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I Cartelami sono scenografie di gusto popolare legate alle tradizioni e ai 

riti del mondo cristiano con radici medievali (Giotto). Tra il Seicento e 

l’Ottocento investono tutta l’Europa mediterranea e durante la Settimana 

Santa affrontano in modo diretto e spontaneo, a tratti violento, temi 

ed episodi della Passione.

È un “teatro” fatto di giochi prospettici, sagome, quinte e fondali che 

impiega con disinvoltura i materiali più diversi tra cui la tela, il legno, la 

latta e la cartapesta.

In Liguria, dove nel Cinquecento erano stati realizzati apparati in tessuto 

jeans (come gli Episodi della Passione oggi al Museo Diocesano di 

Genova), si ricorrerà sempre più spesso al cartone, da cui il termine 

Cartelami.

Allestimenti di questo genere si ritrovano, oltre che nel territorio ligure, 

nei Pyrénées-Orientales e nelle Alpes-Maritimes, in Corsica e in 

Sardegna. 

Una lunga e molto delicata serie di restauri ha potuto mettere in salvo 

tanti materiali di cui, in molti casi, si era perso il ricordo.

Ora finalmente è possibile far conoscere questi apparati nel loro insieme e 

illustrare la grande diversità dei loro aspetti.



La cultura dei Cartelami nell’Europa delle feste: tra arte, effimero e 

scenografia          di Marcello Fagiolo (esperto Barocco)



CICLO 14 teli

in tela di lino 

dipinta con 

indaco (Jeans)

1538/40

2 arcosceni

ricostruzione virtuale di Guido Rosato

Abbazia di San Nicolò del 

Boschetto- ora Museo diocesano

sacello praticabile entro il quale 

meditare sulla Passione di 

Cristo. Contrasto tenebra e luce



CASACCE

Confraternite liguri 

di Disciplinati



Sul telero-soffitto la raffigurazione nel cielo stellato del Sole oscurato dall’ eclisse









Il gran teatro sacro dei Cartelami

e la Sardegna

Sagama

Bosa

Scano Montiferro

Cuglieri

Orosei

Attestazioni documentarie 600/700 per 

Galtellì (miracolo trasudazione sangue 

29/4/1612)- Sanluri- Samassi



Emilio Scherer (Parma 1845-Bosa 1924)

Cristo davanti a Ponzio Pilato
Ultimo quarto 1800

La cortina di tela (cm. 700 x 360), 

arrotolata attorno ad un bastone infisso al di 

sopra dell’apertura centinata della cappella, 

viene liberata mediante un semplice 

meccanismo a carrucola azionato 

attraverso delle cordicelle. Costituita da 

cinque teli, è dipinta a tempera senza 

preparazione e ricopre per intero l’ingresso 

della cappella risparmiando al centro una 

porta-passaggio. I soldati romani di guardia 

al Santo Sepolcro fiancheggiano l’alto 

basamento su cui poggiano le svelte colonne 

concluse da capitelli ionici che inquadrano 

la scena prospettica. 

Compenetrazine visiva tra Arcoscenico e 

sipario

SAGAMA chiesa di S. Michele Arcangelo



Bastone con meccanismo a carrucola e cordicella



Soldati romani di guardia al sepolcro



Bosa - Emilio Scherer-Vescovo Eugenio Cano

Cattedrale dell’Immacolata

parte superstite di scenografia ad uso religioso (cartelame) E. Scherer



Scano Montiferro “SA CARTA”

oratorio S. Nicolò - autore Priamo Muxiri



Priore confraternita in preghiera dopo su Incravamentu- tema della passione



Il contrasto tra tenebra e luce

Su nennere



RAMADURA

Cuglieri

cortina vegetale del 

sepolcro ( anni 70 del ‘900) 

che intreccia rametti di 

sempreverdi e fiori 

recisi. 

