
 
 
 
 

 

 

 

 
 
L’età contemporanea 
The Contemporary Age  
 
 
A partire dai primi dell’Ottocento fino ai giorni nostri, l’avanzamento incessante della 
tecnologia contribuisce ad accelerare i processi di acquisizione e comunicazione delle 
descrizioni dei paesaggi, nonché delle loro trasformazioni. Gli studi qui esposti vertono 
sull'ampliamento e sulle specificità dei generi e delle tecniche di narrazione, e in 
particolare sulle modalità con le quali esse operano nella formazione dell'opinione 
pubblica e nell’elaborazione del discorso politico. 
 
Starting from the early nineteenth century up to the present time, the development of 
technology contributes to speed up the processes of acquisition and communication of 
landscape descriptions and transformations. The following papers deepen the peculiarities 
of narrative categories and techniques, together with the modalities of making public 
opinions and political ideas about these themes. 
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Abstract 

in the last decades the visual element has emerged with increasing strength in 
historiographical production, which has been dominated for centuries by narrative texts, 
and simultaneously acquired full value as a historical source, as evidenced by the ever-
increasing attention to the visual history. 
In this framework to analyze the evolution of the iconography of the landscape, and media 
that support it, allows us to understand how societies interpret their relationship with the 
world and how much and what ethical, cultural, economic, aesthetic those societies assign 
to items that are the environments in which they live and work. 
 
Parole chiave 
storia visiva, storia del turismo, iconografia 
Visual history, history of tourism, iconography 
 
 
Introduzione 

L’età contemporanea riceve dalla precedente età moderna un imponente bagaglio di 
riferimenti teorici e di esperienze cognitive e sensitive che costituiscono il canone moderno 
del rapporto tra uomo e ambiente, nel quale l’uomo si colloca in posizione di dominio. 
Questo dominio è esercitato anche e soprattutto mediante l’acquisizione dei paesaggi 
mediante lo sguardo. Con la rivoluzione scientifica lo sguardo diviene infatti il primo 
strumento di conquista del mondo: uno sguardo che l’approccio scientista impiega come 
un mezzo oggettivo e neutro di conoscenza, mentre l’approccio romantico ne rivendica 
parzialità, soggettività e sensualità [Prodi 2012]. 
Da allora e fino a oggi gli effetti di questo processo sono inarrestabili. L’avanzamento 
incessante e impetuoso della tecnologia mette a disposizione non solo attrezzature 
sempre più sensibili per acquisire il reale, ma anche media sempre più raffinati per 
comunicarlo. Si pensi solo che appena un secolo fa era possibile acquisire, rappresentare 
e divulgare la realtà solo per immagini e testo, mentre da allora è possibile aggiungere le 
dimensioni audio e filmiche e da alcuni anni anche le dimensioni virtuali. 
Contemporaneamente si affinano sempre più i sistemi di conservazione, di consultazione 
e di gestione: raccolte, fondi, collezioni, centri di documentazione sono ormai proiettati 
verso processi di digitalizzazione integrali. 
Il carattere acquisitivo proprio della modernità esprime dunque ancora tutta la sua forza, e 
proprio in questi ultimi anni è testimoniato dall’attività inarrestabile di produzioni digitali 
riversate in internet in un flusso continuo. 
Dunque guardare, descrivere, narrare e comunicare paesaggi sono attività che connotano 
fortemente l’età contemporanea [Tosco 2007]. Sono attività che, proprio in obbedienza al 
canone moderno, sono solo apparentemente oggettive e neutre, mentre in effetti esse 
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tendono a costituire gerarchie, classificazioni, primati e omissioni, sulla base di rapporti di 
potere tra uomini e ambienti incessantemente ridefiniti. La necessità di conoscere, 
classificare, esplorare, rappresentare, narrare, divulgare è dunque espressione delle 
grandi dinamiche dell’età moderna e contemporanea, come ad esempio la definizione 
politica degli spazi, la formazione dell’opinione pubblica, la costruzione dello Stato e delle 
identità nazionali, l’imperialismo, la globalizzazione. Sono temi di grande interesse nella 
storiografia attuale, e che hanno ricevuto nuova attenzione nel filone di ricerche che 
tengono conto dello spatial turn, ovvero dell’interesse riservato alle dinamiche spaziali e 
alla loro rappresentazione [Warf, Arias 2008]. 
Non a caso in questi ultimi decenni l’elemento visivo si è imposto con sempre maggior 
forza nella produzione storiografica, che è stata dominata per secoli da testi narrativi, e 
contemporaneamente ha acquisito pieno valore di fonte storica, come attesta l’attenzione 
sempre più consistente verso la visual history. 
Con questi apparati teorici, analizzare l’evoluzione dell’iconografia del paesaggio, e dei 
media che la supportano, significa cercare di comprendere come le società interpretano il 
proprio rapporto col mondo e quanto e quale valore etico, culturale, economico, estetico 
quelle società assegnano agli elementi che costituiscono gli ambienti nei quali vivono e 
operano. 
 
    
1. I paesaggi nello sguardo acquisitivo della modernità  
I saggi qui raccolti offrono una ricchezza di ricerche e di riflessioni su esperienze e 
momenti di questi ultimi due secoli, che interessano e coinvolgono la società europea e il 
suo rapporto col paesaggio: la realizzazione di rappresentazioni iconografiche e di 
narrazioni di ambienti urbani e rurali per progetti di divulgazione culturale, l’analisi delle 
componenti geomorfologiche di spazi e territori per la realizzazione di infrastrutture, la 
marcatura di paesaggi di confine per fini politici  e di strategia militare o l’impiego di 
raffigurazioni di paesaggi per fini commerciali. Sono ricerche che certamente non 
esauriscono i temi che interessano l’iconografia del paesaggio nella storia contemporanea; 
basti solo pensare al ruolo dell’iconografia durante l’imperialismo di secondo Ottocento o 
all’importanza dell’iconografia prodotta nella fase della mediterraneizzazione del turismo 
europeo di secondo Novecento. E tuttavia passare in rassegna i contributi qui presentati 
consente di avere un primo quadro delle ricerche in corso in età contemporanea. 
Questa rassegna può essere aperta presentando i contributi di Simonetta Ciranna e di 
Marco Muscogiuri. Il saggio di Simonetta Ciranna racconta di Giuseppe Simelli (1777-
1842), un architetto, agrimensore e ingegnere che ai primi dell’Ottocento afferma l’utilità 
dell’insegnamento del disegno anche nelle città di provincia, come mezzo e veicolo per 
diffondere le idee di civiltà. A cavallo tra età moderna e contemporanea, Simelli fonde la 
predilezione per l’ordine neoclassico nel controllo dell’architettura, della città e del territorio 
a un gusto per il pittoresco e il romantico del paesaggio rurale, richiamando modelli estetici 
inglesi e francesi che rappresentano i modelli ideali di governo economico e politico della 
società del tempo. Sappiamo che l’ideale di Simelli non si realizzerà: egli immaginava la 
disciplina del disegno come strumento per acquisire e ridisegnare paesaggi e realtà fisiche 
ed etiche nella loro totalità, ma a valle di quell’utopia sappiamo che in questi due secoli la 
tecnologia è intervenuta pesantemente a sorreggere una miriade di attività e di esperienze 
che hanno teso e tendono ancora oggi ad acquisire paesaggi, a catalogarli, a rileggerli 
secondo scopi e funzioni precise, anche se certamente non sempre nel segno della 
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bellezza e dell’armonia. Questa attività incessante ha prodotto e tuttora produce un 
patrimonio immenso di rappresentazioni iconografiche e letterarie, che oggi la tecnologia 
non solo è capace di rendere facilmente accessibili, ma che è anche in grado di combinare 
con la percezione individuale e soggettiva e, cosa più innovativa, anche con una serie di 
dati immateriali che a quegli spazi fisici fanno riferimento. Questa complessità di 
rappresentazione e narrazione dei cambiamenti del paesaggio contemporaneo è ben 
sintetizzata in quella che viene definita la cartografia creativa, di cui ci parla Marco 
Muscogiuri. L’atto del mappare è e resta uno strumento di rappresentazione per 
eccellenza, perché consente all’uomo di prendere coscienza del proprio ambiente fisico, 
delle sue caratteristiche e sfaccettature, e il gesto del disegnare la geografia del territorio 
corrisponde al tentativo di riappropriarsi di uno spazio, cogliendone appieno la 
complessità. La cartografia creativa, nelle sue varie declinazioni che coniugano gli 
strumenti digitali più avanzati con il disegno a mano libera, riporta dunque l’atto del 
disegnare la città e il territorio al suo ruolo di medium interpretativo tra il soggetto e la 
conoscenza del mondo, come possibile motore di ragionamenti, narrazioni e progetti. 
Dunque a partire dall’ansia ottocentesca di acquisire il paesaggio con il disegno, e fino alla 
realizzazione contemporanea di cartografie creative, l’atteggiamento acquisitivo dell’uomo 
nei confronti dell’ambiente è evidente e si conferma come un progetto fondante della 
cultura occidentale moderna, la cui portata è testimoniata dalla eccezionale quantità di 
opere iconografiche e descrittive prodotte e di cui disponiamo. 
Sono a questo punto sufficienti i numeri che ci fornisce Milena Bassoli, dando conto 
dell’attività di tutela e catalogazione della Biblioteca di Trento: 10 mila documenti nel fondo 
geografico o cartografico tra carte geografiche e topografiche, mappe e atlanti e 15 mila 
nel fondo iconografico, tra cartoline illustrate, litografie, disegni, fotografie... 
Senza dubbio in questi ultimi due secoli i processi di elaborazione e produzione di 
rappresentazioni di paesaggio da parte di soggetti pubblici e privati, con intenti diversi, 
politici o culturali, sono infiniti. 
Partiamo dai progetti elaborati nell’ambito della comunicazione culturale. Dalla metà 
dell’Ottocento la produzione e la divulgazione di rappresentazioni di paesaggi si avvalgono 
dell’incremento eccezionale di edizioni di pubblicazioni periodiche, che si rivelano ben 
capaci di penetrare e circolare presso un pubblico vastissimo. In molti casi l’intento 
acquisitivo di ambienti e vedute si combina con intenti culturali, che nel cuore 
dell’Ottocento si intrecciano inevitabilmente con la formazione delle culture nazionali. Non 
a caso proprio alla stampa periodica sono dedicati ben tre contributi: quelli di Giuseppe 
Pignatelli, di Martino Pavignano e Ursula Zich e di Isabella Frescura. 
Giuseppe Pignatelli ricorda come il periodico «Poliorama pittoresco», pubblicato a Napoli 
tra il 1836 e il 1860 nasca con un intento divulgativo ed abbia tra i suoi progetti culturali 
quello di rappresentare soprattutto i paesaggi nuovi del Regno delle Due Sicilie, ovvero i 
paesaggi della modernità, degli insediamenti industriali che punteggiano il territorio nei 
decenni centrali dell’Ottocento, frutto in molti casi di investimenti esteri e di una politica 
economica protezionistica. 
Nel secondo Ottocento e stavolta a Milano, un'altra pubblicazione periodica ha come 
progetto culturale l’illustrazione dei paesi della giovane nazione italiana: sono «Le cento 
città d’Italia», edite dalla casa editrice Sonzogno tra il 1887 e il 1902, di cui ci parlano 
Martino Pavignano e Ursula Zich. Anche in questo caso la rappresentazione dei paesaggi 
è all’insegna del nuovo e del moderno: le immagini di paesaggi urbani come quello 
portuale di Genova, o di Torino, o della Valle di Susa con infrastrutture per la produzione 
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di energia elettrica, riescono con eccezionale evidenza a dare il senso del progresso che 
avanza.  
Anche Isabella Frescura lavora su una pubblicazione periodica che vede la luce a fine 
Ottocento a Milano e che pure partecipa alla costruzione dell’immaginario della nazione 
italiana e della sua idea di modernità. Si tratta della «Rivista mensile del Touring club 
italiano», fondata nel 1895 del Touring club italiano, espressione dell’associazionismo 
sportivo e turistico. Si tratta di un periodico al quale si fa spesso riferimento proprio per 
analizzare la maturazione dell’identità nazionale. Frescura, interessandosi del paesaggio 
della Sicilia, incrocia i dati della rivista con le immagini provenienti dall’archivio fotografico 
dello stesso Touring. 
Gli intenti generali di questi progetti di comunicazione culturale, veicolati da organi a 
stampa di larga distribuzione, naturalmente non sono mai neutri, e quelli richiamati in 
questi saggi sostengono chiaramente processi di costruzione di identità nazionali: un 
passaggio particolarmente interessante nel caso italiano e al quale è dedicata la 
riflessione di Giovanni Lombardi. 
Il paesaggio come elemento identitario e rappresentativo della nazione rimanda 
direttamente ai delicati processi di acquisizione, trasformazione e rappresentazione dei 
paesaggi di confine, tema molto presente nella ricerca storica contemporanea, nell’ambito 
della nuova attenzione riservata alle dinamiche spaziali, come si è detto in introduzione 
[Meriggi 2016]. 
D’altronde le dinamiche di potere richiedono una continua acquisizione fisica e mentale di 
territori e dunque paesaggi: prima di tutto di quelli sui confini, naturali o amministrativi che 
siano. Si tratta di paesaggi che, oltre al valore simbolico, hanno anche funzioni di snodi 
vitali per i flussi di commercio e per il movimento di persone, tant’è vero che gli interventi 
di ammodernamento infrastrutturale sono tesi prioritariamente, anche se non 
esclusivamente, ad accelerare scambi ed economie: strade, trafori, viadotti, ferrovie. 
È il caso del paesaggio alpino, analizzato da Ornella Selvafolta, che lavora su documenti 
di prima mano relativi alla realizzazione delle strade sui valichi dello Spluga e dello Stelvio 
negli anni ’20 dell’Ottocento. La studiosa segnala non solo la straordinaria competenza, 
ma anche l’attenzione manifestata dai progettisti per il contesto paesaggistico nel quale 
operano. D’altra parte proprio sull’alta montagna e in particolare sulle Alpi, tra fine dell’età 
moderna e prima età contemporanea si va modulando il canone del sublime [Bodei 2008]. 
L’ambivalenza dell’arco alpino come spazio di comunicazione e contemporaneamente 
come limite e confine nazionale nel cuore dell’Europa è tema presente anche nel 
contributo di Sara Isgrò, che segue la storia di altri tipi di interventi effettuati sul paesaggio 
alpino: quelli generati dalle rivalità nazionali che sfociano nel primo conflitto mondiale. 
Isgrò analizza la documentazione iconografica prodotta dal Corpo di Stato maggiore 
dell’Esercito italiano a seguito di ricognizioni topografiche militari sull’arco alpino fin dagli 
anni ’80 dell’Ottocento, sui confini con la Francia e con l’Austria-Ungheria, documentando 
così un’attenzione per quelle che saranno aree di guerra, mostrando come la tecnologia 
utilizzata per le rappresentazioni sia sempre la più sofisticata, spaziando dal disegno alla 
fotografia aerea. 
Nel corso del Novecento non solo la guerra è pervasiva, bensì anche la le ideologie, le cui 
tensioni totalizzanti modellano tanto i paesaggi fisici quanto quelli mentali [Romanelli 
2014]. Giulia Baselica documenta come Mosca, capitale dell’Unione sovietica e centro 
della cultura proletaria e del potere supremo, negli anni ’30, attenda e cerchi un artista che 
la descriva. È tuttavia un’attesa vana, perché la città sembra incapace di ispirare, 
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apparendo come una presenza ineffabile, un’entità che non può essere profanata 
nemmeno dalla parola letteraria. D’altra parte il dramma delle guerre e del totalitarismo 
devastano e cancellano immagini e immaginari di spazi e di società. È il caso della città di 
Varsavia, di cui scrive Piotr Podemski. La città conosce due ricostruzioni: la prima, reale e 
concreta, avvenuta a opera dei comunisti dopo la distruzione radicale e cieca effettuata 
dai nazisti: è una ricostruzione dominata dall’ideologia comunista, che approfitta della 
distruzione materiale per cancellare anche la memoria della città, alla quale la politica 
totalitaria sovietica, anche mediante l’urbanistica e l’architettura, assegna un nuovo corso. 
E una seconda ricostruzione, stavolta virtuale, dopo il crollo del comunismo. Una serie di 
progetti culturali recenti sfruttano la tecnologia digitale più avanzata per restituire la vita a 
una città morta, mediante ricostruzioni virtuali e sofisticate tecniche filmiche. In entrambi i 
casi la politica domina nella distruzione e nelle ricostruzioni di città e paesaggi fisici e 
mentali. 
L’elaborazione di piani tesi ad acquisire paesaggi ai fini di programmi di sviluppo 
economico riscuote un interesse anche presso la cultura economico-politica dei Paesi 
dell’Occidente democratico del secondo dopoguerra. Maddalena Chimisso ce ne offre un 
saggio, presentando il caso del Teramano, individuato per programmi di investimenti 
nell’ambito dell’intervento straordinario della Cassa per il Mezzogiorno. Chimisso ricorda 
che la cartografia tematica, prodotta a supporto dei piani di sviluppo, fu uno dei principali 
strumenti di comunicazione, utilizzati per legittimare il discorso politico e alimentarne il 
consenso e così in una regione che in pieno Novecento non aveva ancora un chiaro 
indirizzo né agricolo né industriale, la visione dei paesaggi futuri veniva sottratta alla 
demagogia e presentata con la garanzia di un affidabile approccio tecnicistico. 
Gli studi passati fin qui in veloce rassegna offrono riflessioni su processi di acquisizione di 
spazi e paesaggi sulla base di progetti collettivi e pubblici, ma va ricordato che a questi si 
affiancano molte volte anche soggetti economici privati, che contribuiscono così a produrre 
e veicolare altra iconografia di paesaggi. Ricerche recenti nell’ambito della storia delle 
produzioni tipiche hanno dimostrato che i primi marchi a imporsi recano proprio l’origine 
territoriale: è il caso di produzioni come il formaggio o il vino e Manuel Vaquero Piñeiro 
documenta come la prima réclame delle case vinicole italiane richiami con frequenza il 
paesaggio nazionale. Altre volte sono dei processi economici fortemente 
 accelerati in determinati spazi ad alimentare produzioni massificate di iconografia di 
paesaggio.  È il caso di Capri, presentato da Alessandra Cirafici e Ornella Cirillo: nel 
secondo dopoguerra il paesaggio dell’isola, che ne aveva costruito la fama e l’immaginario 
tra Ottocento e primo Novecento, cede il passo alla comunicazione promozionale nella 
moda, dalla quale viene utilizzato come un semplice fondale. E accanto a Capri, il 
Vesuvio: Giovanni Gugg analizza come in età contemporanea l’immagine del vulcano che 
domina il golfo di Napoli rechi una sempre maggiore densità di significati, documentando 
così come un paesaggio possa essere iconizzato. 
L’iconografia e la narrazione del paesaggio naturalmente non sono solo opera più o meno 
consapevole di progetti culturali politici o economici, perché sono anche frutto della 
riflessione e della creatività soggettive. E anche in questo caso disponiamo di una 
documentazione sterminata, che va dalle suggestioni appuntate sui taccuini di viaggio alle 
attuali recensioni pubblicate in internet in Tripadvisor. María Rivo Vázquez passa in 
rassegna una serie di testi inglesi di primo Ottocento, nei quali il paesaggio della Galizia, 
regione a nord ovest della Spagna certamente non centrale negli itinerari di diporto del 
tempo, viene lentamente acquisito dallo sguardo dei viaggiatori: vista l’epoca, la categoria 
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dominante è naturalmente il pittoresco che, più del sublime, trova riscontro nella 
campagna galiziana, ordinata, operosa, varia e abitata. Di secondo Ottocento è invece lo 
sguardo di Vittore Grubicy de Dragon sul paesaggio della Lombardia, analizzato da 
Gianpaolo Angelini, quando non solo la tecnica pittorica è in rapporto dialettico con quella 
fotografica, ma l’emotività soggettiva di radice romantica si intreccia con il più recente 
realismo e impegno sociale. Quando la produzione di iconografia e narrazione del 
paesaggio è espressione creativa, il focus delle analisi si sposta necessariamente sugli 
autori e sulle autrici, analizzati come testimoni del proprio tempo. Questo cambio di 
prospettiva di analisi è ben sottolineata da Augusto Ciuffetti che racconta del paesaggio 
delle periferie di Milano così come rappresentato nei romanzi italiani del secondo 
dopoguerra. E a un’altra grande realtà urbana, quale è Torino, e alle trasformazioni del 
suo paesaggio costruito e naturale è dedicato il saggio di Annalisa Dameri e Alice Pozzati.  
La ricchezza di ricerca e di riflessioni sull’iconografia del paesaggio in età contemporanea 
si spinge fino a giorni nostri, da una parte sperimentando realizzazioni sulla base di nuovi 
modelli di progettazione e dall’altra alimentando il dibattito teorico che resta ancora aperto. 
Al campo della progettazione e della realizzazione di modelli innovativi di 
rappresentazione del paesaggio, a decisa impostazione interdisciplinare, vanno invece 
ascritti i contributi di Stefano Tornieri e di Anita Guarnieri e Marisa Corrente. Stefano 
Tornieri racconta della città sotterranea di Loulé nella regione portoghese dell’Algarve, 
dove le miniere di sale possono costituire un paesaggio sublime e assumere funzione 
turistica. Anita Guarnieri e Marina Corrente presentano invece il nuovo allestimento, già 
realizzato, del Museo archeologico della Daunia a Manfredonia, nel quale il dato 
archeologico viene collocato sul più ampio paesaggio della laguna di Siponto. La 
tecnologia e l’uso di linguaggi sofisticati consentono di restituire realtà a un paesaggio 
assunto nella sua complessità in un progetto che è anche rafforzamento dell’identità 
territoriale. 
Passando al dibattito teorico, Niccolò Suraci propone una riflessione sulla città 
contemporanea, ma soprattutto sull’inadeguatezza delle categorie che la definiscono, 
mentre Guglielmo Sandri Giachino, delle stesse città, analizza quelli che definisce i 
paesaggi digitali, una realtà ampliata dalla dimensione virtuale. 
Infine ancora al dibattito teorico rimanda il saggio di Cecilia Sodano, che analizza 
l’’apparente conflitto tra la concezione di paesaggio contemplata in due documenti: quello 
della World Heritage List e quello dettato dalla Convenzione europea del paesaggio. La 
Convenzione Unesco, a vocazione mondiale, vuole dichiaratamente stabilire un elenco dei 
soli beni di valore universale eccezionale in quanto portatori di valori di importanza tale da 
trascendere la proprietà del singolo Stato, divenendo patrimonio dell’intera comunità 
internazionale, mentre la Convenzione europea, considerando il paesaggio una 
componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, ha una vocazione regionale 
e non può che prendere in considerazione tutti i tipi di paesaggi, anche quelli degradati, 
valutandone sia i valori eccezionali che quelli ordinari. In questa ottica è comprensibile 
come essa preveda non solo la tutela, ma anche azioni volte a migliorare il paesaggio 
degradato. 
Si coglie nella Convenzione europea il significato innovativo di un progetto che pone le 
politiche paesaggistiche come parte essenziale del governo partecipato del territorio, per 
una migliore qualità della vita delle persone che lo abitano. I due documenti condividono 
tuttavia un tratto abbastanza importante: la centralità dell’essere umano e delle sue attività 
nella valutazione del paesaggio. 
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Giuseppe Simelli e la sua dissertazione sull’utilità di una scuola di disegno 
nelle città secondarie (1813)  
Giuseppe Simelli and his dissertation on the usefulness of a school of 
drawing in the secondary towns (1813) 
 
SIMONETTA CIRANNA 
Università degli Studi dell‟Aquila 
 
 
Abstract 
In 1813 Giuseppe Simelli leads a scholarly dissertation in the Academy of the Ardenti of 
Viterbo, in which expresses the centrality of the drawing in knowledge and representation 
of the town and of the territory. Already in 1810, he had emphasized the role of drawing in 
training and profession in his Nozioni di prospettiva pratica. In this lesson - permeated by 
the French presence and culture in Italy - he marks the importance of a school of drawing 
to improve: capacity of 'civilization', positive influences on quality of urban decoration and 
territory, on organization of the countryside, fields, roads and buildings. Simelli takes the 
audience in an imaginary return from a long journey: a description of an utopia, of ideal 
and concrete images where he links the predilection for the neoclassical order to a taste 
for picturesque and romantic rural landscape. 
 
Parole chiave 
Architetto prospettico, ingegnere, formazione, territorio, utopia 
Prospective Architect, engineer, training, territory, utopia 
 
 
Introduzione 
Nel 1813 nella sede dell‟Accademia degli Ardenti di Viterbo, Giuseppe Simelli (1777-1842) 
conduce una dotta dissertazione in cui esprime la centralità del disegno nella conoscenza 
e rappresentazione della città e del territorio. Già nel 1810 nel suo Nozioni di prospettiva 
pratica egli aveva sottolineato il ruolo del disegno nella formazione e nella professione. 
La lezione è un crogiuolo dei fermenti di un‟epoca segnata dalla presenza francese in 
Italia. Una sintesi perfetta raggiunta, in particolare, nella conclusiva ragione addotta a 
marcare l‟importanza della Scuola: ovvero quella della capacità del disegnare quale 
strumento di «civilizzazione», di positiva influenza sulla «dolcezza del costume», sulla 
qualità del decoro urbano e del territorio, sulla cura e organizzazione della campagna, dei 
campi, delle strade e delle architetture. Per spiegare questo, Simelli guida l‟uditorio in un 
immaginario ritorno da un lungo viaggio, in cui «pressi siate a giungere ad una città 
secondaria dove le scienze e le belle arti abbian perfezzionata la civilizzazione». Una 
mirabile descrizione di un‟utopia, d‟immagini ideali e concrete, dove Simelli introduce le 
sue esperienze e modelli di civiltà, fonde la predilezione per l‟ordine neoclassico nel 
controllo dell‟architettura, della città e del territorio a un gusto per il pittoresco e romantico 
paesaggio rurale, con richiami ai parchi e ville di Francia e Inghilterra. 
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1. La formazione: centralità del disegno 
La multiforme carriera di Giuseppe Simelli è unita dal filo rosso della costante ricerca di 
un‟identità professionale e d‟incarichi di lavoro a essa connessi. Una carriera costituitasi, e 
in larga parte svoltasi, nelle città secondarie dello Stato Pontificio, e poi a Roma, negli anni 
in cui i confini della formazione e delle competenze tra architetti e ingegneri, tra artisti e 
tecnici sono sfumati e risentono dello scossone inferto dall‟occupazione francese 
all‟organizzazione tecnico-amministrativa pontificia [Di Marco 2006, 89-95]. 
In Simelli, però, la centralità del disegno e la sua applicazione alla conoscenza e 
rappresentazione del territorio costituiscono il nerbo di formazione e pratica professionale. 
Originario di Stroncone, Simelli avvia la sua istruzione al Seminario di Viterbo, città dove si 
trasferisce a 9 anni per studiare, e dove dimora «fino alla sua età d‟anni 17, che partito 
incominciò a girare facendo l‟Architetto per lo Stato Fiorentino, questa Dominante, 
Perugia, Todi, Magliano in Sabina, e Fano, e ciò avere fatto sino ad Agosto 1799, e da 
Maggio 1802 sino a maggio 1807» quando si stabilì definitivamente a Roma1. 
La permanenza a Perugia è attestata dall‟iscrizione ai corsi dell‟Accademia di Belle Arti il 
22 settembre del 18022. Qui studia Architettura e Prospettiva con Baldassarre Orsini 
(1732-1810), dal 1790 direttore di quell‟Accademia del Disegno. Il «trasporto per le Arti del 
Disegno» che anima Orsini e la sua moderna capacità di affiancare ai principi umanistici 
una formazione scientifica, ossia, come scrive Giovan Battista Vermiglioli nella biografia 
[Vermiglioli 1829, 159-162], di applicarsi «alla bella letteratura, alle filosofiche e 
matematiche discipline, alla Agrimensura, alla Architettura, e per fino alla Ragione Civile» - 
sembrano definire le basi formative e i contorni della futura carriera dell‟allievo3. I risultati 
ottenuti dal 1803 al 1805 attestano le sue capacità; egli vince il primo premio nei concorsi 
della seconda e prima classe di architettura del 1803 e 1805, con una pianta ed elevato di 
San Domenico e con pianta, sezione e alzato di un‟Accademia di Belle Arti, e nel 1804 
della prima classe di prospettiva con un prospetto di scena teatrale rappresentante un 
magnifico cortile4 (fig. 1). Gli elaborati del 1803 e del 1805 evidenziano l‟opzione per 
un‟architettura segnata dal rigore del disegno e dall‟uso di questo per il controllo 
geometrico-proporzionale del progetto, sul solco della tradizione classicista di Vignola, 
filtrata dagli insegnamenti di Orsini; purtroppo non è conservato il disegno premiato nella 
classe di prospettiva, disciplina coltivata e amata da docente e discente, quest‟ultimo già il 
31 dicembre 1805 nominato accademico di merito con il titolo di architetto prospettico5. 
Simelli stesso dichiarerà nell‟introduzione a Nozioni di prospettiva pratica, dedicato alla 
principessa Alessandrina Dietrichstein, la centralità del disegno nella sua professione, 
scrivendo:  
 
Dopo di essermi interamente destinato allo studio della Prospettiva, e di averla anzi scelta per mia 
primaria occupazione, mi volsi anche di un buon mezzo ad eccitar lo sviluppo delle mie idee 
coll‟insegnarla ad altri. L‟impegno dunque di insegnare mi fece entrare egualmente nella premura 
di ridurre le molteplici operazioni prospettiche a‟ principi più semplici che si potesse, e restringer le 
mie lezioni in modo che lo studente fosse al caso di apprendere in poco tempo gli elementi di 
quest‟arte;  
 
continuando poi in merito ai suoi maestri: 
 
la maniera di disegnare in prospettiva, che vado ad esporre l‟ho appresa nell‟Accademia di 
Perugia, dove ho studiato l‟Architettura, e la Prospettiva sotto la direzione del ch. Signor 
Baldassarre Orsini Cittadino Perugino (…). L‟altro soggetto, che, dopo esser io partito 
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dall‟Accademia di Perugia, ha avuto qui in Roma la bontà di guidare i miei ulteriori studi sulla 
Prospettiva, è stato il valentuomo Sig. Carlo Labruzzi. Sì noto pel merito delle sue produzioni 
pittoriche, e tanto stimabile per le personali sue qualità, non è stato meco avaro, e geloso a 
parteciparmi le sue istruzioni, le quali mi hanno fatto scorta specialmente nella quinta sezione di 
questa operetta [Simelli 1810, 5] (fig. 2). 
 
