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memòria s. f. [dal lat. memoria, der. di memor
-ŏris «memore»]. – 1. a. In generale, la capacità,
comune a molti organismi, di conservare
traccia più o meno completa e duratura degli
stimoli esterni sperimentati e delle relative
risposte. In partic., con riferimento all’uomo
(nel quale tale funzione raggiunge la più
elevata organizzazione), il termine indica sia
la capacità di ritenere traccia di informazioni
relative a eventi, immagini, sensazioni,
idee, ecc. di cui si sia avuto esperienza e di
rievocarle quando lo stimolo originario sia
cessato riconoscendole come stati di coscienza
trascorsi, sia i contenuti stessi dell’esperienza
in quanto sono rievocati, sia l’insieme dei
meccanismi psicologici e neurofisiologici che
permettono di registrare e successivamente di
richiamare informazioni.
(www.treccani.it/enciclopedia/)
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Processione religiosa nella
Spagna settentrionale.
(Foto: Victoriano Izquierdo)

Editoriale
«Il nostro patrimonio: dove il passato
incontra il futuro» è il motto dell’Anno europeo del patrimonio culturale
(European Year of Cultural Heritage),
lanciato dalla Commissione europea lo
scorso 31 gennaio e ormai giunto alle
sue fasi conclusive. In tutto il Continente si sono celebrati circa dodicimila
eventi, con l’obiettivo di incoraggiare il
maggior numero di persone a scoprire
e a lasciarsi coinvolgere dalla cultura e
a rafforzare il senso di appartenenza al
comune spazio europeo.
Curiosamente lo slogan richiama i titoli
di due importanti pubblicazioni del nostro Ateneo: Passato futuro e Costruire
il nuovo, serbare l’antico. In entrambi si
descrivevano i luoghi dell’upo: il patrimonio invidiabile di strutture, di edifici
storici recuperati, di nuove realizzazioni funzionali alle esigenze di un Ateneo
in continua evoluzione. Il patrimonio
culturale, infatti, plasma la nostra identità e la nostra vita quotidiana e, insieme, possiede un valore universale per
le comunità e per le società. Non è solo

“qualcosa del passato”, ma una realtà
dinamica che si sviluppa in base al nostro modo di rapportarci a esso.
Sono quattro le forme con cui si presenta il patrimonio culturale: tangibile
(edifici, monumenti, siti, libri, artefatti,
ecc.); intangibile (pratiche sociali, rappresentazioni performative, lingua, tradizioni orali); naturale (paesaggi, flora
e fauna) e digitale (opere su supporto
informatizzato). L’Università è uno dei
luoghi più adatti per far dialogare il patrimonio culturale e per attivare percorsi virtuosi di ricerca, di valorizzazione e
di rifunzionalizzazione.
Questo numero di Extracampus vuole
offrire un campione, per nulla esaustivo, della multiforme attività presente
all’upo sotto questo profilo. Ci stiamo
occupando di indagini archeometriche;
abbiamo applicato tecnologie derivate
dalla chimica analitica per analizzare i
rotoli del Mar Morto, la testa e il polmone di Nebiri, la Donna nuda di Leonardo. Abbiamo condotto uno studio dia-

gnostico sul Crocifisso ottoniano della
cattedrale di Vercelli, coinvolgendo
molteplici competenze; digitalizziamo
i testi degli autori latini tardoantichi
non ancora presenti online. Nei filoni di
ricerca di alcuni docenti si approfondiscono i temi della conservazione e della
valorizzazione delle biblioteche antiche e si conducono riflessioni economico-aziendali a partire dai testi letterari.
In chiusura pubblichiamo un contributo un po’ diverso dagli altri, un saggio
scientifico sulla traduzione nel Rinascimento francese: nella trasmissione dei
testi ereditati dal mondo antico i letterati d’oltralpe svilupparono approcci
diversi (translatio, imitatio, inventio),
che, nel loro evolversi, imposero una
lingua, uno stile, una Weltanschauung
tragica moderna. Crearono insomma
patrimonio culturale intangibile che più
che mai va oggi interrogato per scoprire
le diversità e per avviare seriamente il
dialogo interculturale.
■
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Incisioni rupestri in Val
Camonica. Sono state il primo
sito Patrimonio dell’umanità
riconosciuto dall’unesco in
Italia, nel 1979.
(Foto: Brescia tourism)

patrimònio s. m. [dal lat. patrimonium, der.
di pater -tris «padre»]. – 1. a. Il complesso dei
beni, mobili o immobili, che una persona (fisica
o giuridica) possiede. [...] Con uso estens. e fig.,
l’insieme delle ricchezze, dei valori materiali e
non materiali che appartengono, per eredità,
tradizione e sim., a una comunità o anche a
un singolo individuo: il p. forestale, zootecnico,
faunistico di uno stato; il p. morale, spirituale,
artistico, musicale, letterario, di una nazione,
di un popolo; il p. culturale di una persona; il p.
lessicale di una lingua.
(www.treccani.it/enciclopedia/)
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Focus cultural heritage

Il Cultural Heritage
tra conservazione
e valorizzazione
Le tante discipline che definiscono il campo di studio.
Di Enrico Ercole

D

a alcuni decenni il Cultural Heritage, tradotto in italiano con la locuzione patrimonio culturale, che non
ne rende pienamente il significato,
oltre che l’oggetto di studio di scienziati
appartenenti a varie e differenti discipline,
è diventato un tema noto all’opinione pubblica e l’ambito di politiche pubbliche.
La notorietà è in gran parte dovuta
all’azione dell’unesco, l’agenzia delle
Nazioni Unite che si occupa di istruzione,
scienza e cultura, che nel 1972 ha istituito
la World Heritage List per tutelare il patrimonio dell’umanità, cioè i siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale
(outstanding) importanza da un punto di
vista culturale o naturale. Perciò «pure nel
rispetto della sovranità degli Stati nei cui
territori il patrimonio culturale e naturale
[...] sia situato, e senza pregiudicare i diritti di proprietà forniti dalla legislazione
nazionale, si riconosce che tale patrimonio
costituisce un patrimonio mondiale per la
cui protezione tutta la comunità internazionale ha il dovere di cooperare» (unesco, 1972).

L’Italia è il paese con il
numero più elevato di siti
(54 su 1.092) registrati
nella Lista dei Patrimoni
dell’Umanità dell’unesco.
Attualmente sono oltre mille i beni
iscritti nella List, particolarmente nota in
Italia, perché è lo Stato con il numero più
elevato di siti (54 su 1.092). Mentre dal
1978, anno delle prime iscrizioni alla List,
il patrimonio consisteva in monumenti,
borghi e città, paesaggi, a partire dal 1997 è
stato definito anche il concetto di patrimonio orale e immateriale dell’umanità.
Va notato come il numero crescente dei
siti e la modifica dei criteri di inclusione riflettano il più generale cambiamento nella
percezione del patrimonio culturale, non
solo un bene eccezionalmente importante
e significativo dal punto di vista storico e
naturalistico, ma riferito a tutto ciò che è

Enrico Ercole è professore
associato di Sociologia
dell’ambiente e del territorio
all’upo. È stato visiting fellow
alla Cornell University, alla
London School of Economics
and Political Science e alla
University of California Santa
Barbara. I suoi interessi
di ricerca sono lo sviluppo
urbano e il turismo come
fattore di sviluppo locale.

significativo per la cultura di un luogo. Riguarda, cioè, la relazione del bene con una
comunità locale e la sua identità.
Un analogo cambiamento è riscontrabile nella più nota e tradizionale forma di
tutela dei beni naturali. Mentre in un primo tempo i parchi nazionali erano pochi (il
primo, quello di Yellowstone venne istituito nel 1872 negli Stati Uniti) e tutelavano
aree in cui la natura era rimasta pressoché
incontaminata, oppure possedevano caratteristiche di unicità, più recentemente
la tutela si è estesa a un numero elevato di
aree, con la funzione di mantenere l’equilibrio ambientale di un determinato luogo.
In Italia si è così passati da quattro parchi
nazionali prima della seconda guerra mondiale agli oltre venti attuali, cui si affiancano quasi centocinquanta parchi regionali.
Alla crescita numerica si accompagna un
nuovo status, che ha trovato espressione
nella Convenzione europea del paesaggio
del 2000 e nel Codice italiano dei beni culturali e del paesaggio del 2004.
Il Cultural Heritage costituisce un campo di studio in cui convergono numerose
extra{campus} #3
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e varie discipline scientifiche, non solo
quelle che tradizionalmente si sono occupate dei beni culturali e naturali, come
l’archeologia (Matero, 2006), la storia
(Lowenthal, 1985), la pianificazione urbanistica e paesaggistica (Peano, 2011). Nel
tempo l’interesse si è allargato alle scienze
dure, come la chimica e la fisica e la biologia, il cui interesse è rivolto alla condizioni
di conservazione e di eventuale ripristino
o restauro del beni. Più recentemente è
diventato un campo di applicazione delle
nuove tecnologie, relative, da una parte, al
monitoraggio dello stato di conservazione
e, dall’altra, alla fruibilità (cnr, 2010).
Per quanto riguarda le scienze umane
e sociali, i beni culturali sono oggetto di
studio dell’antropologia, interessata alla
relazione simbolica tra il bene e la comunità locale (Brumann e Berliner, 2017);
dell’economia, che focalizza l’attenzione
sulla valorizzazione del bene (Santagata,
2014); degli studi dell’organizzazione che
ne analizzano la governance (Barile e Saviano, 2012); della geografia, interessata
all’analisi della dimensione territoriale dei
diversi beni culturali e dei flussi di relazioni spaziali (Bellezza, 1999).
Il Cultural Heritage è normato dal diritto costituzionale, che sottolinea il carattere
di bene comune (Cabiddu e Grasso, 2007)
come enunciato nell’articolo 9 Cost., che re8

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
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In questa pagina:
Festa popolare di San
Atanasio a Santa Sofia
d’Epiro (CS).
Nella pagina a destra:
vendemmia di uve
Moscato nel Monferrato.
I paesaggi vitivinicoli del
Piemonte, Langhe-Roero
e Monferrato, sono
inseriti nella Lista del
Patrimonio Mondiale
unesco dal giugno 2014.

La carica identitaria
del bene culturale può
far sì che il bene sia
riconosciuto e difeso
dalla popolazione locale
e apprezzato da soggetti
esterni.
cita: «la Repubblica […] tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e artistico della nazione», ed è tutelato dal diritto internazionale,
che indica le procedure in caso di guerra o
di catastrofe (Sørensen e Viejo-Rose, 2015).
Importanti sono gli aspetti etici, che, da
una parte, poiché il patrimonio culturale
riguarda il passato, riportano alla domanda
“Chi possiede il passato?”; dall’altra parte, poiché il patrimonio culturale riguarda
tanto il presente quanto il futuro, riconduce
alle controversie etiche contemporanee e su
quale sarà il nostro retaggio culturale (Hatala, 2018).
Oltre a essere un campo di studio pluridisciplinare, in cui convergono numerose
e differenti discipline scientifiche, il Cultural Heritage è un oggetto di studio connotato in termini sistemici, in quanto presenta

una quantità di elementi, di funzioni e di
attori coinvolti; questa caratteristica fa sì
che l’approccio sociologico possa svolgere
un ruolo specifico e non irrilevante. La sua
specificità consiste infatti nell’individuare
gli attori sociali (siano essi individui, gruppi informali, associazioni, organizzazioni,
istituzioni pubbliche) che sono coinvolti
in un determinata situazione in quanto
portatori di interesse (stakeholder) e nell’evidenziare le relazioni di cooperazione
o conflitto tra di essi, che si determinano
quando si attivano per il perseguimento
degli interessi.
Nel contesto del Cultural Heritage l’approccio sociologico mette in luce le strategie degli attori coinvolti, da quelli cui è
demandata la conservazione, a quelli interessati alla valorizzazione, alla popolazione nel suo complesso. Da questo punto di
vista è rilevante il valore simbolico e fortemente identitario del Cultural Heritage: la
carica identitaria presente nel bene culturale può far sì che il bene sia (ma non necessariamente) riconosciuto e difeso dalla
popolazione locale, oppure essere apprezzato da soggetti a essa esterni. Ciò spiega
come il Cultural Heritage sia diventato la
destinazione di un segmento di domanda
turistica, definito appunto turismo culturale, che ha presentato negli ultimi decenni
una crescita rilevante e costante (Zeppel
e Hall, 1991). Si tratta di turisti “esperti”

Foto: Vignaioli piemontesi

cultura s. f. [dal lat. cultura, der. di colĕre
«coltivare», part. pass. cultus; nel sign. 2,
per influenza del ted. Kultur]. – 1. a. L’insieme delle cognizioni intellettuali che una
persona ha acquisito attraverso lo studio e
l’esperienza, rielaborandole peraltro con un
personale e profondo ripensamento così da
convertire le nozioni da semplice erudizione
in elemento costitutivo della sua personalità
morale, della sua spiritualità e del suo gusto
estetico, e, in breve, nella consapevolezza di
sé e del proprio mondo. [...] Complesso delle
istituzioni sociali, politiche ed economiche,
delle attività artistiche, delle manifestazioni
spirituali e religiose, che caratterizzano la
vita di una determinata società in un dato
momento storico: la c. italiana del Quattrocento; la c. illuministica o dell’illuminismo; la
storia della c. di un popolo. 2. In etnologia,
sociologia e antropologia culturale, l’insieme dei valori, simboli, concezioni, credenze, modelli di comportamento, e anche delle
attività materiali, che caratterizzano il modo
di vita di un gruppo sociale.
(www.treccani.it/enciclopedia/)

e interessati a esperienze costituite da un
mix di stimoli, unificati dalla centralità attribuita all’unicità del prodotto turistico di
cui si fruisce e alla comprensione del significato, del “senso”, del bene culturale, sia
esso un edificio storico, un paesaggio, una
tradizione, un cibo o un vino tipico locale
(Ercole, 2007).
La crescita numerica e il diffondersi
spaziale delle varie forme di turismo culturale aprono due ordini di questioni; da
una parte, la necessità di policy che orientino gli attori locali nella valorizzazione.
Dall’altra parte, la necessità di preservare
il bene culturale, che sovente è un bene
fragile. Per massimizzare i benefici a lungo
termine del turismo culturale occorre prestare attenzione allo sviluppo di strategie
che garantiscano la conservazione e l’uso
appropriato delle insostituibili risorse culturali e del patrimonio, strategie che non
possono non includere la popolazione locale nelle decisioni sulle policy e renderla
partecipe nella gestione dei beni culturali
(Ercole, 2017).

Nota bibliografica
Barile S. e Saviano M., “Dalla gestione del patrimonio di
beni culturali al governo del sistema dei beni culturali”,
in Golinelli G.M. (a cura di), Patrimonio culturale e
creazione di valore: verso nuovi percorsi, cedam, Padova,
2012, pp. 97-148.

Matero F.G., “Making archaeological sites: conservation
as interpretation of an excavated past”, in Neville A.
e Bridgland J. (a cura di), Of the Past, for the Future:
Integrating Archaeology and Conservation, Getty
Conservation Institute, 2006, Los Angeles, pp. 55-63.

