, noi diamo a fianco della ricostruzione, il disegno dello 
stato di fatto, più il disegno dello stato rilevato. Intendiamo per 
stato rilevato un disegno rappresentante il monumento tale e quale 
sarebbe se tutti i suoi elementi, dispersi al suolo, fossero rimessi 
al posto che occupavano originariamente nell’insieme. Ognuno 
può rendersi conto così di ciò che risulta dalla ricomposizione 
scientifica delle rovine e ciò che è frutto dell’immaginazione 
dell’autore» (Defrasse e Lechat, 1895, pp. II-III).
Non va dimenticato poi che agli architetti, prima ancora che agli 
archeologi, si deve la scoperta della policromia nell’architettura 
greca che, già osservata da Stuart e Revett ad Atene nel 1752, 
diventa un fatto incontestabile alla metà del diciannovesimo 
secolo (Billot 1986), soprattutto a seguito del viaggio in Sicilia 
del 1820 di Jacques Ignace Hittorff che nel 1851 dà alle 
stampe L’architecture polychrome chez les grecs, e dopo la 
pubblicazione di diversi studi tra cui il saggio del 1834 Vorläufige 
Bemerkungen über bemalte Architectur und Plastik bei den 
Alten di Gottfried Semper.
La ricerca della conoscenza dell’antichità classica in tutti i 
suoi aspetti e forme manifestate nei ritrovamenti ha, per tutto 
l’Ottocento, un particolare riflesso nel rapporto tra archeologi e 
architetti, una collaborazione che si perderà nell’andare del tempo, 
con l’instaurarsi di confini disciplinari che consolideranno dalla 
seconda metà del secolo approcci e atteggiamenti divergenti delle 
due categorie nei confronti della interpretazione dell’antico. Le 
stesse tecniche di rappresentazione stratigrafiche accentueranno 
il distacco fra i procedimenti inventivi degli architetti e la codifica 
delle pratiche degli archeologi, come si può ben vedere, agli 
albori del Novecento, nel confronto fra le tavole di Emmanuel 
Pontremoli su Pergamo, Jean Hulot su Selinunte, Patrice Bonnet 
su Priene, Camille Lefèvre su Delos e quelle degli archeologi che, 
contemporaneamente, lavorano nei siti di Delfi, Troia, Olimpia, 
Eleusi e ancora Pergamo.

Il culto dell’antico 
Per lungo tempo l’archeologia, intesa come “caccia al tesoro” 
in siti archeologici considerati come miniere da cui estrarre 
tesori d’arte, è stata al servizio delle collezioni e dei musei di 
antichità. È una storia di ritrovamenti, trafugamenti, traslazioni 
e ricomposizioni, per cui la diffusione dell’interesse per l’arte 
classica e della passione per il collezionismo corrispondono 
a un mercato di sculture, fregi e bassorilievi che, a partire da 
quelli ritrovati a Roma, diventano ornamento delle dimore di 
cardinali, nobili e ricchi commercianti. Gli spazi architettonici 
che li incorniciano sono intesi come ambienti conformati, 
nelle dimensioni, nelle forme e nei decori al gusto antico, 
dunque consoni al prestigio della collezione e della figura del 
collezionista (Haskell e Penny 1984). 
Come ha scritto Nikolaus Pevsner in un suo famoso saggio sulla 
storia dell’architettura dei musei «Il collezionismo d’arte [che] 
comincia con il Rinascimento italiano, […] sviluppa un particolare 
senso della storia, un entusiasmo per i prodotti dell’Antichità 
classica, come anche per tutti i generi dell’arte contemporanea, 
pensati per la residenza privata e, in realtà, per essa realizzati» 
(Pevsner 1986, p. 137). Nei cortili, nei portici e nelle facciate 
delle case e dei palazzi romani si applica un uso decorativo di 
statue, fregi, steli e frammenti che vengono architettonicamente 
ricomposti, ad esempio nei cinque-seicenteschi Palazzi Capranica 
della Valle e Mattei o nella settecentesca Villa del Cardinal Albani.  
Una pratica che da Roma si estende al resto dell’Italia e all’Europa. 
Si pensi al Museo Lapidario di Scipione Maffei, con il portico ornato 
da epigrafi, sarcofagi e sculture, alla casa londinese dell’architetto 
neoclassico John Soane (vera Wunderkammer archeologica con 
originali e copie di elementi architettonici antichi), ai frammenti 
marmorei inseriti nei muri della villa di Klein Glienicke a Berlino, 
realizzata nel 1826 da Karl Friedrich Schinkel.
È dunque nella casa e nei suoi interni che troviamo gli 
antecedenti spaziali da cui si è originata la tipologia del museo 
sette-ottocentesco. La sala innanzi tutto, poi la galleria che, dalle 
ambulationes vitruviane «ove altrimenti si collocano le statue» (4), 
attraverso i rinascimentali «luoghi per spasseggiare», si invera nel 
primo esempio di edificio a galleria appositamente progettato per 
l’esposizione, cioè la Galleria degli Antichi di Vespasiano Gonzaga 
a Sabbioneta costruita nel 1583-90 da Vincenzo Scamozzi, in 
cui riconosciamo il tratto di vero e proprio prototipo museale. Il 
successivo inserimento della rotonda nell’ambito degli spazi di 



esposizione tende a incorporare valori che appartengono all’idea 
di museo inteso quale monumento della memoria ispirato al 
Pantheon romano che, come simbolo della centralità di tutti gli dei, 
ben si attaglia a rappresentare la centralità dell’operare artistico (e 
ad accogliere opere scultoree antiche) (Plagemann 1995).
Sale, gallerie e rotonde caratterizzano gli spazi del collezionismo 
antiquario: a Mantova e Sabbioneta, nella Villa Medici a Roma, 
nell’Antiquarium del Residenz di Monaco di Baviera, nei palazzi 
e nelle ville della nobiltà inglese, come la Holkham Hall (1764), la 
Kedlestone Hall (1759) o la Newby Hall di Richard Adam (1776), 
dove sono esposti originali ma soprattutto repliche (Guilding 2001). 
Nel ritratto del conte di Arundel (collezionista d’arte e mecenate 
inglese) dipinto da Daniel Mytens il vecchio nel 1618 compare 
la galleria di antichità del suo palazzo londinese, probabilmente 
realizzata su progetto di Inigo Jones, che si affaccia su un paesaggio 
fluviale. La galleria è voltata e prende luce solo da un fianco, le 
sculture si allineano su tutti e due i lati, mentre il collezionista 
scosta una tenda che fa da sipario introducendo idealmente alla 
visita della collezione. 
Pevsner, nel saggio citato, scrive anche che «il primo allestimento 
specifico per l’esposizione di antichità è stato ideato da Bramante, 
in Vaticano ai primi del Cinquecento». Nei Musei Vaticani si mettono 
in opera quelli che diventeranno i paradigmi tipologico-architettonici 
dei musei di antichità: dal portico del cortile ottagonale del 
Belvedere di Bramante, dove papa Giulio II fa trasportare, ai primi 
del Cinquecento, l’Apollo, il Laocoonte e la Venus Felix, alle gallerie 
e alla Rotonda del Museo Pio Clementino (Michelangelo Simonetti 
e Giuseppe Camporesi, 1773-80), fino al più tardo Braccio Nuovo di 
Raffaele Stern (1817-22). 
Alla vigilia dell’apertura del museo del Louvre nel 1793 - che 
introduce alla storia dei grandi musei europei - le questioni 
riguardanti l’architettura museale sono affrontate con ampiezza 
(Pommier 1995). In quegli anni sono realizzati, oltre al Museo Pio 
Clementino, il Museum Fridericianum a Kassel (Simon Louis Du 
Ry, 1769-1779), e nel 1759 apre al pubblico il British Museum nella 

Jacques Ignace Hittorff, da L’architecture polychrome chez les grecs, 1851. 
Saggio di ricostruzione del Tempio di Empedocle, Selinunte. Sezione longitudinale. 
Dettagli dei prospetti del Partenone e del Tempio di Egina e altri frammenti 
di architettura. 
Decorazioni pompeiane 
(Hittorff 1851, tavv.  IV, VIII, XVIII figg. 1, 2, 3).



27

Charles Garnier, Tempio di Zeus Panellenio (Tempio di Aphaia) a Egina, sezione 
longitudinale dello stato di fatto e saggio di ricostruzione: prospetto e sezioni. 
Envoi del 1852-1853 
(Garnier 1884, tavv. IV, VIII [IX-X], X [XIII-XIV], XI [15]).



sinistra: Metope del Tempio C nell’Acropoli di Selinunte, rilievo del 1834 
(Serradifalco 1834-1842, vol. II, tavv. XXVI, XXVII).
destra: Jean Hulot, Acropoli di Selinunte, pianta dello stato di fatto e saggio di 
ricostruzione: pianta, prospetti est e sud. Envoi del 1904-1906 
(Hulot 1910, tavv. IV, V, XIII, XIV).

prima sede di Bloomsbury (Crook 1972a), tra i primi edifici destinati 
ad ospitare musei di carattere, seppur non completamente 
d’uso, pubblico. Il Muséum è dalla metà del Settecento oggetto 
di concorso per il Grand Prix all’Académie Royale d’Architecture di 
Parigi, in un contesto in cui le questioni che riguardano il crescere 
d’importanza di un nuovo tema architettonico diventano anche 
oggetto di sperimentazione didattica.
Il Louvre, con anche la successiva trasformazione in Musée 
Napoléon (McClellan 1994, Malgouyres 1999), offre con i suoi 
spazi e allestimenti l’esemplarità di una rinnovata concezione 
dell’istituzione museale: «Una generazione di architetti, collezionisti 
e studiosi - tra i quali Georg von Dillis, Karl Friedrich Schinkel, 
Haller von Hallerstein, Gustav Waagen, e Johann Passavant - torna 
dalla capitale francese con una nuova comprensione di come le 
esposizioni d’arte dovrebbero essere organizzate e allestite» 
(Sheehan 2000, p. 52). Schinkel in particolare, dopo ripetute visite, 
definisce il Musée Napoléon un insieme di «sale per l’incontro, sia 
per le classi alte che per quelle più umili» (cit. in Wezel 2010, p. 166).
Il modello museale proposto ai primi dell’Ottocento nelle tavole 
del volume Précis des leçons d’Architecture di Jean-Nicolas-Louis 
Durand, mutuato da precedenti progetti elaborati all’Académie e dal 
progetto teorico del 1783 di Étienne-Louis Boullée per un “Muséum 
au centre duquel est un temple de la Renommée destiné à contenir 
les statues des grands hommes”, fornisce uno schema semplice 
e adattabile alle nuove istanze legate alla costruzione e diffusione 
dei musei pubblici. Unanimemente considerato nel diciannovesimo 
secolo punto di riferimento imprescindibile per gli architetti, il 
museo di Durand si qualifica per la capacità di sintesi nel cogliere 
gli elementi comuni alla tradizione degli spazi dell’esposizione che 
si erano venuti evolvendo in Europa tra Cinquecento e Settecento. 
L’organizzazione tipologica di un qualsiasi impianto museale diventa 
a questo punto definibile dalle possibili combinazioni degli spazi a 
sala, galleria e rotonda attorno a vestiboli e scaloni, secondo partiti 
compositivi collaudati dalle regole della disciplina compositiva 
dell’architettura: assialità e simmetrie, sistemi distributivi semplici 
e basati su una chiara organizzazione del percorso espositivo. 
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Archeologia, musei, nazioni
In Francia dopo la Rivoluzione, e nel resto d’Europa a partire dalla 
caduta di Napoleone nel 1815, la rappresentazione della storia nei 
musei si conforma progressivamente a un programma pedagogico 
(idealmente aperto a tutte le componenti sociali ma in realtà rivolto 
soprattutto alle classi medie) che afferma la legittimazione delle 
identità nazionali in specifici segmenti della storia delle arti. La 
classicità greco-romana diventa il più importante fondamento 
di questo uso politico del passato, segnando il passaggio da 
un’epoca in cui le antichità interessavano una comunità di studiosi, 
aristocratici e collezionisti che andava al di là dei confini geografico-
politici, a un’epoca in cui la creazione dei musei pubblici si lega allo 
sviluppo degli stati-nazione, in cui il patrimonio della classicità gioca 
un ruolo nella formazione di strutture identitarie all’interno di stati 
in competizione tra loro, ma accomunati dalla ricerca delle «radici 
mitiche dell’Occidente» (Díaz-Andreu 2007, p. 99). È un costrutto 
filosofico-metafisico riferito a un’ideale infanzia della civiltà europea 
in cui sbocciarono e fiorirono gli aspetti migliori della cultura, 
dell’arte e dell’architettura, e che informa una interpretazione del 
passato secondo un’ottica di continuità nel presente. 
Scavare “gli altri” per ritrovare “sé stessi”, appropriarsi dei 
lasciti dell’antichità nei diversi paesi e riorganizzarli entro musei 
trasformando i reperti in simboli nazionali, rientra in una strategia 
che vuole dimostrare la trascendenza del rapporto fra la cultura 
classica e la modernità sulla quale si fondano le «comunità 
immaginate» delle nazioni europee (Anderson 2006) e giustifica, 
tra l’altro, l’egemonia culturale e il colonialismo politico delle 
missioni archeologiche e l’uso delle collezioni e dei musei 
statali come strumenti di potere (Bennett 1995). Il fulcro di 
questo processo di “nazionalizzazione dell’antico” è il paradigma 
universale della civiltà greco-ellenistica-romana, vista di volta in 
volta quale ideale assoluto di bellezza e quale topos originario 
dei popoli europei, radice e fondamento della loro esistenza, tra 
ricerca del passato e senso del progresso futuro. 
Se per la Francia rivoluzionaria e napoleonica il riferimento diventa 
la Roma repubblicana, prima, e imperiale poi, per la Germania e 
la Gran Bretagna lo sguardo è verso la Grecia dell’età di Pericle, 
prima, e quella ellenistica poi (Poulot 1981, Marchand 1996, 
Bergvelt 2020). Su queste ultime si basa la nozione di Wilhelm von 
Humboldt di affinità intrinseca tra popoli nordici e greci e l’ideologia 
che vede nei tedeschi i Griechen der Neuzeit, eredi naturali del 
genio creativo dell’età classica (Gossman 2006, pp. 553-554).

L’incremento numerico delle campagne di scavo nell’area 
mediterranea e in Asia Minore assieme alla creazione dei musei 
di antichità per tutto l’arco del secolo XIX, è la manifestazione 
di questa ricerca. Società archeologiche come il Deutsches 
Archäologisches Institut, la Society of Dilettanti, la British School 
of Archaeology, le Écoles françaises di Roma, Atene e del Cairo, 
come anche le stesse istituzioni museali operano - in concorrenza 
tra loro - per sostenere e finanziare le missioni archeologiche. 
I musei, nella seconda metà del secolo, non sono più solo vetrine 
delle scoperte archeologiche, ma partecipano del consolidamento 
della “scienza dell’antichità” diventando luoghi di teorizzazione, 
di definizione e di ridefinizione del ruolo delle diverse discipline 
che concorrono alla costruzione dell’impalcatura ideologica 
che pone l’antico (arte e archeologia) al servizio del potere 
politico (Whitehead 2009). Arte, archeologia e musei sono i 
protagonisti di una grande narrazione storica, mentre filologia, 
storia, architettura e museologia sono i dispositivi disciplinari 
che delineano il quadro teorico ed elaborano le forme della 
comunicazione (Dyson 2006, pp. 133-171). 
Si conferma l’idea che lo strumento più efficace sia quello del “museo 
universale” che, senza muoversi dalle città europee, permetta 
di abbracciare l’intero mondo e l’intera storia, perimetrandone 
comunque le finalità pedagogiche alle strategie culturali degli 
stati (Wright 1996). I musei di antichità creati a Monaco e Berlino 
(in particolare ma non solo) si fanno interpreti di una identità 
nazionale prima di tutto intesa come identità culturale, capace 
di unire il corpo sociale attorno a un ideale estetico, filosofico e 
morale di Bildung, cioè di acculturazione, formazione culturale, 
educazione formale, elevazione o crescita spirituale, individuale 
e collettiva (Sorkin 1983). Un pensiero e un’azione che riuniscono 
filosofia e società, arte e politica, e pratiche di tipo egemonico nei 
confronti di paesi in cui le antichità vengono scoperte e scavate 
per rinsaldare i valori di civiltà delle nazioni che organizzano e 
traggono vantaggio da questi ritrovamenti.
Non è un caso che sia in Francia, con le campagne di esproprio 
delle opere d’arte in Europa e delle antichità in Italia e in Egitto, 
condotte dal 1794 sotto Napoleone come parte della “missione 
civilizzatrice” intrapresa dall’imperatore per implementare le 
collezioni del Louvre (Wescher 1983) (5), sia nel 1816 a Londra 
con l’acquisizione da parte del British Museum dei marmi del 
Partenone sottratti da Lord Elgin, si usino quasi le stesse parole 
per sostenere la legittimità di queste spoliazioni condotte con la 
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forza, nel primo caso, o con il danaro e la corruzione, nel secondo. 
Le motivazioni sono basate sul principio della salvaguardia, della 
valorizzazione e del ruolo educativo di questi tesori, ritenuti essere 
nella collocazione più adeguata a diventare patrimonio dell’umanità 
in paesi “liberi” e per uomini “liberi”, in nazioni portatrici di 
valori morali e virtù civili (l’Abbé Grégoire, nel suo “Discorso alla 
Convenzione del 31 agosto 1794”, dichiara: «I capolavori delle 
repubbliche greche devono decorare il paese degli schiavi? La 
repubblica francese dovrebbe essere il loro ultimo domicilio», 
cit. in Pommier 2002, p. 80). Nel caso del British Museum la 
Commissione preposta alla valutazione per l’acquisto degli Elgin 
Marbles, afferma nel 1816 che «come apprendiamo dalla storia e 
dall’esperienza, solo governi liberi permettono di creare un terreno 
più adatto alla produzione di talento nativo, alla maturazione 
dei poteri della mente umana, e alla crescita di ogni specie di 
eccellenza» e dunque «nessun paese può essere più adatto del 
nostro ad offrire un onorevole asilo a questi monumenti» (Earl of 
Elgin et al. 1816, p. 12). È una retorica che giustificherà per tutto 
il secolo questo tipo di pratiche da parte delle grandi potenze, al 
servizio della crescita delle collezioni nazionali nei musei europei 
e del loro uso politico-culturale.
Se la formazione del concetto di nazione ha come conseguenza 
«il prospetto di una storia universale della civilizzazione […] 
materializzato nelle collezioni archeologiche dei grandi musei del 
diciannovesimo secolo» (Bennett 1995, p. 76), una particolare 
rappresentazione di questo ideale si ha nell’ambito della 
progettazione architettonica degli edifici (sia privati, sia istituzionali, 
in particolare proprio i musei), nei quali si manifestano caratteri 
identitari e di “venerazione” dell’antico attraverso lo stile neo-
classico adottato in tutta Europa, soprattutto in Gran Bretagna 
(Crook 1972b) e nell’area tedesca (Watkin e Mellinghoff 1990).
Al pubblico che visita i musei l’antico, come vessillo e 
proiezione del presente sul passato, inventato e re-inventato 
(concettualmente e fisicamente) a seconda delle ideologie che si 
esplicano nel culto della classicità, è proposto come un viaggio in 
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Raffaele Stern, Pasquale Belli, Braccio Nuovo del Museo Chiaramonti, 
Vaticano, Roma, 1822. Veduta 
(Pistolesi 1829, tav. IV).
Pianta e sezione del Braccio Nuovo, Museo Chiaramonti. Incisione di Paul 
M. Letarouilly, 1840c. 
(Letarouilly 1877, tav. I).

uno spazio di a-temporalità in cui la rappresentazione della storia 
è selezionata e riformulata in accordo con le politiche - culturali e 
non - dei vari stati e in conflitto o sintonia, a seconda dei casi, con 
l’avanzamento delle scoperte archeologiche.
L’importanza dei musei di antichità è dunque legata al loro ruolo di 
costruzione (o ri-costruzione) in senso estetico del passato classico, 
attraverso la ricomposizione dei materiali che scavi e ritrovamenti 
portano alla luce, e di superamento della frammentarietà delle 
conoscenze che sono a loro connesse, con la volontà di intessere 
un discorso il più possibile unitario e comprensibile attraverso 
l’esposizione degli oggetti, la loro interpretazione e la narrazione al 
visitatore. L’obbiettivo è la validazione di un passato immaginario 
messo a servizio del progresso del presente e divulgato attraverso 
lo spettacolo popolare della sua esposizione. 
Archeologi e architetti sono agenti attivi di questa invenzione che 
appartiene alla storia moderna della museologia e museografia 
dell’antico e che si dispiega fra fine Settecento e primi Novecento. 

Monaco-Atene-Londra
A Monaco di Baviera, la Glyptothek, dedicata dal re Ludwig I 
Wittelsbach «al popolo bavarese e all’abbellimento della città», 
è creata con lo scopo di essere un luogo di educazione spirituale 
per il popolo e di attestazione del primato dell’arte classica sul 
processo di sviluppo positivo della civiltà mitteleuropea. Un 
progetto che si inserisce nel disegno di Ludwig di costruzione 
dell’identità bavarese dopo la liberazione da Napoleone, partendo 
da un’ideale estetico, mutuato da Winckelmann, di perfezione 
artistica come specchio di armonia sociale.
Il museo è destinato principalmente ad accogliere la collezione 
di antichità greche e romane dal sesto secolo avanti Cristo al 
sesto secolo dopo Cristo, frutto delle acquisizioni iniziate quando 
Ludwig era ancora principe (è incoronato re nel 1825) presso gli 
antiquari romani, con l’expertise del suo agente nella capitale, il 
pittore, scultore e collezionista Johann Martin Wagner (6). Una 
collezione volutamente contenuta ma con opere di grande valore 



artistico, come dichiara lo stesso Ludwig: «I grandi musei mi 
supereranno nel numero di opere esposte; la mia collezione 
non può competere in quantità, ma eccellerà in qualità» (cit. in 
Wünsche 2007, p. 8). 
L’edificio, per cui viene coniato il neologismo Gliptothek, unendo 
in analogia a biblioteca e pinacoteca i due termini greci glyptein 
e theca, anche perché il termine museo viene ritenuto da Ludwig 
troppo «comune e poco adeguato», è progettato e costruito da 
Leo von Klenze tra il 1816 e il 1830. In precedenza, nel 1814-15, si 
era tenuto un concorso a cui lo stesso Klenze aveva partecipato 
con tre progetti in stile diverso (greco, romano e “italiano”, 
cioè rinascimentale), stili da lui intesi come espressione di tre 
momenti storici dell’idea di esposizione d’arte: lo stile greco 
che riflette al meglio l’idea di collezione privata; quello romano 
che ricorda gli spazi espositivi pubblici dell’antica Roma; quello 
rinascimentale che rimanda a un periodo di grande attivismo 
nelle raccolte di antichità (Leinz 1980, pp.136-139).
La Glyptothek è realizzata sul lato nord della Königsplatz, centro 
della Maxvorstadt, espansione nord-occidentale della città 
progettata da Carl von Fischer nel 1808, una piazza destinata 
a diventare luogo delle invenzioni architettoniche filelleniche 
di Ludwig e del suo architetto di corte. Una piazza delimitata a 
ovest dai Propyläen, la nuova porta urbana realizzata da Klenze nel 
1862 lungo la strada diretta alla residenza estiva dei Wittelsbach 
a Nymphenburg, e l’Antikensammlung di Georg Friedrich Ziebland 
del 1848 sul lato sud (Vierneisel 1991). La Königsplatz rappresenta 
il centro ideale della concezione di Ludwig (che vede sé stesso 
come “nuovo Pericle” tedesco) di fare di Monaco l’Atene sull’Isar, in 
una sorta di triangolazione con i luoghi dell’antichità greco-romana. 
Una strategia che si manifesta nella composizione d’assieme, 
nell’uso degli ordini nei tre edifici (ionico per la Glyptothek, dorico 
per Propyläen, corinzio per l’Antikensammlung) e, per quanto 
riguarda la Glyptothek, per i riferimenti usati: tipologici (la domus), 
linguistici (il tempio) e costruttivi (le terme).
Il progetto di Klenze è ispirato all’insegnamento di Jean-
Nicolas-Louis Durand e ai progetti accademici dell’École des 
Beaux Arts, progetti da lui conosciuti durante il periodo di 
studio passato a Parigi presso Percier e Fontaine e lo stesso 
Durand: tra questi si notano forti similitudini con il progetto per 
una Galleria pubblica di Charles Normand del 1791 e quello di 
L.T. Visconti per una Biblioteca-Museo del 1814 (Vierneisel e 
Leinz 1980, pp. 330 e 332) (7). 

La facciata, dominata dal portico ionico ottastilo, nel cui timpano 
è raffigurata Atena come patrona delle arti circondata da figure 
idealizzate di scultori, esprime la dignità e l’eloquenza di quello 
che Klenze ritiene essere «una istituzione per la nazione» e 
una manifestazione dello stile di vita culturalmente elevato e 
dell’amore per l’arte del sovrano bavarese. 
La facciata nord, meno istituzionale di quella sulla Königsplatz, 
è marcata da due finestre a serliana che illuminano le sale 
espositive d’angolo, e dall’edicola ionica in corrispondenza 
dell’ingresso privato di Ludwig che dà accesso a un piccolo 
vestibolo e alle due sale (Göttersaal e Trojanischer Saal) per i 
ricevimenti e le feste di corte, sale affrescate da Peter Cornelius 
con rappresentazioni degli dei dell’Olimpo e della guerra di Troia.
L’impianto dell’edificio, un quadrato di circa 68 metri di lato, si 
compone di una sequenza chiusa di 11 sale, due rotonde e una 
galleria, organizzate attorno alla corte centrale, entro le quali 
si svolge un percorso di visita organizzato in senso storico-
evolutivo, che va dalla scultura egizia, attraverso le epoche 
dell’arte greca e romana, per concludersi con la sala della 
scultura neoclassica contemporanea. La collezione esposta, 
quando il museo viene inaugurato, consta di 312 fra sculture e 
bassorilievi marmorei, bronzi, un mosaico pavimentale di epoca 
adrianea, più una ventina di sculture di artisti contemporanei, 
tra cui Antonio Canova, Bertel Thorvaldsen e Rudolph Schadow 
(Klenze e Schorn 1830). Questa sequenza non prevede ulteriori 
accrescimenti, essendo la rappresentazione di un pensiero sulla 
storia dell’arte ispirato ai precetti winckelmanniani di nascita, 
sviluppo, declino e rinascita dell’antico che è autoconclusivo 
nell’idea del raggiungimento della perfezione, che fu dei 
classici dell’antichità, con le opere neoclassiche (Gropplero di 
Troppenburg 1980). Una impostazione che, nel momento in cui 
si pone il problema di integrare nel museo la nuova collezione 
di bassorilievi assiri, acquistati da Ludwig nel 1863, rende 
necessario aggiungere un piccolo padiglione nella corte in 
corrispondenza dell’atrio; un’addizione che Klenze progetta poco 
prima di morire e che sarà completato nel 1864.
La Glyptothek è dunque costruita attorno a una collezione ben 
definita e per un collezionista con idee precise, competente e 
appassionato, che partecipa attivamente ai lavori di creazione 
e realizzazione del museo, ed è pensata da Klenze come una 
vera e propria Gesamtkunstwerk, coordinata alle diverse 
scale dell’architettura, degli spazi interni, della decorazione, 
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dell’allestimento. In questo senso la Glyptothek di Ludwig e 
Klenze è soprattutto, fin da subito, museo di sé stessa, esprime 
il senso della collezione costruita dal re come manifestazione 
di una visione sempiterna dell’antico e dei suoi valori, e al 
contempo è un riferimento esemplare dei modi di narrare 
museograficamente questa concezione dell’arte a un pubblico 
colto e meno colto, proponendo il giovane regno bavarese - 
fondato nel 1806 - come una nazione la cui produzione artistica 
è in grado di misurarsi con quella dell’antichità.
Klenze realizza un museo attorno alle e in consonanza con le 
opere della collezione, applicando una concezione estetica 
che vede le sculture esposte in ambienti architettonici studiati 
per ottenere una «presentazione ottimale» e per sollecitare 
empaticamente l’emozione e l’attenzione del visitatore. 
Ciò che Klenze cerca e trova, per sua stessa ammissione, è «la 
straordinaria magnificenza dell’insieme» in grado di riempire «il 
visitatore con un sentimento di meraviglia» e renderlo «ricettivo 
alla bellezza dell’arte antica» (cit. in Wünsche 2007, p. 200). 
Ogni sala ha una decorazione studiata appositamente per 
le opere esposte, con pavimenti in tasselli di marmo di vari 
colori e diversi motivi geometrici (Martin Wagner, che avrebbe 
preferito un semplice repositorio di sculture antiche con spazi 
espositivi spogli e destinati solo agli studiosi e agli artisti, obietta 
polemicamente che «la gente non va nei musei per vedere 
pavimenti di marmo», cit. in Sheehan 2000, p. 69). Le volte 
delle sale sono decorate nello stile dell’epoca delle sculture in 
mostra, mentre le pareti sono finite a stucco di marmo con colori 
differenziati sala per sala: giallo scuro nella Sala Egizia, “rosso 
antico” nella Sala degli Incunaboli, “verde antico” nelle sale 
di Egina, di Apollo e di Bacco, giallo chiaro di Verona nella Sala 
dei Niobidi, grigio-verde nella Sala degli Dei e nella Sala Troiana, 
grigio-blu nella Sala degli Eroi, violetto “fior di persico” nella 
Sala Romana, “giallo antico pallido” nella Sala dei Bronzi, verde 
chiaro nella Sala dei Moderni (Klenze e Schorn 1830, i termini 
virgolettati in corsivo sono in italiano nel testo).
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Le sculture più note e importanti della Glyptothek sono il Fauno 
Barberini di epoca ellenistica e quelle del frontone del Tempio di 
Aphaia sull’isola di Egina, all’inizio ritenuto dedicato al culto di 
Zeus Panellenio. Queste ultime sono ritrovate nel 1811, scavando 
il terreno attorno al tempio, dall’architetto inglese Charles Robert 
Cockerell e dagli archeologi tedeschi Carl Haller von Hallerstein e 
Otto Magnus von Stackelberg, che lo stesso anno visitano assieme 
anche il sito del Tempio di Apollo a Bassae, in Arcadia, recuperando 
i frammenti del fregio che saranno acquisiti nel 1818 dal British 
Museum (Stackelberg 1826 e Cockerell 1860). Le sculture, di stile 
arcaico, sono acquistate nel 1813 da Ludwig ad un’asta pubblica a 
Malta (non senza ci siano tentativi da parte delle autorità inglesi di 
ottenerle per il British Museum) e sono restaurate dal 1816 da Bertel 
Thorvaldsen nel suo atelier di Roma, con un intervento che prevede 
non poche aggiunte, dato che risultano molto frammentarie. 
Thorvaldsen utilizza il marmo per rendere il meno possibile evidenti 
le parti nuove e, applicando la tecnica dell’analogia, reinterpreta le 
parti dei corpi esistenti per integrare quelle mancanti e arrivare a 
una completa unità stilistica dell’assieme, anche in accordo con il 
desiderio di Ludwig di ottenere un risultato più armonioso possibile 
nell’esposizione di queste opere.

I gruppi scultorei sono esposti su lunghi basamenti - uno per il 
frontone ovest, l’altro per quello est - in una sala dove nella lunetta 
superiore è riprodotta in stucco e in scala ridotta la facciata del 
tempio colorata sulla base delle descrizioni fatte da Cockerell 
durante gli scavi (8). Questo «per dare una chiara comprensione 
delle peculiarità che queste statue di Egina avevano in rapporto 
alla loro collocazione nei frontoni e dei colori di cui erano coperti» 
(Klenze e Schorn 1830, p. 46), mentre le sculture restaurate da 
Thorvaldsen sono rigorosamente ripulite di ogni traccia di colore. 
Se per Quatremère de Quincy «dobbiamo al restauro dei frontoni 
del tempio di Egina una migliore conoscenza di come essi dovevano 
essere originariamente e del gusto della composizione d’assieme 
delle sculture e lo stile di questa antica scuola» (Quatremère 
de Quincy 1818, p. 82), i completamenti di Thorvaldsen sono 
criticati fin da subito per evidenti errori interpretativi. Questi sono 
confermati dagli scavi condotti nel 1901 sul sito del tempio da Adolf 
Furtwängler che nel 1906, quando è direttore del museo, pubblica 
una nuova ipotesi ricostruttiva e coloristica dei due frontoni 
prendendo anche una dura posizione nei confronti del lavoro dello 
scultore danese (Furtwängler 1906a e 1906b).
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Le sculture restaurate da Thorvaldsen rimarranno tuttavia esposte 
nella Sala di Egina fino alla seconda guerra mondiale e solo nel 
1962-66 si procederà al loro de-restauro e riallestimento, non senza 
polemiche sul fatto che l’intervento di Thorvaldsen fosse ormai 
da considerarsi parte della storia culturale del museo e dunque 
da mantenersi (Diebold 1995, Otero-Pailos 2009). Tutto l’interno 
della Glyptothek, ricostruito su progetto di Josef Wiedemann dopo 
le distruzioni subite nella seconda guerra mondiale e riaperto al 
pubblico nel 1972, viene profondamente rimaneggiato. I danni 
subiti dal museo costringono a un radicale ripensamento degli spazi 
espositivi per i quali Wiedemann propone la ricostruzione delle 
volte e delle cupole con le cornici e i lacunari secondo le forme 
e le misure del progetto originario, con una struttura in mattoni a 
vista ma senza le decorazioni disegnate da Klenze, andate perdute, 
dando alle sale un aspetto semplice e austero che, a suo modo, 
riecheggia quella che era l’idea originaria di Martin Wagner.
Tra il 1830 e il 1842 Klenze realizza, sempre su commissione 
di Ludwig, il Walhalla, una replica del Partenone su una collina 
dominante il Danubio nei pressi di Regensburg. Si tratta di un 
memoriale all’indipendenza bavarese e sorta di museo dedicato, nei 
suoi contenuti di busti e sculture di artisti, filosofi ed eroi “iperborei”, 
ai miti germanici della Vaterland.
Per Klenze la Glyptothek e il Walhalla di Regensburg sono 
l’occasione per definire il “vero” stile nazionale bavarese come 
«espressione della sintesi greco-germanica, che porta al revival 
dello stile greco come patrimonio etnico proveniente dalle tribù 
indo-germaniche, cosiddette ‘pelasgiche’, portate dall’India e 
dal Caucaso verso l’emisfero settentrionale nelle loro grandi 
migrazioni», per cui i greci sono da allora dichiarati i veri antenati 
dei tedeschi (Buttlar 2010, p. 183). 

Quattro anni dopo l’inaugurazione della Glyptothek, Leo 
von Klenze si trasferisce ad Atene, al seguito di Otto von 
Wittelsbach, secondo figlio di Ludwig di Baviera, diventato 
nel 1832 primo re della neonata nazione greca dopo la 
liberazione dall’occupazione ottomana, per redigere il piano 
di ampliamento della città e sovrintendere agli interventi 
archeologici sull’Acropoli (Wünsche et al. 1985).
In una città sottosviluppata e spopolata, segnata da rovine antiche 
e moderne, Klenze si fa sostenitore della ripulitura dei monumenti 
periclei dell’Acropoli dagli edifici delle epoche cristiana e ottomana, 
e del restauro per anastilosi del Partenone. Klenze si oppone anche 

al progetto di Karl Friedrich Schinkel per il nuovo palazzo destinato 
al sovrano da edificarsi proprio sull’Acropoli, considerando l’ipotesi 
stravagante e inattuabile («l’affascinante sogno di una notte di 
mezza estate di un grande architetto», cit. in Hederer 1964, p. 
147). Non manca in questa posizione un pizzico di invidia nei 
confronti del rivale, perché il progetto era stato chiesto nel 1833 
da Maximilian di Baviera, fratello di Otto, a Friedrich Wilhelm di 
Prussia, che aveva affidato l’incarico al suo architetto di fiducia, 
proprio quando allo stesso Klenze era stato chiesto da Ludwig di 
realizzare il palazzo reale in un altro sito della capitale.
Per l’Acropoli Klenze propugna un ritorno a uno stato che ne renda 
più chiara possibile la struttura originaria (9); nella sua orazione 
all’avvio ufficiale dei lavori sull’Acropoli, alla presenza del re, 
nell’agosto del 1834, dichiara solennemente che «Tutti i resti della 
barbarie saranno rimossi, qui come in tutta la Grecia, e le rovine 
del glorioso passato saranno portate a nuova luce, a rappresentare 
il solido fondamento di un presente glorioso e futuro» (cit. in 
Bastéa 1999, p. 102). Questo è un tema che già i primi visitatori 
di Atene avevano evidenziato: Richard Chandler, di fronte al 
Partenone, aveva stigmatizzato il fatto che «lo spettatore vede 
con preoccupazione le rovine di marmo mescolate con misere 
casupole e, ancora esistenti tra questi rifiuti, la triste memoria di 
quello che fu un nobile popolo» (Chandler 1776, p. 37).
La ripulitura dell’Acropoli dalle case, giardini, harem, dalla moschea 
e dal minareto, riflette l’atteggiamento culturale dell’epoca 
nei confronti dei monumenti antichi e delle loro stratificazioni 
millenarie viste come un intralcio al culto della classicità. Ma 
ha anche il valore di una palingenesi politica che manifesta il 
sentimento della nuova nazione greca desiderosa di disfarsi il più 
possibile dell’eredità dell’epoca ottomana, per lo meno nei luoghi 
considerati sacri dell’antichità classica. 
L’ Acropoli immaginata da Klenze è da allora destinata ad essere 
un’«area archeologica, un museo all’aperto» (Carter 1979, 
p. 44), un sito «in grado di trasmettere un forte messaggio 
ideologico che collega il glorioso passato classico con il presente» 
(Athanassopoulou 2002, p. 274).
Lo sgombero dell’Acropoli sarà condotto per tutta la seconda metà 
dell’Ottocento, prima dall’archeologo tedesco Ludwig Ross che dal 
1835 ricostruisce il Tempio di Atena Nike, poi fino al 1890 da Georg 
Kawerau e dai greci Kyriakos Pitakkis e Panagiotis Kavvadias (e 
dal 1902 con i restauri dell’Eretteo, dei Propilei e del Partenone di 
Nikolaos Balànos), attuando una vera e propria “scarnificazione” che 



Leo von Klenze, Glyptothek, Monaco di Baviera, 1816-30 
Prospettiva della Sala di Egina. 
Pianta (I.Portico II.Vestibolo III.Sala Egizia IV.Sala degli Incunaboli V.Sala di Egina 
VI.Sala di Apollo VII.Sala di Bacco VIII.Sala dei Niobidi IX.Sala degli Dei X.Piccolo 
vestibolo XI.Sala Troiana XII.Sala degli Eroi XIII.Sala Romana XIV.Sala dei Bronzi 
XV.Sala dei Moderni). 
Dettaglio della decorazione di una sala. 
Veduta della Glyptothek dalla Königsplatz 
(Foto Luca Basso Peressut). 

destra: Sezione sul vestibolo. 
Sezione sull’ala ovest (Sale di Egina, Apollo e Bacco). 
Sezione sull’ala est (Sala Romana) 
(Klenze 1830-1850, fasc. I, tavv. I, II, III; fasc. III, tavv. I, IV).
Adolf Furtwängler, Veduta dall’alto delle sculture dei due frontoni del Tempio di 
Aphaia ad Egina secondo l’ipotesi ricostruttiva del 1906 
(Furtwängler 1906b, tav. XI).
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Modello ricostruttivo del restauro di Bertel Thorvaldsen del frontone ovest del 
Tempio di Egina 
(Foto Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München). 
Il frontone ovest del Tempio di Egina nell’allestimento attuale alla Glyptothek 
(Foto Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München).
Adolf Furtwängler, Nuova ipotesi di ricostruzione e di colorazione originaria 
del gruppo centrale del frontone ovest del Tempio di Egina, 1906 
(Furtwängler 1906b, vol. II, tav. 104, dettaglio).
L’arciere troiano, detto Paris, del frontone ovest del Tempio di Egina. Veduta 
della scultura originale e della copia in gesso colorato esposte alla Glyptothek 
(Foto Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München).

arriverà a mettere in luce la roccia sottostante in una maniera che 
non era esistita neppure ai tempi di Pericle: la perfezione, la purezza, 
l’ideale estetico sono ottenuti a scapito della vitalità e del valore 
documentario delle sue sedimentazioni storiche.
L’ Acropoli, il cui restauro è ancora oggi in corso, è un artificio e una 
messa in scena tipicamente museale in cui si afferma lo sradicamento 
dalla condizione di un sito stratificato per due millenni. La ripulitura 
di questo palinsesto corrisponde alla tipica modalità espositiva 
delle sculture e dei fregi e frammenti architettonici all’interno dei 
musei dell’epoca, distillati nella loro essenza estetica di opere 
sublimi e incontaminate. Così il dialogo a distanza che si instaura 
tra il Partenone idealizzato da Klenze e il “nuovo Partenone” da lui 
costruito a Regensburg, è l’espressione di quella particolare visione 
moderna del passato classico per cui archeologia e nuova architettura 
si rispecchiano nell’astrazione di un’idea di bellezza e verità fuori dal 
tempo. Klenze nelle sue memorie scrive che nel corso della sua 
carriera «spiccano solo due momenti di gioia e soddisfazione: il 
momento dell’inizio del restauro del monumento più bello del mondo 
e quello della costruzione del Walhalla, dove mi è stato permesso di 
competere con il creatore del Partenone» (cit. in Bastéa 1999, p. 103).
Mentre elabora le linee guida del restauro dell’Acropoli, Leo von 
Klenze propone nel 1836 anche la creazione del Pantechnion, museo 
d’archeologia e di pittura, con anche una scuola d’arte da realizzarsi 
nell’area archeologica di Kerameikos, poco più a nord dell’Acropoli 
(Plagemann 1967, pp. 90-92). L’edificio, in stile ellenico è articolato 
in un corpo principale a due livelli, con sotto le sale per le collezioni 
archeologiche e sopra le sale per la pittura; a fianco una rotonda 
racchiusa in un corpo ottagonale raccoglie fregi, steli e sarcofagi. Qui 
Klenze riassume temi tipologici adoperati negli anni precedenti nei 
suoi musei (la sezione della galleria di pittura è quasi identica a quella 
dell’Alte Pinakothek e la sezione della rotonda è riferita al progetto per 
un Universalmuseum del 1830-34).

Il Pantechnion rimane sulla carta ma diventa il germe della futura 
realizzazione del primo museo dell’Acropoli, realizzato nel 1865-74 
su progetto di Panages Kalkos, un edificio di dimensioni contenute 
e quasi invisibile sul lato orientale della collina, e del nuovo museo 
archeologico nazionale di Atene, progettato sempre da Panages 
Kalkos , assieme a Harmodios Vlachos e Ernst Ziller e completato nel 
1889, museo che dal 1834 era stato ospitato all’interno della cella e 
nel peristilio dell’Ephasteion.

Lo sviluppo della re-invenzione klenziana dell’Acropoli si intreccia con 
la vicenda dell’acquisizione dei marmi del Partenone, spoliati e portati 
in Inghilterra in maniera avventurosa da Thomas Bruce, settimo 
conte di Elgin tra il 1801 e il 1812. Una vicenda assai documentata, 
così come lo sono l’acquisizione nel 1816 da parte del British 
Museum (dopo un lungo dibattito sul loro effettivo valore artistico) e 
il mito che attorno a queste sculture cresce con l’andare del tempo, 
come anche le controversie relative alle richieste di restituzione da 
parte dello stato greco, iniziate quasi subito dopo la sua fondazione e 
ancora oggi in corso (Cook 1984, King 2006, Hitchens 2008).
Quando Quatremère de Quincy visita il British Museum, dove da 
poco sono stati allestiti i marmi di Elgin, mentre ne riconosce il 
grande valore  («Les sculptures du Parthénon me semblent propres 
à remplir une immense lacune dans l’histoire du goût», Quatremère 
de Quincy 1818, p. 17),  dà una descrizione dettagliata della sala 
“alta e ben illuminata”  in cui le sculture sono provvisoriamente 
esposte («ho ammirato questo bell’allestimento e lo spirito di 
saggezza che l’ha dettato»), e sottolinea che la visione delle antichità 
esposte sia migliore all’interno di un museo di quanto fosse stata 
nella collocazione originaria sul Partenone, perché mentre «in un 
edificio, ogni scultura, vista al suo posto, perde la sua grandezza, 
[qui] è come essere sul cantiere o anche nello stesso atelier 
dello scultore; le opere sono a portata di mano, appaiono nella 
loro dimensione reale e si può girare attorno a ciascuna di esse» 
(Ibidem, p. 49) (10). Segue una indicazione su possibili nuovi assetti 
museografici: «Nulla sarebbe più facile che costruire per gli scopi 
del Museo, in gesso o in mattoni, la linea delle colonne della facciata 
del Partenone con il suo frontone, sistemando sotto questa fila di 
colonne una porzione riprodotta del fregio, inserendo, fra i triglifi, 
le copie delle metope e riempendo il timpano del frontone con le 
riproduzioni in gesso delle sculture che un tempo lo ornavano. Si 
vedrebbero così in un colpo d’occhio tutti questi frammenti come 
si vedevano nell’atelier dello scultore e come furono visti secondo 



Leo von Klenze, Progetto per il Pantechnion (Museo nazionale), Atene, 1836. 
Prospettiva, sezione e pianta del piano terra 
(Klenze 1830-1850, fasc. 6, tavv. I fig. 1, III, IV).

lo spirito e lo scopo della loro destinazione» (Ibidem, pp. 20-22). 
Prima della creazione della Sala di Egina a Monaco, Quatremère 
individua le potenzialità comunicative e didattiche di questo 
genere di dispositivo museografico che mette in relazione originali 
frammentari con modelli che ne ricreano l’unità architettonica.
La prima Elgin Room, realizzata nel 1835 da Robert Smirke (mentre 
sta portando avanti il progetto del museo che sarà completato nel 
1852), è uno spazio a galleria lungo 44 metri e largo 11 coperto da 
nove lucernai, che non tiene per nulla conto dei suggerimenti di 
Quatrèmere e si attiene a un allestimento piuttosto tradizionale in 
cui si mischiano originali e repliche, creando, come verrà più volte 
rimarcato negli anni, una certa confusione nel visitatore non esperto. 
Pur criticata, questa sistemazione durerà per oltre un secolo.
Infatti il progetto dell’attuale Elgin Gallery, è avviato nel 1930 
secondo le intenzioni del mercante d’arte Joseph Duveen, che 
mette a disposizione i fondi per la realizzazione, coinvolgendo il suo 
architetto di fiducia, l’americano John Russell Pope, autore nel 1937 
dell’ampliamento della Tate Gallery (sempre finanziato da Duveen) 
e, nel 1941 negli Stati Uniti, della National Gallery di Washington 
(Bedford 1998). Scopo della nuova sistemazione, secondo le 
intenzioni della Commissione reale che presiede lo sviluppo del 
progetto e dei lavori, è quello di creare «uno dei luoghi centrali del 
mondo» (Kehoe 2004, p. 508). 
La galleria, completata nel 1938 ma non allestita a causa dello scoppio 
della guerra durante la quale subisce danni (per cui l’inaugurazione vera 
e propria avviene solo nel 1962), si trova sul lato occidentale del museo 
a fianco della precedente che oggi ospita il monumento delle Nereidi 
e, al di sopra, la sala dei fregi del Tempio di Bassae.
La Elgin (o Duveen) Gallery, lunga 70 metri come il Partenone, 
completamente chiusa (se non per le porte di ingresso) e illuminata 
da lucernai, è impostata su una parte più stretta al centro, larga 11 
metri, sui cui due lati sono allineati i resti del fregio delle Panatenaiche, 
che si allarga alle due estremità con due sale, larghe 20 metri (circa 
la larghezza della cella del tempio ateniese), segnate all’ingresso da 
colonne doriche, in cui le sculture dei due frontoni sono esposte su 
basamenti in pietra mentre sulle pareti si trovano le 15 metope. La 
visione è panottica perché al centro si ha una visione complessiva di 
tutti i reperti, che si presentano in una condizione di rovesciamento, 
dall’esterno all’interno, della loro collocazione originaria. I rivestimenti 
in pietra grigia, l’uso semplificato delle decorazioni, l’ampia misura degli 
spazi, danno grande dignità e dimensione monumentale all’ambiente 
espositivo che rimane un modello della museografia archeologica.
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Berlino-Atene-Berlino
Nel 1825 di Karl Friedrich Schinkel dipinge Blick in Griechenlands 
Blüte (11) una visione idealizzata della Grecia antica nell’epoca 
della sua massima fioritura: una rappresentazione della storia 
dell’arte come storia di un popolo libero, dell’unità fra Spirito 
e Arte e della winckelmanniana «nobile semplicità e quieta 
grandezza». Al contempo quello di Schinkel è anche un dipinto 
programmatico, in equilibrio fra celebrazione dell’antichità 
classica, ricostruzione archeologica e sintesi di arte edificatoria da 
trattato di architettura. In generale è un manifesto dell’ideologia 
culturale ufficiale della Prussia di Friedrich Wilhelm III e Wilhelm 
von Humboldt e anche un’allegoria del museo che Schinkel sta 
negli stessi anni costruendo sull’isola della Sprea a Berlino e che 
di questa ideologia è perfetta incarnazione. 
Il museo partecipa della costruzione del centro della capitale 
e della piazza su cui prospetta fronteggiando il palazzo reale. 
Il grandioso portico pubblico che corrisponde alla facciata 
principale, lungo 84 metri e composto da 18 colonne ioniche alte 
12 metri, rappresenta un richiamo alla stoà greca o al fianco di un 
tempio periptero, con i capitelli del colonnato modellati su quelli 
dell’Eretteo e le basi su quelle del Tempio di Atena a Priene, che 
Schinkel riprende dalle tavole delle pubblicazioni della Society of 
Dilettanti sulle Antiquities of Ionia.
Il portico è destinato ad accogliere sculture e ad esibire, sul muro 
che fa da sfondo, un ciclo di affreschi sulla storia della formazione 
del mondo e del genere umano ideato dallo stesso Schinkel. 
La scalinata che, partendo dalla piazza arriva al primo piano del 
museo, genera un percorso che è anche viaggio iniziatico verso 
i valori di spiritualità propri dell’arte e dell’antico. Uno spazio, in 
bilico fra esterno ed interno che, come mostra la prospettiva 
pubblicata nella sua raccolta di progetti in cui si vede la terrazza 
superiore dove i visitatori, prima di entrare nel museo, si attardano 
a osservare il panorama urbano che appare tra le colonne del 
portico (con una evidente analogia con il dipinto del 1825), crea un 
particolare senso di spettacolarità in questo spazio collettivo che 
lega il museo alla città. 
Anche se, diversamente dalla Glyptothek di Leo von Klenze, la 
derivazione dal modello museale di Jean-Nicolas-Louis Durand è 
controversa (Goalen 1991), l’Altes Museum ci appare come il primo 
esempio in cui si concretizzano i temi tipologico-architettonici del 
museo proposti nel Précis. Un sistema di sale e gallerie disposte 
attorno alla rotonda centrale, che funge da orientamento dei percorsi 

di visita, definisce l’organizzazione delle esposizioni: al piano terra 
si trovano le sculture antiche, mentre nel piano superiore vi è la 
pinacoteca (Schinkel 1991, pp. 61-64 e tavv. 37-48).
All’apertura del museo, nel 1830, nella rotonda e nelle tre gallerie 
e due sale al piano terra del museo sono esposte 450 sculture 
greche e romane, per la maggior parte restaurate, provenienti 
dalle collezioni reali, ma nessuna replica, come richiesto da Gustav 
Friedrich Waagen, storico dell’arte, curatore e primo direttore del 
museo. Le sale delle antichità sono strutturate in una sequenza 
ripetitiva di un modulo architettonico, composto da due colonne in 
porfido rosso più una finestra, e sono quasi completamente prive 
di decorazione. In tal modo, secondo l’idea di Waagen, si sarebbero 
valorizzate al meglio le qualità estetiche delle opere e si sarebbero 
potuti organizzare raggruppamenti di opere in senso tematico. 
Inoltre, a differenza di Klenze, Schinkel quando stende il progetto non 
ha ancora chiaro il quadro di quante e quali opere saranno allestite; 
questo in parte spiega la semplificazione e standardizzazione degli 
elementi e delle misure degli spazi interni. 
La rotonda è l’unico spazio fortemente caratterizzato: ispirata a 
quella del Museo Pio-Clementino e soprattutto al Pantheon romano, 
che Schinkel aveva visitato durante il suo viaggio in Italia nel 1804, 
è pensata per alloggiare, tra le colonne corinzie che sostengono 
un ambulatorio e nelle nicchie,  le sculture più significative della 
collezione di antichità. Per Schinkel la rotonda è «il sacrario in 
cui custodire i tesori più preziosi» del museo, e dove «la vista di 
uno spazio sublime deve rendere ricettivi e preparare l’atmosfera 
per riconoscere ed apprezzare ciò che l’edificio contiene» (cit. in 
Plagemann 1967, pp. 74-75). Le dimensioni della rotonda - diametro 
di 21 metri, altezza 22,5 metri - corrispondono all’incirca alla metà di 
quelle del Pantheon (43 metri) e superano quelle della rotonda del 
museo Pio Clementino, il cui diametro è di 17 metri.
L’impostazione generale dell’allestimento è pensata non per gli 
specialisti (artisti e accademici) bensì per un pubblico più ampio, 
come strumento di elevazione spirituale e formazione culturale 
(Bildung), in accordo con i concetti illuministi di bellezza, verità e 
a-temporalità dell’arte antica propugnati da von Humboldt e ispirati 
al pensiero filosofico di Kant sul rapporto fra gli ideali morali dell’arte 
e gli imperativi etici della società (12). Per Schinkel il museo deve 
instillare nel visitatore un atteggiamento reverente, quasi religioso, 
verso l’arte, un atteggiamento che l’architetto non aveva rilevato 
nelle persone che affollavano rumorosamente le sale del Louvre, 
quando anni prima le aveva visitate (McIsaac 2007, p.60).