L‟apprezzamento internazionale per il pittore paesaggista e topografo Labruzzi e il suo 
ruolo nella «trasformazione del genere pittorico verso una definizione storica, archeologica 
e documentaria del paesaggio inteso quale strumento della scienza antiquaria e della 
cultura letteraria nella riscoperta di siti storici» [Leone 2004, 5-7] trovano riscontro in 
Simelli sul modo di percepire il rapporto tra paesaggio, archeologia e architettura. 
 
 
2. I legami con l’ambiente internazionale nel primo decennio dell’Ottocento 
L‟educazione alla rappresentazione, nelle diverse scale e interpretazioni, costituisce il 
presupposto ai primi incarichi ottenuti da Simelli nell‟ambito dell‟ambiente internazionale 
della Roma napoleonica. La principessa Alexandra Dietrichstein, la protettrice destinataria 
del trattatello con la quale Simelli aveva presumibilmente discusso di prospettiva, o alla 
quale aveva fornito i primi rudimenti, era giunta a Roma da Pietroburgo nel 1807 con la 
madre Caterina Semionovich Saltikoff vedova del conte Schouvalow [Busiri Vici 1971, 223 
e 241].  

 

        
    

Fig. 1: Pianta ed elevato della Facciata di San Domenico progetto premiato nel Concorso di Architettura del 
1803 [Archivio dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia]. 
Fig. 2: Frontespizio del testo di Simelli dedicato all’insegnamento della Prospettiva pratica. 
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Figura di spicco nella corte russa, Caterina e certamente anche la giovane Alexandra 
conoscevano il principe Stanislao Poniatowski (1754-1833), nipote dell'ultimo re di 
Polonia, residente a Roma nella cinquecentesca villa situata presso Villa Giulia, acquistata 
nel febbraio del 1800 e nella quale Simelli risulta aver lavorato come «pittore scenico», 
quasi certamente nella trasformazione condotta da Giuseppe Valadier in quegli anni. Ad 
attestarlo è Giuseppe Antonio Guattani nelle sue Memorie, testo in cui Simelli è riportato 
tra i pensionati esteri sotto la voce “Prospettiva” [Guattani 1806, 147]. Tale ultima 
indicazione sembra ricollegarsi all‟incarico inerente la ricerca dei monumenti ciclopei 
nell‟antica Sabina e negli antichi Abruzzi, in particolare nell‟area dell‟Abruzzo Ulteriore, 
ottenuto da Simelli dall‟Académie des Inscriptions et Belles Lettres di Parigi nel 1809, 
nell‟ambito del progetto voluto e condotto da Louis-Charles-François Petit-Radel. 
Un compito prestigioso assegnatogli probabilmente da Jean-Baptiste-Louis-George 
Séroux D‟Agincourt (1730-1814), archeologo e storico francese residente a Roma, 
corrispondente dell‟Académie, che impegna il giovane ricercatore-disegnatore almeno fino 
all‟estate del 1810, allorché rielaborati appunti e disegni del suo Giornale itinerario, invia il 
tutto a Parigi, lasciando a Roma la copia minuta e autografa ora conservata nella 
Biblioteca di Archeologia e Storia dell‟Arte di Roma6. Un lavoro in grado, peraltro, di 
assicurargli gli introiti necessari a sostenere le spese per la sua permanenza a Roma e tra 
queste il pagamento della pigione a Vincenzo Pacetti (Roma 1746-1820) il noto scultore e 
restauratore di antichità, mercante e intermediario con studio tra la strada Felice e la 
strada Gregoriana. Il rapporto con tale protagonista della società romana gravitante 
attorno all‟interesse per l‟antichità, di cui è cronista attraverso la redazione del suo 
Giornale, è attestato da due lettere inviate da Simelli a Pacetti nel 1809 e 1810. Le brevi 
epistole oltre a documentare le preoccupazioni economiche e l‟ansia di lavorare, fanno 
emergere i contatti di Simelli con l‟ambiente artistico romano, in particolare con l‟incisore 
Tommaso Piroli anche lui con bottega in via Gregoria e quasi certamente con il filosofo, 
giurista, scrittore e uomo politico francese Joseph-Marie De Gerando (1772-1842), 
membro della Consulta straordinaria e ministro dell‟Interno7. 
L‟incarico ottenuto dall‟Académie e il riferimento a De Gerando documentano una stretta 
relazione con le più alte istituzioni e cariche francesi, tuttavia resta incerta la posizione 
assunta da Simelli negli anni dell‟occupazione. Non è chiaro il rapporto con De Gerando, 
richiamato a Parigi sul finire del 1810, di cui va però ricordata la fondazione il 4 ottobre di 
quell‟anno della Libera Accademia romana di Archeologia [Pietrangeli 1983, 5-6], di cui 
coprirà la carica di segretario perpetuo per un ventennio l‟erudito Giuseppe Antonio 
Guattani, che scrive di Simelli già nel 1806. 
 
 
3. L’attività a Viterbo e la dissertazione sull’utilità della scuola di disegno 
Negli anni dell‟amministrazione francese e fino e oltre il secondo decennio dell‟Ottocento, 
Simelli sembra concentrare su Viterbo la sua attività, pur coltivando i legami con l‟élite 
culturale romana e non trascurando ogni opportunità di lavoro a Roma e altrove. Infatti, 
mentre nell‟agosto del 1811 firma come perito architetto una relazione atta a valutare le 
cause dei cedimenti di una casa sita a Roma tra via del Gambero e via della Vite8, è a 
Viterbo che l‟anno successivo realizza uno dei pochissimi progetti emersi nella 
ricostruzione della sua biografia. Si tratta della Macchina o Mole trionfale eretta in onore di 
Santa Rosa per la processione del 3 settembre, che rievoca simbolicamente la traslazione 
della salma della santa, avvenuta nel 1258 per disposizione di Alessandro IV, dalla chiesa 
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di Santa Maria in Poggio a quella di Santa Maria delle Rose9. Una guglia effimera e 
luminosa consistente di un basamento a pianta quadrata a finta pietra rossa con targa sul 
fronte, supportante un più alto tronco di fusto di colonna verde, al disopra del quale si 
poggia una sorta di tempietto circolare con paonazze colonne corinzie, architrave ionico 
con fregio decorato e cupola; il tutto circondato e cuspidato da putti, angeli, festoni e 
candelabri con ceri accesi a ulteriore celebrazione della statua della santa, da porsi 
all‟interno del tempietto (fig. 3). 
L‟opera, un‟apparente divagazione dalla più concreta attività di perito e rilevatore, 
conferma il persistere dei legami con la città dove Simelli aveva svolto i suoi primi studi; 
legami ribaditi dalla sua presenza nell‟antica Accademia degli ardenti di Viterbo [Zedda 
1996, 56-62], dove nel 1813, come socio corrispondente, e nel 1817-1818, come membro 
residente, conduce due dissertazioni. Della prima si conserva il testo incentrato sull‟Utilità 
di una scuola elementare di disegno nelle città secondarie, un tema che risente dei fecondi 
quanto difficili cambiamenti in atto sul ruolo sociale delle istituzioni culturali10. 
Obiettivo di Simelli è sottolineare l‟importanza della pratica del disegno e, quindi, di una 
scuola per «la perfezione delle arti e mestieri che sostengono il Commercio» e per «il 
decoro che alla città medesima ne risulta (...) anche in quelle Città di Provincia così dette 
Secondarie le quali vogliono avvicinarsi per quanto è possibile alla Civilizzazione ed al 
decoro della Capitale». 
 
 

     
 
Fig. 3: Progetto della Macchina di Santa Rosa di Viterbo del 1812 (Museo Francescano di Roma, MF I-C-
37/2b). 
Fig. 4: Disegno di Simelli raffigurante il basalto colonnario della Rocca Rispampani, nel territorio di Viterbo 
(Breislak 1818, tav. 41). 
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Convinzioni frutto di un sapere e d‟interessi culturali e professionali informati delle idee 
illuministiche circolanti in quegli anni anche nello Stato Pontificio. Un immediato riferimento 
è alla romana Scuola dei principi del disegno, definitivamente approvata con Motu proprio 
del 14 febbraio 1794 da Pio VI nell‟ambito della già esistente Scuola di San Salvatore in 
Lauro, un quartiere popolare abitato da artigiani ai cui figli erano aperte le lezioni tenute 
nei soli giorni festivi [Di Sante 2008, 92-105]. 
A inizio Ottocento la scuola passò sotto l‟amministrazione della Fabbrica di San Pietro per 
divenire nel 1814 lo Studio pubblico di architettura civile e dotarsi di nuovi regolamenti 
elaborati tra il 1821-1822 da Giuseppe Valadier. Regole che hanno più di un contatto con 
la dissertazione di Simelli, in particolare nella centralità del disegno, che, «è quello che fà 
concepire all‟intelletto l‟idea delle forme più convenevoli ed eleganti, esso è quello che 
educa la mano perché fedelmente secondi le idee dall‟intelletto concette» e, come 
ribadisce Valadier, poiché senza i suoi principi base «non si poteva assolutamente per 
sola pratica operare con bravura e sicurezza» [Di Sante 2008, 99]. 
Per Simelli, quindi, la capacità di leggere il disegno architettonico consentirebbe agli artieri 
che concorrono alla costruzione degli edifici – come il muratore, lo scalpellino, il 
falegname, lo stuccatore, il fabbro – di «comprendere gli ordini che l‟Architetto ad essi 
ingiunge ed eseguire il tutto secondo i buoni principi della Geometria e dell‟Architettura» 
potendo ambire ad assumere il ruolo di Capomastro. Inoltre, «altre Arti ancora non meno 
utili al Commercio vi sono, per l‟esercizio delle quali è essenzialmente necessario l‟avere 
appreso almeno elementarmente il disegno. I Pittori di decorazione volgarmente detti 
Guazzaroli, gli Orefici, gli Argentieri, i Gioiellieri, i Fonditori di metalli, i Spadari, i Facocchi 
[chi lavorava oggetti di legno tra cui i „cocchi‟, carretti], i Tornitori, i Tappezzieri, i 
Fabbricatori d‟ogni sorta di Mobilio, i Raccamatori [ricamatori] niente mai possono fare di 
buono nelle loro arti e mestieri rispettivi se i loro lavori regolati non sono dal Disegno». 
La cognizione del disegno porta poi all‟avanzamento dell‟agricoltura, guidando  
 
la scelta del luogo e la commoda distribuzione della abitazione pei contadini, e delle stalle pei 
bestiami, gli edifizi per la coltivazione dei Bachi da seta, per la conservazione dei grani e dei 
foraggi, per la fattura e conservazione del vino, e per l‟estrazione e conservazione dell‟Olio, le 
Fornaci e Caldaie pei concimi artificiali, le Vasche per la macerazione e mistura dei naturali, le 
sostruzioni e palizzate per impedire le diramazioni del terreno, le arginazioni dei fossi, il 
ritrovamento e conduttura delle acque, o il diviamento delle medesime, la perfezione degli 
istromenti di lavoro, l‟ordine regolare e simmetrico delle piantagioni, l‟accurato esercizio 
dell‟Agrimensura. 
 
Su tale argomento Simelli esprime apprezzamento per le riforme di Pietro Leopoldo (1747-
1792) nel Granducato di Toscana, in particolare quelle legate alla politica agraria e alla 
scolarizzazione; così scrivendo:  
 
una frà le prime fù quella di eriggere una scuola nel locale dell‟Accademia di Belle Arti in Firenze 
nella quale per commodo dei contadini ed in ispecial modo per quelli che destinati erano alle 
soprattendenze generali ed alle fattorie nei giorni festivi soltanto l‟insegnassero i Principi di 
Geometria prattica, di Architettura civile applicata agli usi rurali e di Agrimensura. 
 
Altra attenzione di «Leopoldo non meno di questa all‟Agricultura proficua sì fù che le 
abitazioni rurali dei contadini fossero le più sane per la situazione dei luoghi ameni e 
salubri, commode, ben disposte, ben polite onde in esse l‟affaticato coltivatore (…) 
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godesse di un grato soggiorno e di un dolce riposo quale ad uomini si conviene ed a 
uomini dell‟umana esistenza più benemeriti». 
Dall‟ordine dei campi e dalla salubrità della vita dei lavoratori, Simelli arriva ad assegnare 
alla pratica del disegno la capacità di sensibilizzare i proprietari inducendoli a curare la 
terra, come accade in Inghilterra e nella maggior parte della Francia dove i nobili amano la 
campagna più dei tumultuosi piaceri della città: 
 
Oh quante bellezze, oh quante delizie vi trova che si è anche mediocremente nel disegno 
esercitato! La vista di una ridente collina e di un vasto orizzonte, il patetico orrore di un antro o di 
un bosco; il piano di uno stagno lievemente agitato dal vento e che quasi specchio riflette gli 
oggetti vicini, una caduta di acqua che sui sottoposti scogli biancheggiando si rompe, ed in più 
parti dividendosi dopo tortuosi giri e ripetute cascate riprende finalmente il suo placido corso, i 
gruppi degli alberi sempre di diversa figura nella sagoma generale e ne‟ dettagli, il capriccioso 
movimento dei tronchi, l‟ammirabil taglio delle rupi, l‟ameni anfiteatri delle valli, le contrapposte 
divisioni e suddivisioni de‟ monti, il biancheggiar dell‟aurora, il dorato del sera, l‟orrore di un 
temporale, lo strisciar del folgore, lo scuotimento del vento, lo scherzato andamento delle nuvole, 
la notte rischiarata dalla placida luna, i grandiosi tagli delle ombre, le composizioni sublimi e 
sempre variate dei quadri della natura, l‟innumerabil quantità delle inimitabili tinte, che sparse vi 
sono, oggetti son questi di sì toccante piacere e chi nel grado si pose di ben gustarli. 
 
Una terminologia e un compiacimento che evidenziano una dimestichezza con le teorie 
del sublime e del pittoresco, diffuse in Inghilterra dagli scritti del reverendo maestro di 
scuola e pittore William Gilpin (1724-1804), del disegnatore e progettista di parchi e 
giardini Humphry Repton (1752-1818), di Uvedale Price (1747-1829) e Richard Payne 
Knight (1750-1824), editi in larga parte proprio negli ultimi decenni del XVIII e nei primi 
anni del XIX secolo. 
Un‟apparente antitesi tra economia e bellezza che trova la sintesi nella ragione conclusiva 
addotta da Simelli per sottolineare l‟importanza della Scuola: la capacità di «civilizzazione» 
e di positiva influenza sulla «dolcezza del costume», sulla qualità del decoro urbano e del 
territorio e, in particolare, sulla cura e organizzazione della campagna, dei campi, delle 
strade e delle architetture in essa sparse e a essa funzionali. Per spiegare questo al suo 
colto uditorio Simelli lo guida in un immaginario ritorno da un lungo viaggio in cui «pressi 
siate a giungere ad una città secondaria dove le scienze e le belle arti abbian 
perfezzionata la civilizzazione». La descrizione di un‟utopia, di immagini ideali e concrete 
al contempo dove Simelli introduce le sue esperienze e idee di civiltà, fonde la 
predilezione per l‟ordine neoclassico nel controllo dell‟architettura, della città e del territorio 
a un gusto per il pittoresco e romantico paesaggio rurale, con soluzione e palesi citazioni 
che richiamano i parchi e le ville di Francia e Inghilterra. 
Una città e una campagna ordinate dove, così scrive: «vedete voi le strade grandiose, 
commode bordeggiate dai fossi per lo scolo delle acque e fiancheggiate da folti e verdi 
alberi, che vi creano ad un tempo la vista del passeggiare e la difendano dai cocenti raggi 
del sole». La campagna ubertosa, rivela una sapiente distribuzione dell‟acqua e un 
controllo da parte dei contadini, a cui «nulla manca per la sussistenza», i cui «rustici 
casolari: semplici sono, e senza ornamento veruno, ma oh come biancheggiano, come 
ben fan vedere l‟economica distribuzione, ed il commodo che in se contengono!». 
Camminando si scorgono nella campagna i «grandi edifici» dei proprietari delle terre, 
attorniati da giardini e preceduti da maestosi viali. In fondo a uno di questi 
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vedete un padiglione, sono alberi fruttiferi quelli che coll‟intreccio simmetrico dei sparsi rami lo 
formano e che sotto amena volta di folta verdura per la vaghezza dei vari coloriti frutti adornata 
invita a prender riposo alla metà del passeggio qua in mezzo a un boschetto collocata è una aviera 
il cui coperchio e formato da un‟egizia piramide; nell‟altra parte sotto la forma di un gotico fortino 
nascosta viene l‟abitazione dei coloni, il tinello, il magazzino, il fienile. Il palombaio presenta gli 
avanzi di una diruta torre, ed a caso sembran nati quelli esotici alberetti che sì bene aggruppano 
colle imitate rovine. Vedete voi frà quei cipressi un monumento, che pare eretto alla memoria di 
un‟amico defonto! 
 
Indubbio, in questo caso, è il riferimento a famosi giardini romantici del Settecento, quali 
quello di Ermonville ove Jean-Jacques Rousseau, ospite del marchese René de Girardin, 
morì e fu sepolto e sulla cui tomba, poco dopo, si suicidò uno sconosciuto; o, anche, 
quello di Philippe d‟Orléans a Monceau, creato da Louis Carrogis Carmontelle e nel quale 
vi era anche la tomba di una giovinetta [de Ligne, 1985]. All‟ordinata e pittoresca 
campagna segue la città dal «semplice ma elegante a un tempo e maestoso ingresso». 
Una città di strade ampie affiancate da officine attrezzate e produttive nella quale  
 
la magnificenza de‟ templi e dei pubblici edifici, la grandiosità delle case dei nobili, la decenza di 
quelle dei cittadini, la regolata semplicità e nettezza di quelle del resto del popolo vi faranno 
conoscere che quivi tutto è disposto col ordine, che alla natura delle cose conviensi. Le piazze 
sono ornate di portici, ove sempre regna l‟abbondanza dei commestibili; a giusta distanza collocate 
sono delle belle fontane che distribuendo l‟acqua per la città tutta la rendono al tempo stesso più 
allegra colla varietà de‟ loro scherzosi zampilli (…) Qui più che altrove si veggono multiplicati i 
monumenti eretti al merito, che ricordano ai cittadini la virtù. 
 
Una città dove si respira qualità, moralità e cultura; dove una pittoresca natura, disegnata 
dall‟uomo, prevede, tra l‟altro, la presenza su una collina artificiale di giardini disposti in 
circoli e ombreggiati da un fitto boschetto, in mezzo al quale si erge un tempietto rotondo 
dedicato ad Apollo. Un luogo in cui «nei tempi prefissi i migliori ingegni si adunano per 
encomiare colle loro poetiche produzioni quei che nelle scienze e nell‟arti si son più 
distinti». 
 
 
Conclusioni 
Le parole usate da Simelli nella sua dissertazione sono frutto di una matura cultura 
internazionale, una cultura radicata alla volontà di conoscere, coltivare e modificare 
ambiente e paesaggio urbano e rurale mantenendo e accrescendo la loro bellezza. Un 
impegno che Simelli, perito agrimensore ed esploratore-disegnatore, mette in quegli anni 
di permanenza nel viterbese anche a disposizione d‟illustri ricercatori. Il suo nome 
compare nel diario dell‟escursione condotta tra il 1815 e il 1816 dal viaggiatore-geologo di 
fama internazionale Giambattista Brocchi (1772-1826). I disegni realizzati per Brocchi 
confluiranno in realtà nella poco più tarda pubblicazione del geologo naturalista italiano di 
padre svedese Scipione Breislak (1750-1826), che era stato membro del governo della 
Repubblica Romana del 1798-1799 (fig. 4). 
Negli anni che seguirono Simelli raggiunse l‟agognata qualifica di ingegnere civile, 
investendo la sua acribia, tra l‟altro, in una cospicua attività di perito del tribunale: 
un‟ulteriore tessera della sua poliedrica vita e attività professionale11. 
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La cartografia creativa come rappresentazione e narrazione della memoria e 
dei cambiamenti del territorio e del paesaggio contemporaneo 
Creative cartography as representation and narration of memory, of territorial 
changes and contemporary landscape 
 
MARCO MUSCOGIURI 
Politecnico di Milano 
 
 
Abstract 
The paper deals with that particular form of representation of the landscape and the 
territory called "creative cartography", a polysemic form of mapping reality that draws on 
many different disciplines: from traditional cartography to urban studies, from architecture 
to visual design, from sociology to performance arts. Practised both by amateurs and 
creative professionals, creative cartography encompasses a wide range and mixture of 
forms (analogue, digital and performance-based), all using the visual language of mapping 
to evoke unexpected, hidden, multiple and subjective aspects of place, to investigate the 
relationship between individuals, territory and landscape, taking into account topics such 
as memory, affection, perceptions and relationships. 
The survey of a number of recent cases (in magazines, exhibitions, nonfiction, literature, 
blogs etc.) aims at demonstrating how creative cartography has grown in recent years, 
even among non-professionals, and underline how creative cartography, in its various 
articulations, combining advanced digital tools with freehand drawing, is able to relate the 
act of drawing and mapping to its role as an interpretive medium, as well as a powerful 
agent for developing and supporting storytelling, hypotheses and proactive designs related 
to the territory and the landscape itself. 
 
Parole chiave 
Cartografia Creativa, Cartografica Critica, Mappe, Disegno, Mappe mentali 
Creative Cartography, Critical Cartography, Maps, Drawing, Mental Maps 
 
 
Introduzione 
Il disegno cartografico e delle mappe è sempre stato imprescindibile strumento di 
rappresentazione del territorio, del paesaggio e della città, nei loro molteplici e mutevoli 
aspetti non solo fisici, ma, come insegna la cartografia critica contemporanea, anche 
sociali, politici, culturali ed economici [Wood 1992, 2010; Cosgrove 2007]. Le mappe, 
infatti, sono anche e soprattutto narrazione: mai realmente oggettive, esse operano una 
selezione dei dati influenzata dal filtro culturale e dalle finalità di chi le ha redatte, nonché 
dalla congerie sociale, politica ed economica a cui fanno riferimento. Negli ultimi due 
decenni, alla cartografia tecnica si è aggiunta quella che è stata chiamata cartografia 
creativa, una forma espressiva di rappresentazione e narrazione del territorio che mira a 
coglierne gli aspetti legati alla memoria, al vissuto esistenziale ed emozionale, integrando 
strumenti visivi e testuali, talvolta anche in forma multimediale e interattiva. 
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1. Cartografare l’ignoto, tra simbolo e realtà fisica 
Sin dall’antichità le mappe sono state strumenti di conoscenza e interpretazione del 
mondo, ma fino al Cinquecento secolo avevano un valore soprattutto di natura 
escatologica e simbolica, più che di riproduzione geografica del territorio e guide per gli 
spostamenti. Le mappe medioevali, enormi e custodite nelle chiese o minuscole e miniate 
nei manoscritti, erano un mezzo per tramandare i valori religiosi, simbolici e morali di un 
popolo, per esorcizzarne le paure ed esaltarne le ambizioni [Harley 1987]. Per orientarsi 
negli spostamenti, al contrario, fino al Medioevo erano utilizzati gli itineraria scripta e gli 
itineraria picta: i primi descrivevano in forma letteraria i luoghi, le distanze, i percorsi 
eccetera; i secondi, disegnati e colorati, rappresentavano schematicamente la morfologia 
del territorio e i principali percorsi. Questi ultimi risultavano essere, in un certo senso, più 
simili a quelle che oggi chiameremmo mappe mentali che alle cartografie di epoca 
moderna [Fuchs 2010; Farrauto 2012]. Mappe come la Tabula Peutingeriana, copia 
medievale di una carta di età romana, o le mappe del geografo persiano del X secolo al-
Istakhri, più che la morfologia del territorio e le distanze reali, visualizzavano le relazioni 
prossemiche tra i luoghi, mediante una rappresentazione diagrammatica astratta, che non 
era dissimile concettualmente da mappe come quella disegnata nel 1931 da Henry Beck 
(1902-1974) per la metropolitana di Londra o quella di Massimo Vignelli (1931-2014)  per 
la metropolitana di New York del 1972. Anche nella rappresentazione cartografica delle 
città, fino al Cinquecento, prevalgono forme di astrazione grafica in cui la città reale 
diventa tutt’uno con la città ideale e con la città immaginata, o desiderata. Le mappe delle 
città erano narrazione di un racconto collettivo interiore e descrizione di un luogo mentale, 
più che di uno fisico, che fondeva realtà, utopia e mito. 
Soltanto a partire dal Cinquecento, a seguito delle grandi scoperte geografiche e dei 
progressi delle scienze astronomiche, le mappe assunsero la funzione che ha cartografia 
moderna, diventando funzionali all’orientamento nei viaggi, e al preciso rilevamento dei 
luoghi fisici [Wood 2010]. La redazione delle mappe si struttura dunque in un lavoro 
collettivo, ciclopico, e l’azione del mappare, pur coincidendo sempre con l’esplorazione dei 
territori cartografati, porta a un progressivo distacco dalla soggettività del rilevatore, grazie 
all’uso di strumenti sempre più avanzati, quali il sestante e il compasso, che consentono di 
rappresentare il territorio in modo sempre più dettagliato e preciso, alla ricerca di una 
presunta oggettività. Il sistema di proiezione di Mercatore, che consentì la creazione delle 
prime mappe in proiezione cilindrica conforme, modificata con calcoli matematici dati 
dall’algebra e dalla geometrica euclidea, rappresenta infatti l’inizio della cartografia 
moderna, vincolando l’azione del mappare allo strumento più che al soggetto che progetta 
e realizza la mappa, come era stato fino ad allora [Vallega 2006]. 
Mentre l’evoluzione delle tecniche di rilevamento consente una progressiva trasformazione 
della mappa in strumento di controllo, di progetto e di gestione del territorio, fino alle 
planimetrie catastali e ai piani urbanistici, nell’Ottocento, per rispondere alle esigenze di 
una borghesia europea sempre più interessata al turismo e grazie al minore costo della 
carta e della stampa litografica, si diffondono le mappe urbane, volte a servire da strumenti 
per l’orientamento e la conoscenza delle città [Ackerman / Karrow 2007]. Durante i primi 
anni del Novecento le carte erano ormai prodotte a prezzi estremamente contenuti e 
vendute a viaggiatori e collezionisti, soprattutto nel Nord-Europa e negli Stati Uniti. Nel 
Novecento la mappa diventa infine tascabile e la cartografia si consolida come pratica 
quotidiana di tipo prettamente funzionale, apparentemente scevra da qualsiasi 
sovrastruttura simbolica. 
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Fig. 1. Eric Fischer, Map of Rome - Local and Tourist Version - Geotaggers World Atlas (2010). 
La mappa visualizza i luoghi di Roma in cui vengono scattate più fotografie. In rosso sono indicate le foto 
scattate dai turisti, in blu dai locali, in giallo foto che possono essere scattate da entrambi 

 
 