Bellezza G., Geografia dei beni culturali, Franco Angeli,
Milano, 1999

Peano A. (a cura di), Fare paesaggio. Dalla
pianificazione di area vasta all’operatività locale,
Alinea, Firenze, 2011

Brumann C. e Berliner D. (a cura di), World Heritage on
the Ground: Ethnographic Perspectives, Berghahn,
Oxford-New York, 2016

Santagata W., Il governo della cultura, Il Mulino,
Bologna, 2014

Cabiddu M.A. e Grasso N., Diritto dei beni culturali e del
paesaggio, Giappichelli, Torino, 2017²

Sørensen M.L.S. e Viejo-Rose D., War and Cultural
Heritage, Cambridge University Press, New York, 2015

cnr, Le tecnologie del CNR per i beni culturali, Roma,
2002

unesco, Convention Concerning

Ercole E., “Cultura materiale e prodotto turistico:
Autenticità, unicità, senso ed emozioni”, in Gilli M. e
Grimaldi P. (a cura di), Imparare la tradizione. Risorse
per lo sviluppo turistico locale, Diffusione Immagine,
Asti, 2007, pp. 35-44.

Zeppel H. e Hall C.M., “Selling art and history: cultural
heritage and tourism”, in Journal of Tourism Studies, 2.
1 (1991), pp.29-45.

the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage, Parigi, 1972

— “Governance, partecipazione e inclusione nei
Piani di gestione dei siti della World Heritage List
dell’unesco”, in Annali del Turismo, 6 (2017), pp. 177194.
Hatala M.E., “The Ethics of Cultural Heritage”, in
Zalta E.N. (a cura di), The Stanford Encyclopedia of
Philosophy, 2018, <https://plato.stanford.edu/archives/
fall2018/entries/ethics-cultural-heritage>.
Lowenthal D., The Past is a Foreign Country, Cambridge
University Press, New York, 1985

extra{campus} #3

9

Foto: Arcidiocesi di Vercelli (Andrea Cherchi)

Si ringraziano l’Ufficio
Diocesano per i Beni
Culturali Ecclesiastici
e l’Edilizia di Culto e
il suo direttore, arch.
Daniele De Luca, per
la gentile concessione
delle immagini.
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I segreti svelati del Crocifisso
del Duomo di Vercelli
Il CenISCo protagonista nell’analisi delle opere d’arte.
Di Saverio Lomartire, Maurizio Aceto, Alessandro Croce,
Caterina Rinaudo, Simonetta Sampò.

I

l Crocifisso ottoniano della cattedrale di
Vercelli, di forme monumentali, in lamina argentea con dorature e gemme vitree,
campeggia oggi al centro della navata
maggiore; è unanimemente riconosciuto
come uno dei più importanti manufatti di
questo tipo nel contesto dell’Europa medievale. Viene attendibilmente datato alla fine
del X secolo, quale dono offerto dal vescovo
vercellese Leone, arcicappellano dell’imperatore Enrico II, nell’ambito del restauro
della cattedrale danneggiata nel corso delle
lotte contro Arduino d’Ivrea. Per questo manufatto è possibile istituire confronti in Italia e in Germania con altre opere prestigiose
dell’arte dell’epoca ottoniana.

Saverio Lomartire è
professore associato
di Storia dell’arte
medievale presso il
Dipartimento di Studi
umanistici. La sua
ricerca si concentra su
scultura e architettura
altomedievale, epigrafia
e monumenti, artisti
itineranti, arti suntuarie
e pittura del Medioevo.
Dirige la rivista Medioevo
Europeo.

Maurizio Aceto è
professore associato
di Chimica analitica
presso il Dipartimento
di Scienze e innovazione
tecnologica. La sua
ricerca si svolge a tutto
campo: dalla tracciabilità
e autenticazione di
prodotti alimentari
alla caratterizzazione
di pigmenti e coloranti
in opere pittoriche e in
opere di gioielleria alle
tecniche spettroscopiche
nell’analisi di beni
culturali.

Un tentativo di furto nel 1983 provocò
al Crocifisso, alto oltre tre metri, ingentissimi danni, che hanno comportato un lungo
e meticoloso restauro, oltre a una serie di
indagini e prospezioni diagnostiche, compiute dal CenISCo (Centro interdisciplinare
per lo Studio e la Conservazione dei Beni
Culturali dell’upo), su tutte le componenti
del manufatto: dalle lamine metalliche, ai
vetri e alla paste vitree di ornamento, al materiale di riempimento, al supporto ligneo.
I risultati di queste complesse ricerche
e della raccolta di tutte le testimonianze
relative al restauro e alla ricollocazione del
crocifisso sono raccolti nel corposo volume

Caterina Rinaudo è
professore ordinario
di Mineralogia presso
il DISIT. Si occupa
di caratterizzazione
morfologica, chimica
e cristallografica di
minerali asbestiformi
in matrici diverse e di
conteggio di fibre e
corpuscoli di asbesto
in campioni di pazienti
affetti da malattie
asbestocorrelate e
tumori delle vie biliari e
del tratto gastroenterico.

Simonetta Sampò è
ricercatrice di Botanica
ambientale e applicata
presso il Dipartimento
di Scienze e innovazione
tecnologica. Si è
occupata di analisi
microbiologiche del
filtro Hepa del modulo
spaziale Columbus,
di attività fungina
degradativa di pigmenti
pittorici e di biodiversità
fungina di comunità del
suolo.

Il Crocifisso ottoniano di Vercelli. Indagini
tecnologiche, diagnostica, restauri, pubblicato nel 20161.
Lo studio diagnostico sul Crocifisso
di Vercelli, svolto sotto la guida del Prof.
Saverio Lomartire (disum), ha coinvolto
competenze differenti, essendo un oggetto
con composizione variegata. il professor
Maurizio Aceto (disit), insieme ai dottori
Angelo Agostino e Gaia Fenoglio dell’Università di Torino, si è occupato della caratterizzazione delle lamine metalliche, delle
gemme presenti sulla corona, del materiale
di riempimento presente tra le lamine e l’anima in legno, e del dipinto posto sul retro

Alessandro Croce è
assegnista di ricerca
presso il Dipartimento
di Scienze e innovazione
tecnologica nel gruppo
di ricerca di Mineralogia
ambientale.
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Foto: Volto del Cristo, particolari (Saverio Lomartire)

Gli studi archeometrici del
CenISCo hanno permesso
di risolvere numerosi
dubbi sulla composizione
e sulla datazione
dell’opera d’arte.
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Mentre il volto è
interamente in lamina
d’argento, alcuni dettagli
sono stati ottenuti
dall’artista con tecniche
molto raffinate.

restauro - Nella letteratura
specializzata, come anche nelle
espressioni correnti, il termine
r. viene impiegato in alternativa
o in opposizione al termine
conservazione senza precise
demarcazioni lessicali. Negli
ambienti scientifici anglofoni
si è tentata una distinzione che
attribuisce a conservazione il
significato di intervento, anche
preventivo, sul manufatto, ma
soprattutto sul suo contesto
ambientale, volto a prolungarne

la sopravvivenza e a minimizzare
i fattori di degrado, designando
invece con r. l’insieme delle
operazioni che mirano alla
riqualificazione estetica e alle
possibilità di fruizione (Coremans,
1969; Di Matteo, 1986). Questa
distinzione, però, non appare
soddisfacente, non essendo
spesso chiaro il confine tra i due
tipi di operazioni e non potendosi
considerare meno invasive e guidate
da esigenze «obiettive» le prime
rispetto alle seconde.

Nella ben più complessa
sistematizzazione teorica e
metodologica avanzata da Cesare
Brandi nella sua Teoria del restauro
si propone invece la definizione
di r. come «qualunque operazione
volta a ripristinare l’efficienza di
un prodotto dell’attività umana»,
un’operazione che, quando la si
applica alla funzionalità di quegli
oggetti, che oggi si conviene di
chiamare beni culturali, deve essere
consapevole della loro peculiare
natura e pertanto della necessità di

impiegare a tal fine procedimenti
e strumenti compatibili con la
configurazione materica e storica del
bene, come ci è pervenuto, quindi
non invasivi e non snaturanti.
A. Melucco Vaccaro, Enciclopedia dell’ Arte
Antica, vol. VI, p. 654 (Treccani, 1996).
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Il Crocifisso della
Cattedrale di Vercelli (fine
del X secolo) è uno dei
più importanti manufatti
dell’oreficeria medievale.

Giuseppe Barberis: Duomo
di Vercelli, Xilografia, 1890.
(Wikimedia Commons)

della tavola. La professoressa Caterina Rinaudo e il dottor Alessandro Croce (disit) si
sono occupati della caratterizzazione delle
gemme presenti sulla corona; la dottoressa
Simonetta Sampò (disit) insieme al dottor
Giorgio Buffa dell’Università di Torino, si è
occupata della caratterizzazione dell’essenza legnosa.
I risultati delle varie indagini sono stati
sorprendenti. Ne riassumiamo i principali.
Le parti dorate del crocifisso
La doratura si è ottenuta con il metodo ad
amalgama, un procedimento molto usato
nel Medioevo, in cui si passava sul materiale da dorare una pasta a base di miscela
oro/mercurio (un amalgama, appunto); il
trattamento lasciava un sottilissimo strato
di oro e mercurio, dal quale il mercurio era
poi allontanato per riscaldamento, provocando la formazione di un film di oro. Le
parti dorate sono perciò in argento dorato.
Le lamine in argento
Attraverso l’analisi con spettrometria a
fluorescenza di raggi x o xrf è stato possi14
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bile evidenziare alcune fasi nella manifattura delle lamine, mettendo in luce le parti
originali e quelle dovute a vari interventi di
restauro, che avevano una composizione
metallica leggermente differente in termini
di argento, oro, rame e piombo.
I dettagli del volto del crocifisso
Mentre il volto è interamente in lamina
d’argento, alcuni dettagli sono stati ottenuti dall’artista con tecniche molto raffinate.
Gli occhi sono in paste vitree, ovvero vetri
opacizzati con sali di antimonio e colorati
con cobalto o manganese. Le sopracciglia
nere non sono dipinte, ma ottenute con la
tecnica del niello, già nota in epoca romana: si tratta di una sintesi di composti neri
a base di solfuri di argento e rame, prodotti
in situ attraverso la reazione tra argento,
rame e zolfo.
Le gemme della corona
La corona è tempestata di gemme in parte incolori, in parte trasparenti e colorate,
in parte opache. Sono presenti vari tipi di
taglio: a brillante, a cabochon, a cuscino.
Sorprendentemente, però, non si tratta di

pietre preziose: all’analisi chimica la maggior parte di esse sono risultate di natura
vitrea con composizione moderna, frutto
probabilmente di una o più sostituzioni
nel corso della storia del manufatto. Ciò è
evidente anche dal fatto che molte gemme
non si adattano perfettamente ai rispettivi
alloggiamenti di cesellatura dorata.
Le lamine della corona
Sono presenti due lamine, una interna
composta di rame puro e una esterna in
argento dorato ad amalgama, in analogia
alle altri parti dorate.
L’adesivo impiegato nel riempimento
Si tratta di un elemento costitutivo molto importante del manufatto, per quanto
composto da materiali assai meno nobili
dei metalli preziosi usati per le lamine. È
il materiale colato tra l’anima in legno e le
lamine metalliche, con duplice funzione:
garantire l’adesione delle lamine al legno
e fare da controbattuta per poter lavorare
le lamine a martello e bulino. Per avere
questa duplice natura, il materiale era preparato miscelando sostanze con proprietà

CenISCo
CenISCo è l’acronimo di Centro interdisciplinare per lo Studio e la
Conservazione dei Beni Culturali. Fondato nel 2000, vi afferiscono
diversi docenti e ricercatori nell’Ateneo, e, occasionalmente,
docenti a contratto, ricercatori, borsisti o assegnisti di ricerca,
specie se coinvolti in progetti specifici condotti dal Centro.
Collabora stabilmente con i Dipartimenti di Chimica e di Studi
Storici dell’Università di Torino.
Il campo di attività comprende un’ampia serie di tematiche
riguardanti le tecnologie per la diagnostica avanzata nel campo
dei beni culturali, in particolare di diagnostica non invasiva, per
conoscere, tutelare e conservare. Le ricerche più recenti si applicano
allo studio di manufatti metallici, in vetro e smalto, in avorio, pietre
preziose, componenti di inchiostri e colori utilizzati nella pittura e
nella miniatura, legni.
Oltre ad alcuni filoni di ricerca portati avanti con continuità nel
tempo (manufatti metallici, inchiostri, pigmenti, smalti, gemme),
il Centro collabora stabilmente con musei, soprintendenze,
istituzioni pubbliche e private in Italia e all’estero.

Foto: Archivio di Ateneo

Il Centro ha ricevuto nel 2009 un cospicuo finanziamento della
Regione Piemonte per una ricerca pluriennale nell’ambito dei
manufatti di oreficeria, smalti e avori di epoca medievale in area
piemontese e territori limitrofi, in collaborazione con l’Università
di Torino, le Soprintendenze del Piemonte, i Musei di Palazzo
Madama di Torino e del Tesoro del Duomo di Vercelli4.

adesive e inerti di natura inorganica, come
indicato dai trattati dell’epoca; in particolare Teofilo, nel suo De diversis artibus,
parla di confectio tenax da impiegare nella
modellazione delle opere di oreficeria2. Su
alcuni campioni di questo riempitivo sono
state effettuate analisi spettroscopiche e
cromatografiche molto approfondite, che
hanno permesso di caratterizzare la composizione del riempitivo come miscela di
cera d’api, sabbia e gesso. Alcune parti
del riempitivo, evidentemente postume,
hanno mostrato composizione diversa: si
tratta di pece da betulle e solfato di bario
o gesso di Bologna, un composto minerale
usato a partire dal Rinascimento e perciò
successivo alla manifattura del Crocifisso.
Un aspetto incredibilmente importante di
questo materiale poco appariscente è che

costituisce l’unico elemento del manufatto, a parte la tavola lignea, da cui si possa
trarre un’informazione cronologica. La sua
natura parzialmente organica consente l’analisi di datazione 14C, che nel caso specifico ha fornito un’età compresa tra l’895 e il
1155 d.C. per il riempitivo originale e tra il
1410 e il 1615 per il riempimento postumo,
entrambe datazioni perfettamente compatibili con le attribuzioni temporali su base
storico-artistica3.
Il dipinto posto sul retro della tavola
Presenta una dominante marrone ottenuta
con abbondanza di ocra gialla; curiosamente le campiture gialle sono state rese
dall’artista con il giallo di Napoli, pigmento sintetico con formula PbSb2O7. Questa
identificazione è importante dal punto di

vista cronologico: il giallo di Napoli, infatti, è stato introdotto presumibilmente nel
XVI secolo e usato estensivamente nel XVII
secolo, epoca cui si può pertanto riferire la
creazione del dipinto.
L’essenza legnosa
L’analisi morfologica, condotta in situ con
una lente d’ingrandimento, ha determinato che l’essenza utilizzata nella realizzazione della struttura portante della croce è
noce europeo (Juglans regia L.).