Il passaggio dall’Altes Museum al Neues Museum, corrisponde al 
passaggio dall’idea di museo come espressione dell’erudizione 
antiquaria e artistica del collezionismo umanista, all’idea di museo 
come strumento dello stato-nazione per definire i canoni culturali 
della nuova classe borghese, dove alla pura contemplazione 
si sostituisce la pedagogia della storia e alla «gioia per l’arte» 
l’«educazione all’arte» (Blauert e Bahr 2012) (13). 
All’ideale estetico filoellenico di Friedrich Wilhelm III si 
sostituisce una nuova visione etico-teologica dell’arte, incarnata 
da Friedrich Wilhelm IV, salito al trono nel 1840, e dedita alla 
rappresentazione dell’arte e della cultura nella loro massima 
estensione temporale, con lo scopo di educare i cittadini 
alla storia delle arti e delle scienze come manifestazioni del 
progresso della civiltà umana. Sua è la concezione dello sviluppo 
futuro dell’isola della Sprea come «santuario di arte e scienza» a 
cui Friedrich August Stüler (allievo di Schinkel e suo successore 
nel ruolo di architetto capo del regno di Prussia) dà forma con il 
piano generale del 1841, che disegna in forma di Foro ellenistico-
romano (14), e con i progetti per il Neues Museum (1843-1855) 
e per la Nationalgalerie (compiuta nel 1876 da Johann Heinrich 
Strack) (Forster-Hahn 1996, Buttlar 2012). 
Stüler stende il progetto, assieme al direttore delle collezioni 
d’arte reali Ignaz von Olfers, come ampliamento dell’Altes 
Museum, a cui si collega con un passaggio sopraelevato, 
e pensato per accogliere quelle collezioni che non avevano 
trovato spazio nel museo di Schinkel. L’edificio viene costruito 
con tecnologie avanzate e “leggere” (elementi prefabbricati 
in ghisa, putrelle in acciaio, mattoni cavi nelle volte) rese 
necessarie per permetterne la costruzione sopra il terreno 
acquitrinoso dell’isola della Sprea (Dorgerloh 1994) e, in questo 
senso, simboleggia quell’unità fra passato e presente, fra antico 
e contemporaneo, che si ritrova anche nell’ordinamento delle 
collezioni al suo interno.
Il Neues Museum, esternamente meno eloquente di quello di 
Schinkel, all’interno si dispiega con la complessità e ricchezza di un 
sistema di sale architettonicamente contraddistinte dagli svariati 
temi che in esse sono rappresentati. La pianta, grosso modo 
rettangolare, contiene due corti (Greca ed Egizia) ed, al centro, il 
corpo dell’ingresso, uno spazio alto come tutto l’edificio, ispirato 
alla Repräsentations-Saal del progetto di Schinkel per il Palazzo 
reale sull’Acropoli ateniese (a sua volta interpretazione della cella 
di un tempio greco) (Carter 1979, p. 43), dove si trova lo scalone 
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sinistra: Léon Laborde, Rilievo delle metope delle facciate est e ovest del Partenone, 1848 
(Laborde e Paccard 1848, vol. I, tav. 19).
sopra: Frontone occidentale del Partenone. Disegno anonimo fatto eseguire 
dall’ambasciatore de Nointel nel 1674c. 
(Omont 1898, tav. XXV).

Il primo allestimento dei marmi del Partenone nella Elgin Room, British 
Museum. Progetto di Robert Smirke, 1832 
(Cockerell e Hawkins 1830-1839, vol. VII, tav. XVIII). 
Ricostruzione del frontone occidentale del Partenone, Museo dell’Acropoli, Atene 
(Foto Tilemahos Efthimiadis, Creative Commons).



John Russell Pope, Prospettiva di progetto per la Duveen Gallery, British 
Museum, Londra, 1930 
(Bedford 1998, fig. 7-12. Smithsonian American Art Museum, Peter A. Juley Collection).
Veduta del lato nord della Duveen Gallery con le sculture del frontone orientale 
e tre metope del lato sud del Partenone 
(Foto Mujtaba Chohan, Creative Commons).

Pianta e sezione longitudinale della Duveen Gallery: a destra le sculture del 
frontone orientale, a sinistra quelle del frontone occidentale 
(Elaborazione Luca Basso Peressut e Cristina F. Colombo).
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principale, e in cui spiccano le repliche del portico della facciata 
e della porta nord dell’Erechteion al primo piano e, nella parte 
più alta, del portico delle Cariatidi. La sequenza allude all’ascesa 
sull’Acropoli ed è contrappuntata, sulle due pareti laterali dai 
calchi delle metope e del fregio del Partenone. Il tutto è dominato 
da un ciclo di affreschi di Wilhelm von Kaulbach raffiguranti sei 
momenti della storia dell’umanità, dalla distruzione della torre di 
Babele alla Riforma protestante, intesi come altrettanti momenti 
della storia dell’arte e della cultura, e profondamente marcati da 
una visione biblica e cristiana del mondo (15). Secondo Adrian 
von Buttlar, questa rappresentazione «è una sorta di costruzione 
storico-filosofica che culmina con il trionfo dei popoli cristiano-
germanici, in accordo con il sorgere delle ideologie razziste 
dell’epoca» (Buttlar 2012, p. 103).
Il piano terra è occupato da due sale dedicate alle collezioni 
egiziane e dalla Vaterländischer Saal, in cui sono esposte le 
antichità nazionali e nordiche. Al primo piano è esposta una delle 
più grandi concentrazioni di repliche dell’epoca, una raccolta di 
circa mille copie in gesso di sculture dall’antichità fino all’epoca 
contemporanea: una visione generale e cronologica pensata 
per illustrare l’andamento evolutivo dell’arte dell’occidente. 
Questa impostazione storicista ed evolutiva giustifica il fatto 
che, a differenza della Glyptothek e dell’Altes Museum, il 
Neues Museum, si distacchi dall’approccio idealistico verso la 
supremazia dell’originale. In questo senso l’uso delle copie è 
ritenuto praticabile e si inserisce in un filone che avrà grande 
sviluppo nei musei della seconda metà del secolo, alla luce di 
una nuova attitudine nei confronti dell’insegnamento della storia 
dell’arte (Ruggieri Tricoli 2010). Nella Sala Greca si trovano, tra 
l’altro, la riproduzione in scala del frontone ovest del Tempio 
di Egina con le sculture restaurate da Bertel Thorvaldsen, e le 
repliche dei marmi del Partenone esposte al British Museum. 
Al secondo e ultimo piano sono collocate le collezioni di arte 
decorativa e industriale e di curiosità storiche provenienti dalla 
Kunstkammer di Friedrich Wilhelm I, con diversi tipi di oggetti: 
modelli di edifici medievali, vetrate, oggetti sacri, uniformi 
curiosità, strumenti musicali, libri, stampe e oggetti etnografici 
provenienti da varie parti del mondo.
Le sale e le gallerie del museo sono decorate in maniera tale 
da dare unità formale e visiva a ciascuna delle eterogenee 
collezioni, creando ambienti in risonanza con le opere esposte 
e un’atmosfera consona alla “forma artistica” della costruzione 

ispirata alle teorie di Karl Bötticher sviluppate nel suo trattato 
Die Tektonik der Hellenen del 1844. L’architettura del museo 
è in effetti la prima opera d’arte fra tutte le altre, come aveva 
sostenuto lo stesso Stüler presentando a Friedrich Wilhelm IV 
un progetto che intendeva «integrare il più possibile le collezioni 
con il carattere e la decorazione delle sale» (Stüler 1862, p. [1]).
Il programma decorativo prevede sulle parti alte delle pareti 
la presenza di numerosi dipinti parietali, intesi come “testi” a 
fini educativi, raffiguranti i più importanti edifici dell’antichità 
ricostruiti nel loro paesaggio storico, in accordo con gli studi 
di architetti e archeologi tedeschi dell’epoca, quali Leo von 
Klenze, Ernst Curtius, Ludwig Lange, Otto von Stackelberg e 
Heinrich Strack. In più le decorazioni dei soffitti implementano 
il messaggio con la loro allusività alle arti decorative delle varie 
epoche. In questo modo si raccorda la conoscenza storica 
dell’architettura alle opere esposte, intese appunto non tanto 
come opere d’arte singolari e uniche ma come parte di contesti, 
fisici e culturali, con un mutuo complemento ed accrescimento 
di significati e conoscenza.
La Corte Egizia, coperta con un lucernario, ospita alcuni pezzi 
originali di grande importanza, come le statue colossali di Ramses 
II e Usertesen I, ed è una scenografica ricostruzione ideale di 
un tempio, una falsa period room composta da un collage di 
elementi architettonici e di pittogrammi ripresi da templi egizi 
«con maggiore o minore gradi di precisione» (Stüler 1862, p. [3]), 
circondata da dipinti parietali raffiguranti i siti archeologici toccati 
dalla spedizione del 1842-45 dell’egittologo berlinese Karl Richard 
Lepsius («‘finestre’ aperte su un mondo distante e del tutto ignoto», 
Dorgerloh 2012, p. 72). La sala segna l’apice di una ambientazione 
che nella sua ossessione storicista esalta l’invenzione archeologica 
al servizio della comunicazione espositiva (16). 
Il Neues è al contempo museo nazionale e museo universale, 
accordato alla Filosofia della Storia di Hegel, alla sua teoria dei 
periodi storici evolutivi dell’arte, espressioni del progresso 
umano verso un culmine ideale di perfezione, e ai suoi tre periodi 
(simbolico, classico, romantico): una tripartizione gerarchicamente 
rispecchiata dall’ordinamento e dalla collocazione delle collezioni 
nei tre livelli del museo. È complessivamente un museo di storia 
culturale in grado di permettere al visitatore un viaggio dalla 
preistoria nazionale, alle antichità egizie, al Classicismo Greco, 
fino all’età moderna del tardo Rinascimento e della Riforma, ed è 
definito all’epoca un «compendio costruito di storia culturale e di 



Karl Friedrich Schinkel, Altes Museum, Berlino, 1823-1830 
Prospettiva e sezione 
(Schinkel 1991, tavv. 37 e 40). 
Vedute della galleria delle antichità, 1900c. 
(Snodin 1991, p. 72).
Veduta della Rotonda oggi 
(Foto Luca Basso Peressut).
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storia dell’arte, non un tempio ma un’università dell’arte» (Payne 
1855, p. 219), dove storicismo e scientismo, uniti alla disciplina 
dell’archeologia partecipano della narrazione dell’antico quale parte 
di una Geschichtswissenschaft evolutiva e progressiva centrata 
sulla superiorità della civiltà europea. Attraverso le sue collezioni 
si definisce una sorta di “promenade archeologica” per una ampia 
estensione temporale e spaziale che non solo ricuce i fili di una 
continuità ideale fra lo sviluppo dei popoli germanici e di quelli della 
Grecia classica, ma arriva a rappresentare la diversità culturale nel 
panorama della storia dei popoli, perché vi si trovano, come si è 
detto, anche raccolte provenienti da paesi lontani. Come ha scritto 
Hartmut Dorgerloh, il Neues Museum stabilisce «il momento di 
transizione tra museo d’arte e luogo di rappresentazione delle 
culture del mondo» (Dorgerloh 2012, p. 74).
Quella del Neues Museum è una musegrafia coerente a tutte 
le scale del progetto, tuttavia, proprio per questo, le soluzioni 
architettoniche e museografiche sono estremamente bloccate 
nelle loro relazioni formali. Infatti, solo pochi anni dopo l’apertura 
al pubblico, il museo viene messo in crisi dalla crescita delle 
collezioni e da nuovi approcci alla storia dell’arte, per cui la stretta 
aderenza dell’architettura delle sale e delle loro decorazioni 
pittoriche all’allestimento espositivo tenderà a scomparire con 
i successivi riallestimenti (la collezione dei calchi in gesso è 
interamente spostata all’Istituto archeologico dell’Università di 
Berlino nel 1915), facendo saltare una impostazione generale 
troppo rigidamente concepita attorno alle collezioni che erano 
disponibili all’atto del progetto, nel 1830, e che non era più stata 
modificata fino alla realizzazione dell’edificio (Bähr 2012, pp. 79-
82). I rimaneggiamenti, avviati dai direttori delle diverse sezioni 
culmineranno negli anni Venti del Novecento con la copertura 
di molte delle parti decorate, ritenute ormai anacronistiche e 
non in linea con i nuovi statuti del “Museo Moderno” (Basso 
Peressut 2005), trasformando le sale in veri e propri white cube, 
negazione totale degli assunti estetici del museo di Stüler. La 
seconda guerra mondiale e le distruzioni porteranno poi a quella 
condizione di rovina che David Chipperfield ha recentemente 
restaurato non nascondendo la testimonianza della moderna 
“archeologia di guerra”, sottolineata dalla conservazione dei 
resti esibiti nel loro rapporto con le parti riedificate, e creando 
così «un palinsesto in cui passato e presente si riflettono alle 
diverse scale attraverso una serie infinita di rimandi, come in uno 
specchio» (Frampton 2009, p. 99).

Friedrich August Stüler, Neues Museum, Berlino, 1843-1855 
Sezione dello scalone d’onore e prospetto est 
(Stüler 1862, tavv. 5, 14).
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sinistra: Veduta del portico del Tempio Grande, Isola di Philae, Egitto, 1809 
(Description de l’Égypte…1809-1822. Antiquités, Livre I, Planches, Tome I, tav. 18).
Friedrich August Stüler, Neues Museum, Berlino, 1843-1855. Prospettiva della Corte Egizia 
(Stüler 1862, tav. 7).
sopra: Neues Museum, Berlino. Sezione trasversale sulla Corte Egizia 
(Stüler 1862, tav. 6).
Vedute della Sala Greca, con le copie delle sculture e dei fregi del Partenone e la 
ricostruzione del frontone ovest del Tempio di Egina, della Sala delle Tombe nella 
Galleria della Mitologia dell’antico Egitto e dello scalone d’onore, con i dipinti 
storico-culturali di Wilhelm von Kaulbach 
(Payne 1855, pp. 225, 234, 244).
Pianta del piano terra. 1.Vestibolo 2.Corte Greca 3.Corte Egizia 4-5.Sala delle 
Tombe e Galleria della Mitologia dell’antico Egitto 6.Sala delle antichità egiziane 
7.Sala etnografica 8.Sala delle antichità nazionali 
(Stüler 1862, tav. II).

18

7

2 3

5

6

4



Berlino-Pergamo: l’architettura immaginata
Cento anni dopo l’apertura dell’Altes Museum, viene inaugurato 
nel 1930 l’ultimo e più imponente museo dell’isola sulla Sprea, 
il Pergamon Museum.
Cuore del museo è la ricostruzione dell’Altare dell’antica acropoli 
della città dell’Anatolia occidentale da cui esso prende il nome, 
con il fregio della Gigantomachia, i cui frammenti vengono ritrovati 
durante gli scavi avviati nel 1878 da Carl Humann, ingegnere e 
archeologo dilettante tedesco al servizio dell’Impero ottomano 
come costruttore di strade e ferrovie, e da Alexander Conze, allora 
direttore delle collezioni reali di antichità classiche di Berlino. 
La vicenda degli scavi è, come spesso accade, legata ad eventi 
fortuiti, le prime lastre sono infatti individuate nella cinta delle 
fortificazioni bizantine della città e la loro importanza non è fin 
da subito riconosciuta dagli studiosi in patria; solo dopo più di 
un anno di scavi si profila l’entità del ritrovamento. Humann 
e Conze riescono, con le loro entrature nell’amministrazione 
della Sublime porta (e a questo punto anche il primo ministro 
Otto von Bismarck partecipa personalmente alle negoziazioni) a 
trasportare i tre quinti dell’originale fregio, circa 113 metri per 
una altezza di 2,3 metri, a Berlino.
L’arrivo dei reperti a Berlino, dove vengono esposti per la prima 
volta nella rotonda dell’Altes Museum nel 1880, suscita un enorme 
interesse. In effetti la dimensione monumentale di un fregio 
che si allontana enormemente da quello del Partenone (a cui è 
quasi impossibile non accostarlo idealmente) e la vitalità di una 
plastica che raggiunge il parossismo nella violenza del tema e nel 
movimento delle figure colgono tutti di sorpresa. I termini più usati 
sono “spettacolarità” e “grandiosità”; Jacob Burckhardt dichiara 
nel 1882: «Questa scoperta ha mandato in frantumi i sistemi creati 
dagli archeologi e abbattuto una intera cultura pseudo-estetica», 
riconoscendo nel fregio della Gigantomachia una «stupefacente 
energia», «uno stile e una capacità artistica […] da fare tremare 
Fidia sul suo trono» (cit. in Gossman 2006, p. 552).
Voluto dal re Eumene II per celebrare la vittoria dopo una lunga 
guerra sui Galati, l’Altare, dedicato a Zeus e realizzato nel secondo 
secolo avanti Cristo nella capitale di uno dei più ricchi reami del 
mondo ellenistico, era parte di un complesso monumentale 
comprendente un palazzo reale, templi, una biblioteca, un mercato 
e un arsenale militare e caserma (Conze 1913). Il fregio raffigura il 
tema mitologico della battaglia fra gli Dei dell’Olimpo e i Giganti, 
come descritta nella Teogonia di Esiodo, secondo la tradizione 

greca di rappresentare eventi storici nella forma del conflitto fra le 
forze dell’ordine e quelle del caos. 
In questa rappresentazione viene ben presto ravvisato un parallelo 
tra gli eventi storici e quelli dell’ultimo quarto dell’Ottocento, 
cioè tra la riunificazione dell’Anatolia ellenistica da parte degli 
Attalidi e quella degli stati tedeschi ad opera della Prussia, con 
l’Impero Tedesco vittorioso sui tradizionali nemici Francesi (gli 
antichi Galli). Il fregio di Pergamo si erge dunque a simbolo della 
continuità ideale della dinastia degli Hohenzollern con la Grecia di 
Alessandro, dunque non più con la democrazia ateniese bensì con 
l’impero ellenistico, visto come sintesi fra oriente e occidente ed 
espressione di «modernità dell’antico» (Gossman 2006, p. 570). 
Questa appropriazione politica di un reperto archeologico 
non è casuale. Il ritrovamento, lo scavo e l’acquisizione della 
Gigantomachia si inserisce infatti nella strategia del nuovo 
Kaiserreich, in rivalità con le altre superpotenze europee, per 
creare una sfera di influenza economica in Asia Minore. Le missioni 
archeologiche partecipano di questa strategia, con esplorazioni 
nei territori fra il Mar Egeo e il Golfo Persico, a partire dagli scavi 
di Heinrich Schliemann a Troia, Tirinto e Micene (dal 1871), di 
Alexander Conze a Samotracia (dal 1873) e di Ernst Curtius a 
Olimpia (dal 1875). In più, l’acquisizione dei reperti dell’altare di 
Pergamo viene considerato un evento di grande importanza da 
parte della Germania, intenzionata a far crescere l’importanza e la 
visibilità delle collezioni dei musei di arte antica e di archeologia 
nei confronti degli altri musei nazionali europei (17). Il ministro 
dell’educazione Adalbert Falk nel 1879 scrive, in un rapporto sugli 
scavi in corso a Pergamo, che i musei berlinesi «possiedono ora 
un’opera d’arte greca di dimensioni pari (se non superiori) alle 
grandi file di sculture dell’Attica e dell’Asia Minore che si trovano al 
British Museum» (cit. in Marchand 1996, p. 95). 

Gli scavi non producono tuttavia ritrovamenti in grado di definire 
con sicurezza l’architettura complessiva dell’Altare: troppo pochi 
i frammenti architettonici per poter ricostruire, neppure per 
anastilosi, il complesso monumentale. 
Le prime ipotesi sulle forme dell’altare sono fatte da Carl Humann 
nel 1879 e nel 1888 da Richard Bohn, architetto al seguito della 
missione archeologica. Tra il 1893 e il 1894 Emmanuel Pontremoli, 
tra gli ultimi grandi eruditi architetti-archeologi del secolo, che era 
stato pensionnaire dell’Académie de France a Roma (18), partecipa 
al rilievo degli scavi dell’acropoli di Pergamo redigendo l’anno 
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Friedrich Adler, Museo Archeologico di Olimpia, 1887. Prospetto e sezione trasversale 
(Adler 1893, p. 482 fig. 1, p. 484 fig. 6).
Adolf Boetticher, Ipotesi ricostruttiva della città di Olimpia, veduta, 1883. In primo 
piano, da sinistra, il Tempio di Zeus, l’Esedra di Erode Attico, l’Heraion e il Philippeion 
(Boetticher 1883, tav. XV).

Sculture del frontone del Tempio di Zeus allestite al Museo Archeologico di Olimpia 
(Foto Mark Cartwright, Creative Commons).
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Emmanuel Pontremoli, Saggio di ricostruzione dei monumenti dell’Agorà e 
dell’Acropoli di Pergamo. Envoi del 1895 
Prospetto dell’Altare di Zeus Sóter. 
Prospetto d’assieme.
Planimetria generale. 
Dettaglio del lato est dell’Altare con il frammento della Gigantomachia 
raffigurante lo scontro fra Atena e Alkyoneus. 
(Pontremoli 1900, tavv. VI, VII, XI, XII).

successivo il suo envoi per l’École des Beaux-Arts in una serie di 
11 tavole, con il rilievo e il “progetto di restituzione” dell’acropoli 
e dei suoi monumenti, tra cui l’Altare e la Gigantomachia. 
Pontremoli apprezza particolarmente la modernità artistica del 
fregio, affermando che «da nessun’altra parte se non a Pergamo 
si manifesta più chiaramente lo sforzo del genio greco per 
modificare, rinnovandoli dopo secoli, gli antichi canoni dell’arte. 
È questa una preoccupazione che l’arte del nostro tempo ben 
conosce; essa è tormentata dallo stesso bisogno di rinnovamento. 
Ci troviamo nella giusta condizione per apprezzare con simpatia 
un periodo dell’arte greca dove ritroviamo alcune delle aspirazioni 
dello spirito moderno» (Pontremoli e Collignon 1900, p. III). 
Nel 1906 l’architetto Jakob Schrammen, che aveva nel 1902 e 1903 
partecipato agli scavi a Pergamo, pubblica a Berlino Altertümer 
von Pergamon, in cui la ricostruzione dell’Altare, piuttosto diversa 
da quella di Pontremoli nella parte centrale del complesso, 
è invece quasi identica nella parte perimetrale del colonnato 
superiore (Schrammen 1906). Queste ricostruzioni, in realtà pure 
congetture se ci riferiamo all’evidenza archeologica, diventano il 
punto di partenza di una invenzione archeologica e architettonica 
che porterà alla creazione di uno dei più spettacolari allestimenti 
all’interno di un museo europeo: secondo Can Bilsel l’altare di 
Pergamo «è stato inventato e reinventato a Berlino tra il 1878 e il 
1930» (Bilsel 2012, p. 124).
L’ Altare e il fregio della Gigantomachia vengono allestiti nella 
prima sede del Pergamon Museum, un edificio realizzato da Fritz 
Wolff nel 1901 sulla Museumsinsel, nel sito che sarà poi occupato 
dall’angolo nord est del museo attuale. 
Il museo di Wolff è modellato sulla pianta dell’Altare che viene 
inglobato al suo interno, con spazi che danno, a prima vista, 
l’impressione di permettere una visione complessiva del 
monumento percorrendo la galleria perimetrale. In realtà, essendo 

stato l’edificio progettato con un lucernario continuo proprio 
all’altezza della linea di copertura dell’altare, la galleria, neppure 
troppo larga (circa 8 metri) e che solo nella parte corrispondente 
all’ingresso e alla facciata principale dell’Altare si alza a formare 
una volta ribassata, non riesce a valorizzare la lettura della 
sequenza del fregio la cui posizione corrisponde a quella originaria 
(Matthes 1998, pp. 37-41). All’interno dell’Altare Wolff colloca una 
sala di architettura comparata, illuminata dall’alto, con frammenti 
dalle città antiche dell’Anatolia occidentale, da Pergamo, Priene 
e Magnesia, a cui si accede attraverso un varco che interrompe 
l’unità della scalinata che porta al colonnato superiore.
Il museo ha vita breve, proprio perché considerato poco funzionale 
e poco valorizzante la dimensione monumentale dell’Altare e perciò 
nel 1908 viene demolito per avviare la costruzione dell’attuale 
museo, che sarà completato e aperto al pubblico solo nel 1930.
Nel 1905 Wilhelm von Bode, direttore generale dei musei 
berlinesi e fondatore nel 1904 del Kaiser Friedrich Museum (oggi 
Bode Museum), sviluppa un piano per una nuova struttura atta a 
collegare le collezioni classiche e del vicino oriente e quelle della 
Germania, «creando un grandioso museo nazionale in cui i tre 
dipartimenti avrebbero avuto lo stesso ruolo nel rappresentare le 
glorie del Reich» (Marchand 1996, p. 288). Il “Deutsches Museum”, 
organizzato cronologicamente in period rooms opportunamente 
decorate e allestite con oggetti di tipo etnografico, è in questo 
progetto destinato a esporre le collezioni storiche dell’area 
germanica per concludere un itinerario dimostrativo della 
continuità etnica tra la popolazione tedesca e le più antiche 
civilizzazioni tra Grecia, Turchia e Persia. 
Theodor Wiegand, dal 1912 direttore del Dipartimento di antichità 
dei musei di Berlino, modifica però la concezione iniziale di Bode 
di fare del Pergamon un museo di “antichità classiche e tedesche”, 
orientandosi verso la creazione di un museo di “architettura antica” 
incentrato sulle sale classico-ellenistiche, l’Altare di Pergamo, la 
sala della Porta del mercato di Mileto, e l’ala contenente la Porta 
di Ishtar e la Strada processionale di Babilonia. 
Questo nuovo indirizzo porta alla modifica del primo progetto 
elaborato da Alfred Messel nel 1907 - e poi realizzato da Ludwig 
Hoffmann con alcune modifiche non sostanziali -, organizzato in 
un corpo centrale con l’ingresso e due ali ortogonali a formare 
una corte aperta sul Kupfergraben-Kanal. Va ricordato che, quando 
il progetto di Messel viene redatto, solo il fregio dell’Altare di 
Pergamo era già stato riassemblato nel museo di Wolff, mentre 
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sinistra: Jakob Schrammen, Altare di Zeus Sóter, Pergamo, 1906 
Rilevo delle sostruzioni. 
Ipotesi ricostruttive della pianta, della testata nord-ovest, del prospetto ovest 
e della sezione sulla scalinata (Schrammen 1906, tavv. II, IX, XIII, XV, XVIII).
Friederich von Thiersch, Ipotesi ricostruttiva dell’Acropoli di Pergamo. Veduta, dettaglio 
(Thiersch 1883, pp. 15-16). 

Fritz Wolff, Prima sede del Museo dell’Altare di Pergamo, Berlino, 1897-1899 
(demolito nel 1908). 
sopra: Veduta dell’interno 
(Die Skulpturen…. 1903, tav. 15).
Pianta: 1.Ingresso 2.Fronte principale dell’altare (fregio ovest della Gigantomachia) 
3.Fregio nord 4.Fregio est 5.Fregio sud 6.Sala di architettura antica comparata 
(Elaborazione Luca Basso Peressut e Cristina F. Colombo).

le ricostruzioni delle sale di Mileto e di Babilonia sono di là a 
venire. La sistemazione della sala babilonese è infatti del 1927, 
l’allestimento della Porta di Mileto, curato da Wiegand è degli 
stessi anni, cioè alla vigilia dell’apertura del nuovo museo (19). 
Nel 1930, in occasione dell’inaugurazione, Wiegand può affermare 
che «è stato possibile ricostruire i capolavori architettonici 
dell’antichità nelle loro dimensioni originali, mostrando perciò le 
proporzioni reali e dando al visitatore un adeguato senso dello 
spazio» (cit. in Bilsel 2012, p. 207).
La costruzione del Pergamon Museum eleva Berlino a nuovo 
centro culturale mondiale: un risultato ottenuto coinvolgendo 
la classe politica, i grandi imprenditori, la cultura accademica, 
i responsabili dei musei (attivi nella promozione degli scavi), 
gli archeologi e gli architetti in un disegno unitario volto alla 
costruzione dell’identità della nuova nazione tedesca attraverso 
le arti, l’archeologia e l’architettura, facendo dei musei una 
manifestazione propagandistica della sua Kulturpolitik.

Il centro di tutta la composizione del Pergamon Museum, e anche 
la prima parte di esposizione che si incontra nella visita, è la sala 
dell’Altare, uno spazio grandioso, largo 51 metri, profondo 32 e 
alto 20 (circa il doppio dell’altezza dell’Altare), completamente 
privo di decorazioni e coperto con un soffitto piano a lucernario. 
L’aspetto è quello di un ambiente moderno, al cui interno si trova 
un edificio antico, e in effetti sull’Altare si può salire e, in cima 
alla scalinata, entrare attraverso il colonnato che lo corona in una 
seconda sala più piccola, sempre illuminata dall’alto, che contiene 
il meno famoso fregio dedicato a Telephos, mitico fondatore di 
Pergamo, fregio che si suppone fosse originariamente collocato 
sui tre lati chiusi della corte interna dell’Altare (Kästner 1997).
La collocazione dell’Altare con la sua scenografica organizzazione 
nella grande sala che lo ospita, enfatizza l’importanza del 
ritrovamento. L’  Altare è ricostruito per circa un terzo (cioè le due 
testate e la scalinata), addossato alla parete di fondo mentre 
le parti restanti del fregio sono montate sulle altre tre pareti, 1
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con un’operazione che rivolta come un guanto la collocazione 
originaria. Questa sistemazione fa sì che l’allestimento presenti 
una curiosa anomalia. Per non interrompere la continuità del 
fregio sulle due testate, nei due lati esterni le parti di fregio che le 
rivestono sono una replica degli originali che si trovano, completi, 
sulle pareti di fronte: diversamente si sarebbe dovuto spezzare la 
continuità del fregio dei lati sud e nord dell’Altare che invece sono 
esposti integralmente su queste due pareti.
La sala dell’Altare si mostra così agli occhi del visitatore come 
un panottico, perché permette di cogliere a 360 gradi ciò che 
anticamente (e nel primo museo Pergamon) richiedeva un 
percorso attorno ai quattro lati dell’Altare, una situazione analoga 
a quella della Elgin Gallery del British Museum. In sostanza, 
in entrambi i casi, l’allestimento è un compromesso tra la 
semplice esposizione dei frammenti antichi dei due monumenti 
e il tentativo di rievocare la loro collocazione come parte delle 
architetture di cui facevano parte: in maniera più esplicita a 
Berlino, più allusiva a Londra.
L’eloquenza dell’invenzione architettonica del falso in cemento 
e stucco domina lo spazio espositivo e, in nome dell’efficacia 
museografica, pone in secondo piano proprio ciò che di autentico 
c’è, l’insieme dei frammenti della Gigantomachia. È la messa in 
scena di un monumento forse mai esistito in quella forma ma che 
nel suo essere dentro in un museo acquisisce uno status di verità 
che prescinde dalla storia e dalle sue condizioni originarie. 
Analogamente, nella Porta del mercato di Mileto (presentata 
come fosse lo scenafronte di un teatro romano) si pongono le 
stesse questioni di autenticità perché è per più della metà rifatta in 
anastilosi con elementi nuovi. Nel caso della Porta di Ishtar e della 
strada processionale di Babilonia si tratta di una ricostruzione del 
tutto ipotetica, a partire dai circa 300.000 frammenti di mattoni, 
in parte con superfici smaltate, ritrovati negli scavi a Babilonia e 
riassemblati dall’architetto Walter Andrae, integrandoli con nuovi 
mattoni appositamente realizzati nelle fornaci berlinesi, per creare 
la composizione architettonica che conosciamo.
Non è un caso che il Pergamon Museum, inteso da Wiegand 
come luogo di esperienza estetico-emozionale per un pubblico 
ampio («un museo vivo per il popolo», cit. in Bilsel 2012, p. 209), 
si sia perfettamente dimostrato essere uno dei luoghi del turismo 
globale contemporaneo, proponendoci una idea di museo come 
spettacolo e piazza collettiva, teatro di eventi più che spazio 
di ostensione del vero. Nella sala dell’Altare di Pergamo, alla 

soggettività del rapporto visitatore-opera si sostituisce la coralità 
di una esperienza “urbana”, scenografica e coinvolgente nel suo 
essere percorsa, vissuta e percepita collettivamente. 
Con il Pergamon Museum si chiude il ciclo delle grandi narrazioni 
museali del XIX secolo, riferite a una concezione evoluzionistica 
della storia delle arti dell’occidente e dell’area mediterranea. 
All’inizio del Novecento si fa sempre più strada la consapevolezza 
dell’impossibilità di tenere assieme in un disegno di linearità e 
continuità di sviluppo storico tutte le conoscenze emerse dagli 
scavi archeologici e dal progredire della conoscenza dell’antichità.
Il museo universale della Museumsinsel (composto dall’insieme 
dell’Altes e del Neues Museum, della Alte Nationalgalerie, del 
Bode Museum e del Pergamon Museum) sembra sottolineare, 
nella composizione paratattica delle diverse architetture costruite 
nell’arco di un secolo, il venir meno dell’unitarietà della grande 
narrazione storica ottocentesca, di fronte all’irrompere del 
relativismo culturale che segue la prima guerra mondiale, alla luce 
del declinare del filellenismo ottocentesco e all’affermarsi delle 
nuove concezioni del museo come istituzione e forma.

L’invenzione di Cnosso
La cronologia della vicenda degli scavi del palazzo sulla collina 
di Kephala a Cnosso, che l’archeologo dilettante Arthur Evans 
immagina essere il Palazzo-Tempio di Minosse, coincide con quella 
della costruzione del Pergamon Museum. Gli scavi iniziano nel 
1900 dopo che Evans ha acquistato, con fondi personali, l’intero 
sito nel 1899 (questo spiega la libertà con cui egli procederà 
nell’opera di ricostruzione di parti del palazzo), e si concludono 
sostanzialmente l’anno dell’apertura del museo berlinese. 
Tuttavia non è questa la sola analogia fra i due casi pur lontani 
geograficamente: anche Cnosso è un museo di architettura antica 
(in questo caso all’aperto), in cui ciò che è ricostruito è ancora più 
esplicitamente inventato di quello che è esposto all’interno delle 
sale del Pergamon Museum.
Come sintetizza John Papadopoulos (2005, p. 87), Evans 
«trasforma il sito in precedenza scavato da Minosse Kalokairinos 
e in precedenza noto come Tou Tseleve he Kephala e Ta Pitharia 
nel cosiddetto Palazzo di Minosse, e le rovine mal conservate in 
una visione concreta del passato, dipinta a colori vivaci e costruita 
su più piani. Evans è stato non solo il primo a ripristinare un 
monumento in maniera così ampia, ma anche il primo ad usare 
resti archeologici come mezzo di espressione». 
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Veduta della sala dell’Altare di Pergamo, Pergamon Museum, Berlino 
(Foto Jan Mehlich, Creative Commons).
Pianta dell’ala est del Pergamon Museum con, a sinistra, la sala dell’architettura 
ellenistica, a destra la sala dell’architettura romana, in alto la sala del fregio 

di Telephos e, al centro, la sala dell’Altare di Pergamo con il fregio della 
Gigantomachia: N.Fregio nord NC.Copia parziale del fregio nord 
W.Fregio ovest S.Fregio sud SC.Copia parziale del fregio sud E.Fregio est 
(Elaborazione Luca Basso Peressut e Cristina F. Colombo).
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Arthur Evans, Ricostruzione del Palazzo di Cnosso, Creta

sinistra: Rilievo planimetrico della sezione occidentale del palazzo e ipotesi 
ricostruttiva della sezione occidentale, pianta, 1928. 

Pianta e sezione della “Villa Reale”, rilievo, 1928. 
(Evans 1921-1936, vol. II, parte II, Plan A, Plan C, fig. 226, 227).
sopra: Ipotesi ricostruttiva del portale dell’ingresso nord, prospettiva di Piet de Jong, 1935 
(Evans 1921-1936, vol. IV, parte I, fig. 3).
Ipotesi ricostruttiva del bacino lustrale nord, prospettiva di Piet de Jong, 1930 
(Evans 1921-1936, vol. III, fig. 4). 
Ipotesi ricostruttiva del colonnato della corte centrale, prospetto, 1928. 
(Evans 1921-1936, vol. II, parte II, fig. 527).
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sinistra: Ipotesi ricostruttive del Megaron della Regina 
e della Sala delle Doppie Asce, 1930 
(Evans 1921-1936, vol. III, tavv. XXIV, XXVI).
sopra: Veduta dell’ingresso nord del palazzo con il 
portico ricostruito, 1935 
(Evans 1921-1936, vol. IV, parte I, fig. 7).
Veduta del lato occidentale del Propileo con la replica 
dell’affresco del “Coppiere”, 1928 
(Evans 1921-1936, vol. II, parte I, fig. 444).



Arthur Evans è l’operatore materiale della creazione del mito della 
Civiltà pre-ellenica, di Creta come “culla della civiltà greca ed 
europea”, e divulgatore dell’aggettivo Minoico, in continuità con 
le tesi di Heinrich Schliemann messe a punto nelle sue ricerche 
su Troia e Micene. Evans assume e mette in opera amplificandola 
l’archeologia eroica, immaginifica e spettacolare (e però di grande 
successo popolare) di Schliemann, una visione wagneriana che si 
intreccia con l’idealizzazione romantica dell’antichità pre-classica 
in voga nella cultura vittoriana di fine Ottocento. 
A Cnosso viene messa in opera una grande rappresentazione che 
recupera il mito omerico delle novanta città di Creta e ricostruisce 
la saga di Minosse, di Teseo e Dedalo, appoggiandosi a quella 
che dagli scavi appare fin da subito come una pietraia su cui, a 
differenza degli altri siti archeologici sull’isola, come Festo, Agía 
Triáda, Gurnià, Malia e Tílissos, scavati in quegli anni da archeologi 
italiani, inglesi, francesi, greci e americani, Evans realizza una 
scenografia di grande effetto (Farnoux 1993).
I lavori di Cnosso sono testimoniati dal grandioso resoconto 
pubblicato nell’arco di un quindicennio in cui Evans descrive 
minuziosamente il progredire dei lavori di scavo, i ritrovamenti e 
le ricomposizioni (Evans 1921-1936). Lo scopo delle ricostruzioni 
è, all’origine, quello di proteggere parti delle rovine dalle condizioni 
estreme del clima di Creta, in realtà, quelle realizzate tra il 1922 e 
il 1930, proteggono solo una piccola porzione del palazzo e hanno 
soprattutto un valore dimostrativo (cioè museografico) di una visione 
del passato che mira - secondo le intenzioni dello stesso Evans - a 
dare al visitatore l’«impressione, pur frammentaria, di come doveva 
presentarsi il palazzo nell’antichità» (Brown 1989, p. 12).
I termini variamente usati da Evans sono “reconstitution”, “resurgence”, 
“re-emergence”, “epiphany” (assai meno “restoration”), lui stesso 
si definisce agente della resurrezione della civiltà cretese. In 
realtà non sfugge quanto i confini tra restauri, ricostruzioni, 
repliche e falsi siano superati disinvoltamente in nome di una 
rappresentazione del mito altamente soggettiva. L’archeologo 
inglese è stato un visionario e il palazzo di Cnosso è una 
invenzione che le rovine messe in luce dagli scavi non sostanziano 
se non in piccola parte. Il disegno delle facciate ricostruite si 
ispira a formelle di maiolica ritrovate in sito, mentre la sagoma 
delle famose colonne svasate, non potendo essere accertata dai 
resti ritrovati, è creata, prima in legno, poi in mattoni intonacati, 
infine in cemento armato, in quella foggia e con quei colori 
«per riprodurre l’effetto delle originali colonne minoiche così 

come appaiono nei dipinti parietali» (Evans 1927, p. 262) (20). 
Non a caso per tutta la campagna di scavo (condotta con metodi 
stratigrafici tutto sommato rigorosi), di ricostruzione (grafica o 
architettonica) di parti del palazzo e dei suoi ambienti interni e 
di “restauro” degli affreschi,  Evans si avvale di architetti, come 
Theodore Fyfe e il modernista olandese Piet de Jong, e di due 
artisti svizzeri di gusto altrettanto moderno, Émile Gilliéron e il 
figlio Edouard che elaborano molti saggi di restitution del palazzo 
nelle sue forme “originali” e concepiscono letteralmente ex novo 
alcuni dei famosi affreschi su cui si è consolidata l’iconografia 
popolare del palazzo, tra cui il Principe dei Gigli.
Per certi versi Evans può essere considerato un tardo esponente 
di quella cultura della ricostruzione dei monumenti, qui non limitata 
al disegno ma realizzata in sito, che fu degli architetti/archeologi 
ottocenteschi, il tutto però inserito nel dibattito della sua epoca, 
in particolare in Italia e Francia, sulle radici arcaico/mediterranee 
dell’architettura moderna. I rifacimenti architettonici di Cnosso, 
nella loro essenza trilitica, arcaica che ricorda i disegni di Schinkel 
per il suo Lehrbuch o i quattro elementi fondativi dell’architettura 
di Gottfried Semper, appaiono lontane dalle restitutions storiciste 
e iper-decorate degli architetti del secolo precedente e sono assai 
più simili all’essenzialità delle forme dell’architettura europea 
degli anni Venti e Trenta del Novecento. Cathy Gere ha messo in 
evidenza questo aspetto, quando scrive che «parti di Cnosso sono 
modernismo puro: il complesso della Sala del Trono si compone 
di tre piani di pilastri di cemento disadorni che si impennano 
dalla corte centrale come un aereo esercizio architettonico di Le 
Corbusier; una fotografia della facciata occidentale, presa subito 
dopo il suo completamento nel 1930, sembra stranamente simile 
al Mausoleo di Lenin di Alexei Shchusev a Mosca dello stesso 
periodo» (Gere 2009, p. 1). 
La Sala del Trono, il cui primo piano è destinato ad essere una 
galleria dove esporre le riproduzioni di Gilleron degli affreschi 
ritrovati in sito, l’ingresso nord, la grande scalinata e il propileo 
sud sono tra le parti del palazzo a cui Evans restituisce la terza 
dimensione creando una rovina immaginaria sopra una rovina vera. 
Queste ricostruzioni danno tuttora l’impressione di frammenti 
architettonici del Palazzo salvatisi dalle ingiurie del tempo e 
dell’uomo, impressione accentuata dal loro aspetto che presenta 
margini interrotti o sbrecciati come si trattasse di resti antichi. Il 
loro successivo degradarsi, dovuto al clima e al passare del tempo 
oltre che alla crescente usura dovuta al turismo di massa (Cnosso 



63

è il secondo sito più visitato in Grecia, dopo l’Acropoli di Atene), 
ha accentuato questo effetto, creando una saldatura fra nuovo 
e antico (21). Nonostante tutto l’intervento di Evans evidenzia 
quanto ogni progetto ricostruttivo sul e dell’antico sia sempre 
una nuova architettura, un prodotto della contemporaneità. In 
questo senso le ricostituzioni di Cnosso non hanno, come si è 
detto, un’apparenza mimetica, anche se forse ciò non era nelle 
intenzioni di Evans, e possono essere considerate il prodromo 
di un metodo di intervento sull’antico che nella sua dichiarata 
modernità si avvicina al nostro modo di pensare questi interventi 
(per esempio con l’uso di tecnologie e materiali attuali) (22).
Evans è stato perciò un precursore forse involontario di quella 
comunicazione popolare e turistico-ludica che oggi appartiene 
alla progettazione museografica dei siti archeologici, e fa riflettere 
il fatto che i due più noti esempi di ricostruzione museale di 
architetture antiche, l’Altare di Pergamo a Berlino e il Palazzo di 
Minosse a Cnosso, siano quelli che hanno oggi più successo tra 
i visitatori. In questi due casi, ancor di più archeologia e museo si 
fanno agenti di una rappresentazione del tempo che è espressione, 
o invenzione, di un’epoca. E se la nostra è l’epoca della cultura 
di massa, dell’immagine diffusa e della crescente difficoltà di 
distinguere il vero dal falso, Pergamo e Cnosso revisited ne sono 
tuttora simboli eloquenti.

Conclusioni
In museografia e in archeologia la questione della verità e 
dell’autenticità si pone sempre come ineludibile frontiera in 
cui far agire le pratiche dello scavo, del rilievo, del restauro e 
dell’allestimento espositivo. 
Le scoperte archeologiche, come quelle scientifiche, appartengono 
a un processo conoscitivo definito da ricerche, teorie o ipotesi 
che trovano validazioni o confutazioni nel progredire degli 
scavi e nell’analisi di nuovi documenti, dunque non sono mai 
definitive in assoluto. Allo stesso modo i musei rappresentano, 
con le loro narrazioni, un determinato stato di avanzamento 
del sapere, puntualizzano la storicità di processi in continuo 
divenire, attestano valori, legittimano teorie, costruiscono discorsi 
autorevoli. Come ha scritto Sharon Macdonald (1996, p. 14) «ogni 
museo o esposizione è in effetti l’affermazione di una posizione. 
È una teoria: un modo di vedere il mondo». I musei sono frutto 
dello spirito del tempo, sono legati al mutare delle condizioni 
sociali, politiche e culturali, sono espressione di una ideologia. 

Le pratiche, le funzioni e le interazioni perseguite dalle istituzioni 
museali creano e ricreano in continuazione le condizioni per la 
loro esistenza e il loro funzionamento in seno alle società, il che 
ha sempre determinato le conseguenti condotte in termini di 
pedagogia e comunicazione culturale (23).
La rappresentazione dell’antico nei musei del diciannovesimo 
secolo può essere vista nella sua evoluzione nell’arco di un secolo 
in cui questi temi sono stati fondamentali per lo sviluppo del 
pensiero scientifico, delle politiche nazionali e della loro messa in 
opera come grande narrazione della storia. 
Se guardiamo all’archeologia, possiamo rilevare un processo 
di trasformazione, sempre più accelerato, che va da un’epoca 
segnata dalla centralità dell’opera d’arte antica, con il dominio 
dell’archeologia classica nelle campagne di scavo (laddove ai 
musei compete valutare e validare le qualità artistiche dei reperti 
esposti) (24), al consolidarsi di un concetto di cultura materiale 
che trova nel passato più remoto l’interesse per le testimonianze 
della produzione umana di artefatti. È un’apertura di campo che 
coincide con il definirsi dell’archeologia come disciplina sempre più 
distinta dai tradizionali studi antiquari e filologici, e con il sorgere 
dell’attenzione per la proto-storia delle singole nazioni incarnata 
dai siti di più antica formazione, in cui l’ideologia nazionalista 
di fine secolo cerca radici e testimonianze capaci di unificare 
all’interno, e contemporaneamente  differenziare all’esterno, le 
strutture identitarie nazionali nel crescente spirito di competizione 
fra gli stati. Sono questi i termini del profondo mutamento del 
punto di vista sul passato che appare nella cultura del ventesimo 
secolo, un processo che si è sviluppato in maniera sempre più 
articolata. Oggi l’archeologia opera tra monumenti e documenti e 
si confronta con la disciplina storica e le sue modalità d’analisi del 
passato, di cui si rilevano le discontinuità, le “fratture nella storia 
delle idee”, distaccandosi dalla concezione lineare del tempo e 
dei suoi sviluppi che è stata propria del pensiero illuminista e 
positivista (Foucault 1967 e 1971).
Va anche detto però che le rivendicazioni che oggi si vanno 
moltiplicando per il rimpatrio dei reperti archeologici in nome 
del loro essere parte delle nazioni sul cui territorio si trovavano 
originariamente, oltre a confermare che «la ‘fine dell’era del 
nazionalismo’, così a lungo profetizzata, non è lontanamente 
in vista» e che «il nazionalismo continua ad essere il valore più 
universalmente legittimato nella vita politica del nostro tempo» 
(Anderson 2006, p. 3), entrano in conflitto con quell’idea di museo 



Franco Minissi, Sistemazione dell’area archeologica della Villa romana del 
Casale, Piazza Armerina, Sicilia, 1957-63
Planimetria degli scavi e delle coperture 
(Aloi 1962, p. 351).

Veduta del peristilio nel 1960 
(Aloi 1962, p. 354).
Vedute 
(Foto Carolina Martinelli).
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universale e cosmopolita, accessibile a tutti, rappresentativo 
della cultura di ogni parte del mondo, che è stata alla base della 
nascita di questa istituzione. Ciò ha dato il via a un dibattito 
culturale che va oltre le singole controversie sulle richieste di 
rimpatrio (valga per tutti il caso degli Elgin Marbles e del recente 
“polemico” allestimento delle loro repliche entro il nuovo Museo 
dell’Acropoli ad Atene), per affrontare, nel campo del patrimonio e 
dei musei, temi etici propri dell’”età postcoloniale” che mettono 
in discussione la concezione stessa del museo all’alba del 
nuovo millennio (25). In questo senso proprio i musei universali 
sono visti da molti come un gruppo di istituzioni privilegiate del 
mondo occidentale che perpetuano una posizione di dominio e 
centralizzazione della cultura e delle sue espressioni materiali a 
scapito di paesi politicamente più deboli e subordinati e si fa strada 
una concezione più inclusiva della gestione della conoscenza e 
della sua divulgazione che passa attraverso le istituzioni museali.

La finalità culturale, sociale e politica dell’archeologia e della sua 
rappresentazione nei musei deve oggi interrogarsi sul senso 
che questi palinsesti possono esprimere nei confronti della 
realtà contemporanea, in una continua negoziazione fra passato 
e presente, che corrisponde all’evolversi degli studi storici, da 
un lato, e al mutare delle domande culturali da parte del corpo 
sociale dall’altro. Quale può essere perciò il ruolo delle collezioni, 
dei siti e dei manufatti archeologici nella formazione, attraverso 
strumenti appropriati di musealizzazione e rappresentazione, 
di memorie, identità e culture molteplici che siano sottratte ai 
paradigmi tradizionali del nazionalismo culturale?
L’archeologia esposta può e deve non solo farci conoscere 
il passato come insieme di fatti non univocamente dati e 
complessi da interpretare, deve anche aiutarci a comprendere 
come il passato agisce nei differenti processi di elaborazione e 
comunicazione della cultura oggi, perché l’archeologia è sempre 
stata - come si è visto - contemporanea, percepita e vissuta 
nella sua realtà attuale, e pone questioni che riguardano il nostro 
tempo e il modo in cui noi guardiamo agli eventi storici.
Una compiuta ed efficace museografia delle aree archeologiche (a 
qualsiasi epoca esse appartengano) necessita di messe a punto 
di riflessioni teoriche, di metodo e di tecniche progettualmente 
verificate. Dalla pubblicazione della Carta di Losanna nel 1990 si è 
affermato il principio che la gestione di questi siti non può essere 
solo appannaggio degli archeologi e che, nell’ipotesi di una 

fruizione pubblica, è necessario un apporto multidisciplinare, per 
cui l’archeologia si confronta - non sempre senza difficoltà - con 
altre discipline quali l’etnografia, l’antropologia, la storia sociale 
e i cultural studies, il restauro, la museologia e la museografia.
Il progetto (museale) delle rovine è sempre e comunque 
ontologico, è sociale e politico oltre che culturale, sonda significati, 
crea discorsi, anche in presenza di aspetti di ardua interpretazione, 
come accade per i siti più antichi dove prevalgono condizioni 
di vacuità, se non di inintelligibilità. Le antitesi fra frammento 
e intero, visibile e invisibile, vero e falso, che sono proprie 
della storia dell’archeologia, rendono le scelte di allestimento 
museografico non facili rispetto a una comunicazione capace di 
fare sintesi e sono dunque problematiche per scopo, finalità e 
soluzioni formali e figurative.
Indubbiamente, il radicamento dei patrimoni e la loro 
musealizzazione diretta nei siti archeologici è una delle istanze 
più progressive di questi anni e propone un importante 
cambiamento di punto di vista sul tema. Da un approccio in 
cui il pubblico in sale e gallerie è posto di fronte a reperti che 
assumono inevitabilmente un valore artistico predominante, si 
passa alla possibilità di apprezzare un contesto in cui vi è un 
processo di continua scoperta, dove si può comprendere ciò 
che gli archeologi fanno, perché lo fanno e perché dovrebbero 
continuare a esplorare l’evidenza materiale del passato. Nodo 
cruciale per il progetto allestitivo e comunicativo delle aree 
archeologiche è la rappresentazione della dialettica fra la 
fenomenologia di ciò che si presenta ai nostri occhi e l’orizzonte, 
irto di incognite, di tutto ciò che è stato nel passato e nel divenire 
della vicenda storica.
Fare “museo diffuso” significa perseguire un progetto di 
ricomposizione conoscitiva delle stratificazioni materiali, 
dell’archeologia, intesa come disciplina a supporto continuo 
della conoscenza delle trasformazioni urbane e territoriali, 
e della museografia, vista come disciplina al servizio della 
elaborazione culturale di questa storia. Una esposizione è una 
narrazione, palese o sottesa, esplicita o implicita, che si pone 
entro il complesso rapporto che lega fra di loro la progettazione 
del nuovo, la tutela, la conservazione, le operazioni di restauro 
architettonico, urbano e paesaggistico. Tutto ciò rende palese 
quanto, in generale, la “misura” del progetto architettonico in 
ambiti comunque già materialmente definiti e formalizzati sia 
determinata dai “modi” del rapporto con ciò che già esiste e 



dagli “spostamenti” che il nuovo intervento determina nel 
complesso dell’ambiente che lo accoglie.
L’evidenza, l’immaginario e l’immaginato sono oggi i termini di 
una narrazione che si dovrebbe manifestare in un allestimento 
simile a un laboratorio in continuo divenire, in grado di testimoniare 
dell’articolazione dei temi e della ricchezza fenomenologica 
di ogni specifico sito archeologico, del suo essere parte di un 
paesaggio storico, dell’essere stato teatro di vicende che sono 
accadute e che continuano ad essere presenze vive per la nostra 
cultura, offrendo «allo sguardo […] lo spettacolo del tempo nelle 
sue diverse profondità» (Augé 2004, p. 71).
Se con Cnosso si è aperto un processo di “territorializzazione” 
della museografia dell’antico, come pratica di intervento sui 
siti che diventano l’oggetto dell’allestimento, ponendo così 
le basi di un concetto di contestualità che appartiene a una 
visione contemporanea dell’archeologia, oggi, in una realtà di 
globalizzazione culturale, questa condizione dovrebbe sempre 
più mettere in ombra le ideologie nazionaliste che hanno guidato 
la creazione dei musei ottocenteschi e della prima parte del 
Novecento, e contribuire ad affermare l’universalità dei patrimoni 
dell’antichità in una prospettiva multi e transculturale. Dovrebbe 
altresì permetterci di leggere la complessità di stratificazioni, 
incroci e ibridazioni, come anche aspetti ambientali, antropologici 
e paesaggistici sedimentati in storie secolari o millenarie, tutti 
temi che la “purificazione” e la sacralizzazione dei frammenti 
trasportati, ricomposti ed esposti nelle sale, gallerie e rotonde 
di quegli stessi musei avevano censurato in nome di teorie e 
pratiche riduzionistiche di invenzione del passato.

Note

(1) Cfr. G.L. Leclerc de Buffon, Epoche della natura, Torino, Boringhieri 1960. L’opera 
fu pubblicata nel 1778 nel quinto tomo dei supplementi all’Histoire naturelle.

(2) Le prime fotografie dei siti della Grecia e dell’Asia Minore sono degli inizi 
degli anni Quaranta dell’Ottocento, poco dopo l’invenzione di Daguerre (Lyons 
et al. 2005).

(3) Stuart e Revett sono in Grecia nel 1751-53; Le Roy nel 1755; Chandler e 
Revett visitano diversi siti della Ionia nel 1764-66; Wood è a Palmira e Baalbeck 
nel 1750-51.