2. La mappa come strumento di interpretazione del contemporaneo 
Il Novecento ha visto una rapida accelerazione dello sviluppo delle tecniche di 
rappresentazione cartografica: dalla fotografia aerea militare della prima e della seconda 
guerra mondiale fino alle tecniche di rilevamento aereo e satellitare e alla fotografia 
digitale, con una risoluzione sempre più alta, nonché con la perdita della fisicità delle 
mappe stesse, la cui forma si plasma ormai in base al loro supporto, dal personal 
computer al tablet allo smartphone. 
Ma la vera rivoluzione della cartografia contemporanea non deriva soltanto dalle modalità 
di rappresentazione, bensì dalla possibilità di combinare mediante elaborazione 
computerizzata la cartografia digitale con enormi quantità di dati rilevati, mediante GPS il 
Global Positioning System, ovvero Gps, e grazie ai software Geographic Information 
System ovvero Gis, finalizzati a elaborare, gestire e rappresentare dati di tipo geografico. 
La cartografia digitale consente in tal modo di integrare la visualizzazione del territorio con 
dati di ogni tipo demografico, sociale, politico, ambientale, geografico eccetera, creando 
innumerevoli nuove mappe interpretative, in grado di riportare i mutamenti in tempo reale. 
Tra le realtà italiane più significative ricordiamo, ad esempio, il centro di ricerca e 
documentazione sulle trasformazioni del mondo contemporaneo Cartografare il presente, 
nato nel 2006 per iniziativa del Comitato internazionale di Bologna per la cartografia e 
l’analisi del mondo contemporaneo, costituito dal Dipartimento di Discipline storiche 
dell’Università di Bologna e dalla rivista francese «Le Monde Diplomatique», che integra la 
rappresentazione cartografica con le nuove tecnologie multimediali di rilevamento, analisi 
e interpretazione dei dati1. 
Le nuove tecnologie informatiche hanno accelerato la capillare diffusione dell’uso della 
cartografia nella vita quotidiana. Google Maps e i vari navigatori satellitari hanno 
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modificato il modo di fare esperienza delle città e del mondo: non soltanto forniscono 
l’aggiornamento in tempo reale delle mappe e dei loro contenuti informativi, ma 
consentono la partecipazione degli utenti stessi, come nel caso della mappa open source 
Openstreetmap2, e aggiornano le informazioni sulla base dei dati forniti dagli utenti 
connessi e geo-referenziati, come nel caso l’applicativo Waze, acquistato da Google. 
Google Maps è una fonte di dati potenzialmente infinita: pensiamo a Google Street View, o 
alla mappatura di fotografie geo-referenziate caricate dagli utenti, o alla possibilità che gli 
utenti hanno di aggiungere dettagli alle mappe stesse mediante la funzionalità di Google 
Maps Maker. Ma vi sono anche altri applicativi di grande interesse, come Ushahidi, un 
software open source per la raccolta, la visualizzazione e la geolocalizzazione interattiva 
di informazioni inviate mediante cellulari che, mediante forme di attivismo sociale e 
crowdsoursing, consente di mappare e monitorare fenomeni legati a emergenze, a 
calamità o alla violazione dei diritti umani nel mondo3. 
Anche le cosiddette Smart Cities sono caratterizzate da una rete sempre più fitta di 
dispositivi elettronici automatici interconnessi, in cui ogni cittadino dotato di smartphone e 
Gps interagisce, in modo consapevole o meno, come un sensore che fornisce informazioni 
in tempo reale e che può contribuire, volontariamente o meno, a realizzare il disegno di 
mappe che riportano le dinamiche in atto nel tessuto urbano, riguardanti non solo 
l’organizzazione dello spazio e degli spostamenti, ma anche fenomeni urbani complessi 
come l’economia e il capitale sociale, le relazioni, i modi d’uso, il rapporto con le istituzioni 
e gli stili di vita. Le mappe dei luoghi vengono in tal modo connesse con le esperienze dei 
singoli individui e creano inedite stratificazioni di senso nella rappresentazione urbana, 
fornendo nuovi schemi interpretativi d’uso delle città e dei territori. 
Questa potenzialità è stata utilizzata in varie sperimentazioni cartografiche molto 
interessanti, tra cui quelle di Eric Fischer, che nel suo Geotaggers World Atlas, ha 
mappato per 130 città le geolocalizzazioni dei messaggi inviati tramite Twitter e degli 
autoscatti, ovvero dei selfie di turisti e residenti, mostrando come gli uni e gli altri si 
spostano e utilizzano in modo diverso le città. 
Ma pensiamo, più semplicemente, al sito Trendsmap, un’applicazione che visualizza in 
tempo reale su una mappa geografica i temi di tendenza del social network Twitter4;  
oppure alle migliaia di mappe realizzate, con puro intento ludico-ricreativo, dagli utenti 
stessi e caricate su siti come Gpsies.com, in cui sono memorizzati itinerari tracciati 
mediante Gps, con il calcolo dei chilometri effettuati, i tempi e la frequenza5. 
Tra le esperienze più rilevanti vi sono quelle del Senseable City Lab, MIT, diretto 
dall’architetto italiano Carlo Ratti, che ha svolto numerose ricerche sull’interazione tra 
cittadini e Smart Cities, in particolare mediante l’analisi dei traffici di dati sugli smarphone, 
rielaborandoli in tempo reale in un database connesso con una mappa [Ratti 2005]6. 
L’obiettivo è quello di ottenere radiografie territoriali volte a interpretare determinati 
comportamenti delle persone, al fine di poter prendere decisioni in termini di percorsi, 
tempi o modalità di interazione con la città. Dal punto di vista della rappresentazione, 
quello che maggiormente interessa è che la sovrastruttura dei dati si sovrappone alla 
struttura topografica, diventando essa stessa disegno del territorio, le cui pulsazioni 
mediatiche sono registrate in tempo reale. L’immagine del paesaggio urbano dunque, 
diventa un’astrazione della realtà geografica, dinamica e mutevole nel tempo, orientata dal 
cartografo ma alimentata dal rilevatore, che fa esperienza diretta del territorio fisico 
mappato. 
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Fig.2: Christian Nold, East Paris Emotion Map (2007). 
La mappa rappresenta l’area Est di Parigi, reinterpretata dal punto di vista emozionale. La mappa è il 
risultato di alcuni workshop condotti da Christian Nold con 18 persone del luogo, commissionati dalla 
Galleria Ars Longa. I partecipanti esploravano l’area del 11° Arrondissement con una speciale 
strumentazione inventata dall’artista, che misurava l’insorgere di emozioni in rapporto ai luoghi e ai percorsi, 
che venivano annotate dai partecipanti e poi riportate sulla mappa. 

 
 
3. Rappresentare l’invisibile: mappe soggettive e cartografia creativa 
Oltre alle mappe interpretative, le nuove tecnologie hanno anche dato nuova linfa alla 
cosiddetta cartografia soggettiva, che indaga il rapporto tra lo spazio e l’individuo, 
focalizzandosi sugli aspetti emozionali, che hanno a che fare con l’esperienza, la memoria, 
le relazioni, il vissuto personale e le sensazioni che i luoghi inducono a provare.  
Si tratta di un approccio opposto rispetto a quello della cartografia tecnica, in quanto pone 
il soggetto in primo piano, e non si prefigge finalità scientifiche in senso stretto, ma tenta di 
rappresentare quel nucleo emozionale che conferisce autenticità a un luogo, 
nell’accezione che ne dà il geografo Franco Farinelli, come «parte della superficie terrestre 
che non equivale a nessun’altra, che non può essere scambiata con nessun’altra senza 
che tutto cambi» [Farinelli 2003, 11]. Incrociando gli strumenti della cartografia digitale con 
i sistemi di georeferenziazione è possibile costruire dunque un vero atlante soggettivo 
della città, dove, ancora una volta, il cartografo e il rilevatore coincidono nel realizzare una 
geografia emozionale dei luoghi [Bruno 2006]: la mappa diviene l’espressione visiva della 
relazione tra l’autore e le emozioni suscitate da un certo luogo; la mappa si fa territorio di 
una serie di stati mentali, in forma di ricordi o di annotazioni sensoriali. 
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Fig. 3: Denis Wood, Everything Sings: Maps For a Narrative Atlas (2008). 
Estratti di dettaglio di varie mappe, rappresentazioni cartografiche poetiche del quartiere di Boylan Heights 
(Raleigh, North Carolina). Ognuna delle mappe richiama un ricordo differente: le strade illuminate dai 
lampioni, le case che esponevano zucche di Halloween, i luoghi da cui partivano chiamate di emergenza per 
la polizia, i diversi rumori dei passi lungo le strade, le diverse alberature lungo le strade, etc. 

 
 
L’artista londinese Christian Nold è stato tra i primi ad affrontare i temi della geografia 
emozionale, ibridandola alle nuove tecnologie digitali, per realizzare mappe tematiche atte 
a registrare, mediante dispositivi dotati di Gps, le alterazioni emotive vissute dalle persone 
mentre percorrono le strade di una città, come ad esempio sudorazione delle mani, battito 
cardiaco, sensazioni olfattive o uditivi eccetera, geo-referenziandole e visualizzandole 
mediante grafici su una mappa territoriale. La visualizzazione d’insieme dei dati raccolti 
traccia una mappa emozionale collettiva costituita dalla somma delle osservazioni 
individuali7. 
Gli esempi di mappe soggettive sono sempre più numerosi e rappresentano a tutti gli 
effetti un nuovo e interessante filone di studio e di applicazione della rappresentazione 
della città e del territorio, quello della cosiddetta cartografia creativa. Più che discendere 
da esempi di map art tipici del Novecento, dai dadaisti ai surrealisti, fino Jasper Johns 
(1940-1994) e Alighiero Boetti, la cartografia creativa attinge a una serie di discipline 
diverse, dalla cartografia agli studi urbani, dall’architettura al visual design, dalla sociologia 
alle arti perfomative. Praticata sia da professionisti sia da semplici appassionati, la 
cartografia creativa comprende una vasta gamma di forme espressive, analogiche, digitali, 
basate sulle arti performative eccetera, che declinano in modi diversi il linguaggio visivo 
della mappa, al fine di rappresentare ed evocare i molteplici e spesso celati aspetti di un 
luogo legati alla soggettività, esaminando i complessi rapporti che intercorrono tra 
persone, territorio e paesaggio, considerandone la memoria, le percezioni, le relazioni e i 
vissuti esistenziali ed emozionali. Proprio per la sua natura interdisciplinare e trasversale, 
la cartografia creativa trova espressione nelle gallerie d’arte come nei blog, nelle riviste 
tanto quanto nella letteratura, negli atlanti d’artista così come nelle opere d’arte visiva 
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[Berry 2013]. A partire dal volume You Are Here: personal geographies and other maps of 
the imagination [Harmon 2004] fino al più recente A Map of the World According to 
Illustrators and Storytellers [Antonis 2015], sono state pubblicate un vasto numero di opere 
attinenti la cartografia creativa. Dal volume An Atlas of Radical Cartography, che raccoglie 
10 mappe e 10 saggi su vari temi di rilevanza sociale «dalla globalizzazione alla 
spazzatura» [Bhagat / Mogel 2008], a quello di Denis Wood Everything Sings: Maps for a 
Narrative Atlas, che raccoglie una serie di poetiche rappresentazioni cartografiche di come 
era un quartiere della sua città nei primi anni ’80 [Wood 2008]. Dall’ossessiva raccolta di 
Strange Maps che Frank Jacobs ha fatto prima in un blog e poi in un libro [Jacobs 2009]8, 
alla raccolta di mappe schizzate a mano libera nella pratica quotidiana, che grazie al 
database nel sito handmaps.org, possono essere digitalizzate dagli utenti e salvate a 
imperitura memoria [Harzinski 2010]9. Dal volume pubblicato da Hans Ulrich Olbrist, 
Mapping It Out: An Alternative Atlas of Contemporary Cartographies, che raccoglie 130 
mappe immaginate da altrettanti artisti e creativi [Olbrist 2014], a Where You Are: A 
Collection of Maps That Will Leave You Feeling Completely Lost, pubblicata nel 2013 a 
stampa e consultabile in modo interattivo anche su internet. Quest’ultima è un’opera 
collettanea di testi e illustrazioni, disegni, foto eccetera, che fornisce varie interpretazioni di 
che cosa possa essere una mappa, secondo il punto di vista di scrittori, artisti, filosofi e 
pensatori come Alain de Botton, Geoff Dyer, Olafur Eliasson, Denis Wood. Le storie, e le 
relative mappe, vanno dalla mappa di Chloe Aridjis's che racconta i percorsi quotidiani di 
una homeless in Mexico City a quella di Geoff Dyer che riporta tutti i principali ricordi della 
sua infanzia e adolescenza, georeferenziandoli, a quella di John Simpson's che illustra i 
pericoli legati ai percorsi indotti dal Gps in South Africa. [Dyer 2013]. 
 

 
 
Fig. 4: Antoine Corbineau, Marseille / France 2012 [BTHERE Magazine Maps, Brussels Airlines, 2012].  
Una delle mappe di varie città europee che Antoine Corbineau ha realizzato per la rivista “BThere” della 
Brussels Airlines [ANTONIS 2015]. 
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Fig. 5: Rebecca Solnit, Infinite City: A San Francisco Atlas (2010). 
Una delle mappe di San Francisco: in questa mappa vengono riportati eventi, luoghi e situazioni che hanno 
a che fare con i diritti umani e la discriminazione razziale. 

 
 
Da Mapping Manhattan, che raccoglie 75 mappe realizzate da New Yorkers ai quali 
l’autrice ha chiesto di raccontare il loro vissuto di Manhattan disegnandone una mappa 
[Cooper 2013], fino a Infinite City: A San Francisco Atlas, che raccoglie una serie di 
mappe ognuna delle quali racconta uno specifico aspetto della San Francisco passata e 
presente, come fossero tanti strati della memoria da sovrapporre. Secondo l’autrice, 
Rebecca Solnit, è possibile affermare che ogni città possa avere infinite mappe soggettive 
e infinite interpretazioni, in quanto ognuno dei suoi abitanti, del presente e del passato, ne 
ha avute almeno una decina [Solnit 2010]. 
 
 
Conclusioni 
Le mappe soggettive richiamano per molti versi i metodi sperimentali e inesatti dell’antica 
cartografia antica e, come quella, si basano sulla raccolta di dati soggettivi, che sono il 
frutto di un sopralluogo e di un rilevamento diretto del territorio. La cartografia soggettiva 
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ha in comune con quella tradizionale il rapporto dialogico con il mondo, l’esplorazione e 
l’interpretazione soggettiva come presupposto indispensabile per mappare, nonché la 
coincidenza delle figure del cartografo e del rilevatore. 
Le mappe soggettive si inseriscono inoltre nel solco della psico-geografia di matrice 
situazionista, che indagava criticamente il rapporto tra uomo e città, tra società e sviluppo 
urbano [Vazquez 2010]. Le mappe di Nold non possono non ricordare in vario modo le 
dérives ludico-esplorative di Guy Debord (1931-1994). Non ultimo, la cartografia 
soggettiva è debitrice degli studi sulla percezione della città compiuti da Kevin Linch negli 
anni ’60, il quale ha analizzato la forma della città a partire da chi la abita, introducendo lo 
strumento della mappa mentale, con cui far raffigurare agli abitanti la loro immagine della 
città, esplorando il significato dei luoghi attraverso l’esperienza diretta degli abitanti [Lynch 
1960]. L’immagine della città, per Kevin Lynch (1918-1984) come per Rebecca Solnit, è il 
risultato della sovrapposizione e interrelazione delle molte, se non infinite, immagini 
individuali: «a collection of versions of a place, a compendium of perspectives, a 
snatching out of the infinite either of potential versions a few that will be made concrete 
and visible» [Solnit 2010, VII]. 
Ancora oggi gli studi di Lynch sono un riferimento per interi filoni di studio e di progetto 
sulla città contemporanea: pensiamo ai workshop di Community Planning, dove agli 
abitanti è chiesto di disegnare il proprio quartiere, o alle tante esperienza svolte con varie 
categorie di persone alle quali, per finalità differenti, viene richiesto di disegnare una 
mappa dei luoghi che vivono. 
L’atto del mappare resta dunque lo strumento per eccellenza per prendere coscienza del 
proprio ambiente fisico, delle sue caratteristiche e sfaccettature, e il gesto del disegnare la 
geografia del territorio corrisponde al tentativo di riappropriarsi di uno spazio, cogliendone 
appieno la sua complessità. La cartografia creativa, nelle sue varie declinazioni che 
coniugano gli strumenti digitali più avanzati con il disegno a mano libera, riporta l’atto del 
disegnare la città e il territorio al suo ruolo di medium interpretativo tra il soggetto e la 
conoscenza del mondo, come possibile motore di ragionamenti, narrazioni e progetti. 
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Il fondo iconografico della Biblioteca comunale di Trento tra passato e futuro 
The iconographic collection of the Public Library of Trento from the past to the 
future 
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Abstract 
The Public Library of Trento (Italy) preserves an iconographic collection of considerable 
importance, particularly for local history: about 20,000 items, including engravings, 
drawings, prints, photographs, postcards and maps. The aim of the “Catina” project 
[Catalogo trentino di immagini, http://www.catinabib.it], is to enhance access to the 
collection through online services and wider documentation. At the moment, users can 
consult images and information on about 6,000 postcards, 500 engravings and 150 maps, 
all rare documents of value for their historic and cultural content concerning Trentino. 
 
Parole chiave: 
Trento, Catina, Cartoline, Incisioni, Mappe 
Trento, Catina, Postcards, Engravings, Maps 
 
 
Introduzione 
Quando il 1 gennaio 1856 la Biblioteca comunale di Trento si aprì alla città per la prima 
volta, il nucleo delle sue collezioni era già formato. Il fondo antico della biblioteca si costituì 
infatti inizialmente grazie soprattutto a tre contributi essenziali: il lascito per disposizione 
testamentaria del vescovo Giovanni Benedetto Gentilotti (1672-1725) nel 1725, la 
biblioteca ecclesiastica, cioè la biblioteca principesco-vescovile, in cui confluirono in un 
secondo tempo anche le raccolte dei conventi soppressi, e il fondo del giurista Antonio 
Mazzetti (1784-1841) nel 1841. Ovviamente non furono questi gli unici cospicui doni che 
contribuirono ad arricchire la nostra biblioteca: i fondi non avrebbero raggiunto le 
dimensioni attuali – più di 700 mila monografie moderne, 8 mila titoli di periodici, circa 50 
mila libri antichi, 20 mila unità inventariali della sezione manoscritti, tra cui 181 codici 
anteriori al Cinquecento – senza l’apporto di altri fondamentali lasciti. La biblioteca, oggi 
ufficialmente denominata Servizio Biblioteca e Archivio storico del Comune di Trento, è 
una biblioteca pubblica e di conservazione e dal 1922 è depositaria per tradizione e per 
legge della raccolta e del deposito della documentazione locale, con una particolare 
attenzione a tutto ciò che concorre a preservare e a trasmettere l’eredità storica e culturale 
del territorio. 
 
 
1. I fondi speciali 
La sezione di conservazione si occupa dei materiali rari e di pregio della biblioteca: al loro 
interno troviamo, oltre ai libri antichi, ai manoscritti e ai codici, anche raccolte 
documentarie ibride, le cosiddette collezioni speciali: materiali provenienti dalle diverse 
donazioni, ma organizzati in sezioni sulla base delle caratteristiche estrinseche. Così 
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come per altri materiali della biblioteca, i pezzi hanno perso il vincolo che li teneva uniti 
fisicamente nelle raccolte originali, ma alle quali sarebbero tuttora riconducibili grazie 
all’indicizzazione, realizzata in fase di catalogazione, delle note di possesso, degli ex libris 
e dei timbri presenti sui documenti, di tutti quei segni insomma che troviamo sui libri e che 
ci raccontano la loro storia. 
In quest’occasione si tratterà soprattutto del fondo cartografico e del fondo iconografico, 
che riuniscono materiale eterogeneo prodotto tra il Cinquecento e il Novecento secolo. 
Il fondo geografico o cartografico raccoglie circa 10 mila carte geografiche e topografiche, 
mappe, atlanti e, in linea di massima, è rintracciabile nel Catalogo bibliografico trentino 
[www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/]. I pezzi sono individuabili grazie a una 
segnatura che ne caratterizza il soggetto, generale o locale, il periodo di produzione e il 
formato e sono di notevole importanza, non solo per ripercorrere l’evoluzione della 
cartografia, ma anche per ricalcare, nel caso della documentazione locale, la peculiare 
posizione di Trento e del Trentino dal punto di vista storico e politico. 
Il fondo iconografico raccoglie diverse tipologie di materiale: circa 15 mila tra cartoline 
illustrate, xilografie, calcografie, litografie, disegni, fotografie. Il cospicuo patrimonio 
originale, formatosi parallelamente al fondo librario e manoscritto, è stato incrementato 
con importanti e ricche raccolte private, tra cui ricordiamo quella di Velia Galeati 
Franzinelli, la donazione più recente, offerta alla biblioteca nel 2011. 
 

 
Fig. 1: A. Ortelius, B. Brognolo. Veronae urbis territorium. Calcografia. Antwerpen: Plantin, 1579 [Biblioteca 
comunale di Trento, Fondo cartografico, TG 1 e 04]. 
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Fig. 2: A. Sommer. Prospekt der Stadt Trient. Calcografia. Wien: Eder, 1750-1800 [Biblioteca comunale di 

Trento, Fondo iconografico, TI 1 f 193]. 
 
Il fondo iconografico, multiforme, è variamente ordinato, ma il nucleo più consistente e più 
interessante della raccolta è costituito dalle cartoline e dalle incisioni, due prodotti artistici 
che possono essere considerati uno l’evoluzione dell’altro. 
Entrambi sono prodotti a stampa e, di conseguenza, prodotti seriali: conclusa la lunga 
stagione del libro manoscritto e della sua illustrazione miniata, dalla metà del Quattrocento 
le antiche pratiche orafe combinate con le nuove tecniche tipografiche, diffondono in 
maniera massiccia un nuovo tipo di illustrazione, venendo incontro alla richiesta di un 
pubblico sempre più vasto. 
Entrambi diffondono, nella loro versione paesaggistica, vedute più poetiche che 
documentarie, più ideali che reali. Nonostante questo, incisioni e cartoline possono aiutarci 
a ricostruire attivamente la memoria di un territorio, mettendo a confronto ciò che è 
presente e ciò che non lo è più. 
 
 
2. Catina 
Il desiderio di valorizzare il fondo iconografico della biblioteca, con particolare attenzione a 
cartoline e incisioni, risale a qualche anno fa, quando la Sezione di conservazione stava 
vivendo la conclusione di un lungo e importante lavoro: la bibliografia on line delle edizioni 
trentine di Ancien Régime, ESTeR: editori e stampatori di Trento e Rovereto 
[www.esterbib.it]. 
Si voleva cogliere l’occasione per procedere a un riordino del materiale, che, soprattutto 
per ciò che riguardava le cartoline, giaceva raccolto in album ordinati sì per luogo e per 
zona, ma non catalogato, quindi non conosciuto e di difficile consultazione. Le stampe 
invece, per lo più sciolte e ordinate per formato, erano dotate di un inventario cartaceo in 
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cui erano descritte piuttosto sinteticamente: la mediazione del bibliotecario era, quindi, 
pressoché imprescindibile. 
Come già sottolineato, la Biblioteca comunale di Trento riserva una particolare attenzione 
a tutto ciò che concorre a preservare e a trasmettere l’eredità storica e culturale del 
territorio e le immagini sono i documenti che, più di altri, ci restituiscono immediatamente 
la storia, ce la fanno rivivere, ci raccontano monumenti, strade, paesaggi, ma anche 
momenti irripetibili, persone, atteggiamenti e abitudini. La diffusione on line del nostro 
patrimonio iconografico avrebbe costituito una preziosa risorsa per un vasto pubblico e 
allo stesso tempo avrebbe permesso una consultazione degli originali sempre meno 
frequente e, di conseguenza, una migliore conservazione degli stessi. 
Nacque così il catalogo trentino delle immagini della Biblioteca comunale di Trento 
denominato Catina, in onore di Caterina Unterveger (1830-1898), la prima fotografa 
trentina, sorella del più famoso Giovanni Battista (1833-1912), primo fotografo stabile 
locale. Inizialmente la base dati fu suddivisa in due collezioni, cartoline e incisioni, a cui 
successivamente si aggiunse la raccolta delle carte geografiche, tutte relative al Trentino. 
All’interno del catalogo i documenti sono descritti e digitalizzati, sono possibili ricerche 
anche avanzate e le immagini sono liberamente scaricabili a bassa risoluzione. 
Il progetto fu presentato nel 2010 e contestualmente venne organizzata la mostra «Lo 
stesso suolo lo stesso nome. Immagini di Trento dal XVI al XX secolo», il cui originale e 
divertente allestimento permise di rendere visibili sia il fronte che il retro delle cartoline, 
esposte secondo una disposizione che mirava a riprodurre un ideale tour cittadino tra i 
luoghi più significativi della vita urbana. Furono organizzate visite guidate rivolte sia alla 
cittadinanza sia alle scuole, che ebbero un notevole successo. Ci rendemmo conto che 
permettere l’osservazione diretta della storia della propria città era fondamentale, perché 
la comunità ne aveva esperienza diretta e il racconto sostenuto dalle immagini aveva una 
forza incredibile. 
Nacque così l’idea di Trento di carta. 
 
 
3. Trento di carta 
 
27 giugno 1830. Entriamo in città attraverso una porta stretta e scura, vera porta di cittadella del medioevo. 
Alla nostra sinistra lasciamo un grande castello sormontato da merli enormi e dominato da un alto torrione; è 
al contempo palazzo e fortezza. … Stavamo mettendo piede a terra per entrare in un immenso albergo, che 
nel suo aspetto di pulizia risentiva ancora della vicinanza della Germania, quando siamo stati assaliti da uno 
sciame di bambini chiassosi e mezzi nudi, ai quali abbiamo gettato qualche monetina… 
Tra le case i contrasti sono molto marcati. Solo due o tre strade presentano un profilo regolare; nel resto 
della città le catapecchie sono accostate alle dimore di lusso; spesso inoltre, una casa che comincia come 
palazzo alla base termina come capanna in cima. Le ricche finestre gotiche, gli eleganti balconi, le 
modanature preziose sono sormontate da un qualsiasi tetto scuro, sostenuto da travi ed assi tarlate e da 
dove spuntano brandelli di tela strappata, che penzolano sulla strada. È un bizzarro miscuglio di ricchezza e 
di povertà. … La popolazione di Trento è di 15.000 abitanti, ma la città ne potrebbe contenere 25.000: col 
risultato che le strade principali sembrano deserte. … La città è coronata da una profusione di torri e 
campanili. Mentre stavamo ammirando, presso piazza Duomo, un alto edificio merlato in modo barbaro e 
trivellato in cima da grandi feritole, una campana si è messa in movimento. Sulle prime, si sarebbe detto che 
questa torre vivesse, che parlasse. ... 
L’Adige a Trento ha la stessa larghezza della Senna a Parigi, ma le acque impetuose di questo fiume gli 
danno l’apparenza di un vero torrente; e come le acque di tutti i fiumi di montagna, sono soggette a piene 
improvvise e paurose. L’anno scorso, verso metà settembre, l’acqua inondò una parte della città e si temette 
per gli edifici posti in riva agli argini [Mercey 1988, 206-245]. 
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Così inizia Trento di carta, uno dei percorsi didattici proposti dalla Biblioteca comunale di 
Trento in collaborazione con l’Archivio Storico del Comune di Trento alle scuole cittadine, 
e, da un paio d’anni, in occasioni particolari, anche ad un pubblico adulto. 
Il progetto si propone di valorizzare le nostre raccolte cartografiche e iconografiche, anche 
con un taglio divulgativo adatto ad un target di bambini, ragazzi e adulti non esperti, e allo 
stesso tempo di soddisfare il piacere del ricordo e della memoria. 
La città di Trento è mostrata attraverso diverse tipologie di rappresentazione: tracciata dai 
geografi sulle carte e sulle mappe, disegnata quando appare d’improvviso all’orizzonte dei 
viaggiatori nelle incisioni ottocentesche, fotografata nei luoghi topoi sulle cartoline, 
raccontata ai turisti curiosi nelle guide. Molteplici sono le motivazioni che sottendono alla 
rappresentazione di un luogo e, di conseguenza, diversi saranno i risultati e gli utilizzi. Con 
le collezioni della biblioteca è stato costruito un percorso che ha dato la possibilità di 
intrecciare e sovrapporre le differenti interpretazioni della nostra città per narrarne la storia 
e individuarne le forme, non solo dal punto di vista diacronico, ma anche sincronico. 
L’allestimento dei materiali, esposti in originale nella sala usata per il percorso, non segue 
infatti un ordine cronologico, ma tematico, individuando gruppi di documenti esposti per 
categorie omogenee. 
 

 
Fig. 3: C.J. Billmark. Trente (Tyrol). Litografia. Paris: Lemercier, 1852 [Biblioteca comunale di Trento, Fondo 
iconografico, TI 1 f 80]. 
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Fig. 4: L. Lange (dis.), J. Poppel (inc.). Trient innere Ansicht. Calcografia. Darmstadt: Lange, 1846 
[Biblioteca comunale di Trento, Fondo iconografico, TI 1 f 169]. 
Fig. 5: A. Godermayr. Trient. Litografia. München: Sauer, 1830-1840 [Biblioteca comunale di Trento, Fondo 
iconografico, TI 1 f 148]. 
 