S. Lomartire (a cura di), Il Crocifisso ottoniano di Vercelli. Indagini tecnologiche, diagnostica, restauri, Gallo Edizioni, Vercelli, 2016
A. Caffaro, Teofilo – Le varie arti. Manuale di tecnica artistica medievale, Palladio, Salerno, 2000
Per uno studio più approfondito su questo materiale si veda M. Aceto, E. Agosta, A. Arrais, E. Calà, E. Mazzucco, S. Lomartire, A. Agostino e G. Fenoglio, “Multi-technique
characterisation of adhesives used in medieval jewellery”, in Archaeometry, 59 (2017), pp. 1105-1118.
4
Progetto MEMIP/09. Medieval enamels, metalworks and ivories in Piedmont: art-historical and scientific methods for their evaluation, Regione Piemonte, Bando regionale per
progetti di ricerca in materia di Scienze umane e sociali per l’anno 2008.
1

2
3
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La Primavera (Sandro
Botticelli, 1478-1482 ca.). Il
dipinto è esposto presso la
Galleria degli Uffizi a Firenze.
(Foto: Wikimedia Commons)

conóscere (ant. cognóscere) v. tr.
[lat. cognoscĕre, comp. di co- e (g)
noscĕre «conoscere»] [...]. – Nel
significato più ampio e filosofico,
apprendere e ritenere nella mente
una nozione. Nell’uso ha però un
più concreto valore semantico,
e può indicare i varî gradi della
conoscenza, dall’iniziale percezione
dell’esistenza di una cosa alla
cognizione piena del suo essere,
dei suoi modi e qualità. [...]. Avere
cognizione esatta e precisa di una
cosa: c. l’arte, il mestiere, una lingua,
una scienza, la storia antica, la
matematica, il gioco degli scacchi.
(www.treccani.it/vocabolario/)

Focus cultural heritage

Scienza e beni culturali.
Il matrimonio perfetto.
Il disit al servizio dell’archeometria.
Di Maurizio Aceto, Enrico Ferrero, Giorgio Gatti,
Marcello Manfredi, Emilio Marengo e Simonetta Sampò.

C

he cosa hanno in comune la Primavera del Botticelli, la partitura originale della Nona Sinfonia di Beethoven,
la piramide di Cheope e un pezzo di
condotta fognaria del VI secolo d.C.? Sono
beni culturali, testimonianze materiali
dell’opera dell’uomo di rilevanza culturale. Il requisito materiale è fondamentale.
La Nona Sinfonia in sé, benché opera di rilevanza culturale incommensurabile, non
è un bene culturale: gli manca il requisito
materiale. È invece un bene culturale la
sua partitura originale, che si trova alla
Deutsche Staatsbibliothek di Berlino e può
essere toccata, studiata o analizzata.

Maurizio Aceto è
professore associato di
Chimica analitica. La sua
ricerca si svolge a tutto
campo: dalla tracciabilità
e autenticazione di
prodotti alimentari
alla caratterizzazione
di pigmenti e coloranti
in opere pittoriche e in
opere di gioielleria alle
tecniche spettroscopiche
nell’analisi di beni
culturali.

18

Enrico Ferrero è
professore associato
di Fisica per il Sistema
Terra. Nella sua attività
di ricerca ha sviluppato
modelli numerici e fisici
di turbolenza atmosferica
e dispersione degli
inquinanti. È membro
dell’Associazione Italiana
di Scienze dell’Atmosfera
e Meteorologia per
la quale si occupa
dell’offerta didattica
nelle università Italiane.
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La scienza, intesa come insieme di discipline atte a indagare la Natura, ha molto da dire sui beni culturali. Ci si potrebbe
chiedere che senso abbia investigare oggetti
di centinaia o migliaia di anni fa. La risposta è semplice: per ottenere informazioni
utili per la loro conoscenza e la loro tutela.
Perché ci devono interessare oggetti
o testimonianze di centinaia o migliaia di
anni fa?
Per semplicità partiamo dalla Primavera del Botticelli: rappresenta la Bellezza, ed
è innegabile che nessuno possa sottrarsi al

Giorgio Gatti è
ricercatore di Chimica
fisica al Dipartimento di
Scienze e innovazione
tecnologica. Si occupa
di sintesi di polimeri
aromatici porosi per
lo stoccaggio di gas,
ottimizzazione di
materiali porosi per
la decontaminazione
delle acque e di
nuovi materiali per la
produzione di energia
con processi a basso
impatto ambientale.

Marcello Manfredi
è assegnista di
ricerca e membro del
team di ISALIT. Per
il Dipartimento di
Scienze e innovazione
tecnologica cura il
laboratorio di Tecniche
proteomiche dove
insegna le tecniche
di analisi proteomica
usate nel campo delle
applicazioni biomediche,
agroalimentari e
ambientali.

fascino della Bellezza. In definitiva, la Bellezza piace; non è difficile spiegare il motivo
per cui ci interessano oggetti che ne siano
espressione tangibile. Possiamo altrettanto
dire che il pezzo di condotta fognaria del VI
secolo d.C., con la firma di Teoderico Re dei
Goti, sia espressione della Bellezza? Certamente no; eppure anch’esso ha qualcosa da
dirci. Come la Primavera, la Piramide e tanto altro, ci parla dal passato per comunicare
che esiste un sapere millenario che attende
solo di essere scoperto e che la conoscenza
di questo sapere può essere utile anche per
noi persone del XXI secolo.

Emilio Marengo è
professore ordinario
di Chimica analitica
presso il DISIT. La sua
ricerca si concentra
su: monitoraggio dello
stato di conservazione
di beni culturali,
caratterizzazione chimica
di prodotti dietetici e
prodotti tipici, studi di
metabolomica e sviluppo
e applicazione di metodi
chemiometrici anche
basati sulle reti neurali.

Simonetta Sampò è
ricercatrice di Botanica
ambientale e applicata
presso il Dipartimento
di Scienze e innovazione
tecnologica. Si è
occupata di analisi
microbiologiche del
filtro Hepa del modulo
spaziale Columbus,
di attività fungina
degradativa di pigmenti
pittorici e di biodiversità
fungina di comunità del
suolo.

Foto: Dario Morandotti

Nessuno ha ancora
spiegato a che cosa
servisse la piramide di
Cheope.

Tutto sembra chiaro: è
la tomba di Cheope [...].
Eppure i conti non tornano:
2.3 milioni di blocchi di
pietra calcarea furono
messi in sede in vent’anni,
il che significa sagomare
i blocchi tagliando una
faccia di roccia da un
metro quadrato ogni venti
secondi.
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Gladio di epoca romana
rinvenuto nei pressi di
Ercolano, databile al I
secolo d.C.

(Foto: MIBAC, Parco Archeologico
di Pompei)

Ciò potrebbe sembrarci ridicolo. Probabilmente pensiamo di appartenere a
un’epoca che deve soltanto guardare avanti e non ha bisogno del passato. Oggi, se ci
serve un’informazione, ci basta digitare due
parole su Google e in meno di un secondo
abbiamo migliaia di restituzioni sull’argomento. Ci sembra di avere tutto il sapere
dell’universo a portata di smartphone, perciò tenderemmo a considerare le epoche
antiche popolate da branchi di selvaggi privi di conoscenze tecnologiche. Sarebbe un
errore clamoroso: le civiltà del passato avevano un patrimonio di conoscenze che noi a
stento possiamo immaginare; avevano solo
mezzi limitati per diffonderlo. Tutto ciò che
hanno prodotto è frutto di conoscenze profondissime, così profonde che in molti casi
non siamo in grado di interpretarle.
Si pensi alla piramide di Cheope, che da
più di 4500 anni se ne sta tranquilla sulla
piana di Giza. Per noi tutto sembra chiaro: è
la tomba del faraone Cheope, sovrano della
IV dinastia, costruita sfruttando milioni di
schiavi. Eppure i conti non tornano: per costruirla, 2,3 milioni di blocchi di pietra calcarea furono messi in sede in vent’anni, il che
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significa sagomare i blocchi tagliando una
faccia di roccia da un metro quadrato ogni
venti secondi: una performance niente male
se pensiamo che gli Egiziani non avevano
la tecnologia del ferro e tanto meno dell’acciaio, ma solo strumenti di pietra o di rame.
Siamo poi sicuri che fosse una tomba? Al suo
interno dovrebbero esserci ricchezze di ogni
sorta, pareti decorate con affreschi bellissimi, adatti alla tomba di un faraone, il Dio in
terra. Se si va a visitarla, si scopre che all’interno non c’è assolutamente nulla: nessuna
mummia, nessuna suppellettile per il viaggio nell’aldilà, nessuna pittura murale, nemmeno una scritta sulle pareti. Per essere una
tomba è un po’ spartana. Qualcuno dunque
ha azzardato l’ipotesi che non fosse una tomba: forse era un osservatorio astronomico,
magari una centrale di energia. Nonostante
tutta la tecnologia a disposizione, nessuno
sa spiegare a che cosa servisse. Ed essa se ne
sta lì, sulla piana di Giza, a confonderci da
qualche millennio.
Il passato ci aiuta, ci suggerisce soluzioni utili per vivere meglio, se riuscissimo
a interpretarlo. Ricercatori americani, per
fare un esempio, hanno scoperto che il blu

egiziano, pigmento sintetico inventato non
meno di cinquemila anni fa, ha potenzialità
interessanti per applicazioni energetiche,
come il raffreddamento degli edifici freschi
o la costruzione di pannelli solari¹.
Il ruolo della scienza è proprio questo: capire questo linguaggio e mettere al
servizio del presente le informazioni che
ne derivano. In questo compito un ruolo
importantissimo è svolto da discipline
come la chimica, la fisica, la biologia e la
geologia. L’analisi chimica e mineralogica
di oggetti d’interesse artistico e archeologico, lo studio dei microorganismi che
infestano le opere d’arte, il monitoraggio
del clima in cui gli oggetti sono conservati sono esempi di ciò che la scienza può
fare per studiare e tutelare i beni culturali. L’insieme di queste discipline applicate
ai beni culturali è chiamato archeometria.
All’interno del Dipartimento di Scienze
e innovazione tecnologica dell’upo sono
presenti diverse competenze utili per l’archeometria, riversate sulla ricerca e sulla
didattica in più direzioni.

L’archeometria “misura
ciò che è antico”:
analizza in laboratorio i
beni culturali e ne aiuta
l’interpretazione.

Il gruppo di Archeometria del disit
Il professor Maurizio Aceto e la dottoressa
Elisa Calà, chimici analitici, si occupano di
caratterizzazione di pigmenti e coloranti in
opere pittoriche e in manufatti tessili, attraverso
l’impiego di tecniche spettroscopiche e
cromatografiche. Le analisi di codici miniati, di
pitture murali o di capi tessili di rilievo storicoartistico fanno parte del loro ambito di ricerca, che
ha prodotto negli anni numerose pubblicazioni e
collaborazioni a livello nazionale e internazionale
con enti di tutela di questi beni².
Il professor Enrico Ferrero, fisico dell’atmosfera,
si occupa di studi di monitoraggio dello stato di
conservazione di opere d’arte e monumenti. La
conoscenza del microclima dell’ambiente in cui si
trovano i monumenti contribuisce a individuare
le cause di degrado e a guidare la scelta delle
migliori condizioni di conservazione³. Lo studio
della dispersione di inquinanti può servire a
evidenziare e a eliminare le principali sorgenti
degli inquinanti dannosi per le opere d’arte.
Gli approcci utilizzati sono di tipo sperimentale
e modellistico. Nel primo caso sono effettuate

misure dei principali parametri atmosferici, quali
la temperatura, l’umidità, la radiazione solare, la
precipitazione e così via. L’approccio modellistico
consiste nella riproduzione, tramite l’uso di
modelli matematici al calcolatore, dei moti
atmosferici e della dispersione e deposizione
d’inquinanti⁴.
Il dottor Giorgio Gatti, chimico fisico,
nell’ambito della conservazione dei beni
culturali sviluppa tecnologie finalizzate alla
protezione delle superfici lapidee per diminuire
il degrado dovuto a fattori ambientali e
antropici. Utilizzando le spettroscopie ir, sem
e xrd, ha classificato le principali famiglie di
materiali d’interesse e, basandosi su questa
tassonomia, ha sviluppato trattamenti dedicati
per le diverse superfici lapidee. Questa ricerca
è stata sviluppata in collaborazione con Budri
s.p.a., azienda italiana di eccellenza nella
lavorazione del marmo, con cui si è instaurata
una stretta collaborazione che ha portato ad
applicare i risultati della ricerca nell’ambito
degli oggetti di design e di gioielleria.

Il gruppo di ricerca di chimica analitica del
professor Emilio Marengo⁵ ha lavorato per anni
con la Libreria del Congresso degli Stati Uniti e
il Ministero dei Beni Culturali israeliano, per il
quale ha sviluppato un sistema di monitoraggio
automatico dello stato di conservazione dei rotoli
del Mar Morto⁶. Il team ha inoltre sviluppato
un nuovo metodo per l’analisi non invasiva dei
beni culturali, che sta utilizzando per decifrare
le ricette d’imbalsamazione utilizzate nell’antico
Egitto, in collaborazione con il Museo Egizio di
Torino, e le tecniche pittoriche di vari artisti, tra
cui Leonardo da Vinci7.
La dottoressa Simonetta Sampò, biologa esperta
di micologia, si occupa dell’azione degradativa
dell’attività fungina su pigmenti pittorici,
investigando le possibili correlazioni tra la
presenza di un microorganismo e le alterazioni
cromatiche dei pigmenti presenti sulla superficie
pittorica.

extra{campus} #3 21

archeometrìa s. f. [tratto da
archeologia, con sostituzione di
-metria a -logia]. – Termine di
recente introduzione nell’uso
degli studiosi (sull’esempio
dell’angloamer. archaeometry) per
indicare l’aspetto, oggi preminente,
dell’archeologia, che si serve, per la
rilevazione e l’analisi dei reperti, di
modelli matematici, facendo ricorso
a metodi, tecniche e strumenti
offerti da altre scienze, come per es.
la fisica, la chimica, la biologia, ecc.
(www.treccani.it/vocabolario/)

¹ P. Berdahl, S.K. Boocock, G.C.Y. Chan, S.S. Chen, R.M. Levinson e M.A. Zalich, “High quantum yield of the Egyptian blue family of infrared phosphors (MCuSi4O10, M = Ca, Sr,
Ba)”, in Journal of Applied Physics, 123. 19 (2019), 193103, pp.1-11.
² C. Porter, M. Aceto, E. Calà, A. Agostino, G. Fenoglio, A. Idone e M. Gulmini, “Looking for lichen, fooled by folium and tricked by tyrian: a brief tour and new research on
purple in manuscripts”, in Manuscripts in the Making: Art and Science, a cura di S. Panayotova, P. Ricciardi, Harvey Miller/Brepols, London-Turnhout, 2018, pp. 99-111.
³ D. Ponziani, E. Ferrero, L. Appolonia e S Migliorini, “Effects of temperature and humidity excursions and wind exposure on the arch of Augustus in Aosta”, in Journal of
Cultural Heritage, 13 (2018), pp. 462-468.
⁴ Queste tematiche trovano riscontro nel corso di Materiali per i beni culturali e possono costituire argomento di stage o tesi di laurea.
⁵ Il gruppo è composto da: prof. Emilio Marengo, prof.ssa Elisa Robotti, dott. Fabio Gosetti, dott. Marcello Manfredi e dott.ssa Elettra Barberis.
⁶ E. Marengo, M. Manfredi, O. Zerbinati, E. Robotti, E. Mazzucco, F. Gosetti, G. Bearman, F. France e P. Shor, “Technique based on led multispectral imaging and multivariate
analysis for monitoring the conservation state of the Dead Sea Scrolls”, in Analytical Chemistry, 83 (2011), pp. 6609-6618.
⁷ M. Manfredi, E. Barberis, F. Gosetti, E. Conte, G. Gatti, C. Mattu, E. Robotti, G. Zilberstein, I. Koman, S. Zilberstein, E. Marengo e P. G. Righetti, “Method for noninvasive analysis of
proteins and small molecules from ancient objects”, in Analytical Chemistry, 89 (2017), pp. 3310-3317.
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A destra: Donna nuda
di Leonardo da Vinci (il
dipinto è conservato presso
il Museo Ermitage di San
Pietroburgo).
Sotto: campionamento
non invasivo di legante
proteico, messo a punto
da isalit, condotto su un
dipinto murale.
Nella pagina a fianco: il
manoscritto della Nona
Sinfonia di Ludwig van
Beethoven.
(Foto: Wikimedia Commons e
Archivio di Ateneo)

ISALIT: le analisi non invasive dei beni culturali
isalit è uno spin-off del Dipartimento di Scienze
e innovazione tecnologica dell’upo, che offre
competenze e servizi esclusivi nel campo dello
studio, dell’analisi e del monitoraggio dei beni
culturali. Ne sono testimonianza le collaborazioni
dei suoi membri con il Ministero dei Beni Culturali
israeliano per quanto riguarda la conservazione
dei manoscritti del Mar Morto, con il Centro di
Conservazione e Restauro La Venaria Reale,
il Georgia O’Keeffe Museum di Santa Fe (New
Mexico, USA), la Libreria del Congresso degli Stati
Uniti d’America (Washington D.C., USA), il Museo
del Novecento di Milano, il Museo Egizio di Torino
e il Museo di Palazzo Madama di Torino. Il team di
isalit è composto dai professori Emilio Marengo ed
Elisa Robotti e dai ricercatori Marcello Manfredi,
Elettra Barberis ed Eleonora Conte.