(4) Vedi la versione italiana con testo latino del De Architectura, Torino, Einaudi 
1997, vol. VII, 5,2, p. 1043.

(5) Dominique-Vivant Denon (che aveva fatto parte della Campagna d’Egitto di 
cui nel 1802 aveva redatto il resoconto Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, 
pendant les campagnes du général Bonaparte) è l’artefice del Musée Napoleon, 
da lui diretto dal 1802 al 1815, da lui stesso definito “Le plus beau musée de 
l’univers” (Dupuy 1999). 

(6) Ludwig intraprende nel 1804-1805 un viaggio in Italia dove sviluppa la 
sua passione per l’arte e le antichità e conosce il circolo di artisti a cui farà 
riferimento per i lavori del suo museo.

(7) Allievo di David Gilly a Berlino, Klenze, dopo gli studi a Parigi è architetto 
capo a Kassel dal 1804 al 1813 durante l’occupazione francese e la reggenza di 
Jerome Bonaparte, fratello di Napoleone. Nel 1806 e 1807 è a Roma per studiare 
le architetture antiche. L’influsso della cultura architettonica romana e francese 
è dunque evidente, non ostante egli aderisca al nuovo corso filoellenico del re.

(8) Il progetto per il concorso del 1814-15 di Carl Haller von Hallerstein 
prevedeva una corte centrale con la riproduzione in scala al vero della facciata 
del Tempio di Egina.

(9) Klenze tuttavia propone di mantenere la quattrocentesca Torre degli 
Acciaiuoli sopra i Propilei per il suo carattere pittoresco, torre che però sarà 
abbattuta nel 1875.

(10) L’affermazione stupisce, pensando a quanto egli si fosse nel 1796 scagliato 
contro lo spostamento nel Musée Napoléon delle antichità dei musei romani 
e vaticani, sottolineandone la decontestualizzazione: «se l’asportazione dei 
modelli dell’antichità dal loro paese natale e la privazione che ne conseguirebbe 
di tutti i termini di confronto che li spiegano e li fanno valere […], non pensate 
che questa calamità per la scienza e per l’arte ricadrebbe anche su coloro che 
ne saranno stati gli imprudenti autori?» (Quatremère de Quincy 2002, p. 171).

(11) Il dipinto (andato distrutto durante la seconda guerra mondiale) ci è noto per 
la copia di August W.J. Ahlborn del 1836, oggi conservata alla Nationalgalerie 
di Berlino e per una incisione del 1846 di Wilhelm Witthöft.

(12) Per Humboldt un museo deve «promuovere l’arte, disseminare il gusto e 
dare piacere estetico» (cit. in Moyano 1990, p. 602). Per Gustav Waagen «il 
primo e principale scopo del museo è l’avanzamento dell’educazione spirituale 
della nazione tramite l’esperienza del bello» (cit. in Sheehan, p. 115).

(13) Schinkel e Waagen, concordavano nel sostenere che lo scopo del museo 
è «prima di dare piacere, poi di istruire» (cit. in Bergdoll e Lessing 1994, p. 83).
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(14) Secondo Kenneth Frampton (2009, p. 97) la concezione di Friedrich 
Wilhelm IV della futura Isola dei Musei è influenzata dal progetto di Schinkel 
per il Palazzo reale sull’Acropoli di Atene.

(15) I titoli dei sei affreschi (ciascuno di circa 7 metri e mezzo per 6,7) sono La torre 
di Babele, Omero ed i Greci o il fiorire della Grecia, La distruzione di Gerusalemme, 
La battaglia degli Unni, I Crociati alle porte di Gerusalemme e L’età della Riforma. 

(16) A differenza di quella Egizia, la Corte Greca, scoperta e non visitabile, 
è semplicemente ornata sui suoi lati con un fregio dello scultore Hermann 
Schiewelbein raffigurante la distruzione di Pompei durante l’eruzione del Vesuvio.

(17) Negli stessi anni Olimpia, che pur rappresenta un modello esemplare di 
applicazione della nuova “scienza archeologica” alle tecniche di scavo e di 
catalogazione dei ritrovamenti, non fornisce ritrovamenti di impatto paragonabile 
a quelli di Pergamo. Inoltre lo stato greco non permette l’esportazione dei 
reperti. Questo fa sì che l’interesse dei musei tedeschi nei confronti di questo 
sito scemi, tanto che si decide di creare un piccolo museo in sito realizzato da 
Friedrich Adler nel 1887. Il museo di Olimpia, assieme a quello dell’Acropoli, è 
uno dei primi ad essere realizzato all’interno di un’area archeologica.

(18) Sua è la Villa Kerylos, progettata per - e assieme a -  l’archeologo 
Théodore Reinach e realizzata a Beaulieu-sur-Mer, vicino a Nizza nel 1908, una 
idiosincratica interpretazione di una antica casa greca, curata fino al dettaglio 
delle decorazioni e degli arredi.

(19) Gli scavi di Wiegand a Mileto sono del 1899-1911 (la Porta è ritrovata nel 
1903), quelli a Babilonia, condotti da Robert Koldewey, sono del 1899-1917.

(20) Nello stesso scritto Evans sottolinea l’evolversi delle tecnologie da lui 
usate: «L’intervento di conservazione a Cnosso […] è passato attraverso tre 
periodi, segnati rispettivamente dall’uso di sostegni in legno, di travi in acciaio 
e da strutture in ferrocemento».

(21) «Ironia della sorte, i responsabili della protezione Cnosso devono oggi 
lavorare per preservare sia l’antico palazzo che le ricostruzioni di Evans» 
(Scarre e Stefoff  2003, p. 38).

(22) Si pensi al restauro e musealizzazione della Villa del Casale di Piazza 
Armerina, condotto da Franco Minissi nel 1957-63. Si tratta di un intervento 
sperimentale sia nella tecnologia utilizzata (ferro, vetro, metacrilato) e al 
loro uso finalizzato alla reversibiltà, sia nelle modalità di rapporto tra nuovo e 
preesistenza, evocativo degli ipotetici assetti volumetrici originari della villa. 
Un intervento protettivo e museografico allo stesso tempo, dove le strutture 
evocano - senza pretesa di esattezza storica - le possibili volumetrie originarie 
della villa (Minissi 1961).

(23) Come ha scritto Suzanne Marchand (1996, pp. XVIII-XIX), «l’incorporazione del 
filellenismo ottocentesco negli ideali fondanti le istituzioni della Prussia, università, 
scuole secondarie, musei e accademie d’arte dopo il 1810 rese universali i valori 
legati alla contemplazione del bello e del vero e all’ammirazione degli antichi, 
valori che furono imposti a generazioni di tedeschi della classe media».

(24) La prima storia dell’archeologia, Die archäologischen Entdeckungen des 
neunzehnten Jahrhunderts (Le scoperte archeologiche del XIX secolo) di Adolf 
Michaelis, pubblicata nel 1906, si occupa quasi unicamente dell’archeologia 
classica. Nove capitoli su undici sono dedicati all’Italia e alla Grecia.

(25) Vedi i temi trattati nella ricerca europea MeLa-Museums in an Age of 
Migrations e le relative pubblicazioni (http://www.mela-project.eu).
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Il disegno della rovina. Architettura, 
archeologia e progetto identitario

Pier Federico Caliari

Premessa
L’intervento sulle rovine e i monumenti dell’antichità, finalizzato al 
recupero e riabilitazione degli stessi, è cosa fisiologica nella storia delle 
città e delle architetture. È sempre esistito e ha determinato anche, in 
particolari circostanze, importanti trasformazioni delle preesistenze. 
Si può, in sostanza, affermare che la storia della trasformazione degli 
edifici coincide con la storia dell’architettura (Casiello 2008).
Quattro invece sono le connotazioni che la modernità ha messo 
in campo in modo peculiare: da una parte, il nodo critico della 
continuità-discontinuità tra antico e nuovo e, come corollario, la 
necessità di introdurre il concetto di “diversità” - in termini di 
forma-materiale - dell’intervento nuovo rispetto all’antico nonché 
la conseguente rinuncia all’unità di stile e classica compiutezza 
come risultato finale.
Dall’altra, l’idea, tutta contemporanea, che l’intervento sull’antico 
sia unicamente legato a processi di musealizzazione. Ad interventi 
quindi non finalizzati a reintegrare le funzioni originarie o altre 
di tipo operativo, ma rivolti al solo obbiettivo del “mostrare” e 
rendere visitabile il monumento e le sue stratificazioni. 
Terzo, l’introduzione del concetto di reversibilità, inteso in 
principio come istanza ideologica finalizzata alla salvaguardia del 
manufatto “originale” e, successivamente, inteso invece in senso 
involutivo come vero e proprio terrore dell’errore.
Infine, il rapporto critico tra antico e nuovo costituisce uno 
degli elementi fondamentali nell’interpretazione che le società 
contemporanee occidentali si danno in chiave di disegno storico-
identitario. A partire dalla fine del Settecento e, progressivamente 
in modo sempre più intenso fino ai giorni nostri, tale rapporto, 
da un piano eminentemente culturale, si sposta su un piano di 
“politica” culturale.
Principale oggetto di questo scritto è l’architettura progettata 
e realizzata per la valorizzazione e riabilitazione dei siti e dei 
monumenti archeologici, intesa qui nel suo sviluppo teorico e 
realizzativo, a partire dai primi anni del XIX secolo fino agli anni 
Ottanta-Novanta del secolo scorso.
L’obbiettivo è quello di tracciare un percorso genealogico di circa 
duecento anni, dall’intervento di Raffaele Stern sul Colosseo 
(1806) alla realizzazione della riabilitazione del Teatro Romano 
di Sagunto di Giorgio Grassi (1993), che costituisca premessa 
storico critica e chiave di lettura per quelli che sono gli sviluppi 
attuali, esemplificati dai cinquantuno progetti presentati in questo 
volume, riferiti ad un arco di tempo che va dal 1993 ad oggi.

Atene, Partenone. Vista interna notturna dell’anastilosi della peristasi nord 
realizzata da Nikolaos Balànos,1922-1930 
(D-DAI-ATH-Emile-0005).



Il decennio compreso tra la metà degli anni Ottanta e quella degli anni 
Novanta è importante perché costituisce un periodo di transizione 
tra un ventennio di sclerotizzazione di ogni attività progettuale che 
avesse come oggetto l’archeologia e il periodo successivo, che si 
è dispiegato fino ad oggi, e che ha invece registrato, soprattutto 
in Europa, una ripresa della progettualità, rivelando interventi di 
eccellenza proprio in presenza di contesti archeologici.

Metodologia: la forma come paradigma. Struttura e figura
L’idea generale che sta alla base di questa trattazione è che la 
disciplina del progetto specificatamente rivolta all’intervento 
sull’archeologia, con i suoi saperi e le sue tecniche, è tutta interna 
all’architettura ed esclude ogni forma di “divisione del lavoro” tra 
progetto architettonico e progetto di restauro. Tende ad escludere 
insomma, che la soluzione dei problemi riferiti alla riabilitazione 
di un edificio antico siano qualcosa di diverso dal pensiero che 
quell’edificio ha generato e intende il rapporto tra antico e nuovo 
come un problema di architettura tout court.
Ciò non significa escludere aspetti e metodologie specifiche del 
restauro. Significa tuttavia collocarli nel quadro del progetto di 
architettura e non in quello di una disciplina autonoma. Nella 
sostanza si intende qui il restauro né più né meno di un progetto di 
architettura che ha per oggetto un edificio antico.
Detto ciò, dal punto di vista del paradigma, l’intero ragionamento 
riferito all’architettura per l’archeologia, si confronta principalmente 
con il logos fondante della forma, ponendosi la seguente duplice 
interrogazione: l’intervento di riabilitazione e di musealizzazione del 
manufatto antico, presuppone una trasformazione dello stesso? 
Se si intende positiva la risposta, quali sono i dispositivi concettuali 
che regolano il rapporto tra la forma della preesistenza e la forma 
del nuovo manufatto?
Più in dettaglio, il filo del discorso si basa sulla compresenza di due 
diverse articolazioni del concetto di forma. La prima la intende come 
struttura, ossia nel senso di ordine sintattico degli elementi della 
composizione che si misurano nel rapporto tra vecchio e nuovo; in 
questo senso, la forma è intesa a partire dalle proprietà dell’oggetto 
architettonico presenti nel manufatto antico e da quelle introdotte 
dal progettista. La seconda intende la forma in senso gestaltico - nel 
senso del classico rapporto antinomico di figura-sfondo - cosa che 
introduce in parallelo al ragionamento sulla struttura compositiva, 
quello delle proprietà dell’osservatore, ossia quello della percezione 
“da fuori” e della ricaduta critica in termini di attese sociali.

Accanto al ragionamento sulla forma dell’intervento, se ne colloca 
un altro riferito alla natura e finalità dello stesso, che tende alla 
consapevole esclusione del restauro unicamente conservativo dal 
proprio campo di applicazione, poiché in esso è implicitamente 
assente il rapporto progettuale tra forma nuova e forma antica. In 
questo senso tuttavia, è importante considerare anche che, nel 
rapporto progettuale interdisciplinare che coinvolge architettura e 
archeologia non è possibile non considerare tutti quegli interventi 
parziali o integrali diretti al restauro della rovina, quand’anche questi 
fossero solo di preparazione alla successiva musealizzazione. Sicché 
appare necessario introdurre, come livello di confronto tra diverse 
discipline, il concetto di restauro archeologico museografico, che 
si qualifica per la sua finalità eminentemente legata al mostrare, 
e quindi alla dimensione ostensiva delle scelte di progetto tese 
a rendere leggibile e trasmissibile, attraverso la ricomposizione 
affidata al progetto, la natura della rovina e delle sue stratificazioni. 
Il restauro archeologico museografico non è tuttavia un concetto 
appartenente solo alla sensibilità attuale. Possiamo dire che, 
come vedremo, nei fatti questa idea era già presente con 
consapevolezza nel secondo ventennio dell’Ottocento nel caso 
delle opere di ricostruzione e integrazione delle strutture del 
Colosseo realizzate da Gaspare Salvi prima e Luigi Canina dopo; 
nonché in quelle relative alla liberazione e ricostruzione dell’Arco di 
Tito, opera di Raffaele Stern e Giuseppe Valadier.

Genealogia e grandi prospettive
Questo scritto - propedeutico come già detto alla comprensione 
degli esiti realizzativi dell’ultimo quarto di secolo - costruisce 
la propria strumentazione concettuale e di analisi a partire 
dall’esibizione, in sede di esplicitazione metodologica, di una 
precisa genealogia, appartenente ad un retroterra culturale 
in cui si collocano quegli esempi che, ognuno per le proprie 
specificità, sono ritenuti pietre angolari del rapporto tra 
architettura e archeologia.
Dalla lettura di questo quadro di riferimento, è possibile evidenziare 
alcune grandi prospettive che in tempi diversi hanno dato vita 
ad altrettanti paradigmi di riferimento nell’intervento sull’antico. 
Queste prospettive, sono principalmente tre: 
- l’aderenza figurativa al manufatto originale e la sua ridefinizione   
  formale; 
- l’esibizione del palinsesto;
- la monumentalizzazione della protezione.
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Roma, Colosseo. Particolare dello sperone occidentale dopo l’opera di 
consolidamento di Giuseppe Valadier,1823-1825 
L’intervento «ha di travertino soltanto la metà dell’altezza dei primi piloni, 
le imposte degli archi, le basi delle colonne e i rispettivi capitelli e l’ultima 

membratura dei cornicioni, perché siano più stabili. Tutto il resto è di mattoni 
[…] ed avendovi data una patina a fresco generale, imitante l’antico, sembra di 
travertino intieramente» (Valadier 1833) 
(Foto Pier Federico Caliari).



Gli interventi di Stern, del Valadier e del Salvi sul Colosseo, 
si possono considerare come il blocco di partenza del nostro 
ragionamento e allo stesso tempo l’inizio di un percorso 
specifico compiuto dall’architettura nella direzione della 
valorizzazione dell’archeologia. 
L’intervento di Raffaele Stern, con il “fermo immagine” del crollo 
delle arcate del fronte sud ovest, può essere inteso come un 
punto d’inizio. Ma, mentre tale intervento è considerabile in un 
quadro di emergenza statica - al quale il progettista fa fronte 
con una straordinaria capacità di interpretazione drammatica 
dell’evento - quelli successivi di Valadier e Salvi sono da 
considerarsi come interventi da manuale, finalizzati ad assicurare 
coerenza statica all’edificio contestualmente alla restituzione 
didattica dell’immagine originaria, ottenuta mediante il ridisegno 
delle parti mancanti (Valadier, 1823-1826) e l’evocazione delle 
sezioni costruttive (Salvi e Canina, 1831-1852). 
Due sono gli aspetti rilevanti che compaiono in questo atto 
fondativo dell’architettura per l’archeologia: l’introduzione, da 
una parte, del differente materiale - in questo caso il laterizio - 
che costituisce uno dei grandi temi che rimarranno stabili nella 
storia degli interventi sull’antico di epoca moderna; e dall’altra, 
l’adesione formale all’originale mediante la riproposizione 
degli elementi architettonici di questo in forma semplificata, 
con l’obbiettivo non solo di rendere evidente le differenze tra 
antico e nuovo, ma anche di introdurre i concetti di limitazione 
e di attenuazione come atteggiamento e condotta progettuale. 
Tutto ciò, mezzo secolo prima della Carta Italiana del Restauro 
ispirata da Camillo Boito.
L’introduzione di tali modalità costruttive e figurative, funzionali alla 
lettura dell’intervento moderno rispetto all’antico, di fatto originano 
e alimentano l’idea della discontinuità formale tra le epoche, che 
è una caratteristica distintiva della scuola italiana di architettura 
per l’archeologia, rispetto ad altre scuole europee, in particolare 
quella francese. Questa particolare condizione, disattesa solo 
negli interventi di ridefinizione stilistica del secondo Dopoguerra 

Roma, Arco di Tito. Vista frontale e particolare del giunto tra parte 
originale e parte ricostruita. Intervento di Raffaele Stern (1818-20) e 
Giuseppe Valadier (1820-24) 
(Foto Pier Federico Caliari).
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italiano, è da considerarsi oggi come un paradigma assoluto, critico 
o ideologico che sia, a cui si è adeguato, con rarissime eccezioni, 
l’intero pensiero progettuale moderno fino alla contemporaneità. 
L’intervento di Valadier e Stern per l’Arco di Tito a Roma per parte 
sua - finalizzato a restituire forma e immagine originaria alla rovina 
fino a quel momento incastonata nelle strutture murarie della 
fortezza Frangipane - lavora nella direzione di un consolidamento 
del logos dell’aderenza formale al manufatto originale. L’Arco di 
Tito, così come il Colosseo, costituisce a sua volta un paradigma 
poiché introduce altri due aspetti destinati ad avere importanti 
ricadute: da una parte, l’utilizzo di materiali simili, tra vecchio 
e nuovo e dall’altra, la liberazione del manufatto originale dalle 
parti incoerenti e successive all’antichità classica. L’utilizzo di 
materiali diversi ma percettivamente simili consente una doppia 
lettura integrata: «da lontano, da una posizione cioè ideale per 
comprendere la forma architettonica, l’intervento moderno 
non confonde l’immagine, che può così ricomporsi in unità; 
da vicino, i diversi materiali e la semplificazione delle forme 
denunciano con chiarezza le parti aggiunte» (Giusberti 1994, p. 
10). La liberazione dalle superfetazioni e dalle alterità rispetto agli 
elementi originari è, dal canto suo, un’operazione che sottende 
un giudizio di valore sulle epoche storiche, secondo il quale tutto 
ciò che è riconducibile al classico esibisce un diverso status che 
gli garantisce integrità e primo piano a detrimento delle altre 
epoche, in particolare quelle post antiche, considerate di minor 
valore storico artistico se non di decadenza.
La pratica della liberazione troverà da lì a qualche anno importanti 
applicazioni sull’Acropoli di Atene e, successivamente, nell’Italia 
postunitaria e del Ventennio, producendo al crepuscolo dello 
stesso, un vero e proprio moto contrario di rifiuto ideologico la 
cui onda lunga è ancora presente ai giorni nostri, e ha generato 
all’opposto - e come pregiudizio - la più totale astrazione dal 
giudizio sulle epoche (1).
Negli stessi anni, nel 1830, a una certa distanza dalle grandi opere 
sui monumenti romani, a Brescia viene scavato e riportato alla 
luce il Capitolium di epoca flavia, destinato a trasformare in modo 
inedito l’immagine urbana connettendo l’abitato con le pendici 
collinari di coronamento della città lombarda. Il tempio, con la sua 
particolare tipologia a tre celle riferite alla Triade Capitolina, inizia un 
processo di epifanica ricostruzione che durerà fino ai nostri giorni 
passando attraverso la stagione degli anni Trenta del Novecento 
in cui viene innalzato parzialmente il pronao. La ricostruzione 

ottocentesca è praticamente completa, dalla basis templi alla 
copertura e viene attuata mediante il principio già applicato all’arco 
di Tito nel 1823, con l’utilizzo di materiali e cromatismi simili e 
armonici. La rovina, tornata a rivivere come architettura, riacquista 
anche una funzione vitale, diventando sede del Museo Civico 
dell’antica Brixia. La soluzione poi, della ricostruzione dell’interno 
della cella principale come lapidarium segue l’esperienza - di 
poco precedente - della galleria lapidaria dei Musei Vaticani voluta 
da Pio VII (Morandini 2013, pp. 15-19 e pp. 39-45). Il risultato è 
importantissimo poiché restituisce alla città parte cospicua della 
sua identità storica romana - altrimenti inespressa - corroborata 
dall’immagine potente del volume ricostruito del Tempio il quale, 
con i tre grandi portali gerarchizzati si impone come nuova frons 
scaenae terminale della città. Anche se ci vorrà circa un secolo 
prima che al Capitolium venga restituita la completa identità 
tipologica, l’innalzamento delle celle e la loro conclusione con 
una copertura (non visibile sul fronte principale) pone il problema 
della definizione della misura in altezza del complesso sacro. 
Benché l’unica colonna rimasta incredibilmente in piedi ab origine 
abbia costituito un elemento di riconoscimento dimensionale 
certo, l’altezza delle celle laterali resta a tutti gli effetti una scelta 
architettonica interpolata (così come quella della restituzione di un 
fronte gerarchizzato “a capanna”), che sembrerebbe rimandare a 
modelli presenti nel contesto culturale romano.

Il Grand Prix de Rome e i pensionnaires di Villa Medici
Nel complesso dibattito di quegli anni inerente i temi dell’intervento 
architettonico sulle preesistenze antiche, le differenze tra la scuola 
italiana e quella francese sono fondamentali per comprendere 
alcuni degli sviluppi successivi. Ma se l’atteggiamento italiano 
porterà alla prima Carta del Restauro voluta da Camillo Boito con 
la conseguente rottura della continuità storica della vita degli 
edifici, l’esperienza francese ispirata da Eugène Viollet-Le-Duc e 
formalizzata con le ricostruzioni del castello di Pierrefond e del borgo 
fortificato di Carcassonne trova riverberazione in Italia - nonostante 
l’avversione dello stesso Viollet per la metodologia d’insegnamento 
beaux arts - nell’opera degli architetti francesi vincitori del Prix de 
Rome, ospiti dell’Académie de France di Villa Medici a Roma. 
Il Prix de Rome, istituito nel 1671 dal Re di Francia Luigi XIV, era 
finalizzato a formare - sulla base del confronto con le antichità 
romane e gli studi classici - le competenze artistiche e professionali 
dei migliori giovani scultori, pittori, incisori e successivamente, 
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Brescia, Capitolium 
sinistra, dall’alto in basso: Emile James Samuel Ulman, disegni restitutivi 
della ricostruzione del tempio voluto da Vespasiano e dedicato alla Triade 
Capitolina: prospetto, sezione trasversale delle celle e disegno ricostruttivo del 
monumento originario (1875).

destra: Viste del Capitolium ricostruito; anastilosi del pronao, realizzata negli 
anni Trenta del secolo scorso, con frammenti originali in botticino, e portale della 
cella centrale del tempio dedicato alla Triade, ricostruito nel 1830. 
sopra: Vista del Capitolium da sud-est, con il pronao e le celle
(Foto Fotostudio Rapuzzi).



di tipo euristico estremamente utile, forse l’unico possibile, per 
ridurre la distanza tra il paesaggio percepito della contemporaneità 
e il paesaggio immaginato dell’antico.
La presenza dell’Accademia di Francia a Roma ha generato uno 
scambio continuo tra architetti francesi e italiani, e non solo. 
La letteratura agli atti negli archivi dell’Accademia, ci informa 
su contributi diretti da parte dei pensionnaires agli scavi, 
all’investigazione e alla promozione di circuiti di finanziamento della 
ricerca. Così come esisteva un circuito di scambio e di replica di 
disegni e documenti tra gli stessi pensionnaires, ne esisteva un 
altro parallelo con l’esterno e che coinvolgeva non solo gli italiani, 
ma anche i grand tourist e gli studiosi inglesi, russi, tedeschi e 
greci. La ricchezza del lascito dell’Accademia di Francia è di valore 
incalcolabile per comprendere la qualità del dibattito sull’antico a 
Roma come dimostrano le due esposizioni di disegni organizzate a 
Roma nel 1985 e nel 1992, rispettivamente a Villa Medici e al Palazzo 
delle Esposizioni, con tutto il bagaglio di rilettura dell’alta formazione 
classica da esse sottese (3). Queste mostre hanno offerto agli occhi 
degli studiosi, da una parte, un’incredibile collezione di immagini 
di architettura e di archeologia che nella sua interezza costituisce il 
secondo grande panorama di Roma antica dopo quello offerto dalle 
incisioni di Piranesi; dall’altra, la peculiarità del metodo teoretico 
basato sul rapporto tra analisi archeologica e progetto, unito alla 
qualità e quantità di informazioni relative allo stato di fatto e di 
conservazione degli edifici antichi all’epoca dell’envoi. I lavori di 
Gustave Adolphe Gerhardt sul Tempio del Sole (Tempio di Serapide) 
e di Henri Adolphe Auguste Deglane sul Palazzo di Domiziano sul 
Palatino, ad esempio, sono particolarmente significativi.
L’envoi di Gerhardt, composto da nove elaborati, di cui due di rilievo, 
più una memoria estremamente articolata, riguardava un edificio 
dalle straordinarie dimensioni collocato a ridosso del Quirinale e 
capace con il suo volume di gestire il salto di quota con il Campo 
Marzio. La prima questione messa sul tavolo da Gerhardt era 
quella molto complessa, dell’identificazione del monumento 
rispetto alle fonti classiche (Scriptores dell’Historia Augusta), 
moderne (Palladio, Sangallo, Serlio) e contemporanee (Canina, 
Nibby). Seguendo la linea espressa già da Luigi Canina, Gerhardt 
optò per identificare il grande edificio con il Tempio del Sole fatto 
costruire dall’imperatore Aureliano nella seconda metà del terzo 
secolo. Solo recentemente e in base a nuovi ritrovamenti che 
rivelano l’esistenza di un culto dedicato a Serapide, gli archeologi 
si sono orientati nel ritenere che i resti ancora visibili nel giardino 

architetti e musicisti d’oltralpe. I vincitori del Prix de Rome 
alloggiavano per quattro anni a Roma presso l’Académie de France, 
istituzione voluta da Colbert nel 1666, nelle sue diverse sedi di cui 
l’ultima - dai primi anni dell’Ottocento fino al 1968 - è stata Villa 
Medici. A partire dal 1720 il concorso del Grand Prix de Rome fu 
aperto anche ai giovani architetti, inaugurando un’epoca di grande 
scambio culturale e di grande entusiasmo per l’antico, durata per 
tutta la prima metà del XIX secolo. Il Grand Prix de Rome, passato 
indenne attraverso tutte le vicende politiche francesi, dall’Ancient 
Régime fino alla Quinta Repubblica, chiude nel 1968, dopo tre 
secoli di storia, soppresso dal ministro André Malraux (2).
Lungi dall’essere un’esperienza chiusa e limitata ad una 
produzione di tipo accademico priva di scambio con il mondo 
esterno, quella dei pensionnaires francesi operativi a Roma tra 
la fine del XVIII secolo e l’inizio del XX secolo, costituisce un 
momento di importante sperimentazione teorica sull’architettura 
per l’archeologia. Se gli envois rappresentano un documento in 
alcuni casi essenziale per conoscere e riscostruire il paesaggio 
archeologico di Roma nell’Ottocento, le restituzioni offrono, sulla 
base delle conoscenze di allora, un’idea molto definita di quello 
che poteva essere il paesaggio architettonico della Roma imperiale, 
proponendo ricostruzioni basate sull’identità di linguaggio, sulla 
teoria delle proporzioni, sul confronto testuale e tipologico e 
sull’interpolazione. L’accusa di mancanza di aderenza a principi di 
scientificità, tuttora esercitata dal fronte degli archeologi, è in realtà 
priva di fondamento. In particolare sono stati i progetti ricostruttivi, 
le restaurations, ad essere principale oggetto di critica per la loro 
presunta visionarietà, cosa dovuta non solo a ragioni ideologiche, 
ma fondamentalmente al fatto che, da una parte, l’intero corpus 
della produzione è misconosciuto anche a causa di un reperimento 
archivistico non sempre facile; dall’altra, i progetti di restaurations 
sono noti soprattutto come dipinti, e non come prodotto di un preciso 
e approfondito rapporto tra analisi e progetto. A queste ragioni si 
aggiunge il cronico senso di sospetto, da parte degli archeologi, nei 
confronti delle ricostruzioni restituite con completezza e chiarezza 
di particolari. Ma, è bene osservare, a supporto della validità 
ancora attuale dell’esperienza dei pensionnaires, che la conoscenza 
dell’architettura antica deve necessariamente passare attraverso un 
impegno ricostruttivo, coinvolgendo tutte le tecniche possibili e utili 
a rappresentare un mondo che non esiste più. Tutta la museografia 
storica e contemporanea, per esempio, si basa sulla ricostruzione 
e la sua negazione comporta l’esclusione di un processo teoretico 



81

di Villa Colonna e nel cortile dell’Università Gregoriana, compresi tra 
la Piazza della Pilotta e la Piazza del Quirinale, siano da identificarsi 
con quanto asseriva invece Antonio Nibby, riconoscendo in essi il 
Tempio di Serapide fatto costruire da Caracalla. Indipendentemente 
dal problema del riconoscimento del monumento, che ancora oggi è 
sospeso nell’incertezza, l’analisi di Gerhardt si è mossa secondo un 
percorso metodologico rigoroso di tipo logico deduttivo, corroborato 
dal ritrovamento di elementi architettonici di eccezionale grandezza 
- tra cui un blocco angolare del frontone, una porzione di architrave 
con fregio e un frammento di capitello - che hanno consentito di 
ricostruire e riproporzionare l’edificio. Il problema dell’enorme 
dimensione è quindi il tema principale del progetto ricostruttivo 
di Gerhardt il quale restituisce un’architettura assolutamente 
inedita che lascia la Commissione fortemente (e favorevolmente) 
impressionata. Il complesso architettonico, secondo la restauration, 
è un santuario che si compone di due elementi principali: il primo 
è costituito dal tempio vero e proprio con il suo recinto sacro 
collocati alla quota della Piazza del Quirinale; il secondo è invece 
un articolato volume posizionato alla quota di Piazza della Pilotta e 
contenente il sistema rampe che permettono la gestione del salto 
di quota. Elemento di connessione è uno straordinario loggiato a 
sviluppo orizzontale che disegna l’affaccio dal Quirinale e costituisce 
il disteso fondale per entrambi i volumi. Particolarmente apprezzata 
dalla commissione è stata la proposta di Gerhardt di restituire il 
tempio con un pronao dodecastilo con colonne alte quindici metri. La 
distanza tra le tracce dell’état actuel e la restauration è un salto nel 
vuoto. In questo salto, in questo spazio virtuale in cui si inseriscono 
volumi e materia, si può riconoscere il talento progettuale dei giovani 
pensionnaires così come si può affossarlo con l’accusa di visionarietà, 
se mai questa possa costituire un fattore di negatività. Ma i conti 
in effetti tornano: il dimensionamento regge e sta tutto nelle regole 
dell’architettura, in un quadro di giudizio in cui le commissioni che 
giudicavano i pensionnaires erano severe e poco inclini ad accogliere 
la deriva del dipinto. Alla fine quello che convince è proprio il recupero 
di tutto quanto è stato dalla storia estratto e sottratto all’edificio.
Analoga riflessione si può applicare alla restauration del fronte sul 
Circo Massimo del Palazzo Imperiale del Palatino, elaborata da 
Adolphe Auguste Deglane. Un envoi che impressionò la commissione 
proprio per il grado di restituzione raggiunto dal progetto a dispetto 
della complessità del palinsesto esistente, con le sue compresenze 
e sovrapposizioni (come per esempio la cinquecentesca Villa 
Mills, poi demolita per liberare la Domus Augustana) e con la sua 

resistenza ad ogni possibile ridisegno, ad ogni tipo di immagine 
e di immaginazione. Ma è proprio di fronte a tale vuoto che, 
rimanendo gli elementi dell’architettura rigorosamente ancorati alla 
realtà archeologica, il processo estrusivo si sviluppa con la chiarezza 
e la compiutezza del classico, restituendo un’immagine inedita 
e straordinariamente evocativa. La commissione descrisse la 
restauration come qualcosa che andava ben oltre la ricostruzione in 
quanto tale; ma in essa infatti leggeva una strategia che, sfuggendo 
al semplice rapporto causa-effetto, affrontava innanzitutto il tema 
della restituzione dell’identità architettonica di uno dei luoghi culto 
dell’archeologia romana, la cui rappresentazione aveva fino ad allora 
riguardato solo la sua rovina (4). 
  
L’Acropoli di Atene e l’identità della nazione greca
Immediatamente successiva all’esperienza romana del primo 
trentennio del XIX secolo, fuori dall’Italia, un altro grande cantiere 
è destinato a diventare, e ad essere ancora oggi, un eccezionale 
riferimento nel quadro dell’architettura per l’archeologia: quello 
dell’Acropoli di Atene.
Dopo l’Indipendenza dello Stato Greco, e con il regno di Otto I di 
Baviera Re di Grecia, nel 1830 si ferma l’ininterrotto processo di 
trasformazione dell’Acropoli di Atene durato duemilatrecentodieci 
anni, di cui gli ultimi trecento di dominazione ottomana fortemente 
traumatizzanti a causa della trasformazione della stessa in fortezza 
militare e della sua successiva distruzione a causa di eventi bellici e 
pianificate espoliazioni. 
La prima ipotesi di ridisegno e sistemazione dell’Acropoli fu sviluppata 
nel 1832, nel quadro di uno straordinario progetto di Friedrich 
Schinkel per la reggia di Otto I, in cui i principali monumenti presenti 
sulla sacra rocca, liberati da tutte le superfetazioni stratificate, 
anticipavano maestosamente l’architettura neo periclea del palazzo 
reale, organizzato come complesso unitario e collocato dietro il 
Partenone e l’Eretteo. Elementi di grande bellezza di questo progetto 
sono la lunga stoà collocata sul bastione cimoniano sopra il Teatro 
di Dioniso e la tholos circolare impostata come elemento terminale 
dell’estremità orientale della rocca. Uno stadio, inoltre, si colloca nel 
grande spazio parzialmente verde compreso tra Propilei, Partenone 
ed Eretteo, che su di esso si affacciano determinando un impianto 
unitario che è da intendersi come un’autentica innovazione in un 
quadro di elementi e di prospettive originariamente più frammentario. 
Da notare come per il Partenone non fossero previste opere 
reintegrative, ma solo la liberazione dalle superfetazioni islamiche 
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Gustave Adolphe Gerhardt (1843-1921), Envois de Rome de 4ème année, 
Architecture, 1868. L’Envoi è dedicato allo studio archeologico e ricostruttivo del 
Tempio del Sole (in seguito riconosciuto come Tempio di Serapide). Le tavole si 
riferiscono alla sezione dello stato di fatto (a sinistra) e alla proposta ricostruttiva 
dei fronti sull’attuale Piazza della Pilotta e su Piazza del Quirinale 
(Paris, École Nationale Supérieure des Beaux Arts, Env.59-04; Réunion des 
Musées Nationaux, 14-508094, 14-508095, 14-508097).

pagine seguenti: Henri Adolphe Auguste Deglane (1855-1931), Envois de Rome 
de 4ème année, Architecture, 1886. L’Envoi è dedicato allo studio archeologico 
e ricostruttivo della Domus Flavia, il grande pazzo imperiale costruito da 
Domiziano tra l’81 e il 92 d.C. Le tavole si riferiscono allo stato di fatto e alla 
proposta ricostruttiva del fronte sul Circo Massimo 
(Paris, École Nationale Supérieure des Beaux Arts, Env.76-03; Réunion des 
Musées Nationaux, 14-508100, 14-508101).
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Vista di scorcio del frontone ovest del Partenone attraverso un’apertura del 
Teatro di Erode Attico 
(D-DAI-ATH-Hege-2300).

realizzate dopo il bombardamento veneziano del Morosini nel 1687. 
Il progetto di Schinkel per la sistemazione dell’Acropoli, è sempre 
stato collocato nel mondo delle esercitazioni accademiche, senza 
coglierne invece la proposta rivoluzionaria di ricontestualizzazione 
degli antichi monumenti in una cornice di nuove architetture a 
carattere istituzionale, reinterpretando e reinventando l’impianto 
architettonico e il profilo monumentale dell’Acropoli. 
La critica di fondo rivolta al progetto schinkeliano si è basata su 
una sostanziale osservazione: una volta, infatti, liberata l’Acropoli 
dalle preesistenze non classiche, la sua rioccupazione con nuove 
architetture è sembrata una contraddizione. E che queste fossero 
inoltre destinate alla dimora di rappresentanza di un principe 
straniero, una provocazione evitabile. Meglio quindi “limitarsi” 
alla soluzione radicale della totale liberazione dei monumenti da 
tutto ciò che non era con essi coerente - cioè un pezzo di città - 
anticipando di un secolo ciò che si sarebbe visto successivamente 
a Roma. Ed è anche quello che di fatto è poi accaduto con la crisi del 
progetto di Schinkel e l’attuazione del piano di Leo Von Klenze. Ma, 
immaginando per un momento che il progetto di Schinkel potesse 
essere realizzato, e osservandolo quindi dal punto di vista del suo 
potenziale culturale, la cosa più convincente è proprio il rapporto 
tra l’antico e il nuovo, tra conservazione e innovazione, sia dal 
punto di vista puramente compositivo, sia da quello concettuale, 
dove la rovina resta rovina - secondo un’impostazione romantica 
radicata nel colto mondo germanico filo ellenico - e il nuovo si 
dispone per differenza, in un chiaro rapporto tra forma e sfondo 
pur nell’identità di linguaggio architettonico. 
Nell’estate del 1834, Leo Von Klenze comincia a sviluppare il 
suo piano per l’Acropoli, che è a tutti gli effetti un progetto di 
salvaguardia finalizzato a creare un’area monofunzionale 
esclusivamente archeologica destinata alla visita e allo studio. 
Il piano era incardinato su alcuni punti principali: la liberazione, 
come già detto, dei monumenti da tutte le superfetazioni, 
l’attivazione di campagne di scavo archeologico e il restauro dei 
monumenti e la creazione del Museo dell’Acropoli. Si trattò quindi 
di una proposta che a tutti gli effetti ha permesso di iniziare il 
processo di salvaguardia e riqualificazione, lento ma inesorabile, 
che è ancora in atto. Possiamo riassumere questo processo in 
due fasi: la prima è quella che ha portato in cento anni, dal 1834 al 
1933, a consegnare al mondo intero l’immagine che l’Acropoli ha 
assunto fino al 1980. La seconda, successiva a quella data, arriva 
fino ai giorni nostri ed è quella del de-restauro degli interventi 

precedenti e dei nuovi restauri, tutt’ora in fase di svolgimento 
(Mallouchou-Tufano 2006).
La prima fase, benché con risvolti successivi molto problematici, 
è sotto il profilo del ripristino dell’immagine e della consistenza 
fisico-archeologica quella decisiva ed è riferibile all’opera di 
Nikolaos Balànos (5), responsabile dell’esecuzione dei lavori 
sull’Acropoli dal 1895 al 1940; opera che, nonostante abbia avuto 
il plauso e il consenso di tutta la cultura archeologica del tempo, 
oggi è fortemente criticata a causa dei danni prodotti dagli innesti 
di elementi costruttivi in ferro e in cemento armato.
A lui bisogna invece riconoscere la paternità del primo vero piano 
integrato di restauro dei monumenti dell’Acropoli che prevede 
interventi su tutti gli edifici e un importante dispiegamento 
dell’anastilosi per offrire una lettura degli stessi in equilibrio con la 
loro essenza di rovina. La sua più grande intuizione è stata quella 
di restituire una percezione unitaria dei monumenti dell’Acropoli 
dalla sua stessa soglia, cioè dal punto di vista privilegiato dei 
Propilei. Questo obbiettivo è stato raggiunto principalmente con 
i seguenti interventi: la ricostruzione per anastilosi del colonnato 
nord della peristasi del Partenone e quella parziale del pronao sul 
fronte ovest; la ricostruzione e restituzione volumetrica dell’Eretteo 
mediante l’innalzamento della trabeazione sul fronte occidentale 
e dei muri laterali nord e sud; e la ricostruzione di parte dei soffitti 
a cassettoni dei Propilei e in particolare quello del corpo centrale. 
Al di là delle tecnologie utilizzate, che alla lunga si sono dimostrate 
aggressive, il restauro dell’Acropoli attuato da Balànos è il risultato 
di un attento quanto calibrato rapporto tra rovina, integrazioni e 
riconoscibilità tipologica del monumento. L’intervento di Balànos 
ha cristallizzato l’immagine dell’Acropoli finalmente restituita alla 
sua leggibilità. E gli attuali lavori di restauro, così fortemente 
legati alla condizione di necessità e alla disponibilità reale di 
materiale originario, nonostante tutto, proseguono nella direzione 
ricostruttiva da lui indicata, con l’utilizzo sistematico e scientifico 
dell’anastilosi e confermando, se non intensificando, il “fermo 
immagine” idealizzato nella sua restituzione (6).
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L’ Acropoli dalle pendici della collina di Filopappo, con il Teatro di Erode Attico, 
i Propilei e il Partenone (D-DAI-ATH-Akropolis-0198).
La peristasi nord del Partenone, prima degli interventi di Nikolaos Balànos
(D-DAI-ATH-Akropolis-0426).
La cella e la peristasi sud del Partenone, dopo i restauri del 1922-33
(D-DAI-ATH-Akropolis-1094).

Particolare della peristasi nord e del frontone ovest prima dei restauri. In primo piano, 
a terra, i blocchi delle colonne prima dell’anastilosi (D-DAI-ATH-Akropolis-0425).
Il frontone ovest del Partenone, dopo i restauri di Balànos e prima di quelli attuali 
(Museo dell’Acropoli).
Vista di scorcio dall’Eretteo della peristasi nord e della cella dopo i restauri di 
Balànos (D-DAI-ATH-Hege-1870).
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Particolare della peristasi nord, dopo l’anastilosi
(D-DAI-ATH-Akropolis-1059).
Vista del Partenone dopo le ricostruzioni di Balànos e prima dei restauri degli 
anni Ottanta del secolo scorso (D-DAI-ATH-Kleemann-0292).
Scorcio sul Teatro di Erode Attico attraverso l’intersezione tra la peristasi sud e il 
frontone ovest (D-DAI-ATH-Hege-1930).

Scavi della cosiddetta colmata persiana, compiuti nell’estate del 1888, in 
prossimità della terrazza meridionale del Partenone, tra il tempio e il bastione 
pericleo. I lavori portarono alla luce numerosi reperti scultorei di epoca anteriore 
all’invasione persiana del 480-479 a.C., la poderosa fondazione del tempio e il 
complesso palinsesto delle fortificazioni dell’Acropoli tra il XII e il V secolo a.C. 
(D-DAI-ATH-Kleemann-0537; D-DAI-ATH-Akropolis-0105; D-DAI-ATH-Akropolis-0082).



Karl Friedrich Schinkel. Progetto per il Palazzo Reale di Otto I di Baviera sull’Acropoli di Atene 
sopra: Fronte dell’Acropoli con in primo piano il bastione pericleo, il Partenone 
non ricostruito e l’imponente loggia porticata con il terminale circolare posto 
sullo spigolo sud-est della fortificazione dell’Acropoli.
Viste in elevazione del Palazzo.

destra: Vista dell’Acropoli, sezionata dopo i Propilei, sul dromos d’accesso alla 
reggia. In primo piano il Partenone e, a destra, la testata della loggia porticata. 
Sullo sfondo, a sinistra, il pronao del vestibolo, e a destra la torre circolare. 
La planimetria generale del progetto.
(Immagini concesse dalla Stadtliche Graphische Sammlung München).
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Italia. 1925-1945. La Roma di Antonio Muñoz
Ragionando ancora su anastilosi e liberazione, e tornando in 
territorio italiano, a quegli anni appartiene un altro notevole 
riferimento di architettura per l’archeologia nel suo sviluppo di 
matrice ottocentesca dopo le esperienze del Colosseo e dell’Arco 
di Tito: la sistemazione del Foro Olitorio, con gli interventi sul Teatro 
di Marcello e sul Tempio di Apollo Sosiano, realizzati dagli architetti 
Alberto Calza Bini e Paolo Fidenzoni tra il 1926 e il 1929 durante il 
Governatorato di Roma (7). Sul primo intervento, completamente 
inserito nella logica di allora e nella tradizione valadieriana, 
l’atteggiamento critico è abbastanza concorde nel ritenerlo un 
progetto da manuale di architettura per l’archeologia, compresi 
tutti i lavori di liberazione del monumento dalle superfetazioni, 
l’enorme operazione archivistica sia in chiave fotografica, sia 
in chiave di restituzione grafica, i restauri e, naturalmente il 
procedimento e i risultati.
Per quanto riguarda il Teatro di Marcello, l’intervento più evidente 
è quello, a forte contenuto museografico, della ricostruzione di 
quattro fornici in prossimità dello scalone d’accesso al teatro 
(trasformato da Baldassarre Peruzzi in Palazzo Savelli Orsini 
intorno al 1532). La ricostruzione, giustificata da esigenze di 
consolidamento unite alla necessità di ristabilire il rapporto 
volumetrico originario con il Portico di Ottavia, è realizzata in lapis 
gabinus, e restituisce la leggibilità degli ordini e delle modanature 
che l’originale in travertino segnato dal tempo non è più in grado 
di offrire. Pietro Giusberti lo definisce un «modello al vero» 
dello stato originario, perfettamente giuntato agli ordini esistenti 
attraverso «l’artificio della sbozzatura lungo la linea di contatto» 
(Giusberti 1994, pp.16-17).
Altra importante operazione di restituzione parziale di un edificio 
scomparso dall’immagine urbana di Roma - ma non dalle tracce 
della sua topografia “scolpita” - è quella riguardante il Tempio di 
Apollo Sosiano, prospiciente il Teatro di Marcello e compreso tra 
il Portico di Ottavia e il Tempio di Bellona (8). Il progetto e la sua 
realizzazione, animati da una forte tensione museografica su scala 

urbana, furono elaborati e portati a compimento da Antonio Muñoz 
(9) nel 1940, il quale decise di innalzare tre colonne d’angolo con 
frammenti ritrovati durante gli scavi e i lavori di liberazione del 
Teatro di Marcello. I frammenti, furono ricollocati in posizione 
differente rispetto a quella originaria, cioè con lo spigolo esterno 
rivolto verso il Tempio di Bellona, anziché verso il Portico di Ottavia, 
in continuità e in coerenza con il contesto di opere relative alla 
nuova sistemazione dell’area del Foro Olitorio e per convenienti 
ragioni di leggibilità delle parti decorate. 
L’intera e complessa operazione di Via del Mare, di cui il Teatro di 
Marcello e il Tempio di Apollo Sosiano sono solo due degli episodi di 
intervento sull’antico compresi dalle pendici del Campidoglio fino 
a Piazza della Bocca della Verità, genera una duplice riflessione: 
da una parte, l’analisi costi-benefici riferita alle scelte sottese; 
dall’altra l’introduzione del concetto di museografia urbana. 
Questa doppia articolazione sembra essere la chiave di lettura in 
positivo di tutto l’insieme di esperienze relative al Governatorato 
di Roma (10) ma anche precedenti al Ventennio. 
Nel caso dell’esperienza del Governatorato, i costi in termini 
di sacrificio di parti di tessuto urbano stratificato, sono stati 
senz’altro altissimi, ma i risultati di cui beneficiamo oggi, lo sono 
di più. C’è infatti da chiedersi se ciò non fosse avvenuto, quale 
sarebbe oggi la fruibilità moderna del centro archeologico di Roma 
e quale sarebbe lo stato delle conoscenze scientifiche rispetto 
al periodo più straordinario non solo della città, ma del mondo 
occidentale nella sua generalità. Probabilmente, senza le scelte 
adottate dal Governatorato gran parte della Roma archeologica 
sarebbe oggi invisibile. 
Qui, con ampio sguardo retrospettivo, si aprono temi e quesiti di 
ordine etico e scientifico allo stesso tempo. È giusto arrivare alla 
comprensione completa dei Fori Imperiali e Repubblicani nel loro 
rapporto con la topografia urbana antica, o è meglio mantenere la città 
nella sua configurazione stratificata, rinunciando alla conoscenza? È 
giusto sacrificare parti di città storica per evidenziarne altre ritenute 
più originarie e identitarie? Domande a cui non si può dare risposte a 
cuor leggero. Si può senz’altro però affermare che senza il sacrificio 
del quartiere Alessandrino, non sarebbero visibili i Fori Imperiali e 
senza gli sterri del Lanciani e relativo sacrificio degli Orti Farnesiani, 
non sarebbero visibili i Fori Repubblicani e l’impianto neroniano 
della Domus Aurea. Oggi, la sensibilità potrebbe spostare l’ago 
della bilancia sulla rinuncia al sapere e al vedere. Allora, in quel 
contesto culturale di quasi un secolo fa, e in continuità con quanto 

Foto di ispirazione patriottico identitaria, con atleta in posa di fronte al 
Partenone, ripreso dai Propilei, metà o fine anni ’30, dopo i restauri di 
Balànos (D-DAI-ATH-Emile-0006).



predisposto fin dall’Unità d’Italia, chi governò la città si prese quelle 
responsabilità e, grazie a professionisti di notevole livello tecnico e 
culturale, ha gestito una situazione senza precedenti e ha attuato la 
pagina più importante dell’architettura per l’archeologia degli ultimi 
duecento anni.
In quegli anni, tra le figure di maggior prestigio e competenza 
professionale come Corrado Ricci, Alberto Calza Bini, Antonio Maria 
Colini, Alberto Terenzio ed altri che parteciparono in prima persona 
alla trasformazione dell’Urbe, un ruolo determinante ebbe Antonio 
Muñoz, come direttore capo della Ripartizione delle Antichità e 
Belle Arti del Governatorato di Roma.
Muñoz lavorò con grande competenza oltre che sul già citato 
Tempio di Apollo Sosiano, su diverse importanti realizzazioni, come 
l’isolamento del Campidoglio e gli interventi del Colle Capitolino, 
l’Area Sacra di Largo di Torre Argentina, l’Augusteo, il Tempio di Venere 
e Roma e Via dell’Impero, dimostrando quella solidità culturale e 
chiarezza programmatica che avrebbe nei decenni successivi reso 
l’immagine della città coerente e coordinata, fino a giungere a noi 
nella sua attuale bellezza (11).
Il giudizio sul suo operato non è però unanimemente considerato 
positivo. Ci sono autori che, anzi, ne mettono in evidenza debolezze 
culturali ed errori, pur rimanendo avvinti dalla straordinaria ricchezza 
del suo lascito archivistico (Porretta 2008, pp. 31-43). Quello che è 
certo, è che Antonio Muñoz, per tutti gli anni Sessanta e Settanta 
è stato oggetto di una ideologica volontà di annientamento della 
sua figura di uomo di cultura, il cui esito è stato ed è, ancora oggi, 
una silenziosa ma sistematica damnatio memoriae, al punto che 
alcune delle sue opere di quegli anni sono state, e non si sa bene 
con quale autorità culturale, demolite senza che vi fosse il benché 
minimo pubblico contraddittorio, e soprattutto senza che nessuno 
se ne accorgesse. Con l’occasione di nuovi restauri ai monumenti 
dove Muñoz ha operato, i suoi interventi sono stati eliminati dietro 
le impalcature dei cantieri. È il caso dell’Antiquarium di Cecilia 
Metella sulla Via Appia (2000), dell’impianto stratigrafico dell’Area 
Sacra di Largo di Torre Argentina (2008) e del Viridarium del Tempio 
di Venere e Roma (2000), quest’ultimo demolito per lasciare spazio 
a quell’incolto, arido e desolante deserto che è la sistemazione 
attuale, la quale a sua volta, fa a gara con quella degli scavi del 
Tempio della Pace per inqualificabile povertà.
Antonio Muñoz, contrariamente a come è stato delineato il suo 
ruolo, cioè quello del braccio che ha impugnato il piccone demolitore 
del Duce nelle operazioni urbanistiche sull’archeologia negli anni del 

sinistra, dall’alto: Roma, Teatro di Marcello. Intervento di consolidamento 
statico e restauro integrativo realizzato da Alberto Calza Bini e Paolo 
Fidenzoni tra il 1926 e il 1929. Ricostruzione parziale del cerchio esterno e dei 
pilastri dell’ambulacro ionico, durante e a fine lavori (B-1621, B-1650). 
destra, dall’alto: foto dall’esterno della quota archeologica ripristinata a lavori 
ultimati (si notano disposti a terra, davanti e tra i quattro fornici ricostruiti, gli 
elementi architettonici del Tempio di Apollo Sosiano) e oggetto dell’anastilosi 
completata da Antonio Muñoz nel 1940.
(Museo di Roma, Fondo Demolizioni e Scavi, Via del Mare, C-2377, C-3863).