Dopo aver ascoltato la città descritta da Frederic de Mercey (1803-1860) nel 1833 e dopo 
aver ammirato la riproduzione dell’acquerello di Albrecht Dürer (1471-1528) del 1494, 
considerato la prima veduta certa della città di Trento, la narrazione della città continua 
con le vedute. Il filo che lega la rappresentazione paesaggistica con la diaristica di viaggio, 
soprattutto ottocentesca, è noto. L’esperienza del viaggio di formazione dei giovani 
aristocratici e degli artisti del Nord Europa aveva come obiettivo privilegiato le meraviglie 
delle grandi città d’arte italiane: vi è una ricca produzione letteraria legata all’esperienza 
del Grand Tour e superbe realizzazioni visive e plastiche dei tipici soggetti pittoreschi, 
immersi nell’antico di cui la nostra penisola era particolarmente ricca. Trento, una piccola 
città a cavallo tra Germania e Italia, non costituiva certamente una delle mete predilette, 
ma aveva la fortuna di trovarsi all’incrocio tra la via Regia, che collegava Milano e 
Venezia, e la via Imperiale, passaggio obbligato tra Nord e Sud, comoda stazione di sosta 
e di riposo durante questi viaggi lunghi e avventurosi. E così si diffondono le immagini di 
una città popolata da contadini abbigliati in maniera pittoresca, di pastori che conducono le 
greggi su viottoli fiancheggiati da rovine suggestive e romantiche lungo il corso dell’Adige. 
Lo sguardo del viaggiatore incantato dalla vista del lato della città che si appoggia sul suo 
fiume, fornisce l’occasione per far osservare i suoi elementi più caratteristici, il Castello del 
Buonconsiglio, le torri, il Duomo, e quelli che, nel corso degli anni, hanno subito 
modificazioni urbanistiche sostanziali, il corso del fiume Adige, le mura di cinta, i ponti, le 
abbazie. 
Tutti questi elementi vengono ripresi durante l’osservazione dei documenti del gruppo 
successivo, costituito dalle piante prospettiche a volo d’uccello, tipiche soprattutto dei 
secoli Cinquecento e Seicento. In questo periodo la città non subì cambiamenti rilevanti e 
le mappe ripetono fedelmente, con varianti minime, e che comunque non riguardano 
l’impianto cartografico, il modello della prima pianta di questo tipo, quella incisa e 
stampata a Venezia nel 1562 da Giovanni Andrea Vavassore (1518-1572). Così è anche 
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per una delle mappe esposte in occasione del percorso, prodotta da Franz Hogenberg 
(1535-1590) e stampata probabilmente all’inizio del Seicento. 
Rispetto alle vedute precedenti, differente è l’intento della rappresentazione e differente è 
il punto di vista da cui la città è ritratta: mentre i vedutisti ottocenteschi prediligono la 
ripresa da nord, in questo caso la posizione del geografo è sulla collina occidentale con lo 
sguardo rivolto a est. I partecipanti al percorso sono invitati a ritrovare quegli elementi 
urbanistici, già individuati nelle vedute, che nelle mappe sono rappresentati con relativa 
precisione prospettica e con una scala di riduzione grafica piuttosto approssimativa. Gli 
edifici principali sono trattati con maggior riguardo rispetto agli altri e dalla loro 
osservazione emerge con chiarezza il motivo che diede l’occasione alla pubblicazione 
dell’archetipo di queste mappe: il XIX concilio ecumenico che si svolse in città tra il 1545 e 
il 1563. Il Duomo e la chiesa di Santa Maria Maggiore, luoghi primari in cui si svolgevano 
le sessioni conciliari, non solo sono sproporzionatamente più grandi rispetto agli edifici che 
li circondano, ma, emergono anche per il bel blu dei loro tetti rispetto al rosso delle case 
vicine. Il punto di vista da ovest era ideale per descrivere l’esatta conformazione della città 
«in foggia di cuore» [Mariani 1673, 12], mentre l’utilizzo dell’incisione su rame permetteva 
ai cartografi una più precisa, rispetto alla xilografia, e accurata riproduzione del profilo di 
Trento. 
 

 
Fig. 6: F. Hogenberg. Tridentum Trient. Calcografia. Köln: Buchholtz ecc., 1581-1621 [Biblioteca comunale di 
Trento, Fondo cartografico, TG 1 e 14]. 
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La visione dall’alto rende con chiarezza la disposizione urbanistica di strade, piazze e 
palazzi, la struttura delle mura medievali e l’andamento sinuoso del fiume Adige. 
Il passaggio al successivo gruppo di rappresentazioni ci permetterà di raccontare come, 
proprio attraverso la modifica sostanziale di questi due ultimi elementi nel corso della 
seconda metà dell’Ottocento, cioè l’abbattimento graduale delle mura e la deviazione del 
fiume, il volto pressoché immutabile della città degli ultimi secoli, sia stato alterato 
profondamente. Ci troviamo di fronte alle piante otto-novecentesche conservate presso 
l’Archivio storico del Comune, diretta evoluzione delle mappe prospettiche precedenti, ma 
con caratteristiche avanzate di precisione e scientificità. La proporzione tra le dimensioni 
sulla carta e le reali misure degli oggetti rappresentati sono rispettate e danno conto con 
precisione del progressivo rinnovo della scena urbana. 
La volontà del potere centrale viennese di creare un solido e veloce collegamento tra nord 
e sud con la costruzione della linea ferroviaria Verona-Bolzano, innescò una serie di 
mutamenti urbanistici considerevoli: la rettifica dell’Adige per facilitare l’attuazione del 
progetto ferroviario allontanò definitivamente il fiume dalla città, l’abbassamento e la 
demolizione delle mura di cinta medievali facilitò una rapida espansione e la creazione di 
nuovi quartieri. 
Conseguenza della trasformazione e velocizzazione del traffico nella valle dell’Adige fu 
l’incremento del turismo e l’ampliamento della sua base sociale. 
L’ultimo gruppo di materiale scelto per il percorso ci aiuta a illustrare una nuova modalità di 
descrizione della città: le guide turistiche e le cartoline. 
Le prime cartoline illustrate furono pensate nella seconda metà dell’Ottocento come 
mezzo di promozione turistica di alberghi e luoghi di villeggiatura ed ebbero uno 
straordinario successo sia per il costo ridotto rispetto alle normali lettere, sia per la velocità 
di consegna al destinatario. La cartolina illustrata poteva essere utilizzata dal turista per 
inviare saluti veloci a parenti e amici, ma poteva essere impiegata come mezzo di 
comunicazione telegrafica anche all’interno della stessa città. Si sostituiscono ai dipinti e 
alle vedute, con una visione decisamente più realistica, anche se parziale, del luogo in 
oggetto e, in un’epoca in cui ancora le possibilità e la cultura del viaggiare erano riservate 
a pochi, costituiscono uno straordinario strumento per ampliare le conoscenze 
geografiche. Talvolta erano inserite a integrazione delle illustrazioni nelle guide turistiche, 
dalle quali si potevano staccare e inviare. 
 

 
Fig. 7: Panorama di Trento. Cartolina. Bolzano: Amonn, 1910 [Biblioteca comunale di Trento, Fondo 
iconografico, TIC511-1564]. 
 
Le guide turistiche sono i documenti che sono stati sistemati a conclusione del percorso, 
proprio perché sembrano inglobare tutte le categorie descrittive precedenti: la descrizione 
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e l’informazione utile, la veduta, la pianta, l’immagine. Le guide rappresentano la 
rappresentazione del mutamento del senso e dello stile del viaggio: certamente 
l’attenzione viene posta sulle bellezze naturali, artistiche e sugli usi e costumi della 
popolazione, ma anche sugli itinerari, sui prezzi, sulle possibilità di alloggio, sui commerci. 
La città appare nuovamente da una nuova e diversa prospettiva rispetto alle precedenti, 
l’ultima, per quello che riguarda Trento di carta. 
 
 
Conclusioni 
In una fase di grandi mutamenti sociali, urbanistici e produttivi, non si può prescindere 
dalla conservazione e dalla valorizzazione della memoria, con la coscienza che la 
conoscenza può essere la base di una maggior consapevolezza del presente. 
Questo, tra l’altro, è uno dei valori espressi nella mission del Servizio biblioteca del 
Comune di Trento ed è ciò che ci spinge, da custodi, ad aprire a tutti un patrimonio che è 
di tutti. I documenti offrono la possibilità di costruire la narrazione storica e di renderla più 
accattivante e più affascinante, di contribuire a creare la consapevolezza dello stretto 
legame tra uomo e territorio e della dimensione locale delle storie generali. 
Ricostruire storicamente il paesaggio è rilevante per comprendere il presente del territorio 
stesso, educando anche all’osservazione della sua specificità e della sua ricchezza. 
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Città e paesaggi nuovi del Regno delle Due Sicilie nelle pagine del 
«Poliorama pittoresco» (1836-1860) 
Cities and new landscapes of the Kingdom of the Two Sicilies from the pages 
of Poliorama pittoresco (1836-1860) 
 
GIUSEPPE PIGNATELLI  
Seconda Università degli Studi di Napoli 
 
 

Abstract 

The «Poliorama pittoresco» (1836-1860) was the most popular Neapolitan illustrated 
magazine in the first half of the 19th century thanks to the «drawings useful to explain the 
articles about arts, history, archeology and delicious places». Many contributions were to 
the describe «countries of the Old and New World», and the many illustrations represent a 
valiant support to narrations characterized, instead, by a generic superficiality. Aimed at 
the rediscovery of little-known places (as the reportage in Pontine Islands) or the ones 
deeply transformed in those years (for example, the new industrial landscapes of the 
Ponte della Maddalena near Naples, or Sora and the Irno valley), the picturesque travels 
in the Neapolitan provinces play an important role supporting the socio-economic studies 
of the kingdom – outcome of the established 18th century tradition – with the easier 
demology and historical-descriptive observation. 
 
Parole chiave 
Regno delle Due Sicilie, trasformazioni del paesaggio, periodici illustrati dell'Ottocento 
Kingdom of the Two Sicilies, landscape transformations, 19th century illustrated magazines 
 
 
Introduzione 
Nel variegato panorama dell’editoria periodica napoletana della prima metà del XIX 
secolo, il «Poliorama pittoresco» rappresenta senz’altro la più longeva e fortunata rivista 
illustrata di cultura artistica, pubblicata con poche interruzioni tra il 1836 e il 1860 con il 
palese intento, come rimarcato nel sottotitolo, di «spandere in tutte le classi della società 
utili conoscenze di ogni genere, e rendere gradevoli e proficue le letture in famiglia». 
Il primo ventennio di regno di Ferdinando II di Borbone costituì d’altra parte un momento di 
straordinaria vitalità nel complessivo rinnovamento, metodologico in primis, della 
storiografia artistica locale, e che proprio nelle pubblicazioni periodiche avrebbe trovato 
quella spinta, seppur tardiva, da tempo auspicata [Barrella 2007, 21]. 
Mi riferisco innanzitutto a «Il progresso delle scienze, delle lettere e delle arti», 
quadrimestrale fondato nel 1832 da Giuseppe Ricciardi (1808-1882) e diretto poi da 
Lodovico Bianchini (1803-1871), prima fra le riviste napoletane a esporre 
indifferentemente di arti, filosofia, storia, economia e scienze senza porsi in concorrenza 
con le pubblicazioni specializzate; un modello divulgativo ancora sostanzialmente 
sconosciuto ai tipi napoletani, ma prontamente seguito da un gran numero di nuove 
testate destinate a un pubblico sempre più vasto ed esigente [Trombetta 2008, 60-61]. 
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1. Il «Poliorama pittoresco»: propositi e modelli editoriali 
Questi i presupposti con i quali, nell'agosto del 1836, vedeva la luce il primo fascicolo del 
«Poliorama» su iniziativa di Filippo Cirelli (1796-1867), rimasto tenacemente alla sua 
guida sino ai mesi immediatamente precedenti la caduta del regno, e di Salvatore Fergola 
(1799-1874), che ne reggerà invece le sorti per i soli primi quattro anni, senza dubbio i più 
vivaci e prolifici. Nell’arco di quasi un quarto di secolo, soffrendo solo nell’ultimo decennio 
gli effetti della crescente censura borbonica, la rivista avrebbe trattato numerosissimi 
argomenti e interpretato al meglio le istanze della più recente borghesia liberal-moderata 
grazie al basso costo, agli agili fascicoli settimanali, ai testi di facile comprensione e alle 
molte illustrazioni, un'accurata strategia editoriale che portò già dopo pochi mesi a oltre 
4.000 abbonati non solo nella capitale, ma anche nelle più lontane province del regno. 
Proprio per questo, nonostante i modelli ispirativi colti – oltre a «Il progresso», non bisogna 
dimenticare il ruolo tutt’altro che marginale riconosciuto alla «Revue encyclopédique» di 
Marc Antoine Jullien (1775-1848), edita a Parigi tra il 1819 e il 1833 -, Cirelli e Fergola si 
rifanno alla stampa illustrata già largamente diffusa in Europa, dal «Penny Magazine» 
londinese alle principali riviste d'oltralpe e italiane, condividendone la veste grafica e la 
scelta della useful knowledge grazie ai «disegni buoni a render chiari gli articoli di arti e 
mestieri, d’archeologia e di luoghi naturalmente o per arte deliziosi», individuando in 
particolare nella litografia, piuttosto che nell'incisione su rame, «il mezzo di render più 
dolci, più nitidi e finiti i disegni, specialmente i paesaggi» [«Poliorama pittoresco», vol. I, 3 
e 106; Barrella 2007, 29]. 
Non deve quindi meravigliare se entrambi i direttori-proprietari siano figure di primissimo 
piano nell'Accademia artistica napoletana. Allievo del Reale officio topografico, Fergola si 
dedica dapprima allo studio delle lettere e dell'architettura, per specializzarsi poi nelle 
rappresentazioni di «cacce reali, feste popolari, varo di legni da guerra, inaugurazioni di 
strade ferrate, vedute dei dintorni di Napoli e solennità» [Giucci 1845, 485] e collocarsi 
appieno nel filone della pittura documentaria; figura poliedrica e originalissima è invece 
quella del Cirelli, maestro presso la Pubblica scuola elementare di Disegno ma soprattutto 
«inventore di macchine tipografiche» e sostenitore dell’illustrazione a stampa quale 
strumento divulgativo privilegiato. Nel proprio laboratorio a Pizzofalcone egli si occupa di 
«qualsiasi opera in cui la letteratura si associ alle belle arti, o queste alle arti meccaniche» 
[«Poliorama pittoresco» vol. I, 287; Barrella 2007, 29-30], cercando di «trasformare un 
disegno in incisione senz'altro lavoro d'arte» [Giucci 1845, 613]; particolarmente 
interessato alla dagherrotipia, paragonata a «un disegnatore che fa presto, che ritrae una 
città e te la chiude fra quattro linee serbandone le sue più impercettibili minutezze» 
[«Poliorama pittoresco» vol. VI, 11], ne favorisce la diffusione nel regno, pubblicando nel 
dicembre del 1839 la prima immagine fotografica della capitale. 
Senza tralasciare la trattazione di argomenti scientifici, storici e letterari, attraverso il largo 
utilizzo della litografia, le pagine del «Poliorama» ospitano così un gran numero di articoli 
di storiografia artistica, presente in tutte le sue diverse accezioni pur nella complessiva 
superficialità d’approccio [Barrella 2007, 32]. 
Non bisogna in ogni caso dimenticare che il «Poliorama» è prima di tutto «cittadino del 
mondo, che viaggia col racconto e coi disegni» alla ricerca di quei luoghi «che più 
s'accomandino per la loro originalità e le loro rimembranze» [«Poliorama pittoresco» vol. I, 
308], un atteggiamento tipico della visione romantica del viaggio, con il quale vengono 
descritti e rappresentati paesaggi assai lontani e diversi fra loro, dalle città del Messico alla 
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Nuova Zelanda, dall’India al Canada, tutti indistintamente accomunati dall'assenza di 
qualunque intento documentaristico a favore di pedanti riferimenti storici, religiosi o 
mitologici. 
L'inevitabile ricorso a fonti di seconda mano, spesso anonime, influisce d’altra parte anche 
nell’ampia ma ben poco originale scelta degli “itinerari pittoreschi” europei – dai laghi 
svizzeri alle isole Ionie, dai castelli della Loira allo stretto del Bosforo – e italiani, che 
soprattutto dai primi anni Quaranta trovano spazio tra le pagine del «Poliorama» senza 
nulla aggiungere alla pubblicistica coeva. 
 
 

 
 

Fig. 1: Napoli. Quadro fotografico eseguito il giorno 14 dicembre alla presenza di S. E. il Marchese Del 
Carretto Ministro della Polizia (da «Poliorama pittoresco», vol. IV, 1839-40, p. 183). 

 
 
2. Dal Tronto a Marsala. Un giornale pittorico delle Due Sicilie 
Un approccio sensibilmente diverso, merito questa volta della nutrita ed eterogenea 
schiera di autori che, a vario titolo, si alternano nella stesura dei testi, è viceversa riservato 
alla trattazione delle cosiddette memorie patrie, nonostante l'immagine della capitale e 
delle province che emerge dalle pagine del «Poliorama» si distacchi assai di rado dai 
consueti schemi figurativi tardo settecenteschi, e che grande fortuna godono proprio nei 
primi decenni dell’Ottocento. Senza dimenticare i più o meno stereotipati repertori di scorci 
napoletani riprodotti per un pubblico colto di viaggiatori stranieri: dalle vedute realizzate da 
Luigi Fergola per il Recueil des vues les plus agréables de Naples et de ses environs, 
pubblicato a Napoli nel 1804 e riedito poi anche in italiano, alla ben più cospicua raccolta 
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dei Souvenirs du Golfe de Naples di Turpin de Crissé (1782-1859), edita a Parigi nel 1828. 
Mi riferisco in primis ai tre volumi del Viaggio pittorico nel Regno delle Due Sicilie, dati alle 
stampe tra il 1829 e il 1832 su iniziativa di Domenico Cuciniello (1780-1840) e Lorenzo 
Bianchi, coppia di litografi-editori che, come Cirelli e Fergola qualche anno più tardi, 
punteranno sulla stampa illustrata a larga diffusione. Sull'ambiziosa scia del Voyage 
pittoresque del Saint-Non, l'opera mirava a raccontare il regno nella sua totalità, per 
spingersi ben oltre i dintorni della capitale e raggiungere le province più lontane grazie ai 
testi di Raffaele Liberatore (1787-1843) e alle quasi 200 illustrazioni, molte delle quali dello 
stesso Fergola, permeate di quelle suggestioni che anticipano per molti versi la 
produzione della scuola di Posillipo [Bile 1997, 105]. L'influenza di questo genere di 
letteratura sul «Poliorama» è assai evidente, e non a caso la rappresentazione della Porta 
Capuana, integralmente ripresa dal Viaggio pittorico, ne inaugura la pubblicazione 
nell'estate del 1836, invito simbolico ad entrare nella città di Napoli e nel suo regno alla 
scoperta di tutte «quelle opere egregie che ancor restano de' tempi andati, e quelle che 
innalzate dalla mano de' contemporanei meritano di essere raccomandate» [«Poliorama 
pittoresco» vol. I, 308].  
Sulla falsariga delle ricognizioni settecentesche sulle condizioni economiche e civili delle 
province, senza mai perdere di vista il carattere di «cannocchiale del mondo», il 
«Poliorama» assume così il ruolo impegnativo di giornale pittorico delle Due Sicilie, 
offrendo al pubblico una sorprendente varietà di articoli «sullo stato così naturale, e così 
civile del Regno» con il dichiarato intento di «descrivere il bello e onorare la Patria» 
[«Poliorama pittoresco» vol. VI, 11]. Come sottolineato in una lettera di Giuseppe Novi 
(1820-1905) a Filippo Cirelli, pubblicata nel 1846, «inutile sarebbe però la storia del 
passato, inutilissimo lo specchio del presente, ove da essi non si traesse argomento e 
norma per l’avvenire» [«Poliorama pittoresco» vol. XI, 74], e proprio per questo il 
«Poliorama» avrebbe attinto da due miti contrapposti del sentimento romantico, quello del 
genio popolare e quello della ritrovata memoria storica [Barrella 2007, 31], sostituendo, e 
non di rado affiancando, all’anali colta geografica, economica e sociologica la più agevole, 
ma non meno rilevante, osservazione demologica e storico-descrittiva. 

 
 

     
 
Fig. 2: G. Gigante, Grotta azzurra nell'isola di Capri (da «Poliorama pittoresco», vol. II, 1837-38, p. 97). 
Fig. 3: Le ville Sauvè e de Rivaz in Ischia (da Poliorama Pittoresco, vol. XII, 1847-49, p. 76). 
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Con l’indispensabile ausilio dell’illustrazione, ecco dunque un’eterogenea successione dei 
«luoghi più ameni e deliziosi dal Tronto a Marsala», paesaggi familiari o decisamente 
insoliti, scorci urbani e monumenti di città antiche e moderne, dai capoluoghi di distretto e 
di circondario alle più «piccole contrade dimenticate» e ai «cento e cento paesi distrutti», 
poi parzialmente raccolti ne Il regno delle due Sicilie descritto ed illustrato, pubblicazione a 
dispense curata dallo stesso Cirelli a partire dal 1853 e sospesa dopo la sua morte. 
Ampio spazio è ovviamente dedicato alle tappe canoniche del grand tour tardo 
settecentesco, dalla tomba di Virgilio ai Campi Flegrei, dal Vesuvio all'Etna sino a Pompei, 
Paestum, Girgenti e Selinunte, accanto alle quali tuttavia assumono un peso sempre 
maggiore le nuove mete privilegiate soprattutto dai viaggiatori stranieri, Capri, Ischia e le 
coste di Sorrento e di Amalfi, vere e proprie icone del turismo ottocentesco. 
 
 
3. Città e paesaggi nuovi 
Alla scoperta di città e paesaggi nuovi, perché quasi del tutto dimenticati, seguendo gli 
itinerari meno battuti anche dalla letteratura odeporica coeva, si deve viceversa una serie 
di passeggiate promosse e finanziate dalla redazione del «Poliorama» con l'obiettivo di far 
conoscere quei «luoghi privi di storia, ma meritevoli di averla» [«Poliorama pittoresco» vol. 
XVI, 50], andando non di rado al di là della mera analisi demologica per denunciarne 
l'arretratezza civile ed economica. Su questa scia si collocano, ad esempio, i viaggi nei 
circondari di Gaeta, Sora, Caserta e Bari, senza dimenticare i ben più impegnativi 
attraversamenti della Marsica, del vallo di Bovino, delle Puglie e dell'entroterra siciliano. 
La ricognizione delle isole Pontine, effettuata da Pasquale Mattei (1813-1879), nell'insolita 
veste di narratore e illustratore, rappresenta uno straordinario reportage su Ponza, 
Palmarola, Ventotene e Santo Stefano di eccezionale durata: appare in più numeri tra il 
1855 e il 1857 per essere poi autonomamente pubblicato nella sua interezza. Con l'ausilio 
di un nutrito apparato iconografico, Mattei ripercorre sotto forma di dialoghi con la 
popolazione locale le vicende dell'arcipelago, dai primi insediamenti alle fondazioni 
monastiche, lodando i programmi di ripopolamento promossi dai Borbone nel secolo 
precedente non senza però denunciarne la sostanziale incompiutezza per «le miserevoli 
condizioni degl'Isolani, lasciando a quando a quando intravedere opportuni mezzi 
d'immeglimento ed aspirazioni verso quelle virtù che pur troppo disgraziatamente 
languiscono nelle società in più vaste comunanze» [«Poliorama pittoresco» vol. XVI, 50]. 
Attingendo a piene mani dagli «Annali civili del Regno delle Due Sicilie», vero e proprio 
organo ufficiale edito tra il 1833 e il 1857, inesauribile fonte dalla quale trarre le notizie più 
aggiornate «su quanto chi ne regge le sorti aggiunge, abbellisce e crea ogni anno» 
[«Poliorama pittoresco» vol. I, 3], il «Poliorama» si fa anche portavoce delle iniziative 
promosse dal governo per la riorganizzazione infrastrutturale del regno: dalle nuove strade 
carrozzabili delle Calabrie, delle Puglie e degli Abruzzi ai ponti in ferro sul Garigliano e sul 
Calore, sino alle strade ferrate «che daran facile circolazione ai prodotti e alle ricchezze 
delle più fertili e più importanti provincie, accrescendo il benessere e la prosperità 
universale» [«Poliorama pittoresco» vol. XVI, 332]. 
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Fig. 4: P. Mattei, Ponza a volo d'uccello (da «Poliorama pittoresco», vol. XVI, 1855-56, p. 145). 
Fig. 5: P. Mattei, Il porto di Ventotene (da «Poliorama pittoresco», vol. XVII, 1856-57, p. 148). 
 

 

 
 
Fig. 6: S. Fergola, Veduta della strada di ferro presso Torre dell'Annunziata (da «Poliorama pittoresco», vol. 
VII, 1842-43, p. 168). 

 
Senza tralasciare la trattazione dei luoghi più o meno insoliti della capitale e dei suoi 
immediati dintorni, l'obiettivo privilegiato dalle indagini del «Poliorama» è soprattutto la 
“nuova” città di Napoli, che proprio dagli anni ’30 del secolo fu oggetto di una lunga serie di 
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interventi volti a consolidarne l'immagine di moderna e dinamica metropoli [Buccaro 1997, 
67]. In quest'ottica deve leggersi la collaborazione di Gabriele Quattromani (1802-1877), 
impegnato nella veste di membro del Decurionato a illustrare ai lettori quanto il governo 
«abbia cercato di abbellir Napoli, sì lungamente negletta nella parte edilizia» [«Poliorama 
pittoresco» vol. I, 7], dal ponte di Nisida alle rettifiche delle principali arterie cittadine, al 
completamento delle strade di Posillipo, di Capodimonte e del Campo; dal 1839, e sino 
all'Unità, lo stesso Quattromani è d'altra parte segretario del Consiglio edilizio, organo 
appena istituito e indipendente dalle competenze municipali grazie al quale «far ciò che gli 
antichi non fecero; quindi vedi qua e là gli edifizi abbattuti per aprir nuovo campo a' comodi 
e a' godimenti, da Chiaja all'Albergo de' Poveri e lunghesso i fossati degli antichi baluardi 
che guardan l'oriente» [«Poliorama pittoresco» vol. VII, 284; Buccaro 1985, 72]. 
Oltre a una lunga serie di interventi puntuali, come la demolizione del palazzo Vecchio, la 
nuova dogana, i macelli e i mercati dei commestibili, tutti concepiti sulla scorta dei più 
moderni principi di salubrità e decoro, le stazioni ferroviarie lungo la via dei Fossi, 
l’apertura della strada del Camposanto, la rettifica del Piliero, l’allargamento delle strade di 
Santa Lucia, del Chiatamone e di Mergellina e, soprattutto, il completamento della strada 
di Coroglio costituirono infatti le premesse imprescindibili all’apertura al territorio 
circostante di una città «degna finalmente del nome di Capitale, delizia de' nazionali e 
sospiro dello straniero» [«Poliorama pittoresco» vol. VII, 284]. 
 

 
 

Fig. 7: Veduta presa dal mare della nuova strada di Coroglio in continuazione di quella di Posillipo (da 
«Poliorama pittoresco», vol. VIII, 1843-44, p. 237). 

 
Aderendo appieno alle istanze progressiste che andavano rapidamente diffondendosi nel 
regno, il «Poliorama» è convinto promotore della modernizzazione delle Due Sicilie, 
riconoscendo nelle scienze e nella tecnologia, sia pure con atteggiamento apertamente 
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protezionistico, il futuro dell'agricoltura, dei commerci e di tutte quelle che, assai 
genericamente, venivano definite con malcelato orgoglio industrie patrie. 
Già da tempo il governo aveva d'altra parte incoraggiato lo sviluppo delle tradizionali 
attività manifatturiere, in particolare quelle cartarie, metalmeccaniche e tessili, destinate a 
soddisfare il fabbisogno locale di attrezzature e beni di consumo, individuando anche una 
serie di siti dove impiantare stabilimenti con il contributo dell'imprenditoria straniera [Parisi 
1997, 134; Matacena 2004, 184]. Pur in assenza di un adeguato supporto infrastrutturale, 
questi interventi furono portati avanti con l'intento di potenziare e aprire al mercato estero 
la produzione del regno, favorendo nel contempo lo sviluppo di ben specifiche aree 
economicamente e socialmente arretrate. 
 

 
 
Fig. 8: Reale opificio meccanico pirotecnico di Pietr'Arsa (da «Poliorama pittoresco», vol. VI, 1841-42, p. 
304). 

 
Le rappresentazioni entusiastiche dei “nuovi” paesaggi industriali, dal Ponte della 
Maddalena, Pietrarsa e il gasometro di Chiaia nelle immediate vicinanze della capitale – 
«il progresso ha steso ambo le braccia a stringer la Città, e le ha posto a' fianchi i due suoi 
compagni indivisi: la celerità e lo splendore» [«Poliorama pittoresco» vol. VII, 283] – al 
distretto di Sora in Terra di Lavoro, sino ad Angri, Nocera e alla bassa valle dell'Irno, 
tendono in questo senso a trascurare le pur evidenti trasformazioni del territorio, per 
dilungarsi nella descrizione puntuale delle diverse fasi lavorative, dei macchinari e delle 
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ciminiere fumanti, inediti e inequivocabili segni di un progresso che tanti benefici avrebbe 
portato «all’avanzamento della civiltà e al rinnovamento del popolo dall’ozio, fonte di delitti, 
non meno che dalla miseria, consigliera di colpe» [«Poliorama pittoresco» vol. II, 91].  
La funzione sociale dell'industria, elevata a vera e propria «arte volta ad utilità», diventa 
così il filo conduttore attraverso il quale guidare il lettore alla scoperta del Reale opificio di 
Pietrarsa, voluto dallo stesso sovrano «per poter tutti soddisfare i nostri bisogni (...), e 
produrre perfetti macchinisti da fare onore alla patria» [«Poliorama pittoresco» vol. VI, 
302], dello zuccherificio di Sarno, dove «la gente del paese trae modo a vivere più agiato» 
[«Poliorama pittoresco» vol. III, 32], o dei lanifici di Carnello di Sora, sorti così come le 
vicine cartiere «a vantaggio non solo degli intraprenditori, ma anche di centinaia di giovani 
che non più scioperati procacciansi onestamente un pane col lavoro delle proprie mani, e 
quel che è più, istruisconsi nelle diverse arti» [«Poliorama pittoresco» vol. VII, 126]. 
Esemplari sono, in quest'ottica, le rappresentazioni delle filande da poco impiantate lungo 
la valle dell'Irno, un tempo «terre infeconde» ma caratterizzate adesso da «alti e lunghi 
edifici bianchissimi a mille finestre che si elevano per quattro piani» [«Poliorama 
pittoresco» vol. I, 360], e soprattutto degli stabilimenti del Ponte della Maddalena, 
«sobborgo di Napoli chiamato a erudirsi nell'aperto magistero delle industrie (...), dov'eran 
prima poveri venditori di frutta e di erbaggi, e miserabili frodatori di gabelle» [«Poliorama 
pittoresco» vol. III, 396]. 