Il team di ricerca ha da poco messo a punto un
nuovo metodo per l’analisi non invasiva di proteine
e molecole presenti nei beni culturali attraverso
analisi hplc-ms ad alta risoluzione e gc-ms. La tecnica
è in grado di identificare i materiali costituenti
di un’opera d’arte senza danneggiare l’oggetto.
Il metodo, pubblicato sulla prestigiosa rivista
Analytical Chemistry, è già stato utilizzato per
l’analisi di numerose opere del Museo di Palazzo
Madama di Torino e della Reggia di Colorno,
permettendo l’identificazione della tecnica
pittorica utilizzata dagli artisti.

Lo stesso metodo è stato utilizzato per decifrare
in modo non invasivo le ricette di imbalsamazione
utilizzate per la testa e il polmone di Nebiri,
collocandolo, attraverso l’analisi chimica, in uno
status sociale ben più elevato di quanto indicato
dagli studi più antichi. Di recente, lo stesso
metodo è stato applicato al dipinto Donna Nuda
di Leonardo conservato presso l’Ermitage di San
Pietroburgo: le analisi hanno permesso di decifrare
per la pima volta la tecnica pittorica utilizzata dal
grande maestro vinciano.
isalit ha sviluppato inoltre una tecnologia che
permette di avvisare il conservatore/restauratore
della presenza di situazioni degradative pericolose
per il bene prima che queste siano visibili e prima
che avvenga un danno importante. Queste tecniche
sono molto indicate per monitorare lo stato di
conservazione e per identificare gli eventuali danni
che subiscono le opere quando vengono prestate
per mostre ed esibizioni o semplicemente esposte al
pubblico. La tecnologia utilizza tecniche a imaging
multispettrale a led e a imaging 3D in grado di
rilevare in modo automatico e in tempo reale lo stato
di conservazione dei beni culturali.

dei beni culturali e sullo sviluppo di metodi per il
monitoraggio della loro degradazione.
La tecnologia imaging multispettrale a led è
stata impiegata di recente in un progetto in
collaborazione con il Museo Egizio di Torino, che ha
permesso di identificare nuovi disegni e iscrizioni
non più visibili a occhio nudo. Con queste analisi
è stato inoltre possibile identificare il più antico
ripensamento pittorico mai scoperto. I risultati di
queste indagini saranno esposti in una mostra
dedicata che si terrà al Museo Egizio di Torino e
sarà inaugurata il prossimo marzo.

Il team di isalit lavora anche allo studio e sviluppo
di nuovi materiali per la conservazione e il restauro
di opere d’arte moderna e contemporanea. Negli
ultimi anni sono stati eseguiti numerosi studi sulla
degradazione artificiale dei materiali componenti
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Tra filologia e informatica:
la nuova frontiera di digilibLT
La Biblioteca digitale dei testi latini tardoantichi
curata dal disum. Di Raffaella Tabacco

L

a biblioteca digitale nota con l’acronimo digilibLT (Digital Library of Late-Antique Latin Texts) è nata negli
ultimi anni, su finanziamento della
Regione Piemonte a seguito di bando
competitivo, dal lavoro comune di Maurizio Lana e mio, insieme con un gruppo di
allievi e con la collaborazione di Andrea
Balbo e di Ermanno Malaspina dell’Università di Torino. Ha lo scopo di colmare
una lacuna: quella della presenza online
dei testi latini in prosa di epoca tardoantica, non cristiani.
Le opere fino al II secolo d.C. (non
completo) erano state digitalizzate già
vent’anni fa in cd-rom dal Packard Humanities Institute e ora sono in libera
consultazione online. Per le opere tardoantiche, quando ci siamo accinti a questo
lavoro, erano a disposizione, su siti di
qualità, i testi poetici, gli autori cristiani,
i grammatici e i giuristi, sia pure non tutti con possibilità di consultazione avanzata, in particolare gli autori cristiani su
siti proprietari a cospicuo pagamento. Ma
alla tarda latinità appartengono, oltre a
queste, molte altre opere, letterarie e tecnico-scientifiche, che sul Web non trovavano
un adeguato mezzo di consultazione. Si
tratta di opere di carattere erudito o antiquario, di opere enciclopediche, retoriche
e oratorie, di opere geografiche e storiche,
di storie romanzate, di opere tecniche di
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architettura, di agronomia e di medicina.
Sono poco più di quattrocento le opere che
costituiscono ora la base dati del nostro
sito http://digiliblt.uniupo.it, per le quali
gli studiosi erano privi della possibilità di
avvalersi per le proprie ricerche, linguistiche anzitutto, ma anche letterarie, della
consultazione di una banca dati dedicata.

Alla base del sito non
c’è nessun sistema
di criptazione e di
frammentazione dei
dati per garantire che la
fruizione dei prodotti sia
duratura.
I cambiamenti radicali che i nuovi strumenti informatici hanno portato, negli ultimi due decenni, nel modo di far ricerca
dei filologi classici, così come di tutti gli
umanisti, rendeva questa carenza particolarmente grave. Il compito cui ci siamo
accinti è stato quello di rimediarvi, ma di
farlo con gli strumenti e con le prospettive
di oggi, e non con quelle dei cd-rom degli

Raffaella Tabacco è
professore ordinario
di Lingua e letteratura
latina e direttore del
Dipartimento di Studi
umanistici dell’upo. Ha
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Alessandro Magno,
gli scholia a Lucano.
È responsabile del
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anni novanta, da cui hanno avuto origine
molte delle banche dati di cui dicevamo.
Il Manifesto dell’International Federation
of Library Associations (ifla/unesco) del
2013 detta una serie di caratteristiche che
deve avere un biblioteca digitale oggi: 1)
una collezione di oggetti digitali online di
qualità certificata, 2) sulla base di principi
internazionalmente accettati di accessibilità, 3) affiancata da servizi che consentano agli utenti di recuperare e sfruttare le
risorse, 4) in una prospettiva di sostenibilità. A questi principi abbiamo inteso adeguarci nel realizzare la nostra biblioteca.
Vediamo come.
Per rispondere al primo punto abbiamo
dovuto anzitutto delimitare gli autori e le
opere che erano di fatto esclusi dalle banche dati esistenti, costruendo un canone,
che svolge la funzione di indicare le edizioni di riferimento, ma costituisce anche un
valido strumento di lavoro per chiunque si
accosti allo studio della cultura tardoantica. Il canone si presenta come file consultabile online o scaricabile dall’utente in
formato pdf; contiene l’elenco degli autori
e, all’interno di essi, delle opere in ordine
alfabetico con l’indicazione bibliografica completa dell’edizione di riferimento
adottata. Le opere anonime compaiono in
elenco inserite in base al titolo tra gli autori. Il criterio di scelta dell’edizione è quello
scientifico della migliore edizione critica

La statua colossale di
Costantino conservata
presso i Musei Capitolini
a Roma.
(Foto: Wikimedia Commons)

digitale agg. [dall’ingl. digital,
der. di digit (dal lat. digĭtus
«dito») «cifra (di un sistema di
numerazione)»]. – In elettronica
e in informatica, qualifica che,
in contrapp. ad analogico, si dà
ad apparecchi e dispositivi che
trattano grandezze sotto forma
numerica, cioè convertendo i loro
valori in numeri di un conveniente
sistema di numerazione (di
norma quello binario, oppure

sistemi derivati da questo),
sinon. quindi di numerico; anche,
qualifica delle grandezze trattate
da tali dispositivi, e della loro
rappresentazione: rappresentazione
di dati (o immagini) in d., in
formato d.; calcolatore d., lo
stesso che calcolatore numerico
(v. calcolatore); effettuare una
conversione da analogico a d., da d.
ad analogico [...].
(www.treccani.it/vocabolario/)
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In questa pagina: home
page e strumenti di
ricerca dal sito http://
digiliblt.lett.unipmn.it/.
Nella pagina a fianco:
l’Arena di Nîmes,
anfiteatro romano del
I secolo d.C., in una
immagine scattata nel
1934.

(Foto: Martin Hürlimann, Der
Erdkreis, Atlantis Berlag, BerlinoZurigo, 1935, p.77)

La filosofia che sta alla
base di tutte queste
scelte è quella dell’open
source e tutti i testi sono
distribuiti su licenza
Creative Commons.

esistente, di cui si riproduce naturalmente solo il testo dell’autore antico e non
introduzione e apparati, che sono coperti
da copyright. Il canone documenta complessivamente e con precisione il lavoro di
selezione dei testi e delle relative edizioni
compiuto dal gruppo di ricerca.
Dalla home page del sito, sotto la rubrica “Lettura e download di testi”, si accede
all’elenco degli autori e delle opere visibili, filtrabile sia cronologicamente, sia per
ordine alfabetico. Le icone che compaiono
accanto ai titoli delle opere indicano che il
testo è leggibile e consultabile nella banca
dati al momento della consultazione e precisano in quali formati è scaricabile. I titoli
non affiancati dalle icone corrispondono a
opere non ancora caricate nella biblioteca
digitale. L’informazione precisa di quali e
quante opere sono caricate sul sito al momento in cui si consulta la biblioteca digitale è offerta dal primo pulsante della colonna di sinistra, che dà accesso all’elenco
delle “Opere disponibili per la ricerca”, in
ordine cronologico per secolo e, all’interno, in ordine alfabetico per titolo.
Veniamo al compito di fornire prodotti
digitali secondo standard di accessibilità
accettati a livello internazionale. La nostra
biblioteca ha scelto di rendere liberamente
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disponibile all’utente, previa registrazione
gratuita, tutti i prodotti della ricerca. Non
solo è possibile accedere gratuitamente in
rete alla consultazione e all’interrogazione
dei testi, ma è anche consentito scaricare
senza alcun costo e per intero i singoli file,
nei vari formati che possono rispondere
alle esigenze specifiche dell’utente: in formato testo o pdf, in formato xml e infine,
in relazione alle più attuali modalità di
fruizione testuale, in formato e-pub. Può
essere scaricato anche il corpus completo,
che conta a oggi (novembre 2018) circa 260
opere. La filosofia che sta alla base di tutte queste scelte è quella dell’open source e
tutti i testi sono distribuiti su licenza Creative Commons.
Si può accedere alla biblioteca per leggere i testi o per fare ricerche lessicali. Il
corpus può essere interrogato attraverso
il semplice inserimento di una parola nella home page (con la radice della parola
seguita da * si ottengono anche le forme
flesse), oppure accedere alla maschera di
ricerca avanzata, che offre molte opzioni
per ricerche più raffinate: la marcatura
cui sono stati sottoposti i testi consente
funzioni di ricerca su un autore, su singole opere, sull’intero corpus, su specifiche
tipologie testuali (agronomia, antiquaria,
architettura, aritmetica, astrologia, astro-

nomia, biografia, botanica...) o per secolo.
Attraverso l’uso di asterischi e operatori
booleani si possono combinare le ricerche di più parole con desinenze variabili,
specificando anche la loro prossimità nel
testo. I risultati della ricerca danno accesso alle occorrenze dei termini cercati nei
singoli testi, da ciascuna delle quali si può
accedere al testo completo dell’opera, e anche ad una concordanza (kwic: Key Word
In Context).
DigilibLT non è solo un database testuale e questo ci porta al punto successivo del manifesto dell’unesco: quello dei
“Servizi” o, se vogliamo esprimerlo più
chiaramente, degli apparati di supporto e
di orientamento rispetto ai testi. Ogni autore e ogni opera sono corredati da schede
illustrative dei contenuti dell’opera e dei
dati noti sull’autore, rendendo conto dei
problemi critici principali a essi relativi.
Le schede sono tutte firmate e si segnala
anche da chi è stata fatta la preparazione
del testo e la marcatura (oltre alla collaborazione di allievi, dottori di ricerca o dottorandi, le schede mostrano come la collaborazione si allarghi a studiosi di varie
nazioni, esperti dei singoli testi). Tutto il
sito è anche in versione inglese, scelta oggi
obbligata. Sulla destra della schermata
compare l’elenco della bibliografia selezio-

Foto: Martin Hürlimann

Creative Commons Diritti
dell’ingegno in godimento
collettivo. Espressione ingl.
composta dall’agg. creative
(‘creativo’) e dal s. pl. commons
(‘comunanze, diritti in godimento
collettivo’).
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Lo scanner professionale
Atiz, in dotazione al
Dipartimento di Studi
umanistici, è usato per
l’acquisizione dei testi.

nata sull’opera, cui si può accedere sia da
questo elenco sia da un’apposita maschera
di ricerca avanzata. Anche in questo caso
l’interrogazione è possibile attraverso diverse chiavi: autore moderno, autore antico, titolo, opera antica, tipologia editoriale
(edizione, lessico, miscellanea, monografia), titolo di rivista, parole chiave descrittive del contenuto, anno di edizione, cronologia dell’autore o dell’opera.
L’ultimo punto del manifesto dell’unesco è la sostenibilità. Il rischio di obsolescenza è grande per i prodotti informatici
in generale. Scegliere, come abbiamo fatto,
di distribuire i nostri contenuti digitali sotto licenza Creative Commons significa che
non vi è alla base del nostro sito nessun
sistema di criptazione e frammentazione
dei dati e ciò garantisce che la fruizione
dei prodotti sia duratura. Tutto il software
adottato è libero e, oltre a non avere costi d’uso, garantisce che i dati si possano
leggere anche in assenza del programma
che li ha prodotti e quindi siano resilienti.
Inoltre, la possibilità di scaricare anche i
file in formato xml consente a chiunque di
partire dal punto a cui siamo arrivati per
procedere oltre secondo i propri interessi
di ricerca, approfondendo la marcatura e
portandola a risultati nuovi.
Sono utili, infine, alcune osservazioni di metodo. Si potrebbe pensare che la
digitalizzazione dei testi sia un procedimento meccanico, ma non è così: per
passare dall’edizione critica cartacea di
un testo latino antico a un file di testo
che consenta una utilizzazione scientifica
dello strumento digitale, occorre essere
consapevoli delle caratteristiche di quel
testo e occorre la competenza del filologo. Per questo abbiamo respinto l’opzione
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più diffusa oggi, cioè di demandare a ditte
specializzate (spesso dell’Estremo Oriente) la preparazione dei testi, e abbiamo
invece, scelto di mantenere all’interno del
gruppo di ricerca, affidandolo a latinisti,
tutti i momenti della lavorazione dei testi:
la scansione e la creazione dell’ocr, la
correzione, la marcatura e la messa online. Questa scelta fornisce valore aggiunto
perché consente una revisione scientifica che può individuare errori di stampa,
adattare la marcatura alle caratteristiche

