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Con il giovane archeologo rinasce
l’orto al tempo di Carlo Magno

Luci e ombre
della factory
di Andy
Warhol

L’iniziativa. Matteo Trivella, di Villa di Serio, laureato all’Università di Siena con la lode,
ha ricostruito strutture e coltivazioni del IX secolo nel villaggio medievale di Poggibonsi
PAOLA RIZZI

Gottfried, il contadino dell’orto del villaggio medievale di Poggibonsi, è un giovane di Villa di Serio della generazione Y, quella a gamba tesa nel terzo millennio. Un giovane che dell’archeologia ha
fatto la sua ragione di studio e
di vita ricostruendo nel villaggio vicino a Siena l’orto al tempo di Carlo Magno.
Un orto nato dalle sue ricerche per la laurea magistralis
ottenuta con 110 e la lode all’Università di Siena e rinato
dalle sue mani proprio come
un contadino della corte del
Re dei Franchi, dei Longobardi e del primo Imperatore del
Sacro Romano Impero. Il millennial villese come un funambolo si proietta da un’epoca all’altra perché dice: «Il lavoro si
trova sempre, basta reinventarsi». E lui ne è un esempio
con un andirivieni di secoli
grazie alla sua duttilità e nonchalance da cittadino del mondo, anzi di epoche.
L’orto di Gottfried, il contadino del Medioevo, alias Matteo Trivella classe 1992 all’anagrafe di Villa di Serio, è già
lanciatissimo sui social e studiato a livello nazionale e internazionale con la presentazione al Terzo convegno internazionale «Ciuidad del Compromiso» di archeologi tenutosi a Caspe, in Spagna. Il giovane Trivella da perito in elettronica e telecomunicazioni
ribalta il proprio percorso di
studi facendo leva sulla sua
passione coltivata dalle elementari: la storia.
Si iscrive alla facoltà di archeologia a Padova e dopo il
triennio punta al Dipartimen-

to di Scienze storiche e dei Beni culturali di Siena laureandosi con il docente artefice
dell’Archeodromo di Poggibonsi, Marco Valenti.
«Non sono mai stato con le
mani in mano, sono fatto così o
meglio i miei genitori mi hanno cresciuto spronandomi
sempre all’impegno, ad operare – racconta Matteo –. Durante gli studi universitari ho
sempre lavorato. Ho svolto anche il servizio civile presso la
Fondazione dei Musei Senesi,
sono stato tutor in Università
e durante l’emergenza nazionale Covid 19 ho fatto l’operatore teleditattico. Dal 2018 ho
rivestito diverse cariche di
rappresentanza studentesca
con il gruppo Udu Siena di cui
dal 2020 sono coordinatore.
Da bambino curavo l’orto di
casa e proprio da lì è venuta
l’ispirazione: ricostruire l’orto
medievale».
Il progetto della ricostruzione sperimentale di un orto
alto medievale nell’area del
«Archaeological open air Museum» di Poggibonsi si estende su una superficie totale di
circa 50 metri quadri ed è composto da ventisette aiuole quadrangolari, cinque aree per la
coltivazione in piano e cinque
aiuole circolari esterne.
«Il progetto parte da una base di ricerca letterario-storiografica riprodotta attraverso
la metodologia dell’archeologia sperimentale unita ai concetti chiave dell’archeologia
pubblica per una corretta divulgazione dei risultati – spiega il neo archeologo –. Vale a
dire la messa in opera di un orto del IX secolo, realizzato partendo dall’analisi di fonti scrit-

La foto in copertina

Il libro di Busato

L’archeologo Matteo Trivella nell’orto alto medievale a Poggibonsi

Una veduta del villaggio

te, ricerche archeologiche e
analisi geologiche. Una parte
dello studio concerne infatti il
vaglio delle fonti, la maggior
parte delle quali indicate dal
“Capitulare de villis”. La parte
pratica, invece, è stata incentrata sulla ricostruzione delle
strutture e la coltivazione delle piante, effettuata utilizzando tecniche e strumentazioni
compatibili con il periodo altomedievale, prestando attenzione alle credenze legate all’astronomia, che nel corso
della storia hanno accompagnato l’uomo nel lavoro della

terra». La sperimentazione
dell’orto è iniziata nel luglio
2019 ed è tutt’ora attiva presso
l’Archeodromo di Poggibonsi.
La relativa documentazione è
divulgata sulla pagina Facebook e su Google Maps.
«L’erbario è costituito da 36
colture scelte rispettando le
indicazioni delle fonti storicoiconografiche – illustra il contadino Gottfried – e integrato
da un’ampia descrizione dedicata alle origini e alla narrazione della mitologia legata alle
piante che ho scelto, ricercando altresì gli aspetti filologici

che nella didattica diventano
lo strumento di connessione
con il pubblico».
L’orto del contadino Gottfried viene giornalmente curato dallo stesso Matteo Trivella
come ai tempi di Carlo Magno
nel Parco Archeologico e Tecnologico di Poggio Imperiale
dove la vita del periodo carolingio pulsa nel villaggio non
come una fotografia sui libri di
storia ma reale in tutte le sue
peculiarità, consentendo una
proiezione non immaginaria
ma autentica.