 
Fig. 9: Valle dell'Irno. Filanda di Escher e Comp. - Stamperia Tintoria ec. di Schlaepfer, Wenner e Comp. (da 
«Poliorama pittoresco», vol. I, 1836-37, p. 360). 
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Conclusioni 
Quel che emerge dall’analisi delle 19 annate del «Poliorama pittoresco», della quale 
vengono qui presentati i primi esiti, è un lungo susseguirsi di piccoli e grandi frammenti di 
un regno tanto vasto quanto, in fondo, ancora in gran parte sconosciuto, un eterogeneo e 
solo in apparenza disordinato repertorio di città, paesi e monumenti, risultato in realtà di 
scelte metodologiche, obiettivi e linguaggi narrativi assai diversi fra loro. 
Grazie all'illustrazione litografica, indispensabile supporto ad articoli troppo spesso 
caratterizzati da una generale superficialità d'approccio, particolare interesse riveste la 
rappresentazione dei paesaggi “nuovi” di Napoli e delle sue province, di tutti quei luoghi 
cioè «privi di storia» perché appena riscoperti dopo secoli di oblio, perché lontani dai 
tradizionali itinerari di viaggio, perché nuove ma già ambite tappe del turismo ottocentesco 
o perché pervasi da quello «spirito dell’industrie» che, in anni decisivi nella complessiva 
modernizzazione del regno, avrebbe portato a profonde trasformazioni urbane e territoriali, 
specchio di una società in rapido mutamento, della quale proprio i lettori del «Poliorama» 
sarebbero diventati i nuovi e indiscussi protagonisti. 
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Abstract 
Printing techniques of the nineteenth century allow a new, widespread and affordable 
distribution to ‘educational propaganda’ publications and its related information. Among 
these, the communications of landscape is offered with the visual storytelling that 
combines texts and pictures inside Le Cento Città d’Italia, by Sonzogno publishing house. 
In this collection, the use of image become a fundamental support for the reader’s mental 
representation, while facilitating the transition from imagination to imagine, from narrated 
to represented. There can be found different interpretation and description of 'landscape': 
the panorama, now extricated from the eighteenth century cylindrical representation, the 
urban landscape and the panoramic view, with improper synonymy sometime defined 
landscape. They conclude with the socio-political one, defined from editorial choices aimed 
at enhancing awareness of, at that time, Italy ‘under construction’. 
 
Parole chiave 
Rappresentazione, narrazione visiva, pubblicistica divulgativa, paesaggio sociale, nuove infrastrutture 
Representation, visual narration, educational press, social landscape, new infrastructures 
 
 

Introduzione 
Questo saggio indaga le molteplici identità di paesaggio presenti ne «Le cento città 
d’Italia», supplemento mensile illustrato del «Secolo» della Casa Editrice Sonzogno di 
Milano e si inserisce in un più ampio lavoro in corso di svolgimento, che prevede la 
dissezione organica dell’intera raccolta de «Le cento città d’Italia» in temi e sotto-temi 
critico-analitici, utili a indagare il corpus editoriale quale fondamentale rappresentazione e 
descrizione dell’Italia di fine Ottocento. Nell’Italia post-unitaria il contesto socio-culturale 
portava con sé nuove e più specifiche necessità di comunicazione e di inclusione sociale 
all’interno del costruendo sistema Paese [Bellocchi 1983, XX]. Oltre alla fondamentale 
istituzione del sistema scolastico statale [Villari 1872], un importante strumento è l’editoria 
[Bacci 2009]. La grande diffusione delle opere a dispense illustrate risponde alle nuove 
richieste di un amplio pubblico di massa, anche grazie al costo relativamente contenuto, 
come lettura di svago o d’informazione più o meno colta [Pallottino 2010, 235-256]. 
Sonzogno e Treves, «due maggiori editori-tipografi dell’epoca – attivi appunto a Milano – 
nel corso dei lavori della Commissione d’inchiesta governativa sull’industria del 1872», 
sostenevano esserci un grande incremento nell’industria della stampa. 
 
Qui (a Milano) vediamo i giornali aumentare in grandi proporzioni. L’istruzione che si spande 
sempre più, rende proficuo il commercio librario, vedo che i principali editori, non solo di Firenze 
ma anche di Milano, in fatto di opere scolastiche e d’altro genere fanno ottime pubblicazioni [Gigli 
Marchetti 1997, 118-119]. 
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Tuttavia va evidenziato che fino alla pubblicazione delle «Le cento città d’Italia», nessuna 
di queste opere, almeno in Italia, aveva mai preso in considerazione una vera divulgazione 
culturale del Paese. 
A partire dal 1887, con la pubblicazione de «Le cento città d’Italia», la Sonzogno, sotto la 
guida illuminata di Edoardo Sonzogno, portò democraticamente per la prima volta le 
bellezze dell’Italia unita nelle case degli Italiani.  
Il piano dell’opera originale prevedeva 96 dispense suddivise in otto annate e fu pensato 
come effettivo strumento di divulgazione delle cento città più significative per l’arte e la 
cultura italiana dell’epoca. Per il notevole successo di pubblico furono raddoppiati i numeri 
previsti e l’ultimo fu pubblicato il 31 dicembre 1902 con la dispensa 192 [Bellocchi 1983, 
XIX]. 
«Le cento città d’Italia», in quanto opera prima di divulgazione del Regno d’Italia in Italia 
tra e per il popolo, risultano essere un valido ed organico aggregato di informazioni 
grafiche e testuali fortemente rappresentative di una realtà in trasformazione, quando non 
in costituzione. Se qualunque sia l’illustrazione oggetto di studio si «conferma la necessità 
di considerarne la figurazione illustrativa in vista del suo scopo finale, pur facendola 
parlare attraverso le (sue) fasi preliminari» [Ferretti 2009, VI], allora è comprensibile come 
sia possibile analizzare le stampe figurative de «Le cento città d’Italia» inquadrandole nel 
loro specifico contesto culturale, politico e sociale, al fine di metterne in evidenza i caratteri 
salienti della comunicazione iconografica. In questo modo si può attuare un’interpretazione 
critica del rapporto tra la stessa immagine – quale prefigurazione confezionata a priori da 
un più o meno generico autore, il quale attua una prima «attribuzione di significato» 
[Chiesa 2006, 73] e l’apparato testuale con cui essa stessa si rapporta. Le stesse 
illustrazioni de «Le cento città d’Italia», possono quindi essere paragonate a vere e proprie 
immagini fotografiche e, come tali, individuate quali componenti essenziali di patrimonio 
attivamente impiegabile per l’analisi e la tutela dei beni culturali italiani e, contestualmente, 
del paesaggio [Marchi 2011]. «Le cento città d’Italia» possono quindi essere considerate 
alla stregua di un archivio fotografico [Marotta 1991, Capano 2016] e come tale possono 
essere analizzate in relazione alle valenze, in questo caso paesaggistiche, assunte dalla 
riproduzione seriale di determinati panorami selezionati dagli autori. 
 
 
1. Analisi 
L’indagine proposta si focalizza sulle diverse rappresentazioni di un ambito territoriale e 
dei suoi abitati individuato lungo l’asse del collegamento ferroviario Genova-Torino-
Modane, che proprio in quel periodo andò rafforzandosi. Ciò permette di confrontarsi con 
una buona varietà di diversi paesaggi urbani e non. Questi costituiscono un valido 
campione per individuare il modello di comunicazione del territorio ne «Le cento città 
d’Italia». Tale scelta non è casuale e nasce dalla volontà di capire quanto e se la 
costruzione di nuove, importanti infrastrutture influenzò i modi del racconto. 
L’individuazione delle località analizzate (fig. 1) è dunque partita dalla lettura delle 
cartografie storiche disponibili, in particolare dalla Carta / delle / Strade ferrate italiane / al 
1° Aprile 18891 e alla mappa delle Strade ferrate italiane / tramvie a vapore e navigazione 
marittima e lacuale / colle / distanze chilometriche / strade ferrate dell’Europa centrale, del 
18962. 
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Una prima lettura dei caratteri paesaggistici comunicati ne «Le cento città d’Italia» è 
desumibile dal confronto tra quanto viene rappresentato nelle due dispense dedicate alla 
città di Genova (fig. 2). 
Genova [Genova 1887, 49-56] si apre con un «Panorama di Genova veduto dal mare», 
una inquadratura che, curiosamente, è fortemente limitante per la presenza in primo piano 
di due navi ancorate nel porto. Queste, insieme agli alberi delle altre barche presenti, pur 
lasciando intravedere lacerti della città, non ne permettono una vera comprensione e 
contrastano con la definizione di panorama data all’illustrazione. È comunque ipotizzabile 
che, in questo caso, il vero panorama di Genova sia da intendersi come la grande distesa 
di navi, quasi una barriera che da sempre la caratterizza. Tuttavia è interessante notare 
come non vi sia traccia in questa immagine del «sogno (del) progresso di Genova». In 
Genova nuova [Genova nuova 1902, 77-80] si ha un «Panorama di Genova» 
diametralmente opposto: l’istantanea ritrae la città dall’alto nel suo affacciarsi sul mare. A 
differenza della vista dal mare, questo panorama caratterizza fortemente la struttura della 
città e ne comunica efficacemente l’organizzazione funzionale del porto in più settori: 
attracco per le navi, zona commerciale, eccetera. Il carattere espressivo dell’immagine 
viene esaltato dalla riproduzione quasi dinamica della luce.  
 

 
 
Fig. 1: Elaborazione su Strade ferrate italiane (1896), [BNF, Département Cartes et plans, GE C-2158]. 

 
Nel primo caso l’immagine della città ne costituisce un vero iconema, identificandone il 
carattere fondamentale di città portuale del Regno, mentre nel secondo caso l’autore non 
ne cambia solamente il punto di vista geometrico, ma ne sostituisce il valore marinaresco 
con un più ampio sentimento di modernità e di divulgazione dell’imago urbis. Ecco dunque 
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che dopo quindici anni il lettore può finalmente rendersi conto del «sogno» in costruzione. 
Se «L’infrastruttura (generalmente) rivela il luogo nel momento stesso in cui cerca di 
negarlo» [Picon 2006, 9], nel passaggio da Genova a Sampierdarena questa rivelazione 
non è chiaramente illustrata con immagini. In questo caso il lettore apprende della 
crescente importanza nel panorama economico del Nord della Nazione, tuttavia non ne 
riceve che un breve resoconto:  
 
 

  
 
Fig. 2: Genova: Veduta dal mare [Genova 1887, 49] e dalla collina [Genova nuova 1902, 78]. 
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Sul principio del presente secolo, migliorate pel nuovo passo dei Giovi le comunicazioni colle 
regioni padane (…) grandi magazzini (…) furono fissati in Sampierdarena come in località più 
adatta alla rapidità del transito. Questo trasferimento di centro di così importante commercio fu di 
grave danno per Sestri e di grande vantaggio per Sampierdarena che da questo fatto trasse la 
prima origine dell'attuale suo grande sviluppo commerciale ed industriale [Oneglia, Sestri Ponente 
e Pegli 1900, 46]. 
 
Da qui bisogna risalire la strada ferrata per circa 50 km attraverso l’Appennino ligure e il 
novese per giungere a Novi Ligure [Novi Ligure 1899, 33-40]: un «Panorama della città» 
(fig. 3) mostra al lettore la vista di quei «non pochi campanili o torri di chiese» 
caratterizzanti il profilo della città. Il paesaggio rappresentato ne valorizza il «suo 
disordine» mettendone in evidenza il rapporto con il disegno delle montagne lontane. Nelle 
vedute urbane della «Piazza Vittorio Emanuele» e della «Piazza della Stazione 
ferroviaria» si evidenzia il ruolo del nodo infrastrutturale, mentre un intero paragrafo della 
dispensa è dedicato alla descrizione della stazione, «di prima classe», e delle tratte 
ferroviarie che convogliano nella località. Si scorgono evidenti rimandi a quella cultura 
capitalista e borghese, di cui i Sonzogno facevano parte, che rivolgeva la sua attenzione 
più ai problemi della produttività industriale che alle esigenze di tutela del paesaggio e del 
territorio [Turri 2014, 154]. Curioso che tra le immagini del novese sia incluso il borgo di 
Torriglia, sito sull’Appennino ligure tra le valli Scriva e Bisagno senza che vi siano parole a 
descrizione. Questa presenza è oltremodo interessante, perché il paese è fatto oggetto di 
ben tre rappresentazioni dai caratteri peculiari: una prima «Torriglia – Veduta del Colle la 
Scoffera» sottolinea, nell’ingresso alla borgata, il rapporto volumetrico tra gli edifici e le 
montagne sullo sfondo; nella «Panorama di Torriglia», la stessa, osservata da un punto di 
vista sopraelevato, è messa in relazione sia con la catena montuosa che con l’antico 
castello dominante il borgo. In questo caso l’edificio medievale diventa punto di 
riferimento, landmark¸ del paesaggio della valle (fig. 4). 
Proseguendo nel viaggio verso la Francia si incontra la città di Alessandria [Alessandria 
1896, 33-40]. In questo caso la dispensa si apre con una veduta del «Palazzo 
Municipale»; un paragrafo è dedicato all’idrografia del territorio circostante e sembra in 
parte correlato al «Panorama» della città inserito nella pagina seguente (fig. 5). Il lettore 
può ritrovare parte di questo paesaggio idrografico in questa immagine, che descrive 
visivamente il rapporto tra la città, il Tanaro e uno dei canali che solcano il territorio 
alessandrino. Anche in questo caso è presente un paragrafo dedicato alle ferrovie. Qui la 
descrizione concisa usa punti di riferimento urbani per ricostruire idealmente il paesaggio 
disegnato dall’infrastruttura, suggerendo distanze, disposizioni reciproche tra i vari 
elementi del paesaggio e non solo: il moltiplicarsi delle linee ferroviarie in diverse direzioni 
crea un paesaggio economico fatto di relazioni territoriali che ancora oggi sono leggibili. 
Interessante, in merito, la valutazione di spesa che porta a diversificare i percorsi ferrati da 
quelli su gomma creando quindi una ulteriore gerarchizzazione delle vie di comunicazione 
e mettendo Alessandria al centro del triangolo industriale Genova-Torino-Milano, senza, 
peraltro, mai citarlo. 
Proseguendo l’ideale viaggio da Genova a Modane, passando dal mare alla montagna, la 
narrazione delle città con i dintorni è l’occasione per descrizioni paesaggistiche puntuali, 
nascoste tra le righe di storia e tradizioni dell’astigiano [Asti 1891, 33-40].  
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Fig. 3: Panorama di Novi Ligure [Novi Ligure 1899, 33]; Viadotto sul torrente Varenna, immagine inserita nel 
paragrafo La Ferrovia-I Giovi [Idem, 38]. 
Fig. 4: Veduta del colle La Scoffera da Torriglia [Novi Ligure 1899, 40]; Panorama di Torriglia [Ibidem]; 
Veduta del Castello di Torriglia [Ibidem]. 
Fig. 5: Panorama di Alessandria [Alessandria 1896, 37]. 
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Così, «le deliziose colline dell’astigiana hanno i dossi alquanto ripidi (…). In vicinanza di 
Asti (…) sono poco elevate (…) pressoché tutte ubertosissime, sonò intersecate da 
frequenti vallate, fra le quali si distinguono quelle del Tanaro, del Borbore, della Versa 
(…)». 
Il paragrafo Il Corso del Palio, permette di capire che «dall’anno 1861, in seguito alla 
costruzione della nuova piazza del mercato, il corso del Palio invece che nella Via 
Maestra, si fa […] in giro attorno a tale piazza» (visibile nell’immagine a pagina 
successiva). È significativa la presentazione della produzione agricola, commerciale e 
industriale dell’astigiano che ben evidenzia l’allora già famoso paesaggio delle produzioni 
vitivinicole, che ne costituiscono «la principale e più cospicua ricchezza», di cui si fornisce 
al lettore una dettagliata descrizione. 
Proseguendo nell’itinerario gli autori, così come nel caso di Genova, nel passare dalla 
prima dispensa Torino del 1887 [Torino 1887, 57-64] alla successiva quindici anni dopo 
nel 1902, Torino Nuova [Torino Nuova 1902, 73-76] sottolineano che «lo straniero che 
scendeva in Italia, non gran tempo, lasciava in disparte Torino. Dalla metà del corrente 
secolo in poi, la cosa non andò più così. Il viaggiatore viene ora a Torino e ammira la 
cerchia delle alpi che le fanno cintura, varia, frastagliata, irta di guglie e biancheggiante di 
nevi, la collina tempestata di ville e coronata dalla maestosa basilica di Superga». Torino 
riceve dunque una descrizione quasi pittorica, che viene ripresa anche quando cambia il 
punto di vista: «dalla cupola di Superga (dove) si gode il maestoso colpo d'occhio delle 
Alpi per una grande estensione, per cui discernersi ogni vetta ed ogni benché minima 
prominenza. In questa amena valle scorre già un nuovo sistema di ferrovia, il sistema 
funicolare» ponendo ancora una volta l’accento sull’avanguardia tecnologica che la 
caratterizza, in contrapposizione a quella che era l’idea consolidata da tempo di «cittadina 
feudale dalle viuzze strette, umide e tortuose». Il panorama torinese è quindi naturale, 
urbanistico, architettonico, tecnologico e industriale ma è anche panorama sociale, che 
spazia dalla descrizione delle innovazioni in campo scolastico, che definisce «igiene della 
mente», a quelle nei bagni pubblici, «igiene del corpo», per dilungarsi nella descrizione 
della rete di ospedali, la salute pubblica. 
Passata Torino, si giunge a Bussoleno [Susa e dintorni 1902, 39]: una stazione di transito 
fino agli inizi degli anni ’70 dell’Ottocento e poi piccolo snodo ferroviario. Qui il lettore è 
nuovamente posto di fronte ad un paesaggio ormai segnato dalle infrastrutture più 
moderne: il paese che è tra quelli che «attorniano la città (di Susa)» è segnalato come 
«luogo già importante anticamente (…) che conserva spiccatissimo il carattere di borgo 
chiuso (…) ancora in parte circondato da mura vetuste». L’antica importanza strategica 
militare si riversa in una nuova, contemporanea, importanza economico/produttiva. Infatti 
l’immagine «Bussoleno - Stabilimento di Elettricità dell'Alta Italia», non priva di slancio 
divulgativo, rappresenta le nuove strutture di produzione dell’energia calate nel paesaggio 
alpino. Infatti «da qualche lustro la Valle di Susa si è fatto innanzi, rapidamente, nel 
progresso industriale; e svariati e fiorenti stabilimenti vi trattengono numerosa popolazione 
operaia, mantenendo vita e movimento, sviluppando sempre più le relazioni commerciali». 
La Dora e le altre acque che precipitano dalle montagne si prestano facilmente, per i 
notevoli dislivelli, alla produzione di energia elettrica. La valle si va solcando di canali; 
presso Bussoleno esiste già un grandioso stabilimento della Società elettrica alta Italia; e 
un altro della Società delle Forze idrauliche del Moncenisio è in costruzione a Novalesa 
(fig. 6). La strada ferrata qui offre la possibilità di proseguire fino a Modane, non 
contemplata ne «Le cento città d’Italia» in quanto francese, ovvero di percorrere l’ultimo 
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tratto del più vecchio tracciato Torino-Susa. Nei pressi di Susa si trova «l'esteso e ridente» 
altopiano del Moncenisio, romanticamente descritto «recinto da maestose cime, le cui 
pendici erbose si specchiano nelle limpide acque del lago che ne bagna le falde». 
Dall’immagine «Moncenisio - La gran Scala» non traspare nulla di quanto descritto, 
tuttavia ne emerge il carattere di paesaggio infrastrutturato: la carrozzabile si inerpica sul 
pendio, intersecata dal passaggio della linea telegrafica, armonizzando le sue forme 
rigorose con i declivi naturali. 
 
 

 
 
Fig. 6: Bussoleno: Stabilimento dell’Alta Italia [Susa e dintorni 1902, 40] e Panorama della Gran Scala del 
Moncenisio [Ibidem]. 
 
 

Il lettore può quindi volgere la sua attenzione verso la città di Susa [Susa e dintorni 1902, 
33-40], nonostante questo comporti una deviazione dalla linea principale. La città per via 
della sua posizione privilegiata sulla vecchia tratta ferroviaria «fu sempre assai favorita dal 
commercio di transito fra la sua valle e le valli finitime, fra la Francia e l'Italia», perdendo la 
centralità del «suo movimento commerciale» solo in seguito all’apertura del traforo del 
Frejus. 
Il «Panorama di Susa» (fig. 7) si propone come una delle punte più avanzate dell’opera di 
divulgazione dei Sonzogno, perché l’immagine introduce il lettore alla scoperta della città e 
della sua valle, aprendo la vista sull’agglomerato urbano visto da monte. La 
rappresentazione sembra fare da corollario alla descrizione testuale, evidenziando 
visivamente come la città si trovi in una «magnifica posizione» che «la natura stessa 
indicava come sede di città; ben esposta al sole, riparata dalle bufere, circondata da terre 
fertili ed irrigue» [Susa e dintorni 1902, 33]. Nel testo grande risalto è dato alle vestigia del 
passato della città: l’Arco di Augusto, le terme, le mura, le chiese. Le immagini 
propongono dinamicamente la reciproca posizione tra l’«Arco di Augusto» e le «Mura di 
Susa», raccontando quanto del paesaggio urbano storico sia rimasto nella città. 
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Fig. 7: Susa: Panorama [Susa e dintorni 1902, 33], Arco di Augusto [Idem, 40] e Mura [Idem, 36]. 

 
Conclusioni 
Dall’analisi emergono rappresentazioni che, pur essendo frutto di un’«azione creativa, che 
richiede un certo tempo di elaborazione, (…) e, una volta rielaborata, viene espressa 
mediante la creazione dell’immagine» [Pascariello 2016, 15], si comportano come veri e 
propri «iconemi che compongono l’immagine dell’Italia (…) (e) si qualificano in rapporto ad 
altri iconemi, come parti di un insieme» [Turri 2014, 313]. I paesaggi presentati in questi 
quadri descrittivi si fanno portatori di un elevato «carico semiologico (…) (che) mette in 
moto meccanismi psicologici e rappresentativi che hanno anche a che fare con la 
conoscenza storica, geografica, sociologica, economica, ecc. dei territori [Ibidem]. Ed è 
proprio questa conoscenza, anche se mai troppo approfondita e specialistica, che 
Sonzogno vuole in qualche modo far pervenire al lettore de «Le cento città d’Italia» in una 
modalità di propaganda educativa che promuove il neonato Regno sul territorio nazionale. 
Infatti, parafrasando quanto scrive Vincenzo Fontana a proposito di Camillo Boito, così 
come i ‘sette doni’ di Froebel aiutano il bambino ad acquistare la cognizione intuitiva della 
forma, educandone gradualmente l’intelligenza all’astrazione, [Fontana 1981, 6] le 
immagini di paesaggi e vedute, intrise di quel positivismo educativo di fin de siecle de Le 
Cento Città, possono essere interpretate come elementi grafici atti a fondare visivamente 
nei lettori la coscienza nazionale del sistema Paese. Naturalmente, anche se le 
rappresentazioni de «Le cento città d’Italia», alla stregua di vere e proprie fotografie, 
consentono al lettore «di analizzare le forme che (il paesaggio) ospita e di leggerne le 
relazioni manifeste» [Pignattaro 2004, 41], il progetto di Sonzogno non è riducibile a una 
comunicazione solamente paesaggistica dell’Italia post-unitaria. Tutte le rappresentazioni 
pubblicate, infatti, non solo quelle paesaggistiche, possono agire da stimolatori 
dell’interesse e della curiosità del lettore [Comi 2004, 83]. 
In altre parole il paesaggio rappresentato nelle dispense non è solamente «espressione 
del ‘principio di finalità’ del soggetto (e) del suo ‘gusto’» [Cacciari 2014, 153] risultando 
esso stesso in un insieme iconografico/testuale formalmente e fortemente iconico, fondato 
sulla volontà e sulla necessità di divulgazione del Paese. Paesaggio, veduta, paesaggio 
economico e sociale, descrizione testuale di carattere paesistico riescono quasi sempre 
nel difficile compito di evocare, seppur in termini semplicistici, il grande insieme sfaccettato 
dell’Italia di fine Ottocento, diventando espressione probante della stessa Unità. 
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Paesaggi e viaggi organizzati in Sicilia nelle riviste del Touring club italiano 
dal 1894 al secondo dopoguerra 
Landscapes and organized excursions in the pages of the Touring Club 
Italiano magazine from 1894 to the Postwar period 
 
ISABELLA FRESCURA 
Università degli Studi di Catania 
 
 
Abstract 
The Touring Club Italiano was founded in 1894. Throughout the 20th century it played a 
major role in promote and protect Italy’s cultural, historical and environmental heritages, 
rightly viewed as irreplaceable assets to be preserved for future generations. It would be 
no exaggeration to claim that from the turn of the century onwards, the Touring had a 
significant part to play in the construction of Italian national identity that had begun in the 
wake of the Risorgimento but had not yet coalesced under political unification, while 
encouraging the moral, intellectual and social development in the middle class. By using 
tools closely connected with travel (guidebooks, maps, road signs), and by working closely 
with public bodies responsible for tourism promotion, the Touring created an aesthetic and 
structural lens through which Italy continues to be observed and discovered by its 
inhabitants. 
 
Parole chiave 
Paesaggi, viaggi, Sicilia, riviste, Touring Club 
Landscapes, excursions, Sicily, magazines, Touring club 
 
 
Introduzione 

Luigi Vincenzo Bertarelli, socio fondatore del Touring club italiano e per un lungo periodo 
personalità più rappresentativa dello stesso, definiva il viaggio come scoperta del 
paesaggio, conoscenza del mondo che ci circonda e della cultura dei popoli, oltre che 
come momento di formazione e crescita individuale [Bertarelli 1927, 25]. 
Proprio partendo da queste premesse, nel 1894 nacque in Italia un’associazione che si 
proponeva di far crescere in ogni individuo la voglia e la passione della scoperta di nuove 
terre e di diverse culture. Questa associazione è il Touring club italiano, che nel secolo 
scorso ebbe un ruolo importantissimo nel suscitare negli stessi italiani l’amore per il 
Paese, la sensibilità e l’interesse per la protezione e la divulgazione del patrimonio 
culturale, storico e ambientale, considerati come beni insostituibili da trasmettere alle 
generazioni future. 
Possiamo pertanto affermare che il Touring club italiano, tra l’Ottocento ed il Novecento, 
contribuì in maniera significativa all’opera di costruzione di quell’identità nazionale, avviata 
con il Risorgimento, e non ancora definita con l’Unità politica, favorendo nel contempo lo 
sviluppo morale, intellettuale e sociale della classe borghese. 
Con gli strumenti propri del viaggiare, tra i quali spiccano le guide, le mappe e la 
segnaletica stradale, e la collaborazione con gli enti pubblici addetti al turismo, il Touring 
accreditò una prospettiva estetica e strutturale, attraverso la quale ancor oggi l’Italia viene 
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osservata e riconosciuta in tutto il mondo. 
Tra le molteplici attività svolte dal sodalizio risalta sicuramente l’organizzazione dei viaggi, 
ai quali i soci partecipavano con entusiasmo e con uno spiccato spirito patriottico, che 
all’epoca inorgogliva tutti gli italiani. 
Grazie a questa inesauribile attività, anche in Italia, su esempio di altri Paesi europei, si 
diffondeva il turismo in bicicletta, in moto e, nel nuovo secolo, con l’automobile, 
percorrendo le strade del vecchio continente e pervenendo rapidamente a una 
conoscenza del territorio capillare e, soprattutto, inedita. 
La Sicilia è stata per i soci del Touring una meta prediletta, alla quale hanno guardato con 
particolare attenzione, sia per la storia, sia per le bellezze naturali, ma anche per la 
magnificenza del paesaggio. 
 