Tutte le fasi della
lavorazione dei testi sono
affidate a latinisti: la
scansione e la creazione
dell’ocr, la correzione,
la marcatura e la
messa online: un valore
aggiunto a garanzia della
scientificità.
dei testi, rendersi conto di problemi di
uniformità legate alla diacronia di pubblicazione delle edizioni dei testi e così via.
Un ulteriore valore aggiunto, per noi
importante, è stato quello di consentire
a giovani classicisti di sviluppare le competenze tecniche necessarie a utilizzare la
sofisticata strumentazione dedicata alla
digitalizzazione, che abbiamo acquisito
in un laboratorio apposito del disum: an-

zitutto lo scanner professionale Atiz usato
per l’acquisizione dei testi, dotato di due
macchine fotografiche professionali che
scattano le immagini delle due pagine del
libro; i software BookDrive Capture per la
cattura delle immagini e BookDrive Editor
per il ritocco e il miglioramento della qualità, che permettono di gestire le fotografie
delle pagine accorpandole in un file in formato pdf, da cui, attraverso il programma
Nuance Omnipage, si ricava un testo editabile. Di esso si controlla la correttezza attraverso una doppia rilettura integrale. Infine la marcatura con il linguaggio xml-tei.
Alle discussioni “disciplinari” sui modi in
cui uniformare i criteri editoriali, che si
presentavano diversi a seconda dell’epoca
più e meno recente di pubblicazione delle
edizioni di riferimento, si sono affiancate
quelle sulla scelta dello standard dei caratteri (unicode utf-8) e sui modi di supplire
ai caratteri mancanti necessari, soprattutto i glifi per i testi tecnici.
Senza entrare in particolari ulteriori,
questo esempio consente di comprendere
come i membri “latinisti” del gruppo di
ricerca abbiano potuto e dovuto rendersi conto fino in fondo di tutti i problemi e
contribuire in modo determinante e consapevole alla loro soluzione, in continua interazione con gli esperti dei diversi aspetti
dell’informatica, senza delegarla. Ciò ha
consentito, riteniamo, di fornire uno strumento più utile ai progressi della ricerca,
ma ha anche contribuito in maniera significativa a fornire una serie di competenze
informatiche professionalizzanti di buon
livello e spendibilità a un numero non irrilevante di giovani laureati, dottorandi e
dottori di ricerca.
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Quel profumo di polvere
delle antiche biblioteche...
... ovvero, sul ruolo della biblioteca accademica.
Di Fabrizio Faggiano e Paolo Marzullo.

A

molti, una volta o l’altra, è capitato
di mettere piede in una biblioteca
antica. Agli studenti e ai ricercatori
capita spesso di entrare in antiche
biblioteche scientifiche. Siamo certi che
tutti avranno ancora ricordi vividi di quella esperienza: l’odore di polvere e di carta,
le file di coste di pelle consumata, i libri di
autori dimenticati, ma i cui nomi riecheggiano come miti nello studio della biologia
o nei nomi di ospedali e istituzioni famosi:
Golgi, Malpighi, Spallanzani. Per molti, di
certo per noi che scriviamo queste note, è
stata una esperienza intima, il riconoscere
nell’esperienza sensoriale una storia cui
partecipiamo con orgoglio, seppure con
timore e umiltà.
Oggi però, in questa contemporaneità caratterizzata dalla rapidità (descritta
così bene da Italo Calvino nelle sue Lezioni
Americane), si matura la percezione che
tutto ciò potrebbe rappresentare solo una
esperienza estetica e un po’ sentimentale,
forse più suggestiva per spiriti un po’ retrò,
come siamo noi.
La conoscenza e la divulgazione scientifica non hanno più casa nelle biblioteche. Si trovano in rete, nei periodici online, nelle basi dati digitali, nei webinar,
nei report delle agenzie internazionali,
in Wikipedia. Medline, il più importante
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database bibliografico di articoli scientifici in campo biomedico, che indicizza
circa la metà di tutte le riviste del mondo,
aggiunge ogni anno più di un milione di
articoli alla sua base, che conta già diecine di milioni di record. Una vera manna per ogni medico, per ogni ricercatore
e per ogni studente di ambito biomedico.
Come se non bastasse, per accelerare ulteriormente la disponibilità dei risultati
della ricerca, molti atenei e centri di ricerca stanno proponendo di mettere in rete
anche gli articoli già validati da una rivista ma ancora in coda di pubblicazione,
le tesi di dottorato, addirittura gli articoli
sottomessi ai periodici scientifici e in fase
di valutazione. Nel 2017, su iniziativa del
noto divulgatore scientifico Ben Goldacre,
del British Medical Journal e di numerosi
altre istituzioni, è stata lanciata l’iniziativa AllTrials, che propone di ricercare e
di mettere in rete anche tutti i rapporti
di ricerca dell’industria del farmaco non
pubblicati su riviste (www.alltrials.net).
Insomma, in Rete sembra esserci proprio tutto; di certo, tutta la conoscenza
che serve a chi si occupa di materie biomediche. Possiamo quindi ritenerci soddisfatti? Non sappiamo. Quando proviamo
a rispondere a questo quesito, ci viene in
mente il racconto La biblioteca di Babele di
Jorge Luis Borges:
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pròva (ant. pruòva) s. f. [deverbale
di provare; ma un lat. proba è
già documentato in età tarda e
medievale]. – 1. Atto, o serie di
atti, operazione, procedimento,
aventi lo scopo di conoscere,
verificare, dimostrare le qualità, le
caratteristiche, la rispondenza a
determinati requisiti di qualcosa,
o anche le doti, le attitudini di una
persona, o ancora la veridicità di
un’informazione, la probabilità di
un fatto e sim.: fare la p. (se non ci
credi, facciamo la p.; fare la p. per
verificare la solidità di un oggetto,
il funzionamento di una macchina,
ecc.); sottoporre a una p., a una serie
di prove; mettere qualcuno alla p.
(non com. a prova), per conoscerne
le attitudini, le capacità (per altri
sign. della locuz., v. oltre) [...].

Foto: Rendiansyah Nugroho

(www.treccani.it/vocabolario/)

Jorge Luis Borges

«L’universo (che altri chiama la Biblioteca)
si compone d’un numero indefinito, e forse
infinito, di gallerie esagonali, con vasti pozzi
di ventilazione nel mezzo, bordati di basse
ringhiere. Da qualsiasi esagono si vedono i
piani superiori e inferiori, interminabilmente. La distribuzione degli oggetti nelle gallerie è invariabile. Venticinque vasti scaffali,
in ragione di cinque per lato, coprono tutti
i lati meno uno; la loro altezza, che è quella
stessa di ciascun piano, non supera di molto
quella d’una biblioteca normale. Il lato libero dà su un angusto corridoio che porta a
un’altra galleria, identica alla prima e a tutte […] A ciascuna parete di ciascun esagono corrispondono cinque scaffali; ciascuno
scaffale contiene trentadue libri di formato
uniforme; ciascun libro è di quattrocentodieci pagine; ciascuna pagina, di quaranta
righe; ciascuna una riga, di quaranta lettere
di colore nero. Vi sono anche delle lettere
sulla costola di ciascun libro; non, però, che
indichino o prefigurino ciò che diranno le
pagine. So che questa incoerenza, un tempo,
parve misteriosa […]»1.

Questo racconto riflette con precisione
il disorientamento che un medico, un ricercatore, uno studente in campo biomedico (ma è verosimile che l’esperienza in altri
settori sia sovrapponibile) prova nell’accedere attraverso Internet alla ricerca di
una informazione, di un approfondimen-

to. All’apparenza, la conoscenza intrappolata nella Rete è infinita e accessibile a
tutti; chiunque può raggiungere ogni tipo
di informazione con facilità. Non servono
neppure particolari competenze di ricerca;
questa viene facilitata dalla personalizzazione dei risultati che Google e altri motori
di ricerca applicano alle nostre richieste
attraverso intricati algoritmi. Sembra una
porta aperta sulla conoscenza: cittadini,
studenti, docenti, possono arrivare dappertutto e trovare qualunque informazione. La finalità ultima di questo accesso,
così apparentemente aperto, è di condividere e, quindi, di favorire la diffusione dei
dati per catalizzare il progresso scientifico,
e di accelerare la velocità del sapere oltre i
virtuali confini delle capacità cognitive di
ciascuno.
Chi si sognerebbe ancora di scendere
in una polverosa biblioteca di Medicina
per cercare l’articolo relativo a uno studio
recente di cui ha sentito parlare da un collega, utile per scegliere la cura di un paziente? o per fare un approfondimento al
momento di preparare una richiesta di finanziamento? o per preparare una lezione,
o per studiare per un esame? o anche solo
per togliersi una curiosità?

La cattiva scienza e le
fake news relate hanno
oggi la stessa credibilità
delle informazioni
cliniche pronunciate da
un medico di base.

L’accessibilità della conoscenza in Rete
è solo apparenza. Gran parte delle più accreditate riviste scientifiche sono chiuse e
si possono consultare solo tramite abbonamento (di solito molto caro, perché ormai
sono un business molto redditizio); molti
rapporti scientifici sono sepolti in banche
dati custodite nel deep Web, accessibili solo dall’interno di intranet e protette
come roccaforti. Anche chi lavora in un
contesto che è unanimemente riconosciuto come il fertilizzatore della conoscenza,
quale è l’università, si imbatte molto spesso nei vincoli dell’accesso a pagamento ad
articoli scientifici di periodici non sottoscritti dalla biblioteca universitaria, o per
i quali l’abbonamento prevede solo una
copertura parziale.
Questo accade però solo per quella che
chiameremmo la conoscenza protetta, cioè
quella salvaguardata dai bias e dalle frodi
grazie alle regole stringenti della comunità
scientifica, in particolare della revisione
fra pari. Nonostante queste regole un recente contributo di jama ha stimato che
l’1-2% dei ricercatori è comunque coinvolto
in frodi scientifiche pubblicate su riviste
mediche2, ma si tratta di una proporzione
marginale.
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Fuori da questi confini però, c’è la cosiddetta cattiva scienza, i raggiri di imbonitori e di finti esperti, insomma il regno
delle fake news3. Essa permea Internet e la
nostra società; secondo un recente studio,
negli Stati Uniti ha uguale efficacia su temi
di salute rispetto alle fonti informative
stampate4, e ormai possiede nell’immaginario popolare la stessa credibilità delle
informazioni cliniche pronunciate, per
esempio, da un medico di base5.

La biblioteca ha un
ruolo determinante
nella formazione alla
decifrazione della
conoscenza e alla health
literacy.

blioteche scientifiche del nostro ateneo (e
forse non solo quelle) debbano cambiare,
valorizzando il loro ruolo non solo di fonte
privilegiata del sapere, ma anche di formazione alla health literacy.
Si tratta di un ruolo sociale essenziale
che l’università non può più trascurare.
Questo richiede un impegno su tre fronti: 1) adeguamento degli spazi fisici, che
devono essere accessibili, in una ampia
fascia oraria, anche all’utenza esterna e
capaci di accogliere studiosi e curiosi in un
ambiente adeguato; 2) l’arricchimento della dotazione di testi, non solo di discipline
scientifiche, ma anche interdisciplinari,
come per esempio quelli di filosofia della
scienza; 3) personale in numero adeguato,
capace di gestire una biblioteca scientifica
moderna e di assumersi in pieno il ruolo di
formazione all’accesso alla conoscenza sia
per i ricercatori e gli studenti sia per l’utenza esterna.
E poi, un po’ di profumo di polvere non
guasterebbe.

La biblioteca può avere un ruolo centrale nella preservazione del sapere e questo dovrebbe necessariamente essere accompagnato, almeno per quanto riguarda
le biblioteche scientifiche, da un ruolo altrettanto importante nella formazione alla
decifrazione della conoscenza, cioè nella
selezione della conoscenza solidamente
ancorata a prove scientifiche rispetto a
quella costruita per fini ideologici, commerciali o trivialmente pubblicitari, guidando la formazione alla health literacy,
compito primario ma negletto della formazione scientifica della scuola superiore.

Pexels.com

Le biblioteche “di carta”, dunque, hanno ancora un senso? Possono avere un ruolo nella preservazione della conoscenza,
nella separazione di questa dal regno delle
fake news? Noi crediamo di si, e siamo convinti che le biblioteche scientifiche fisiche
debbano essere valorizzate, rispetto alla
situazione attuale che le vede dimenticate.

Scriviamo queste note coscienti di
lavorare in un ateneo giovane (20 anni
quest’anno!), che sta investendo molto sul
futuro, sulla ricerca, sulla formazione, ma,
forse, non dedicando energie adeguate
alla preservazione della conoscenza e dei
suoi strumenti, che paradossalmente può
essere un contributo essenziale alla costruzione del proprio passato. Riflettere su
questi argomenti ci ha convinti che le bi-

J.L. Borges, Finzioni, Einaudi, Torino, 2006
H. Bauchner et al. “Scientific misconduct and medical journals”, in The Journal of the American Medical Association (jama), 20 novembre 2018, https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2708590
3
B. Goldacre, La cattiva scienza, Bruno Mondadori, Milano, 2009
4
U.S. Department of Health & Human Services, America’s health literacy: why we need accessible health information, Issue Brief, 2008
5
J. Thomas et al., “Fake News: Medicines Misinformation by the Media”, in Clinical Pharmacology & Therapeutics, 104 (2018), pp. 1059-61
1
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data base ‹dèitë bèis› (o database)
locuz. ingl. (propr. «base di dati»;
pl. data bases ‹... bèisi∫›), usata
in ital. come s. m. (e comunem.
pronunciata ‹dàta bèis›). – Archivio
elettronico di dati correlati, registrati
nella memoria di un computer
e organizzati in modo da poter
essere facilmente, rapidamente e
selettivamente rintracciabili uno per
uno, oppure per gruppi determinati,
mediante appositi programmi di
gestione e di ricerca (chiamati
anch’essi data base, ma più propr.
denominati data base management
system, in sigla DBMS).
(www.treccani.it/vocabolario/)
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Felici ossimori:
il patrimonio culturale,
Balzac e l’economia d’azienda
Di Lorenzo Gelmini e Francesco Bavagnoli