Governatorato, è stato invece un colto e consapevole interprete 
dell’immane processo di trasformazione di Roma Capitale, al 
quale ha atteso assumendosi una responsabilità storica senza 
precedenti. Muñoz non ha mai perso il contatto e il controllo con 
la realtà della rivoluzione in atto ed è sempre stato consapevole di 
ciò che si stava perdendo, a fronte di ciò che si stava delineando. 
La nascita del Museo di Roma è proprio la risposta alla necessità, 
da lui fortemente sentita, di documentare ciò che stava per uscire 
definitivamente dalla percezione del paesaggio urbano romano.
Ad Antonio Muñoz si deve, in assoluto, la prima sistemazione 
stratigrafica a carattere museografico di un sito archeologico. È 
il caso dell’Area Sacra di Largo di Torre Argentina, dove a valle 
degli scavi, dell’individuazione dei templi e della loro integrazione 
materica finalizzata alla leggibilità dei monumenti e delle loro 
relazioni nel divenire storico, i livelli riferibili alle tre principali epoche 
di trasformazione sono stati rimontati da Muñoz uno sull’altro 
mettendone in evidenza le individualità e le differenze, rendendoli 
visitabili e offrendone cioè la percezione e la comprensione 
stratigrafica “dal basso”, creando cioè una serie di percorsi ipogei 
ricavati nello spazio interstiziale tra uno strato e quello superiore.
Questo lavoro, paradigmatico sotto il profilo museografico, anticipa di 
almeno trent’anni le teorie scientifiche sull’archeologia stratigrafica, 
nonché la più importante realizzazione di architettura per l’archeologia 
basata su tale principio che è il Museo di Castelvecchio di Carlo 
Scarpa. L’opera di Muñoz è stata smontata e demolita nel quadro 
dell’ultima sistemazione del sito, che ad oggi è ancora in corso (12).
Dopo i lavori relativi al versante meridionale del Colle Capitolino, nel 
1931 Muñoz entra nella grande partita del nuovo Piano Regolatore 
di Roma, in cui la gestione della materia archeologica gioca un ruolo 
strategico nella definizione del più grande museo archeologico 
en plein air del mondo, progettato per essere tale in chiave di 
ridisegno identitario nazionale. Il progetto di Via dell’Impero, oltre 
a dare origine ad una delle più straordinarie prospettive urbane 
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mai realizzate, quella che collega Piazza Venezia con il Colosseo, 
è il prodotto di una visione museografica della città dove i grandi 
monumenti dell’antichità vengono isolati ed esposti in quanto tali 
nella loro grandiosità. Come in tutte le realtà museografiche va 
considerata una quota di decontestualizzazione, in parte dovuta 
al sacrificio di interi comparti urbani e in parte dovuta alla precisa 
volontà di mostrare le antichità nella loro nitida essenza (13). Sicché 
il doloroso taglio della Velia, restituisce un’inedita figura della Basilica 
di Massenzio e del Tempio di Venere e Roma, i quali, in precedenza, 
erano visibili solo dal lato della Via Sacra e parzialmente (la Basilica 
di Massenzio) dal quartiere Alessandrino (14). Questo fatto, cioè 
la vista da tergo di questi due monumenti dall’angolazione inedita 
e dominante della terrazza realizzata sulla sommità dell’articolata 
sostruzione di contenimento della Velia prospiciente Palazzo Silvestri 
Rivaldi, è forse il risultato più felice - sotto il profilo architettonico, 
urbanistico, museografico e archeologico - ottenuto dal Muñoz nel 
quadro della gestione del patrimonio storico artistico a fronte degli 
intensi programmi di modernizzazione strenuamente voluti dal 
Duce. È una innovazione assoluta: i monumenti sono visti secondo 
una nuova prospettiva, differente da quella originaria, ma non meno 
intensa: è una percezione di percorso di tipo classico, impostata sul 
fuoco del Colosseo, in cui le visioni piranesiane dei frontespizi delle 
Antichità Romane costituiscono allo stesso tempo precedente 
figurativo e attuazione finale; una promenade architecturale, in 
cui l’archeologia è mostrata in sequenza sia da Via dell’Impero - 
alla doppia quota della strada e della terrazza di Palazzo Silvestri 
Rivaldi - sia dalla Via Sacra facendone cogliere le caratteristiche 
architettoniche nella loro pienezza. 

È interessante, ora, soffermarsi sulla stessa simulazione concettuale 
sviluppata in precedenza per il Palazzo di Schinkel sull’Acropoli di 
Atene, e valutare quanto la migliore cultura architettonica italiana 
abbia prodotto in termini progettuali di fronte al tema concorsuale 
del Palazzo del Littorio, bandito nel 1934, proprio nell’isolato di 
Palazzo Silvestri Rivaldi. Obbiettivo è verificare il reale livello di 

considerazione tenuta dall’architettura nei confronti dell’antico o 
meglio di quell’archeologia presentata in modo così rivoluzionario 
dall’apertura di Via dell’Impero soltanto due anni prima.
Al concorso, sottoposto ad una eccezionale esposizione 
mediatica e attenzione da parte della critica, aderì in pratica tutto 
il professionismo italiano dell’epoca. L’occasione infatti era unica: 
realizzare un grande palazzo, sede del Partito Nazionale Fascista, 
tra il Colosseo e Piazza Venezia lungo un asse prospettico di 
eccezionale importanza, impensabile fino a qualche anno prima a 
causa delle preesistenze che ne occupavano il tracciato. 
La commissione giudicante, in parte politica e in parte tecnico-
artistica, era composta da nomi di grande prestigio. La presiedeva 
Achille Starace, in qualità di segretario del Partito Nazionale Fascista 
e, tra gli altri, spiccavano i nomi del governatore di Roma Francesco 
Boncompagni Ludovisi, di Corrado Ricci (poi sostituito da Piero 
Portaluppi), Marcello Piacentini, Alberto Calza Bini, Edmondo del 
Bufalo e dello stesso Antonio Muñoz.
Interessante è rilevare che la sistemazione della Velia realizzata 
proprio da Muñoz veniva rimessa in discussione dal bando 
stesso e quindi dalle attese progettuali che si confrontavano con 
un’area compresa tra il Foro di Nerva, in prossimità della Torre dei 
Conti e superando Via Cavour, e Via degli Annibaldi interessando 
per intero il sedime di Palazzo Silvestri Rivaldi. Il sito di progetto 
era geometricamente riferibile ad un triangolo rettangolo con 
l’ipotenusa su Via dell’Impero, e i due cateti su Via Cavour e Via del 
Colosseo-Via del Cardello.
Alla prima fase concorsuale furono presentati un centinaio di progetti, 
che interpretavano l’area e la nuova prospettiva monumentale in 
modo estremamente variegato. 
Giuseppe Pagano - che aveva in un primo momento accolto 
favorevolmente il bando per assumere poi una posizione più 
critica - con un atteggiamento sospeso tra moralismo modernista 
e indignazione culturale, dalle pagine di Casabella ne aveva 
comunque delineato le tendenze progettuali incastonate in due 
criticità di fondo (15). La prima riguardava il rapporto di inferiorità 
volumetrica e di prestigio del nuovo edificio rispetto al Colosseo, 
cosa che nei fatti costituiva il primo impedimento all’imporsi della 
grandezza rivoluzionaria che rappresentava «la rinascita di una 
coscienza romana universale, dominio sul mondo antico. Atto, cioè, 
di conquista: vittoria dei vivi sui morti» (Pagano 1934a, p. 6).
La seconda, riguarda il fatto che il nuovo edificio era costretto ad 
assumersi la responsabilità di un atteggiamento polemico di fronte 

Viste esterne odierne del complesso del Foro Olitorio, con il Teatro di 
Marcello e il Tempio di Apollo Sosiano. Si noti, nella foto in basso, l’estrema 
prossimità paratattica tra i due edifici, considerando che l’anastilosi del 
tempio ha riguardato solo l’angolo orientale 
(Foto Pier Federico Caliari).



Dettaglio del giunto tra manufatto antico e nuova integrazione. Lungo la linea 
verticale di contatto, è ben visibile la soluzione della sbozzatura praticata sulle 
modanature della parte ricostruita in lapis gabinus 
(Foto Pier Federico Caliari).

ai ruderi dell’antichità, rappresentando un «nucleo isolato di vita 
moderna», alla fine incompatibile con «l’integrità archeologica della 
regione» (Pagano 1934b, pp. 4-9).
Il disinteresse per il rapporto tra architettura moderna e 
archeologia è, nelle dichiarazioni di Pagano, talmente evidente da 
non lasciare dubbi sul fatto che la modernità e la sua ideologica 
espressione rappresentata dalla Carta di Atene del 1933, ben 
poco avrebbe contribuito ad un affinamento del rapporto 
qualitativo tra antico e nuovo (16). 
Con un’astratta ma allo stesso tempo decisa tendenza ad una 
maggiore considerazione per le composizioni asimmetriche, Pagano 
le distingue ulteriormente in due aree di elaborazione formale: 
da una parte quelle allineate alla Via dell’Impero con sviluppo 
ortogonale, dall’altra quelle a sviluppo curvilineo. Se quelle allineate 
a Via dell’Impero contribuiscono ad affermare e intensificare le 
scelte di Mussolini e Muñoz - ma anche a collocare un edificio fuori 
scala pesantemente a ridosso della Basilica di Massenzio - i progetti 
che adottano lo sviluppo curvilineo mostrano in effetti una diversa 
sensibilità e un’attenzione particolare per il rapporto con le tre grandi 
preesistenze, il Colosseo, il Tempio di Venere e Roma e la stessa 
Basilica di Massenzio. 
Il progetto che maggiormente si dispone con una giacitura 
armonica nei confronti della Basilica è quello di Franco Petrucci, 
Saverio Muratori ed Enrico Tedeschi (Gruppo Universitario Fascista 
dell’Urbe) che si apre, con un’ampia curva, al volume della Basilica e 
dispone il proprio ingresso in asse con l’abside della stessa. Questa 
disposizione ha una particolare importanza a carattere simbolico: 
dall’abside della Basilica si sviluppa l’asse di simmetria degli Orti 
Farnesiani il cui grande portale, anch’esso in asse, è stato realizzato 
dal Vignola per il cardinale Alessandro Farnese nel 1550, nel quadro 
del grande disegno di riappropriazione delle antichità romane voluto 
dalla famiglia Farnese a partire dal pontificato di Paolo III (1534-1549). 
La collocazione dell’ingresso del Palazzo del Littorio sullo stesso 
asse che tiene assieme la Basilica di Massenzio con l’ingresso 
rinascimentale al Palatino è un chiaro attestato di continuità con la 
storia arcaica, repubblicana, imperiale e rinascimentale di Roma. Il 
progetto, inoltre, ha un’altra particolarità: il Colosseo non costituisce 
il suo fondale prospettico, come per tutti gli altri progetti, ma è 
l’origine di una prospettiva contraria, il suo punto di vista privilegiato, 
come i Propilei per l’Acropoli di Atene.
Altri progetti a sviluppo curvilineo, di notevole qualità, sono stati 
presentati al concorso del Palazzo del Littorio. Erano tutti accomunati 

dall’idea di aprire un’ampia piazza di fronte alla Basilica di Massenzio, 
ampliando le potenzialità dell’asse viario mussoliniano. Tra questi, il 
progetto di Adalberto Libera, di grande ed enfatica bellezza, impostato 
su una gigantesca esedra anticipata dalla torre littoria collocata in 
asse all’ingresso; il progetto di Mario Ridolfi, Vittorio Cafiero, Bruno 
Ernesto La Padula ed Ettore Rossi, il cui unico volume è sviluppato 
su una straordinaria sequenza concavo convessa che si apre in asse 
alla Basilica di Massenzio con un grande piazza semi ellittica; quello 
di Giuseppe Samonà, che conferma la medesima impostazione 
planimetrica ma con la differenza di mantenere visivamente in primo 
piano la convessità verso la Basilica, arretrando in secondo piano 
l’esedra e la corrispondente piazza. Infine, con un atteggiamento 
simile a quello di Muratori e C., il progetto (soluzione A) di Angelo 
Carminati, Pietro Lingeri, Giuseppe Terragni, Luigi Vietti, Marcello 
Nizzoli, Mario Sironi ed Ernesto Saliva, che si apre su Via dell’Impero 
con una giacitura simmetrica rispetto a quella della Basilica di 
Massenzio e con una serie di volumi formalmente autonomi e 
disposti in modo da creare una sequenza di masse come quinte 
prospettiche verso il Colosseo. 
A valle di questo ragionamento e a prescindere, infine, da ogni 
valutazione sulla qualità delle proposte, è interessante osservare 
come il sito fosse inteso, da quasi tutti i progettisti, come 
una spianata unitaria e non come un più articolato complesso 
topografico organizzato su diverse quote e con un importante 
dislivello di almeno dieci metri nel suo maggiore sviluppo. Il che 
porta a concludere che l’interesse per l’archeologia nella cultura 
architettonica del tempo - presente peraltro solo nei progetti citati 
- sia inteso come qualcosa di astratto, come matrice geometrica, 
come registro per la composizione, ma mai come realtà fisica, 
materiale e stratificata. Ciò fa comprendere quanto sia stata 
decisiva l’opera di Muñoz (e quella degli altri grandi professionisti 
che hanno lavorato con lui nella Roma del Governatorato) nella 
gestione dei beni archeologici, nel quadro del dibattito tra città 
storica, modernità e modernizzazione. 
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Roma, Foro di Traiano. Le fasi della liberazione del Foro e dei Mercati Traianei, 
ripresa dall’esedra di questi ultimi. Dall’alto verso il basso: case del quartiere 
Alessandrino in demolizione (Faraglia, Ottobre 1929); l’esedra liberata prima della 
sistemazione della pavimentazione alla quota archeologica, nel Marzo 1931; il 
grande vuoto al termine delle demolizioni, con la sistemazione finale e il giardino 
alla quota di Via dell’Impero (Museo di Roma, Fondo Demolizioni e Scavi, Foro di 
Traiano, Mercati di Traiano. Album 2-1, AF 19585, AF 21430, AF 24933).
destra: Gli scavi nel Foro ripresi dalla sommità della Colonna Traiana 
(Su concessione della Fototeca della Fondazione Federico Zeri A.7558).

L’anno successivo alle vicende concorsuali del Palazzo del Littorio, 
nel 1935, Muñoz attende alla sistemazione museografica del Tempio 
di Venere e Roma (intervenendo sulla platea, sulla Cella di Venere e 
sui colonnati), ad eccezione della Cella di Roma affidata ad Alfonso 
Bartoli, dal 1925 successore di Giacomo Boni alla direzione dell’Ufficio 
del Foro Romano e del Palatino. Le due progettazioni avvengono 
in parallelo ma separatamente per ragioni amministrative. Diversi 
sono anche gli obbiettivi. Bartoli volle restituire un interno alla 
cella, lavorando sulle superfici verticali, sulle colonne addossate 
alle murature laterali e ricostruendo la pavimentazione. Muñoz 
prosegue invece nella direzione di un intervento inteso come parte 
della più generale sistemazione della Via dell’Impero e come ultima 
porzione dei suoi nuovi giardini. Nell’insieme, e anche per alcuni 
aspetti di sperimentazione che lo contraddistinguono, questo 
“doppio” intervento acquista un’importanza particolare nel quadro 
delle realizzazioni del periodo del Governatorato. Per la prima volta 
vengono innalzati interi colonnati: quelli dei propilei laterali collocati 
sui lati lunghi dello stilobate, per un totale di ventidue colonne, 
secondo una visione prospettica mai restituita prima di allora; e 
quelli del lato occidentale della Cella di Roma. A livello urbano, 
per la prima volta si ha la comprensione del ruolo che il più grande 
tempio di Roma giocava nella topografia antica tra la Via Sacra, le 
pendici del Colle Oppio, il Colosseo e la Porticus Margaritaria poi 
sostituita dalla Basilica di Massenzio. E per la prima volta viene 
realizzata una rappresentazione del grande sistema di colonne del 
pronao, impressionante in origine per dimensioni e per ricchezza di 
valori architettonici, mediante l’artificio del giardino architettonico, 
il viridarium Veneris et Romae, come Muñoz stesso lo definì (17).
Nel complesso, l’esperienza della Roma del Governatorato è 
stata un enorme crogiuolo di idee e sperimentazioni sul corpo 
dell’archeologia, che è andata in parallelo ad altre avviate in modo 
sistematico su tutto il territorio nazionale e nelle colonie dell’Impero, 
meno evidenti perché non così esposte sotto il profilo della 
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propaganda, ma non meno importanti sotto il profilo della materia 
architettonica nel suo rapporto con l’antico. Le sistemazioni, per 
esempio, di Amedeo Maiuri a Pompei, Ercolano e Capri, quelle di 
Guido Calza a Ostia, sono realizzazioni a forte contenuto ricostruttivo 
che mantengono altresì un notevole equilibrio con la preesistenza 
delineando soluzioni tipologiche esemplari (18).
Nelle colonie, il lavoro di archeologi e architetti italiani è stato 
di grande rilievo. Due esempi sopra tutti riguardano le isole del 
Dodecaneso e la Libia. Con la Pace di Losanna infatti, negoziata 
il 18 Ottobre 1912, l’Italia di Giolitti ebbe riconosciuta la sovranità 
sulla Libia e il possesso temporaneo delle isole del Dodecaneso, 
strategiche per il controllo del fronte del fatiscente Impero 
Ottomano. La particolarità dell’occupazione italiana nelle colonie 
è stata quella di unire all’aggressività sottesa all’azione militare un 
impegno importante nella valorizzazione del patrimonio culturale, 
con un atteggiamento in parte finalizzato a esibire l’identità 
culturale antico romana e latino cavalleresca - mai totalmente 
sopita nonostante secoli di dominazione turca - e in parte 
finalizzato a recepire i caratteri dell’architettura locale, abilmente 
reinventata nei cosiddetti stili coloniali, collocabili tra regionalismo 
e vernacolare colto (Marconi 2005, pp. 8-17).
Il caso di Rodi è particolarmente interessante anche per l’importante 
lascito, in termini di restauri e risanamenti, di cui ha poi goduto 
lo stato Greco una volta entrato in possesso delle Isole. A Rodi, 
oltre a una serie di importanti restauri su monumenti originali, si 
è intervenuti sull’immagine complessiva del centro storico, sul 
quale sì è sperimentato per la prima volta il vincolo di inedificabilità 
esteso fino a comprendere una profonda fascia di rispetto oltre alla 
città murata. L’intervento di Giuseppe Gerola e successivamente di 
Amedeo Maiuri sull’Ospedale dei Cavalieri e sulla Via dei Cavalieri, 
costituiscono un punto fermo per la definizione di uno stile. Un modo 
cioè, di tenere assieme le esigenze scientifiche del restauro e allo 
stesso tempo il risultato estetico finale, orientato alla ridefinizione 
del paesaggio percepito nella città murata. La definizione di uno 
stile, costituisce il primo passo per l’istituzione di una morfologia e di 
una sintassi di riferimento per tutti i successivi interventi succedutisi 
nel periodo di occupazione, con il risultato della restituzione di 
un’immagine unitaria, per certi versi molto simile a quella del 
restauro stilistico alla francese (19).
Il caso della Libia è altrettanto importante ma proiettato su 
una dimensione territoriale molto più estesa. Se nel caso del 
Dodecaneso il periodo aureo è riferibile al forte impulso della 

cultura artistica dell’età di Giolitti, nel caso della Libia l’equivalente 
è riferibile all’energica volontà espressa dal primo Governatore, Italo 
Balbo (20). La ricostruzione del Teatro di Sabratha è l’opera che, sia 
sotto il profilo della qualità del progetto e dell’esecuzione, sia sotto 
il profilo simbolico, emerge per prestigio tra le decine realizzate a 
Cirene, Tolemaide, Leptis Magna e Tripoli. Ma quest’opera è anche 
molto importante per la particolare eredità trasferita alla prima 
grande opera di ricostruzione di un edificio teatrale nel Dopoguerra, 
durante il periodo del proibizionismo: il Teatro di Sagunto, progettato 
cinquant’anni più tardi da Giorgio Grassi. 
Il Teatro di Sabratha fu ricostruito da Giacomo Guidi, fino alla sua 
morte avvenuta nel 1936, e poi da Giacomo Caputo. L’atteggiamento 
di entrambi, avrebbe probabilmente prediletto una ricostruzione 
meno importante sotto il profilo quantitativo. Fu lo stesso Balbo che, 
in una missiva, sensibilizzava il Guidi a recepire il valore simbolico e 
politico di una ricostruzione meno timida. Sarà il Caputo a raggiungere 
l’equilibrio e la misura tra le esigenze della recente Carta di Atene 
del Restauro e i desideri del Governatore. Il risultato è quello ancora 
oggi visibile agli occhi di tutti. L’edificio scenico viene ricostruito 
integralmente fino alla quota dei primi due ordini di colonne, 
mentre al terzo viene demandato il difficile compito di trasferire il 
senso della rovina. In questo senso, il principio ricostruttivo adottato 
è estremamente chiaro e fa tesoro dell’esperienza di Balànos 
sull’Acropoli di Atene armonizzando anastilosi e integrazioni, anche 
strutturali. La presenza in situ di elementi originari era sufficiente per 
una restituzione ampia, benché molti degli elementi costruttivi fossero 
dimensionalmente esigui o molto corrotti dal tempo. Sicché, per le 
integrazioni di parti murarie e architettoniche (capitelli e colonne), 
furono realizzati nuovi elementi in cemento intonacato, mentre gli 
elementi architettonici originali superstiti e quelli non integri furono 
ricollocati al terzo ordine. Le colonne perdute furono sostituite con 
repliche in travertino di Rapolano, cromaticamente armonico con 
la pietra originale della costruzione. L’insieme degli elementi così 

pagine precedenti: Roma, Via dell’Impero. Tempio di Venere e Roma. Veduta verso il 
Colosseo del colonnato innalzato sul lato prospiciente la Velia (Calderisi, Aprile 1935). 
Veduta dal Colosseo del Tempio restaurato con il viridarium Veneris et Romae 
ideato da Antonio Muñoz per evocare scenograficamente l’eccezionale sala 
ipostila che costituiva il pronao e la peristasi (Reale, Aprile 1935). (Museo di Roma, 
Fondo Demolizioni e Scavi, Via dell’Impero. Album 4-3, AF 24686 e AF 24696).
destra: Roma, Via dell’Impero. Tempio di Venere e Roma. Innalzamento di una 
colonna dei propilei su Via dell’Impero (Su concessione della Fototeca della 
Fondazione Federico Zeri A.1669).
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pagine precedenti: Roma, Via dell’Impero. Realizzazione dell’asse prospettico 
e viario di connessione di Piazza Venezia con il Colosseo. Le immagini 
restituiscono la situazione ante e post operam (sinistra: AF 24364, Aprile 1932; 
AF 24931, Febbraio 1933; destra: AF 24428, Settembre 1932; AF 24948, Marzo 
1935) (Museo di Roma, Fondo Demolizioni e Scavi, Via dell’Impero. Album 4-3).
destra: Roma, Area Sacra di Largo Argentina. Vista dell’area a lavori non 
ancora terminati. Si nota, Antonio Muñoz (Su concessione della Fototeca 
della Fondazione Federico Zeri A.1669).
Roma, l’area dei Fori di Augusto, Traiano e Nerva come previsti nel progetto 
di liberazione e di sistemazione ideato da Corrado Ricci (1911) e la successiva 
realizzazione (1931)

ricollocati, molto ben calibrati sotto il profilo della restituzione figurativa, 
non dava tuttavia alcuna garanzia statica e tantomeno antisismica. 
Si decise quindi di non far lavorare gli ordini architettonici e di non 
ridare loro l’originaria caratteristica portante. Fu invece costruita una 
struttura in cemento armato, nascosta alla vista e contenuta nello 
spessore dell’edificio scenico, finalizzata alla creazione di un sistema 
di mensole a cui affidare il carico delle colonne dell’ordine superiore, 
ad esse appoggiate, e quello dell’architrave dell’ordine inferiore, ad 
esse appeso. In sintesi, se si vuole, una contraffazione statica sta 
alla base della restituzione, quasi integrale, di questo monumento. 
È il 1937, ad anni luce dalla dichiarazione di Cesare Brandi, in cui 
si asseriva che non si restaura l’immagine, ma solo il materiale. 
L’impressionante impegno economico e scientifico impiegato per 
l’archeologia in Libia, con il suo carico ideologico legittimato dalla 
conquista morale di quelle regioni ricche di patrimonio antico ancora 
tangibile, segna l’apice dell’idea di continuità storica delle architetture 
grazie al principio secondo il quale, la trasformazione di un edificio, 
così come la sua ricostruzione, sono parte integrante del suo destino. 
Ma l’intervento sul Teatro di Sabratha, forse più di ogni altro di quel 
periodo, segna l’inizio della fine del paradigma ricostruttivo e l’inizio 
dell’età del proibizionismo (21).

Cesare Brandi e l’età del proibizionismo
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Ricostruzione. Il problema dei 
monumenti e dei centri storici in rovina a causa dei bombardamenti è 
una questione di primaria importanza per le vicende legate al rapporto 
tra antico e nuovo.
La cultura architettonica europea, si trova in mezzo al guado tra le opposte 
sponde dell’istanza della modernità che preme ideologicamente spinta 
dalla Carta di Atene del CIAM (1933), e quella della ricostruzione e del 
ripristino, come necessità identitaria e psicologica, spinta dall’altra 
Carta di Atene, quella del restauro (1931). In Italia il dibattito è quanto 
mai acceso e le posizioni anche molto radicali. Da una parte il terrore 
del falso, autentica ossessione dai tempi di Boito, dall’altra il desiderio 
di chiudere la ferita ricostituendo l’unità percettiva del paesaggio 
architettonico. Tra il 1945 e il 1960, è successo di tutto, e con ragione 
o con torto, i punti chiave del dibattito che hanno caratterizzato non 
tanto la prassi - perché nel Ventennio si è soprattutto fatto - ma la teoria 
e la letteratura nel periodo prebellico sono stati sistematicamente 
disattesi (22). E, tutto sommato la prevalenza dell’istanza ricostruttiva 
ha impedito la totale trasfigurazione dei tessuti storici, benché in alcuni 
casi il danno arrecato dal nuovo appare oggi più di ieri, incalcolabile.

Dopo l’insieme delle esperienze della Ricostruzione, si è giunti 
ad una fase di nuova riflessione, in parte legata a sperimentazioni 
di rappresentazioni museografiche, e in parte dovuta ad un 
“raffreddamento” delle attività di progettazione di architettura per il 
patrimonio storico monumentale, soprattutto negli anni Sessanta e 
Settanta. Il risultato più eclatante, soprattutto se riferito al trentennio 
precedente, è che l’architettura per l’archeologia a partire da un certo 
momento in avanti, non sarebbe più stata ricostruttiva, e quindi 
aderente all’originale nella materia e nella forma, ma solo moderna, 
conferendo alla trasformazione del manufatto antico una direzione 
univoca, quella della creazione del nuovo. L’obbligo ad essere moderni 
ha originato il concetto di diversità necessaria e allo stesso tempo 
quello complementare della reversibilità. Sicché in ogni intervento 
di integrazione deve sempre prendere forma una individualità altra 
rispetto a quella del suo specifico oggetto e, contemporaneamente, 
deve sempre esserne custodito anche il suo antidoto. Questo 
incredibile pastiche concettuale, quello cioè della creazione di un altro 
e del suo stesso negativo, è l’orizzonte culturale in cui ci si è mossi in 
Italia negli ultimi cinquant’anni. 
Un ruolo importante in questa vicenda è riconducibile al successo 
letterario e, successivamente, metodologico e ideologico di un saggio 
di Cesare Brandi intitolato Teoria del Restauro (23).
Brandi, muovendo da posizioni fenomenologiche riguardanti il 
processo interiore di riconoscimento dell’opera d’arte, e applicando 
all’architettura concetti legati al mondo e alle pratiche delle arti, 
mette in fila una serie di giudizi che hanno influenzato e continuano a 
influenzare generazioni di professionisti, di universitari e di funzionari 
di Soprintendenza, offrendo loro la legittimazione per una generale 
ritirata dal progetto di architettura per l’archeologia, a meno che 
questo non sia finalizzato alla messa a punto di dispositivi e manufatti 
che sono altra cosa rispetto all’architettura esistente. 
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Senza naturalmente disconoscere l’opera importante del Brandi 
nel quadro della teoria dell’arte e, senza nulla togliere all’uomo e al 
fine pensatore, il risultato della Teoria ha provocato la progressiva 
separazione tra architettura e restauro, fino a generare in 
quest’ultimo, il principale competitor della prima nelle pratiche che 
le sono invece storicamente e tradizionalmente proprie.
I giudizi che maggiormente hanno inciso su questo sviluppo 
sono fondamentalmente due: il primo riguarda il rapporto tra 
materia e immagine e il secondo riguarda il rapporto tra originale 
e copia. Con riferimento alla questione della materia come unico 
oggetto possibile dell’intervento del restauro, e il conseguente 
declassamento dell’immagine a entità non restaurabile, Brandi 
introduce un’idea del tempo strutturata sugli eventi, cioè su una 
stratificazione che esclude quella del tempo classico della lunga 
durata, assicurata dalla continuità e stabilità dell’immagine. 
Un’idea quindi di irreversibilità del tempo, che tutto trasforma 
e nulla ripristina, invocando l’unità dell’opera che di fatto non 
esiste più e non può, per ragioni di paradigma, combinarsi con la 
stratificazione. Irreversibilità del tempo e reversibilità dell’opera 
architettonica: tutto il contrario dell’essenza stessa dell’architettura. 
In questo quadro di grande inconsistenza teorica, rispetto alla 
tradizione dell’architettura, Brandi sembra non voler considerare 
il fatto che un’opera stratificata è un’altra opera; è un nuovo 
testo in parte riscritto, da mani diverse, e di diversa qualità, che 
fondamentalmente rinuncia alla versione originale.
Le ragioni per cui Brandi sia giunto ad escludere l’immagine 
dall’area di intervento del restauro, come se questa non facesse 
parte dell’opera stessa, anzi come se questa non ne fosse 
elemento qualificante, restano un grande mistero per chi ragiona 
da architetto e non da critico d’arte la cui unica risposta appare 
strettamente connessa al terrore del falso storico e quindi a sua 
volta, connessa al rapporto tra originale e copia. Ed è proprio 
l’applicazione del concetto di falso storico all’architettura il piano 

Sabratha (Libia), Teatro Romano. Collocato in posizione pianeggiante a ridosso 
della costa libica, ad ovest di Tripoli, l’edificio è stato ricostruito per anastilosi 
nelle sue parti essenziali, per una restituzione leggibile dell’impianto tipologico 
e costruttivo. In particolare l’edificio scenico è stato ricostruito con un’anastilosi 
sviluppata fino al terzo ordine; della cavea invece è stato ricostruito l’emiciclo 
inferiore (imacavea) nonché un settore quasi completo comprendente la media 
cavea e una parte della summa cavea. A  sinistra dall’alto, vista da sud del teatro. 
Sotto, particolare del giunto tra edificio scenico e versura orientale. A fianco, 
particolare della porta regia e dei tre ordini architettonici dell’edificio scenico 
(Foto Pier Federico Caliari).

su cui la teoria brandiana perde maggiormente di organicità 
irrigidendosi e prendendo una piega dogmatica. Come se ogni 
evento traumatico debba necessariamente trovare registrazione 
sul corpo dell’architettura; come se l’esibizione di ferite, lesioni e 
disgregazioni debbano valere più della loro cura e della loro sutura 
fino all’occultamento mediante il ripristino e il rifacimento. Tutto ciò 
legittimando l’idea che un corpo sfigurato deve restare sfigurato 
perché il ripristino è male e il rifacimento è peccato (24).

Lo spartiacque che divide il mondo dell’architettura per 
l’archeologia in un prima e un dopo, non è soltanto riconducibile 
alla fine dell’esperienza fascista unita agli esiti della Ricostruzione 
postbellica, ma nella elaborazione concettuale compresa tra 
la pubblicazione della Teoria del Restauro (1963) e il Secondo 
Congresso Internazionale di Architetti e Tecnici dei monumenti 
del 1964, che ha dato vita alla Carta di Venezia, ispirata da Cesare 
Brandi, Roberto Pane e Pietro Gazzola.
Da questo momento in avanti, la stratificazione diventa il tema 
dominante e la liberazione una pratica vietata, così come 
la ricostruzione. Nei casi migliori, grazie a professionisti di 
spessore, questa nuova condizione ha dato vita a importanti 
performance visive, dove i diversi livelli intesi sia verticalmente, 
sia orizzontalmente assumono ruoli precisi nel gioco sintattico 
dei riconoscimenti. Nei casi meno fortunati, la stratificazione 
resta una piatta esibizione di compresenze, il cui risultato finale 
non conforta la leggibilità, né la qualità generale del tutto poiché 
manca di fatto il necessario carisma nelle singole parti. Il caso 
dei resti del quartiere Alessandrino nel centro della grande piazza 
del Foro di Traiano, genera forti perplessità in questo senso. Ad 
un progressivo indebolimento dell’aderenza evocativo-figurativa 
derivante dall’episteme classica, si registra quindi un rientro 
e presa di posizione dell’istanza romantica e ruskiniana del 
“palinsesto”, cioè dell’esibizione della rovina così com’è, con le 
sue compresenze che sono testimonianza della vicenda storica 
dell’edificio. Benché intrecciata con istanze del restauro scientifico 
e con le discipline archeologiche sempre più basate sulla logica 
stratigrafica, l’esibizione del palinsesto - rinunciando all’intervento 
di riunificazione dell’immagine originaria - di fatto resta ancora oggi 
nell’alveo che lo ha generato: un’idea romantica, che si configura a 
tutti gli effetti come l’antirestauro.
Se la Carta di Venezia fosse stata applicata agli albori della 
coscienza critica dell’architettura per l’archeologia, l’Arco di Tito 



sarebbe ancora incastonato nella cinta fortificata dei Frangipane, 
i Fori Imperiali invisibili sotto il quartiere Alessandrino, così 
come il Teatro di Marcello sarebbe irriconoscibile; al Colosseo 
mancherebbe un pezzo e Carlo Scarpa non avrebbe collocato 
Cangrande dove è ora a Castelvecchio.
La situazione generale del pensiero legato al rapporto tra nuovo 
e antico assume i contorni parossistici della “proibizione” con la 
Carta del Restauro del 1972, preludio al congelamento di qualsiasi 
intenzione progettuale e madre del successivo declino dei beni 
culturali italiani. Le due Carte, nel loro insieme - e sicuramente 
loro malgrado - si sono rivelate letali per il nostro patrimonio: 
essendo formulate con l’obbiettivo di diventare norma di legge 
si sono fatte portatrici di un religioso dover essere proibizionista 
il quale, consegnato nelle mani di una generazione di funzionari 
e professionisti forgiati in chiave di ideologica assenza di 
legittimazione del progetto, si è poi tradotto nella sistematica 
paralisi che ha caratterizzato tutto il decennio successivo e oltre, 
e di cui ancora oggi si pagano a caro prezzo le conseguenze con 
crolli e progressiva obsolescenza delle strutture antiche.

Il “caso” veronese di Castelvecchio, progettato da Carlo 
Scarpa e sviluppato nel decennio precedente il concepimento 
della Carta di Venezia, ma soprattutto l’atteggiamento critico 
posteriore alla sua realizzazione - a lungo ritenuto un esempio di 
restauro da non seguire -  è esemplare testimonianza del clima 
proibizionista seguente la promulgazione delle carte del 64 e 
del 72. È importante infatti sottolineare come i capolavori della 
cosiddetta Scuola Italiana della Museografia, siano tutti stati 
concepiti e realizzati prima del 1964. La straordinaria stagione 
dei musei del Dopoguerra, con le opere di Carlo Scarpa (Palazzo 
Abatellis a Palermo, Gallerie dell’Accademia, Museo Correr a 
Venezia, Gipsoteca Canoviana a Possagno, Castelvecchio a 
Verona), di Franco Albini (Palazzo Bianco, Palazzo Rosso, Museo 
del Tesoro di San Lorenzo a Genova), di Franco Minissi (Villa 
del Casale a Piazza Armerina, Villa Giulia a Roma), di Ignazio 
Gardella (PAC a Milano) e BBPR (Museo del Castello Sforzesco 
a Milano), resta una parentesi inedita e irripetibile.
Castelvecchio è, infatti, l’esatto contrario di quanto raccomandato 
da Brandi. È per prima cosa, espressione di un coraggioso 
giudizio di valore sulle epoche basato su una lettura critica 
che assegna all’atto fondativo un senso di necessità che 
la stratificazione successiva non può mai eguagliare né 

condividere. C’è un giudizio sulle epoche, a tratti forsanche 
manicheo, che porta a individuare nell’intervento di invenzione 
stilistica degli anni Venti un falso contro cui dispiegare nuove 
strategie progettuali (25). Scarpa, tuttavia, non lo rimuove. Lo 
mantiene per metterne in evidenza i limiti. Fa invece demolire 
un’intera campata dell’Ala Napoleonica - addizione realizzata 
in ragione di particolari condizioni di contingenza militare - 
dichiarando l’originario rapporto con l’Adige che ha per secoli 
caratterizzato il cortile-piazza d’armi del castello scaligero. 
Scarpa ha letteralmente smontato Castelvecchio con 
un’operazione “decostruttiva” ante litteram senza precedenti, 
mirata a restituire una radio-stratigrafia del monumento 
ottenuta con un atteggiamento fortemente selettivo, e 
sostenuta da un direttore di grande cultura e coraggio come 
Licisco Magagnato.
A suo modo Castelvecchio non è opera priva di contraddizioni, 
soprattutto se messa in rapporto ad altre realizzazioni scarpiane, 
come Palazzo Abatellis, la Gipsoteca Canoviana e il Museo 
Correr a Venezia. Probabilmente, è alla natura stessa e alla 
storia del manufatto veronese, oltre alla passione personale 
che ha portato Scarpa a lavorarci dentro (stabilendo l’ufficio di 
progettazione nel monumento stesso), ma anche allo sviluppo 
del progetto in una traiettoria temporale curiosamente lunga, a 
cui si deve lo straordinario risultato finale che fa di Castelvecchio 
una delle realizzazioni di architettura per l’archeologia più 
significative dal Dopoguerra ad oggi in Italia e all’estero. Un 
capolavoro dunque, che se fosse stato realizzato dieci anni 
dopo, non avrebbe visto la luce.
Lo smontaggio di Castelvecchio è bilanciato dall’inserimento 
di nuovi “elementi” che Scarpa disegna per le diverse parti del 
monumento, con l’obbiettivo di far riconoscere l’individualità delle 
diverse soglie storiche e di staccare dal suo “supporto” l’ultima 
fase di riscrittura. L’intervento degli anni Venti, comprendente 
l’innalzamento delle torri e delle merlature, la realizzazione del 
cammino di ronda del fronte sull’Adige e il partito architettonico 

Verona, Castelvecchio dopo l’intervento di Carlo Scarpa (1953-64). In alto a 
sinistra: la celebre sistemazione della statua equestre di Cangrande nello spazio 
“in negativo” coincidente con l’ultima campata dell’ala napoleonica realizzata 
a ridosso dell’Adige. In alto a destra, Castelvecchio visto dalla sponda opposta 
del fiume. In basso, a sinistra e a destra, soluzioni di dettaglio dell’intervento 
scarpiano in dialettica compositiva con la precedente sistemazione di Antonio 
Avena e Ferdinando Forlati (1923-26) (Foto Pier Federico Caliari).
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La questione della monumentalizzazione della protezione 
archeologica, da questo momento sarà uno dei temi dominanti il 
rapporto tra architettura e archeologia fino ai nostri giorni. Questo 
successo, per così dire, è dovuto alla sua caratteristica principale, 
cioè quella di contribuire alla conservazione in situ non solo 
delle parti più sensibili, come pavimentazioni, mosaici, affreschi, 
stucchi e altri partiti decorativi - e di evitarne quindi la traslazione 
fuori contesto - ma anche quella di proteggere interi complessi 
architettonici introducendo l’idea di musealizzazione, intesa come 
vera e propria creazione di uno spazio museale attorno e sopra ad 
un bene archeologico.
Ma se per alcuni interventi di musealizzazione e copertura ante 
litteram, come quella per esempio delle strutture del Circo di 
Domiziano in Piazza di Tor Sanguigna a Roma, incorporate nel 
basamento dell’edificio degli Uffici INA realizzato da Arnaldo 
Foschini nel 1937, il risultato è stato ampiamente previsto nel 
progetto stesso, in molti casi la copertura di un sito archeologico 
costituisce l’extrema ratio di una situazione di emergenza, spesso 
accompagnata dalla mancanza di un progetto architettonico vero e 
proprio e troppo spesso inquadrata come soluzione temporanea. 
La monumentalizzazione della protezione è quindi intesa in questo 
scritto non come prodotto dell’emergenza, ma come pianificata 
operazione di offerta di beni culturali archeologici alla città o a una 
comunità. In questo senso, essa costituisce contemporaneamente 
una grande occasione progettuale, ma anche una cogente 
responsabilità presa in carico dall’architettura che in molti casi deve 
considerare l’attivazione di un importante impiego strutturale unito 
alla richiesta, da parte degli archeologi, di un altrettanto importante 
impiego di materiali trasparenti.
Vista in questa prospettiva, la monumentalizzazione della 
protezione coinvolge contemporaneamente gli altri grandi temi fin 
qui emersi come tipici del rapporto tra architettura e archeologia: 
la differenziazione dei materiali e la reversibilità, l’aderenza 
all’originale e l’esibizione del palinsesto. E, a partire da questo 
piano si comprende che a tale occasione progettuale, abbia 
corrisposto anche una febbrile sperimentazione, non priva di casi 
parossistici, come quello della proposta di copertura dell’intera 
e già citata Villa del Casale, con una immensa cupola geodetica. 
In molti casi, infatti, è proprio il problema strutturale a prendere il 
sopravvento sugli aspetti figurativi, di relazione con il contesto e 
con la preesistenza, restituendo soluzioni cariche di estraneità nei 
confronti del mondo che le ospita.

delle due ali della caserma napoleonica, pare a Scarpa troppo vicino 
temporalmente per assimilarlo ad una delle fasi storiche significative 
del monumento e, soprattutto, restituito con una continuità formale 
e di immagine molto lontana dal suo assetto necessario. Forse in 
modo pretestuoso o forse no, il maestro si concentra sull’ultima 
fase di trasformazione del castello per riscrivere ancora una volta il 
testo del monumento, applicando una costante sticomitia mirata a 
rompere la continuità formale dell’impianto.

Negli stessi anni, viene sperimentata per la prima volta e sempre 
in Italia, la realizzazione di una completa e organica copertura di un 
sito archeologico. È il caso della Villa del Casale a Piazza Armerina, 
il cui progetto è affidato a Franco Minissi con risultati sorprendenti. 
Con l’obbiettivo di proteggere un imponente corredo musivo 
appartenuto agli ambienti principali della dimora tardoantica, 
Minissi riesce a coprire analiticamente, cioè uno per uno, i diversi 
corpi di fabbrica mediante un ripristino volumetrico la cui entità è 
di natura ricostruttiva più che integrativa. L’immagine, allo stesso 
tempo nuovissima ed evocativa assieme, riassume le due grandi 
prospettive dell’adesione all’originale e della monumentalizzazione 
della protezione che trova qui il suo primo grande esempio di 
applicazione. Ma il dato esemplare del progetto di Minissi è 
esperibile a livello percettivo nelle proporzioni dei rapporti tra parti 
antiche, parti murarie ricostruite ed elevati di nuova realizzazione. In 
sostanza nella bellezza e nell’eleganza della restituzione nella sua 
generalità e nelle parti di dettaglio. In questo lavoro estremamente 
raffinato sui rapporti dimensionali, emerge il sottile dialogo con il 
referente storico attuato da Minissi sul filo di una evocazione che 
non è mai dichiarativa, che non cerca il conforto del ridisegno, ma al 
contrario, reinventa il paesaggio archeologico riscrivendone testo 
e partitura, inserendo elementi stilistici propri di quell’architettura 
che dal verde e dalla natura trae la sua ragione d’essere, come 
le serre monumentali o come, e lo si coglie bene osservando la 
sezione longitudinale dell’impianto, le architetture “organiche” 
del primo Wright, sviluppate in orizzontale e, allo stesso tempo 
debitrici, nella loro visione architettonica, proprio nei confronti 
dell’esperienza delle ville imperiali tardoantiche.
Le vicende che hanno poi caratterizzato la vita di questa 
realizzazione fino alla sua recente demolizione sono il riflesso 
dell’arretratezza culturale che dagli anni Sessanta ad oggi ha 
connotato il dibattito sui beni culturali archeologici italiani, sulla 
loro conservazione e valorizzazione (26). 
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Gli anni Ottanta e la nuova sensibilità
Dal 1964 a tutti gli anni Ottanta vige la stretta osservanza 
proibizionista al dogma delle Carte del Restauro con esiti, da 
una parte, estremamente incerti per le ragioni di ideologia 
antiprogettuale e dall’altra, con tentativi, fortunatamente finora 
rimasti sulla carta, dettati da una tensione opposta di paradossale 
e antistorica piega ideologica (27).
Agli albori degli anni Ottanta, grazie a una serie di studi che hanno 
riportato in primo piano la storia come ambito di riflessione parallela 
al progetto di architettura, un nuovo interesse verso l’archeologia 
intesa come campo d’indagine e recupero figurativo, contribuisce 
alla formazione delle condizioni per un mutamento di sensibilità 
che smuove, non senza polemiche, il panorama e il dibattito sulle 
preesistenze e sul restauro. 
Già dalla metà degli anni Sessanta, Aldo Rossi, sulla base 
dell’esperienza maturata nella Casabella di Ernesto Nathan 
Rogers e nella collaborazione con questo presso il Politecnico di 
Milano, apriva la strada verso un recupero del classico come area 
di pensiero scientifico disciplinare e di confronto diacronico tra 
architettura antica e moderna. 
Dal canto suo, Paolo Portoghesi promuoveva con notevole 
intensità divulgativa l’idea di una postmodernità che, pur con 
tutta una serie di evidenti incertezze sia nelle premesse teoriche 
che nelle opere costruite, ha tuttavia contribuito ad avviare una 
pesante revisione critica degli esiti di una modernità che in 
tema di valorizzazione e considerazione del patrimonio culturale 
sembra aver dato risposte assai deludenti. L’organizzazione 
della mostra intitolata “La presenza del passato”, realizzata in 
occasione della Prima Mostra Internazionale di Architettura 
della Biennale di Venezia del 1980, costituisce da una parte uno 
spartiacque e dall’altro, inaugura un periodo in cui, raffreddatasi 
l’enfasi postmodernista, si registra una sensibile ripartenza 
dell’interesse per il rapporto tra antico e moderno.

Ma se è Rossi il portavoce di quel razionalismo esaltato che 
rimette in discussione gli esiti postbellici del Movimento 
Moderno attraverso una profonda riconsiderazione della storia 
come materiale di progetto, è invece Giorgio Grassi ad elaborare 
un percorso teorico e metodologico direttamente riferito al 
restauro dei monumenti, che esibisce immediatamente i caratteri 
dello spostamento di paradigma, dove il primo banco di prova 
è costituito dal progetto di restauro per il Castello Visconteo di 
Abbiategrasso (1970), rimasto tuttavia sulla carta.
Muovendo dalle considerazioni di Ambrogio Annoni (caso per 
caso) e Renato Bonelli (restauro critico) (28), ed elaborando una 
posizione che considera centrale il ruolo del progetto di architettura 
e del tipo come forma che ne costituisce il riferimento compositivo 
e figurativo, Grassi introduce l’dea di restauro tipologico, inteso 
come restituzione del carattere essenziale dell’edificio antico, 
riconducibile alla presenza/assenza dei suoi elementi costitutivi.
Nel 1977, la rivista catalana 2C Construcciòn de la Ciudad, 
pubblica il suo decimo numero, in forma monografica, dedicato 
all’opera di Grassi. Questa pubblicazione costituisce la premessa 
per l’intensificazione di una serie di contatti e rapporti con la 
Spagna che maturerà pienamente all’inizio degli anni Ottanta con 
incarichi nell’area valenciana e, successivamente in Cataluna e 
Galizia (Malcovati 2013).
Proprio nella Spagna di quegli anni di euforia postfranchista, 
la cultura architettonica registra un forte impulso, sia in 
termini di nuova architettura, sia in termini di riflessione sulla 
valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, generando 
una considerevole quantità di occasioni professionali che hanno di 
fatto spostato l’epicentro dell’attenzione della critica architettonica 
europea sulla penisola iberica. Tra gli architetti di maggiore talento 
nati nella generazione compresa tra il 1935 e il 1945, si mette 
in evidenza il madrileno Rafael Moneo, uomo di profonda cultura 
umanistica, corroborata da un periodo di studio in Italia presso 
l’Accademia di Spagna a Roma, e internazionale, maturata in una 
serie di esperienze extra moenia che lo porteranno nel 1987 a 
insegnare presso la Harvard University, di cui diventerà Direttore 
della Graduate School of Design.
Verso la metà degli anni Ottanta, la nuova sensibilità si è fatta strada 
e il ricambio al vertice delle più importanti riviste di architettura, 
in parte ne è la conseguenza e in parte ne diventa la condizione 
essenziale per la formazione di una nuova piattaforma di dibattito. 
È la Spagna ora, a giocare il ruolo di avanguardia e il cambiamento 

pagine precedenti: Sagunto (Spagna), il Teatro Romano dopo l’intervento 
di riabilitazione di Giorgio Grassi e Manuel Portaceli (1985-93). Vista della 
saldatura tra cavea ed edificio scenico. Il profilo del frontescena è estruso solo 
fino al primo ordine, generando un arretramento del fondale scenico risolto con 
la realizzazione di un antiquarium che si sviluppa lungo l’intero edificio scenico 
(Foto Riccardo Bertone).
Sagunto, Teatro Romano 
sinistra: Particolare del settore occidentale dell’antiquarium 
(Foto Pier Federico Caliari).
destra: Porta canonica orientale di un settore della cavea dopo la ricostruzione 
(Foto Riccardo Bertone).



stessa dell’architettura romana che riescono a compensare, anche 
agli occhi degli archeologi, l’atteggiamento generale dell’intervento 
nei confronti della rovina, per sua natura sovrastante. L’immagine 
della sequenza di arcate in prospettiva con il taglio della luce diretta 
che segna la superficie della parete di fondo, fa il giro del mondo e 
viene celebrata su tutte le riviste di architettura. Ne deriva una più 
diffusa consapevolezza del fatto che, finalmente, è possibile tornare 
a fare architettura sull’archeologia. E questo è forse uno dei risultati 
più concreti della fortuna critica del Museo di Mérida, quello cioè 
di aver abbattuto, almeno sotto il profilo del manifesto, il muro di 
proibizionismo che, invece, la cultura italiana della conservazione ha 
innalzato per un quarto di secolo e oltre.
La vicenda della riabilitazione del Teatro Romano di Sagunto, va invece 
ben oltre la sua fortuna critica, posteriore alla sua presentazione, e alla 
sua successiva realizzazione, avvenuta agli albori degli anni Novanta 
del secolo scorso. Nel dibattito tra architettura e archeologia, infatti, 
la realizzazione di Giorgio Grassi e Manuel Portaceli, costituisce, allo 
stato attuale delle cose, il massimo limite di esplorazione del rapporto 
di reciproco riconoscimento tra rovina e architettura. Bisogna infatti 
tornare agli anni Trenta per individuare un precedente di tale portata e 
chiarezza, con il Teatro di Sabratha in Libia, restaurato come già visto 
da Giacomo Guidi e Giacomo Caputo, o agli interventi sull’Acropoli di 
Nikolaos Balanòs. La descrizione letteraria, intitolata “Scena fissa”, 
che accompagna la presentazione del teatro è a sua volta un raffinato 
saggio di architettura per l’archeologia, in cui vengono esplicitati 
con esemplare chiarezza programmatica gli obbiettivi architettonici 
rispetto alla rovina e rispetto alla riabilitazione funzionale del teatro.
La realizzazione, benché ancora incompleta in una delle sue parti 
più importanti, l’antiquarium del frontescena, è magnifica (29). 
Soprattutto la percezione interna, dalla cavea verso l’edificio scenico 
e viceversa, riesce a restituire il senso dell’edificio originario, i suoi 
rapporti, la sua unità e la sua straordinaria spettacolarità. 
Anche qui, come per gli altri esempi finora trattati, il ragionamento ha 

di prospettiva non tarda ad essere registrato: nel numero 46 
di Lotus International del 1985, intitolato “Interpretazione del 
passato”, vengono presentati, come accennato in apertura, la 
realizzazione del Museo di Arte Romana a Mérida di Moneo e il 
progetto di riabilitazione del Teatro di Sagunto di Grassi, introdotti 
da un editoriale di Pier Luigi Nicolin e accompagnati da uno scritto 
di Ignasi de Solà Morales. Nel primo, declinando il rapporto tra 
ermeneutica e problema di legittimazione del progetto - peculiare 
nella sua ricerca “debolista” di quegli anni - Nicolin si interroga 
se il recupero dell’immagine attraverso l’analogia possa costituire 
per l’architettura uno strumento di emancipazione dalla mera 
conservazione e dall’isolamento a cui questa l’ha costretta. Il 
saggio di de Solà Morales, intitolato “Dal contrasto all’analogia. 
Trasformazioni nella concezione dell’intervento architettonico”, si 
fa invece carico di rendere esplicitamente discorsivo il passaggio, 
sentito come necessario, dall’alterità del nuovo a tutti i costi al 
recupero dell’immagine come ricerca ed esibizione dell’identità 
del monumento e come affermazione del principio di continuità, 
pur nella trasformazione. A parte gli aspetti letterari, in realtà 
sono le due architetture presentate ad essere massimamente 
eloquenti nel loro collocarsi, nel dibattito tra architettura e 
patrimonio, come due pietre miliari. 
Il Museo di Arte Romana a Mérida, esibisce due aspetti che veicolano 
fortissime significazioni e referenzialità: il primo riguarda il rapporto 
tra l’edificio nella sua interezza e il tessuto antico che affiora dal suolo 
archeologico. Questo, viene inglobato nel piano ipogeo del Museo 
attraverso una gigantesca operazione di monumentalizzazione 
della protezione delle rovine, che vengono restituite allo sguardo 
dell’osservatore in uno spazio criptico dominato dalla dialettica tra i 
differenti orientamenti delle trame urbane antiche e nuove.
Il secondo aspetto riguarda la perentoria restituzione al dominio 
dell’architettura contemporanea della figura costruttiva dell’arco, 
annunciato in facciata già dall’ingresso del Museo e poi riproposto 
con inedita enfasi nella grande navata espositiva interna, dominata 
da una prospettiva di straordinaria efficacia visiva. Le arcate 
costituiscono, assieme alle grandi superfici murarie realizzate in 
corsi di mattoni privi di evidente giunto orizzontale di malta, quella 
specie di macchina del tempo che libera il presente e sposta il piano 
della percezione indietro di duemila anni, passando attraverso gli 
scheletri delle allucinazioni piranesiane. E, ripensando a quel gioco 
di costi e benefici di cui parla Piero Giusberti, sono probabilmente la 
forte e appagante restituzione simbolica, e il riaffiorare dell’essenza 

Sagunto, Teatro Romano. Dettagli dell’intervento di restituzione. In alto a 
sinistra, la doppia muratura dell’esedra occidentale del frontescena; al centro: 
anastilosi realizzata con reperti rinvenuti durante gli scavi compiuti durante la 
realizzazione del teatro (Foto Andrea Famà); a destra, e in basso a sinistra e a 
destra, dettagli relativi al rapporto materico tra rovina e nuova realizzazione. In 
basso al centro, dettaglio dell’attacco a terra della muratura esterna dell’edificio 
scenico realizzata in pietra fino alla quota del palcoscenico 
(La terza foto in alto a destra e quella centrale in basso sono concesse dal Museo 
Arqueológico de Sagunto. Dirección General de Cultura. Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte. Generalitat Valenciana. Le altre foto sono di Pier Federico Caliari).
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a che fare da una parte, con questioni relative all’aderenza figurativa 
al manufatto originale e la sua ridefinizione formale - e quindi con il 
suo grado di evocatività - e dall’altra, con questioni relative all’essenza 
stessa dell’opera costruita nei confronti della rovina e, in particolare, 
della parte mancante del teatro. 
I principali riferimenti per il lavoro di Grassi a Sagunto sono i teatri di 
Sabratha e di Aspendos. Il primo, perché molto simile nelle condizioni 
di partenza, il secondo per l’unità tipologica persistente e per la 
presenza di tutti gli elementi costitutivi, al punto da non potersi neanche 
qualificare come rovina; entrambi, per la verifica delle possibilità e limiti 
della restituzione architettonica dell’edificio scenico.Ma, come risultato 
finale, come esito delle scelte architettoniche così chiaramente 
espresse nella relazione di progetto dall’autore (30), i Teatri di Bosra e 
di Palmira sembrano essere anch’essi riferimenti ineludibili.
Confrontando lo scenario progettuale e costruttivo del teatro di 
Sabratha con quello di Sagunto, è possibile osservare alcuni aspetti 
di rilevante interesse. Il primo riguarda le condizioni di partenza. 
A Sabratha la ricostruzione è stata possibile grazie alla presenza 
di gran parte dei blocchi murari originari e di buona parte di quelli 
architettonici, cosa che ha permesso di applicare l’anastilosi con ampi 
margini di certezza. A Sagunto, di tali elementi costruttivi nulla era 
presente. Non si poteva quindi ricollocare la partitura architettonica 
ad ordini sovrapposti, né si poteva avere una conferma sull’altezza 
finale dell’edificio scenico, non essendo certa la quota della summa 
cavea e del muro perimetrale dell’edificio. Solo in seconda battuta, 
dopo il rinvenimento di alcuni elementi architettonici riferibili 
al frontescena, si è pervenuti ad una verifica dell’esattezza del 
dimensionamento effettuato in fase di progetto (31). Il procedimento 
è stato quindi - inizialmente, e se così si può definire - di anastilosi 
tipologica, che ha generato un dimensionamento generale basato 
sulla lettura del manufatto archeologico in rovina, sul confronto con 
l’intera esperienza costruttiva del teatro romano (e quindi con la sua 
declinazione tipologica a partire dall’individuazione degli elementi 
canonici) e sulla verifica con le principali fonti d’archivio, in particolare 
i rilievi di E. Palos (1807) J. Ortiz (1807), A. Laborde (1811), A. Chabret 
(1888), G. Simancas (1929). 
Il secondo aspetto riguarda la restituzione del frontescena 
architettonico. Mentre a Sabratha si è restituito un partito composto 
da elementi presenti nella rovina, a Sagunto si è operato attraverso 
la ricollocazione di elementi assenti dallo scenario strettamente 
riferito alla rovina, cioè con l’inserimento di elementi altri, che nel loro 
complesso costituiscono l’antiquarium. La sostituzione di due ordini di 

astrazione architettonica - qual è lo scenafronte del teatro romano - con 
un museo antiquarium, è la chiave di lettura per comprendere la quota 
di novità che sta alla base, non solo della restituzione della scena fissa 
di Sagunto, ma in generale dello spostamento di paradigma storico nel 
rapporto tra adesione all’originale ed evocazione dello stesso. La scena 
fissa di Sagunto è, secondo quel particolare rapporto tra elementi 
assenti ed elementi presenti di cui parlano sia Ludwig Wittgenstein sia 
Umberto Eco, una grande rappresentazione basata sull’epifania di un 
codice narrativo parallelo che, nel momento stesso in cui si dispone, 
dissolve la necessità stessa della scena fissa originale. 
La restituzione e riabilitazione del Teatro di Sagunto è quindi in buona 
parte affidata a una architettura nuova (32) È significativo, a questo 
proposito, sottolineare che il processo estrusivo che caratterizza 
l’innalzamento dell’edificio scenico non restituisce l’edificio antico 
com’era. Le murature che vengono coinvolte e che partecipano della 
ridefinizione degli elementi costitutivi, non sono in toto le stesse 
dell’edificio antico, almeno nel loro sviluppo dimensionale in alzato. Il 
frontescena, per esempio, è estruso solo fino alla quota equivalente 
al primo ordine. Le due basiliche, le torri laterali che contengono 
l’edificio scenico, non partecipano all’estrusione volumetrica di 
questo e restano alla quota dell’orchestra. Diversamente, la muratura 
più esterna del perimetro del teatro verso la città (forse appartenente 
a una porticus post scaenae) (33) si sviluppa sino alla quota massima 
come fronte esterno del teatro. Quanto descritto delinea quindi 
due elementi di novità rispetto alla configurazione originaria: da 
una parte, come già detto, l’omissione del secondo e terzo ordine 
del frontescena e dall’altra, la conseguente traslazione dell’edificio 
scenico verso la città con l’obbiettivo di acquisire la sezione necessaria 
al contenimento dei servizi tecnici relativi al funzionamento teatrale. 
Cosa possibile grazie al coinvolgimento per l’intero sviluppo in alzato, 
della muratura più esterna. L’edificio scenico così ridefinito è quindi più 
profondo di quello originario. Non ne è filologica ricostruzione. Ma nel 
risultato finale, c’è un’adesione all’originale che è tutta figurativa ed è 
dovuta al fatto che l’edificio scenico si presenta in quanto tale, con i 
suoi elementi costitutivi e i suoi rapporti dimensionali - essendo stata 
liberata la sua vera forma - al punto da sembrare di essere sempre 
stato lì. Nonostante lo straordinario artificio dell’antiquarium, che allo 
stesso tempo nega e afferma la scena fissa come fatto necessario, il 
Teatro di Sagunto appare come un’operazione ricostruttiva. E questo 
è, dal nostro punto di vista, il dato positivo e rivoluzionario, cioè quello 
di non essere una ricostruzione, ma produrne in ogni caso gli effetti 
visivi e di senso.
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Note

(1) La liberazione è una delle cinque categorie del restauro scientifico 
definite da Gustavo Giovannoni, figura di eccezionale rilievo nel dibattito 
culturale sull’architettura, sull’urbanistica e sul rapporto tra antico e nuovo: 
Giovannoni riconosceva il restauro di consolidamento, di ricomposizione 
(anastilosi), di liberazione, di completamento e di innovazione. La liberazione 
è intesa come rimozione delle superfetazioni ritenute non coerenti con 
l’identità originaria del monumento.