L’esclusione 

dell’asfodelo dalla 

composizione vegetale 

va ricercata nella sua 

specifica simbologia 

funeraria





OROSEI
oratorio di S, Croce- fondale su tela dipinta e sagome



GENOVA 
Palazzo Ducale

maggio/agosto     

2013

Flagellazione - Retro

sec. XVIII

Sassello (Savona)



GENOVA 
Palazzo Ducale

(1339- 1591)

Mostra

I CARTELAMI

Scenografie tra 

mistero e 

meraviglia

maggio/agosto 

2013





Genova

Appartamento 

del Doge

Cappella



Scano Montiferro “SA CARTA”



Disimballaggio de Sa Carta di Scano Montiferro



Allestimento in Mostra de Sa Carta



Stringenti 

confronti dei 

nostri Cartelami 

con esemplare

Corsica

Barrettali



Andrea Pozzo-

altare maggiore di San 

Francesco Saverio- Mondovì, 

chiesa della missione

1671

Macchina scenica altare 

provvisorio in forma povera 

poderoso arco trionfale 

sagoma dipinta su tela che 

inquadra sagoma metallica 

santo mobile in ascensione

cerniera storia barocco



Andrea Pozzzo 

De perspectiva

teatro di galleria, 

1693



Ligo

(Villanova 

d’Albenga)
prospettiva centrale a 

cannocchiale

arcoscenico- boccascena-

sagome- quinte e fondale 

scenico con giardino e 

architetture



CORSICA
Corte Musée de La Corse

U SEPULCRU



Giacomo Grandi

(Milano 1715-Corsica-

Borgo 1772)

U SEPULCRU

tecnica mista su lino, telai 

lignei 271 x 170

CORSICA 

Corte Musée de la corse

(1284-1768 sotto dominio 

Genova)



FLAGELLAZIONE

Pittore ligure

metà XVIII secolo

fronte foto copertina 

Catalogo mostra

SASSELLO  (Savona) 

Chiesa S. Giovanni 

Battista

olio su sagome lignee



FLAGELLAZIONE

Pittore ligure

metà XVIII sec.    Cosio d’Arroscia (Imperia)

Tempera su 
tela

applicata su 
cartone

con sostegni 
lignei





Tommaso e Maurizio 

Carrega

IMPERIA –

Porto S. Maurizio

Oratorio S. Pietro al 

Parasio

DEPOSIZIONE

Tempera su cartone 

controfondato su tela, 

steccature e sostegni 

posteriori in legno 1780 



Imperia sepolcro



Crepitacoli Traccola- Corni-cornetto-buccina conchiglia)-

corno di corteccia- battole –Strumenti da rumore (no campane)



Arcoscenico 

replicato in 

profondità crea 

galleria 

prospettica 
Monument du 

Jedudi saint

FRANCIA 

Fontpédrouse,

Chiesa trinità di 

Prats-Balaguer 

Pyrénées 

Orientale

297 x 276 x 218

tempera su tela, 

e tempera su 

legno



Particolare 

retro pannelli 

Cristo 

flagellato
V. Bortigali



Bortigali- Cristo snodato- chiesa di 

S. Croce (Confraternita di )







MAPPATURA DEGRADO E RIDIPINTURE



Il volto dopo la parziale rimozione della 
ridipintura moderna
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DETTAGLIO

Villanova 

d’Albenga-

(Savona)

frazione LIGO

chiesa 

parrocchiale S. 

Bernardo

1778

SEPOLCRO

diverse quinte 

architettoniche

e sagome





Francia

Pyrénées Orientale

1756

Monumento del giovedì santo

Chiesa di S. Marie

4 tele ad arco trionfale(Palazzo Pilato)

Tempera su tela senza telaio

Su precedente doc. già nel 1631

Conservate arrotolate entro apposito armadio ripristianato dal 1993



Percorribilità del Sepolcro



2 Angeli 

sorreggono 

emblema 

delle cinque 

piaghe di 

Cristo

cupoletta a 

trompe l’oeil

strumenti 

della 

Passione



Laigueglia (Savona)

chiesa parrocchiale di san 

Matteo

Giuseppe Musso e aiuti

1806-1866

Sepolcro istoriato

monumentale

14 metri x 9,5

3 piani scenici distinti

legno, tela, carta dipinte

teleri dotati di telai fissi 

dipinti e assemblati-

alcune sagome di legno 

rivestite di carta













Castellaro (Imperia) Confraternita dei 

battuti

Crocifisso su lignum vitae 1420-1440

ha conservato, cosa molto rara, gli 

elementi originari di corredo:

pellicano

teschio di Adamo

angelo raccogli sangue

flagelli sulle braccia della 

croce

prodigio del 1653

il Cristo ruota il capo a destra



pellicano

angelo raccogli sangue

flagelli sulle braccia della croce

teschio di Adamo
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