 
1. Il Touring club italiano: caratteristiche e ruolo nello sviluppo del turismo e delle 

comunicazioni 

La nascita del Touring club ciclistico italiano, avvenne nel novembre del 1894, a distanza 
di pochi anni dagli analoghi club europei, e questo sta ad indicare l’intenzione dei soci 
fondatori, ferventi velocipedisti milanesi, di fondare un’associazione turistica distinta dalla 
vecchia federazione, la torinese Unione velocipedistica, a cui lasciarono l’organizzazione 
dell’attività sportiva [Bozzini 1984, 33-38]. 
I valori che hanno ispirarono i fondatori del Touring sono pochi, ma resteranno immutati 
nel tempo: patriottismo, mito del progresso e della modernità, impegno educativo delle 
masse, attraverso la conoscenza e l’amore per l’Italia, il viaggio e la bicicletta, simbolo del 
sodalizio [Vota 1954, 70-71]. 
Il programma non era certo di facile realizzazione e, quindi, per affrontarlo con successo, 
occorreva un’adeguata consistenza sociale. L’iniziale periodo d’incertezza fu superato 
grazie a un’amministrazione che fu sempre, come afferma lo stesso Bertarelli, «rigida, 
proba ed oculata» e inoltre «con direttive costanti» [«Nuova antologia» 1915, 45-47]. 
Il successo fu dimostrato dall’aumento quasi esponenziale delle iscrizioni. In particolare, 
l’aumento dei soci vitalizi era sintomo della fiducia riposta nell’avvenire del sodalizio. I soci, 
che nel 1894 erano 784, aumentarono a 20.915 nel 1900; a 83.603 nel 1910; a più di 
157.000 alla vigilia della prima guerra mondiale. 
A favorire l’aumento dei soci contribuirono la democraticità, che l’ente seppe garantire con 
il godimento a tutti degli stessi vantaggi e la modesta quota sociale: 5 lire annue fino al 
1896; 6 lire dal 1897 al 1919; 10 lire dal 1920 al 1926; poi 15 lire [Relazione della 
Direzione Generale 1899; «Corriere della sera» 1905]. 
Anche il patrimonio testimoniava la salute dell’iniziativa, in quanto salì nel primo 
quinquennio da 349 a 99.526 lire, per raggiungere 289.574 lire nel 1905. 
Dai dati derivanti dalle iscrizioni (fig. 1) si evince però che dal 1927 in poi i soci iniziarono a 
diminuire, evidenziando una controtendenza mai verificatasi nella storia del sodalizio. 
Queste diminuzioni continuarono, anche se di lieve entità, fino all’inizio della seconda 
guerra mondiale, quando divennero più accentuate. I dirigenti del Touring addebitarono la 
flessione all’aumento della quota d’iscrizione, e in effetti le diminuzioni più significative si 
ebbero nel 1927 e nel 1938, anni in cui vennero approvati tali aumenti – in cifre la quota 
passò da 15,20 a 22,20 lire. 
Dal 1946 al 1953 il numero delle adesioni dei soci risalì gradualmente fino a toccare i livelli 
già raggiunti prima dello scoppio del conflitto. 
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Fig. 1: Iscrizioni dei soci dal 1894 al 1953 (Vota 1954, 408-409). 

Una delle prime occupazioni del Touring fu la creazione nel 1895 della «Rivista mensile 
del Touring club ciclistico italiano», importante strumento d’informazione, consultazione 
reciproca e propaganda. Quando nel 1900 il Touring assume l’attuale nome di Touring club 
italiano, la «Rivista mensile», dal giugno dello stesso anno, recherà la nuova intestazione 
[Centro documentazione 2000]. 
Prima che la Grande Guerra terminasse, nel 1917, il sodalizio pubblicò una nuova rivista 
che si proponeva di far sviluppare il turismo estero dopo la guerra; essa fu intitolata «Le 
vie d’Italia» e nel 1921 venne fusa con la Rivista mensile [Per il nuovo periodico del 
Touring 1917]. 

 
Fig. 2: Il primo tipo di tessera del Touring club ciclistico italiano (Milano, Biblioteca Pubblicazioni T.C.I.). 
Fig. 3: Il primo numero della «Rivista mensile» del T.C.C.I. (Milano, Biblioteca Pubblicazioni T.C.I.). 

 
Anche l’attività cartografica ed editoriale risale ai primordi della vita del Touring. La prima 
guida fu pubblicata infatti nel 1895 ed intitolata Guida-itinerario dell’Italia e di alcune strade 
delle regioni limitrofe, che poi si sviluppò nella celebre cosiddetta guida rossa [Appello ai 
soci per un’inchiesta 1900]. 
Molte altre furono le attività d’interesse nazionale compiute dal sodalizio: anzitutto cercò di 
migliorare le condizioni di viaggio, adoperandosi per la manutenzione delle strade, 
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attrezzandole di apposite segnalazioni, oltre 700 mila cartelli fino al 1973 [Pali indicatori 
1897], borse di primo soccorso medico e cassette contenenti il necessario per le piccole 
riparazioni. Passò poi alla lotta per le agevolazioni doganali, per il ribasso delle tariffe 
d’albergo e contro l’eccessiva tassazione delle biciclette [La legge per la tassa sui 
velocipedi ed automobili 1906], che avrebbe pregiudicato sia l’espansione del ciclismo 
verso le classi meno abbienti, sia il commercio delle biciclette. 
 

 

Fig. 4: I primi cartelli stradali del Touring (Milano, Biblioteca Pubblicazioni Tci). 
Fig. 5: Cassette di riparazione, installate in località isolate (Milano, Archivio fotografico del Tci). 
 
Con la nascita nel 1919 dell’Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche, 
l’Enit, tra il Touring e il nuovo ente si avviò una proficua collaborazione, tanto che il 
sodalizio mise a disposizione del nuovo ente la rivista «Le vie d’Italia», che divenne 
l’organo ufficiale dell’ente fino all’aprile del 1935 [Pivato 2006, 127]. 
 
 
2. Il paesaggio siciliano nelle riviste del Touring club italiano 

Il Touring fin dalla sua istituzione mostrò un’attenzione particolare per la Sicilia.  
Lo testimoniano tutti gli articoli che già dai primi anni di uscita della Rivista mensile» hanno 
per oggetto la Sicilia. Testimonianza di assoluto rilievo può essere anche considerato 
l’avvincente e avventuroso viaggio compiuto proprio in Sicilia, dal fondatore del Touring, 
Luigi Vittorio Bertarelli, che partì da Milano nel 1898 per raggiungere l’isola e girarla in 
bicicletta. 
Da Milano a Reggio Calabria, Bertarelli utilizzò la ferrovia, impiegando 36 ore per 
raggiungere lo stretto, che attraversò con il ferry boat, in compagnia del console di 
Messina, Luigi Seguenza, che lo accolse con estrema gentilezza e cortesia, virtù siciliane 
più volte sottolineate dallo stesso Bertarelli [Bertarelli 1897, 8]. 
Al ritorno egli riportò tutte le emozioni, i ricordi, l’ammirazione per l’isola e per la gente che 
l’abitava in un Resoconto di viaggio, in cui descrisse dettagliatamente i luoghi visitati. 
Alcuni spezzoni tratti da questo resoconto sono nei numeri della «Rivista mensili» 
pubblicati nei primi anni del Novecento. 
Ciò che si evince dagli scritti di Bertarelli e di tutti gli stranieri che visitarono l’isola agli inizi 
del Novecento è la profonda discrasia riscontrata tra le bellezze dell’isola e le condizioni 
disastrose in cui versavano le strutture ricettive di molti centri isolani, soprattutto 
dell’entroterra. Nelle locande, come sottolineava Bertarelli «si entra, si anticipano i pochi 
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soldi necessari, perché i padroni sono così poveri che non potrebbero comprare la pasta, 
le ova e quello che chiedete... e si aspetta con pazienza che il pranzo venga cucinato. Non 
c’è da arrabbiarsi: è l’uso» [Clerici 2002, 98]. Il quadro negativo dell’isola era aggravato dalla 
penosa situazione delle strade, prive di manutenzione, che rendeva difficili gli spostamenti, 
specialmente quelli in bicicletta [Sicilia 1902]. 
 

 

Fig. 6: La terrazza del Grand Hotel Agrigentum di Agrigento (1930 circa) (Milano, Archivio fotografico del Tci). 
Fig. 7: La villa albergo Paradiso dell’Etna (1930 circa) (Milano, Archivio fotografico del Tci). 

 

 

Fig. 8: Catania-Stradale San Giuseppe. Un esempio delle condizioni stradali della Sicilia (1930 circa) 

(Milano, Archivio fotografico del Tci.). 

 
 
3. I viaggi organizzati in Sicilia dal Touring club italiano 

Le prime escursioni organizzate dal Touring avevano lo scopo di creare vincoli di 
solidarietà e fratellanza tra i soci, di diffondere il velocipedismo e di creare sezioni 
provinciali del sodalizio. Con la diffusione delle escursioni, il Touring, già attraverso la 
«Rivista mensile» del giugno 1895, pubblicò un regolamento per disciplinare le gite, 
invitando gli organizzatori a guidare i partecipanti in luoghi celebri per le bellezze naturali e 
artistiche o per memorie storiche [Regolamento per le gite 1895]. In questo contesto 
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s’inseriva una delle prime grandi escursioni nazionali ciclistiche, che il Touring volle 
dedicare alla Sicilia. Fu organizzata dal consolato del Touring di Roma nel 1902 [Il Touring 
in Sicilia 1902.] in occasione dell’Esposizione regionale agricola, che si tenne a Palermo. Il 
Touring con tale escursione volle offrire ai partecipanti la possibilità di percorrere in 
bicicletta le strade siciliane; l’iscrizione era riservata ai soli soci del Touring. I partecipanti 
furono 42, in gran parte italiani, di diversa estrazione sociale, pur non mancando alcuni 
giovani stranieri. La quota era di 20 lire e comprendeva trasporto, vitto ed alloggio. 
L’escursione successiva fu organizzata nel 1910, in ricordo del cinquantesimo anniversario 
della spedizione garibaldina e dell’unificazione [La carovana nazionale commemorativa 
della Spedizione dei Mille 1910]. 
 

    
 

Fig. 9: Escursione nazionale ciclistica del 1902. Gitanti ad Acireale (Milano, Archivio fotografico del Tci). 
Fig. 10: Escursione nazionale ciclistica del Touring in Sicilia del 1923 (Milano, Archivio fotografico del Tci). 

 

Dopo l’interruzione dovuta alla prima guerra mondiale, il Touring organizzò altre due 
escursioni in Sicilia: nel 1923 e nel 1924. Entrambe furono organizzate in primavera, 
periodo in cui la Sicilia iniziava a essere «più ridente, il calore temperato, il cielo 
abitualmente sereno e la Conca d’Oro olezzante dei più inebrianti profumi di fiori» [La 
grande escursione nazionale in Sicilia 1923]. Dopo queste due escursioni ci fu un lungo 
periodo di pausa, causato dallo scoppio della seconda guerra mondiale. Solo nel 1948 il 
Touring riuscì a organizzare nuovamente il cosiddetto Giro di Sicilia: Palermo, Segesta, 
Castelvetrano, Selinunte, Agrigento, Siracusa con rappresentazioni classiche al Teatro 
greco, Catania, vetta dell’Etna, Taormina e Messina, con l’inserimento di una nuova tappa, 
le isole Eolie [Escursione in Sicilia 1948]. Anche in questa occasione, la Sicilia si preparò 
per accogliere festosamente gli escursionisti del Touring, con l’appoggio delle autorità, dei 
consoli del sodalizio, della società Circumetnea e dell’intera popolazione. 
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Conclusioni 

Dall’analisi diacronica delle escursioni, dai primi del Novecento ai nostri giorni, siamo 
riusciti a rinvenire elementi di continuità e altri che, invece, segnano un netto distacco con 
il passato. 
Lo spirito organizzativo del Touring resta immutato, tanto che le escursioni organizzate 

hanno ancora uno sfondo culturale, artistico, storico e naturalistico, alla ricerca continua 
dei luoghi inesplorati: chiese, monumenti, cattedrali e paesaggi. 
 

 
 
Fig. 11: Etna, sull’orlo del cratere centrale (Milano, Archivio fotografico del Tci). 

 
Altra affinità riscontrata riguarda la scelta degli alberghi e dei ristoranti, che continua a 
essere il risultato di un’attenta selezione, al fine di offrire ai viaggiatori le migliori opzioni 
possibili nelle località visitate. 
La diversità riscontrata riguarda, invece, i luoghi scelti per il viaggio, poiché, se nei primi 
programmi delle escursioni vengono inserite le città principali e maggiormente conosciute, 
in un secondo momento vengono inserite piccole città e paesi di recente scoperta, come 
Montalbano Elicona e Ganci, considerati tra i più bei borghi d’Italia, o i luoghi del 
Commissario Montalbano, assurti alla ribalta dopo la trasposizione televisiva dei romanzi 
di Andrea Camilleri. 
A rileggere oggi le descrizioni dei luoghi visitati dal Touring agli inizi del Novecento, si 
scoprono bellezze oggi scomparse, come ad esempio la penisola di Magnisi, alle porte di 
Siracusa, descritta come una striscia di spiaggia bianca emergente dall’azzurro del mare.  
Sepolta oggi fra i pontili della zona industriale e i residui della fabbrica di Eternit, 
costituisce attualmente quella Marina di Melilli, considerata una delle zone più inquinate 
d’Italia. 
Buona parte dei problemi rilevati dai viaggiatori del Touring sono ancora presenti nella 
bella isola, per cui non resta che augurarsi che questa terra baciata dal sole possa essere 
presto ricordata, non soltanto per la sua importanza storica e culturale, ma anche per la 
sua valorizzazione in chiave di produttività turistica. 
 
 
 
 

1169



 
 
 
 
Paesaggi e viaggi organizzati in Sicilia nelle riviste del Touring club italiano dal 1894 al secondo dopoguerra 

 
 
ISABELLA FRESCURA 

 

Bibliografia 
90 anni di turismo in Italia (1984). Milano: Touring club italiano. 
BARDELLI, D. (2004). L’Italia viaggia. Il Touring club, la nazione e la modernità (1894-1927). Roma: Bulzoni. 
BERTARELLI, L. V. (1897). Noterelle bibliografiche, in «Rivista mensile», ottobre-novembre. 
BOZZINI, G. (1973). Nasceva a Milano ottant’anni fa il TCI. Aprì agli italiani le vie del mondo, in «Città di 
Milano», n. 12, dicembre. 
Centro documentazione (2000). La storia dei periodici del T.C.I. Milano: Touring club italiano. 
CLERICI, R. (2002). Il ruolo del Touring club italiano negli anni del miracolo economico (dal tempo liberato al 
tempo organizzato). Tesi di laurea in sociologia, Università degli studi di Urbino.  
Touring (1905, in «Corriere della Sera», 27 maggio. 
GRASSELLI, P. (2001). Economia e politica del turismo. Milano: Franco Angeli. 
La grande escursione nazionale in Sicilia (1923), in «Le vie d’Italia», gennaio. 
Escursione in Sicilia (1948), in «Le vie d’Italia», aprile. 
Il Touring club italiano (1915), in «Nuova antologia» (1915), marzo-aprile. 
PALOSCIA, F. (1994). Storia del turismo nell’economica italiana. Roma: Petruzzi. 
PIVATO, S. (2006). Il Touring Club Italiano. Bologna: Il Mulino. 
POLLARD, S. (1990). La conquista pacifica. Bologna: Il Mulino. 
RICHTER, D. e KANCEFF, E. (1995). La scoperta del Sud, il Meridione, l’Italia, l’Europa. Biblioteca del 
viaggio in Italia, Slatkine. 
Regolamento per le gite del T.C.C.I. (1895), in «Rivista mensile», giugno. 
Pali indicatori (1897), in «Rivista mensile», maggio-giugno. 
Relazione della Direzione Generale (1899), in «Rivista mensile», gennaio. 
Appello ai soci per un’inchiesta (1900), in «Rivista mensile», febbraio. 
Sicilia (1902), in «Rivista mensile», maggio. 
Il Touring in Sicilia. La gita nazionale ciclistica. Il convegno turistico a Palermo (1902), in «Rivista mensile», 
settembre. 
La legge per la tassa sui velocipedi ed automobili (1906), in «Rivista mensile», gennaio. 
La fotografia, il turismo e gli sports. Intervista a M. Simmons “Rivista mensile del T.C.I.” (1909), gennaio. 
La carovana nazionale commemorativa della Spedizione dei Mille (1910) in «Rivista mensile», luglio. 
Per il nuovo periodico del Touring (1917), in «Rivista mensile», maggio. 
Touring Club Italiano (1997). Tratti e Ritratti di Sicilia. Evoluzione del paesaggio siciliano tra ‘800 e ‘900. 
Milano: Touring club italiano. 
VOTA, G. (1954). I sessant’anni del Touring Club Italiano. Milano: Touring club italiano. 
 

1170



 
 
 
 
  Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and new Media for the Image of the Landscape - I 

 

 

Dispositivi narrativi e caratteri metastorici: per una riflessione sul paesaggio 
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Abstract 
Landscape gains significance in the nineteenth century. Besides diversities and reveals, 
the narrative about landscape shapes the imaginary and corroborates the State building of 
the newly create Kingdom of Italy. Therefore, landscape becomes the 'landscape of the 
nation', with cliché and leit motiv. Landscape interprets cultural meanings and it contribute 
to define the state and the political discourse. This representation and its modalities are 
the focus of our proposal. 
 
 
Parole chiave 
Paesaggio, Nazione, Storia, Rappresentazione, State-building 
Landscape, Nation, History, Representation, State-building 
 
 
Introduzione 
«Fatta l’Italia bisogna fare gli italiani». Anzi, no. Fatta l’Italia ne facciamo il paesaggio. La 
nazione abita e produce il suo paesaggio. Ipostasi ideale o ambiente concreto, il 
paesaggio catalizza emozioni e intenti. Evoca fisionomie da riconoscere, il filo rosso della 
patria. Se la celebre massima attribuibile o no a Massimo D’Azeglio (1798-1866) precede 
la breccia di Porta Pia [Gigante 2011], il paesaggio italiano a maggior ragione trasuda 
profondità storica. È un palinsesto continuamente scritto, un canovaccio complicato 
dall’uomo coautore nella coreografia di civiltà millenarie. Sul paesaggio, più che un alveo 
si incontra una distesa di studi, sia avvalorati nel tempo sia pungolati da attenzioni recenti. 
Non a caso grovigli disciplinari e semiotici, esperienze visuali dilatatesi nella 
globalizzazione, il dibattere debordante hanno spinto a parlare di onnipaesaggio [Jakob 
2009]. 
Intanto, ai rimandi della percezione estetica e storico-culturale del paesaggio italiano, 
creativa e durevole, si giungono punti di vista molto diversi. L’accostamento risente delle 
urgenze annodate alla tutela, alla conservazione, ai commons e alla condivisione 
democratica del patrimonio culturale e paesaggistico; valori con un retroterra nella 
tradizione giuridica, politica e istituzionale dello Stato italiano [Corona 2004; Settis 2010]. 
Del resto, il patrimonio nazionale, di cui il paesaggio è parte, è costitutivo dell'identità e 
dell’immagine del Paese, nonché delle sue appartenenze pubbliche e civili pre e post 
unitarie [Settis 2002; Montanari 2013]. Indicazioni attente vengono dall'Environmental 
History: si pensi alla semiotica dei paesaggi rurali, specchio di identità quanto più in un 
paese dalla profonda tradizione agricola come l’Italia; o alla solida storiografia sul 
paesaggio agrario, le bonifiche, il patrimonio forestale [Corona 2015; Agnoletti 2010]. Anzi, 
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si rinnova l'interesse per Emilio Sereni (1907-1977) e per i suoi archivi, autore come noto 
de «the most important Italian elaboration of the idea of landscape as the result of history 
and social relations» [Ferretti 2015, cit. p. 59; Sereni 1961]. Con un occhio alle spinte 
separatiste e agli immaginari territoriali, intanto si scrutina l'uso politico del paesaggio e 
l'invenzione della nazione italiana, le rappresentazioni del suolo patriottico nel processo di 
nation-bulding, mirando al ruolo storico dei geografi italiani e della disciplina geografica 
[Ferretti 2014]. La storia del turismo, con i suoi dispositivi interpretativi e i pendant 
disciplinari, postula i fattori dell'alterità, la psicologia, gli immaginari, le resilienze, quali 
costitutivi del paesaggio. Di più, l'intima inferenza tra paesaggio e turismo permette di 
gettare nuova luce proprio li dove - luoghi e confini contesi, fisici e simbolici - la 
comunicazione squisitamente nazionalistica e la geopolitica disarticolano lo spazio 
turistico con una ricomposizione dei mosaici economici e sociali, il liquefarsi di modelli e di 
identità, il cambiar pelle del richiamo paesaggistico [Berrino, Kawamura 2014]. In 
generale, sul paesaggio si addensano quindi discussioni nell'ambito dell'ecologia, dello 
sviluppo, della sociologia, dell'architettura, del planning e del branding. E se esso è 
concetto controverso, polisemico, non meno difetta nelle definizioni quello di Landscape 
Identity, legato proprio alla costruzione delle identità, della memoria e dei paesaggi 
nazionali; e stimolato dal declino dello Stato-Nazione, dalla costruzione europea, dalla 
globalizzazione [Stobbelaar D. J. & Pedroli B. 2011]. A guardare gli approcci e le 
sovrapposizioni si andrebbe ad oltranza.  
 
 
1. Nessi 
Fatto sta che il paesaggio italiano è costruzione storica e sedimento, scelta e scarto, 
percezione, proposta e spazio indeciso, residuo [Clément 2004]: è umano. George Perkins 
Marsh (1801-1882) centra il nesso inestricabile. Quando pubblica il suo Man and Nature 
nel 1864, ha un trascorso di dimestichezze ed escursioni scientifiche dal Medio Oriente 
alla Germania e all'Austria, dalle terre d'America alla Grecia, all’Italia dove, nominato da 
Abraham Lincoln (1809-1865) nel 1861 ambasciatore degli Stati Uniti, completa l'opera 
[Piccioni 1999]. Con una postura comparativa, Marsh vede il paesaggio italiano nella sua 
antropizzazione costitutiva e lo tratteggia nei nessi civili: annota le trasformazioni secolari 
del lago Fucino: le proposte di Giulio Cesare, le iniziative di Claudio, i lavori per il ripristino 
degli antichi drenaggi; sgrana la cultura italiana sull'idraulica e sull'idrografia, in particolare 
riguardo la Lombardia e il Po; raccoglie la febbre nazionale per l'uccellagione e illustra il 
paesaggio nel napoletano curiosamente «filled with slender towers» per uccellare; legge la 
stratificazione dei suoli urbani a Roma o lungo la via Appia, o i dislivelli tra le chiese 
secolari e le adiacenze elevate sui detriti quali «effects of human industry». Il nesso uomo-
ambiente è così immersivo che il brusio urbano della sua civiltà è parte del panorama 
italiano, come in un quadretto vivido, eccepibile topograficamente ma certo efficace: 
 
An observer who wishes to appreciate that hum of civic life which he cannot analyze, will find an 
excellent opportunity by placing himself on the hill of Capo di Monte at Naples, in the line of the 
prolungation of the street called Spaccanapoli [Marsh 1864, 165]. 
 
I riferimenti continuerebbero. Il testo, essenziale per il movimento conservazionista 
americano e la Environmental History, e la cui incidenza è vivamente discussa [Lowenthal 
D. 2013], andò in stampa in italiano per l'editore Barbera nel 1870 e ‘72: forse un 
successo se si pensa al contesto; una meteora se si guarda alle discussioni successive 
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[Piccioni 1999]; certo il ruolo di Marsh non si esaurì nella citazione. Ma il fulcro del 
rapporto individuo-paesaggio, civiltà-paesaggio è lì. Già nella più celebre opera 
manzoniana il legame individuo-natura è tale da apparire un «work in progress 
dell’ascendente, funzionale, laicizzazione del paesaggio»; così come risalta che il 
paesaggio in Verga possa additare il volto malconcio e disilluso della nazione [Marchese 
2010, 231]. E se i rinvii filosofici e artistici sono un ginepraio qui inopportuno, serve 
ricordare l’istanza di verismo legata all’Ottocento pittorico napoletano e l'impegno - come 
scriveva Achille Vertunni (1826-1897) nel 1869 - ad «avviare i giovani sulla via del vero», 
discutendo ancora il rapporto uomo-paesaggio, con risvolti espliciti o freatici giunti al 
fascismo [Concorso 1870, 4; Confederazione 1936; Buscaroli 1935]. Se la riconoscibilità 
del paesaggio italiano risiede nella qualità dell'antropizzazione, la coscienza del legame 
con esso, individuale e collettiva, lo dischiude, quale medium, ai caratteri metastorici e ai 
dispositivi narrativi della nazione. 
 
 
2. Paesaggio instabile 
Vestire i luoghi in chiave mitica, patriottica o nazionale è parte della Storia. Senza 
incomodare saghe e poeti, per quel che si discorre è chiaro dalla prima immagine di Porta 
Pia. La memoria è parte di un processo di comprensione, di proiezione, di proposizione. E' 
anche suggerimento, convocazione di identità e di comportamenti. Ma la memoria non è 
esattamente la Storia, anche se vanno a braccetto [Macdonald 2013, 13-14]. E anche 
questo è chiaro a Porta Pia; nelle foto d'epoca e nei dipinti; apparecchiati entrambi. Né 
urbano, né il suo contrario; la breccia è un paesaggio di confine, spazio conteso che 
diventa altro, diventa nazionale. La frattura politica può essere frattura del paesaggio; 
meglio ancora, del paesaggio simbolico. E se qui l’artificio è evidente, a volte basta uno 
stemma, la bandiera o, come dice il poeta, una «divisa di un altro colore». 
Il paesaggio delle città è un efficace scenario della nazionalizzazione. I mutamenti 
allentano gli ormeggi iconografici per crearne di nuovi. Vi concorrono le grandi 
manomissioni urbane operate a Torino, Firenze, Roma in nome delle urgenze del nuovo 
stato e del passaggio di testimone tra le capitali. Ma pure a Napoli, dove le prime 
disposizioni del Regno d'Italia confermano programmi edilizi pregressi pur scostati dai 
significati originari, per poi far spazio a speculazioni, sperimentazioni, a progetti igienisti, 
agli scenari del Risanamento. Anche l'immaginario turistico mostrerà la consapevolezza 
del cambiamento. Gli standard moderni accostano la città a grandi capitali europee, a 
Parigi, a Berlino, ai centri commerciali londinesi di Oxford Street: l'iconografia nazionale 
cambia, anche per la comunità immaginata dall'esterno [Alisio 1993, 105-109; Corona 
2000; Dawes 2003, 125-150]. 
La pars destruens insidia la memoria; una faglia nella condivisione tra generazioni di 
immaginari ponte, di memorie visuali il cui continuum è sgranato o interrotto, mentre 
emergono scenari industriali, nuove referenze, rappresentazioni. Il paesaggio nell’Italia 
giolittiana è ruminato dai cambiamenti intensi dei palinsesti urbani, del mondo rurale, degli 
scenari ambientali incisi da rotaie, reti idroelettriche, bacini: vi irrompono nuovi significati e 
retroscena sociali [Fontana 1981; Moltedo Mapelli 2003]. Sono un voltar pagina le 
ristrutturazioni di Reggio e Messina dopo il terremoto del 1908; le demolizioni romane dei 
borghi, del Campidoglio, di Corso Rinascimento, dei Fori, la costruzione di quartieri; i 
cambiamenti di Palermo degli anni '20, e un po' ovunque in Italia. Il paesaggio muta sotto 
una pressione culturale che flette realtà naturali e storiche. Si fa fascino figurativo 
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ricorrendo a strumenti efficaci come la fotografia [Bevilacqua 2002]: non solo registrazione 
del reale, ma volto immaginato della nazione. Si classifica, canonizza il repertorio visivo - 
come non pensare agli Alinari - con scene del Vesuvio e dell'Etna, le cime alpine siglate 
dallo stambecco, il Colosseo, Venezia, Pisa, i laghi per una vera e propria pedagogia 
unitaria [Bollati 1979]. Anzi, nel trattato del movimento protezionista italiano e dal titolo 
significativo Il paesaggio italico e la sua difesa, di Nicola A. Falcone, il corredo 
iconografico verte proprio sulle immagini degli Alinari [Falcone 1914]. Qui, accanto agli 
scenari pittorici indicati come paesaggi artistici della tradizione italiana - dai più onirici ai 
più realistici, agricoli e patriottici - si raggruppano fotografie sotto il criterio di paesaggio 
naturale. Sono gli scatti dei Nuraghi, del chiostro romano di santa Maria degli Angeli, dei 
giardini storici delle ville toscane, del Lago Maggiore, di Salerno, di Taormina come delle 
Marmore e del castello di Romena, ma pure dello scoglio garibaldino di Quarto. I 
paesaggi, urbani e non, molto o poco antropizzati, sono fissati dalla mediazione fotografica 
all'interno di un'idea di natura che dista da quella di wilderness. In essi palinsesto 
materiale e coscienza storica fluiscono nella teleologia della nazione; anzi, in quest'ultima, 
come nel caso del memento risorgimentale di Quarto - anonimo dal punto di vista 
meramente visivo - trovano fisionomia e significato: in tal senso Quarto, ancora, è esempio 
di veduta non visibile del paesaggio, se priva dell'allusione risorgimentale ad una comunità 
immaginata e al sentimento della nazione. 
Quasi a segnare il giro di boa delle strategie visuali, nel 1899 – per la III Internazionale 
d'arte - Venezia ha accolto la prima esposizione internazionale di cartoline illustrate; un 
assaggio dei riconoscimenti seguiti l'anno dopo nell’Exposition di Parigi. Il medium 
multimodale popolarizza i cliché, incrocia canoni in fieri e visioni resilienti, fissa eventi che 
confortano l'appartenenza nazionale, capace di propaganda turistica, politica, nonché 
militare; come mostreranno gli eventi bellici che feriranno l'Europa [Callegari, Sturani 
1997]. Intanto la kermesse parigina tributa il successo dei fratelli Lumière. La 
cinematografia s'incunea nella proiezione del paesaggio, fluisce come immaginazione 
storica e narrazione del quotidiano. Leva emozionale maneggia gli scenari attraverso 
dinamiche visive inedite. Tra fantastico e reale e sempre più - lo si vedrà con il fascismo - 
propaganda e organizzazione del consenso [Melanco 2005], rimescola i topos del volto 
della patria. L'inquieta animazione della vita urbana lumeggia i luoghi di sociabilità 
secolari, i mestieri pittoreschi e i cliché popolari; ma li lascia remoti, senza nostalgie, senza 
intralciare il racconto nazionale. Il rompicapo degli emblemi municipali e degli scenari 
d’Italia, l’incrocio degli sguardi infilati negli interstizi della pellicola trovano patria nella 
nuova comunità discorsiva, quella della nazione. 
Le icone paesaggistiche tradizionali e pre-unitarie, le oleografie, restano spesso pervicaci. 
Segno di continuità, sono però metabolizzate nell’imago nazionale, spiegate nel quadro 
della ridefinizione del rapporto tra paesaggio e potere. Insomma, alla costruzione si 
accompagna una de-costruzione del senso dei luoghi delle antiche identità municipali e 
statali e quindi della loro proposizione figurativa. Come nel caso del Largo di Palazzo / 
Foro Murat, a Napoli, che, da spazio inferente il potere e il governo del più esteso stato 
preunitario e tra le più ampie piazze italiane, è battezzato piazza del Plebiscito dal voto del 
21 ottobre 1860 per l'Italia una e indivisibile: diventando, prima tòpos di un programma 
politico-pedagogico di nazionalizzazione di immaginari risorgimentali e di identità acerbe; 
poi, già durante la Grande Guerra - con un salto semantico denso - memento consolidato 
della indipendenza italiana [Cavara 1917]. 