(2) Si rimanda al volume curato da Massimiliano David con presentazione di 
Filippo Coarelli, che raccoglie una selezione di disegni sostanzialmente riferiti 
alle aree archeologiche romane centrali e alla Via Appia, corredato, inoltre, da 
una serie di approfondimenti di Annie Jacques, Roberto Cassanelli e dello 
stesso Massimiliano David. Nel primo scritto Annie Jacques elabora una storia 
del Grand Prix de Rome indagando il particolare rapporto con questo instaurato 
dalle diverse generazioni di architetti, in relazione alle trasformazioni dei 
paradigmi culturali e sociali in tre secoli di storia di Francia. Roberto Cassanelli 
concentra invece la sua analisi sul rapporto tra Roma e i suoi narratori, siano 
essi letterati, pittori, architetti e da un certo momento in avanti, fotografi, 
evidenziando lo straordinario clima culturale nella Città Eterna tra la metà del 
XVII secolo e la metà del XIX. Lo scritto di Massimiliano David, infine, prende 
in esame il destino di una città straordinaria, Roma, oggetto di una continua 
e inesorabile dilapidazione del proprio patrimonio storico archeologico dovuto 
non solo ai secoli bui, ma anche e soprattutto dall’ideologia della Roma capitale 
moderna (Cassanelli, David, De Albertis e Jacques 1998).

(3) Le due mostre hanno rispettivamente prodotto i cataloghi: Uginet 1985 e 
Ciancio Rossetto, Pisani Sartorio e Uginet 1992.

(4) Tra i pensionnaires si ritrovano molti tra i nomi di quelli che sarebbero 
diventati i grandi professionisti di stato o i grandi docenti educatori delle 
giovani generazioni: vinsero il Prix, tra gli altri, Charles de Wailly (1752), Charles 
Percier (1786), Martin Pierre Gauthier (1819), Henry Labrouste (1824), Victor 
Baltard (1833), Charles Garnier (1848), Constant Moyaux (1861), Julien Guadet 
(1864), Emmanuel Pontremoli (1890) e Tony Garnier (1899). Tutti nomi destinati 
ad avere ampia eco in una dimensione nazionale e internazionale.

(5) «Balànos Nikolaos (Μπαλᾶνος Νικόλαος), Architetto e archeologo, nato 
ad Atene nel 1860 e ivi morto il 22 settembre 1942. Studiò a Parigi, assunse 
nel 1895 la direzione dei restauri dei monumenti antichi dell’Acropoli e di altri 
luoghi della Grecia. Dal 1911 al 1930 fu direttore della sezione architettonica 
del Ministero della pubblica istruzione. Gli si devono i restauri dell’Eretteo 
(1902-1909), dei Propilei (1909-17) e del colonnato nord del Partenone (1922-
30), di parte del colonnato sud e di altri elementi architettonici del medesimo 
tempio (1931-33). Fuori dell’Acropoli ha curato il restauro del monumento 
di Filopappo. Fra le sue opere principali va ricordata:  Les monuments de 
l’Acropole,  relèvement et conservation, Parigi 1938, che documenta il suo 
lungo lavoro sull’Acropoli» (Levi 1948).

(6) A tale proposito riporto l’estratto di una lezione di Paolo Marconi tenuta presso 
il Master Internazionale di secondo livello “Restauro Architettonico e Cultura del 
Patrimonio”, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma TRE, 
di cui era direttore: «Cosa sta avvenendo ad Atene da più di vent’anni? Con 
metodo e sistematicità i Greci moderni stanno restaurando le rovine dell’Acropoli 
con lo scopo seguente: rimettere assieme tutti i frammenti finora ritrovati nei 
pressi dell’Acropoli, specie del Partenone (vittima di un’esplosione causata dal 
bombardamento del veneziano Morosini nel 1687), in modo che essi tornino 
là dove erano ai tempi di Pericle e Mnesicle, seguendo in ciò l’esempio degli 
archeologi austriaci in Turchia (ad esempio la biblioteca di Efeso del I sec. a.C., 

e non solo). Tale scopo è perseguito con il seguente metodo: ogni frammento, 
una volta riconosciuto e schedato in una banca dati, viene interpolato nella 
membratura cui appartiene (che sia colonna, architrave, fregio o lacunare), la 
quale, se possibile, viene ricostruita e rimessa in opera ricorrendo allo stesso 
marmo del monte Pentelis dal quale proviene il materiale originario, col sussidio 
di grappe e perni in titanio, usando il cemento portland come collante, seguendo 
i mirabili rilievi ed i progetti di Manolis Korrès […]» (Marconi 2006).

(7) Sulle vicende storico costruttive del Teatro di Marcello vedi Ciancio 
Rossetto, Buonfiglio 2010. Vedi anche gli scritti originali degli architetti 
impegnati nel progetto e direzione lavori del restauro del 1926-29: Calza Bini 
1953; Fidenzoni 1970. 

(8) Il tempio di Apollo Sosiano e l’adiacente Tempio di Bellona sono presenti 
nella lastra n. 31 della forma urbis romae severiana.

(9) Antonio Muñoz, figlio di Augusto e Angela Zeri, figura di multiforme ingegno 
e solida cultura umanistica e artistica - importanti sono le sue opere sull’arte 
bizantina e barocca - fu anche pittore, poeta romanista e architetto autodidatta 
(in seguito riconosciuto anche ad honorem). È stato la figura centrale, lo 
stratega figurativo della nuova immagine di Roma archeologica nel periodo del 
Governatorato, dove agì implementando ampie referenzialità metodologiche 
e originali intuizioni museografiche a scala urbana. A lui si deve l’immagine di 
Roma Capitale giunta fino alla contemporaneità. Fu l’ideatore e fondatore del 
Museo di Roma di cui è stato il primo Direttore. Dopo la caduta del Fascismo, 
nella nuova Italia repubblicana, si è dedicato all’attività di docente universitario 
presso l’Ateneo Romano de La Sapienza, prima presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia, poi presso quella di Architettura, alla sistemazione documentale e 
al riordino archivistico. Ha continuato a collaborare con la rivista L’Urbe, da lui 
stesso fondata e, nominato ispettore generale per le antichità e belle arti, si è 
dedicato al riordino dell’Archivio fotografico nazionale fino alla morte avvenuta 
nel 1960. Alla morte lasciò il suo archivio fotografico al nipote Federico Zeri, 
storico e critico d’arte: il materiale costituisce parte del patrimonio della Fototeca 
Zeri, attualmente gestita dall’omonima Fondazione con sede in Bologna presso 
l’Università Alma Mater Studiorum (Bellanca 2003; Catini 2012). Con riferimento 
al passaggio di eredità culturale dal Muñoz a Federico Zeri, vedi la presentazione 
di Giulia Calanna nel sito della Fondazione, intitolato Il fondo fotografico di 
Antonio Muñoz nella fototeca di Federico Zeri, in cui annota: «Quello di 
Antonio Muñoz è un lascito ricco e importante, costituito, oltreché da materiali 
fotografici, anche da libri rari, tuttora conservati nella biblioteca di Zeri, e opere 
d’arte» (Zeri 1995, Bacchi 2001). Probabilmente Muñoz lo donò a Zeri verso la 
fine degli anni Cinquanta (Bellanca 2003) anche in virtù della parentela che li 
legava. I due storici dell’arte erano cugini di secondo grado: la madre di Muñoz, 
Angela Zeri, era infatti sorella di Giovanni, nonno dello storico dell’arte. Il fondo di 
Muñoz, con le sue oltre duemila fotografie afferenti alle sezioni di Pittura italiana, 
Scultura italiana, Architettura, Archeologia e Miniatura, risulta essere uno dei più 
consistenti tra quelli finora rintracciati nella fototeca di Zeri. Lo studio approfondito 
e puntuale dei materiali fotografici ha offerto, quindi, elementi di riflessione sulla 
personalità complessa di un protagonista della politica culturale italiana del primo 
Novecento e sul peso, finora taciuto, che dovette avere nella formazione del 
giovane Zeri. Il trapasso di eredità culturale che ne emerge evidenzia, infatti, 
tangenze di interessi e curiosità intellettuali, dalla passione per l’arte tardo antica 
e mediorientale all’attenzione per la cultura popolare; dalla coscienza del valore 
identitario del nostro patrimonio culturale all’impegno per la sua tutela.

(10) Come ha dichiarato Piero Giusberti «Nella flessibilità intellettuale necessaria 
per affrontare queste tematiche, occorre valutare, in ogni singola esperienza, 
i costi e i benefici, o meglio, i valori che si perdono e quelli che si acquistano. 
In questo caso (cioè quello del re-innalzamento delle colonne dei Templi di 
Apollo Sosiano e di Venere Genitrice [ndr]), scontati i primi e tenendo ferma 



molta fatica ad essere realmente messo in pratica, perché di fatto innaturale e 
contrario all’idea stessa di architettura. Fatto sta che la sistemazione, oltre ad 
aver avuto un notevole successo a livello di frequentazione per decenni, cosa 
senz’altro cara al romanista Muñoz, aveva anche la capacità di narrare con un 
linguaggio differente e certamente originale, rendendone percepibile l’impianto 
generale, la forma del Tempio e il rapporto tra celle e colonnati.

(18) «È incredibile la mole delle realizzazioni che, concentrate in pochi anni, 
vengono portate a termine da Ricci, Muñoz, Colini, Bartoli, rivisitando tutti i 
grandi complessi archeologici. […] In quegli anni si sperimentano anche nuovi 
accorgimenti volti alla facilità di distinzione delle parti aggiunte, specialmente 
nelle architetture con paramento in laterizi: la lavorazione su un piano leggermente 
ma visibilmente sottosquadro rispetto a quello originario, e il trattamento di 
scalpellatura superficiale dei mattoni d’integrazione per ottenere una cortina ricca 
di vibrazioni luminose e facilmente riconoscibile; se ne può vedere nel restauro 
del Pantheon, condotto da Alberto Terenzio, la più apprezzabile applicazione. […] 
Ma è forse fuori dall’atmosfera di Roma, troppo falsata da sollecitazioni estranee 
alla disciplina scientifica, che si registrano i risultati in cui meglio si contempera 
la qualità con la quantità» (Giusberti 2004, p. 20).

(19) Un’interessante descrizione degli interventi degli italiani a Rodi è presente 
nell’articolo di Karanassos 2011. 

(20) Nel 1934, con il R.D. del 3 dicembre sul riordino dell’Africa settentrionale 
italiana, venne proclamato il Governatorato Generale della Libia (coll’unione 
della Tripolitania italiana e della Cirenaica italiana) e successivamente i cittadini 
africani potettero godere dello status di “cittadini italiani libici” con tutti i diritti 
che ne conseguirono. Mussolini dopo il 1934 iniziò una politica favorevole agli 
Arabi libici, chiamandoli «Musulmani Italiani della Quarta Sponda d’Italia» e 
costruendo villaggi (con moschee, scuole e ospedali) ad essi destinati. Il primo 
governatore fu Italo Balbo che divise nel 1937 la Libia italiana in quattro province 
(nel 1939 annesse al Regno d’Italia) e un territorio sahariano: Tripoli, Bengasi, 
Derna, Misurata e Territorio Militare del Sud, con capoluogo Hun. Nel 1938  il 
governatore  Italo Balbo portò ventimila coloni italiani in Libia e fondò per loro 
ventisei nuovi villaggi, principalmente in Cirenaica. Inoltre cercò di assimilare i 
musulmani libici con una politica amichevole, fondando nel 1939 dieci villaggi 
per gli Arabi e i Berberi libici: tutti questi villaggi avevano la loro moschea, scuola, 
centro sociale (con ginnasio e cinema) e un piccolo ospedale, rappresentando 
una novità assoluta per il mondo arabo del Nord Africa. Anche il Turismo venne 
curato con la istituzione dell’ETAL, Ente turistico alberghiero della Libia, il quale 
gestiva alberghi, linee di autobus di gran turismo, spettacoli teatrali e musicali nel 
teatro romano di Sabratha, il Gran Premio automobilistico della Mellaha (detto 
internazionalmente “Tripoli Grand Prix” e disputato dal 1925 al 1940), una località 
entro le oasi tripoline ed altre iniziative.

(21) Per un sunto sulle vicende degli interventi sull’archeologia in Libia, ho fatto 
principalmente riferimento all’articolo di Ortolani 1983.

(22) Vedi a tale proposito quanto ricordato da Bellini 2011: «Facendo riferimento 
a quanto poteva avere maggiore significato per la ricostruzione, possiamo 
ricordare queste prescrizioni: il rispetto per la stratificazione storica a prescindere 
dall’epoca in cui essa si fosse costituita; la possibilità di cancellare le aggiunte 
soltanto quando effetto di provvedimenti a carattere puramente utilitario, dovuti 
ad usi impropri, provvisori, o per esigenze statiche in seguito venute meno; il 
rifiuto della riproduzione per copia delle parti perdute se dotate di un proprio 
significato artistico, la distinguibilità di quelle di carattere puramente geometrico 
eventualmente ricostruite. […] Su di un piano non meramente edilizio, si era 
indicato come operazione da rifiutare l’isolamento dei monumenti dal contesto 
storico se non in casi particolari; il rifiuto dello sventramento e l’opportunità 
del raggiungimento di condizioni di igienicità nei centri storici attraverso il 

come pregiudiziale la qualità tecnico-progettuale, si deve notare come, con 
un’architettura restituita, sia pure limitatamente ad un suo settore esemplificativo, 
alle sue reali dimensioni, sia possibile apprezzare il senso della sua spazialità, la 
corretta visuale delle sue ornamentazioni, senza dimenticare la valenza urbana di 
un nuovo segno di qualità» (Giusberti 1994, p. 20).

(11) Vedi l’introduzione di Giovanni Carbonara al volume di Calogero Bellanca, 
dedicato ad Antonio Muñoz e alla politica del restauro negli anni del 
Governatorato, in cui scrive a proposito della Roma “borghese” di inizio secolo: 
«[…] Gran parte di ciò si deve all’intelligenza, all’equilibrio, al senso storico, in una 
parola, alle capacità e alla cultura di Muñoz, come Calogero Bellanca chiaramente 
dimostra; in primo luogo a lui in persona, ma anche a chi con lui ha lavorato, come 
I. Gismondi e A.M. Colini. Questo, senza voler considerare il ruolo di stimolo 
e di sicuro indirizzo culturale che si deve riconoscere a C. Ricci. Ma anche un 
certo modo di fare urbanistica e di preservare, realmente, la città dall’assalto 
della speculazione, per via archeologico-monumentale, si deve ascrivere a merito 
di Muñoz, nel suo ruolo, prima, di soprintendente statale poi comunale. Non si 
vuole qui affermare che tutto allora sia stato fatto nel migliore dei modi, né che 
siano mancati errori o grossolanità - basti solo pensare alla fretta che fu imposta 
a molti lavori - ma solo riconoscere che, comunque, il risultato ottenuto, nel 
suo complesso felice, è stato tale anche e, forse, soprattutto per la qualità e 
l’irnpegno dei suoi interpreti e realizzatori» (Carbonara in Bellanca 2003, pp. 9-10).

(12) I lavori sono fermi e probabilmente lungi dall’essere terminati. L’archeologo 
e l’architetto incaricati del progetto e della direzione del cantiere sono 
professionisti di ottimo livello e questo costituisce una premessa importante; 
alla riapertura dell’area, potremo verificare se il progetto attuale ha tenuto 
conto della precedente sistemazione di Muñoz (con la fisiologica sostituzione 
delle parti strutturali in ferro e in laterizio, ormai consumate da ottant’anni di 
mancata manutenzione e colpevole degrado). 

(13) In particolare il quartiere Alessandrino, la cui demolizione era tuttavia già 
prevista dal progetto di liberazione dei Fori Imperiali di Corrado Ricci nel 1911.

(14) Il tempio di Venere e Roma, come dimostra la pianta di Roma del Nolli, era 
addirittura stato “privatizzato” e annesso ai giardini di palazzo Silvestri Rivaldi 
creando una continuità di fatto tra pendici della Velia e platea del Tempio stesso.

(15) Giuseppe Pagano interviene sui temi della grande occasione concorsuale 
in due momenti, prima in Casabella, n. 73, gennaio 1934 e successivamente 
sul n. 82 dell’ottobre dello stesso anno. Nella seconda occasione i toni si fanno 
molto polemici con un attacco violento all’istituto concorsuale, ritenuto privo di 
credibilità in chiave di sostegno all’architettura moderna, e in seconda battuta, 
direttamente contro alcuni progettisti di ispirazione accademica e storicista.

(16) Problema, questo, che avrebbe avuto poi ricadute drammatiche negli anni 
della Ricostruzione.

(17) «Quando con l’apertura di Via dell’Impero, nell’Ottobre del 1932, la platea del 
Tempio di Venere e Roma venne ad un tratto a trovarsi in piena vista, affacciata 
sulla bellissima e frequentatissima arteria della Roma di Mussolini, il problema 
della sua sistemazione s’impose. […] Qui si è creato un giardino architettonico, 
un viridarium Veneris et Romae; un magnifico e vivo quadro di begli elementi 
di verzura, dove fino a pochi mesi orsono era un piazzale ingombro di colonne 
infrante fra muraglie nude e sgretolate. Così il tempio più bello di Roma che era 
chiamato per antonomasia il tempio di Città, templum Urbis, torna a vivere con il 
suo manto di verdeggianti fogliami» (Muñoz 1935). L’intervento del Muñoz è da 
interpretare come un’operazione di tipo sperimentale con una forte connotazione 
di reversibilità, un concetto che, inquadrato nell’episteme classica che sta alla 
base della formazione e delle pratiche di quella generazione di funzionari, ha fatto 
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diradamento, ovvero l’eliminazione dei volumi di sopralzo, di riempimento delle 
corti, di tutto ciò che avesse alterato una condizione positiva che in genere si 
riconosceva presente nella prima formazione degli insediamenti. Inoltre la Carta 
di Atene, in questo contestata dai modernisti, affermava che laddove si dovesse 
costruire nei centri storici, nel caso si fosse formata o fosse presente una lacuna, 
ciò dovesse avvenire secondo forme rispondenti ai caratteri stilistici prevalenti, 
quindi con un accordo formale e volumetrico. La prassi del restauro, e ci si 
riferisce a quella istituzionale, non rispetta le premesse, ed è largamente corriva 
alle radicali spoliazioni, alla ricostruzione delle parti perdute, alle vere e proprie 
operazioni di completamento stilistico».

(23) Cesare Brandi (Siena 1906-1988) è stato un critico e storico delle arti tra i più 
importanti nel quadro della cultura italiana e internazionale dalla metà degli anni 
Cinquanta alla fine degli anni Ottanta. L’onda lunga dell’attenzione al suo pensiero 
in verità è ancora presente soprattutto nell’area di ricerca inerente il restauro. Per 
molti anni direttore dell’Istituto Centrale del Restauro da lui fondato, ha insegnato 
all’Università di Palermo e a quella di Roma La Sapienza. Autore molto produttivo, 
Brandi ha sempre manifestato fortissimi interessi teorici, testimoniati dalle sue 
opere di estetica (Carmine o della pittura, 1945; Segno e immagine, 1960; Teoria 
generale della critica, 1974) e dalla Teoria del restauro (1963), divenuta un punto 
di riferimento internazionale e tradotta ormai in moltissime lingue. 

(24) Vedi a questo proposito la posizione molto critica nei confronti di Brandi (tra 
gli altri), espressa da Paolo Marconi nel 2007; di rimando vedi anche il Congresso 
“INTBAU Venice Declaration on the Conservation of Monuments and Sites In 
21th Century”, citato dall’Autore per la sua stessa partecipazione alla riscrittura 
della Carta di Venezia del 1964, in cui si è assunto che «in consonanza con gli 
ideali tradizionali, la duplicazione deve essere accettata come una strategia 
appropriata, non solo per restaurare edifici storici degradati, ma anche per 
riproporre soluzioni architettoniche attuali, che devono essere in linea con la 
tipologia architettonica locale, specie se tale processo incoraggia altre modalità 
storiche del costruire».

(25) Castelvecchio, prima dell’intervento post bellico di Carlo Scarpa, fu restaurato 
e adibito a museo di Arte Medioevale negli anni tra il 1923 e il 1926 da Antonio 
Avena e Ferdinando Forlati, rispettivamente Direttore dei Musei Civici e Architetto 
restauratore della Soprintendenza di Venezia. L’intervento votato al ripristino di una 
ideale immagine medioevale a cui storicamente il monumento si riferisce, è stato 
realizzato in parte secondo un orientamento di tipo stilistico e in parte secondo 
un atteggiamento definibile come “moderno”, riservando all’intervento sull’Ala 
Napoleonica una quota d’invenzione retrospettiva (mi si perdoni l’apparente 
ossimoro) in effetti assolutamente inedita; finalizzato a trasformare l’aspetto 
esteriore della caserma napoleonica, di notevole minimalismo militare, in linea 
con la nuova funzione museale e con la consuetudine tipicamente ottocentesca 
di dichiarare l’identità stilistica di tale funzione con l’immagine architettonica 
del palazzetto rinascimentale, il progetto produsse un esito molto particolare, 
a suo tempo anche aspramente criticato e successivamente messo in crisi 
dall’intervento scarpiano: il fronte esterno venne ridisegnato mantenendo la 
struttura muraria e le piccole finestre quadrate della caserma, e inserendo in modo 
originale elementi architettonici rinascimentali (in stile tardo gotico) recuperati 
dalle macerie di edifici demoliti dopo una disastrosa esondazione dell’Adige. 
A tutti gli effetti il restauro di Avena e Forlati era aderente alle prescrizioni di 
Camillo Boito della Carta del 1883, in termini di alterità dell’intervento integrativo 
sulla preesistenza: «[…] nel caso che le dette aggiunte o rinnovazioni tornino 
assolutamente indispensabili per la solidità o per altre cause invincibili, e nel caso 
che riguardino parti non mai esistite o non più esistenti e per le quali manchi 
la conoscenza sicura della forma primitiva, le aggiunte o rinnovazioni si devono 
compiere con carattere diverso da quello del monumento, avvertendo che, 
possibilmente, nell’apparenza prospettica le nuove forme non urtino troppo con 
il suo aspetto artistico» (Boito 1883).

(26) La demolizione delle coperture della Villa del Casale, rappresentano il 
punto più basso dell’attuale gestione del patrimonio archeologico. Non si tratta 
più qui di ragionare su principi e metodologie, ma sui risultati e il problema 
è alla fine, e sempre, di buona o cattiva architettura. Né si discute la buona 
fede e la serietà dei progettisti, ma non si può non rimarcare che la nuova 
realizzazione è un’architettura che appare come una mera applicazione, ridotta 
agli elementi minimi, del cosiddetto principio di scientificità, con il quale si 
tenta di giustificare la mancanza di qualità del progetto, ammantandolo per 
contro, di rigore metodologico. Ma procedimento e risultato sono mondi 
diversi e si vede. Il dibattito, attorno a questa penosa vicenda è andato oltre 
ogni ragionevole misura. Non è neanche più opportuno contribuirvi, né questa 
è la sede, se non per dire che le coperture di Minissi attendevano da decenni un 
intervento di restauro, con il quale si potevano mantenere profili e proporzioni 
oltre all’inedita immagine. Si è voluto invece andare oltre e cancellare un’opera 
d’arte autentica della grande epopea della museografia italiana degli anni 
Cinquanta, sostituendola con una improbabile soluzione ricostruttiva (la terza 
dimensione allusiva, come la definisce Silvia Mazza). Lascia perplessi, ma 
questa è un’altra storia, la totale sordità dell’allora Ministro per i Beni e le 
Attività Culturali, agli appelli lanciati su ogni format dal mondo della cultura, 
dell’architettura e dell’archeologia. A titolo di cronaca, ormai desueta, vedi: 
Dezzi Bardeschi 2011, Meli 2011, Mazza 2012, Sgarbi, 2006.

(27) È il caso incredibile del progetto di ricostruzione della Velia, voluto dal 
Soprintendente per l’archeologia di Stato a Roma, Adriano La Regina e affidato 
a Leonardo Benevolo e Vittorio Gregotti con l’obbiettivo di cancellare Via dei 
Fori Imperiali e per contro realizzare un immenso spazio ipogeo compreso 
tra la Basilica di Massenzio, la terrazza di Palazzo Silvestri Rivaldi e il Tempio 
di Venere e Roma. Ma l’idea di cancellare Via dei Fori Imperiali continua ad 
essere un obbiettivo sensibile: l’attuale Sindaco di Roma, torna nuovamente 
sul tema e studia per far rimuovere il vincolo posto nel 2002 e demolire l’asse 
voluto da Mussolini.

(28) A proposito di Renato Bonelli, ricordandolo dopo la sua morte avvenuta 
nel 2004, Giovanni Carbonara e Lucio Riccetti scrivono: «[…] Bonelli, insieme 
a Roberto Pane e Agnoldomenico Pica, è teorico del “restauro critico”. Ma 
rispetto agli altri due studiosi, Renato Bonelli, sviluppa come “rapporto 
dialettico” il processo critico e l’atto creativo» (Carbonara, Riccetti 2004). Nella 
voce “Restauro” il concetto è chiarito considerando riduttivo il puro interesse 
testimoniale, perché «un’opera architettonica non è solo un documento, 
ma è soprattutto un atto che nella sua forma esprime totalmente un mondo 
spirituale […]. Essa rappresenta per la nostra cultura il grado più alto proprio 
per il suo valore artistico». Di conseguenza, assegnata «al valore artistico la 
prevalenza assoluta rispetto agli altri aspetti e caratteri dell’opera […] il primo 
compito del restauratore dovrà essere quello di individuare» e riconoscere la 
qualità artistica del monumento; ogni operazione sarà intesa «allo scopo di 
reiterare e conservare il valore espressivo dell’opera», eliminando quanto la 
deturpi o la sfiguri e, «quando il ripercorrimento dell’immagine condotto sulla 
forma figurata risulti interrotto da distruzioni o ingombri visivi», ricomponendo 
le parti mancanti attraverso un atto di fantasia criticamente fondato. È questo 
il caso in cui «la fantasia da revocatrice diventa produttrice e si compie il primo 
passo per integrare il procedimento critico con la creazione artistica [...]». (Bonelli 
1963 cit. in http://www.italianostra.org/wp-content/uploads/NecrologioBonelli.
pdf). Lo stesso Giorgio Grassi, ne riporta alcuni passaggi nello scritto Un parere 
sul restauro dei monumenti (A proposito del Teatro di Sagunto), e ancora in 
Giorgio Grassi, Scritti Scelti 1965-1999, 2000: «Ogni operazione dovrà essere 
subordinata allo scopo di reintegrare e conservare il valore espressivo dell’opera, 
poiché l’intento da raggiungere è la liberazione della sua vera forma. Restauro 
come processo critico e restauro quale atto creativo sono dunque legati da un 
rapporto dialettico, in cui il primo definisce le condizioni che l’altro deve adottare 
come proprie intime premesse, e dove l’azione critica realizza la comprensione 
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questa grande aula si affiancano due navate laterali scandite 
da setti che definiscono stretti ambienti aperti verso il centro e 
distribuiti su tre livelli. La tessitura in mattoni delle pareti, che fa 
da sfondo alle statue antiche, è un’interpretazione astratta della 
muratura romana. I laterizi, infatti, realizzati specificatamente 
per questo luogo e di forma allungata per somigliare a quelli 
bipedali romani, sono montati a secco e al tradizionale giunto 
di malta si sostituisce una sottile linea d’ombra. La distanza 
temporale tra l’architettura contemporanea e quella storica è 
inoltre marcata dalle solette di cemento a vista delle balconate 
laterali che attraversano i setti murari rompendone la continuità 
e dichiarandone il ruolo strutturale. La luce penetra all’interno 
in tre differenti modi: grandi vetrate rivolte a nord consentono 
l’ingresso della luce diretta nelle navatelle laterali; i lucernari posti 
tra i setti in copertura illuminano zenitalmente lo spazio, mentre 
una luce indiretta proviene dalle finestre a sud, schermate da 
una parete interna. Al piano interrato, nella cosiddetta cripta, tra 
le differenti giaciture delle rovine e delle fondazioni del museo, 
orientate secondo la maglia generatrice della città moderna, si 
articola un suggestivo percorso ipogeo che permette una lettura 
chiara degli obiettivi progettuali riferiti all’idea di stratificazione 
verticale, oltre a generare un impianto percettivo di grande 
efficacia emozionale e comunicativa. 

Il museo di Arte Romana di Mérida sorge di fronte alle rovine 
romane del Teatro e dell’Anfiteatro, costruiti da Agrippa nel 19 
a.C., e sopra i resti dell’antica Colonia Iulia Augusta Emerita 
fondata nel 25 a.C. La notevole quantità e qualità di reperti 
rinvenuti su tutto il territorio urbano attesta l’importanza che 
questa città ebbe nella storia; trasformata a pochi anni dalla sua 
nascita in capitale della Lusitania, una delle tre province in cui 
era divisa l’Hispania Romana. 
Fino agli anni Ottanta del secolo scorso, i ritrovamenti 
archeologici erano conservati ed esposti nei locali dedicati della 
Chiesa di Santa Clara. La domanda di ulteriore spazio espositivo, 
determinata dall’avanzare degli scavi, è diventata nella proposta 
di Moneo occasione per costruire una nuova architettura capace 
di mostrare adeguatamente le opere e di tenere insieme, in 
un unico percorso conoscitivo, il Teatro, l’Anfiteatro, la casa 
dell’anfiteatro e le rovine delle case di abitazione romane. 
L’idea di progetto si fonda sul concetto di sovrapposizione secondo 
cui il nuovo nasce sopra e in continuità con l’antico. Il museo, 
composto di due edifici collegati da una passerella sospesa sopra 
un’antica strada basolata, si imposta sull’archeologia romana 
mantenendone i caratteri costruttivi e materici. La distinta 
vocazione dei due volumi è dichiarata fin dall’esterno: la struttura 
destinata alle funzioni di servizio (uffici, laboratori di restauro, sale 
conferenze, biblioteca e caffetteria) è più articolata e irregolare 
mentre quella espositiva appare solida e compatta e rimanda 
all’imponenza e monumentalità dell’architettura romana. Il fronte 
di quest’ultima è ritmato dalla sequenza dei setti equidistanti 
che configurano lo spazio interno e fuoriescono all’esterno 
come contrafforti. Lo spazio espositivo è organizzato come una 
successione di sezioni ad arco che trasformano la navata centrale 
in uno spazio prospettico a visione frontale. Lateralmente a 
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Prospettiva della navata principale.
sopra: Il volume del museo dall’esterno.



Particolare del fronte di 
ingresso al museo.
Sezione trasversale.
destra: Il sistema di 
distribuzione verticale. 
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Vista interna della cripta.
Pianta alla quota delle rovine. 0 5 10m
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Vista interna della navata principale.
Pianta del piano primo. 0 5 10m
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pendenza si stacca dal marciapiede e accompagna il visitatore 
verso la cinta difensiva e la Torre ottagonale de las Monjas, 
liberata rimuovendo un cinematografo. Questo percorso segna 
il passaggio dal tempo contemporaneo a quello medioevale e 
termina con una soglia: un taglio verticale praticato per tutta 
l’altezza delle mura e sviluppato diagonalmente nello spessore 
delle stesse, separa e unisce le fortificazioni cittadine alle vestigia 
romane, percepibili così da questa stretta fessura. Un sottile 
battente in bronzo e acciaio ne intensifica il valore simbolico 
e architettonico di soglia. Oltre questa porta, una copertura 
trasparente protegge l’ingresso, lo stretto passaggio generato 
dallo svuotamento del terreno di riempimento tra le strutture 
medievali e i resti delle arcate del Circo restaurate e rese visibili 
da una prospettiva ravvicinata che ne evidenzia le proporzioni. 
Una scala, ricostruita sulla trama di quella romana, sale verso il 
cielo aperto e si connette a una passeggiata che, addentrandosi 
nel centro storico, conduce al museo archeologico.
La soluzione adottata da Andrea Bruno riesce a esaltare la 
preesistenza - di cui si sceglie di conservare memoria di ogni 
traccia in termini figurativi e materici - utilizzando un linguaggio 
estremamente rigoroso ed essenziale, dove la connessione di 
frammenti contemporanei, medievali e romani offre un inedito 
livello di lettura della città nel suo divenire.

L’intervento riguarda il recupero e la valorizzazione del Circo di 
Tarragona risalente alla fine del I secolo d.C., localizzato nella parte 
alta della città in prossimità delle mura medievali e dell’Anfiteatro, 
e insediato su un declivio digradante verso il mare. 
Alla fine degli anni Settanta, la ri-acquisizione dello statuto di 
autonomia della Catalogna segna una forte spinta identitaria 
e un rinnovato interesse verso il passato glorioso della 
antica Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, capitale della 
provincia Hispania Citerior. L’intensa attività di scavo e di 
indagine archeologica, condotta in quegli anni nel centro 
storico, ha riportato alla luce le imponenti costruzioni delle 
volte che sostenevano le gradonate e tre arcate del Circo, nel 
tempo inglobate nella cinta medioevale e sovrastate da altre 
costruzioni qualitativamente di minore interesse. 
Approvato il Plan Especial “Pilates” (PEP) - programma di 
protezione e valorizzazione della testata del Circo - e demoliti 
oltre tremila metri quadri di edificazioni “parassitarie”, nel 1987 
la Generalidad de Catalunya commissiona ad Andrea Bruno il 
progetto di recupero e musealizzazione di questo straordinario 
complesso di rovine, fondamentali per la comprensione della 
storia e dell’evoluzione della città ma fino a quel momento 
inaccessibili e, di conseguenza, sconosciute. L’intenzione 
progettuale dell’architetto torinese, solo parzialmente realizzata, 
si spinge oltre la sistemazione del Circo, proponendo di 
integrare anche l’Anfiteatro e le limitrofe vestigia archeologiche, 
di epoca successiva, in un’unica area di accesso monumentale 
al centro storico, creando una connessione con il tessuto 
urbano circostante. Un sistema di percorsi pedonali unisce 
l’Anfiteatro direttamente al mare e visivamente al Circo, situato 
al di là della trafficata Rambla Vella, prolungamento della antica 
via Augusta. Da qui, una passerella in cemento con una lieve 
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Viste del taglio nelle mura medievali che individua l’ingresso. 
sopra: Sezione e pianta del taglio nella muratura medioevale e liberazione 
delle arcate del Circo e della scala di accesso alle gradinate.

0 5 10m
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Vista esterna e interna del nuovo percorso all’interno delle mura medievali 
che conduce al Circo romano.
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Il volume progettato da Andreu Arriola e Carme Fiol asseconda la 
forma triangolare del lotto urbano, confinante a nord e sud con due 
strade carrabili e a ovest con un edificio residenziale. I fronti sono 
caratterizzati da setti rivestiti in mattoni, disposti con una giacitura 
obliqua rispetto alla strada e intervallati da vetrate a tutta altezza 
che consentono l’ingresso della luce diurna e la vista delle rovine 
dall’esterno. Le pareti rosse della facciata principale si distinguono 
dalle laterali bianco- giallastre sia per la cromia sia per l’altezza notevole 
che restituisce una certa monumentalità all’ingresso. Sul muro di 
fondo, che separa il museo dalla residenza adiacente, è riprodotta 
una porzione di mosaico pavimentale conservato all’interno. Questa 
decorazione, oltre a connotare il fronte cieco, dichiara fin dall’esterno 
la vocazione dell’edificio. La copertura realizzata sopra il manufatto 
archeologico è composta da lastre in policarbonato continue che 
illuminano diffusamente gli interni, a differenza degli spazi adibiti 
al pubblico - il foyer, la gradinate e le piattaforme affacciate sulle 
rovine - protetti da piastre di rame sovrapposte e digradanti che, 
dall’esterno, integrano perfettamente l’edificio nella topografia 
irregolare circostante. Dall’entrata principale, segnalata da un setto in 
marmo rosa posto all’incrocio dei due assi viari, si accede al vestibolo 
e una serie di gradoni conduce al sottostante livello archeologico 
che si arresta laddove, anticamente, cominciava il percorso termale, 
ovvero davanti ai resti dell’apodyterium (uno spazio non riscaldato 
adibito a spogliatoio). Da qui, un ponte sospeso sulle rovine del 
perimetro nord si collega a una sala espositiva a ballatoio in cui 
sono allestiti i pannelli informativi. L’impianto museografico confida 
nell’emozione suscitata nel visitatore dall’osservazione dell’intero 
complesso di rovine fin dall’ingresso. A dispetto della semplicità 
della nuova spazialità risolta con un’unica aula, il sistema dei percorsi 
interni consente di godere la vista dei frammenti archeologici da 
diversi punti di vista, dal generale al particolare. 

Le terme romane di Sant Boi de Llobregat si trovano alle porte 
dell’omonima cittadina, collocata sul versante superiore del delta 
del rio Llobregat, in prossimità della statale per Barcellona distante 
una decina di chilometri. Il progetto di musealizzazione, realizzato nel 
1998 dallo studio spagnolo Arriola & Fiol, si inserisce in un più ampio 
intervento di valorizzazione del patrimonio locale, concretizzatosi in 
un circuito di visita chiamato Passejades per Sant Boi. Si tratta di 
un itinerario turistico che, attraversando l’impianto termale, una torre 
difensiva medioevale e il Museo Can Barrquer, ripercorre la storia 
della città dall’epoca iberica ai giorni nostri.
I bagni, costruiti intorno al II secolo d.C. come estensione di una villa 
privata e utilizzati fino al V secolo, sono stati scoperti sotto il tessuto 
urbano moderno in occasione di una campagna archeologica iniziata 
nel 1953. Le murature in pietra calcarea miste ad ardesia, malta di 
calce e ghiaia emerse dagli scavi, alcune con un’altezza superiore 
ai cinque metri, costituiscono l’esempio termale meglio conservato 
in Catalogna. Alla fine degli anni Ottanta il Consiglio di Barcellona 
decide di restaurare, proteggere ed esporre al pubblico i resti, 
tuttavia le incertezze sulle modalità realizzative ritardano il progetto di 
oltre un decennio. Consolidare le rovine nel loro stato o ricostruirle? 
Consentire ai visitatori l’accesso o permetterne la comprensione e la 
contemplazione esclusivamente dall’esterno? Proteggere i frammenti 
in un edificio climatizzato o con una semplice copertura, in una sala 
annessa a un museo o in un museo con un programma autonomo? 
Questi alcuni degli interrogativi della committenza che si risolvono nella 
decisione finale di conservare i resti delle terme, ripuliti e consolidati, 
nella forma e nella consistenza in cui erano stati scoperti, protetti da 
un nuovo edificio concepito come una sala tematica più che come 
un vero e proprio museo. Per impedire il deterioramento dei decori 
pavimentali rinvenuti si sceglie di consentirne l’esclusiva osservazione 
dall’alto, senza accesso diretto.
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Vista diurna dell’edificio. 
Pianta con la traccia dei mosaici pavimentali.
Vista delle Terme Romane dall’esterno dell’edificio e i materiali in dettaglio.
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sistema spaziale che accoglie la collezione di statuaria classica, 
pertinente alla decorazione delle terme imperiali. Le opere 
diventano i reali abitanti di questo spazio metafisico, che ha perso 
il suo valore d’uso diventando il rappresentante di un tempo puro 
al di fuori della storia. Qui il progettista si limita ad accelerare il 
lavorio del tempo ripulendo ogni elemento della composizione 
dai rivestimenti per mettere in scena le rovine come sfondo delle 
opere esposte. La leggera semicupola geodetica del planetario 
si trasforma nell’ambientazione che gestisce, articola e sviluppa 
l’allestimento museale, accogliendo gli impianti e i corpi illuminanti 
e incorniciando le statue. Il sistema di riscaldamento utilizza le 
colonne cave di sostegno della cupola reticolare dell’ex Planetario 
come canali di immissione dell’aria, integrato da pannelli radianti 
a pavimento, rendendo l’apparato impiantistico assolutamente 
invisibile e reversibile. La pavimentazione della sala converge nel 
suo centro dove alloggia un oculo vetrato che lascia intravedere 
le sale sottostanti e invita il visitatore a continuare il proprio 
percorso. Gli spazi delle Olearie sono stati ripensati, in occasione 
del Giubileo del Duemila, con una funzione espositiva che 
esalta la loro naturale vocazione a divenire museo di sé stesse 
considerandone la notevolissima qualità architettonica e storica. 
L’aula adiacente alla Sala Ottagona, ex Cappella dedicata a 
Sant’Isidoro, diviene l’ingresso all’area archeologica occidentale 
mediante l’inserimento di strutture metalliche reversibili su due 
livelli. Questo spazio, oltre che luogo di informazione multimediale 
che descrive la complessa stratificazione delle Terme, può essere 
utilizzato anche per mostre temporanee, conferenze e seminari.

L’intervento si inserisce all’interno degli ambienti delle Terme di 
Diocleziano, edificate tra il 298 e il 306 d.C. da Massimiano in 
onore dell’augusto collega senior.
Il complesso ha subito continui mutamenti nell’arco della sua 
vita, rinnovando continuamente il significato e la funzione del 
monumento. Dopo l’utilizzo termale, i resti architettonici vennero 
nobilitatati dall’intervento cinquecentesco di Michelangelo che, 
all’interno dell’aula maggiore - connotata dalla grande volta a 
crociera - realizzò la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Nel 1575 papa 
Gregorio XIII utilizzò gli ambienti ipogei come granai, riconvertiti 
nel XVIII secolo da Clemente XIII in olearie, contestualmente alla 
costruzione della Cappella di Sant’Isidoro. Nel 1878 fu realizzata 
la via Cernaia che ancora oggi separa in due parti il corpo centrale 
delle Terme; dall’anno successivo l’edificio ospitò la prima sede del 
nascente Museo Nazionale Romano e, nel 1928 la Sala Ottagona 
- un ambiente a pianta centrale quadrilobato e coperto da volte a 
‘ombrello’ collocato nell’ala nord-ovest del complesso - accolse 
un planetario. Il centro della sala, su progetto di Italo Gismondi, 
fu occupato da un’esile struttura geodetica semisferica impostata 
su una trave anulare a U sorretta da colonnine in ferro, che verrà 
successivamente riutilizzata come cinema.
Il progetto di Gianni Bulian si concentra sulla sistemazione e 
l’allestimento di questa aula e viene realizzato nel corso degli anni 
Novanta nell’ambito degli interventi di restauro e di progettazione 
museale nell’intero complesso termale. L’architetto si inserisce 
all’interno di questo ininterrotto flusso storico che ha sviluppato 
il palinsesto del luogo e con sapienza incide e sottrae il superfluo 
lasciando solo i segni necessari alla comprensione delle differenti 
stratificazioni, alle quali aggiunge la propria. Le differenti figure 
generate dalle geometrie possenti delle murature romane e dalla 
struttura metallica ridotta al suo scheletro si confrontano in un 
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Interno della Sala Ottagona e la struttura geodetica dell’ex Planetario.
Pianta con il disegno della pavimentazione.
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Piano inferiore dell’Aula Ottagona con pavimento vetrato. 

Le cisterne delle Olearie.
Aula di S. Isidoro con scala di collegamento tra i vari livelli.
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che riprende le geometrie dell’intradosso settecentesco ma che 
dichiara la propria distanza fisica e temporale dalla rovina. La 
volta a botte centrale e le due falde a capriata laterali, infatti, non 
poggiano sui muri del Riccoboni - che assumono così il carattere di 
un recinto che contiene i frammenti - ma sono sospese su pilastri 
cruciformi. Lo spazio aperto che si genera tra nuovo e antico lascia 
intendere al visitatore la composizione degli elementi mancanti, 
come la trabeazione andata perduta, e nel contempo sottolinea la 
travagliata storia di questo edificio caratterizzata da una costante 
incompiutezza. Anche la scelta dei materiali - acciaio verniciato per 
gli elementi verticali e travi reticolari in ferro, rivestite in pannelli 
di alluminio naturale, per le parti orizzontali - è determinata non 
solo dalla loro facilità di lavorazione e reversibilità ma anche, e 
soprattutto, per enfatizzare l’autonomia formale e figurativa 
dell’architettura contemporanea. Il nuovo si distacca dall’antico 
pur innescando con esso una relazione di continuità. 

La chiesa di San Pietro si trova al centro della Fortezza di Osoppo, 
in provincia di Udine, e costituisce il punto di partenza dell’itinerario 
di visita al Museo Archeologico all’aperto che comprende i resti di 
un insediamento fortificato utilizzato fin dall’antichità. 
Prima dell’intervento di restauro e valorizzazione, iniziato alla 
fine degli anni Novanta, la Chiesa presentava un degrado diffuso 
tale da rendere illeggibili i resti del primo ordine della facciata, 
dell’abside, dei muri perimetrali e della sagrestia. Il progetto 
originario, attribuito all’architetto veneziano Domenico Rossi, risale 
al Settecento e prevedeva una navata centrale con cappelle laterali, 
un presbiterio e una facciata a ordini sovrapposti, inaspettatamente 
di matrice rinascimentale rispetto all’imperante linguaggio barocco 
dell’epoca. Questo disegno non riuscì mai a trovare compimento, 
infatti, l’edificio venne più volte distrutto e ricostruito a seguito di 
eventi bellici e terremoti. Agli inizi dell’Ottocento, con l’arrivo di 
Napoleone, fu trasformato in magazzino; poi bruciato nei primi 
anni del Novecento con la disfatta di Caporetto e qualche anno 
dopo riprogettato dall’architetto Riccoboni. Dopo i bombardamenti 
della Seconda Guerra Mondiale fu nuovamente restaurato ma con 
il terremoto del 1976 crollò quasi completamente. 
A distanza di vent’anni, nell’ambito del progetto più ampio di 
riqualificazione del colle Osoppo, Pierluigi Grandinetti viene 
incaricato del ripristino dell’impianto figurativo della chiesa per 
consentirne la visita. L’intento del progetto è quello di ripulire e 
restaurare le tracce delle differenti stratificazioni e connetterle 
in un unico intervento di musealizzazione che ne favorisca la 
lettura interpretativa. Il piano di calpestio su disegno del Rossi 
viene ricostruito parzialmente, lungo le pareti perimetrali e nella 
sagrestia convertita a museo, per consentire la visione dei resti 
di età tardo-antica e rinascimentali scoperti durante i recenti 
scavi archeologici. Questi vengono protetti da una copertura 



Esploso assonometrico del progetto.
Vista della facciata incompiuta con la volta a botte. 
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Vista centrale dello spazio interno della chiesa 
dopo il restauro. 
Comparazione tra la ricostruzione della chiesa del 
Rossi (con volta interna) e il progetto. 
Vista della connessione tra pilastro, volta e capriata. 
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che assume le sembianze di una rovina. All’interno sono esposti 
gli oggetti rinvenuti durante gli scavi, ricontestualizzati tramite 
video, fotografie e mappe, ma soprattutto grazie a grandi vetrate 
che qua e là si affacciano sullo scenario esterno. È qui, infatti, 
che avviene la vera e propria esperienza museografica, tramite 
una rete di percorsi che conducono a tre padiglioni “sensoriali”: 
il percorso seguito dai soldati romani,segnato da grandi lastre in 
acciaio incise con iscrizioni latine o contemporanee e adagiate 
sul terreno; gli stretti sentieri ricoperti di frammenti lignei che si 
dispiegano nella foresta utilizzati dai Teutoni e la via dei visitatori 
che ricalca l’attuale divisione del terreno agricolo. Il padiglione 
del vedere è caratterizzato da un grande ‘occhio’ che cattura le 
immagini esterne e, tramite una camera oscura, le riproietta su 
un emisfero cristallino. Il padiglione del sentire capta i rumori del 
parco tramite un impianto cocleare e li amplifica in un interno 
insonorizzato. Il terzo e ultimo padiglione, denominato del 
comprendere, contiene nove schermi televisivi che mostrano 
ininterrottamente stralci di notiziari con immagini di guerra, 
per riflettere sulla condizione del mondo che continua a essere 
dominato dall’aggressività e dalla violenza.
L’intervento è stato realizzato quasi interamente con materiale 
metallico, probabilmente ispirato dai ritrovamenti e dichiara 
la natura contemporanea del progetto, rendendolo ancora più 
astratto e simbolico. 