H

onoré de Balzac è considerato uno
dei più grandi narratori dell’umanità: la sua capacità di descrivere un
intero universo rende il suo lavoro
un vero e proprio sistema di esseri viventi, in cui le variabili economiche e finanziarie svolgono un ruolo particolarmente
intenso. Zola (1923) per primo già coglieva
il rapporto reciproco e intrecciato che Balzac ebbe con la vita, il denaro, l’attività di
imprenditore e quella di romanziere: «Non
è solo il suo pane quotidiano che Balzac
chiede ai suoi libri; chiede loro di compensare le perdite che subisce nell’attività di
impresa».
Tra i maestri della letteratura, Balzac
ha colto forse nel modo più incisivo il rapporto tra fattori economici e sociali. Non è
un caso che il celebrato lavoro sul capitale
di Piketty (2015) nel XXI secolo, che si concentra prevalentemente sull’analisi quantitativa della disuguaglianza economica,
inizi con i romanzi di Balzac. Secondo Pace-Sigge (2018), «nel libro di Piketty ci sono
circa tre volte più riferimenti a Honoré de
Balzac che a Karl Marx».
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Zweig (1920) offre un ritratto convincente del genio poliedrico di Balzac e della
sua propensione alle avventure finanziarie
e alle speculazioni: «Se gli fosse stata offerta la scelta tra diventare un Rothschild
o il creatore della Comédie Humaine, è
molto dubbio che non avrebbe scelto di
essere un genio nel mondo della finanza
piuttosto che nel mondo delle lettere». Con
pari spirito, Robb (1994) osserva: «Come al
solito, Balzac cercava nella letteratura una
risposta ai suoi problemi».
Due sono le esperienze chiave dell’avventura imprenditoriale di Balzac: nella
veste di editore e stampatore e in quella di
collezionista d’arte.
Nel 1824 Balzac volle prima diventare
editore e poi tipografo. Iniziò la propria
casa editrice con l’idea di pubblicare in
un unico volume le edizioni integrali delle
opere complete di diversi autori, a cominciare da Molière e La Fontaine, mandando
in stampa contemporaneamente le due
pubblicazioni per timore della concorrenza. Tuttavia Balzac non riuscì a ottenere
alcun sostegno e non disponeva di capi-
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tali sufficienti per la pubblicità; alla fine
dell’anno non erano state vendute che
venti copie e solo su questa impresa perse
quindicimila franchi.
Per risparmiare sull’affitto del magazzino in cui erano conservati i libri, fu costretto
a cedere tutte le preziose edizioni integrali
al prezzo del peso della carta su cui erano
stampate. A quel tempo Balzac doveva circa
settantamila franchi ai creditori, ma il suo
creditore principale, d’Assonvillez, invece
di chiedere il fallimento, introdusse Balzac
a un conoscente che stava realizzando, da
quanto noto, una grande fortuna con la sua
macchina da stampa. Il padre di Balzac fu
così persuaso a fornire i fondi necessari e
consegnò al figlio oltre trentamila franchi
con cui avviare l’impresa.
Nell’agosto del 1826, Balzac ricominciò l’avventura, prima da solo e poi con un
socio di nome Barbier, che aveva notato
come caporeparto di una delle tipografie
in cui aveva portato i suoi romanzi. Considerando che la licenza di stampa costava
quindicimila franchi all’epoca di Carlo X,
che Barbier aveva ricevuto un anticipo la-

Honoré de Balzac nella
scultura di Auguste Rodin
conservata al Metropolitan
Museum of Art di New York.

speculare v. tr. e intr. [dal lat.
speculari «osservare, esaminare»,
der. di specĕre «guardare»; il sign.
comm. ed econ. è moderno, e ricalca
il fr. spéculer] (io spèculo, ecc.). – 1.
tr. a. ant. e letter. Osservare, scrutare
da un luogo elevato [...] Per estens.,
trarre un profitto o un vantaggio
personale, con mezzi più o meno
illeciti e disonesti, sfruttando una
situazione o una contingenza
favorevole a sé stessi e sfavorevole
ad altri.
(www.treccani.it/vocabolario/)

Theodor Josef Hubert Hoffbauer,
Galerie d’Orléans (1840).
(Wikimedia Commons)
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Louis-Léopold Boilly,
Les Antiquaires (litografia,
Davison Art Center,
Middletown, Stati Uniti).

voro di dodicimila franchi e che quindicimila franchi erano stati spesi per i materiali necessari, il capitale per coprire le spese
correnti dell’impresa rimaneva piuttosto
limitato.
Quando verso la fine del 1827 si presentò l’opportunità di acquistare un’azienda
per la stampa, i soci non esitarono ad agire, ma le vicende precipitarono e Barbier
scomparve.
Nel drammatico momento si fece avanti Madame de Berny, permettendo che il
suo nome apparisse come socia dell’impresa; tuttavia, anche questo non avrebbe
evitato il disastro, cosicché, grazie all’intervento di altre due donne (mamma e sorella), si fece avanti un ricco cugino della
famiglia Balzac, tale Sedillot, che ottenne
di vendere la tipografia e l’azienda per la
stampa, che, con altri titolari, ebbero il
giusto successo.
L’attività di stampa, oltre a segnare il
carattere di Balzac e a consentirgli di indagare sulle passioni più forti che governano
l’anima, descrive anche un uomo che, nonostante la scintilla imprenditoriale, non è
stato in grado di portare a termine alcuna
impresa. Dal punto di vista economico e

psicologico, Balzac mostra tutti i tratti di
un imprenditore brillante, capace di individuare nuove aree di profitto e nuovi
spazi di movimento economico, ma privo
delle necessarie caratteristiche per il successo economico e finanziario: sempre disorganizzato, sempre accentratore, spinto
sempre da urgenze finanziarie, incapace di
scegliere persone, tempi e luoghi.
«Nella sua ansia di raggiungere il massimo profitto Balzac fissava il prezzo per
volume a venti franchi; questo spaventava i librai; le prime mille copie, invece di
essere le prime di innumerevoli altre [...]
rimasero invendute nel magazzino dello
stampatore» (Zweig, cit.). Inoltre, «[Tutte
le sue imprese] cominciarono a rendere
non appena Balzac scomparve dalla scena e potevano essere portate avanti con il
giudizio sobrio e paziente che un’impresa
commerciale richiede» (ivi).
Il ruolo della sua famiglia (salvifica o
costrittiva) e il costante sostegno finanziario di alcune grandi figure femminili sono
stati peraltro i temi tipici di tutta la vita di
Balzac. L’attività editoriale e tipografica,
anche se non ebbe successo, fu comunque
una potente fonte di riferimento per la letteratura e i romanzi. Infatti, una delle ope-

re più celebri di Balzac, Le illusioni perdute
(1843), che tra l’altro ritrae con una rappresentazione fortemente negativa il giornalismo [il protagonista viene «risucchiato nel
mondo oscuro del giornalismo, corrotto e
infine sputato fuori di nuovo» (Robb, cit.)],
assomiglia in modo impressionante al passato di Balzac come tipografo: si consideri
il personaggio di Dauriat, il tipografo che
afferma: «Non rischio duemila franchi solo
per riavere duemila franchi”. La vita di
Balzac precede e plasma la sua arte.
Dal 1846 al 1850 Balzac lavorò in modo
operoso al suo imminente matrimonio con
Madame de Hanska; in particolare, a partire dal 1846, Balzac rimase sotto l’incantesimo del “collezionista d’arte”. Nel 1846
diversi dipinti lo seguirono da un viaggio
in Italia: un Sebastiano del Piombo, un
Bronzino e un Mirevelt, che descrive come
di estrema bellezza, e con la sua solita felice fiducia nella propria fortuna spera di
raccogliere altre occasioni come «Hobbemas e Holbeins per qualche denaro» nelle
città attraverso cui avrebbe proseguito il
suo viaggio.
Usando le parole di Zweig, poiché la
questione era quella di «accumulare una
preziosa collezione di opere d’arte senza
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un adeguato apporto di capitali», Balzac,
con il suo spirito intraprendente, iniziò a
comprare, raccogliere e vendere mobili,
parendo e forse talora essendo un esperto
del settore: comprava in negozi di seconda mano e poi annunciava la sua scoperta
di vecchi capolavori di antico artigianato.
Con parole di Robb, «Balzac acquistò una
cassettiera e una scrivania che il commerciante gli assicurò di appartenere a Maria
de’ Medici e a Enrico IV; così egli convinse
Léon Gozlan a pubblicare un articolo sui
due pezzi al Musée des Familles per poterli
vendere a 3000 franchi».

Non è solo il suo
pane quotidiano che
Balzac chiede ai suoi
libri; chiede loro di
compensare le perdite
che subisce nell’attività
di impresa.
Sia Zweig sia Robb trovano nella corrispondenza di Balzac ulteriori elementi
interessanti: in una lettera, il suo antico
mentore Auguste Le Poitevin si lamenta che Balzac «non vuole più essere uno
scrittore pieno di talenti [...] ha deciso di
diventare un venditore di mobili». In un
altro testo, Madame de Hanska lamenta le
incredibili spese di centomila franchi registrate per mobili e ornamenti in soli tre
anni dal 1846 al 1848.
Detto questo, dal 1846 cominciarono ad
apparire nelle lettere di Balzac descrizioni
esatte delle porcellane di Sèvres, dei mobili intarsiati e dei bric-à-brac per decorare
insieme la loro futura casa. Le lettere testimoniano l’istinto e la passione del collezionista consumato; intensa è l’eccitazione se
Madame de Hanska scopriva che un servizio da tè in suo possesso era un vero Watteau, e perché aveva avuto la «incredibile
fortuna» di trovare una caraffa per il latte e
una bacinella di zucchero che si abbinavano esattamente ad essa.
Questa fase della vita di Balzac fu caratterizzata, evidentemente, da una costante
tensione finanziaria, con le uscite monetarie (casa e mobili) ben al di sopra delle entrate. Come al solito, la natura fortemente
autoritaria di Balzac e il suo carattere impetuoso esacerbarono le difficoltà: mobili di
scarso valore sopra beni di valore, passione
per il collezionismo e gestione caotica della
vita quotidiana; soprattutto, grandezza non
in linea con i mezzi finanziari.
La sua passione per il collezionismo e,
in generale, le sue abitudini sensazionali e
bizzarre erano una costante della sua perso38 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

nalità: già in gioventù, infatti, egli «affittava
il secondo piano della casa di rue Cassini,
comprava mobili sontuosi e nessun dandy
poteva dire che i suoi abiti erano più ricchi e
costosi di quelli di Balzac» (Zweig, cit.). Allo
stesso tempo, la vita, il lavoro e la scienza
stessa furono in qualche modo una questione di raccolta, di collezione e di rapporti tra
le parti di un tutto: la scienza in particolare,
come ha osservato Robb, è «una forma glorificata di catalogazione».
Nel suo ultimo capolavoro Cousin Pons
(1847), Balzac creò il personaggio di Pons,
un piccolo musicista che è un grande collezionista seriale e maniacale di oggetti d’arte; poiché è devoto e possessivo della sua
collezione, egli vive in povertà: ancora una
volta, come nel caso dell’attività di stampa,
la letteratura è ispirata alla vita e viceversa. Tra l’altro, la collezione d’arte di Pons è
stata studiata da alcuni autori come «deposito della sorte e del caso» e come «oggetto
proto-statistico»: Bell (1994), per esempio,
afferma che «quest’ultimo grande romanzo
mette in primo piano ancora una volta il
conflitto nell’opera di Balzac tra ragionamento causale e circostanze aleatorie».
Da questo caso di studio si desume
che il patrimonio e l’eredità culturale costituiscono elementi di interesse, crescente, anche negli studi di Economia d’azienda. È evidente come le vicende personali,
imprenditoriali e umane di Balzac abbiano condizionato in modo decisivo la sua
opera e viceversa. Come ha notato Zweig,
«lavorando con gli operai, combattendo
contro gli usurai e negoziando disperatamente con i commercianti, egli aveva acquisito una conoscenza incommensurabile delle condizioni sociali e dei contrasti»
e, così facendo, «quando la sua immaginazione si è fusa e compenetrata con la
realtà, è stato in quel momento possibile
che la meravigliosa sostanza del romanzo
di Balzac emergesse come la combinazione perfetta di realismo e fantasia».
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La traduzione nel
Rinascimento francese
Eredità classica e trasmissione di testi greco-latini.
Di Michele Mastroianni

L

a rinascita dell’Umanesimo in Francia
e, in generale, il Rinascimento europeo si costruiscono intorno a un’idea
di modernità che ha come punto focale dei dibattiti culturali, sia sul piano
generale delle scienze umane, sia sul piano particolare della codificazione della/e
lingua/e volgare/i la costruzione di vere e
proprie teorizzazioni o ideologie specifiche
sulla necessità di edificare nuove forme di
conoscenza umanistica, quindi di discipline e certamente di generi letterari che da
un lato muovano dal riconoscimento di
sistemi linguistici diversi necessariamente
rappresentativi del periodo rinascimentale, dall’altro dal riconoscimento normativo del modello classico come modello cui
guardare in quanto forma estetica assolutizzante, alla quale rifarsi, per imitarla e
riprodurla.
Il fenomeno europeo di rinascita, fra
la fine del Quattrocento e il Cinquecento,
investe non solo tutti i campi del sapere
(all’epoca sempre identificato con la sola
conoscenza umanistica incarnata dall’ideale di intellettuale vulgato, fra gli altri, dal
Cortegiano di Baldassarre di Castiglione),
ma anche una coscienza collettiva che fa

delle scienze umane il solo centro di interesse promosso da intellettuali ed eruditi
del XVI secolo come, per il territorio francese, Pierre de Ronsard, Michel de Montaigne, François Rabelais, Robert Garnier, volendo menzionare fra i molteplici possibili
solo alcuni degli autori più rappresentativi tanto della cultura europea quanto del
sapere rinascimentale d’oltralpe, quanto
ancora dei tre grandi generi letterari dell’epoca (poesia, saggistica-prosa, teatro).
Ora, se la rinascita europea verte sulla questione dell’imitatio (imitazione) del
modello classico greco-latino, in Francia
(ma anche in Italia, in Inghilterra, in Spagna e in Germania), il concetto di Renaissance è immediatamente legato al concetto di rinascita del testo antico, a partire da
una nuova circolazione non più dell’opera
classica originale, ma da una o più traduzioni in volgare (lingua autoctona) di quella stessa opera.
In questa prospettiva non si delinea
unicamente un problema relativo alla codificazione della lingua volgare francese,
ma anche un problema concernente il volgare come vettore del testo classico antico;
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Nel XVI secolo francese
si configura una doppia
forma o pratica di
traduzione del modello
antico greco o latino.
volgare che solo attraverso un puntuale
esercizio filologico di traduzione da parte
dell’umanista del Rinascimento è in grado
di restituire alla cultura moderna cinquecentesca il testo classico d’origine. Non
è quindi casuale che in Francia, proprio
in epoca rinascimentale, il problema, o
meglio, il dibattito sulla traduzione verta
sulle tecniche traduttive che interessano
il testo greco o il modello latino che si intende trasporre da una lingua all’altra (dal
greco/latino al volgare francese). Non è
pertanto un caso che il dibattito sulla traduzione generi una vera e propria teorizzazione autoriale intorno al concetto di translatio (trasferimento/passaggio); concetto
o costruzione ideologica di concetti su tecniche traduttive che lentamente vengono
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tradurre v. tr. [dal lat. traducĕre
«trasportare, trasferire» (comp. di
trans «oltre» e ducĕre «portare»),
rifatto sull’analogia di condurre
e sim.; il sign. 2 a, più che un
latinismo, è un calco burocr. del
fr. traduir]. [...] Volgere in un’altra
lingua, diversa da quella originale,
un testo scritto o orale, o anche una
parte di esso, una frase o una parola
singola.
(www.treccani.it/vocabolario/)

Artista sconosciuto, Medea
(Museo Archeologico
Nazionale di Napoli).
(Wikimedia Commons)
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Due sono le concezioni,
relativamente alla
traduzione dei testi
tragici antichi, che da
un lato coesistono e
dall’altro si oppongono:
l’idea di una traduzione
letterale e l’idea di una
traduzione che si vuole
imitazione del modello
classico.

elaborate, nella Francia del XVI secolo,
all’interno di testi liminari o paratesti letterari, di trattatati retorici e di Arts poétiques
che da un lato riprendono le teorie dell’Ars
poetica di Orazio, dall’altro quelle dell’Arts
poetica di Virgilo e, nel caso specifico del
teatro, della Poetica di Aristotele.

di meta-rappresentazione di un sistema
linguistico, letterario, culturale e politico
– sull’attualità del concetto di translatio
studii (passaggio culturale) e di translatio
imperii (passaggio da un regno all’altro) ai
quali si aggiunge quello sulla translatio da
un testo all’altro.