1174



 
 
 
 
  Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and new Media for the Image of the Landscape - I 

 

Ridisegnare gli spazi urbani oltre un'operazione plastica è un’operazione semantica; così 
la stura ad una toponomastica nazionale è anche l'agire di una semiotica della sociabilità, 
di narrazioni collettive e di scenari pubblici. E se essa s’insinua capillare nel rumore 
secolare delle città italiane, snocciolando i riferimenti alla casa regnante, all'aggettivo 
‘nazionale’, agli emblemi del Risorgimento e ai suoi martiri, la toponomastica procede 
netta nel primo Novecento - una leva negli studi geografici - quando soccorre a definire e 
rivendicare l'italianità storica di cime e valli alpine, di terre redente e irredente, di confini. 
Talvolta, patriottismo e natura vanno a braccetto [Ferretti 2014; Armiero 2013]. Rinominare 
è nation-building, è norming. Il paesaggio propaga significati culturali, concorre a definire. 
In esso è apparecchiata una percezione collettiva, in questo senso politica. E il paesaggio 
della nazione ha bisogno dei suoi lessici, dei suoi codici visuali, di simboli. 
 
 
Conclusioni 
L’evolvere del paesaggio può implicare resistenze e resilienze fisiologiche, ma pure 
l'esigenza di curarne la protezione. Fin dai primi decenni unitari, il paesaggio si svela 
friabile di fronte agli attacchi al patrimonio culturale storico-artistico e ambientale; attacchi 
talvolta barbarici che insidiano la memoria visuale e identitaria essenza stessa della 
narrazione nazionale. La tutela del patrimonio culturale e ambientale diviene un nodo dello 
State-building. Ai primi del Novecento il protezionismo italiano è un movimento maturo e 
legato al dibattito internazionale: associazioni, letterature e pubblicistica, educazione, 
turismo accompagnano la coscienza del paesaggio nazionale e il procedere normativo. 
Nel 1912, dagli ancoraggi estetici e storico-culturali la protezione si dilata ai parchi e ai 
giardini, e nasce la Guardia Forestale; la diffusissima rivista ‘Le vie d'Italia’ promuove 
bellezze artistiche, monumentali e rievocazioni storiche, specie nel 1913-14, quando il 
Touring Club, «italianissimo in ogni sua finalità», avvia il Comitato Nazionale per la Difesa 
del Paesaggio e dei Monumenti Italici [Parpagliolo 1922, 29]. C'è' «urgenza di salvare da 
ulteriori attentati il paesaggio italico, essenza, anima e visione di ogni intelletto» [Falcone 
1914, 3]. La circolarità del nesso pagine storiche - vita nazionale - siti naturali è affermata 
come pedagogia della patria. Mentre il legame tra paesaggio e benessere economico è un 
assunto che avanza grazie al turismo. Dopo il gelo del conflitto, sacrari, memoriali, arti 
distendono la trama dei sacri confini, delle sacre montagne, delle alture civilizzate dalle 
ardite filovie del genio italico. Una monumentalità diffusa, talvolta intima, si sparge sul 
paese; il riscatto del sangue è un collante robusto. Scenari e volti astanti che 
accompagnano il viaggio del milite ignoto mostrano la nuova forgia emotiva del paesaggio 
nazionale. Nel 1922 la tutela si estende alle bellezze naturali e agli immobili di particolare 
interesse storico, alle bellezze panoramiche e ai punti di vista notevoli: il paesaggio è 
difeso, almeno nei principi; resta saldo il nesso fra estetica e patriottismo [Parpagliolo 
1922]; è l'anno del primo parco nazionale d'Italia, quello d'Abruzzo, decretato da Benito 
Mussolini (1883-1945) appena insediato. Con il fascismo, il movimento composito per la 
tutela, talvolta collettivo, d'interesse pubblico e partecipato da comunità locali, se non 
muore, chiude i battenti. Il nuovo regime non ha un interesse reale sulle questioni del 
paesaggio [Piccioni 1999, 10] anche se migliorerà nel 1939 la legge del ‘22; un riferimento 
per i padri costituenti. Invece, il rapporto paesaggio-potere si mostra bene nell'autorità 
creatrice fascista. Del resto «Il ritmo del fascismo ha cambiato la parola estetica, col 
vocabolo ben più espressivo di etica» [Unione 1939, VII]. Le bonifiche, gli interventi urbani, 
le monumentalità, gli scenari coreografici certo incidono. Ma non è ovvio quanto in questo 
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ci sia la fibra della costruzione di un paesaggio nazionale, anzi. Il ‘Dux’ piantumato sul 
Monte Giano non è esattamente il verdiano ‘Viva l'Italia’! Né i confini dell'impero sono 
quelli della nazione. Circa poi le ‘città del duce’ - che tra centri di servizio e insediamenti 
urbani veri e propri passerebbero il centinaio - una rilettura generale è sollecitata da più 
parti, specie tra chi ha condiviso la memoria paesaggistica di tali luoghi [Pennacchi 2003]. 
Ma non è enumerare politiche o interventi il proposito di queste pagine necessariamente 
minime, quanto l'attenzione sulla fenomenologia di un discorso sul paesaggio e, nello 
specifico, di un paesaggio nazionale. Si è guardato a nessi, a circolarità. Si è alluso a 
pedagogie, alle dissolvenze di soggettività collettive. Nel loro insieme queste correlazioni 
si accordano al brillante motto di John Ruskin (1819-1900) sul paesaggio come «volto 
amato della patria», caro al movimento protezionista, ai suoi legislatori, a parte 
dell'opinione pubblica tra fine '800 e primo '900. Ci sembra indovinato il promemoria «a 
vocazione pratica ed euristica» suggerito da Michael Jakob per cui il paesaggio rimanda a: 
un soggetto (nessun paesaggio senza soggetto); la natura (nessun paesaggio senza 
natura); una relazione tra soggetto e natura (nessun paesaggio senza contatto, legame, 
incontro tra soggetto e natura) [Jakob 2009, 30-31]. L’instabilità di tali legami rinvia a 
fenomeni non ingessati, vividi, per una esperienza storica del paesaggio nazionale. 
Nessuna ricetta, dunque, forse percorsi. 
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Le strade alpine e la narrazione del paesaggio: i valichi dello Spluga e dello 
Stelvio in Lombardia nella prima metà dell’Ottocento 
Alpine roads and landscape narrative: the passes of Spluga and Stelvio in the 
first half of nineteenth century Lombardy 
 
ORNELLA SELVAFOLTA 
Politecnico di Milano 
 
 
Abstract 
Built in the first decades of the 19th century, the mountain roads of the Spluga and Stelvio 
passes were important links in the network of European communications, and the result of 
extraordinary technical skills. The essay considers how the majesty of the alpine region 
together with the boldness of constructive works inspired the engineers to devote new 
attention to the visual effects of landscape. Their work brought about new aesthetic and 
perceptual experiences, which we examined through the various narratives that 
accompanied such mountainous places, including not only the picturesque views, literary 
descriptions and voyage chronicles, but also the technical reports, surveys and project 
drawings developed by the engineers. 
 
Parole chiave: 
Strade alpine, storia del paesaggio, XIX secolo 
Alpine roads, landscape history, XIXth century 
 
 
Introduzione 
Non c’è praticamente pubblicazione dei primi decenni dell’Ottocento in Lombardia che, 
trattando delle strade e in genere delle vie di comunicazione, non ne evidenzi il grande 
significato in termini di progresso economico e culturale. Basta pensare alle considerazioni 
di Carlo Cattaneo (1801-1869) sull’importanza delle infrastrutture apparse in Notizie 
naturali e civili su la Lombardia o sulle pagine de «Il Politecnico» [Cattaneo 1839, 
Cattaneo 1844], così come ai diversi contributi pubblicati da alcune tra le più autorevoli 
riviste del periodo, quali gli «Annali universali di statistica», la «Biblioteca italiana», «Il 
Ricoglitore». Altrettanto esemplificative sono le relazioni tecniche, i reportage di viaggio, le 
descrizioni paesaggistiche, i disegni di progetto e le vedute pittoresche: tutti, in varia 
misura e con diverso grado di approfondimento, concordi nell’assegnare alle reti delle 
comunicazioni un ruolo prioritario nella storia del crescere civile. 
Di tale orizzonte le strade di montagna, in ragione della loro difficoltà, esemplificavano, 
forse più di altre, l’idea di uno spazio aperto al movimento di uomini, merci e idee, capace 
non solo di concretare strategie politiche, militari e mercantili, ma anche di trasformare le 
aggregazioni separate di individui nelle corrispondenze attive e organizzate delle 
popolazioni. Tra gli esempi di maggior rilievo si contano le strade dello Spluga e dello 
Stelvio, «vie prodigiose» per arditezza e utilità [Baruffi 1843, 88] che, tra il 1818 e il 1825, 
hanno messo in comunicazione la Valchiavenna e la Valtellina con il centro Europa, 
oltrepassando i valichi più alti delle Alpi Retiche. Sono opere che hanno tratto dalle 
circostanze ambientali il significato più profondo di via di comunicazione, facendo della 
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montagna non il territorio della separatezza, ma quello delle connessioni, non 
dell’intangibilità, ma del progetto e della trasformazione possibile. Queste opere sono state 
già oggetto di indagini storiche, che ne hanno sottolineato le dinamiche politiche, 
economiche e sociali e che ne hanno messo in rilievo i contenuti tecnici [Pedrana 2001; 
Scaramellini 2000; Selvafolta 2002], e offrono ancora motivi di riflessione per quanto 
riguarda l’attenzione manifestata dai progettisti per i contenuti estetici e le valenze 
paesaggistiche: qualità che hanno fortemente contribuito a costruire la fama delle strade 
alpine e di cui resta evidenza nei diversi “racconti” che ne accompagnano la costruzione. 
 
 
1. Le strade dello Spluga e dello Stelvio: l’ingegnere Carlo Donegani, l’osservazione 
della natura e i disegni tecnici 
«Solo credo di dover qui rammentare le due grandi strade montane dello Spluga e dello 
Stelvio, opere gigantesche che l’arte animata dalla Sovrana Munificenza seppe compiere 
lottando ad ogni passo cogli ostacoli che le opponeva l’ardua natura delle Alpi»1. Sono 
parole dell’ingegnere Carlo Donegani (1775-1845), responsabile del progetto e della 
costruzione di entrambe le vie menzionate, in una lettera indirizzata nel 1838 alla 
Delegazione provinciale di Sondrio, in quegli anni territorio degli Asburgo. Al di là delle 
formule di rito, egli esprimeva il legittimo orgoglio per interventi che erano riusciti a valicare 
i due passi alpini dello Stelvio e dello Spluga non con sentieri precari e di «stentatissimo 
passo»2, bensì con vere strade carrozzabili che connettevano stabilmente la Lombardia 
sia con i Grigioni, la valle del Reno e la Germania, sia con il Tirolo e l’Austria. Senza 
entrare nel merito delle motivazioni politico-economiche, né delle soluzioni tecniche dei 
singoli tracciati, ricordo come entrambe le strade, seppure non estranee a obiettivi militari 
del governo asburgico, acquisirono fin da subito una funzione di percorsi commerciali e di 
itinerari di pace. 

    
 
Fig. 1: Le strade della Valtellina con i passi dello Spluga (a nord ovest) e dello Stelvio (a nord est) [Cantù, C. 
(1859), Grande illustrazione del Lombardo Veneto, Milano; Caimi, vol. V]. 
Fig. 2: W. Galleria lungo la strada dello Stelvio [Brockedon, W (1828-1829), Illustrations of the Passes of the 
Alps (…), London: J. Moyes for the author, vol. I]. 
 

«Inospiti luoghi» scrivevano i contemporanei [D.A.M.M. 1823, 35] a proposito dello Spluga 
e dello Stelvio, situati rispettivamente a 2.200 e a 2.800 metri di altezza, raggiungibili dopo 
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aver superato entrambi un dislivello di 1.600 metri e dopo aver incontrato numerosi e 
«inevitabili accidenti di terra e di cielo»3. Altri dati accreditavano la rilevanza di questi 
interventi: i circa 39 km complessivi della strada che da Chiavenna sale allo Spluga e 
approda al fondovalle svizzero, furono realizzati in poco meno di quattro anni a partire dal 
1818; i 49 km della strada dello Stelvio da Bormio al Tirolo furono realizzati in 5 anni di 
lavoro, dal 1820, ma in considerazione della geografia e del clima, i periodi di lavoro utili 
furono poco più di due anni per entrambi i casi [D.A.M.M. 1823]. Interventi di questo tipo 
erano il frutto di alte competenze tecniche e di audaci soluzioni costruttive che avevano 
richiesto la realizzazione di: tornanti o tourniquet ripiegati l’uno sull’altro per issarsi sui 
versanti più ripidi e privi di basi di appoggio; ponti per oltrepassare le frequenti interruzioni 
del tracciato; gallerie «in vivo» o «squarciate nella roccia per assicurare il transito dentro al 
corpo stesso di montagne altrimenti invalicabili, dei muraglioni di contenimento e di altre 
numerose opere per la protezione dai precipizi, dai terreno franosi, dalle valanghe»4.  
Protagonista assoluto di progetti e cantieri fu Carlo Donegani, ingegnere del Genio Civile, 
prodigiosamente attivo, dal 1807 al 1838, nell’ideazione ed esecuzione di entrambe le 
strade alpine e di altre importanti infrastrutture nel Lombardo Veneto. Non a caso fu 
nominato Cavaliere dell’Impero austriaco e insignito del titolo di conte di Monte Stelvio per 
la «eccezionale solerzia, vigilanza a capacità» [Sertoli Salis 1976; Spedicato 1990; Zani 
1992; Pedrana 2001]. La profonda convinzione che ogni progetto dovesse partire dalla 
conoscenza e dalla familiarità diretta con i luoghi emerge continuamente dalle 
testimonianze del suo lavoro: dalle descrizioni tecniche e dai rapporti periodici, come dai 
disegni che accompagnano il progetto dal rilievo dell’esistente fino alle modifiche delle 
strade nel corso del tempo. Non a caso, nel presentare il piano per la via dello Spluga nel 
dicembre 1817, Donegani esordì criticando i progetti precedenti perché non avevano alle 
spalle attente esplorazioni, tanto che le linee dei loro tracciati sembravano «condotte 
casualmente» senza tenere conto dei «molteplici difetti particolari» dei siti5. E non a caso 
rimarcava il lungo lavoro sul campo da lui compiuto, percorrendo il territorio «passo a 
passo», osservando e rilevando, analizzando e interpretando, al fine di restituire 
un’immagine «esatta» della realtà e prospettarne la futura trasformazione. Il soggiorno sui 
monti si prolungò «senza dilazioni e intermittenze […] pel corso continuo di circa 4 mesi», 
egli continuava, perché solo così si sarebbe potuto procedere alle successive «operazioni 
da tavolo» e fare delle indagini il terreno fondante del progetto6.  
In altre occasioni si ha testimonianza delle assidue perlustrazioni di Donegani entro una 
natura spesso ostile, a costo di sacrifici personali, che i contemporanei opportunamente 
rilevavano: «Nell’atto stesso in cui scriviamo», si legge sulla «Biblioteca italiana», 
l’ingegnere «non tralascia» di recarsi in «quei nevosi gioghi, onde colla scorta di ripetute 
osservazioni proporre i miglioramenti e le maggiori opere di difesa che possono tornar utili 
per ridurre la strada a quel grado di stabilità, di sicurezza e di comodo che sia compatibile 
colla natura dei siti e colle inevitabili vicende di quelle elevate regioni» [Nuovo passaggio 
delle Alpi pel giogo dello Stelvio 1827, 375]. «Ripetute osservazioni» per capire le 
«inevitabili vicende» delle alte quote: da questo sguardo attento e solidale con la natura 
derivano quindi le «virtù» di quelle strade alpine che un’abbondante produzione di testi e 
vedute della prima metà del secolo mostrava già inserite nelle prospettive del 
paesaggismo e del pittoresco e che anche i disegni degli ingegneri evidenziavano 
attraverso i codici astratti, ma in fondo più fedeli al vero, della rappresentazione tecnica7. 
Quanto più il terreno era vario e difficoltoso, tanto più infatti si moltiplicavano le 
informazioni e il numero dei disegni: 1.030 sezioni trasversali riportate su 59 fogli 
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sviluppavano, ad esempio, il percorso da Bormio allo Stelvio8, dove i profili della 
massicciata, delle scarpate e dei muri di contenimento si corredavano di note essenziali, 
ma indispensabili sulla consistenza del terreno: «rocco e frana», «rocco vivo», «rocco in 
parte coperto di ghiaia», «rocco nudo», «ghiaia e sassi», segnalavano le occorrenze di 
una natura instabile e poco sicura, presupponendone l’ esperienza e, insieme, suggerendo 
i modi della futura trasformazione.9 
 

     
 
Fig. 3: Carlo Donegani, Dettaglio di un tratto della strada dello Spluga nel versante svizzero, 31 luglio 1819. 
Sondrio, Liceo Scientifico, Centro Documentazione Donegani. 
Fig. 4: Carlo Donegani, Sezioni trasversali di un tratto della strada dello Stelvio, s.d. (Liceo Scientifico, 
Centro Documentazione Donegani). 

 
In base alle più diffuse convenzioni grafiche, i colori distinguevano i tipi di intervento 
usando il giallo per i «tagli di roccia», i «trafori di gallerie» e gli abbassamenti, e il rosa per 
i riporti di terra, i rialzi, i «muri di sostegno». A seconda delle circostanze, la strada esigeva 
cioè un insieme di sottrazioni e aggiunte, demolizioni e costruzioni in proporzioni variabili 
dalle cui risultanti si generavano i tracciati scorrevoli e dalle «belle linee» [Donegani 1842, 
31], dotati di una larghezza costante di 5 metri, pendenze sempre inferiori al 10%, 
traiettorie e curve regolari. Sulla disciplina dei percorsi si sostanziava del resto sia il 
progetto tecnico, sia il progetto ideologico, teso a imprimere il segno della coerenza e della 
razionalità anche alle topografie più accidentate e discontinue. «Tutta la strada (…) venne 
fatta sulle tracce dello stesso disegno, dagli stessi appaltatori, e sotto la medesima 
direzione: il che poi spiega perché dappertutto quella strada presenti eguale solidità, 
eguale precisione ed uniforme sistema», si scriveva a proposito della via dello Spluga 
[D.A.M.M. 1823, 71], mentre per quella dello Stelvio «la stessa unità di norma seguita nel 
delineamento, ne’ livelli, nel sistema di costruzione della nostra strada fu costantemente 
osservata anche negli edifici» [Nuovo passaggio delle Alpi pel giogo dello Stelvio 1827, 
371]. 
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Molto interessanti in tal senso sono nel Piano di esecuzione dello Stelvio i «modelli di 
conformazione della strada», le soluzioni per i parapetti, le barricate e le varie «opere 
d’arte» che, pur adattandosi all’eterogeneità delle situazioni, dovevano rispettare un abaco 
comune, rispondente a criteri di funzionalità e economia, di ordine e chiarezza visiva. I 
ponti, i muri e i contromuri, le spallette, i tombini per lo scolo delle acque, le paratie e i 
paracarri, gli imbocchi delle gallerie, rivelano infatti una “grammatica” omogenea di pietre 
rifilate e ben commesse, di ghiere pulite, di perfette «ali d’invito e d’accompagnamento», di 
sbarre di larice ben squadrate e ad incastri precisi10.  
Tipi uniformati, misure esatte, esecuzioni a regola d’arte: il governo del territorio e la 
modernità delle comunicazioni passavano attraverso la regolarità del progetto, ma è pur 
vero che nel caso in questione l’osservanza della norma sapeva anche conciliarsi con il 
rispetto dell’eccezione. Nelle Memorie sulle operazioni per rilievi e progetti di strade 
montane, Donegani dichiarava infatti che le regole per determinare livelli, diametri, risvolti 
e pendenze, dovevano comunque venire a patti con gli «accidenti di rocce a picco» e di 
«sentieri franosi», con «avvenimenti di neve e accidenti di cielo», sottolineando ancora la 
necessità di cercare risposte nella concretezza delle situazioni.11 
 

 
 
Fig. 5: La strada dello Spluga e le gallerie paravalanghe. Foto di Franco Papetti. 

 
«Non si sgomenti l’operatore», ma usi «il suo occhio esperto», asseriva poi, usando 
espressioni e manifestando intenzioni non lontane da quelle che Ercole Silva (1756-1840), 
a inizio secolo, aveva esposto in Dell’arte de’ giardini inglesi, considerando lo «sguardo 
perspicace» e l’attenzione al genius loci prerogative indispensabili al moderno gardener 
paesaggista e alla sua attenzione ai contesti in non casuale concomitanza con l’affermarsi 
dell’idea di territorio come teatro totale della trasformazione [Silva 1813]. Non stupisce 
quindi che molti disegni di strade siano quasi disegni di paesaggi, mentre le descrizioni dei 
loro tracciati sono talvolta descrizioni di interi territori, a dimostrazione di come a questo 
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tipo di interventi fosse connaturata una sorta di globalità ambientale e una percezione 
amplificata dei fatti di natura. 

 
 

2. Descrizioni e narrazioni 
A monte stavano decenni di riflessioni sui luoghi di montagna che, da mondi desolati e 
paurosi, erano diventati spazio e occasione per una vera rifondazione estetica, dove le 
considerazioni sul sublime di Edmund Burke (1729-1797) si erano intrecciate con il poema 
Die Alpen di von Haller (1708-1777), la Nouvelle Héloïse di Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778), la descrizione dei ghiacciai savoiardi di Marc-Théodore Bourrit (1739-1819) o 
il viaggio al Monte Bianco di de Saussure (1740-1799): tutti dedicati al paesaggio 
dell’altitudine come generatore di forti emozioni. [Burke 1757, Von Haller 1729; Rousseau 
1761; Bourrit 1773; de Saussure 1779, Reichler 2002]. 
 

    
 
Figg. 6-7: «Gallerie al Rio di Peder» e «Veduta dall’interno della terza galleria nel vallone della neve in 
Spondalunga» nella strada dello Stelvio [da MEYER, J.J. (1831), Mahlerische Reise auf der neuen Kunst-
Strasse (…), Zürich: Meyer]. 

 
Con le dovute proporzioni, emozioni e sensazioni simili affiorano anche dalle 
testimonianze degli ingegneri che hanno sovente meditato su come i profondi 
cambiamenti impressi dalla tecnica alla natura, non dovessero distruggere la nozione e 
l’immagine della sua grandezza, quanto piuttosto intensificarne il sentimento. L’alto grado 
di artificialità e arditezza che contraddistingueva le loro costruzioni era del resto anche 
quello che aveva reso possibile l’uso, la scoperta, l’apprezzamento e la creazione del 
luogo-montagna. Nel 1938 Dolf Sternberger (1907-1989) autore di un saggio tra i più 
penetranti sugli atteggiamenti culturali del XIX secolo, ha sottolineato che i grandi 
interventi tecnici hanno a volte «plasmato la natura», nel senso che, non raramente, 
hanno trovato un punto di incontro, un modo di saldarsi al paesaggio tale da costituirne la 
più efficace interpretazione e il più appropriato commento [Sternberger 1938]. Tanto che 
l’oggetto della contemplazione non era più né la sola natura, né il solo artificio, quanto 
l’insieme che si era creato dall’unione di due mondi diversi: le solide geometrie delle pietre 
e le irregolarità delle rocce, il tracciato continuo e le fratture topografiche, il tornante e la 
parete scoscesa, il ponte e il baratro, la galleria e la massa di roccia: metaforicamente, la 
via di comunicazione e l’isolamento. 
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Gli stessi contrasti o comunque l’animazione paesaggistica che i tecnici avevano rilevato 
nelle loro indagini erano intrinseci alle descrizioni letterarie e alle numerose immagini che 
hanno ritratto lo Spluga e lo Stelvio, spesso privilegiando i tratti più movimentati e 
pittoreschi [Lose 1825; Brockedon 1828-1829; Meyer 1831]. Alla strada dello Spluga, che 
fu la prima a essere realizzata, spettava il merito di avere inaugurato la fantastica «scena» 
dei tourniquets che si sormontavano in serrati andirivieni «secondando i risvolti dei monti» 
e appoggiandosi a erte muraglie di pietra. Il loro effetto era talmente suggestivo da 
accendere la fantasia e attivare quei «piaceri dell’immaginazione» che Joseph Addison 
(1672-1719) aveva approfondito più di un secolo prima, riflettendo sui pregi estetici e gli 
stimoli creativi offerti dalla natura ruvida e forte, superiori a tutti i «nice touches and 
embellishments of Art» [Addison 1712, 142]. 
Nel 1823 Gaudenzio de Pagave (1776-1833), alto funzionario del governo austriaco e 
forse il primo a “narrare” le strade nel loro svolgersi paesaggistico, scriveva che i tornanti 
«nei loro muraglioni di sostegno giranti agli svolti e coronati da curvi parapetti ad arco, nel 
ritmo incalzante del loro susseguirsi», suscitavano «l’illusione di fortini e torrioni eretti a 
difesa della valle», e rendevano ancora più esplicito il senso di robustezza, energia e 
potenza della montagna [D.A.M.M. 1823, 69]. Qualche anno dopo Cesare Cantù (1804-
1895) accostava invece la «severa arditezza» dei tornanti e il loro «continuato serpeggiare 
(…) con dolci curvature e lunghe rette» ai terrazzamenti e all’«amenità de’ gradinati 
giardini genovesi», osando un paragone inconsueto, ma significativo di come i paesaggi 
alpini trasformati dall’uomo potessero apparire altrettanto attraenti dei paesaggi 
ornamentali [Cantù 1831, 171]. 
Nel 1843 durante le sue «pellegrinazioni autunnali» il professore di «filosofia positiva» 
dell’Università di Torino, Giuseppe Francesco Baruffi (1801-1875), aveva inoltre rilevato 
che la strada dello Spluga sembrava procedere come una «specie di scala a svolte», tanto 
che salire lungo la parete del monte era come salire su «una torre di prodigiosa altezza 
(…) a livello degli eterni ghiacciai» [Baruffi 1843, 90]. Era cioè l’unione tra la natura, la 
tecnica e l’arte a modellare il paesaggio, nel momento stesso in cui lo rendeva disponibile 
all’uso e lo apriva allo sguardo. 
Così ad esempio da un risvolto della strada dello Spluga ci si poteva sporgere e ammirare 
a distanza ravvicinata la cascata di Pianazzo, alta «quasi trecento metri e scenica in modo 
singolare per gli accidenti che la contraddistinguono» [A. M. M. 1823, 90]. Dalla strada 
dello Stelvio invece ci si poteva affacciare e guardare senza pericolo l’«orrida nudità» 
dell’Ortles e del suo ghiacciaio, simbolo quant’altri mai delle Alpi e oggetto di meraviglia 
per la sua natura ibrida, solida e liquida, immobile e semovente, quasi animata da una vita 
misteriosa che si manifestava «in mille guise»: ora in «alte piramidi di ghiaccio», ora in 
«profonde caverne» e spaccature, che mostravano «talvolta una diroccata torre, o le 
vestigia di alto baluardo, o le ruine di un grande fabbricato» con colori «di un nero cupo, o 
di un verde azzurro (…) secondo le varie rifrazioni della luce» [Donegani 1842, 58]. 
Non sono considerazioni di uno scrittore, bensì di un tecnico come Giovanni Donegani 
(1804-1863), figlio di Carlo, anch’egli ingegnere e progettista di strade alpine, oltre che 
autore di una Guida allo Stelvio che possiamo considerare un compiuto e raro esempio di 
letteratura tecnica-paesaggistica-pittoresca [Donegani 1842]. 
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Fig. 8: La cascata di Pianazzo: in alto a destra un tratto della strada dello Spluga [Cantù, C. (1859), Grande 
illustrazione del Lombardo Veneto, Milano; Caimi, vol. V]. 
Fig. 9: «L’Ortler e le montagne alla frontiera della Valtellina» nella strada dello Stelvio Stelvio [da MEYER, 
J.J. (1831), Mahlerische Reise auf der neuen Kunst-Strasse (…), Zürich: Meyer]. 