Il progetto si colloca nel luogo dove si svolse la famosa battaglia 
della Foresta di Teutoburgo descritta negli Annali da Tacito, 
combattuta nel 9 d.C. tra le tribù germaniche e l’esercito romano, 
conosciuta anche come la disfatta di Varo.
A differenza dei tradizionali siti archeologici in cui le tracce della 
storia, seppur esigue e incomplete, sono presenti e visibili, in 
questo caso non esistono frammenti di manufatti tangibili: gli unici 
ritrovamenti degli scavi consistono in numerosi piccoli oggetti 
come monete, proiettili, fionde e maschere da guerra. 
Annette Gigon e Mike Guyer, risultati vincitori del concorso per 
la realizzazione di un museo e di un parco archeologico, hanno 
lavorato con un ampio margine di invenzione linguistica e analogica 
per costruire una narrazione che rievocasse il significato del luogo 
e legasse il passato con il presente. 
Obbiettivo dell’intervento era di ricostruire l’immagine del 
paesaggio originario, utilizzando tecniche di coltivazione e di 
modellazione del terreno contemporanee: le aree a sud del 
parco sono state riforestate per ridefinire la traccia dei confini 
dell’antica barriera boschiva, mentre a nord parte delle alberature 
sono state eliminate per rievocare le distese di brughiera 
dell’epoca. Al centro dell’area è stato scavato e riportato alla luce 
un bastione di terra, identificato da una recinzione metallica che 
ne traccia il perimetro e su cui sono state ricostruite recinzioni 
e apparati di guerra utilizzando, come all’epoca, materiali lignei.
L’accesso al parco archeologico avviene tramite il museo; un 
edificio composto da un corpo parallelepipedo di un solo piano 
- di qualche metro staccato dal suolo - e da una torre alta circa 
quaranta metri da cui è possibile osservare il campo di battaglia 
sottostante. La struttura, realizzata con un sistema tralicciato in 
acciaio, parzialmente tamponata da grandi lastre in acciaio corten, 
sembra contenere in sé la poetica del non finito, un’incompiutezza 



L’edificio del museo con la piattaforma panoramica.
Planimetria generale di progetto: 1.Museo 2.Padiglione vedere 3.Padiglione sentire 
4.Padiglione comprendere 5.Paesaggio ricostruito (1600 mq) 6.Percorso con lastre di ferro 
7.Sentieri con trucioli di legno 8.Percorso di ghiaia 9.Palificazioni di ferro (ridisegno del bastione) 
10.Forestazione 11.Disboscamento 12.Ex fattoria 13.Nuovo Centro Visitatori.
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Le lastre di ferro che individuano il percorso di accesso  
all’antico campo di battaglia: la Via dei Romani. 
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ll padiglione comprendere. 
Il padiglione sentire.
Il padiglione vedere.

© Heinrich Helfenstein © Heinrich Helfenstein
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arboree antiche evocative di viridaria o hortus urbani. La struttura 
a piastra della copertura consente di non interrompere con pilastri 
intermedi la continuità dell’area archeologica. Il trattamento 
cromatico uniforme dell’involucro interno in acciaio verniciato 
grigio/blu facilita la concentrazione dei visitatori sui reperti. Un 
percorso soprelevato su passerelle aeree, impostate alla stessa 
quota di calpestio del museo, conduce alle Domus i cui ingressi 
sono segnalati da lastre di pietra incise a scalpello. Nella Domus 
delle Fontane, organizzata attorno a una corte, è possibile leggere 
la struttura delle suspensurae che soprelevavano il pavimento per 
consentire il passaggio di aria riscaldata mentre, nella Domus 
di Dioniso sono presentate le decorazioni agresti e teatrali dei 
mosaici e degli affreschi conservati. Il progetto museografico si 
completa con alcuni spazi dedicati all’esposizione di piccoli reperti 
e alla didattica. L’illuminazione è quasi completamente artificiale 
e concentrata zenitalmente sui resti archeologici e sui pannelli 
informativi sulla storia del sito. Un’unica grande vetrata si affaccia 
sul parco archeologico esterno dove lunghe passatoie in pietra 
arenaria grigia si sviluppano nel giardino costellato di grandi reperti 
lapidei, architettonici e funerari e raggiungono le mura dell’Urbe di 
Augusto. Mura al di là delle quali si trovano il Foro, il Capitolium e 
il Teatro, immersi e integrati nel tessuto urbano. L’intervento nella 
sua apparente semplicità, privo di qualunque gesto gratuitamente 
protagonista, riesce a trasformare un contenitore di reperti 
archeologici muti in uno strumento di comunicazione culturale, 
in cui il sito diviene luogo e testimonianza della storia di Brescia. 

Le Domus dell’Ortaglia si collocano nella porzione della Brescia 
di epoca romana alle pendici del colle Cidneo, accanto al Museo 
di Santa Giulia, allestito nel complesso monastico longobardo 
fondato da Desiderio. Nella seconda metà degli anni Sessanta del 
secolo scorso i lavori di sbancamento necessari per l’estensione 
del Museo della città, in un’area compresa tra l’ex convento e 
la cinta orientale delle mura augustee, restituirono più di venti 
ambienti domestici datati tra il I e il IV secolo d.C. Nel 1971, il 
comune realizzò una struttura in ferro e vetro per coprire e 
proteggere le rovine che venne però presto rimossa a causa delle 
continue formazioni di condensa, muffe e batteri generate dal 
mancato condizionamento interno. Agli inizi del nuovo secolo la 
direzione del museo incarica gli architetti Tortelli e Frassoni, già 
firmatari dell’allestimento nell’adiacente museo, del progetto di 
musealizzazione dell’intera area che apre al pubblico nel 2003. 
Obbiettivo dello studio bresciano è intervenire in continuità 
con il polo museale di Santa Giulia, recuperandone il linguaggio 
espositivo, l’uniformità della materia e dei colori e avvicinare il 
più possibile il pubblico alle decorazioni dei mosaici pavimentali 
e degli affreschi murari rinvenuti. Il nuovo volume che racchiude 
gli scavi si presenta come una scatola neutra realizzata con 
laterizi alveolari autoportanti superficialmente rivestiti in pietra di 
Sarnico, già utilizzata precedentemente per il Museo. Dall’esterno 
l’architettura appare ben integrata nel contesto in cui si inserisce; 
le sue geometrie pure e il carattere di essenzialità che esprime 
la fanno quasi somigliare a un resto dei primi terrazzamenti del 
castello o a una formazione rocciosa della collina retrostante. 
Inoltre, il tetto piano ricoperto di vegetazione e lastre di pietra 
che riproducono l’impianto distributivo del sito archeologico - 
consentendone la riconoscibilità anche dall’alto - lega chiaramente 
l’edificio ai giardini circostanti, riqualificati con essenze e specie 



Vista aerea del complesso 
museale, del nuovo volume a 
protezione delle Domus e del 
parco archeologico.
La passerella a sbalzo sui 
resti delle Domus.
Schizzo preliminare di studio 
per individuare i principali 
obiettivi del progetto di 
musealizzazione.
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Prospetto, sezione e pianta.
Dettaglio della passerella in 
acciaio e pietra.
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Nuova passerella ai Mercati Traianei
Roma, Italia
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Il nuovo percorso si caratterizza per i materiali utilizzati e per le 
forme dinamiche e le superfici aperte, assunte dagli architetti 
come elementi distintivi della contemporaneità che esaltano la 
stereometria e consistenza materica del monumento, riducendo 
l’impatto sullo skyline circostante. La passerella leggera, 
sospesa nell’aria, con il parapetto in cavi di acciaio trafilato e il 
corrimano in acciaio inox, lascia pienamente leggibile la trama 
della muratura storica, immergendo il visitatore nella esperienza 
estetica, conoscitiva e di fruizione del paesaggio archeologico.

Nell’ottobre del 2013, a Roma, con la conclusione degli 
interventi volti a garantire la piena fruibilità e accessibilità della 
cinquecentesca via Alessandrina e nell’ambito del progetto 
di pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, è stata riaperta al 
pubblico la passerella di Campo Carleo. Il progetto, realizzato nel 
2002 da Nemesi Studio assieme all’allestimento museale di tutte 
le tabernae lungo l’antica via Biberatica, si colloca all’interno della 
più ampia opera di valorizzazione dell’intera area archeologica dei 
Mercati di Traiano. Per rendere accessibile il monumento in tutte 
le sue parti, sede permanente del Museo dei Fori Imperiali, tra il 
1998 e il 2011 sono stati coinvolti diversi gruppi di progettazione. 
La passerella aerea collega la via Alessandrina alla Salita del Grillo 
nel Rione Monti, rappresentando sia un affaccio privilegiato sulle 
rovine circostanti sia un punto di attraversamento urbano aperto 
alla collettività. Il passaggio pedonale, che ricalca la via medioevale 
di Campo Carleo, esisteva fin dagli anni Trenta, garantito da una 
struttura di legno, successivamente sostituita con una di cemento 
e ferro utilizzata fino a una decina di anni fa quando venne chiusa 
perché fatiscente e pericolosa. La nuova struttura nervata in 
lamiera di acciaio corten si ancora alla muratura romana in laterizio 
utilizzando gli stessi punti di appoggio, riconsolidati, degli organismi 
precedenti. Con larghezza variabile intorno ai 170/180 cm e una 
lieve pendenza pari al 5%, segue il perimetro della parete a cui si 
affianca protendendosi, in corrispondenza degli snodi, verso il Foro 
di Traiano così da configurare due piattaforme di osservazione. 
Obbiettivo prioritario degli architetti è valorizzare la struttura storica 
con un intervento dichiaratamente contemporaneo che afferma - 
in un contesto archeologico complesso come quello romano che 
per la sua significatività ha da sempre costituito una vera e propria 
sfida nei confronti della progettazione del nuovo - la sua capacità 
di poter dialogare con la storia e il paesaggio in cui si colloca. 
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Viste della passerella.
Pianta tecnica della nuova passerella pedonale. 
Planimetria generale di intervento:
1.Cancello di ingresso su via IV Novembre
2.Passerella di accesso al punto informativo
3.Pedana elevatrice del piccolo emiciclo
4.Passerella nel tratto del grande emiciclo
5.Passerella sulla zona di sosta di via della Torre
6.Passerella di superamento della zona della cisterna

           intervento di restauro
        
           intervento di restauro e rifunzionalizzazione

           passerella di Campo Carleo

6

5

4

3
2

1



0 10m5Viste e disegno in dettaglio della passerella.
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L’integrazione dell’intervento di ricucitura nel contesto risulta riuscita 
tanto che, in lontananza, non si percepisce alcuna discontinuità tra 
antico e nuovo; solo avvicinandosi si colgono le differenze. Il nuovo 
muro, che sorge parallelo a quello antico rimanendone distaccato 
di qualche centimetro in segno di rispetto, è realizzato con blocchi 
di granito rosa impilati e legati da un sottilissimo strato di resina ad 
alta resistenza, non trattati e di lunghezza standard. Questa pietra 
si armonizza con il colore marrone del muraglione medioevale in 
tapial calicastrado, sistema costruttivo che utilizza muri di terra e 
calce pressata, e con le cromie degli edifici dell’Alhambra, il cui 
nome originario era appunto Qalˁat al-hamrā’ (Fortezza rossa). 
Inoltre la superficie del granito non trattato ma lasciato grezzo 
genera effetti chiaroscurali che richiamano le superfici ruvide 
delle costruzioni arabe, impreziosite da ricchissimi intagli. Alle 
estremità dei due prospetti principali, due accessi semi nascosti 
- aggiunti in seguito alla richiesta degli abitanti - consentono 
l’ingresso al suggestivo passaggio, evocazione della Granada 
sotterranea e, allo stesso tempo, dei corridoi di guardia dei recinti 
difensivi. Nonostante il percorso rimanga aperto notte e giorno 
non è prevista illuminazione artificiale. La luce naturale penetra 
all’interno attraverso delle bucature determinate dall’assenza di 
materia, dalle pietre mancanti. La luce filtra frammentata e in una 
maniera che rievoca le gelosie della vicina Alhambra.

Nei pressi dell’Alhambra - il complesso palaziale arabo-andaluso 
di Granada inserito nel 1984 tra i Patrimoni Culturali dell’Umanità 
- sorge il villaggio di Albacìn, cinto da una muraglia a gradoni del 
XIV secolo. Nel 1885, a seguito di un violento terremoto, nella 
porzione di muratura vicina all’isolata collina di San Miguel si 
aprì uno squarcio lungo quaranta metri che, nel corso degli anni, 
cadde in abbandono trasformandosi in un accumulo di detriti. Le 
intenzioni di Antonio Torrecillas, incaricato del nuovo intervento 
dodici anni fa dall’amministrazione comunale, sono di restituire al 
luogo una sua pulizia, sia in senso fisico sia in senso concettuale. 
Eliminati i detriti, il paesaggio viene valorizzato e riqualificato con la 
piantumazione di nuovi agavi e cactus. Per garantire l’accessibilità 
al sito vengono ripristinati gli antichi camminamenti in ciottoli, 
realizzati nuovi percorsi in terra battuta e nuove gradinate in pietra 
che accompagnano alla restaurata Chiesa di San Miguel. La scelta 
progettuale più impegnativa è quella operata nei confronti del ramo 
nord del muro moresco; muro che nel corso dei secoli ha assunto 
sempre nuovi e differenti significati: nato con ruolo difensivo e 
organizzativo della città originaria, è diventato poi guida, modello 
di riferimento urbano e limite di espansione della città moderna. 
La cesura con cui l’architetto spagnolo si è confrontato si era da 
tempo trasformata nel punto di connessione tra le due realità 
storico-urbanistiche, ricucire la ferita avrebbe significato annullare 
il nuovo valore acquisito. La soluzione definitiva è stata quella del 
completamento: per restituire continuità visiva alla parete, Torrecillas 
ha ricostruito la porzione mancante con un muro che nelle forme, 
nelle proporzioni e nelle cromie riprende la preesistenza. La nuova 
massa evoca la stessa imponenza e maestosità della muraglia 
moresca nonostante non sia concepita come un muro pieno ma 
come una doppia parete che nasconde al suo interno un passaggio, 
che rappresenta simbolicamente una soglia tra passato e presente. 



Vista del completamento delle mura e il percorso verso il santuario.
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Vista verso la città delle mura al tramonto.
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Dettaglio della soglia sul lato fuori 
dalle mura.
Vista dell’inteno del nuovo tratto 
di mura.
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Museo Archeologico di Castel San Vincenzo
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percorrendo questa galleria/teca è pienamente coinvolto e 
stimolato nella percezione dell’allestimento. Il secondo percorso 
si sviluppa lungo il perimetro dell’edificio, dove vetrine espositive 
si alternano a finestre a nastro che incorniciano il contesto. Il 
piano inferiore, in parte incassato nel terreno, ospita gli spazi 
del laboratorio di restauro, i depositi, le sale per le mostre 
temporanee e quelle per incontri e seminari. 
Purtroppo, a causa di una serie di irregolarità commesse 
dall’amministrazione comunale nella conduzione del procedimento 
realizzativo del museo, i lavori sono stati bloccati prima del 
completamento e, dopo oltre dieci anni, i cittadini e i progettisti 
stanno ancora attendendo l’inaugurazione del luogo concepito 
per conservare la memoria storica del più importante monastero 
carolingio d’Italia.

La missione del museo è contenere ed esporre i reperti archeologici 
provenienti dall’abbazia benedettina di San Vincenzo al Volturno, 
nei pressi delle sorgenti dell’omonimo fiume in Molise. Si tratta di 
uno dei monumenti medievali più importanti della regione, le cui 
indagini archeologiche cominciano nel 1980 condotte dall’inglese 
Richard Hodges e proseguono nel 1999 sotto la supervisione 
dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa e della 
Soprintendenza Archeologica del Molise. L’impianto risale al 703, 
edificato sopra i resti di una chiesa e di un’area sepolcrale del 
V-VI secolo d.C. Grazie alla sua posizione strategica, al confine tra 
il principato longobardo di Benevento e le terre conquistate dai 
Franchi, acquisì ben presto un ruolo predominante in tutta Europa; 
nel 787 Carlo Magno pose, infatti, il monastero sotto la sua diretta 
protezione. Il terremoto dell’847 e l’attacco dei Saraceni nell’881 
ne segnano l’inizio del declino che perdurò per duecento anni, 
fino a quando l’abate Gérard lo ricostruì oltre il fiume, in un luogo 
protetto in cui si è conservato fino ad oggi. 
Il museo, progettato da Susanna Ferrini e Antonello Stella di 
n!studio, si colloca a qualche chilometro di distanza dal sito 
archeologico. La struttura, quasi completamente immersa 
nel verde, è rivestita da un involucro continuo in pannelli di 
ottone brunito microforati che riprendono i colori del paesaggio 
circostante, a cui si alternano lastre di cristallo acidato che di 
notte trasformano l’edificio in una lanterna sospesa nella natura. 
L’architettura appare all’esterno formalmente svincolata dal 
significante archeologico. Le soluzioni ricercate dai progettisti 
per incentivare il rapporto dialogico tra i reperti e i visitatori 
si trovano, infatti, all’interno. Qui, l’esperienza di visita viene 
esperita da un doppio sistema espositivo. Il percorso principale 
si snoda all’interno di un tunnel che si avvolge attorno ad un 
nucleo centrale e trae luce dall’alto. Il pubblico, entrando e 
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Viste esterne del museo.
Localizzazione del museo all’interno del contesto archeologico.0 200m100



Prospetto sull’esterno della villa comunale.
Piante del livello dell’esposizione permanente e di quello dei depositi, 
laboratori di restauto e sala conferenze. 
Vista dell’interno del museo.

0 10m5
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dei filari orizzontali realizzati in grossi blocchi di pietra poligonali 
posati a secco, che sicuramente rappresentano la principale 
attrazione del museo. L’allestimento museografico è concepito 
come una terza architettura che si inserisce e si sovrappone 
con leggerezza alla struttura preistorica e a quella seicentesca. 
Espositori trasparenti, realizzati con pannelli di vetro extrachiaro e 
con profili metallici neri che annullano la loro presenza, galleggiano 
nello spazio per favorire la percezione degli ambienti seicenteschi. 
Anche l’illuminazione a fibre ottiche è studiata per eliminarne ogni 
ingombro impiantistico e far risaltare esclusivamente gli oggetti 
esposti. La collezione è organizzata in una sintesi diacronica che 
narra la storia e l’evoluzione di Su Nuraxi, arricchita da connessioni 
dialogiche con altre testimonianze nuragiche della Sardegna. 

In seguito agli scavi condotti negli anni Cinquanta sul sito ora 
UNESCO Su Nuraxi dal massimo esperto di archeologia nuragica, 
Giovanni Lilliu, a Barumini è sempre rimasto vivo il desiderio di 
creare un luogo che potesse ospitare i materiali rinvenuti. Nel 
1990, la scoperta dei resti di un nuraghe trilobato chiamato 
Nuraxi ‘e Cresia nelle fondamenta di Casa Zapata individua 
nell’edificio costruito dalla omonima nobile famiglia aragonese 
la sede ideale per la collocazione di un polo museale. Il palazzo 
di origine seicentesca, realizzato secondo gli stilemi classicisti 
imposti da Filippo II, occupa la sezione archeologica, mentre gli 
ambienti di pertinenza agricola a esso addossati sono destinati 
alla sezione etnografica e storica.
Le azioni di intervento sono rivolte sia agli interni sia agli esterni del 
complesso baronale, utilizzando metodologie progettuali differenti. 
La facciata della dimora caratterizzata da edicole monumentali, 
il giardino privato e la fronteggiante chiesa medioevale a due 
navate di San Giovanni Battista sono state interessate da un 
restauro conservativo, volto a ripristinare e integrare la loro 
immagine originaria. All’interno del palazzo si è, invece, compiuta 
un’azione di liberazione delle vestigia preistoriche dalle successive 
stratificazioni, e un’intervento di consolidamento delle murature 
antiche tramite fondazioni a micropali che trasferiscono nella 
profondità del terreno i carichi della struttura sovrastante. Una 
lunga passerella sospesa sul sedime archeologico consente di 
attraversare in quota il nuraghe costituito da una torre centrale 
raccordata da cortine rettilinee a tre torri perimetrali. Dalla 
passerella è, inoltre, possibile godere della vista dei monumenti 
che punteggiano la campagna sarda, come la Giara di Gesturi, 
Su Nuraxi, il castello di Las Plassas e la chiesa, incorniciati dalle 
preesistenti finestre ad arco. Il percorso espositivo comprende più 
di centottanta manufatti rinvenuti durante gli scavi, oltre alle rovine 
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Prospetto nord.
Pianta e sezione dell’allestimento museale.
pagine seguenti: Viste interne dell’allestimento 
museale.

0 10m5
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Il cortile interno del secondo palazzo é stato coperto e trasformato 
in sala espositiva dedicata ai reperti del V secolo del Monastero 
di San Jeremiah provenienti dal sito archeologico di Saqqara; 
gli antichi capitelli sono posti sulla sommità di nuove colonne 
che ricalcano le dimensioni originarie; le pareti perimetrali sono 
tamponate con mattoni di fango che simulano l’ambiente in cui gli 
oggetti sono stati ritrovati. 
Luce e colore assumono un ruolo chiave nell’intervento: ogni 
sala è dipinta con un colore differente che si armonizza con le 
opere esposte e segna la soglia tra un periodo e l’altro. Il progetto 
illuminotecnico si è posto l’obbiettivo di creare un equilibrio tra la 
luce naturale provenente dalle tradizionali finestre a grata e quella 
puntuale ottenuta con proiettori alogeni - che illuminano dettagli 
architettonici come i capitelli o i fregi in pietra - o lampade a led per 
gli oggetti più delicati come manoscritti e tessuti. 

L’intervento riguarda la ristrutturazione e l’ampliamento del museo 
Copto del Cairo che ospita la più grande collezione di manufatti 
cristiani egiziani nel mondo. Oltre alle 16.000 notevoli opere d’arte 
che vi sono custodite, anche l’edificio che le ospita è considerato 
di grande valore storico e architettonico. Le tradizionali finestre 
arabescate (Mashrabiyas), i soffitti in legno intagliato, le cupole 
dipinte con preziose decorazioni, i mosaici e le fontane rendono 
questo luogo unico e straordinario. La costruzione della struttura 
risale al 1908 quando il suo fondatore, Marco Simaika Pascià, 
decise di destinare un intero edificio all’esposizione delle opere 
copte raccolte alla fine dell’Ottocento dall’egittologo francese 
Gaston Maspero e fino ad allora accumulate nelle sale del Museo 
Egizio. Il luogo scelto per il museo si trova nella parte vecchia della 
città, vicino alle chiese di San Sergio e Santa Barbara del IV secolo 
e l’Hanging Church del VI secolo, sopra le rovine del forte romano 
di Babilonia, una parte delle antiche mura costruite dall’imperatore 
Traiano nel 98 d.C. Nel 1931 l’istituzione divenne Museo di Stato 
e quindici anni dopo fu edificato un secondo palazzo per ospitare 
le nuove collezioni acquisite.
Il progetto di rinnovamento, durato oltre cinque anni, ha riportato 
gli interni delle fabbriche al loro antico splendore. Gli oggetti 
esposti sono stati collocati in modo da consentire al pubblico di 
godere sia dell’edificio sia della collezione mostrata. I due originari 
percorsi espositivi sono stati unificati tramite il progetto di una 
passerella aerea che al secondo livello collega i due palazzi. Il 
percorso di visita attraversa ventisei sale che ripercorrono la storia 
del cristianesimo in Egitto dai suoi inizi ai giorni nostri. Le opere, 
organizzate in ordine cronologico e raggruppate per materiale da 
costruzione (pietra, legno, metallo, tessuti e manoscritti), segnano 
le mutue influenze e il passaggio dall’arte religiosa faraonica, 
all’arte copta, da quella greco-romana fino all’islamica. 



La facciata del Museo disegnata da Ragheb Ayad nel 1947 dopo il restauro.
Sezione trasversale nel cortile.
Ricostruzione dei reperti del monastero di San Jeremiah a Saqqara.0 10m5
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Sala vita quotidiana.
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Sala ceramica.
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su strutture in calcestruzzo realizzate negli anni Sessanta del 
secolo scorso, senza interferire con le rovine. Al livello più 
basso è esposta l’antica muratura ripulita dalle superfetazioni e 
restaurata con lo scopo di consolidare e differenziare gli strati 
storici sovrappostisi nei secoli. I resti possono essere osservati 
da quote differenti grazie ai ballatoi e alle passerelle che insistono 
sullo spazio centrale. L’illuminazione interna, prevalentemente 
artificiale, è gestita da un lungo corpo illuminante che perimetra 
lo spazio centrale diffondendo, con effetto a giorno, la luce 
sulle antiche superfici; inoltre, proiettori puntuali concentrano 
l’attenzione su alcuni punti nevralgici del percorso espositivo.
Il programma del Centro di Interpretazione si completa con due 
sale, nominate Sala Rossa e Sala Blu per il colore acceso delle 
pareti, che narrano la storia della muraglia araba e l’evoluzione 
urbanistico-sociale della città. Sistemi informativi tradizionali, 
come fotografie, modelli, parziali ricostruzioni dei casseri lignei 
e pannelli descrittivi, trasmettono al pubblico l’importanza del 
patrimonio arabo, illustrano il valore, il significato, le tecniche 
costruttive dell’architettura difensiva e promuovono la visita alle 
altre vestigia medievali locali, tra cui la Muralla de Verónicas e il 
rivellino di calle Aliaga finemente conservati.

Il progetto nasce dalla necessità di proteggere e valorizzare 
le mura arabe di Murcia, con particolare riferimento ai resti 
archeologici di una porzione sud-orientale e dell’adiacente torre 
fortificata. La cinta fu costruita nell’825 d.C., poco dopo la 
fondazione di Madinat Mursiya, su iniziativa di Abderramán II a 
scopo difensivo, sia dalle invasioni nemiche sia dalle inondazioni 
del fiume Segura. Dopo esser stata rafforzata nel XII secolo, con 
l’aggiunta di una seconda linea muraria, rimase in uso fino alla 
seconda metà del Quattrocento quando la conquista del Regno di 
Granada e l’unione delle corone di Castiglia e Aragona segnarono 
l’inizio di un periodo di pace. Alla fine del secolo, la presenza di 
questo palinsesto - oggi riconosciuto come importantissima 
testimonianza dell’evoluzione della Medina, ma all’epoca ormai 
privo dell’originaria funzione - non trovava giustificazione e a poco 
a poco scomparve per lasciare spazio all’espansione urbana, o fu 
inglobata in altre costruzioni. 
Nel 1960, la demolizione di un’abitazione sorta sui resti dell’antico 
bastione di Santa Eulalia, riportò alla luce i frammenti arabi. Lo scavo, 
con una superficie di circa cento metri quadri, ormai isolato dal 
contesto originario e da quello moderno, rimase a cielo aperto fino 
al recente intervento dello studio spagnolo Amann, Cánovas, Maruri.
Il nuovo edificio chiude il perimetro della piazza con quinte di 
legno di cedro canadese, che riprendono le altezze delle mura 
originarie riconquistando il perduto ruolo di elemento urbano. 
Queste fitte lamelle verticali, internamente tamponate con lastre 
di vetro, schermano l’intensa luce solare e dialogano con la pietra 
giallastra della confinante chiesa barocca. Gli spazi di servizio e di 
collegamento fra i tre livelli si distribuiscono attorno a un grande 
vuoto centrale; un ambiente che evoca il baluardo anticamente 
esistito riprendendone la dimensione in pianta e in alzato. I nuovi 
muri, realizzati secondo tecniche di costruzione a secco, poggiano 
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Vista del museo e della Chiesa di Santa Eulalia. 
Fotografia dell’area prima dell’intervento.
Particolare della struttura del museo durante 
la fase del cantiere.



Piante piano terra e piano primo.
Prospetto. 
Vista interna del museo.

0 10m5
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e catalogazione delle opere, sono distinte ma connesse dal bar-
ristorante posizionato all’ingresso. 
L’edificio è un percorso nella storia, ritmato da continue 
compressioni e dilatazioni spaziali, attraversato da scorci che 
rimandano all’esterno. L’area archeologica si intravede solo al 
termine del ‘viaggio’, laddove il cammino prosegue verso le 
rovine. Osservando l’architettura dall’esterno è chiara l’intenzione 
di Consuegra di limitare l’impatto su un paesaggio naturale quasi 
incontaminato, progettando un edificio di altezza modesta che 
dialoga con l’orografia del terreno ma che non rinuncia ad affermare 
la sua presenza. L’attore principale dell’intervento è sicuramente 
la luce, i cui mutamenti durante il giorno scandiscono il passare 
del tempo, animano i volumi puri e metafisici e accompagnano il 
pubblico nell’esperienza di incessante scoperta del luogo.

Il Visitor Center progettato da Guillermo Vázquez Consuegra si 
colloca alle porte del percorso archeologico che conduce alle 
rovine della colonia romana di Baelo Claudia, distanti una ventina di 
chilometri da Tarifa, nella Spagna meridionale. Fondata circa duemila 
anni fa come villaggio di pescatori, la città raggiunse il suo massimo 
splendore sotto l’imperatore Claudio ma un susseguirsi di catastrofi 
naturali, saccheggi e assedi ne accentuarono il progressivo declino 
fino al suo completo abbandono verso il VI secolo d.C. 
Immersi nello spettacolare panorama del Parco Nazionale dello Stretto 
di Gibilterra sono visibili numerosi resti, tra cui quelli della cerchia 
muraria, della curia, il tabularium, il foro, la basilica e il tempio di Iside. 
Il centro di documentazione, propedeutico alla visita del sito, è un 
edificio compatto e introverso, costituito da un volume basso e 
allungato in direzione est-ovest che poggia sulla collina e digrada 
dolcemente verso la baia di Bolonia, rivelandosi come un elemento 
astratto nel paesaggio. La pulizia delle sue geometrie e il cemento 
rivestito in blocchi di travertino rosso ricordano i fabbricati rurali 
che punteggiano la campagna andalusa.
All’interno, il percorso di visita è distribuito su due livelli che 
assecondano la naturale pendenza del terreno. Lunghi corridoi 
si alternano ad ampi patii da cui traggono luce le astratte sale 
bianche. Ogni patio si distingue dagli altri per dimensioni e 
caratteristiche: quello di ingresso è parzialmente coperto da 
un pergolato metallico per modulare e frammentare l’intenso 
sole atlantico; successivamente una terrazza coperta inquadra 
il paesaggio, mentre due corti aperte su tre lati gestiscono la 
connessione visiva tra le aule e l’esterno. 
Il programma combina spazi museali e locali destinati ad attività 
di ricerca scientifica, oltre che amministrative. Le aree pubbliche - 
l’auditorium, le sale per esposizioni permanenti e temporanee, le 
aule didattiche - e quelle private, della ricerca, della conservazione 



Vista del Centro Visitatori verso l’insenatura di Bolonia, affacciata sull’oceano. 
Patii affacciati sull’oceano.
Pianta livello superiore e sezione longitudinale.

0 20m105
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Ingresso al Visitor Center.
La sala di esposizione permanente. 
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Centro Visitatori Davidson
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Amit Giron
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antichi pellegrini e di visitatori contemporanei. La rappresentazione 
raggiunge la massima enfasi narrativa con la ricostruzione virtuale 
tridimensionale del Tempio di Erode, ipotizzata sulla base di scritti 
e documenti prodotti da un team del Dipartimento di Urbanistica 
dell’Università della California (UCLA).
Il Davidson Center aspira a raccontare la storia di molte 
epoche, diverse culture e religioni, e a divenire - in una regione 
costantemente devastata da conflitti - un punto di incontro e di 
pace. In un luogo in cui ogni epoca ha sradicato i segni dei suoi 
predecessori, il valore di questo intervento sta nella capacità di 
conciliare il presente con il passato. I nuovi muri poggiano sopra 
gli antichi ed emergono dal terreno come tracce per segnalare la 
loro presenza sotterranea. Lo skyline delle mura della città vecchia 
dialoga con la figura della struttura moderna. L’uso di materiali 
leggeri, come legno, vetro e acciaio, contrasta con la presenza 
massiva della pietra calcarea. Le nuove funzioni si adattano agli 
antichi spazi trasformandoli con spirito attento e sensibile.

Il Davidson Center sorge sopra i resti di un palazzo dell’VIII secolo 
edificato sotto la dinastia Umayyan, accanto alle mura sud-ovest 
- comunemente chiamate ‘Muro del Pianto’ - della città vecchia di 
Gerusalemme, ora trasformata in parco archeologico. 
L’edificio è costituito da una serie di volumi che affiorano dalle 
rovine ai piedi del Monte del Tempio - il Monte Moriah cinto dalle 
imponenti mura di contenimento erette da Erode il Grande e sulla 
cui cima erano stati precedentemente eretti il Primo (X secolo a.C. 
distrutto nel 586 a.C.) e il Secondo Tempio (536-535 a.C. ampliato tra 
il 19 a.C-64, distrutto da Tito nel 70) - e digradano lentamente verso 
il basso seguendo il profilo delle mura sullo sfondo. L’architettura 
diventa qui strumento di mediazione tra la monumentalità del sito e 
le tracce lasciate dalle diverse culture che hanno nei secoli abitato 
questo luogo. Il sistema a terrazzamenti generato dalle coperture 
alle differenti quote consente di godere la vista del sito archeologico 
da differenti punti di vista. Al contempo, le grandi vetrate del museo 
permettono di osservare dall’alto i resti protetti all’interno. 
Superata la porta di ingresso e lasciata alle spalle la luce tersa 
tipica di Gerusalemme, una rampa inclinata verso il basso conduce 
gradualmente il visitatore ‘indietro’ nel tempo. Si attraversano 
scavi, ritrovamenti archeologici e piattaforme multimediali che 
sfruttano le potenzialità comunicative della tecnologia avanzata 
per amplificare l’esperienza della vista della città antica. Dalla 
relazione di progetto appare chiara l’intenzione di Kimmel-Eshkolot 
di interpretare l’architettura come un viaggio nella storia: il pubblico 
lontano dal mondo esterno è immerso nelle rovine del sottosuolo e 
in una sequenza spaziale contemporanea che reinterpreta i luoghi 
antichi, per poi riemergere in superficie e osservare il contesto con 
occhi nuovi. Una serie di installazioni video racconta la storia delle 
mura meridionali e occidentali, quella del Monte del Tempio, quella 
del periodo romano, bizantino e islamico, alternando immagini di 
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Viste del volume di ingresso del Centro Visitatori Davidson.
Sezione.
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Vista dell’interno del museo. In particolare la 
passerella di collegamento tra il piano terra e il 
piano interrato.
Pianta della copertura.
Sezione di dettaglio delle passerelle di 
collegamento tra i piani.
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Copertura degli scavi archeologici della Domus del Chirurgo
Rimini, Italia

Studio Cerri Associati Engineering, Pierluigi Cerri, Alessandro Colombo 
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dal quale, peraltro, essa risulta visibile grazie alla modellazione 
del suolo e alla creazione di un dosso artificiale. La struttura in 
acciaio del tetto poggia su setti in mattoni che pur conformandosi 
al contesto, in particolare alla facciata della chiesa adiacente, si 
discostano per la pezzatura regolare e il colore rosso vivo dalle 
murature in laterizio del tessuto residenziale storico. All’interno, 
un percorso perimetrale consente la fruizione di tutto il sedime 
archeologico, mentre tre passerelle attraversano diagonalmente lo 
spazio, seguendo la giacitura dell’antica Ariminium, e permettono 
una visione ravvicinata delle rovine. Questi camminamenti, per 
non compromettere l’integrità dei reperti, sono sospesi a circa 
due metri sullo scavo, ancorati tramite elementi di sostegno 
alla copertura. La loro particolare conformazione a trapezio, 
unitamente alla pavimentazione vetrata, consente una visione 
ottimale dei mosaici sottostanti. Oltre alle strutture e agli antichi 
pavimenti delle Domus la sala non espone altro; i reperti recuperati 
e i relativi apparati informativi si trovano, infatti, all’interno del 
vicino museo. Le rovine, da ‘oggetto da museo’, diventano parte 
integrante dell’assetto architettonico e ambientale dell’intera 
piazza, e questo luogo appare così completamente annesso alla 
città e aperto ai cittadini. 

Come non di rado accade, la scoperta archeologica della Domus 
del Chirurgo nel centro storico di Rimini è frutto di un caso fortuito. 
Nel 1989, in occasione della ristrutturazione di Piazza Ferrari, 
emergono i resti una Domus romana risalente al II secolo d.C. e 
una ricca attrezzatura chirurgica e farmacologica, che testimonia la 
professione medica dell’ultimo proprietario dell’abitazione. Gli scavi 
condotti fino al 2006 evidenziano la notevole stratificazione storica 
del complesso edilizio - comprendente preziosi mosaici romani, 
tracce di un insediamento altomedioevale e un grande sepolcreto 
sottostante - e persuadono il Comune a renderlo visitabile, 
trasformandolo in una delle sale del vicino Museo Archeologico. 
Il tema della protezione delle rovine in ambito urbano risulta in 
genere piuttosto complessa poiché deve contemporaneamente 
rispondere alle necessità di conservazione, accessibilità 
e sicurezza delle vestigia archeologiche, e alle esigenze di 
integrazione visiva e formale nel tessuto edilizio circostante. 
La soluzione architettonica adottata dallo studio Cerri rinuncia a 
ogni ipotesi riconfigurativa o evocativa della forma originaria dei 
ritrovamenti ma si presenta come un volume stereometricamente 
semplice, unitario, realizzato con materiali moderni e ben 
distinguibili dalle preesistenze, che attiva un dialogo con il contesto 
circostante. Un involucro trasparente, alto poco più di due metri 
per proporzionarsi alla scala umana e all’intorno, contiene, 
protegge ed espone le rovine. Per non interrompere la continuità 
visiva dei reperti osservati dall’esterno, viene utilizzato il vetro 
strutturale anche per i sostegni intermedi; l’obbiettivo è infatti 
quello di riconsegnare alla città le testimonianze del suo passato 
attraverso una grande vetrina aperta sullo spazio pubblico che non 
implica per il fruitore quotidiano l’obbligo di una visita al museo. 
In copertura sono piantumate erbe aromatiche cosicché questa 
venga percepita come un prolungamento del giardino della piazza, 



Vista esterna della copertura della Domus del Chirurgo.
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Pianta a livello delle passerelle, che seguono l’orientamento degli scavi. Il 
prospetto e la sezione mostrano come l’altezza dei fronti, poco superiore ai 
due metri, minimizzi l’impatto sull’intorno.



Passerelle sospese trasparenti che permettono di attraversare gli spazi 
recuperati, senza diretto contatto con essi. 
Il soffitto realizzato con speciali pannelli in legno fonoassorbente dai colori 
caldi, in tono con il cromatismo dei reperti.
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leggerezza e ‘trasparenza’, senza invadere le strutture primitive, ma 
permettendo di coglierne i tracciati originari. 
Ulteriore intento di progetto è la riapertura al pubblico del Giardino 
delle Milizie e la sua connessione al percorso museale all’aperto, 
tramite l’integrazione delle frammentate pavimentazioni originarie 
con materiali e tecniche costruttive coerenti. La necessità di 
consolidare e proteggere le strutture di sostegno del giardino 
pensile diventa occasione per dare leggibilità e riconoscibilità 
a un luogo ricco di testimonianze, pertinenti a diverse epoche 
storiche. In particolare, a ridosso della facciata orientale dell’edificio 
retrostante la Grande Aula dei mercati, gli interventi ottocenteschi 
per la realizzazione di via Nazionale, le demolizioni degli anni Venti 
del convento di Santa Caterina a Magnanapoli e i recenti scavi 
hanno riportato alla luce un invaso, profondo circa sei metri. Al suo 
interno sono contenuti due tratti di volta a botte con i relativi archi 
di scarico, un tempo posti a copertura dei percorsi rinascimentali, 
un corridoio voltato seicentesco e un marciapiede romano in lastre 
di travertino a forte spessore che restituisce la quota di calpestio 
originaria dei mercati. Una nuova fondazione in cemento armato, 
posta parallelamente al cunicolo seicentesco, diventa l’appoggio 
per i pilastri in legno lamellare con sezione a V che sostengono il 
parterre sovrastante e contrastano le spinte del terreno. Le volte 
sono sostenute da pannelli metallici appesi alle nuove travature del 
giardino che scandiscono la prospettiva del percorso. 

Il progetto interviene in punti diversi del complesso dei Mercati 
di Traiano per rendere accessibile, visitabile e leggibile lo 
stratificato palinsesto archeologico, e restituendo al monumento 
l’originario ruolo di cerniera urbana tra i Fori Imperiali, il colle del 
Quirinale e la valle di Campo Marzio. Obbiettivo è, quindi, quello 
di ricostruire le connessioni e la continuità spaziale tra l’elemento 
archeologico e il contesto circostante. La percorribilità della 
antica via Biberatica - marginalizzata in un ruolo secondario dalle 
trasformazioni urbanistiche intercorse nei secoli, dagli interventi 
di sventramento degli anni Trenta e dai recenti scavi - viene 
ripristinata, riconnettendo via IV novembre alla Salita del Grillo, 
passando per il Piccolo Emiciclo, la Grande Esedra con affaccio sui 
Fori, il Giardino delle Milizie e via della Torre, fino alla terrazza estesa 
sopra il Grande Fornice. Laddove sono presenti dislivelli e salti di 
quota, passerelle, rampe, ponti e pedane elevatrici consentono 
di superare le barriere architettoniche nel compimento di un 
percorso esperienziale conoscitivo e percettivo della complessità 
spaziale dei diversi ambiti monumentali. Le nuove strutture inserite 
non assolvono, dunque, a un compito esclusivamente tecnico-
funzionale, ma assumono un significato didattico-museografico che 
trasforma parzialmente l’assetto originario per restituire leggibilità e 
continuità al monumento. Gli elementi aggiunti sono tra loro unitari 
per garantirne, oltre l’omogeneità visiva, la ripetibilità: i piani di 
calpestio e le travature principali sono in legno, mentre le ringhiere, 
i passamano e le orditure secondarie sono in ferro. I nuovi percorsi 
si discostano da quelli preesistenti per la loro dichiarata identità 
contemporanea e il loro aspetto reversibile ma, al contempo, 
si integrano per compatibilità materica, formale e cromatica sia 
con il monumento sia con le strutture di sicurezza già realizzate 
e inserite nel complesso, dimostrando un sensibile e accurato 
studio del luogo. Il nuovo si sovrappone all’antico con discrezione, 





227

Vista di dettaglio delle strutture in 
legno e ferro per il superamento 
delle barriere architettoniche. 
La grande passerella, vista 
dall’alto.
Progetto definitivo della grande 
passerella: pianta e sezione di 
dettaglio della scala di accesso 
alla quota delle cisterne 
(disegno di Luigi Franciosini).



Schizzo (disegno di Luigi Franciosini) e vista interna della sistemazione dello scavo.
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Protezione e musealizzazione della Villa tardo-antica di Faragola 
Ascoli Satriano (Fg), Italia

Luigi Franciosini, Paola Porretta, Paolo Uliana
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certi, ma interpreta e descrive i rapporti proporzionali e 
gerarchici tra gli ambienti maggiori e quelli a essi subordinati 
tramite l’articolazione delle sezioni di copertura: alla dilatazione 
spaziale che caratterizza la sala della cenatio si contrappone lo 
schiacciamento e la contrazione dei portici perimetrali. Laddove le 
tracce murarie risultano troppo esigue per restituire una corretta 
percezione delle sale, si utilizza una tecnica di completamento 
parziale della rovina, come nel caso della ricostruzione del fondale 
scenico dello stibatium. Esternamente, il rivestimento superficiale 
in un tessuto ad alto contenuto tecnologico definisce un’immagine 
unitaria dell’edificio nel paesaggio che, di notte, si trasforma in 
una lanterna luminosa. All’interno, le passerelle sospese sopra le 
rovine, così come la copertura, lasciano all’archeologia il compito 
di tracciare i segni del tempo.

I recenti scavi archeologici nel paesaggio agricolo pugliese 
compreso tra Benevento e Foggia hanno riportato alla luce i resti di 
una villa tardo-antica suburbana, distribuita in tre differenti ambiti 
contenuti in un recinto murario: un impianto residenziale, uno 
produttivo-artigianale e uno di rappresentanza. In particolare, tra le 
rovine databili intorno al III e al IV secolo d.C., spiccano gli ambienti 
della cenatio, arricchiti da un rarissimo stibatium in muratura, e un 
impianto termale che comprende calidarium, tepidarium, frigidarium 
e la palestra pavimentata con un pregevole mosaico policromo a 
decorazione geometrica. L’intervento, guidato da Luigi Franciosini, 
Paola Porretta e Paolo Uliana incaricati dalla Soprintendenza per 
i Beni Archeologici della Puglia e l’Università di Foggia, oltre ad 
assolvere una funzione conservativa e protettiva dei resti della 
villa dagli agenti atmosferici, intende migliorare l’accessibilità e la 
leggibilità degli ambienti in cui si articola il complesso. Principale 
obbiettivo è dunque quello di «restituire un’immagine significativa 
delle qualità materico-costruttive e decorative dei reperti e delle 
sue spazialità» (dalla relazione di progetto), cercando di suggerire 
al pubblico le funzioni originarie e le relazioni reciproche tra i locali 
e il contesto circostante. Il nuovo volume di copertura segue il 
perimetro esterno delle murature esistenti circoscrivendo il limite 
dello scavo, quindi il temenos dell’area musealizzata, così da 
eliminare strutture di sostegno intermedie e segni estranei alla 
configurazione originaria. Il progetto prevedeva anche che questo 
‘involucro’ rimanesse staccato di alcuni centimetri dalle creste 
murarie per generare una lama di luce tra i due elementi; un 
dettaglio purtroppo abbandonato in fase realizzativa su richiesta 
della Soprintendenza per motivi di conservazione. 
L’architettura realizzata non persegue il tentativo di ricostruzioni 
filologiche o evocative degli antichi corpi di fabbrica, peraltro 
difficilmente identificabili per l’assenza di riscontri dimensionali 
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Veduta aerea dello scavo. 
Pianta.



Schizzo prospettico della galleria di accesso al’ambiente della cenatio (disegno di Luigi Franciosini).
Sezione trasversale dell’ambiente della cenatio.
Veduta delle navate laterali della cenatio.
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Museo dei Fori Imperiali 
Roma, Italia

Paolo Martellotti
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del nuovo contrasta con la consistenza materico-costruttiva dei 
paramenti murari romani conseguendo una discontinuità formale 
tra epoca classica e contemporanea, tra opere e contenitore. La 
reversibilità dell’intervento è garantita dall’utilizzo di tecnologie 
moderne con cui sono prodotti e assemblati i supporti di acciaio, 
resina e pietra. La qualità del progetto consiste soprattutto 
nel rapporto di equilibrio ottenuto tra istanza ricostruttiva e 
immagine contemporanea: nella nuova configurazione, i marmi 
acquisiscono una propria autonomia espressiva che supera il 
semplice completamento e la ricomposizione museografica 
trasforma i ‘blocchi di pietra’ in ‘opere d’arte’ che divengono 
scena delle grandi mostre temporanee periodicamente ospitate 
nel complesso dei Mercati Traianei. 

Il Museo dei Fori Imperiali si inserisce nella più ampia operazione 
di musealizzazione e valorizzazione dei Mercati Traianei, che ha 
coinvolto per diversi anni un nutrito gruppo interdisciplinare di 
specialisti per il restauro e il consolidamento, per l’allestimento 
museografico, per la grafica e la comunicazione multimediale. 
Il programma espositivo prevedeva di ‘mostrare’ all’interno 
del rinnovato complesso architettonico dei Mercati alcuni dei 
frammenti marmorei che anticamente adornavano gli edifici 
forensi con lo scopo di rappresentare e divulgare la genesi, 
l’evoluzione e i diversi utilizzi di un’area fondamentale per la vita e 
l’immagine dell’Impero. Due sono gli obbiettivi principali perseguiti 
da Paolo Martellotti: da un lato l’intenzione di restituire unità visiva 
ai lacunosi resti scultorei per evidenziare ed evocare gli originari 
rapporti proporzionali e simbolici tra gli apparati decorativi e le 
strutture a cui appartenevano; dall’altro la volontà di enfatizzare la 
singolarità dei reperti marcando una netta distinzione tra figura e 
sfondo architettonico, esso stesso oggetto di musealizzazione e 
perlopiù coevo e quindi omogeneo alle opere da esporre.
Sulla base dei risultati ottenuti dal meticoloso lavoro di 
selezione, rilievo e studio di migliaia di blocchi lapidei - condotto 
congiuntamente da “il Laboratorio” guidato da Martellotti e 
dal gruppo diretto da Lucrezia Ungaro della Soprintendenza 
Archeologica di Roma - si è potuto ricomporre graficamente 
le stereometrie complete e originali dei frammenti. Questa 
operazione conoscitiva preliminare si è rivelata importantissima, 
in quanto fondamento del progetto didattico di allestimento: 
le immagini ricostruttive hanno infatti costituito il riferimento 
per il completamento delle parti mancanti. Fregi, bassorilievi e 
statue riconquistano la perduta unitarietà tramite integrazioni 
realizzate con pietra moderna, calchi in gesso di altri originali o 
strutture metalliche intelaiate. Il linguaggio astratto e stilizzato 
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Pianta dei Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali.
Ricostruzione dell’ordine attico del portico del Foro di Augusto.
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Ricomposizione della nicchia 
di fondo del Portico del Foro di 
Augusto. 
1.Progetto di ricostruzione in 
disegno di bassorilievo del 
Tempio di Venere Genitrice - 
Foro di Cesare.
2.Progetto di ricomposizione 
dell’ordine attico del portico del 
Foro di Augusto.
3.Progetto di ricomposizione 
della nicchia di fondo del Portico 
del Foro di Augusto.
4.Progetto di ricomposizione 
della mano destra della statua 
del colosso nel Foro di Augusto.

1
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2
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Museo dei Tumuli di Bougon 
Bougon, Francia
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del sito di Bougon ma si completa con oggetti rinvenuti in altri siti, 
proponendosi come una mostra più generale sulla cultura Celtica. 
All’esterno la cappella cistercense, conservata nel suo stato 
originario, è racchiusa in un recinto che forma un peristilio in ferro 
e vetro, aperto su tre lati. Da qui si articola un percorso didattico-
espositivo, ombreggiato da un filare di querce che conduce alle 
tombe megalitiche, ad alcune abitazioni neolitiche collettive 
ricostruite secondo la tecnologia tradizionale, a piccoli laboratori 
didattici dedicati alla lavorazione della ceramica, della pietra e ad 
alcuni scavi allestiti con passerelle e coperture temporanee.
La collocazione extraurbana delle preesistenze archeologiche, libere 
su tutti i lati da altri manufatti, favorisce un dialogo dell’architettura 
contemporanea con il paesaggio circostante, che si riflette in 
particolare nelle scelte materiche. Le pareti trasparenti non isolano 
le collezioni esposte dal sito archeologico; il cemento ruvido evoca 
la matericità delle pietre con cui sono realizzati i tumuli. Alcune 
fasce orizzontali in mogano interrompono la verticalità dei setti 
in calcestruzzo quasi ricordando una stratificazione archeologica. 
Anche il percorso parzialmente ipogeo rimanda alla stretta relazione 
che le rovine instaurano con il suolo su cui si fondano.
Secondo la strategia di progetto elaborata dallo studio francese, 
la costruzione del nuovo museo doveva diventare occasione di 
riqualificazione dei limitrofi villaggi rurali di Pamproux, la Mothe, 
Saint-Héraye e Salles. Nei disegni erano, infatti, inclusi una serie 
di interventi - tra cui un sistema di percorsi alberati che metteva 
in connessione le piccole città con il nuovo museo, unite ad altre 
operazioni di restauro di antiche piazze o fontanili - che purtroppo 
non hanno ancora trovato compimento.

Alla fine degli anni Ottanta, a seguito della scoperta di cinque tumuli 
neolitici nella campagna del comune francese di Bougon, viene 
bandito un concorso per la realizzazione di un museo concepito 
come porta di accesso al nascente parco archeologico e che, 
programmaticamente, fungesse da luogo di esposizione dei reperti 
rinvenuti durante gli scavi, e da centro di ricerca e di restauro.
studioMilou, vincitore della competizione, ha progettato il nuovo 
museo a circa un chilometro di distanza dal sito neolitico, in un luogo 
dove sono preesistenti alcuni edifici medievali; in particolare una 
sala monastica e una cappella cistercense che vengono inglobati nel 
nuovo intervento. Il volume rettangolare, grazie alle pareti trasparenti, 
al peristilio e alla copertura lievemente aggettante, stabilisce una forte 
relazione con il contesto paesaggistico in cui si colloca, mantenendo 
interno ed esterno in costante rapporto visivo. Per evocare la sua 
natura archeologica, l’edificio è incassato quattro metri sotto la quota 
del terreno. Discesi alcuni gradini e superate le grandi porte vetrate 
si accede ad una hall di ingresso, progettata come prolungamento 
dell’ambiente esterno, attorno a cui si articolano gli ambienti 
espositivi. Al piano terra la superficie di 800 mq dedicata alle mostre 
permanenti è divisa in grandi sale alternate a gallerie che ospitano 
reperti neolitici, modelli ricostruttivi e materiali audiovisivi dedicati 
alle antiche tecnologie costruttive. Numerosi passaggi si aprono nei 
profondi spessori murari degli ambienti - realizzati in calcestruzzo 
aggregato a pietre rivenute in situ - consentendo una certa flessibilità 
nell’esposizione e nell’organizzazione dei percorsi: le soglie possono, 
a seconda delle esigenze, essere trasformate in varchi, nicchie o 
vetrine espositive. Da questo livello si accede inoltre alla preesistente 
sala medioevale, in parte utilizzata come auditorium, coperta con 
nuove capriate lignee in sostituzione dell’originario tetto crollato. 
L’allestimento prosegue nel mezzanino, utilizzato per le mostre 
temporanee. La collezione non comprende esclusivamente i reperti 



Sezione trasversale della zona di ingresso. 
Spazio per esposizioni temporanee. 
Vista dell’atrio. Il nuovo edificio enfatizza le strutture esistenti. 
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Cappella cistercense.
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Vista notturna dell’area di ingresso.



Il museo, costruito attorno alla fattoria monastica medioevale. 
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carichi e si adeguano alle irregolarità della struttura storica. La 
differente larghezza e lunghezza delle pietre, modulata sulla 
dimensione del piede ierapolitano, consente di assecondare il 
comportamento statico degli archi, caricandoli differentemente 
alle reni e in chiave, e di rispettare l’estrema variabilità dei loro 
tracciati planimetrici. Il disegno della nuova pavimentazione, 
dedotto dallo studio di esempi simili dell’antichità microasiatica, 
segue un corso longitudinale interrotto da guide trasversali in 
corrispondenza degli archi sottostanti. 
L’intervento si distingue per qualità e misura dell’azione 
architettonica che, nel restituire l’idea di monumentalità e fasto 
della scena originaria e della fronte ipostile del proscenio, rinuncia 
a un linguaggio dichiaratamente contemporaneo.