In questo senso è in fase di elaborazione per tutto il Cinquecento francese una
pragmatica traduttologica che attraversa
diverse fasi evolutive, per il tramite delle
quali è possibile ripercorrere quelle tappe
fondamentali che portano alla costituzione di un’ermeneutica intorno all’idea di
traductio (traduzione), che in parte eredita
riflessioni e teorie di derivazione medievale, ma che in gran parte si fa modulo
di trasmissione di un nuovo concetto di
traduzione che sfocia nella nozione di imitatio (imitazione). In particolare – stando
agli studi scientifici su questo aspetto ma,
in particolare, ai lavori che la francesistica
vercellese conduce almeno da vent’anni a
questa parte – ci pare di poter sostenere
che nel XVI secolo francese si configura
una doppia forma o pratica di traduzione
del modello antico greco o latino. Da un
lato tale pratica poggia su una poderosa
riflessione teorica che nasce da una importante meditatio (meditazione) su una
precisa lessicografia in uso. Su questioni
cioè che concernono l’utilizzo di una lessicologia circonstanziata, la quale fa capo
a termini come traduire, mettre en français,
traduction, translation, translater, imitation, imiter, ecc. Dall’altro la pratica poggia
su questi stessi lessemi che portano l’attenzione su aspetti propriamente tecnici
dell’atto traduttologico, ma anche, come
dicevamo – per un riflesso che dall’asse
sintagmatico si riverbera sull’asse paradigmatico di una pratica fondata anche su
aspetti ermeneutici della traduzione tali
da dare origine a una sorta di meta-discorso sul concetto di translatio/imitatio, che
da meta-discorso intorno a una pragmatica intra-idiomatica passa ad un discorso

Così, se per certi versi il problema della
traduzione di testi antichi greco-romani, in
particolare di testi tragici, è centrale all’interno del dibattito sull’importanza di una
codificazione in ambito linguistico (in questo caso il francese rinascimentale), codificazione indispensabile per il riconoscimento tout court delle lingue vernacolari,
questo stesso dibattito, già a partire dalla
fine del Quattrocento, prelude, in Francia,
alla grande Querelle des Anciens et des Modernes (disputa degli Antichi e dei Moderni) che attraversa tutto il Cinque e Seicento
fino almeno al Théâtre des Grecs di Père
Brumoy (Parigi, 1730). Si tratta di una querelle che per certi versi verte sulla necessità
di riconoscere dignità alle lingue volgari,
al pari della dignità da sempre riconosciuta alle lingue classiche, ma che per altri si
riflette sulla teorizzazione della nozione di
tragico in Francia, quindi sulla creazione
di una tragedia rinascimentale, quindi di
un genere considerato nel Cinquecento europeo il grande genere letterario.
Ora, parallelamente al doppio asse di
teorizzazione e di riflessione che abbiamo
rilevato, ci sembra si possa parlare – secondo una prospettiva attuale, diacronica
e storica – di un preciso meccanismo di critica ermeneutica rinascimentale. Un meccanismo che da un lato oscilla fra una riflessione di natura sintagmatica intorno al
lessema “traduzione” riportato negli scritti
teorici, così come facevano gli interpretes
(traduttori) del Rinascimento francese,
partendo da un dominio lessicale spesso
contraddittorio (usavano indifferentemente, parlando di traduzione, termini come
translatio, imitatio, inventio ecc.), e una

ermeneutica della traduzione tesa – come
dicevamo – alla costruzione di un’ideologia traduttiva necessaria alla definizione
della tragedia come genere letterario, ma,
dall’altro, fra un meccanismo di riflessione
sulla traduzione che si basa sullo studio di
un vero e proprio campo ideologico che fa
della traduzione una nozione di estetica
consolidata del Rinascimento francese.
Traduzione dei testi classici che viene
problematicizzata e ideologicizzata a seconda del partito scelto: quello degli Anciens o quello dei Modernes. In ogni caso,
restringendo il campo di indagine alla
tragedia rinascimentale, la traduzione o
versione francese del testo tragico greco
o latino, da cui sempre parte l’esercizio
di translatio dei drammaturghi d’oltralpe,
si sviluppa intorno agli anni quaranta del
XVI secolo, anni in cui si accende appunto
il dibattito sulla traduzione. Dibattito che
fa seguito alla pubblicazione di una serie
di trattati fondamentali per la teoresi sulla traduzione, fra cui La manière de bien
traduire d’une langue en autre (1540) di
Étienne Dolet [La maniera di tradurre bene
da una lingua all’altra], testo debitore del
De recta interpretatione […] di Leonardo
Bruni (1420), l’Art poétique français [Arte
poetica francese] di Thomas Sébillet (1548)
e La défense et illustration de la langue
française [Difesa e illustrazione della lingua
francese] (1549) di Joachim Du Bellay.
Volendo sintetizzare, due sono le concezioni, relativamente alla traduzione dei
testi tragici antichi, che da un lato coesistono e dall’altro si oppongono: l’idea di una
traduzione letterale e l’idea di una traduzione che si vuole imitazione (imitatio) del
modello classico. La celebre affermazione
di Du Bellay che sostiene l’importanza di
tradurre e d’imitare l’auctoritas antica greca o latina si cristallizza nella famosa dichiarazione dell’autore, quella stessa che
diventa già nel secondo Cinquecento un
manifesto poetico ed estetico intorno alla
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L’imitazione
(= traduzione) non deve
somigliare a quella della
scimmia (Du Bellay, 1549).
nozione di traduzione/imitazione: l’imitazione (= traduzione), per Du Bellay, non
deve «ressembler à celle du singe [somigliare a quella della scimmia]» (Défense, II, 3).
Si tratta di un’affermazione che non solo
si trova già in Petrarca, ma che diventa il
fondamento dell’estetica umanista rinascimentale, di certo la chiave di comprensione
del lavorio compiuto dai traduttori-drammaturghi di tragedie moderne sul testo antico. Del resto, in un saggio importante Glyn
P. Norton (The ideology and language of
translation in Renaissance France and their
humanist antecedents, 1984) aveva messo in
evidenza la centralità di questo problema in
relazione alla traduzione nel Rinascimento
in lingua volgare.
Dallo studio di Norton, così pure dalle indagini di questi ultimi vent’anni, si è
potuto mettere in evidenza come la teoria
dell’imitatio cinquecentesca si estenda a
riflessioni che sottendono la ripresa dell’idea ciceroniana di conversio, idea nella
quale si immette il concetto secondo cui la
traduzione che voglia essere semplicemente trasposizione verbum pro verbo [parola
per parola] è e deve essere condannata,
poiché considerata incapace di riprodurre
la vis verborum [forza delle parole] del testo d’origine che si intende traslare.
Già dall’inizio del Cinquecento – nonostante, come dicevamo, il fenomeno di trasposizione del testo tragico antico prenda

forma a partire dagli anni quaranta del secolo – una serie di traduzioni latine di tragedie greche circolano in Francia. Si tratta
dell’Ecuba e dell’Ifigenia in Aulide di Euripide tradotte da Erasmo (1504-1506), della
versione latina di altre tre tragedie euripidee, Medea, Ippolito e Alceste tradotte da
François Tissard (1507), dell’interpretatio
latina ad verbum [interpretazione letterale latina] di una selezione di tragedie di
Eschilo, Sofocle ed Euripide (1534) a opera
dell’umanista tedesco J. C. Camerarius.
Ora, tutte le traduzioni latine menzionate hanno come fine dichiarato quello di
facilitare la lettura del testo greco. A partire
dal 1537, fino al 1550 circa si costituisce un
corpus di traduzioni (traduzioni-rielaborazioni) in francese: Le Supplici di Euripide
(dopo il 1536) di un autore anonimo; la
Tragédie de Sophocle, intitulée Électra [Tragedia di Sofocle, intitolata Elettra] (1537)
per mano di Lazare de Baïf; L’Antigone de
Sophoclés [L’Antigone di Sofocle] (1542) ad
opera di Calvy de La Fontaine; Les Troades
[Le Troadi] (1542 circa) di Jacques Amyot;
La tragédie d’Euripide, nommée Hécuba
[La tragedia di Euripide, chiamata Ecuba]
(1544) di Guillaume Bochetel; Iphigénie en
Aulis [Ifigenia in Aulide] (1545-1547) di Jacques Amyot; L’Iphigène d’Euripide (1549)
di Thomas Sébillet. Anche in questi casi –
proprio come sempre avviene nel processo
di trasmissione culturale da un testo a un
altro, da un’epoca antica a un’epoca mo-

derna come il Rinascimento – l’intento del
traduttore è certamente quello di aiutare
il fruitore dell’opera classica nella lettura
del testo greco o latino, greco in particolare. Non solo. Il fine è anche quello di far
conoscere il teatro classico. A questo proposito, Lazare de Baïf, nel sottotitolo della
sua Électra afferma quanto segue: «La dite
tragédie du grec du dit Sophocle en rythme
français, ligne pour ligne, et vers pour vers;
en faveur et commodité des amateurs de
l’une et l’autre langue [La suddetta tragedia dal greco del suddetto Sofocle, in rima
francese, rigo dopo rigo, e verso dopo verso, a favore e per la comodità degli amanti
dell’una e dell’altra lingua]». Dal canto suo
Sébillet, preoccupato come Baïf di offrire
un aiuto ai lettori che ignorano la lingua
greca, sottolinea la volontà di calcare letteralmente l’originale («en premier lieu je me
suis conformé, au stile de ma version, tout
au plus près que j’ai pu à la gravité de l’auteur [in primo luogo mi sono conformato,
nello stile della mia versione, il più possibile al tono grave dell’autore]»).
Per quanto concerne la traduzione di
tragedie greco-latine in Francia, sempre
in epoca rinascimentale, è poi necessario
ricordare che dalla translatio/imitatio, tecniche traduttive cui si è fatto cenno, e solo
per il tramite di esse, si passa alla elaborazione di una riflessione sulla tragedia greca come genere letterario. A partire da questa riflessione si elabora una definizione

La traduzione parola per
parola è e deve essere
condannata, poiché
considerata incapace di
riprodurre la forza delle
parole del testo d’origine
che si intende traslare.
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inventare v. tr. [lat. *inventare, intens.
di invenire «trovare», part. pass.
inventus] (io invènto, ecc.). – 1. Trovare,
con l’immaginazione o l’ingegno, e per
lo più attraverso studî, esperimenti,
calcoli, ecc., qualche cosa che prima
non esisteva, soprattutto oggetti utili,
mezzi o metodi che agevolino il lavoro,
migliorino la produzione, e in genere
tutto ciò che contribuisce al progresso
dell’umanità [...]. Nell’attività letteraria e
poetica, creare di fantasia, costruire con
l’immaginazione persone, fatti, luoghi
non esistiti o non esistenti nella realtà.
(www.treccani.it/vocabolario/)

L’attrice francese Juliette
Binoche, insieme a Obi Abili
e Patrick O’Kane, interpreta
l’Antigone di Sofocle
nell’adattamento diretto da
Ivo Van Hove nel 2015.
(Foto: Jan Versweyveld)
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[...]dalla tecnica di
translatio si passa
a quella di imitatio
procedendo via via a un
progressivo scollamento
dalla fonte per dare
spazio a una nuova
tecnica di creazione
poetica, l’inventio [...]

della nuova tragedia francese. Anzitutto
si sottolinea il primato del genere tragico,
attraverso celebrazioni sul valore morale e
pedagogico della tragedia. Non è dunque
un caso che Bochetel sostenga come «entre
tous, il semble que les tragiques, ainsi qu’ils
surpassent tous autres écrits en hauteur de
style, grandeur d’arguments, et gravité des
sentences, aussi ont-ils plus amené de profit aux hommes [fra tutti gli autori, sembra
che i tragici quanto più superano qualsiasi
altro scritto in elevatezza di stile, grandezza di argomenti e gravità sentenziosa tanto
più hanno portato profitto agli uomini]».
Inoltre, tutti gli interpretes francesi del
Rinascimento che si occupano di tragedie
greche – ma a questi ultimi bisogna anche
aggiungere i traduttori in lingua volgare di
tragedie senecane – rappresentano solo
una prima fase di rielaborazione del teatro
antico. Una prima fase di rielaborazione
che si impone come traduzione pura (traduzione letterale estremamente fedele al
testo di origine). Una seconda fase, che si
configura nella seconda metà del secolo,
vede invece la nascita di pièces tragiche, le
quali, pur riproducendo a livello di struttura i modelli greco-latini, si caratterizzano per originalità e autonomia. In questo
senso, si passa da una riproduzione fedele,
ad litteram appunto, delle tragedie antiche
a versioni in volgare che sono in realtà
adattamenti o rielaborazioni dei modelli
classici. Basti pensare alla Médée (1556)
di Jean Bastien de La Pérouse, rifacimento
della Medea di Seneca e di una traduzione
in latino della tragedia di Euripide. Ma gli
esempi di tragedie come riadattamenti diretti di modelli greco-latini sono numerosi
almeno fino alla fine del Cinquecento.
Tornando al secondo periodo, tra i
tragediografi francesi che si inseriscono
in questo ulteriore asse di elaborazione tragica, sempre a partire dal mondo
classico, Robert Garnier è colui che più si
distingue per originalità. Delle sette tra44 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

gedie pubblicate tre sono ispirate ai miti
classici, ripresi da testi tragici sia greci sia
latini: Hyppolite (1573), La Troade (1579),
Antigone ou La Piété (1580). È lo stesso
Garnier a dichiarare, negli scritti liminari delle sue pièces, i debiti rispetto alla
tradizione tragica antica. Decisamente
interessante è, a questo proposito, l’enumerazione delle fonti cui l’autore dice di
avere attinto nell’elaborare Antigone ou
La Piété. Nell’argument, infatti, egli dichiara che «ce sujet est traité diversement,
par Eschyle en la tragédie intitulée Des
sept Capitaines à Thèbes, par Sophocle en
l’Antigone, par Euripide aux Phénisses,
et par Sénèque et Stace en leur Thébaïdes
[questo soggetto è trattato diversamente
da Eschilo nella tragedia intitolata I sette
a Tebe, da Sofocle in Antigone, da Euripide nelle Fenicie e da Seneca e Stazio nella
loro Tebaide]».
È certo che Euripide, Seneca e Stazio
sono le fonti effettive dell’Antigone di Garnier, così come è certo che l’autore francese utilizza la tecnica della rielaborazione
o adattamento dei tre modelli, partendo
da passaggi di testi diversi e facendo interagire, in questo caso specifico, soprattutto le tragedie di Euripide e di Seneca.
Attraverso amplificazioni considerevoli,
Garnier riscrive i modelli classici che tiene sotto mano e che sfrutta, procedendo
verso una costante ricerca di patetismo
e di effetti macabri estranei alle tragedie
di riferimento. Così se da un lato l’Antigone di Garnier è il risultato di un lavoro
di decostruzione e ricostruzione dei modelli antichi in un mosaico di riferimenti
intertestuali che consentono all’autore di
superare la fonte classica per giungere a
risultati di indubbia originalità, dall’altro
la contaminazione delle fonti passa anche
attraverso la cristianizzazione del testo
antico (di Euripide e di Seneca), cristianizzazione lessicale e ideologica che denuncia una riflessione teologica dell’autore su

nozioni come Grazia e pietà, al centro del
grande dibattito ideologico-spirituale fra
cattolici e protestanti.
Da un primo momento in cui la traduzione del modello tragico greco-latino
serve agli interpretes d’oltralpe per elaborare testi tragici fedeli ai testi d’origine, a
un secondo periodo in cui dalla tecnica
di translatio si passa a quella di imitatio
procedendo via via a un progressivo scollamento dalla fonte per dare spazio a una
nuova tecnica di creazione poetica, l’inventio, cui si giunge anche attraverso la
fusione di modelli diversi – come avviene
in Garnier – si arriva ad una sovrapposizione e mescolanza di fonti, presiedute
da una nuova ideologia estetica basata
sul concetto di rielaborazione semantica
dei modelli antichi, su slittamenti sintagmatici e paradigmatici dei testi, sul
sincretismo ideologico pagano-cristiano
che, tutti insieme, portano il laboratorio
tragico francese del Rinascimento verso
l’imposizione di una lingua, di uno stile e
di una Weltanschauung tragica moderna.

