
Dopo le stelle la terra 
 
Dopo la nascita delle stelle si formarono i pianeti, questo è quanto è 
noto a tutti, così a Faenza dopo la rinascita del Cielo si è formata la 
Terra. Vediamo come!  
 
 
Nell’anno 2000 il Prof. Nicolangelo Scianna, a seguito di studi sui globi 
a stampa di Vincenzo Coronelli, constatate le cattive condizioni della 
sfera celeste faentina, ne propose il restauro all’Ammininistrazione 
Comunale. La proposta fu fatta come dono del Prof. Scianna alla sua 
città natale: egli, infatti, è nato nel 1945 a Faenza, dove non risiede più 
dal 1958. L’Amministrazione, tenendo conto della preparazione 
specifica dello studioso, che aveva restaurato altri globi e che dal 1994 
era docente di Restauro del Libro e dei Manufatti Cartacei presso 
l’Università di Bologna, accolse ben volentieri l’offerta. Il restauro, 
iniziato nel 2002, fu portato a termine nel 2007 e l’intero costo delle 
operazioni di circa 6000 euro, fu offerto in dono dallo Scianna alla città. 
Il lavoro non è consistito solo nel recupero della leggibilità delle 
costellazioni, ma anche in analisi fisiche e chimiche fatte in 
collaborazione con i ricercatori dell’Università di Bologna. Queste 
analisi furono  necessarie al restauro e utili per meglio conoscere lo stato 
di conservazione del manufatto. Fra le varie indagini svolte, una in 
particolare ha rivestito molta importanza per la tecnologia adottata, 
messa a punto per la prima volta su un oggetto di tali dimensioni (la sfera 
ha un diametro di cm 106). Fu infatti eseguita una TAC (Tomografia 
Assiale Computerizzata), che ha permesso di vedere la struttura interna 
della sfera ed  il suo stato di conservazione. Grazie all’esito della TAC 
sarebbe stato allora possibile ricostruire perfettamente anche l’interno del 
globo terrestre come era in origine, mentre il possesso da parte del Prof. 
Scianna delle lastre riproducenti i fusi, che erano incollati sulla 
superficie in gesso della sfera, avrebbe consentito la fedele ristampa 
della superficie. 
Il Prof. Scianna infatti aveva scoperto anni addietro uno dei rarissimi 
volumi su cui Coronelli aveva stampato i fusi dei suoi globi e ne aveva 
progettato e curato la riproduzione anastatica. Si decise quindi, su 
iniziativa di Giorgio Cicognani, conservatore dei fondi antichi della 
Biblioteca, che aveva per anni custodito la base originale della sfera 



terrestre, scampata alla distruzione dovuta ai bombardamenti del 1944, di 
procedere alla ricostruzione del mappamondo. (si sarebbe così realizzato 
un sogno a lungo accarezzato anche da Anna Rosa Gentilini prima della 
prematura scomparsa). 
Il Prof. Scianna, con generosa disponibilità, si offrì di prestare 
gratuitamente la sua opera per la attuazione di questo progetto culturale, 
molto importante per l’intera comunità cittadina. Per reperire i fondi 
necessari si chiese la collaborazione alla Riunione Cattolica “E. 
Torricelli” e al ”Lions Club Faenza Host”,  che proposero di 
organizzare un’asta con la vendita di opere di artisti faentini e non. Gli 
artisti vennero invitati a contribuire al progetto “Rifare la Terra ”con il 
dono di una loro opera. 
Ben novantatre risposero all’invito e l’asta, che si svolse presso il 
Circolo “Torricelli” nel maggio 2011, fu coronata da un pieno successo e 
si potè dare immediatamente inizio alla ricostruzione. La Cartiera 
Miliani di Fabriano offrì generosamente i fogli di carta realizzata a mano 
”ad hoc”, la ditta Radis di Ravenna procedette alla bonifica antitarlo 
delle parti lignee, gli artigiani coinvolti nel lavoro di ricostruzione 
limitarono il costo della loro prestazione, la Filodrammatica “Berton”  
fu disponibile a contribuire con una cospicua somma in denaro. Infine fu 
rivolta una richiesta all’Assessore alla Cultura della Provincia di 
Ravenna, Paolo Valenti, per provvedere alla costruzione di una teca in 
vetro al fine di proteggere e conservare al meglio il prezioso manufatto 
recuperato. 
Questo impegno ormai biennale, che ha visto partecipi associazioni di 
volontariato, privati cittadini, artisti prestigiosi, faentini lontani, ha 
raggiunto il suo obiettivo e mercoledì 12 dicembre 2012 alle ore 17.00 
nei locali dell’ Aula Magna della Biblioteca Comunale avverrà 
l’inaugurazione del globo terrestre. Saranno presenti la dott.ssa Rosaria 
Campioni Soprintendente ai Beni Librari della Regione Emilia-
Romagna, il dott. Nicolangelo Scianna Docente di Restauro dei Materiali 
Cartacei e Autorità  Civili e Religiose.    
                           
                                       
                                                              