L’antico Teatro si trova nella zona centro orientale di Hierapolis 
sulle pendici del monte Cökelez Daği e rappresenta il monumento 
più visitato e più significativo della città vecchia. L’edificio, 
largo quasi centro metri e capace di ospitare oltre dodicimila 
spettatori, occupa quattro isolati della griglia urbana, con le 
gradinate della cavea sorrette in parte da possenti sostruzioni e 
in parte adagiate sul pendio naturale, e domina tutto l’altopiano 
circostante sebbene l’altezza odierna della scaenae frons 
corrisponda a circa la metà di quella originaria. Costruito sotto il 
principato di Augusto nel I secolo d.C. e parzialmente trasformato 
nel III secolo da Settimio Severo il Teatro fu oggetto di scavo e 
restauro dalla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso. Nel 
2004 il Governo Turco decide di ripristinare la funzionalità del 
palcoscenico, per garantirne una migliore fruizione, una scelta 
che diventa occasione di estensione dell’intervento all’intero 
edificio scenico. Il principio guida del progetto di Paolo Mighetto 
è il rispetto e la conservazione dell’architettura nei suoi elementi 
costitutivi e nelle sue tecniche costruttive, mantenendo visibile 
la stratificazione delle fasi storiche e intervenendo con sistemi 
reversibili, versatili e flessibili. L’intenzione è quella di ricomporre 
per anastilosi il primo ordine della scaenae frons - ipotizzandone 
la posizione originaria - e di ricostruire il piano del palco con una 
struttura leggera di minimo ingombro rispetto alla fuga prospettica 
della successione degli archi trasversali dell’iposcenio. Come 
nel palcoscenico antico, lastre di travertino provenienti da cave 
locali, opportunamente lavorate in superficie per garantire una 
migliore armonizzazione visiva con la preesistenza, vengono 
semplicemente appoggiate in successione sugli archi sottostanti. 
La nuova pavimentazione è sorretta da telai di profilati e griglie, 
ancorate a un sistema di cavalletti metallici sovrapposti ai blocchi 
antichi, con interposte piastre di neoprene che ripartiscono i 
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L’immagine unitaria del teatro dopo la realizzazione del 
palcoscenico e il restauro della fronte dell’iposcenio.
Immagine di dettaglio del palcoscenico al termine dei lavori.
Anastilosi e restauro del primo ordine della frontescena 
marmorea severiana.
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Sezione di progetto su uno degli archi trasversali.
La fuga prospettica dell’iposcenio ad opere ultimate, dopo gli 
scavi archeologici dell’edificio scenico più antico.



Committente
Curia Arcivescovile di Siracusa, Regione Siciliana, Ass.to Presidenza

Progetto
2002

Realizzazione
2008

Fotografie
Lamberto Rubino

Basilica paleocristiana di San Pietro
Siracusa, Italia

Emanuele Fidone



257

La qualità dell’architettura si esprime attraverso un misurato 
equilibrio tra conservazione e innovazione. Intervenendo su 
un numero estremamente limitato di elementi, che escludono 
qualunque atteggiamento mimetico o autoreferenziale, il 
progetto di Fidone riesce a modificare la percezione dello spazio, 
reinterpretandone i valori architettonici essenziali. 

L’intervento di Emanuele Fidone sulla Basilica paleocristiana 
di San Pietro a Ortigia si propone come una delle molteplici 
tracce che si sono sovrapposte alla chiesa. Costruita nel 363 
d.C. su volere del vescovo Germano, è stata più volte oggetto 
di restauri e trasformazioni; dall’epoca paleocristiana al periodo 
barocco e infine nel 1950 quando la spazialità interna originaria 
è stata irreversibilmente modificata da un sopralzo. Nel 2000 
la necessità di salvaguardare San Pietro dal degrado diventa 
occasione per rievocare il palinsesto architettonico esistente 
attraverso l’inserimento di due nuove strutture. Il controsoffitto e 
il portale di ingresso diventano elementi di rilettura dello spazio 
e della storia dell’edificio. 
La nuova volta a botte, realizzata con sottili lamelle di legno, 
che sembrano rimandare a centine provvisionali, si imposta alla 
quota dei conci di appoggio dell’antica copertura paleocristiana, 
riconfigurando gli originali rapporti proporzionali tra la navata 
centrale e le laterali. Dal nuovo involucro, distaccato dalle pareti 
preesistenti e appeso alle capriate del tetto novecentesco 
lasciate a vista, filtra la luce proveniente dalle sovrastanti finestre 
sottolineando l’atmosfera sacrale della chiesa.
Il grande arco di ingresso viene chiuso con un portale in lastre 
di acciaio corten che, scorrendo a spinta su una pedana, occupa 
lo spazio dell’endonartece restituendo al luogo la funzione 
di soglia, di passaggio e filtro tra l’intensa luce siciliana e la 
penombra dell’interno. 
A completamento del progetto, il piano di calpestio finito in 
cocciopesto trattato a cera naturale copre l’intera superficie 
orizzontale ad eccezione di una porzione di pavimentazione 
bizantina. Questa, lasciata a vista e ribassata di quaranta centimetri 
rispetto alla quota contemporanea, restituisce la percezione 
dell’originario rapporto spaziale. 



Interno della navata verso il portale di ingresso. 
Pianta, sezione e dettagli della nuova copertura lignea della navata della chiesa e del portale di ingresso.
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Il portale di ingresso dall’esterno e dall’interno della chiesa.
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sfondo il palinsesto architettonico del palazzo. Per intensificare il 
livello della narrazione, la parete di cristallo diventa un “foglio” 
su cui è scritto in trasparenza il racconto che accompagna la 
comprensione dei contenuti archeologici. Immagini virtuali sono 
proiettate sul vetro, mentre i testi paiono sospesi  e decrescono 
dimensionalmente dall’alto verso il basso, quasi ad enfatizzare la 
prospettiva del paesaggio allestito retrostante.
Le lastre sono ancorate alle pareti con tubolari in acciaio inox e 
unite tra loro con giunti siliconici mentre ante girevoli permettono 
di accedere all’interno dello spazio espositivo per consentire 
interventi tecnici ed allestitivi. La flessibilità e trasformabilità 
dell’allestimento è garantita da piattaforme flottanti - che 
consentono il passaggio degli impianti elettrici e di climatizzazione 
- dotate di alloggiamenti per l’inserimento in verticale di sottili 
piantane dotate di vassoi per l’appoggio e l’ostensione dei reperti 
che possono così essere disposti a diverse altezze. 

La gestazione del Museo della Città Etrusca e Romana di Cortona è 
lunga e articolata. La prima sezione risale al 1996 come esposizione 
temporanea, trasformata in permanente l’anno successivo. Nel 
2000, a seguito della cessione da parte della Soprintendenza 
di Firenze di alcuni importanti reperti rinvenuti sul territorio, la 
collezione si amplia costituendo un’occasione per la risistemazione 
del museo - anche grazie ai restauri sul quattrocentesco Palazzo 
Casali condotti dall’architetto Enrico Lavagnino - che viene aperto 
parzialmente nel 2005 e definitivamente nel 2008. 
Il nuovo allestimento sviluppa in maniera originale e accurata il 
progetto scientifico dell’archeologo Mario Torelli, dichiaratamente 
orientato a deviare l’attenzione dall’oggetto verso il significato. 
Discostandosi dai più diffusi progetti museografici per 
l’archeologia, l’idea alla base dell’intervento è di privilegiare i 
contenuti, i concetti e la narrazione di quanto esposto ricostruendo 
i contesti storici e culturali originari. In questa operazione il 
livello comunicazionale assume un ruolo dominante nella lettura 
della collezione. Invertendo i canonici rapporti tra osservatore, 
oggetto esposto e sistemi ostensivi, gli apparati divulgativi 
diventano essi stessi elementi dominanti nella rappresentazione 
espositiva, concorrendo alla qualità dell’esperienza estetica in 
stretto rapporto con la collezione fisica, che si presenta come 
un paesaggio continuo di reperti, organizzati in una attenta 
composizione oggettuale. L’articolazione dei complessi ambienti 
di Palazzo Casali è unificata da un ‘nastro’ continuo di vetro che 
separa la collezione dai visitatori e che si snoda fra le stanze voltate 
mutando la propria sezione in base alla forma e alle dimensioni 
delle diverse sale. Vengono, dunque, eliminate le singole teche 
che amplificano l’individualità dell’oggetto, in favore di una parete 
trasparente continua che mette su un piano di parità percettiva 
i reperti originali, le riproduzioni e la grafica, utilizzando come 
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pagine precedenti, sinistra: Sala 2 Preistoria e sviluppo dell’insediamento, 
Sala 6 (allestimento 2005) Cortona arcaica città dei Principes; destra: 
Sala 7 La sfera di influenza cortonese e la teca della Tabula cortonensis.
sinistra: Particolare di una teca espositiva.
sopra: Piante e schema grafico - allestitivo di una vetrata tipo. 
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raggiungere il ciglio del molo e stabilisce una relazione con il mare 
tramite una grande apertura, passaggio di luce e acqua, dando 
così ragione d’essere alla sua ubicazione. 
Lo spazio creato tra i due corpi del museo assume il ruolo di piazza 
urbana e di vestibolo di ingresso. Al contempo può trasformarsi in 
luogo espositivo, dal quale, grazie alla grande vetrata del lucernario, 
è possibile percepire alcuni dei reperti esposti all’interno. Una 
rampa si incunea nel terreno e accompagna i visitatori sotto il 
piano della banchina evocando l’immersione subacquea. 
I due blocchi iconici in vetro, metallo e cemento pigmentato rosso 
sottolineano la volontà del progettista di ricercare una espressività 
formale, plastica e materica che la calda luce di Cartagena 
accentua nelle diverse ore della giornata.

Il Museo Nazionale di Archeologia Subacquea è situato sul 
lungomare di Cartagena, sopra la piattaforma del molo Alfonso XII 
che si interpone tra il tessuto urbano e il mare. Guillermo Vazquez 
Consuegra reinterpreta il luogo lavorando sul concetto di soglia. 
Due edifici, concepiti con un linguaggio differente, gestiscono 
sia da un punto di vista compositivo sia materico il passaggio 
dalla città all’acqua. Il primo è un prisma allungato e compatto, 
che si confronta con le mura antiche che costeggiano la strada 
lungo la quale si allinea il nuovo volume. All’interno è ospitato il 
Centro di Ricerca Marina, dedicato alla ricerca, alla conservazione 
e protezione del patrimonio archeologico sommerso, con 
un laboratorio di restauro, un archivio disegni, una biblioteca 
specializzata e il magazzino. Il secondo edificio, dalla geometria 
più articolata e dinamica, si affaccia verso il mare come una grande 
“macchina di luce”, vetrata da un lato e traforata da brise soleil 
dall’altro, che illumina il museo situato sotto il livello stradale. I due 
corpi del museo sono uniti e comunicanti alla quota del sottosuolo. 
L’idea di realizzare un edificio parzialmente ipogeo è dettata sia 
dalla volontà di ‘riconquistare’ il mare che anticamente occupava 
questo spazio, poi riempito con un terrapieno, sia dalla natura 
dei materiali archeologici esposti, relativi al traffico marittimo 
del Mediterraneo. In questo modo la collezione ritorna al proprio 
luogo di origine, custodita sotto lo strato di pietra del molo. Pareti 
bianche illuminate naturalmente fanno da sfondo ad anfore e 
suppellettili di uso quotidiano, tra cui anche oggetti preziosi in 
avorio o vetro, risalenti a differenti epoche storiche e culture: 
fenicia, punica, ellenistica e romana. Particolarmente interessanti 
due navi fenicie trovate a Mazarron risalenti all’VIII secolo a.C., 
inserite all’interno di una struttura metallica che ne ricostruisce 
la foggia e che fluttuano nello spazio appese al soffitto. Una delle 
gallerie destinate alle esposizioni temporanee si prolunga fino a 



I due volumi del museo: a destra quello più compatto 
in cui si trovano il laboratorio di restauro, l’archivio dei 
disegni, una biblioteca specializzata e il magazzino; a 
sinistra il corpo più fluido e articolato in cui si sviluppa il 
museo vero e proprio (in dettaglio nella pagina a fianco).
Schizzo di progetto. 
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Sezioni e pianta del piano primo del museo.
Vista interna dello spazio espositivo. In primo piano, lo 
scheletro metallico sospeso che ricostruisce la foggia di 
una nave fenicia del’VIII secolo a.C. trovata a Mazarron.
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calpestio corrisponde all’estradosso della copertura originale del 
complesso arabo. Al piano inferiore, il centro della camera calda in 
corrispondenza del forno è caratterizzato da un nuovo pavimento 
in vetro, impostato alla quota di quello originario crollato, e ha la 
duplice funzione di rendere visibili le strutture della rovina e di 
simulare gli effetti di riflessione e riverbero dell’acqua. Dopo il 
restauro tutte le strutture legate all’acqua sono state mantenute a 
vista, come le tubazioni di collegamento tra l’acquedotto esterno 
(ancora in uso) e i bagni o le canalizzazioni e diramazioni verso la 
legnaia o verso le camere fredde.
La luce naturale penetra attraverso i lucernari tronco-conici a 
tre lati variamente inclinati posti in copertura; più si scende in 
profondità, più questa si attutisce diventando intima e calda. La 
luce assume quindi un ruolo fondamentale nel progetto; essa 
valorizza le qualità spaziali della preesistenza, modulandosi 
gradualmente lungo il percorso espositivo. 

L’edificio, situato nel borgo di Marzuela - ora ampliato e rinominato 
bairro Santiago - è stato realizzato per proteggere alcune 
testimonianze della dominazione Almohade nella città di Baza. Si 
tratta dei più antichi bagni urbani mai rinvenuti in Spagna, risalenti 
al XIII secolo, creati a servizio della vicina moschea.
La struttura è costituita da tre unità principali: la Bayt al-Bared, 
una sorta di frigidarium, la Bayt al-wastani o stanza tiepida, e 
sajum-Bayt o camera calda. Nonostante la loro pregevole qualità 
architettonica, testimoniata soprattutto dalle coperture voltate a 
botte delle ultime due sale caratterizzate da lucernari a forma di 
stella a sei punte, sul finire del medioevo furono abbandonate e 
dimenticate. Con il passare dei secoli, i processi di espansione 
urbana e la stratificazione continua hanno innalzato il livello 
della città trasformando il sedime archeologico in un complesso 
semi-ipogeo inaccessibile e decontestualizzato. L’obbiettivo 
dell’intervento non è stato quindi limitato esclusivamente alla 
protezione dei resti ma volto a garantirne l’accessibilità e la 
riconnessione con la città contemporanea.
Il progetto si configura come un volume neutro che riprende le 
proporzioni dei corpi sottostanti e, allo stesso tempo, dialoga 
con il contesto che lo circonda, acquisendo la dimensione e 
le cromie dei complessi urbani limitrofi. I materiali utilizzati 
(calcestruzzo, ferro e vetro) contrastano con le preesistenze 
rendendo manifesto l’intervento contemporaneo.
Le scelte museografiche, mirate a migliorare la leggibilità del 
luogo e sottolinearne l’originaria funzione, tendono a rievocare le 
antiche ambientazioni. La hall di ingresso, posta alla quota della 
città attuale, ricrea la spazialità del patio, andato perduto, che 
precedeva gli ambienti più intimi del bagno. Da questo luogo di 
transizione tra interno ed esterno, in cui le rovine archeologiche 
non sono ancora visibili, si accede a una sala il cui piano di 



Ingresso.
Schizzo in sezione del nuovo volume a copertura e 
protezione dei bagni arabi.
Vista dell’interno dei bagni arabi a quota strada.
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Estradosso e intradosso delle antiche coperture dei bagni arabi restaurate.
Piante a quota interrata e a quota strada.
Sezioni.
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è privo di piani intermedi e solette continue. Una rampa di 
trecento metri, inclinata con una lieve pendenza e appesa alla 
struttura in acciaio, fluttua liberamente nello spazio e guida i 
visitatori lungo l’esposizione dal piano terra fino al sottotetto. 
Il percorso della mostra è suddiviso in cinque unità tematiche, 
organizzate in ordine cronologico, che ripercorrono la storia della 
Colonia, dai primi insediamenti romani sul Reno, all’invasione 
delle legioni, alla vita quotidiana dei romani, fino all’invasione 
delle tribù germaniche. Il passaggio da una sezione all’altra è 
segnalato da un portale, definito dai progettisti “capsula del 
tempo”, che introduce al tema esposto. Nel seminterrato sono 
ancora visibili alcuni tratti delle fondazioni romane. 
Esternamente le facciate sono tamponate da pannelli traslucidi e 
finestre verticali che consentono l’afflusso di molta luce naturale 
all’interno e offrono viste panoramiche sulla pianura del Basso Reno. 

Le Terme di Xanten rappresentano la testimonianza più 
significativa dell’insediamento romano situato sul Basso Reno 
vicino alla città di Nijmegen, anticamente nominato Colonia Ulpia 
Traiana. Il complesso termale risale al 125 d.C., costruito durante 
l’impero di Adriano e utilizzato fino a quando, centocinquant’anni 
più tardi, venne completamente distrutto dai Franchi. Dagli anni 
Settanta del secolo scorso il sito è stato trasformato in uno dei 
musei archeologici open air più grandi al mondo.
L’edificio progettato da Gatermann e Schossig sulle fondazioni 
della Basilica, originariamente il grande atrio di accesso 
all’impianto, è un’addizione a una precedente struttura costruita 
negli anni Novanta per proteggere i resti delle vasche termali 
scavati tra il 1879 e il 1993, ed è stato realizzato per far fronte 
all’esigenza di nuovo spazio espositivo. 
I principi che regolano l’intervento si discostano da quelli 
adottati sulle altre vestigia archeologiche che punteggiano il 
parco: si ricordano ad esempio il Tempio portuense, l’Anfiteatro 
e diverse porzioni di cinta muraria, proposte con totali o parziali 
ricostruzioni anastilotiche in scala al vero, più volte criticate 
per l’eccessiva teatralizzazione figurativa. Il nuovo intervento, 
invece, senza alcun intento imitativo riflette le dimensioni 
dell’antica Basilica restituendone quell’immagine monumentale 
e spettacolare che, con i sui venticinque metri di altezza e 
una superficie di circa duemila metri quadri, dominava su tutti 
gli edifici della Colonia. Già lungo il percorso che conduce al 
museo,  enormi conci in pietra rinvenuti in situ trasmettono 
l’imponenza della massa originaria.
La struttura è composta da quattordici telai in acciaio, appoggiati in 
successione direttamente sulle fondamenta perimetrali romane, 
che consentono di mantenere libero lo spazio ad aula centrale. 
Come il suo antico predecessore, l’edificio per tutta la sua altezza 



Scorcio della facciata del museo. 
Sezioni e pianta del terzo piano.
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Vista interna.
Vista dell’ingresso 
e del pavimento 
vetrato sospeso 
sulle rovine romane.
Vista interna e le 
passerelle sospese.  
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se stessa, sta nella sua capacità di ristabilire una continuità tra 
passato e presente. La rovina prende nuova vita senza rinunciare 
né alla sua storia né alla sua contemporaneità, acquisendo 
spazialità e funzioni diverse.

La Torre del Homenaje era un baluardo di avvistamento militare 
costruito nel basso-medioevo nei pressi della Puerta del Sol di 
Huéscar nella provincia di Granada. Nel 1434, con la conquista 
cristiana della città, la torre venne parzialmente demolita e a 
poco a poco convertita in una abitazione civile. Gli interventi 
che si sono succeduti fino al secolo scorso, mossi da esigenze 
esclusivamente funzionali, erano tali da rendere totalmente 
illeggibile la natura originaria dell’edificio.
L’intervento di Jiménez Torrecillas intende restituire alla rovina il 
valore di singolarità dell’edificio, come monumento testimone 
delle origini arabe della città, e al contempo recuperarne l’antico 
ruolo di controllo visivo sul paesaggio urbano e naturale circostante. 
Nel rispetto della memoria del luogo, tutte le superfetazioni 
sono state eliminate, la muratura perimetrale in tapial - 
materiale da costruzione tradizionale nella penisola iberica, 
composto di una miscela di pietra calcarea e terra mista ad 
altri materiali lapidei - e i conci provenienti da una necropoli 
romana incastonati nel basamento sono stati consolidati e 
riportati all’antica qualità visiva. Sopra il solaio del primo piano, 
anch’esso restaurato, poggia un volume di legno che rimodella 
in termini evocativi l’originaria sagoma della torre. L’architettura 
aggiunta è dichiaratamente astratta e contemporanea, nella 
consapevolezza dell’impossibilità di restituire una morfologia 
perduta e non chiaramente definita. La struttura è costituita 
da una successione di listelli lignei che richiamano le palizzate 
militari che si ergevano come fortificazioni provvisorie su tutto 
il territorio. All’interno, un camminamento perimetrale e una 
doppia rampa di salita e di discesa conducono in sommità a una 
piattaforma panoramica che recupera la vista dell’orizzonte dalla 
fortificazione sottolineandone il suo carattere difensivo. 
Il valore di questa musealizzazione, che non espone nulla se non 



Sezione di progetto.
Pianta del piano terra con interno della 
torre restaurata.



0 5m

289

Vista del mirador sulla sommità della torre.
Pianta alla quota del mirador.
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Vista della “stanza a cielo aperto” creata dalla nuova struttura 
lignea che ingloba le rampe e sorregge la piattaforma panoramica.
Vista interna della torre restaurata. 
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lanterna, consente l’ingresso e la discesa al sedime archeologico. 
All’interno, il progetto museografico prevede alcune parziali 
ricostruzioni della città antica, tramite modelli fisici e virtuali, che 
risultano estremamente efficaci nel processo di comunicazione. Il 
colore grigio antracite delle strutture e dei pannelli di rivestimento 
metallici permette di concentrare l’attenzione dei visitatori sulle 
rovine, identificate e distinte nelle diverse epoche storiche 
dall’illuminazione artificiale puntuale. Il percorso espositivo, 
segnalato da frecce rosse disegnate a pavimento, comincia con 
la visita alle terme, organizzate secondo l’originaria successione 
degli ambienti (dal frigidarium al calidarium, passando per il 
tepidarium). Prima di accedere al Foro e ai frammenti delle 
testimonianze islamiche, si attraversano altri spazi accessori come 
le latrine, il vestibolo e gli spogliatoi. Per migliorare la leggibilità del 
sito sono state ricostruite alcune porzioni murarie crollate. 
Al fine di mostrare la storia dei primi insediamenti nella città viene 
ricreato un percorso ideale che mette in connessione spazio-
temporale la città antica e quella contemporanea: quest’ultima 
si riflette sullo specchio d’acqua sovrastante i resti della città di 
fondazione. Antico e nuovo si fondono, promuovendo il dialogo tra 
resti archeologici e il loro ambiente.

Il museo sorge nel centro storico di Valencia nel quartiere 
Seu-Xerea, circondato dalla Cattedrale e dalla Basilica, in una 
delle parti della città che meglio ha conservato le storiche 
caratteristiche spaziali e architettoniche. Intorno al 1830 il progetto 
di ampliamento della Cattedrale innescò un processo demolitivo 
e di svuotamento di un intero lotto di edifici residenziali che portò 
alla luce una stratigrafia complessa di reperti archeologici: le 
Terme romane risalenti al II secolo, porzioni delle due vie principali 
della città (il Cardo e il Decumano), il Foro pretorio, la Curia e la 
Basilica, un’abside della fase Visigota, un patio e le fortificazioni 
del periodo islamico. Il progetto della chiesa venne abbandonato 
per proseguire il dissotterramento delle rovine, testimonianza di 
duemila anni di evoluzione urbana della città spagnola. Nel 2005 
il Comune decide di realizzare un museo dedicato alla narrazione 
dell’evoluzione storica, urbana e architettonica di Valencia, che 
protegga gli scavi e li renda accessibili. 
La capacità evocativa del luogo e le rovine hanno costituito la 
base per comprendere lo spazio e definire il disegno di una nuova 
piazza e del centro di interpretazione dell’evoluzione della città. 
Il progetto ha costituito anche l’occasione per pedonalizzare una 
porzione di centro storico, includendo l’antica via della Farina. 
Il nuovo museo si sviluppa all’interno del perimetro del blocco 
di edifici residenziali ottocenteschi e prende l’orientamento 
della via Augusta (l’antico Cardo) e del Decumano. L’edificio si 
configura come un guscio in calcestruzzo, che si sovrappone 
alle rovine consentendone l’accesso e la comunicazione con 
la città. In particolare, al centro della nuova piazza, una grande 
fontana quadrata di trecento metri quadri con il fondale vetrato 
permette di osservare i frammenti sottostanti illuminati dalla 
luce naturale. Sul lato est un volume articolato e caratterizzato 
dal prospetto cieco in alabastro che all’imbrunire si trasforma in una 
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La piazza e la vasca d’acqua che copre le rovine. 
La piazza prima dell’intervento. 
pagine seguenti, sinistra: Vista interna delle rovine sottostanti la nuova 
copertura e L’allestimento museale interno; destra: La piazza e la Cattedrale. 
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restauro e di ricerca. Infine, i magazzini - ampie sale illuminate 
zenitalmente e lateralmente da un cortile rettangolare - 
definiscono il limite del museo. L’impianto dell’edificio, 
concepito come un’aggregazione di volumi attorno a dei vuoti 
centrali, rende implicita una sua possibile estensione futura, 
quasi si trattasse di nuovi scavi venuti alla luce.
La dicotomia tra il carattere assolutamente contemporaneo 
dell’edificio museale e il sito di Madinat al-Zahra è in realtà 
apparente; attraverso una lettura più approfondita emerge la 
costante ricerca di dialogo tra antico e nuovo. La pianta del museo, 
impostata sul doppio quadrato, allude all’impianto planimetrico 
della città araba. La sistemazione dei giardini esterni ricorda lo 
sfondo di uno scavo a cielo aperto. I materiali utilizzati, seppur 
moderni, come l’acciaio corten per le coperture e i rivestimenti o 
il cemento delle pareti, riprendono la matericità e il colore bianco 
e rosso brunito degli stucchi che originariamente decoravano 
e impreziosivano la città del califfato, tuttora parzialmente 
visibili. La sequenza degli spazi interni ed esterni è raffinata e 
sorprendente; luce e ombra continuano ad alternarsi ricordando 
le atmosfere delle città islamiche, ancora oggi percepibili durante 
la visita al sito archeologico.

La città palazzo di Madinat al-Zahra risalente al X secolo, situata a 
circa cinque chilometri a ovest di Córdoba, è considerata tra i più 
significativi retaggi archeologici islamici al mondo e la più estesa 
in Europa occidentale. Le rovine emergono ai piedi della Sierra 
Morena, immerse nel paesaggio agricolo circostante; un contesto 
straordinario e assai diverso da quello entro cui si trovano i 
monumenti abbasidi del centro storico cittadino, anticamente 
rappresentativi della città palatina e ormai compressi dalla recente 
e incontrollata attività edificatoria. Fin dalle prime relazioni di 
progetto appare chiara l’intenzione di Fuensanta Nieto ed Enrique 
Sobejano, incaricati della realizzazione di un museo, di limitare 
quanto più possibile l’impatto sull’ambiente naturale. Attraverso 
un’operazione di modellazione del suolo e di scavo, che richiama 
in astratto il lavoro dell’archeologo, i progettisti disegnano un 
edificio parzialmente ipogeo, i cui spazi si articolano attorno a una 
sequenza di pieni e di vuoti, aree coperte e cortili, che guidano il 
visitatore lungo il percorso.
L’intervento, rispetto ad altri qui presentati, non nasce 
dall’esigenza di proteggere le rovine ma dalla necessità di creare 
un complesso in grado di ospitare uno spazio di esposizione e 
un centro di studio, di ricerca, di interpretazione e di formazione 
del team archeologico impegnato negli scavi del sito. Con 
questi presupposti, il nuovo edificio non si colloca entro il sito 
archeologico ma si localizza oltre il perimetro che circoscrive i 
resti non ancora scavati ma evidenti nelle immagini satellitari. 
All’interno, gli spazi pubblici principali - la hall di ingresso, la 
sala conferenze, la caffetteria, il bookshop, la biblioteca e le sale 
espositive - si distribuiscono attorno a un ampio cortile a pianta 
quadrata, evocativo di un chiostro. Un patio stretto e lungo 
separa le zone aperte al pubblico da quelle riservate, costituite 
dagli uffici amministrativi e dalle aule di conservazione, di 



Vista a volo d’uccello della copertura del museo. 
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Sezioni e pianta del museo. 
Vista del cortile dei magazzini. 
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Vista interna del museo. 
Vista del patio centrale. 



Vista interna del museo. Dettaglio 
dell’apparato allestitivo.
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stradale, spicca un volume monolitico rosso incuneato tra i due 
muri, la cui forma sfaccettata è ottenuta da una distorsione 
prospettica di un ‘archetipo di abitazione’, allegoria della Casa 
degli Spiriti. Varcata una soglia, dalle proporzioni ridotte rispetto 
al muro in cui è inserita e sottolineata da un architrave in acciaio 
corten, si entra in un ambiente dove la penombra rende ancor 
più scenografici i fasci di luce che filtrano dalla copertura e 
illuminano le tombe. Due passerelle in lamiera - disegnate con 
una larghezza ridotta per richiamare l’immagine di un sentiero 
- corrono parallelamente allo scavo e sono unite alle estremità 
da un ponte per consentire un percorso di visita anulare 
attorno ai resti. I camminamenti sono sospesi sopra le rovine, 
illuminate da una luce diffusa e sfocata che lascia immaginare 
un continuum del sito che si estende ben al di là della porzione 
inquadrata. Una amplificazione dello spazio, peraltro, reiterata 
dagli specchi riflettenti che rivestono la superficie interna 
delle pareti. Per rafforzare la leggibilità e l’interpretazione dei 
reperti, su una parte delle sepolture recuperate, il progetto ha 
previsto la ricostruzione di un cantiere di scavi, con la messa in 
scena dei mezzi, delle metodologie e delle operazioni utilizzate 
dagli archeologi. L’intervento si completa con il disegno del 
verde esterno: essenze tipicamente riferite al tema funebre e 
il giardino pensile in copertura restituiscono metaforicamente 
le rovine alla natura. 

Pill’ ‘e Mata è un sito archeologico di epoca punico-romana, 
scoperto durante i lavori nella zona industriale di Quartucciu,in 
provincia di Cagliari, a poca distanza da una discarica di inerti 
e una cava. Le importantissime evidenze archeologiche - oltre 
duecento tombe con corredi funerari di una necropoli risalente 
a un periodo compreso tra il III secolo a.C e il V secolo d.C. - 
diventano oggetto di musealizzazione agli inizi del nostro secolo. 
Lo scopo del Comune e della Regione Autonoma della Sardegna 
è di salvare una porzione del sito strappandola all’attività 
produttiva manufatturiera, per conservare una testimonianza 
autentica, unica e irripetibile della storia antica dell’isola. 
Secondo le intenzioni, una nuova architettura, destinata a centro 
culturale aperto ai cittadini, doveva proteggere le tracce dei 
solchi scavati nel terreno mentre il limitrofo museo archeologico 
avrebbe accolto le spoglie. 
L’idea degli architetti incaricati dell’intervento è stata quella  di 
«far convergere la struttura ‘statica’ (l’impianto architettonico) 
con quella ‘metaforica’ (la suggestione immaginaria)» con 
un intervento che si confronta sui temi del ‘fuori scala’ e - 
metaforicamente - dell’anastilosi e al cui interno passerelle 
flottanti evocano sentieri di suggestioni e memorie. Due muri 
paralleli in grandi blocchi di pietra posati a secco e scolpiti con 
il nome dell’istituzione, scritto a caratteri cubitali ispirati alle 
lettere tipografiche capitali di Leon Battista Alberti, «alludono 
a un ‘frammento ricomposto’ di un monumento ‘ritrovato’» 
(dalla relazione di progetto). Questi due setti determinano 
un nuovo ordine di riferimento capace di relazionarsi con la 
scala dei capannoni produttivi circostanti e al tempo stesso 
circoscrivono l’area da preservare, definendo un temenos che 
racchiude, isola e separa anche temporalmente le rovine dal 
mondo esterno. In prossimità dell’ingresso, davanti all’incrocio 
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pagine precedenti, sinistra: Veduta di insieme del 
progetto dal centro della città e l’accesso con la 
grande iscrizione del toponimo; destra: Pianta, 
sezioni e prospetti. 
sinistra: La “Casa degli Spiriti” in cemento armato 
faccia a vista di colore rosso “scaramantico”.
sopra: L’interno verso la “Casa degli Spiriti”.
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ristabilito l’assetto urbano precedente alle distruzioni belliche.
Le macerie del museo vengono trattate come un palinsesto della 
storia tedesca: non diventano sfondo per una nuova architettura, 
né un lontano ricordo da far rivivere solo nella memoria. I 
frammenti diventano «una trama su cui ritessere fili spezzati ma 
ancora autentici, come le colonne, i muri, le tessere musive, le 
migliaia di frammenti di intonaci e decorazioni, meticolosamente 
riclassificati e ricollocati in una ragnatela di linee ispirate alla logica 
moderna del collage» (Irace, 2009).
La strategia del progetto di restauro, di conservazione e 
risarcimento dell’esistente è guidata dalla volontà di enfatizzare 
i materiali e i contesti spaziali della preesistenza. L’originale 
sequenza di stanze viene restaurata e integrata con nuove parti 
in continuità con la struttura storica, registrandone i differenti 
stati di conservazione. Gli affreschi mancanti, i pavimenti 
incompleti e i fori sulle pareti del cortile interno mostrano le 
ferite inferte dalla guerra e dal tempo.
L’allestimento, curato da Michele De Lucchi (vedi scheda 
successiva), mette in mostra le collezioni del museo Egizio, 
del Museo di Preistoria e di Protostoria, utilizzando gli stessi 
materiali impiegati da Chipperfield come il bronzo nero e la 
graniglia di cemento. 

L’intervento, a differenza di altri qui presentati, non insiste 
propriamente su rovine archeologiche ma si confronta con 
le macerie che la storia recente ha lasciato dietro di sé. I 
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale danneggiarono 
gravemente un’intera sezione dell’edificio neoclassico progettato 
tra il 1841 e il 1859 da Friedrich August Stüler, allievo di Karl 
Friedrich Schinkel, sull’isola dei musei a Berlino. Fino al 1997, anno 
in cui David Chipperfield in collaborazione con Julian Harrap vince 
la fase finale del concorso per la ricostruzione e il completamento 
del Neues Museum, la struttura rimase abbandonata a sé stessa.
L’approccio dell’architetto inglese, che ha provocato prese 
di posizione diverse e giudizi discordanti e non solo tra gli 
esperti, è quello di reintegrare le parti mancanti dell’edificio 
realizzando una nuova ala del museo che riflette la preesistenza 
senza reiterarla. Le nuove sale espositive sono realizzate 
con blocchi prefabbricati di colore chiaro, in contrasto con i 
mattoni preesistenti, ottenuti miscelando cemento bianco e 
polvere di marmo. Lo stesso materiale è utilizzato per il nuovo 
scalone d’onore che evoca le forme e le dimensioni di quello 
precedente ma reso come un corpo solido privo di decorazione. 
La maestosa sala d’ingresso viene presentata come un nudo 
volume in mattoni, ormai privato delle numerose decorazioni ad 
affresco che ancora oggi si possono vedere in numerosi dipinti 
e incisioni d’epoca. Altre porzioni dell’edificio, come l’ala nord-
ovest con la Sala Egizia, l’abside della Corte Greca e la cupola 
sud, sono ricostruite a completamento dei frammenti esistenti, 
quasi secondo un processo anastilotico, utilizzando mattoni di 
Brandeburgo di reimpiego. Viene inoltre ripristinato il grande 
colonnato lungo le facciate est e sud. Con il completamento 
della James Simon Gallery, previsto nel 2015 a firma dello stesso 
architetto, che collegherà il Museo al canale Kupfergraben, verrà 
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Neues Museum, facciata ovest. Vista dallo Schlossbruecke.
Prospetto ovest.
Sezione sulle due corti interne.
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Dettaglio del prospetto ovest.
Vista dal tetto dell’Altes Museum verso l’avancorpo sud-est del 
Neues Museum con la sala voltata in rovina, 1964.
Vista di dettaglio dell’avancorpo sud-est.



Sala dello scalone di ingresso.
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Sala Romana, vista 
verso la Sala della 
Cupola Sud.
Dettaglio 
dell’allestimento nella 
corte Greca.
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tramite l’adozione di tecniche espositive che si distinguono a 
seconda della consistenza o rilevanza dei reperti da mostrare. 
Le opere d’arte appartenenti alla sezione egizia sono allestite 
all’interno di teche singole che ne potenziano il carattere di unicità 
e di singolarità. Ad esempio, il celebre busto di Nefertiti è l’unico 
oggetto esibito nella Nordkuppelsaal, ed è contenuto in una 
vetrina nera, alta quattro metri e illuminata drammaticamente. 
Un criterio meno selettivo e valorizzante valori estetici singolari 
guida l’organizzazione dei manufatti preistorici che, in ragione 
della loro svariata tipologia o dimensione, richiedono di essere 
contestualizzati in spazi ricchi di informazioni, con un sistema 
di comunicazione a più livelli di lettura. Gli oggetti appaiono 
scenograficamente raccolti e presentati all’interno di vetrine 
concepite quasi come architetture teatrali in miniatura, con gli 
‘attori’ disposti gerarchicamente sui vari livelli della scena. 
Studiato insieme al progetto architettonico, il sistema illuminotecnico 
generale delle sale prevede l’integrazione tra luce naturale e quella 
artificiale. Negli ambienti di nuova costruzione, i riflettori di luce 
diffusa e gli spotlight orientabili sono integrati nel soffitto, mentre 
negli ambiti storici sono studiate soluzioni specifiche.

Nel 2003, a completamento delle opere di ristrutturazione e 
integrazione del Neues Museum per la sua riapertura al pubblico, 
viene bandito un concorso internazionale per l’allestimento e la 
grafica, vinto da Michele De Lucchi. Obbiettivo dell’architetto 
italiano è valorizzare e conciliare ogni reperto nel contesto 
museale e conferire continuità al percorso espositivo che si 
dispiega tra la collezione egizia, quella romana e quella tedesca. 
La complessità del progetto deriva dalla natura eterogenea 
degli ambienti del museo, in cui convivono l’immagine del 
palazzo ottocentesco disegnato da Friedrich August Stüler, 
l’architettura contemporanea di David Chipperfield e i lacerti dei 
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. 
Il sistema espositivo si caratterizza per la flessibilità degli elementi 
che, seppur realizzati con componenti standardizzati - come il 
vetro extrachiaro o i profili modulari in ottone bronzato nero che, 
oltre a garantirne la loro produzione seriale, rendono uniforme 
l’allestimento - sono disegnati a misura per ogni opera e si 
declinano a seconda delle sale in cui sono ospitati. In quest’ottica, 
gli espositori appartengono a due differenti tipologie: quelli con 
base a tavolo, che non interrompono la continuità visiva dei marmi 
e dei decori originari su cui poggiano e quelli con base monolitica, 
realizzata con lo stesso conglomerato cementizio di marmo e 
pietre color sabbia usato dall’architetto londinese, così da esser 
percepiti come ideale continuazione dei nuovi rivestimenti 
pavimentali. In entrambi i casi, la distribuzione dei piedistalli e 
delle vetrine segue un andamento longitudinale alle sale e sono 
organizzati in ‘isole’ staccate dalle pareti per permetterne la 
contemplazione a tutto tondo e ridurne il più possibile, secondo le 
intenzioni del progettista, l’impatto visivo. Si crea così un dialogo 
positivo tra l’allestimento, gli spazi del museo e i visitatori.
Ogni oggetto della collezione viene ulteriormente valorizzato 
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pagine precedenti: Amarna Platform e vetrina della Nefertiti 
nella Nordkuppelsaal.
sopra: Sarcofagi in pietra nella Ägyptischer Hof.
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Il sistema delle vetrine nella Mythologischer Saal.
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il luogo scelto e progettato per contenere ed esporre i marmi 
provenienti dall’Acropoli, comprese le copie di quelli spoliati da 
Lord Elgin agli inizi dell’Ottocento e richiesti invano dal governo 
Greco al British Museum fin dal 1982. Il fregio del Partenone è 
collocato al centro della Galleria, orientato secondo l’andamento 
originario e ancorato a un nucleo di calcestruzzo rettangolare. Le 
pareti perimetrali, completamente trasparenti, offrono una visione 
panottica sull’Acropoli e sull’Atene contemporanea. 
Attraverso un semplice sguardo il visitatore comprende 
immediatamente il rapporto che ogni statua, ogni rilievo, aveva 
originariamente con l’altura sacra. Il fascio di luce naturale che 
illumina la Galleria del Partenone penetra e si diffonde anche nei 
sottostanti livelli grazie alla pavimentazione in vetro e alle bucature 
rettangolari realizzate nelle pareti.
La luce assume, in tutto il progetto, un ruolo da protagonista e 
diventa un vero e proprio materiale da costruzione. L’architetto 
svizzero sceglie di affidare alla stessa luce naturale il compito di 
modellare lo spazio e sottolineare le forme plastiche delle sculture 
esposte. 

Il Museo, realizzato da Bernard Tschumi ai piedi dell’Acropoli, 
sorge sopra il complesso archeologico di Makriyianni, quattromila 
metri quadri di tracce dell’antica città databili tra il IV e il VII secolo. 
La collocazione e il riferimento diretto al più famoso monumento 
dell’antichità greca si riflettono nella composizione dell’edificio 
dove è evidente il lascito ideale della monumentalità e della 
chiarezza geometrico-matematica dell’architettura greca. Il volume 
è costituito da tre livelli sovrapposti e tra loro differenti, quasi 
fossero delle unità stratigrafiche. I primi due piani, caratterizzati 
da una spessa soletta aggettante in calcestruzzo, sembrano 
trasfigurarsi nella forma di un basamento, sul quale si erge un 
‘tempio’ isolato che custodisce nella cella originali e copie del 
fregio del Partenone. 
Il percorso espositivo attraversa il museo seguendo un circuito 
che si snoda nei tre livelli, lungo il quale le collezioni permanenti 
sono organizzate in ordine cronologico: dagli scavi archeologici 
si prosegue attraverso il Periodo Arcaico, quello Classico e si 
conclude con l’Impero Romano. 
Il livello a quota strada è sostenuto da un reticolo di colossali 
pilastri in cemento armato disposti tra le rovine e orientati 
secondo il tessuto urbano della città moderna. All’interno, tra 
gli spazi dedicati all’accoglienza, alla biglietteria e le sale per 
mostre temporanee, un pavimento trasparente consente di 
osservare le rovine sottostanti. Un grande scalone conduce al 
mezzanino su cui si affacciano le gallerie espositive permanenti, 
collegate a una terrazza, ai locali di ristorazione e a uno spazio 
centrale a doppia altezza che mantiene costante il rapporto di 
comunicazione visiva tra il primo livello e l’ultimo. Sulla sommità 
dell’edificio si sviluppa la citata galleria, a pianta rettangolare, 
denominata Galleria del Partenone, che riproduce le dimensioni 
e l’orientamento della peristasi dell’omonimo Tempio. È questo 
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pagine precedenti, sinistra: Vista dell’esterno del museo e sezione; destra: 
Sezione e planimetria generale. L’ Acropoli e il museo a confronto.
sinistra: Vista delle rovine dell’antica città di Atene situate sotto il museo. 
sopra: Vista della sala Arcaica.



Vista dell’Acropoli dalla Galleria del Partenone.
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sospesi che ritracciano gli antichi corridori di collegamento 
tra le stanze. Le passerelle in listelli di legno si dilatano o si 
comprimono per assecondare i passaggi e le zone di sosta per 
l’osservazione dei mosaici. Due percorsi indipendenti consentono, 
dall’ingresso, di raggiungere direttamente il patio centrale della 
villa o, in alternativa, di spingersi verso altri ambienti ausiliari che 
compongono il programma del museo: una caffetteria, una sala 
espositiva e una piccola sala conferenze.
Alcune parti del complesso musealizzato sono delimitate da tende in 
maglia metallica le quali, oltre a modulare l’illuminazione, rievocano 
le spazialità originarie della Villa, favorendo l’interpretazione degli 
ambienti e il ruolo dei mosaici nelle sale.

Scoperta nel 1968, la Villa Romana la Olmeda con il limitrofo 
complesso termale è considerata uno dei siti archeologici più 
importanti del mondo romano ispanico risalente al IV secolo d.C. 
L’edificio principale, fiancheggiato da due torri ottagonali, era 
caratterizzato da un cortile centrale cinto da colonne attorno al 
quale si aggregavano i diversi locali dell’abitazione, contraddistinti 
da pregevoli pavimenti a mosaico. In particolare, la sala principale 
o oecus contiene una decorazione musiva ancora oggi in ottimo 
stato di conservazione che occupa oltre centocinquanta metri 
quadrati, una tra le più estese rinvenute in Spagna. 
Per proteggere le rovine, gli architetti Ángela García de Paredes 
e Ignacio García Pedrosa hanno progettato un contenitore 
dichiaratamente contemporaneo che unifica gli spazi della villa e 
quelli delle terme. Il basamento dell’edificio in calcestruzzo, cieco 
e compatto, oltre a evocare l’inviluppo introverso tipico delle ville 
romane ricorda un fortino inespugnabile, un grandioso deposito di 
ricchezze. Al di sopra di esso poggia una struttura in tubi d’acciaio 
modulare e montata a secco - totalmente reversibile - rivestita da 
lastre metalliche perforate, accoppiate a pannelli di policarbonato 
traslucido che consentono di proteggere gli scavi archeologici e 
di controllare la luce naturale. Le dimensioni delle forature del 
rivestimento metallico piegato a S si ampliano con l’aumentare 
dell’altezza dell’edificio, sfumando verso il cielo e integrandosi nel 
paesaggio di pioppeti.
Lo spazio interno, scandito in quattro navate voltate a botte, 
è caratterizzato dalla trama delle nervature reticolari della 
copertura che sembra evocare la texture a opus reticolatum tipica 
dell’architettura romana o la composizione delle tessere mosaicali 
accostate le une alle altre. 
L’intervento che protegge e rende accessibili le rovine garantendone 
visibilità e conoscenza, si completa con un sistema di percorsi 
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sinistra: Vista dell’area espositiva e vista delle arcate ricostruite 
dell’antico ingresso. In primo piano i mosaici originali della Villa. 
Pianta.
Vista assonometrica di dettaglio del sistema strutturale.
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Sezioni.
Ingresso per i visitatori.



Committente
Consorcio Turístico “Murcia Cruce de Caminos”

Progetto
2007

Realizzazione
2010

Fotografie
David Frutos

Centro Visitatori di San Cayetano
Monteagudo, Murcia, Spagna

Atxu Amann, Andrés Cánovas, Nicolás Maruri



345

all’esposizione con sale per mostre permanenti e temporanee. 
Le solide e nude pareti in calcestruzzo a vista dei volumi inferiori 
- che sembrano richiamare lo sperone roccioso stagliato sullo 
sfondo - contrastano con le sottili e decorate superfici che 
avvolgono gli ambienti superiori. Gli intagli nei pannelli bruniti 
in acciaio corten, che rievocano lo stile moresco diffuso in 
territorio spagnolo e che a volte slittano, a volte si fanno più 
fitti o più radi, fungono da frangisole e mantengono costante 
l’attenzione del pubblico sul paesaggio circostante.

Il museo si colloca nelle vicinanze della città di Murcia, sul lato 
settentrionale della ripida collina di Monteagudo occupata 
dall’omonimo Castello. In particolare, il sito di progetto è 
caratterizzato dalla presenza del Santuario di San Cayetano e dai 
resti di un villaggio argárico - espressione della cultura del sud-
est della penisola iberica tra il III e il II millennio a.C. - e altre 
testimonianze delle successive dominazioni romane e arabe. 
La fortezza, di origine medioevale e su cui dall’inizio del secolo 
scorso svetta la statua con le braccia aperte del Cristo di 
Monteagudo, è stata utilizzata fino al XV secolo come linea di 
difesa e di confine tra i regni di Castiglia e di Aragona, assolvendo 
anche alle funzioni di prigione e deposito di grano. Nonostante 
l’ottimo stato di conservazione di questo monumento, l’impervio 
percorso di avvicinamento ha costituito per anni un ostacolo alla 
visita e al suo sviluppo turistico. Il nuovo intervento, progettato 
dal gruppo madrileno Amann-Cánovas-Maruri, nasce con il triplice 
obbiettivo di migliorare l’accesso al Castello, di interpretare e far 
conoscere ad un più vasto pubblico le differenti civiltà insediate 
a Monteagudo e di riconfigurare il sagrato dell’antistante 
Santuario, donando nel contempo alla cittadinanza un ampio 
spazio a vocazione pubblica. 
L’edificio, come definito dagli stessi architetti, è un ‘parassita’ 
che si adatta alle coperture frastagliate dei fabbricati limitrofi e si 
protende verso la collina inquadrando la visuale verso il Castello. La 
sua forma planimetrica a U abbraccia la chiesa, creando una corte 
centrale semipubblica attorno alla quale si organizzano le funzioni 
commerciali, i servizi, una sala conferenze e il bar caffetteria. Tutto 
il piano terra è concepito come una successione di piazze coperte 
e luoghi di sosta protetti dal forte irraggiamento solare, connessi 
da un sistema di rampe e scale che assecondano le naturali 
pendenze del terreno. Il piano superiore è interamente dedicato 
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destra: Sezione, planimetria generale e pianta.
sopra: Vista del fronte di ingresso. 
Piano terra. La soglia tra interno e esterno.
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Particolare del rivestimento del museo. 
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riorganizzato per mostrare il sito archeologico. In particolare, con la 
rimozione del terreno su cui si innalzava la recente superfetazione 
smantellata e con la demolizione delle gallerie che incapsulavano 
i resti, divengono visibili e visitabili le fondazioni dell’angolo nord-
est del presunto stilobate, e il muro interno di una nuova porzione 
di peristilio, scoperta recentemente, che si affianca a quella già 
esistente. Tra le rovine si apre una piccola sala per conferenze ed 
eventi culturali. 

La trasformazione della ex scuola elementare ‘Luigi Rossi’ 
di Fano nella nuova biblioteca multimediale ‘Fondazione 
Montanari’ ha costituito l’occasione per valorizzare le importanti 
testimonianze fino a quel momento conservate negli scantinati 
dell’edificio. La giacitura della struttura, fondata nella seconda 
metà dell’Ottocento nel cuore del centro storico cittadino 
al posto del convento di San Filippo e in corrispondenza 
dell’incrocio degli assi viari di epoca romana, giustifica la 
rilevanza delle tracce archeologiche emerse durante gli scavi e 
i lavori di consolidamento statico. Tra le varie scoperte, la più 
rilevante si riferisce a diversi frammenti marmorei attribuibili, 
secondo gli archeologi, a porzioni dello stilobate di una aedes 
Augusti. Il progetto di riuso, mosso da necessità di adeguamento 
normativo e funzionale - con l’inserimento di nuovi spazi ed 
elementi architettonici a miglioramento del comfort ambientale - 
da obbiettivo primario diviene il mezzo per attivare un’operazione 
di tutela e salvaguardia del monumento.
Il restauro dell’edificio, dismesso da numerosi anni, avviene 
senza alcun completamento stilistico a favore dell’integrazione tra 
esistente, preservato integralmente, e aggiunta dichiaratamente 
moderna, seppur in linea con i temi architettonici del contesto. 
Un nuovo fabbricato sostituisce la palestra, costruita negli 
anni Sessanta nel cortile interno dell’impianto a C, e gestisce 
le connessioni a tutti i livelli. Il fronte cieco in cotto dialoga 
con le murature dell’architettura preesistente e con il tessuto 
urbano cittadino, sebbene le due alte pareti vetrate ai lati e 
il tetto schermato da lamelle frangisole segnino una cesura 
fisica e temporale tra antico e contemporaneo, ulteriormente 
rafforzata dalla struttura portante in acciaio a sbalzo lasciata in 
vista. All’interno, tutti i percorsi convergono nel grande atrio al 
piano terra che consente l’accesso al sotterraneo, ampliato e 



La sala conferenze ipogea.
Sezione trasversale e pianta del seminterrato 
della Mediateca.
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Piano ipogeo.
Asola vetrata a 
protezione del 
braccio dell’antico 
peristilio.
Piano ipogeo. 
Traccia delle colonne 
dell’antico peristilio.
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organizzati attorno a patii che portano luce e ventilazione negli 
interni. L’architetto - consapevole del carattere parziale delle 
conoscenze relative allo sviluppo verticale della preesistenza - 
propone una soluzione basata sul ridisegno di una architettura in 
astratto. La scelta è stata quindi quella di sovrapporre alle rovine 
un volume puro, estremamente semplificato, privo di elementi 
decorativi e distintivi, monocromatico e realizzato con materiali 
contemporanei che nettamente si contrappongono agli antichi. 
Questa sorta di baldacchino sospeso poggia sulle mura originali 
in appena sei punti, mettendo in evidenza una cesura continua 
che segue il profilo della rovina: le lastre di aquapanel si ancorano 
a una armatura in acciaio assemblata a secco, garantendone la 
quasi totale reversibilità, che scarica a terra tramite micropali 
inseriti nelle antiche pietre consolidate. 
La luce naturale è modulata all’interno tramite una copertura 
trasparente in lastre ondulate di policarbonato rivestite 
sull’estradosso da incannucciato ligneo; all’imbrunire una linea 
luminosa di lampade a fluorescenza, collocate nell’intradosso 
dello spessore architettonico del volume ricostruito, lo rendono 
percettivamente e simbolicamente sospeso e avulso dalla 
materia archeologica.

Il sito di Praça Nova, collocato nei pressi del Castello di São Jorge 
che domina Lisbona, l’intero paesaggio dell’entroterra Lusitano e 
l’estuario del fiume Tago, rappresenta il complesso archeologico 
più antico della città. Gli scavi sistematici condotti nel 1996 
hanno portato alla luce un’intensa stratificazione di testimonianze 
appartenenti a diverse epoche storiche: le più antiche, databili 
all’età del ferro, riconosciute dagli archeologi come il retaggio del 
primo insediamento umano della futura capitale portoghese; le 
tracce di porzioni murarie di una villa islamica dell’XI secolo e i 
frammenti di mosaici pavimentali di un palazzo del XV secolo.
Il progetto di João Luís Carrilho da Graça in collaborazione con 
João Gomes da Silva ricompone e ordina la sequenza delle rovine 
circoscrivendole in un recinto - un temenos che separa l’antico 
dal nuovo - e interpreta e comunica il significato di ogni luogo con 
architetture studiate ‘caso per caso’.
Alcuni gradini in pietra calcarea demarcano la soglia di ingresso al 
sito archeologico, enfatizzando la distanza fisica e temporale tra 
le origini della civilizzazione portoghese e la città contemporanea. 
Un setto in acciaio corten, che contiene il terreno della quota del 
piano di campagna esterna e gestisce il dislivello con il palinsesto 
sottostante, conduce il visitatore verso le testimonianze risalenti 
all’età del ferro, protette e avvolte da una copertura ripiegata 
su sé stessa fino a diventare un volume, tagliato da una lunga 
feritoia orizzontale che invita a osservare al suo interno. Analoga 
operazione viene compiuta sulla porzione meglio conservata del 
Palazzo del Vescovo del XV secolo, dove i resti del pavimento 
musivo sono protetti da una struttura in aggetto e riflessi nella 
superficie a specchio che ne riveste l’intradosso. 
Di diversa natura e registro è la soluzione museografica adottata 
per le rovine dell’XI secolo. Secondo l’ipotesi ricostruttiva proposta 
dagli archeologi si tratta di una serie di ambienti domestici 
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Vista di insieme dell’area di intervento.
pagine seguenti: Vista dalle coperture 
delle case islamiche verso l’estuario del 
fiume Tago e dettagli.
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sinistra: Musealizzazione delle rovine dell’età del ferro. 
Planimetria:
1.Case islamiche 2.Rovine del palazzo del XV/XVI secolo 
3.Rovine dell’età del ferro. 
Sezione di dettaglio:
01.Lamiera di acciaio - supporto per il tetto in legno 
02.Tubo di ottone 03.Doghe in legno 04.Lamera di 
acciaio 05.Barra d’acciaio piatto 06.Policarbonato 
07.Lamiera di acciaio 08.Lamiera di acciaio - supporto 
per il policarbonato 09.Sotto struttura 10.Tubo d’acciaio 
quadrato 11.Lampada fluorescente 12.Parete storica 
13.Ghiaia con acrilico 14.Pannello esteriore.