Fulchran-Jean Harriet,
Edipo a Colono, Olio su
Tela (1798), Cleveland
Museum of Art.
(Wikimedia Commons)
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Come è organizzata la ricerca all’UPO
nei settori scientifico-disciplinari
Area 1: Scienze matematiche e informatiche
Informatica: Cosimo Anglano, Alessio Bottrighi, Massimo Canonico, Davide Cerotti,
Daniele Codetta Raiteri, Lavinia Egidi, Giuliana Franceschinis, Paola Giannini, Laura
Giordano, Marco Guazzone, Giorgio Leonardi,
Giovanni Manzini, Stefania Montani, Luigi
Portinale, Paolo Terenziani, Daniele Theseider Dupré (disit). Analisi matematica: Alberto
Ferrero, Fabio Gastaldi (disit). Matematiche
complementari: Pier Luigi Ferrari, Francesca
Martignone (disit); Maurizio Rinaldi (dsf). Probabilità e statistica matematica: Fabio Rapallo (disit). Analisi numerica: Claudia Chinos
(disit). Ricerca operativa: Vito Fragnelli (disit).
Area 2: Scienze fisiche
Fisica sperimentale: Pietro Cortese, Luciano
Fava, Daniele Panzieri, Luciano Ramello, Mario Sitta (disit). Fisica teorica, modelli e metodi
matematici: Paolo Aschieri, Vincenzo Barone,
Leonardo Castellani, Pietro Grassi, Alberto
Lerda (disit). Fisica per il sistema terra e il
mezzo circumterrestre: Enrico Ferrero (disit).
Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina): Roberta Arcidiacono
(dsf); Michele Arneodo, Marta Ruspa (diss).
Area 3: Scienze chimiche
Chimica analitica: Maurizio Aceto, Valentina Gianotti, Emilio Marengo, Elisa Robotti
(disit). Chimica fisica: Chiara Bisio, Marta
Corno, Maurizio Cossi, Giorgio Gatti, Enrica
Gianotti, Leonardo Marchese, Marco Milanesio, Ivana Miletto (disit). Chimica generale
e inorganica: Aldo Arrais, Enrico Boccaleri,
Mauro Botta, Fabio Carniato, Elisabetta Gabano, Domenico Osella, Mauro Ravera (disit);
Giovanni Battista Giovenzana (dsf). Chimica
industriale: Michele Laus, Katia Sparnacci
(disit). Chimica organica: Marco Clericuzio,
Laura Piscopo, Lorenzo Tei (disit); Giovanni
Battista Appendino, Alberto Minassi, Luigi
Panza (dsf). Chimica farmaceutica: Gianna
Allegrone, Erika Del Grosso, Ubaldina Galli,
Giorgio Grosa, Alberto Massarotti, Tracey
Pirali, Giovanni Sorba, Gian Cesare Tron
(dsf). Farmaceutico tecnologico applicativo: Lorella Giovannelli, Silvia Morel, Franco
Pattarino, Lorena Segale (dsf). Chimica degli

46 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

alimenti: Marco Arlorio, Jean-Daniel Coïsson, Minica Locatelli, Fabiano Travaglia (dsf).
Chimica dell’ambiente e dei beni culturali:
Giuseppe Digilio (disit).
Area 4: Scienze della terra
Mineralogia: Caterina Rinaudo (disit).
Area 5: Scienze biologiche
Botanica generale: Guido Lingua, Valeria
Todeschini (disit). Botanica ambientale e applicata: Simonetta Sampò (disit). Fisiologia
vegetale: Roberto Barbato (disit). Zoologia:
Marco Cucco, Irene Pellegrino (disit). Anatomia comparata e citologia: Maria Angela Masini, Elia Ranzato (disit). Ecologia: Francesco
Dondero, Stefano Fenoglio (disit). Fisiologia:
Valeria Magnelli (disit); Carla Distasi, Dmitry
Lim (dsf); Elena Grossini, Claudio Molinari
(dimet). Biochimica: Maria Cavaletto, Mauro Patrone (disit); Silvia Garavaglia, Menico
Rizzi, Franca Rossi (dsf); Gianluca Baldanzi,
Alessandra Bertoni, Daniela Capello (dimet).
Biologia molecolare: Patrizia Cesaro, Flavio
Mignone (disit); Davide Corà, Giuliana Pelicci
(dimet). Biologia applicata: Laura Moro (dsf);
Chiarella Bozzo (dimet); Marco Corazzari, Diego Cotella, Claudio Santoro (diss). Farmacologia: Pier Luigi Canonico, Fabrizio Condorelli,
Silvia Fallarini, Armando Genazzani, Mariagrazia Grilli, Grazia Lombardi (dsf); Donato
Colangelo, Luigia Grazia Fresu (diss). Biologia farmaceutica: Federica Pollastro (dsf).
Anatomia umana: Maurizio Sabbatini (disit);
Michela Bosetti (dsf); Francesca Boccafoschi,
Filippo Renò (diss). Istologia: Chiara Borsotti,
Antonia Follenzi, Simone Merlin, Maria Giovanna Prat (diss). Genetica: Francesca Persichetti (diss). Microbiologia: Letizia Fracchia
(dsf); Elisa Bona, Elisa Gamalero (disit).
Area 6: Scienze mediche
Statistica medica: Daniela Ferrante, Corrado Magnani (dimet). Genetica medica:
Nadia Barizzone, Lucia Corrado, Sandra
D’Alfonso, Mara Giordano (diss). Patologia
generale: Chiara Porta, Antonio Sica (dsf);
Emanuele Albano, Anna Aspesi, Rita Carini,
Annalisa Chiocchetti, Umberto Dianzani,
Irma Dianzani, Ciro Isidoro (diss). Patologia

clinica: Roberta Rolla (diss). Oncologia medica: Alessandra Silvia Galetto, Alessandra
Gennari (dimet). Microbiologia e microbiologia clinica: Cinzia Borgogna, Marisa
Gariglio (dimet); Barbara Azzimonti (diss).
Anatomia patologica: Guido Valente (dimet),
Renzo Boldorini, Cristina Bozzola (diss).
Medicina interna: Gian Carlo Avanzi, Luigi
Mario Castello, Mario Pirisi, Carlo Smirne
(dimet). Malattie dell’apparato respiratorio:
Mario Malerba (dimet). Malattie dell’apparato cardiovascolare: Giuseppe De Luca
(dimet). Endocrinologia: Gianluca Aimaretti,
Paolo Marzullo (dimet); Nefrologia: Vincenzo
Cantaluppi, Marco Quaglia (dimet). Malattie del sangue: Gianluca Gaidano (dimet).
Chirurgia generale: Sergio Gentilli (diss).
Chirurgia toracica: Caterina Casadio, Ottavio Rena (diss). Urologia: Alessandro Volpe
(dimet); Psichiatria: Carla Maria Gramaglia,
Patrizia Zeppegno (dimet). Neurologia:
Roberto Cantello, Cristoforo Comi (dimet).
Malattie odontostomatologiche: Pier Luigi
Foglio Bonda (dimet); Carmen Mortellaro,
Lia Rimondini, Vincenzo Rocchetti (diss).
Chirurgia maxillofacciale: Arnaldo Benech,
Matteo Brucoli (dimet). Malattie apparato
visivo: Stefano De Cillà (diss). Otorinolaringoiatria: Paolo Aluffi Valletti, Massimiliano
Garzaro (diss). Malattie apparato locomotore: Federico Alberto Grassi (diss). Medicina fisica e riabilitativa: Alessio Baricich,
Carlo Cisari, Marco Invernizzi (diss). Malattie cutanee e veneree: Paola Savoia (diss).
Diagnostica per immagini e radioterapia:
Alessandro Carriero, Marco Krengli, Alessandro Stecco (dimet). Pediatria generale
e specialistica: Simonetta Bellone, Luigi
Maiuri, Antonella Petri (diss). Ginecologia
e ostetricia: Daniela Surico (dimet). Anestesiologia: Francesco Della Corte, Luca Ragazzoni, Rosanna Vaschetto (dimet). Igiene
generale e applicata: Francesco Barone
Adesi (dsf); Fabrizio Faggiano, Massimiliano Panella (dimet). Scienze infermieristiche
generali, cliniche e pediatriche: Alberto
Dal Molin (dimet). Scienze infermieristiche
ostetrico-ginecologiche: Nicoletta Filigheddu (dimet). Scienze tecniche dietetiche applicate: Flavia Prodam (diss). Scienze tecniche mediche applicate: Pier Luigi Ingrassia
(dimet); Mario Migliario (diss).

Contatti:
upobook.uniupo.it

Area 10: Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche
Storia greca: Gabriella Vanotti. Archeologia
classica: Carlo Zoppi. Archeologia cristiana e medievale: Eleonora Destefanis. Storia
dell’arte medievale: Saverio Lomartire. Storia
dell’arte moderna: Antonio Vannugli, Patrizia
Zambrano. Lingua e letteratura greca: Luigi
Battezzato. Lingua e letteratura latina: Alice
Borgna, Raffaella Tabacco. Letteratura italiana: Cecilia Gibellini. Linguistica italiana:
Ludovica Maconi, Claudio Marazzini. Critica
letteraria e letterature comparate: Stefania
Sini. Glottologia e linguistica: Marina Castagneto, Maria Napoli. Letteratura francese:
Michele Mastroianni. Lingua e traduzione
francese: Laurence Audéoud. Letteratura spagnola: José Manuel Martín Morán, Marcella
Trambaioli. Lingua e traduzione spagnola:
Andrea Baldissera. Letteratura inglese: Carla
Pomarè, Marco Pustianaz. Lingua e letterature anglo-americane: Maria Cristina Iuli. Lingua e traduzione inglese: Maicol Formentelli.
Letteratura tedesca: Guido Massino. Lingua e
traduzione tedesca: Miriam Ravetto. Didattica
delle lingue moderne: Stefania Ferrari.
(Nota: tutti i professori e i ricercatori afferiscono al disum)
Area 11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche
Discipline demoetnoantropologiche: Davide
Porporato, Pietro Scarduelli (disum). Filosofia
teoretica: Luca Ghisleri (disum). Logica e filosofia della scienza: Margherita Benzi (digspes).
Filosofia morale: Iolanda Poma, Luca Savarino
(disum). Filosofia e teoria dei linguaggi: Cristina
Meini (disum). Storia della filosofia: Gianluca
Mori, Gianenrico Paganini (disum). Geografia
economico-politica: Stefania Cerutti, Cesare
Emanuel, Carla Ferrario, Gianfranco Spinelli,
Marcello Tadini (disei); Raffaella Afferni (disum).
Storia medievale: Alessandro Barbero, Germana Gandino (disum). Storia moderna: Claudio
Rosso, Vittorio Tigrino, Angelo Torre, Edoardo
Tortarolo (disum). Storia contemporanea: Guido
Franzinetti (disum). Storia delle scienze e delle
tecniche: Maria Teresa Monti (disum). Archivistica, bibliografia e biblioteconomia: Maurizio
Lana (disum).

Area 12. Scienze giuridiche
Diritto privato: Rodrigo Míguez Nuñez, Luca
Pes (digspes); Ubaldo La Porta, Eleonora Raineri (disei). Diritto privato comparato: Elisabetta Grande, Andrea Serafino (digspes);
Bianca Gardella (disei). Diritto commerciale:
Stefano Ambrosini, Eugenio Barcellona (digspes); Elena Fregonara, Alessandro Monteverde, Marina Spiotta (disei). Diritto del lavoro:
Fabrizia Santini (digspes). Diritto costituzionale: Chiara Tripodina (digspes). Istituzioni
di diritto pubblico: Luca Geninatti Saté, Jörg
Luther (digspes); Massimo Cavino (disei). Diritto amministrativo: Eugenio Bruti Liberati,
Roberta Lombardi (digspes); Barbara Mameli
(disei). Diritto ecclesiastico e canonico: Roberto Mazzola (digspes). Diritto tributario: Andrea
Ballancin (disei). Diritto dell’Unione europea:
Vito Rubino (digspes). Diritto internazionale:
Stefano Saluzzo (digspes). Diritto processuale
civile: Guido Canale, Diego Volpino (digspes).
Diritto processuale penale: Barbara Piattoli,
Serena Quattrocolo (digspes). Diritto penale:
Gianluca Ruggiero (digspes). Diritto romano
e diritti dell’antichità: Pierfrancesco Arces
(digpes); Paolo Garbarino (disum); Maria Antonietta Ligios (disei). Storia del diritto medievale e moderno: Francesco Aimerito, Federico
Goria (digspes). Filosofia del diritto: Massimo
Vogliotti (digspes).
Area 13. Scienze economiche e statistiche

Menozzi, Rebecca Pera (disei). Organizzazione
aziendale: Roberto Candiotto, Chiara Morelli
(disei). Economia degli intermediari finanziari: Vincenzo Capizzi, Gian Marco Chiesi, Paola
Zocchi (disei); Mario Valletta (diss). Statistica:
Enea Giuseppe Bongiorno, Aldo Goia, Caterina May (disei). Statistica economica: Daniele Bondonio, Paolo Chirico, Alberto Martini
(digspes). Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie: Francesca Centrone, Gianluca Fusai, Anna Maria
Gambaro, Giovanni Longo (disei); Ernesto Salinelli (dimet).
Area 14. Scienze politiche e sociali
Filosofia politica: Simona Forti, Anna Elisabetta Galeotti (disum). Storia delle dottrine
politiche: Giorgio Barberis, Corrado Malandrino, Stefano Quirico (digspes); Gabriella Silvestrini (disum). Storia delle istituzioni politiche: Francesco Ingravalle (digspes). Sociologia
generale: Elena Allegri, Domenico Carbone,
Michael Eve (digspes). Sociologia dei processi
culturali e comunicativi: Chiara Bertone, Andrea Pogliano (digspes). Sociologia dei processi economici e del lavoro: Bruno Cattero, Paolo Perulli (digspes), Gian-Luigi Bulsei (disum).
Sociologia dell’ambiente e del territorio: Enrico Ercole (digspes). Sociologia giuridica, della devianza e mutamentio sociale: Rosalba
Altopiedi, Anna Rosa Favretto, Daniele Scarscelli (digspes).

Economia politica: Marco Novarese, Salvatore Rizzello (digspes); Daniela Sonedda (disei);
Mario Ferrero (disum). Politica economica: Ferruccio Ponzano (digspes); Carmen Aina, Alessia
Amighini, Eliana Baici, Paolo Ghinetti, Martin
Zagler (disei). Scienza delle finanze: Carla
Marchese, Roberto Zanola (digspes); Giorgia
Casalone (disei). Economia applicata: Giovanni Battista Ramello (digspes); Massimiliano
Piacenza (disei). Economia aziendale: Claudio
Jommi (dsf); Leonardo Falduto (digspes); Gaudenzio Albertinazzi, Francesco Bavagnoli, Luigi Borrè, Eugenio Mario Braja, Maura Campra, Maurizio Comoli, Alessandra Faraudello,
Lorenzo Gelmini, Anna Chiara Invernizzi, Davide Maggi, Patrizia Riva, Pasquale Seddio,
Lucrezia Songini, Paola Vola (disei). Economia
e gestione delle imprese: Graziano Abrate,
Antonella Capriello, Fabrizio Erbetta, Anna
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