stesso petroliere J. P. Getty, su
consiglio del curatore di antichità della Villa Getty Jiri Frel.
Partiranno per Roma in settembre, dove verranno esposte
nel Museo dell’Arte Salvata, ha
annunciato il ministro della
Cultura Dario Franceschini elogiando la collaborazione tra gli
investigatori Usa e il Nucleo dei
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale. «Orfeo e le
Sirene» torneranno poi a Taranto: «Arricchiranno il patrimonio archeologico della Puglia»,
ha detto il governatore della Regione, Michele Emiliano. In attesa del rimpatrio le sculture sono state rimosse dalle gallerie.
La loro estrema fragilità richiederà speciali attrezzature per il
viaggio, un’area in cui il Getty
vanta vasta esperienza.
«Il Getty ha collaborato ma
non si è fatto avanti in prima battuta. Annunciando il rimpatrio
ha lasciato fuori metà della verità», ha fatto notare Bogdanos. È
dal 2006 che le statue comparivano in un elenco di manufatti
rivendicati dall’Italia. «Grazie al
lavoro della procura di New
York abbiamo determinato che
questi pezzi devono essere resti-

tuiti», ha scritto Timothy Potts,
direttore del Getty. Con «Orfeo e
le Sirene» verranno riportate in
Italia anche una testa colossale
di divinità del secondo secolo
dopo Cristo, una forma di pietra
per la fusione di orecchini a pendente dello stesso periodo, un
dipinto a olio intitolato «L’Oracolo di Delfi» del 1881 del pittore
napoletano CamilloMiola (detto Biacca) e un incensiere etrusco di bronzo del IV secolo a. C. I
primi tre pezzi erano stati acquistati dal Getty negli anni ’70, il
quarto nel 1996.
I rapporti del Getty con l’Italia non sono stati sempre orientati al bello: il museo californiano nei primi anni del 2000 fu al
centro di polemiche per gli acquisti di opere d’arte scavate illegalmente e la sua ex curatrice
Marion True finì sotto processo
in Italia. Il Getty è stato anche al
centro di un braccio di ferro con
la magistratura italiana su una
statua di bronzo - l’Atleta Vittorioso - attribuita a Lisippo, ripescata nel 1964 da pescatori in
Adriatico e di cui l’Italia, forte di
una sentenza della Cassazione
del 2018, chiede il rimpatrio.

Nadia Busato aveva già
abituato i suoi lettori ad una
qualità narrativa intrecciata con
una ricerca documentaria accurata e precisa. Una capacità romanzesca che aveva già rivelato
la sua forza con «Non sarò mai la
brava moglie di nessuno» in cui
rievocava da una notizia di cronaca e da una foto iconica del
’900 la storia triste di Evelyn
McHale. Ora sembra rilanciare,
affrontando una storia diversissima in cui tuttavia gli elementi
sono pressoché i medesimi: con
«Factory girl» (Sem) torna a
New York negli anni ’60 ed entra
in uno dei luoghi più significativi
della cultura contemporanea, la
bottega o meglio la factory di Andy Warhol. Luogo anticonformista, spazio creativo e innovativo, la factory è il «luogo» di
Warhol, là dove produce e immagina e soprattutto dove si circonda di giovani artisti promettenti, musicisti e figure varie
dello showbiz dell’epoca. Se
New York è il centro del mondo,
la factory di Warhol è il centro di
New York e chiunque vuole farne parte. Tra di loro saranno non
poche le donne, le ragazze che vi
avranno accesso. Portate in palmo di mano dallo stesso Warhol
verranno poi gettate nell’ombra,
senza motivi apparenti, all’interno di quella sarabanda sempre in movimento che erano il
pensiero e le azioni del grande
artista. Ma che posto era, per
davvero, la factory per una giovane donna? Era davvero uno
spazio aperto, anticonformista e
soprattutto libero? Forse la realtà, tanto più per una donna, non
era proprio questa.
Busato trasforma la storia in
una vera e propria indagine, un
viaggio a ritroso alla ricerca delle
donne che hanno vissuto e lavorato nella factory. La protagonista è Isabelle Collin Dufresne,
artista meglio nota con il nome
di Ultra Violet. Isabelle va alla ricerca «delle altre» portando con
sé il dolore e l’enigma della
drammatica esistenza di Edie
Sedgwick, musa di Warhol morta suicida e vero filo conduttore
di tutto il romanzo. Il set di «The
Andy Warhol Story» diviene così il centro di un conflitto che deflagrerà segnando per sempre lo
stesso Warhol. Busato si muove
con estrema precisione rivelando i conflitti e le contraddizioni
di un artista come Warhol e di un
mondo che si muoveva idealmente verso nuovi e inesplorati
spazi di libertà, ma che al tempo
stesso bruciava energie, vite e felicità in nome di un’appartenenza non sempre decisa liberamente. Si palesava così un conflitto tra un maschilismo atavico
e una visionaria leggerezza, che
invece di aprirle in volo, spezzò
le ali a Edie Sedgwick.

Alessandra Baldini

Giacomo Giossi

Trivella al lavoro

Orfeo e le Sirene: le statue
dal Getty di nuovo in Italia
Il rimpatrio
Il gruppo in terracotta del
IV secolo a. C. restituito dopo
l’inchiesta penale a New York
In mostra a Roma poi a Taranto
In seguito a un’inchiesta penale in corso della procura
di New York, il Getty Museum di
Los Angeles restituirà all’Italia
un gruppo di figure di terracotta
a grandezza naturale scavato illegalmente nell’area di Taranto
e raffigurante un poeta seduto e
due sirene. Il gruppo, noto come
«Orfeo e le Sirene», «è stato sequestrato in seguito a un’inchiesta penale in corso», ha spiegato
Matthew Bogdanos, responsabile, nell’ufficio del District Attorney, del contrasto al traffico
di antichità. Le statue, del IV secolo a. C., furono acquistate per
550 mila dollari nel 1976 dallo

Il gruppo in terracotta «Orfeo e le sirene» del IV secolo a. C. ANSA
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Luci e ombre della factory di Andy Warhol