Dettaglio del muro perimetrale in corten.
Maquette.
La ricostruzione delle case islamiche.
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e del ponte di accesso alla fortezza e il panorama circostante. 
Come scrivono i progettisti, «l’impalcato ligneo delle scale, 
volutamente complesso, ricorda un trabucco medioevale, 
trasponendo il nuovo costruito da attrezzatura funzionale a 
oggetto simbolico: uno strumento di ‘amichevole’ assedio del 
contemporaneo sul preesistente». L’operazione di valorizzazione 
del Castello e del Mercato si spinge oltre la loro musealizzazione, 
introducendo all’interno dei luoghi rinnovati nuovi spazi pubblici 
integrati da attività commerciali e di ristorazione, sale per eventi e 
mostre, rivolti ai cittadini e ai turisti. Al livello superiore si colloca 
una galleria pubblica centrale sulla quale si affacciano piccole 
botteghe artigiane, attività che nel tempo si erano insediate 
spontaneamente. Alle estremità sono collocati i servizi igienici 
pubblici e due ambienti di ristoro, affacciati su un ampio spazio 
esterno coperto. Lungo la galleria centrale del piano inferiore, 
in passato occupata dai magazzini dei pescatori, si trovano due 
grandi ambienti a uso commerciale, una sala a gestione comunale 
per la realizzazione di mostre ed eventi e una caffetteria aperta 
sulla suggestiva banchina del porto peschereccio. 

Il vecchio Mercato coperto di Gallipoli è situato all’ingresso del 
centro storico della città, un’isola alta e rocciosa, protetta da mura 
e collegata alla penisola da un lungo ponte seicentesco. L’edificio 
fu costruito nel 1881 in aderenza al Castello del XIII secolo, nel 
fossato che anticamente separava la fortezza dalla terraferma. 
In ragione della sua posizione, il recupero del mercato semi 
abbandonato diventa simultaneamente opportunità di 
riqualificazione e valorizzazione del castello, sottendendo 
l’espressione di un giudizio di valore sulle epoche storiche che hanno 
definito il disegno storico-identitario della città salentina. In termini 
architettonici, si trattava, infatti, di scegliere se eliminare parti della 
struttura più recente per ‘scoprire’ i resti angioini o se conservare 
ogni traccia lasciata in eredità dal passato riconoscendone la 
fondamentale e irrinunciabile valenza documentaria. 
Gli architetti Anna Cornaro, Valerio de Divitiis e Giancarlo Rosa 
risolvono la questione con un’equilibrata azione di rimozione e 
di aggiunta, secondo il criterio del minimo intervento, e tramite 
meticolose e attente demolizioni, liberano le vestigia del ponte 
di accesso e il lato ovest della roccaforte, restituendole la forma 
quadrilatera turrita agli angoli. Per conservare la lettura delle 
campate ‘sacrificate’ della struttura ottocentesca, vengono 
mantenute le unghie incomplete delle volte ogivali e i plinti di 
fondazione visibili all’interno del fossato. 
All’interno del vuoto riconquistato tra i due edifici è inserita una 
nuova struttura che si sovrappone, armonizzandosi con l’antico: un 
sistema di percorsi che, oltre a ricucire il delicato rapporto tra le due 
preesistenze, diventa elemento di rilettura del paesaggio storico 
di Gallipoli. Le nuove scale sospese e le passerelle garantiscono 
il collegamento tra i differenti livelli e contemporaneamente 
divengono punti di osservazione privilegiati, in precedenza 
impediti, verso la Torre della Vedetta, le tracce dell’antico fossato 



Scala sospesa nel vuoto tra Mercato e Castello.
Esploso assonometrico, in rosa le demolizioni del 
Mercato verso il Castello.
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Piano terra. Scala di accesso alle terrazze e distacco 
tra Mercato e Castello (Torre della Vedetta).
Sezione longitudinale lungo il vuoto tra Mercato e 
Castello.
Sezione trasversale sul vuoto tra Mercato e Castello.



Piano inferiore: locale per mostre ed eventi.
Piano terra. Botteghe artigiane lungo la galleria.
Piano inferiore. Galleria centrale.
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Restauro della ex chiesa di Sant’Antonio del convento delle Clarisse
Santa Fiora (Gr), Italia

2TR Architettura Luca Montuori e Riccardo Petrachi 
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varco aperto da un precedente crollo. All’interno della sala della 
preghiera e del chiostro, dove i progettisti hanno scelto di non 
ripristinare le coperture originarie ma di mantenere l’immagine 
di stanze a cielo aperto che il tempo ha prodotto, sono posati 
nuovi pavimenti in pietra, discostati dalle pareti per garantire il 
deflusso delle acque piovane. 
Nell’adiacente giardino dell’ex convento delle Clarisse vengono 
ricostruiti gli antichi terrazzamenti con i loro muri di contenimento. 
La vegetazione spontanea lascia il posto ad aree di sosta 
ombreggiate da nuove piantumazioni autoctone. Sono state anche 
realizzate due piccole arene per spettacoli e concerti, affiancate da 
una caffetteria e dei servizi annessi; il tutto reso percettivamente 
unitario dall’uso ininterrotto del cemento lisciato usato per le 
pareti, i pavimenti e le coperture. 
L’antico Mulino Melampo, costruito tra il XII e il XVIII secolo, 
viene riconvertito a ostello della gioventù e centro visitatori, con 
nuove coperture in legno e nuovi collegamenti verticali realizzati 
all’esterno della struttura esistente e sorretti da pali in acciaio. 
Gli antichi percorsi di collegamento con la città vengono recuperati 
con nuovi camminamenti in pietra lungo i quali alcuni pannelli 
informativi narrano, tramite un racconto fotografico di uomini e 
donne al lavoro nei campi, la storia del luogo.

In prossimità delle sorgenti del fiume che prende il nome dal vicino 
comune di Santa Fiora, arroccato alle pendici del Monte Amiata 
in provincia di Grosseto, si trova un complesso di monumenti non 
particolarmente rilevanti da un punto di vista architettonico, che 
rappresentano preziose testimonianze della storia e dell’economia 
locale. Grazie alle naturali pendenze del terreno e al favorevole 
assetto idrogeologico del territorio, dal medioevo fino in epoca 
moderna furono realizzati mulini e macine per la produzione di 
farina, terrazzamenti e terrapieni per la coltivazione agricola di 
olivi, vigneti, gelsi e alcune ferriere o concerie. Fino a pochi anni fa 
questi luoghi si trovavano in uno stato di completo abbandono e 
dissesto, causato dalla migrazione dalle aree rurali, cominciata agli 
inizi del Novecento con la costruzione del nuovo acquedotto (che 
aveva ridotto l’afflusso di acqua nei corsi naturali), e il cinseguente 
passaggio da un’economia basata su una agricoltura di sussistenza 
ad una improntata sull’industria mineraria.
La strategia progettuale perseguita dallo studio romano 2TR 
Architettura si fonda sulla volontà di recuperare non solo i singoli 
edifici ma anche l’intero territorio attraverso la riappropriazione dei 
luoghi da parte dei cittadini. 
La ex chiesa di Sant’Antonio, gravemente danneggiata dalla 
vegetazione e abbandonata alle incurie del tempo, viene restaurata 
con un intervento che consolida i muri antichi, inquandrandoli nel 
loro stato di rovina tramite solide pareti di cemento. Il nuovo 
materiale introdotto si discosta dalle pietre preesistenti sia per 
texture sia per cromia, inoltre, per amplificare la riconoscibilità 
delle aggiunte, le parti crollate sono ricostruite in sottosquadro. Il 
principio su cui si fonda questo intervento, volto a enfatizzare la 
memoria dell’architettura non tanto al suo stato originario ma alla 
sua storia in divenire, è percepibile fin dall’ingresso realizzato 
non sul fronte principale ma nella parete laterale sfruttando un 
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Vista generale dai giardini della ex chiesa di Sant’Antonio del 
Convento delle Clarisse dopo il restauro. 
Arena per spettacoli dall’interno della Chiesa.
pagine seguenti: La ex chiesa di Sant’Antonio del Convento delle 
Clarisse dopo il restauro. 
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museo di archeologia di Sagunto, del teatro romano e della fortezza 
stessa - di realizzare alcune opere in grado di migliorare l’accessibilità 
al sito e favorirne la comprensione. Tra questi, un nuovo accesso 
come ripristino di uno preesistente e un nuovo centro visitatori da 
realizzarsi in contiguità tra di loro e con la cinta muraria. 
La scelta di collocare il nuovo accesso al Castello alla base di una 
torre romano-repubblicana, situata nell’estremità settentrionale 
della piazza de Estudiantes, è stata sicuramente influenzata 
dall’esistenza della porta, utilizzata in periodo medioevale 
islamico e successivamente chiusa; ma potrebbe essere 
legata alla preminenza che, tra le diverse culture qui stratificate, 
viene riconosciuta a quella dell’epoca romana. La torre è stata 
parzialmente reintegrata, al fine di renderne riconoscibile l’impianto 
tipologico, espressione della funzione primaria che la fortezza ha 
avuto nei secoli. Nonostante l’intervento restituisca solo una parte 
della volumetria originaria - lasciando aperto il dialogo tra l’antico 
e la sua ricostruzione - l’architettura torna ad essere protagonista 
del monumento, sostituendosi alla sua immagine di rovina. Al suo 
interno una struttura metallica leggera restituisce al torrione un 
punto di osservazione sulla città e sulla valle. 
L’intervento si completa con il Centro per la Conoscenza, 
realizzato all’interno di una costruzione napoleonica del XIX 
secolo su progetto museologico dell’architetto Elisa Moliner, in 
collaborazione con l’archeologa Carla Flors. Esso, oltre a un’area 
di accoglienza e di riposo, ospita una sala espositiva e una per 
la narrazione dell’evoluzione storica del complesso palinsesto 
archeologico. 

Poco distante dal centro storico della moderna Sagunto si trova 
il sito archeologico che conserva le testimonianze più antiche 
dei primi insediamenti umani di Arse (databili al IV sec. a.C.)  e 
le tracce delle diverse civiltà - iberica, romana, visigota, araba e 
cristiana - che hanno occupato nel corso dei secoli Saguntum. 
Qualunque visitatore associa la visione attuale del Castello di 
Murviedro all’immagine della celebre città occupata da Roma e 
assediata da Annibale nella prima battaglia della Seconda Guerra 
Punica. Tuttavia, questo luogo, grazie alla posizione privilegiata 
arroccata su una collina della Sierra Calderone e dominante sulla 
città, è stato utilizzato dall’antichità ai giorni nostri assumendo nel 
tempo diverse funzioni: in epoca iberica come residenza, in epoca 
romana come sede del foro e, dall’epoca islamica fino alla Guerra 
Civile Spagnola, come piazza militare e spazio fortificato di difesa e 
controllo del territorio. L’attuale perimetro delle mura che cingono il 
Castello, esteso per circa un chilometro di lunghezza, corrisponde 
agli ampliamenti e ristrutturazioni registrati dal periodo islamico e 
cristiano fino alla guerra napoleonica. Nelle vicinanze si trovano 
resti di un cimitero della comunità ebraica, del teatro di epoca 
Claudia - che, grazie al restauro negli anni Novanta degli architetti 
Giorgio Grassi e Manuel Portaceli, è stato restituito alla sua antica 
forma e funzione di luogo di spettacoli - e del Circo Romano. 
I primi scavi archeologici sistematici cominciarono nelle prime 
decadi del XX secolo proseguendo fino al 2006. Nel 1931 il 
Castello venne dichiarato Monumento Nazionale, grazie alle 
importanti testimonianze emerse, espressione sia della memoria 
specifica di Sagunto sia di una storia transnazionale tracciata da 
tutte le civiltà che qui si sono insediate nel tempo. 
Nel 2007 il Consiglio Comunale di Sagunto incarica gli architetti Julián 
Esteban Chapapría, José Ignacio Casar Pinazo e Iván Garcia Miñana 
assieme all’archeologa Emilia Hernández Hervás - direttrice del 
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pagine precedenti, sinistra: Viste della nuova passerella di accesso 
e le sottostanti rovine del cimitero ebraico. Destra: Vista della 
ricostruzione della torre.
Vista della sistemazione del nuovo sistema di accesso al Castello e 
al Centro per la Conoscenza. 
Immagine di dettaglio del restauro del muro napoleonico. 
Vista della nuova passerella e dell’accesso al Castello.
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Antiquarium del Museo Archeologico
Siviglia, Spagna

Palomino González, Burrero Martínez, Millán Millán, Argüelles Hernández
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Il Museo Archeologico Antiquarium di Siviglia, progettato 
dall’architetto Palomino González tra il 2010 e il 2011, si trova 
nel basamento del Metropol Parasol, l’iconica struttura in legno 
progettata dal tedesco Jürgen Mayer, ribattezzata dai cittadini 
per le sue forme organiche las setas, i funghi. La riqualificazione 
dell’antica Plaza de la Encarnacion, che ha portato alla realizzazione 
del Parasol, è stata anche occasione per musealizzare i resti romani 
di Hispalis, scoperti alla fine degli anni Novanta e abbandonati 
per quasi vent’anni. Scendendo le scale della piazza e superati 
gli ambienti di accoglienza e di servizio, l’intensa luce andalusa 
cede il posto a un bagliore opalescente. Una galleria dai confini 
sfocati - racchiusa da un lato da pannelli traslucidi retroilluminati 
che rivestono le pareti esistenti, e dall’altro, da vetrate su cui si 
alternano immagini degli scavi e video ricostruttivi - introduce alla 
storia dei resti archeologici prima che questi si rivelino nella loro 
consistenza. Il percorso prosegue verso l’ingresso, una grande 
aula priva di setti dai confini evanescenti. Finalmente appaiono le 
rovine. Scenograficamente, come in una teca, sono enfatizzate 
da proiettori collocati nell’intradosso del soffitto dipinto di nero 
e protette da pareti di vetro. Una passerella sospesa consente 
di attraversare l’area archeologica ripercorrendo gli antichi 
camminamenti. Strisce luminose illuminano il percorso mentre 
i parapetti vetrati non interferiscono con la visione dei mosaici 
pavimentali e dei resti archeologici sottostanti.



Viste interne.
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Ingresso al museo.
Vista interna di una galleria espositiva.



0 5 10m

0 1 3m
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U Glass
Vetro

Sezione trasversale.
Pianta:



Interventi di valorizzazione nei siti archeologici di competenza della SAR
Roma, Italia

Michele De Lucchi
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controlli di sicurezza accurati, i materiali e le finiture sono 
stati scelti per la loro resistenza e capacità di integrazione 
nell’ambiente in cui si inseriscono: alluminio serigrafato con 
inchiostro epossidico per la segnaletica metallica, travertino 
romano inciso, riempito con resina epossidica per le targhe 
incassate a terra, travertino romano per le targhe a muro. Il 
manuale del sistema degli arredi contempla opere mobili e 
temporanee da collocare lungo i percorsi, come panchine, 
tavoli o cestini, e sistemi di delimitazione dei percorsi del 
pubblico come parapetti, ringhiere e recinzioni. Per facilitare 
l’accesso e la visita dell’area archeologica sono state studiate 
e disegnate strutture leggere e poco invasive comprendenti 
tettoie, punti di accoglienza, scale e percorsi sopraelevati. 
Gli arredi e le architetture di servizio, seppur caratterizzati da 
un linguaggio contemporaneo e contraddistinti da velocità 
di montaggio e semplicità costruttiva, tengono conto della 
tradizione del sito riprendendo i materiali e le finiture delle 
opere già presenti sullo scavo.

L’intervento riguarda la creazione di un sistema integrato di 
comunicazione e servizi a supporto della fruibilità e accessibilità 
del Foro Romano, del Palatino e del Colosseo, nel quadro di una 
più ampia strategia per la salvaguardia e valorizzazione dell’Area 
Archeologica Centrale. 
Come noto, si tratta di uno dei siti dell’antichità più importanti 
e anche di più difficile interpretazione, dove la stratificazione 
delle tracce materiali è di particolare complessità. Rovine di 
epoche diverse si sovrappongono l’una all’altra, alcune ancora 
riconoscibili seppur parzialmente nella loro forma originaria e 
altre trasformate da interventi successivi. 
I principi che guidano il progetto, sintetizzati nell’espressione 
«tutela della fruizione», sono rivolti alle esigenze di protezione 
dei siti e del lavoro dei suoi operatori scientifici da un lato, 
e di accessibilità al pubblico, dall’altro. Per ottenere questo 
risultato, Michele De Lucchi ha operato con interventi poco 
invasivi, contraddistinti da un linguaggio figurativo unitario e 
dall’evidente carattere temporaneo. Un sistema manualistico 
per l’immagine coordinata, finalizzato a permettere a più 
strutture di agire sulla base degli stessi strumenti e di 
programmare un’organizzazione industriale che favorisca 
economie di scala, garantisce omogeneità visiva al complesso 
paesaggio archeologico. Sono state dettate le regole grafiche 
e compositive per la realizzazione dei sistemi informativi, degli 
elementi di protezione e di accompagnamento alla visita. Il 
manuale della segnaletica comprende sia le targhe e le paline 
di direzione, di identificazione e descrizione, di sicurezza o 
divieto da utilizzare in sito, sia le indicazioni per eventuali 
pubblicazioni cartacee o multimediali e oggetti merchandising a 
ricordo e testimonianza dell’esperienza. In ragione dell’enorme 
estensione dell’area, che costituisce un impedimento a 



Passerella aerea alle Terme di Carcalla. 
Balconata aggettante per la Domus Tiberiana. 
Principali elementi di arredo e architettura temporanei.
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Applicazione in piano Applicazione su terreni in pendenza Sistema di fissaggio a terra con barre 
filettate affogate in un plinto di cemento
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Dettaglio del bilanciamento a contrappeso che permette di fissare la palina in modo perfettamente verticale su 
tutte le inclinazioni del terreno: applicazione in piano; applicazione su terreni in pendenza; sistema di fissaggio a 
terra con barre filettate affogate in un plinto di cemento; sistema di fissaggio a terra con barre filettate.

a sinistra: Palina da terra e segnaletica presso il Tempio di Venere e Roma e segnaletica per La Casa 
delle Vestali e la Via Nova. 
sopra: Regole di impaginazione dei pannelli informativi con illustrazione e descrizione bilingue e 
in braille: esempio di applicazione su pannello informativo 500x650 (illustrazione con descrizione); 
esempio di applicazione in brille su pannello informativo 500x400.
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Interventi sul Castello di Onda
Onda, Spagna

Carlos Campos González, Salvador Vila Ferrer
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prefabbricato, talvolta ricoperti da un impasto composto di detriti 
ceramici rinvenuti dagli scavi. 
La seconda fase di progetto, realizzata da Carlos Campos 
González tra il 2007 e il 2011, si concentra sulla cittadella arroccata 
in cima alla fortezza. Lo scopo è rendere riconoscibili e distinguibili 
i resti dell’edificio residenziale databile tra l’XI e il XII secolo, 
evidenziandone le suddivisioni funzionali. Sono stati ripristinati 
gli originari rapporti tipologici consolidando, dove necessario, i 
muri che delimitano gli ambienti. I pavimenti degli spazi interni 
ed esterni sono stati rivestiti con ghiaie di differenti colorazioni: 
rosso per le parti coperte e grigio-azzurro per la corte centrale 
a cielo aperto. Il risultato, che appare caratterizzato da grande 
pulizia formale e chiarezza espressiva degli interventi, favorisce la 
rilettura e l’interpretazione delle rovine, promuovendo un corretto 
utilizzo pubblico del patrimonio archeologico locale. 

Il Castello di Onda domina, quasi fosse un’Acropoli, il paesaggio 
dell’omonima cittadina nella Comunità autonoma Valenciana. La 
roccaforte venne edificata nel XII secolo durante la dominazione 
islamica, presumibilmente - come testimoniato dai diversi 
ritrovamenti archeologici - sopra ad alcuni insediamenti iberici 
e romani. La sua particolare conformazione rende senza 
dubbio questo grande complesso fortificato un documento 
eloquente per la conoscenza delle strategie insediative e 
delle tecniche costruttive impiegate in oltre ottocento anni di 
storia. Il monumento è, infatti, caratterizzato da una sequenza 
concentrica di recinti murari difensivi, eretti in periodi diversi 
per assecondare lo sviluppo urbanistico, al cui centro sorge la 
cittadella medioevale più antica. I crolli e le continue ricostruzioni, 
ampliamenti e restauri subiti fino al XX secolo hanno trasformato 
consistenti porzioni di muratura e alcune torri in tracce sul 
terreno che ne conservano la memoria, ma insufficienti per la 
rilettura della composizione originaria. 
La prima fase di intervento, affidata tra il 1994 e il 1998 ai progettisti 
Carlos Campos González e Salvador Vila Ferrer, riguardava 
precisamente il ripristino dell’immagine di un tratto delle mura 
settentrionali e la sistemazione paesaggistica complessiva del 
sito per consentirne la visita e incoraggiarne l’uso come spazio 
urbano pubblico. La notevole frammentazione del monumento 
ha influenzato il progetto di restauro nella scelta di proteggere 
i resti nella loro configurazione attuale, evidenziando i diversi 
momenti storici e ricostruendo l’alzato di una porzione limitata 
di Castello. Per garantire una lettura complessiva dell’intero 
sedime archeologico, è stato invece proposto un percorso di 
rampe, passerelle e piattaforme che si dispiega parallelamente 
ai bastioni. La differenza tra i nuovi elementi inseriti e il materiale 
archeologico è marcata dall’utilizzo di blocchi di cemento 
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Vista generale della prima fase di intervento.
Vista del nuovo percorso sul Castello con alcune rovine 
archeologiche lungo le mura. 
Planimetria dell’intervento.
Vista aerea della cittadella.



Scale del cammino di ronda. 
Sezione del nuovo percorso lungo le mura.
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Rampa di accesso al Castello. 

Sezione del nuovo percorso lungo le mura.
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Ipogeo degli Aureli - copertura e riqualificazione del percorso esterno
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403

spessore a soli tre centimetri. Lo stesso materiale di rivestimento 
utilizzato per le superfici orizzontali prosegue sulla parete verticale 
del fronte principale, a celare la muratura moderna a fianco 
dell’ingresso e sul muro di confine.

L’ipogeo degli Aureli è un complesso funerario del III secolo d.C. 
scoperto agli inizi del Novecento a Roma sul colle Esquilino. 
All’interno è suddiviso in tre ambienti caratterizzati da affascinanti 
mosaici pavimentali e affreschi murari perlopiù indecifrabili. In 
particolare, l’interno è diviso in una sala superiore, originariamente 
semi-ipogea ma di cui si è persa la copertura e il cui piano di 
calpestio corrisponde pressoché alla città attuale, e due inferiori.
Il progetto di Roberto Bianchi e Paola Veneto riqualifica il 
manufatto senza snaturarne il carattere originario attraverso 
piccoli interventi che migliorano l’accessibilità e la visibilità del 
sito, conservando e proteggendo le decorazioni. 
Una pavimentazione in cocciopesto e laterizi riconfigura il 
percorso esterno segnalando l’accesso dalla strada e l’ingresso 
al monumento. La nuova copertura a unica falda ricalca la 
forma e le dimensioni di quella realizzata a fine anni Ottanta 
del secolo scorso ma, a differenza della precedente, si qualifica 
per lo spessore ridotto delle sezioni che limitano l’impatto 
dell’intervento nel sedime archeologico. Le travi metalliche a T, 
ottenute dall’unione di due profili a L e con interasse di circa due 
metri, riutilizzano gli appoggi delle vecchie travi di legno rimosse 
per non modificare la statica dell’edificio. Il pacchetto di copertura, 
composto di una lamiera autoportante e dai necessari strati tecnici 
impermeabilizzanti e coibentanti, è rivestito sia esternamente sia 
internamente da pannelli di rame preossidato di colore brunito. Il 
coronamento esterno è risolto con una fascia metallica traforata 
che assicura la corretta ventilazione del tetto. Per sottolineare lo 
stacco e la distanza temporale tra nuovo e antico, questa viene 
arretrata rispetto al filo esterno della muratura storica in modo da 
creare una sottile linea d’ombra. La falda sporge leggermente dal 
perimetro originario per proteggerlo, realizzata con un accurato 
studio del dettaglio architettonico che ha consentito di ridurne lo 
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Ingresso al 
monumento con 
lastre di rame 
preossidato.
Interno dell’ambiente 
superiore.
Veduta esterna dell’ 
ambiente superiore.
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Disegno di dettaglio della nuova copertura.
Sezioni longitudinale e trasversale. 

0 5 10m
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GTRF - Giovanni Tortelli, Roberto Frassoni Architetti Associati 



409

con la medesima tecnica di quella di ingresso, poggiano i sei 
sarcofagi in pietra calcarea rinvenuti nell’area durante gli scavi. 
A parete è invece esposto il prezioso lacerto musivo, detto ‘del 
pavone’, pertinente alla pavimentazione del nartece e conservato 
dal 1915 nei depositi della Soprintendenza.
Una grande vetrata, con una superficie di circa venticinque metri 
quadri, mette in relazione interno ed esterno, consentendo 
inoltre l’osservazione dei mosaici da fuori anche durante le ore 
di chiusura del museo. 
Il progetto si completa con la riqualificazione dello spazio pubblico 
intorno alla Basilica, dove la nuova pavimentazione ridisegna, 
con intento quasi didattico, la pianta dell’antico tessuto urbano. 
La piazza del Capitolo a nord evoca il grande quadriportico post-
teodosiano mentre quella dei Patriarchi a sud ripropone il ritmo 
regolare degli Horrea, i grandi magazzini di Costantino. 
Con linguaggio essenziale, calibrato nelle proporzioni, nelle 
forme e nei materiali, il progetto tende a ricostituire la memoria 
di un’architettura scomparsa e a ridare chiarezza all’impianto 
basilicale esistente. Attraverso un lavoro di lettura, di riscrittura, 
di montaggio e di comunicazione, i frammenti trovano nuovo 
ordine in un percorso narrativo che conduce il visitatore alla 
loro piena comprensione.

L’intervento riguarda la musealizzazione e la valorizzazione degli 
importanti resti musivi dell’Aula Meridionale del Battistero, detta 
anche Aula di Cromazio o Süd Halle, annessa alla Basilica di 
Aquileia. I resti, scoperti dal ricco collezionista e scrittore austro-
ungarico Karl Von Lanckoronski alla fine dell’Ottocento e in seguito 
reinterrati, risalgono al IV secolo d.C. e testimoniano il lungo 
processo di ampliamento e monumentalizzazione, innescato con 
l’Editto di Teodosio, dell’originario complesso liturgico del II secolo. 
Le richieste avanzate dal Comune nell’ambito del Concorso 
Internazionale di Idee bandito nel 2003 erano quelle di proteggere 
e rendere fruibili al pubblico le rovine, attraverso un intervento 
innovativo che tenesse conto del rapporto tra archeologia e 
contesto urbano, caratterizzato dall’immagine fortemente 
consolidata del complesso basilicale. Il progetto vincitore 
di Giovanni Tortelli e Roberto Frassoni prevede un’addizione 
volumetrica che trova la sua ragion d’essere nella storia evolutiva 
del sito. La nuova struttura protettiva ricalca il perimetro del 
sedime originario dell’aula battesimale. Si tratta di un semplice 
parallelepipedo, realizzato con materiali lapidei di recupero dagli 
scavi, tra cui mattoni romani e pietra di Muggia a spacco tenuti 
assieme da malta di calce. 
All’interno, le pareti e il soffitto sono rivestiti con pannelli modulari 
di metallo verniciato alle polveri epossidiche di colore grigio 
antracite che, come già sperimentato nel progetto della Domus 
dell’Ortaglia, uniformano lo spazio per concentrare l’attenzione 
del visitatore sul materiale esposto. L’accesso avviene dal 
Battistero, tramite la porta massenziana meridionale oltre la quale 
una passerella sopraelevata in ferro e pietra a spacco si affaccia 
sui mosaici. Questi sono reintegrati nelle porzioni lacunose con 
tessere nuove che ripropongono esclusivamente i profili delle 
trame geometriche originarie. Sopra a grandi piastre, realizzate 



Il complesso basilicale con il nuovo volume dell’aula di Cromazio.
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L’aula di Cromazio vista dal portico della Basilica.
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Planimetria generale.
Sezione longitudinale. 
L’interno con i sarcofagi paleocristiani esposti su piastre in acciaio e pietra. 
Sezione trasversale e prospetto nord.
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L’aula di Cromazio vista dal portico della Basilica.
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o dalla sua materialità ma, al contrario, dalla sua “assenza”: un 
segno scavato nel suolo che si rivela a poco a poco, a ricordo 
della sua vocazione archeologica. 
Elemento distintivo dell’intervento è l’attenzione rivolta alla 
topografia dell’orizzonte visivo - sede dell’insediamento delle 
popolazioni gallo-romane - sicché il paesaggio da sfondo per 
l’architettura diventa oggetto stesso dell’ostensione.

La notevole quantità di insediamenti gallo-romani disseminati 
nella regione della Picardia, a nord di Parigi, ha favorito negli 
ultimi anni il sorgere di una rete di piccoli musei locali a servizio 
dei visitatori e dei ricercatori impegnati negli studi e nelle ricerche 
archeologiche. Con le medesime finalità è stato realizzato il 
progetto di n!studio in prossimità del sito di Vendeuil-Caply, dove 
si conserva l’Anfiteatro risalente al I secolo a.C. di oltre ottanta 
metri di diametro capace di ospitare fino a quattromila spettatori. 
L’architettura di Susanna Ferrini e Antonello Stella dialoga 
con il paesaggio naturale, inscrivendosi nello spessore del 
terreno e protraendosi all’esterno come un prolungamento/
completamento della collina, tanto da risultare quasi del tutto 
invisibile dai vicini scavi. Una rampa, posizionata lungo l’asse del 
futuro cammino che condurrà al teatro, accompagna lentamente 
i visitatori dal livello strada verso l’ingresso del museo alla quota 
inferiore, attraversando in successione i differenti strati del 
suolo: quello naturale del paesaggio, quello artificiale dell’edificio 
e quello storico dei reperti custoditi all’interno. Il percorso 
costeggia il museo per tutta la sua lunghezza, rivelando al 
pubblico, ancor prima che vi sia entrato, la sua reale dimensione 
e la sua duplice finalità di accoglienza ai turisti e di supporto agli 
archeologi. Ampie vetrate si aprono sulla facciata costituita da 
una lama in acciaio verniciato in tinta brunita, illuminando le aule 
didattiche, gli uffici e i laboratori di restauro, mentre lunghe e 
strette finestre orizzontali diffondono la luce nelle sale espositive 
e, dall’interno, inquadrano il paesaggio circostante. La ricerca di 
una mimesi tra natura e artificio è ottenuta in copertura, dove un 
manto erboso - realizzato riutilizzando la terra di sbancamento 
del sito - ricopre quanto emerge dell’edificio ipogeo, lasciando 
libera solo la superficie dei lucernari. Come precisano gli stessi 
architetti, questa architettura non è definita dalla sua presenza 



Il museo all’interno del paesaggio di Vendeuil-Caply.
Il muro che scherma la rampa di accesso al museo.  
Pianta della copertura.
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421Le ampie vetrate lasciano passare la luce naturale negli spazi di lavoro.
Sezione trasversale.
Interno di una sala espositiva, illuminata da una feritoia affacciata sul paesaggio. 
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il Medioevo e si spinge fino all’età Moderna. Parte dei reperti 
esposti sono semplicemente appoggiati a rialzi delle pedane 
stesse, mantenendo ed esibendo come sfondo le superfici 
parietali preesistenti, scavate e intagliate dagli usi millenari. Altri 
reperti trovano invece collocazione in teche lineari a sviluppo 
orizzontale realizzate in acciaio e cristallo, che a loro volta 
acquisiscono valenza architettonica, organizzando lo spazio di 
visita e guidando il visitatore lungo il percorso. Talvolta a sbalzo 
dalle pareti perimetrali, talvolta appese agli intradossi voltati 
tramite sottili tiranti di ferro, con le loro linee nette e decise, tali 
elementi espositivi perdono la loro natura di meri contenitori 
protetti di reperti, per diventare parte essenziale degli ambienti 
riconfigurati nel rapporto tra preesistenza e nuovo intervento. 
Il nuovo complesso di Santa Maria della Scala costituisce un 
esempio classico di ‘museo interno’, in linea con la tradizione della 
scuola italiana di museografia, dove lo spazio della preesistenza 
non si configura esclusivamente come contenitore per una nuova 
destinazione museale ma è esso stesso parte essenziale e 
insostituibile della collezione da mostrare.

Santa Maria della Scala è un vastissimo complesso medioevale 
di oltre trecentomila metri cubi - probabilmente tra i più estesi 
in Italia e in Europa - strategicamente collocato di fronte al 
sagrato del Duomo di Siena e dominante il paesaggio circostante. 
Fondato da un privato intorno al IX secolo e utilizzato fin dall’anno 
Mille come luogo di cura e accoglienza ai malati e ai pellegrini 
in cammino sulla via Francigena, ha ripetutamente incluso nuove 
funzioni diventando custode e testimone di memorie stratificate 
in oltre dieci secoli di storia. Il lungo processo di restauro e 
trasformazione, iniziato nel 1998 e conclusosi nel 2001 con un 
successivo ampliamento nel 2011, ha trasformato questo sito 
in un sistema museale integrato. Il programma di intervento, 
affidato all’architetto Guido Canali, comprende una pinacoteca, un 
museo archeologico, un centro di documentazione per il restauro, 
spazi commerciali e i servizi annessi. Si tratta di una vera e propria 
cittadella della cultura, meta di turisti e studiosi dell’arte. 
Il Museo Archeologico è allestito nel livello più basso, dove 
gallerie labirintiche in tufo si alternano a spazi ritmati da archi e 
volte a crociera in mattoni d’argilla, anticamente utilizzati come 
depositi, magazzini e vani tecnici. In questo suggestivo contesto, 
l’atteggiamento del progettista ha teso a restituire la valenze 
proprie dello spazio architettonico liberandolo dalle superfetazioni 
che impedivano la lettura dell’assetto originario, permettendo di 
riscoprire emergenze artistiche e architettoniche significative e 
mantenendo, al contempo, il senso del palinsesto. L’intervento 
si inserisce come un nuovo strato appoggiato alla preesistenza, 
generando nuovi paesaggi interni e diventando soglia e passaggio 
tra il tempo antico e quello contemporaneo. Un sistema continuo 
di pedane, realizzate con assi di larice grezzo e sospese sul suolo 
preesistente per consentire il passaggio degli impianti, guida il 
percorso narrativo che dall’età etrusca, attraversa l’età romana, 
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Passerella espositiva inserita nei 
sotterranei dell’ex ospedale.
Teca espositiva sospesa.
Vista di dettaglio del percorso 
museale negli ambienti 
dell’antico ospedale.
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Le teche a condizionamento passivo con lastre in 
cristallo inclinate per evitare i riflessi.
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429La grande cantina dell’ex ospedale trasformata in spazio espositivo per urne 
cinerarie e lastre sepolcrali etrusche.
Teca espositiva che suddivide i percorsi di visita.
Pianta dei cunicoli sotterranei del Santa Maria della Scala.
Sezione prospettica del Santa Maria della Scala, affacciato sul Duomo. 
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sezione sono illustrati i grandiosi programmi edilizi di Nerone, 
raccontati con un tour virtuale della Domus Aurea e con visite 
dirette ai cantieri di scavo della Domus Tiberiana presso gli Orti 
Farnesiani e della Vigna Barberini con i resti della Cenatio rotunda. 
Considerata la complessa articolazione dei temi e le differenti 
sedi espositive, appaiono chiare le problematiche allestitive 
affrontate dal progettista Andrea Mandara: disegnare un sistema 
uniforme, riconoscibile all’interno dell’esteso complesso 
archeologico, e allo stesso tempo flessibile per adattarsi alle 
diverse situazioni. I duecento pezzi selezionati dalle curatrici 
Maria Antonietta Tomei e Rossella Rea, coadiuvate da un 
ampio gruppo di studiosi, sono inquadrati da portali in ferro 
naturale. Sculture, rilievi, affreschi, dipinti e reperti archeologici 
sono addossati a grandi cornici in lamiera e a fondali di legno 
contraddistinti da una differente cromia a seconda della sezione 
di riferimento. Monoliti metallici come segnaletica di percorso, 
con la grafica di Tassinari/Vetta, il sistema di illuminazione, 
curato da Alessandro Grassia e le video istallazioni a cura di 
Livia Cannella, completano il percorso guidando i visitatori per 
l’intero sviluppo del lungo percorso espositivo. 

La peculiarità e insieme l’elemento caratterizzante della mostra, 
è sicuramente legata ai luoghi e ai contesti nei quali è stata 
ambientata. La narrazione della figura dell’ultimo imperatore 
giulio-claudio, considerato una delle personalità più controverse, 
contrastanti e affascinanti della storia, si articola in cinque 
luoghi dell’Area Archeologica Centrale, comprendendo inoltre la 
presentazione e la visita di alcuni scavi recentemente condotti 
nei settori delle costruzioni neroniane. Lo scopo era quello di 
porre l’accento sul portato innovativo della politica urbanistica 
e sull’ambiziosa attività edificatoria avviata da Nerone a Roma 
dal 64 al 68 d.C., focalizzando l’attenzione del pubblico proprio 
sui luoghi dove egli visse e intervenne prima e dopo il grande 
incendio che distrusse dieci regioni dell’Urbe su quattordici. 
Il percorso comincia dalla Curia Iulia, con la sezione sui ritratti 
dell’illustre personaggio e dei suoi familiari, in particolare 
di Claudio, suo predecessore e padre adottivo, della madre 
Agrippina e delle tre mogli, e in cui si racconta delle origini della 
‘fortuna nera’ che ha reso così noto il nome dell’imperatore fino 
a oggi. Nel Tempio di Romolo sopra un video wall sono proiettati 
frammenti cinematografici con celebri interpretazioni di Nerone. 
Nel Criptoportico si affrontano i temi del lusso nei palazzi imperiali 
e nelle ville laziali ad Anzio e a Subiaco e la propaganda tramite 
iscrizioni e rilievi che raccontano le gesta dell’imperatore. Presso 
il Museo Palatino è illustrata la fastosità della Domus Transitoria, il 
palazzo costruito da Nerone prima dell’incendio, non solo tramite 
reperti di marmi e affreschi, ma anche, e per la prima volta, con un 
video che ne ipotizza una ricostruzione tridimensionale. La mostra 
termina al secondo ordine del Colosseo con la storia del grande 
incendio del 64 d.C. e la costruzione della Domus Aurea basate sui 
recenti studi e sulle numerose tracce archeologiche rinvenute nella 
valle del Colosseo e lungo le pendici orientali del Palatino. In questa 



Allestimento presso la Curia Iulia.
Allestimento presso il Colosseo.
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Allestimento presso il Criptoportico neroniano.
Pianta e prospetto del progetto di allestimento nel Criptoportico neroniano.
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L’intervento realizzato dallo studio spagnolo Amann, Cánovas, 
Maruri nel sito archeologico del Parco del Molinete a Cartagena 
si configura come una copertura che protegge e offre ombra 
al pubblico in visita ai resti delle Terme, del Forum e di una 
Domus romana. 
La forma complessa della copertura, sorta di nuvola 
cristallizzata e sfaccettata, pensata con l’intenzione di 
conciliare e creare una transizione tra le architetture del 
contesto afferenti a diversi periodi storici - da quello romano a 
quello moderno, passando per il periodo barocco - e l’orografia 
delle vicine montagne, si impone nel paesaggio dell’antico 
palinsesto come una nuova soglia contemporanea. 
Al di sotto della struttura ad ampie campate, rivestite 
esternamente con lastre di acciaio forato e internamente con 
pannelli modulari alveolari ondulati in policarbonato traslucido, 
le rovine sono unificate in un unico ambiente consentendo 
una percezione continua di tutto il sito. L’illuminazione è 
diffusa e uniforme. L’accessibilità è garantita da un sistema 
di passerelle e piattaforme in legno, ferro e vetro. Queste 
risultano alla vista sospese perché ancorate lateralmente ai 
pilastri in acciaio, cavi all’interno per consentire il deflusso 
delle acque meteoriche, che poggiano nelle aporie lasciate 
dall’antico e si fondano su dei micropali profondi venti metri. 
Il fronte strada è caratterizzato da un prospetto che riprende 
i colori del parco retrostante e si articola in listelli a sezione 
rettangolare variamente inclinati che lasciano intravedere i 
frammenti racchiusi all’interno. 
I colori inusuali e le forme dinamiche della nuova architettura, 
hanno il valore di trasformare il sito in un polo attrattivo, 
in accordo con il programma da cui ha trovato origine la 
riqualificazione del depresso panorama periferico circostante.
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Vista interna.
Pianta livello archeologico e 
della copertura.
Dettaglio della copertura.
Spaccato assonometrico.
Prospetto interno e esterno.
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La copertura a protezione dei resti della Domus del Molinete. 
Viste esterne.
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da pannelli in plexiglass e pvc che riportano disegni e testi per la 
presentazione dei contenuti. 
Gli oggetti esposti sono illuminati da faretti ancorati a pali metallici 
posti alle estremità di ogni pedana. Quest’ultima sembra librare 
nell’aria grazie a una linea continua di led disposti alla base, 
lungo il perimetro. Grazie ai contrasti di luce che creano effetti 
chiaroscurali talvolta piranesiani, attraversando i sotterranei si 
percepisce un’incessante tensione tra contenitore e contenuto. 

Le gallerie ipogee delle Terme di Caracalla, estese per circa 
quattro chilometri, con un’altezza di otto metri, e utilizzate 
originariamente come depositi di legname, forni e caldaie, sono 
rimaste chiuse e inaccessibili al pubblico fino al recente progetto 
di allestimento curato da Fabio Fornasari.
La finalità dell’intervento era di creare un luogo nel quale le 
opere, cinquantasei frammenti di trabeazione e capitelli in marmo 
pentelico rinvenuti in situ, riuscissero non solo a testimoniare la 
storia e la monumentalità del più sontuoso complesso termale 
dell’Impero, ma anche a restituire una connotazione a un 
ambiente sicuramente suggestivo ma non rappresentativo. 
La narrazione avviene attraverso dieci isole espositive o ‘depositi’ 
che accompagnano il percorso dei visitatori. Queste sono 
composte da una pedana calpestabile realizzata con una struttura 
metallica tamponata da blocchetti in tufo e rivestita da pannelli in 
MDF ricoperti esternamente da una pellicola con effetto glossy 
il cui colore glauco e il gioco di riflessi rimandano all’acqua delle 
vasche e delle fontane. Sopra le piattaforme poggiano i fusti 
delle colonne - realizzate con la medesima tecnica - che reggono 
in sommità i capitelli originali e un armadio che contiene altre 
parti scultoree. Benché la collocazione dei capitelli sia a soli 
quattro metri di altezza circa - rispetto agli originari cinquanta 
- la possanza delle basi ne restituisce la maestosità. Gli armadi 
assomigliano ai classici scaffali da deposito, concepiti come 
strutture wireframe in tubolari di alluminio, alti tra i 3,20 e 4,50 
metri e lunghi tra i 4 e i 7 metri. Le orditure orizzontali sono 
disposte secondo le linee di costruzione delle trabeazioni esposte 
all’interno, affinché, come su un foglio di carta millimetrata, 
l’unità dei frammenti sia ricomposta grazie alla loro collocazione 
ordinata sui sottili piani in lamiera che segnano le spaziature dei 
singoli elementi della decorazione. Alcuni ripiani sono tamponati 





445Viste dell’allestimento e ridisegno dei frammenti restaurati dell’area della 
Palestra(rielaborazione grafica di Fabio Fornasari su base di Studio GASSEAU).
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Dettagli: collocazione dei decori marmorei negli espositori.
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La collezione è prevalentemente costituita dalla statuaria 
autentica del Duomo di fine Trecento - sono note le progressive 
sostituzioni con copie sul monumento per preservarne l’integrità 
- seppur le raccolte siano in realtà di varia natura (il Tesoro, 
pitture, vetrate policrome, arazzi, l’armatura della Madonnina e 
modelli architettonici), rispecchiando pienamente il significato di 
un museo di una Cattedrale, per definizione una sedimentazione 
di materiali con provenienza diversa. Il percorso, una sequenza 
ritmata da continue compressioni e dilatazioni spaziali, comincia 
con l’età viscontea e approda al Novecento, attraversando 
quattrocento anni di storia. L’allestimento evoca i significati e le 
funzioni assolte dalle sculture sul monumento in un’atmosfera 
‘teatralizzata’, dove nella penombra delle sale spiccano le 
superfici scolpite degli oggetti inquadrati da proiettori puntuali 
che illuminano l’affollamento dei santi e dei martiri su gradoni 
e pedane. Dodici doccioni appesi con tondini metallici al soffitto 
aggettano sul pubblico alludendo alla loro originale collocazione 
nell’architettura. Le opere scultoree che decoravano i capitelli 
poligonali interni alla cattedrale sono montate su pannelli 
sfaccettati. Le statue sospese su sottili piedistalli metallici 
esprimono la stessa leggerezza che li contraddistingue sulla 
facciata del Duomo. L’ultima sala ospita i gessi preparatori, 
allestiti in scaffalature di legno a tutta altezza che ricordano il 
deposito della Fabbrica in cui molte opere sono ancora custodite 
in attesa del restauro o di una futura esposizione.

Inaugurato nel novembre del 2013, dopo otto anni di restauro, 
il Museo del Duomo di Milano e della Veneranda Fabbrica ha 
riaperto le sue porte ai visitatori con un progetto firmato da Guido 
Canali. I lavori di ristrutturazione e di consolidamento strutturale, 
estesi a tutto Palazzo Reale, sono stati occasione per ripensare 
gli accessi e i percorsi dei precedenti allestimenti. L’ingresso al 
Museo della Cattedrale è ricollocato nell’originaria posizione, 
pensata da Ugo Nebbia nel 1953, sotto il portale dell’ala orientale 
del palazzo, abbandonando il portone laterale aperto negli anni 
Settanta. In tal modo, tutti i flussi in visita a Palazzo Reale 
sono integrati e la Sala delle Colonne - anticamente scuderia e 
negli anni Settanta trasformata nella prima stanza del percorso 
espositivo - diviene un ambiente indipendente, accessibile 
dall’esterno per conferenze ed eventi. 
I principi che guidano l’intervento del Museo del Duomo, tipici 
del linguaggio di Canali e da lui già sperimentati in altre occasioni, 
riguardano in primis la ripulitura degli spazi architettonici dai 
segni sovrappostisi nei secoli per riportare alla luce la ‘verità’ 
delle strutture, quale contributo alla conoscenza dello storico 
edificio di Governo. La Sala delle Colonne ritorna così alla 
nudità essenziale prevista dal Piermarini, mentre all’interno 
delle nuove ventisei sale espositive sono mostrate interessanti 
porzioni murarie tardo medievali, riaffiorate dagli intonaci di fine 
Settecento. Lungo il percorso, come sfondo e trama narrativa 
della storia del museo e delle sue opere, emergono archi 
ogivali trecenteschi che, ortogonali alle maniche, consentivano 
continuità longitudinale ai grandi ambienti. È anche leggibile 
l’originaria facciata del palazzo, poi inglobata nella nuova ala 
settecentesca, che conserva le tracce delle finestre a oculo. 
Appare anche una sequenza di pilastri realizzati in grandi blocchi 
di pietra e monofore archiacute con decorazioni trecentesche. 
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La sala della Prima Guglia.
Progetto di allestimento di una parete della sala dei bozzetti in terracotta o 
gesso eseguiti tra il XVI e XIX secolo.
La sala Epoca Viscontea.
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Vista verso la sala Seicento.
La sala Epoca Viscontea.



La sala Pieno Cinquecento..



0 1 5m
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Sezione con il rilievo del paramento tardo/medioevale.
Pianta dell’allestimento e in alto a destra pianta del mezzanino: 01.Ingresso 02.Atrio 
03.Pavimento antico 04.Tesoro 05.Modelli lignei 06.Prima guglia 07.Le origini della 
Cattedrale 08.Epoca viscontea 09.Epoca sforzesca 10.Sculture pieno Cinquecento 
11-12.Emiciclo destro e sinistro (vetrate artistiche) 13.Pieno Cinquecento 14.Epoca 
borromaica 15.Arazzi borromaici 16.Seicento 17.Galleria Camposanto 18.Settecento e 
Madonna dell’Albero 19.Ottocento 20.Novecento 21.Uscita. 
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GTRF - Giovanni Tortelli, Roberto Frassoni Architetti Associati (Brescia), Pietro 
Reali (Roma), Guido Canali (Parma), Andrea Bruno (Torino), Paredes Pedrosa 
arquitectos (Madrid), Luigi Franciosini (Roma), David Palterer (Firenze), Studio 
Cerri Associati Engineering (Milano), João Luís Carrilho da Graça (Lisbona)

Vincitori 2010
Premio alla Carriera: Josè Rafael Moneo
Piranesi Prix de Rome: João Luís Carrilho da Graça

Piranesi Prix de Rome 2011

Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia
Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano
Pantheon Institute of Rome
Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico di Roma
Comune di Tivoli, Assessorato alle Politiche Culturali
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia

Romolo Martemucci, Presidente Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia
Luca Basso Peressut, Direttore del Piranesi Prix de Rome

Curatori
Pier Federico Caliari, Carola Gentilini, Carolina Martinelli e Michele Di Santis

Comitato d’Onore
Umberto Broccoli, Umberto Croppi, Riccardo Luciani, Marina Sapelli Ragni, 
Giuseppe Trieste

Comitato Scientifico
Gianni Accasto, Benedetta Adembri, Lucio Altarelli, Ignacio Bosch Reig, 
Gino Malacarne, Marina Mattei, Maria Clara Ruggieri Tricoli, 
Amedeo Schiattarella, Angelo Torricelli, Francisco Juan Vidal

Responsabile Amministrativo Accademia Adrianea
Maria Patti

Commissione giudicante
Lucio Altarelli, Luca Basso Peressut, Pier Federico Caliari, Romolo Martemucci, 
Amedeo Schiattarella, Luigi Spinelli, Angelo Torricelli, Carola Gentilini (Segretario)

Progettisti selezionati
Atxu Amann, Andrés Cánovas, Nicolás Maruri (Madrid), n!studio, Susanna 
Ferrini e Antonello Stella (Roma), Benno Albrecht (Brescia), Emanuele Fidone 
(Siracusa), Milan Kovac e Liu Kecheng (Ljubljana e Xian, Cina), Julián Esteban 
Chapapría, Ignacio Casar Pinazo, Emilia Hernández, Iván Garcia (Valencia), 
2TR Architettura Luca Montuori e Riccardo Pertachi (Roma), studioMilou 
architecture (Parigi), José Maria Herrera Garcia (Valencia), Nieto Sobejano 
arquitectos (Madrid), bianchivenetoarchitetti (Roma), Atelier Oï (La Neuveville, 
Svizzera), Gatermann + Schossig (Kholn), Mouseion Shaboury & Associates, 
(Alexandria, Egitto)

Call Internazionali del Piranesi Prix de Rome



Vincitori Edizione 2011
Premio alla Carriera: Guido Canali
Piranesi Prix de Rome: Nieto Sobejano arquitectos
Menzioni speciali: 2TR Studio e Julián Esteban Chapapría, Ignacio Casar 
Pinazo, Emilia Hernández, Iván Garcia

Premio speciale alla Carriera 2012
David Chipperfield

Piranesi Prix de Rome 2014

Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia
Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano
Pantheon Institute of Rome
Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica 
Comune di Tivoli, Assessorato alle Politiche Culturali
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia

Romolo Martemucci, Presidente Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia
Luca Basso Peressut, Direttore del Piranesi Prix de Rome

Curatori
Pier Federico Caliari, Carola Gentilini, Francesco Leoni e Carolina Martinelli

Comitato Scientifico
Lucio Altarelli, Ignacio Bosch Reig, Luca Basso Peressut, 
Pier Federico Caliari, Massimiliano Casavecchia, Beatrice Joger, 
Romolo Martemucci, Livio Sacchi, Angelo Torricelli, Francisco Juan Vidal

Responsabile Amministrativo Accademia Adrianea
Maria Patti

Commissione giudicante
Lucio Altarelli, Luca Basso Peressut, Pier Federico Caliari, Luigi Franciosini, 
Romolo Martemucci, Livio Sacchi, Luigi Spinelli, Carola Gentilini (Segretario)

Progettisti selezionati
GTRF - Giovanni Tortelli, Roberto Frassoni Architetti Associati (Brescia), Fabio 
Fornasari (Bologna), Gaetano Renda (Palermo), Vincenzo Latina (Siracusa), 
Benedetti Martino Associati (Roma), Sebastian Franco (Saragozza), Gonçalo 
Byrne Arquitecto (Lisbona), Toni Girones (Barcellona), Isolarchitetti (Torino), 
Josep Mias Arquitectos (Barcellona), Mangado Asociados (Pamplona), José 
María Sánchez Architects (Madrid), Stefano Serpenti (Foggia), Jun Aoki 
(Tokyo), Paredes Pedrosa arquitectos (Madrid), Atxu Amann, Andrés Cánovas, 
Nicolás Maruri (Madrid), Savioz Fabrizzi Architectes (Sion), Lab Pap (Valladolid)

Vincitori Edizione 2014
Premio alla Carriera: Josè Ignacio Linazasoro
Piranesi Prix de Rome: Ex Aequo Gonçalo Byrne Arquitecto e 
GTRF - Giovanni Tortelli, Roberto Frassoni Architetti Associati 

Premio speciale alla Carriera 2014
Peter Eisenman



Finito di stampare nel mese di Dicembre 2014 presso CSC Grafica, Guidonia, Roma