 
Dedicata all’arciduca d’Austria, Giovanni Ranieri (1783-1853), primo vice re del Lombardo 
Veneto, la Guida aveva lo scopo di accompagnare «il curioso» lungo la cosiddetta «regina 
delle strade europee», di informare sulle caratteristiche della regione e di ragguagliare su 
tutti i «segreti» impiegati nella costruzione. Dalle sue pagine si apprendono quindi quali 
furono gli strumenti e i gesti relativi alle operazioni di scavo e trasporto dei materiali, agli 
sbancamenti e all’abbattimento di «rupi intere», alle perforazioni e ai lavori di sostegno, 
all’erezione dei ponti, delle tettoie e delle gallerie. Tutte le circostanze transitorie del 
cantiere, destinate a scomparire al termine dei lavori, ricevevano nelle pagine scritte il 
«previlegio della memoria» nella convinzione che la qualità di opere siffatte si misurava 
tanto sul risultato finale quanto sul loro processo esecutivo. 
 

    
 
Figg. 10, 11: Carlo Donegani, Passaggio al ponte dei Bagni di Bormio: progetto con le due versioni del ponte 
in legno (realizzato) e del ponte in muratura, 24 aprile 1819. 
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Una ferrea condotta dei lavori, sottolineava l’autore, era condizione primaria affinché la 
strada potesse non solo funzionare, ma anche svilupparsi con «traiettorie belle e regolari», 
tra «inflessioni e sporgenze» che si modulavano tra «dilettevoli contrappunti», spettacoli 
inaspettati e impressioni mutevoli. Egli non dimenticava mai di menzionare gli scorci, le 
vedute ravvicinate o i panorami lontani, le sensazioni di piacere, di timore o di sollievo 
quando si tornava alla luce dopo il buio delle gallerie, quasi sottomettendo gli esiti più 
esperti e sicuri dell’ingegneria al dominio dello sguardo, della percezione e fruizione 
psicologica. 
Esemplare è il modo in cui veniva descritto il passaggio dei Bagni di Bormio: una sorta di 
intreccio tecnico-paesaggistico, dove bisognava superare un profondo burrone, subito 
seguito da un tronco isolato di roccia e da una rupe a picco fortemente sporgente e 
«troppo dispendiosa da aggirare» [Donegani 1842, 28-30 e 95-97]. Servivano quindi in 
immediata sequenza un ponte, piani artificiali di appoggio e un tunnel: cioè una 
concentrazione di opere diverse che erano inserite nella varietà della natura. 
La tavola di progetto con il profilo longitudinale relativo a questo tratto di strada non solo 
riportava con cura il ponte in legno posto all’imbocco della galleria e la roccia perforata, 
ma si preoccupava altresì di prospettare una possibile alternativa estetica. Poiché la 
porzione di carta su cui era disegnato il ponte si poteva sollevare per mostrare una 
variante in muratura, in base a un escamotage grafico che, dal XVIII secolo, era stato 
spesso usato anche per i progetti di giardini, al fine di facilitare il raffronto percettivo tra 
diverse situazioni12.  
Vale la pena riportare il commento di Giovanni Donegani su questo tratto di strada:  
 
Il complesso di questo lavoro presentasi, prima di giungervi, in sempre variate fogge. Or scorgesi 
prospetticamente il ponte, e non può comprendersi né dove esso comunichi, né di qual strada sia 
in continuazione (…): ora vedesi mezza apertura di galleria, ma non si comprende qual forma e 
qual direzione essa abbia (...). Questo variar d’aspetto nel mutar di posizione è prodotto da un 
masso di rocco piramidale, isolato, che trovasi alla sinistra poco prima dell'imboccatura della 
strada. Quando però giungesi sulla direzione del ponte, scorgesi in linea retta la galleria in oscure 
pareti, e la parte principale di strada successiva sino al risvolto, ossia al principio della valle del 
Braulio [Donegani 1842, 29-30]. 
 
Troviamo qui quasi una pedagogia dell’osservazione pittoresca, del suo progredire nello 
spazio e nel tempo secondo gli spostamenti di chi guarda, alternativamente scoprendo e 
nascondendo, fino a proporre un nuovo, più cangiante e attraente paesaggio. Ancora in 
sintonia con gli effetti di «novità e sorpresa» propri al giardino all’inglese, quando Silva 
asseriva: «un oggetto può parer nuovo, pel mezzo del punto di vista sotto cui si scorge 
(…) veduto da vicino, o da lontano, ora scoperto, ed ora per metà celato, ora in una tal 
situazione o in una tal combinazione, ed ora in una tal altra», così da produrre «almeno 
per qualche istante (…) l’illusione e sembrare nuovo» [Silva 1813, 73]. 
Poiché alle strade di montagna è connaturata la conquista delle vette, si può concludere 
arrivando alla sommità del «giogo» dello Stelvio e quindi con lo spettacolo della 
grandezza. Per Giovanni Donegani giungere in cima a quegli «andirivieni», salire lassù, 
guardare «l’imponenza della natura», significava trovarsi con l’animo straordinariamente 
sollevato, fino «a quasi dimenticare la terra». La dilatazione del paesaggio gli appariva 
insomma come un’espansione dello spirito, in assonanza con il senso metaforico 
dell’ascesa e del raggiungimento della vetta. Ma al di là della mistica o dell’esaltazione 
alpina è ancora la sensibilità paesaggistica del tecnico a interessarci. 
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Fig. 12: Veduta della strada dello Stelvio. Fotografia di Franco Papetti. 

 
Poiché qui, egli scriveva, dove le pendenze si invertono e gli orizzonti si allontanano, si 
poteva «contemplare in una sola scena la maggior parte della valle e delle opere che si 
sono percorse» spalancando lo sguardo a una veduta panoramica che aveva la facoltà di 
raggruppare gli oggetti isolati, graduare i piani, organizzare le linee, ricomporre i tableau 
parziali e le vedute ridotte nella trama del disegno complessivo [Donegani 1842, 34-35]. 
Poco oltre l’ingegnere aggiungeva che gli occhi del viaggiatore sarebbero diventati più 
penetranti grazie all’esperienza delle «ardite costruzioni che gli resero sì facile il superare 
burroni inaccessibili, dei trafori o gallerie, colle quali poté superare enormi massi che gli 
contendevano il passaggio, dei congegni d’ogni maniera che lo hanno protetto dalle 
valanghe, e per ultimo dei tourniquets, a mezzo de’ quali superò le più erte cime» 
[Donegani 1842, 35]. Restituiva in questo modo il senso complessivo di un paesaggio, che 
pareva avere acquisito nuova consistenza; donava nuova consapevolezza alle opere 
dell’uomo, leggibile come una grande espressione della natura, della tecnica e dell’arte, 
attraverso le sue molte e diverse “narrazioni”. 
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Ricognizioni topografico-militari dell’arco alpino negli anni della Grande Guerra  
Military reconnaissance surveying in the Alps, during the Great War 
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Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 
Abstract 
This work starts from the study of the military topographic surveys conducted by the 
General Staff for the preparation of operational plans, and made available to the Standing 
Committee and the Committee of General Staff in the first twenty years of the Unification 
of Italy. The acquisition of the landscape, including through reconnaissance beyond the 
national borders (true work of espionage), and its relative graphic transposition, with the 
road system and permanent defences facing the boundary and the inner territories of the 
Dual Monarchy, had a large influence on military operations. The information conditioned 
the manoeuvres of departments, especially in the mountain terrain characteristic of the 
Italian border. "The study of the land in relation to the art of war essentially reflects its 
feasibility, because it may regard as a summary of the conditions that are required for the 
development of the various phases of a war operation". 
 
Parole chiave 
Paesaggio, fortificazioni, ricognizioni topografiche-militari, Grande Guerra 
Military fortifications, Military topographic surveys, Firts War World 
 
 
Introduzione 
Il presente lavoro prende le mosse dallo studio delle ricognizioni topografico militari per la 
redazione, nel primo cinquantenario dell’Unità d’Italia, da parte del Corpo di Stato 
Maggiore, dei piani operativi messi a disposizione della Commissione permanente e del 
Comitato di Stato maggiore generale. In questa prima parte conviene segnalare quale sia 
lo stato degli studi relativo alle analisi topografiche, evidenziandone l’importanza tanto 
come documento storico quanto come fonte di ricerca. Ciò contribuisce a evidenziare 
anche un elemento metodologico importante, ovvero che il territorio non è considerato 
come mero fatto naturale, ma, in linea con l’evoluzione concettuale e di definizioni avutasi 
nel corso del tempo, come il risultato della costante azione trasformativa dell’uomo, e 
quindi sedimentazione dell’intervento antropico. In questo senso il nesso con l’attuale 
opera di recupero e valorizzazione dei territori e dei giacimenti della prima guerra 
mondiale, sancita dalla legge n. 78 del 2001, appare quanto mai rilevante, proprio in 
ragione della particolare drammaticità di un evento che trasforma nel giro di pochissimi 
anni il volto dell’Europa, lasciando su di esso segni di una azione umana svolta in 
condizioni assolutamente eccezionali. 
A partire dagli anni Ottanta dell’XIX secolo, il Corpo di Stato maggiore dell’esercito si era 
dedicato attivamente agli studi topografici del terreno, con particolare riguardo alle zone di 
confine con la Francia e l’Austria-Ungheria, che apparivano all’epoca le uniche nazioni in 
grado di minacciare l’Italia da poco unificata. 
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La geografia e la conformazione del terreno, con la relativa acquisizione e restituzione del 
paesaggio attraverso le ricognizioni d’oltre frontiera, del sistema di viabilità e delle difese 
permanenti prospicienti la linea di confine e dei territori più interni della monarchia degli 
Asburgo, avevano larga influenza sulle operazioni militari, fino a condizionare la manovra 
dei reparti soprattutto in terreni di montagna, caratteristici della frontiera italiana. 
Scriveva a riguardo il tenente colonnello Giovanni Riva Palazzi (1838-1913): «Lo studio 
del terreno in rapporto all’arte della guerra riflette essenzialmente la sua praticabilità, 
perché essa si può considerare come la sintesi delle condizioni che si richiedono per lo 
sviluppo delle varie fasi di un’operazione di guerra» [Riva Palazzi 1883, 17]. Gli studi 
topografici, convogliati in seguito in vere e proprie monografie, furono realizzati da ufficiali 
del Corpo di Stato maggiore a seguito di lunghe e minuziose ricognizioni sui territori di 
frontiera, che, talvolta, si potevano spingere anche oltre confine. In tali ricognizioni gli 
ufficiali dello Stato maggiore erano coadiuvati da quadri dei comandi dei corpi d’armata e 

delle divisioni di frontiera e da ufficiali dei corsi 
della Scuola di guerra. Una letteratura 
consolidata ha già gettato luce sul tema dello 
spionaggio militare e questo saggio apre solo 
uno spiraglio su una materia organica e allo 
stesso tempo complessa quale quella dei 
servizi informativi militari nella Grande guerra. 
Nel mio percorso dottorale di ricerca volto allo 
approfondimento dello studio del sistema di 
difesa permanente detti “forti” disposti lungo la 
linea di confine con l’impero Austro-Ungarico, 
apre alla considerazione di un nuovo tipo di 
fonti per lo studio del paesaggio e dei suoi 
rapporti col patrimonio costruito. Le ricognizioni 
d’oltre frontiera, che si potevano risolvere anche 
in vere e proprie missioni di spionaggio 
comportanti notevoli rischi per il personale 
impegnato, erano indispensabili per avere a 
disposizione un quadro sempre aggiornato della 
viabilità e delle difese permanenti prospicienti la 
linea di confine, con particolare riguardo alle 

opere fortificate ed ai manufatti che si trovavano lungo le vie di comunicazione (ponti e 
gallerie) [De Lutti 1897, 98-99], e dei territori più interni della Duplice Monarchia [F. 
Cappellano 2014, 29]. 
Inoltre l’interesse informativo del Corpo di Stato maggiore si estendeva anche alle zone 
balcaniche, nell’eventualità di sbarchi navali sulle coste Dalmate e di operazioni in Bosnia 
e Croazia. Tra gli ufficiali impegnati in queste ricognizioni, il capitano Giuseppe 
Perrucchetti (1839-1916) si distinse per la sua vasta opera e competenza nell’analisi del 
territorio e nello studio cartografico, realizzando tra il 1867 ed il 1874 ponderosi lavori 
topografico-militari dell’arco alpino, lungo le frontiere con la Svizzera e l’Austria; i suoi 
resoconti furono in parte pubblicati. 
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1. Il paesaggio descritto nelle monografie, poi guide militari 
Nella seconda metà degli anni ’70 dell’Ottocento, le ricognizioni topografico-militari 
vennero intensificate, interessarono i territori a cavallo della linea di confine orientale e 
portarono alla pubblicazione di una serie di monografie a partire dal 1879. Oggetto di 
studio furono soprattutto le principali vie di collegamento tra Austria e Italia. 
Costante fu l’impegno profuso alla redazione di tali monografie, successivamente estese 
anche ad altre parti del territorio della penisola come le zone appenniniche e insulari e ad 
alcuni corsi d’acqua, costantemente aggiornate sulla base del progredire dei lavori stradali 
e di edificazione di fortificazioni sia sul versante italiano che su quello austro-ungarico. Tra 
le diverse monografie ricordiamo: la n. 14 Valli dell’Adda e dell’Alto Inn; la n. 16 Valli di 
Brembo, Serio, Oglio, 1906; la n. 19 - Versante meridionale delle Alpi Retiche, 1890-1891; 
la n. 20 Valle di Piave, 1880; la n. 21 Alto Tagliamento, 1879; la n. 22 Alpi Giulie fra 
Tagliamento, Sava e golfo di Fiume, 1880; la n. 23 Pianura compresa fra Adige e la strada 
Bassano-Mestre, 1880; la n. 24 Karawanka e della conca di Klagenfurt, 1879; la n. 25 Alta 
Drava, 1880. Ogni monografia era suddivisa in due parti: nella prima si riportavano le 
notizie geologiche del terreno, le condizioni climatiche, le coltivazioni, per passare poi 
all’analisi dell’orografia e dell’idrografia, delle vie di comunicazione, ovvero rete stradale e 
ferroviaria, sentieri e mulattiere e della rete telegrafica. 
Questa prima parte era completata da cenni statistici riguardati la popolazione, i centri 
abitati, l’agricoltura eccetera. Nella seconda parte venivano studiate, più nel dettaglio, sia 
dal punto di vista tattico - posizioni dominanti e vie di accesso, fortificazioni, appigli tattici, 
linee d’azione per la loro difesa o conquista - che logistico (portata e condizioni degli 
itinerari, luoghi idonei all’accampamento e distanze chilometriche da una località all’altra), le 
principali linee d’operazione insistenti nei solchi vallivi. La zona di territorio che formava 
oggetto dello studio monografico veniva analizzata sotto i due aspetti della difensiva e 
dell’offensiva, indicando le successive linee da attivare da parte delle truppe italiane a 
sbarramento delle direttrici d’attacco nemiche e quelle che si sarebbero presumibilmente 
opposte a imprese italiane dirette contro il territorio della monarchia austro-ungarica [Sironi 
1873]. Sul finire degli anni ’80 dell’Ottocento il capo di Stato maggiore dell’esercito, 
Tancredi Saletta, ordinò la realizzazione di una nuova serie di fascicoli; la prima costituita 
da monografie geografico-strategiche e la seconda da guide militari. Queste ultime 
avevano lo scopo di completare e illustrare la carta topografica di manovra al 100.000 con 
tutti quegli elementi, soprattutto logistici, che potevano servire per l’utilizzazione del 
terreno durante le operazioni e non dovevano contenere apprezzamenti militari, i quali, 
invece, erano riservati alle monografie geografico-strategiche. 
Sotto la direzione del generale Carlo Porro, capo dell’Ufficio monografie e guide militari del 
terreno del comando del Corpo di Stato maggiore, istituito nel novembre 1913, vennero 
date alle stampe le prime guide militari, relative al confine con l’impero Austro-Ungarico. 
 
 
2. Il paesaggio ripreso nelle telefotografie 
A partire dal 1898 l’ufficio dello Scacchiere Orientale compilò e pubblicò non solo 
monografie del terreno e raccolte di panorami fotografici relativi alle zone di confine, ma 
avviò anche la compilazione e pubblicazione di memorie sulle fortificazioni austriache 
anche attraverso la riproduzione a tre colori di carte dei dintorni dei forti asburgici, 
riprodotti alla scala 1:25.000 ad uso di mobilitazione e di studio per la stesura di progetti 
d’attacco. 
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La telefotografia, così come poi la fotografia, si rivelava un mezzo particolarmente efficace 
per rappresentare e descrivere gli altipiani le fortezze austroungariche. 
La fotografia entrava a far parte del corredo di un ufficiale incaricato delle ricognizioni 
topografico-militare e venne abilmente impiegata durante le campagne di rilevamento. 
Erano utilizzati degli apparecchi telefotografici concepiti e messi a punto a partire dal 1897 
dal capitano del genio Cesare Tardivo [Bennati 1892]. La fotografia si rivelava così un 
medium dalle notevoli potenzialità di rappresentazione e narrazione dei punti salienti della 
linea dei forti. Consentiva di rendere l’esatta posizione delle opere di fortificazione 
costruite o in corso di costruzione, il loro grado di armamento, la forma, la configurazione 
del terreno adiacente eccetera, al fine di determinare il settore d’attacco più vantaggioso e 
scegliere dunque i mezzi più efficaci per l’esecuzione di un possibile assedio. 
Inoltre nelle diverse telefotografie, conservate presso l’Archivio storico militare di Roma, si 
nota come fosse indispensabile indicare, come promemoria, tutti i punti notevoli che 
durante le ricognizioni topografiche si presentavano all’osservazione, quali campanili, 
villaggi, cascine isolate, cimiteri, boschi, avvallamenti di terreno o piccole alture, argini di 
fiumi, ponti, al fine di trarne il massimo profitto in un’azione di guerra. 
 

          
 
Fig. 1: Roma. Archivio Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito. Fondo G22 Quaderni dello 
Scacchiere Orientale, Ricognizioni topografico-militari: Forti di Landro, di Platzwiese e di Sixten, busta 15. 
Figg. 2-3: Roma. Archivio Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito. Fondo G26 G. Perrucchetti, 
Rapporti di ricognizioni. Memoria n. 1 Alpi Carniche e Retiche: Il Pusterthal (autunno 1871), busta 12. 
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Fig. 4: Roma. Archivio Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito. G. Perrucchetti, Ricognizioni 
topografico-militari, busta 12. 

 

 
 
Fig. 5: Roma. Archivio Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito. Fondo G22. Telefotografia: 
Panorama della zona di Val Cismone e Passo di Rolle, busta 10. 
 
 
3. I forti e il sistema di difesa permanente nel paesaggio dell’arco alpino 
Per quanto attiene all’architettura fortificata, che aveva ricevuto notevoli attenzioni tra la 
fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, essa fu riscoperta da Piero Gazzola. Da allora 
gli studi hanno conosciuto solo una parziale fioritura e molti settori restano ancora 
scoperti. L’attività fortificatoria austro-ungarica sul confine italiano costituì da subito 
oggetto di particolari attenzioni da parte del comando del Corpo di Stato maggiore.  
Già le citate monografie degli anni ’70 dedicate ai territori di frontiera contenevano 
descrizioni dettagliate delle opere erette dagli austro-ungarici, con cenni storici sulla loro 
evoluzione e impiego in precedenti conflitti, modalità e direttrici principali per il loro 
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assedio, possibili posizioni sulle quali schierare le artiglierie e i parchi del genio. Tra esse, 
ad esempio, quella relativa all’alto Tagliamento, dedicava oltre 20 pagine alla sintesi 
storica, alla descrizione dell’infrastruttura e ai piani d’attacco ai forti di Osoppo e 
Malborghetto. Solo a posteriori si provvide alla redazione di apposite monografie sulle 
singole fortificazioni e ai gruppi di opere. 
Le schede, redatte per ogni singola opera, includevano diversi generi di informazioni: 
l’inquadramento territoriale, una breve descrizione, la tipologia dell’armamento, le zone 
battute dalle artiglierie, uno schizzo a colori, e talvolta anche una pianta prospettica. Nel 
maggio 1903 l’intera materia venne riordinata dallo Scacchiere Orientale del Riparto 
Operazioni con la compilazione della raccolta delle Memorie riguardanti le fortificazioni 
austro-ungariche sulla frontiera italiana, nell’lstria e Dalmazia, costituita da 20 fascicoli, 
individuati ciascuno con una lettera dell’alfabeto, corrispondenti ad uno o più gruppi di 
opere. Esse erano corredate da una carta d’insieme al 75.000, da panorami fotografici, 
disegni in bianco e nero delle vedute e forniva un cenno topografico del territorio intorno 
all’opera, sulla funzione ed il raggio d’azione delle strutture, la descrizione minuta del 
complesso fortificato con il suo armamento principale e secondario per la difesa vicina, 
l’ostacolo e gli edifici circostanti. 
Tali monografie, riprodotte in 30 copie, costantemente aggiornate sulla base delle notizie 
ottenute da informatori e disertori e dalle ricognizioni eseguite in zona da ufficiali 
dell’Esercito, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza, servivano 
alla compilazione da parte dei corpi d’armata III, V e VI delle memorie previste dalla citata 
Istruzione per lo studio dei piani d’attacco delle fortificazioni oltre frontiera. Con lo scoppio 
della guerra l’attività degli informatori locali venne a cessare. Ad aiutare il lavoro degli uffici 
informazioni giunse il potente strumento della fotografia aerea, grazie al quale fu possibile 
costruire un’accurata planimetria delle posizioni nemiche. Nel 1914 l’interesse informativo 
verso le difese austro-ungariche di confine fu indirizzato anche verso i lavori di 
fortificazione semipermanente e occasionale, tant’è che nel maggio del 1915 il comando 
del V Corpo d’armata di Verona pubblicò un volume di circa 150 pagine sugli 
Apprestamenti militari austriaci alla frontiera italiana dal Garda al passo di Monte Croce di 
Comelico, descrivendo sia le opere permanenti che quelle di fortificazione campale e le 
difese accessorie. 
 
 
4. La rappresentazione del paesaggio per la conoscenza, il restauro e la 
valorizzazione del sistema permanenti dei forti 
L’Italia si connota per una disciplina legislativa ormai sedimentata concernente la memoria 
storica della prima guerra mondiale: una regolamentazione che riflette, nella successione 
delle norme e della loro ragione, la trasformazione dei valori simbolici, delle sensibilità 
collettive, del contesto istituzionale di cui il patrimonio in questione può e deve essere 
parte. La legge n. 78 del 2001 sulla Tutela del patrimonio storico della prima guerra 
mondiale rappresenta il punto di arrivo e il termine di riferimento riassuntivo. Fino all’inizio 
del Novecento nessun conflitto era stato tanto connesso alla fisicità del terreno, mentre la 
Grande Guerra fu una guerra di posizione e di trincea e marcò il paesaggio del Paese, 
lasciando innumerevoli tracce immobili e storicizzate: trincee, fortificazioni verticali e 
ipogee, ricoveri, strade e ponti, edifici, ospedali, sentieri, ponti eccetera. Lungo la linea 
italiana del fronte, ad esempio, per centinaia di chilometri dallo Stelvio all’Adriatico, il 
territorio è stato inciso e punteggiato su una profondità che va da qualche decina di metri a 
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qualche chilometro, con tracce che compongono a tutti gli effetti una documentazione 
materiale vastissima e complessa, specchio di quella storia, luogo d’incontro e fusione di 
vicende, situazioni, memorie collettive e individuali. 
 

 
 
Fig. 6: Disegno colorato a tempera del forte di Prato Piazza (Roma. Archivio Ufficio storico dello Stato 
maggiore dell’Esercito. Fondo G22 Quaderni dello Scacchiere Orientale, Ricognizioni topografico-
militari: Forti di Landro, di Platzwiese e di Sixten, busta 15. 
 

Si tratta di un insieme di realizzazioni che costituisce una vera e propria epitome 
dell’identità italiana tra Ottocento e Novecento, considerato che molte opere erano state 
avviate addirittura negli anni ’80 dell’Ottocento proprio nei luoghi che saranno teatro di 
guerra tra il 1915 e il 1918. 
A queste realizzazioni si aggiunge molto altro: alla Grande Guerra seguì, pressoché 
ovunque in Europa, una fase di elaborazione collettiva e di sacralizzazione del lutto 
mediante la realizzazione di monumenti dedicati: cimiteri, parchi e viali della rimembranza, 
memoriali, ossari e sacrari, interi brani di paesaggio bonificati dai residuati bellici e allestiti 
appositamente per essere visitati. 
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Figg. 7-8: Il forte di Prato Piazza (in tedesco Sperrwerk Plätzwiese) nella val di Landro, in Alto Adige. 

 
Non va infatti dimenticato il vasto processo di monumentalizzazione dei principali teatri di 
combattimento terrestri e soprattutto montani. Con la citata legge n. 78 del 2001 è stata 
regolamentata la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra, 
affidando allo Stato e alle Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, il compito di 
promuovere la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la 
valorizzazione di tali testimonianze. 
Tra questi, il sistema dei “forti” di prima linea e delle architetture a questi funzionali, come 
caserme, depositi, infrastrutture e strutture logistiche varie erano state molto trasformate 
tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento ed erano state ricomprese nel sistema difensivo del 
Regno, in funzione di una realtà geopolitica diametralmente opposta rispetto a quella 
antecedente la prima guerra mondiale. 
 
Conclusioni 
Dal maggio 1915 al novembre 1917 la guerra occupò gran parte delle Dolomiti lungo la 
linea che collegava gruppi montuosi grandiosi: una catena di postazioni fortificate si 
snodava quasi ovunque in alta montagna, nell’ambiente severo e scabro delle grandi 
crode dolomitiche. 
Nessun ufficiale, formato in quegli anni, avrebbe mai pensato di potere affrontare un 
terreno bellico nemmeno lontanamente paragonabile a quello dell’arco alpino, di 
sopportarne i disagi e le difficoltà proprie dell’abitare la montagna in ogni stagione, come 
mai era accaduto in precedenza. In questi luoghi furono le montagne stesse, e non la 
scienza militare allora insegnata nelle scuole di guerra, a imporre il modo di guerreggiare: 
le quote, il terreno roccioso e verticale, le avversità climatiche determinarono il modo di 
condurre le azioni e di programmare le strategie. 
Rispetto ad alcuni settori del fronte alpino, che si stendeva dall’Ortles fino al Monte Canin 
e oltre, sulle Dolomiti, giocò un ruolo importante la peculiarità morfologica, con i singoli 
massicci che sorgono isolati uno dall’altro dal basamento boscoso: ogni gruppo è un 
mondo a sé, ben delimitato ma suddiviso in una microgeografia estremamente complessa 
di creste, valloni profondi, guglie, speroni rocciosi, ghiaioni e intagli aerei che in guerra 
rappresentano valide posizioni da occupare. 
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Fig. 9: Il forte “fortezza” (in tedesco Franzenfeste) a 11 km a nord di Bressanone nella Val d'Isarco (BZ). 

 
Le montagne stesse divennero fortezze. Herbert George Wells scrisse: 
 
L’aspetto di questi monti è particolarmente orrido e triste: sono montagne vecchie, consumate, che 
vi torreggiano sulla testa alta in enormi pareti verticali e spigolose e, qua e là, crepacci e canaloni; 
le loro sommità sono creste dentate e irregolari […]. Esse furono prese d’assalto dagli alpini in 
condizioni quasi incredibili… Deve essere stato come prendere d’assalto il cielo [Wells 1916, 10]. 
 
L’occupazione senza antecedenti della montagna e le esigenze di guerra portarono anche 
a una riscrittura della toponomastica dei luoghi. Località sino ad allora anonime e deserte 
si popolarono di postazioni, di avamposti, di trincee, così che ogni masso, ogni valloncello 
fu individuato con un nome proprio, per poterlo distinguere nelle comunicazioni e nei 
rapporti. Un fiorire di denominazioni, dalle più macabre, come “Colle dei morti” a quelle 
legate alla morfologia “Dorso del cammello”, “Panettone”, a quelle semplicemente 
descrittive come “Sasso bucato” o di pura fantasia come la guglia senza nome delle 
Tofane battezzata “Nemesis”. 
Il paesaggio alpino venne rielaborato, inciso, scolpito; compito di ogni soldato era quello di 
scavare caverne, gallerie, trincee e camminamenti coperti dove poter condurre una vita 
sotterranea relativamente al sicuro dalle intemperie e dal fuoco nemico. Vere cittadine 
sotterranee, complessi ipogei vasti e articolati. Il Monte Piana e il Col di Lana mostrarono 
notevoli esempi di questi imponenti apparati difensivi. Altri si trovarono attorno al Passo 
Valparola, dove il Sass de Stria con le sue gallerie e le sue trincee, si contrappone al 
Lagazuoi. Il paesaggio dell’arco alpino, restituito attraverso i disegni prima, le fotografie 
dopo, e ulteriormente rielaborato dagli addetti alle rilevazioni topografico-militari, è il frutto 
di un modo di vedere in cui questi ultimi rappresentavano a se stessi e ad altri il contesto 
che li circondava e il loro rapporto con la natura. 
Essi anticipavano e lasciavano intravedere un parallelismo con il pensiero di D. Cosgrove, 
per il quale «il paesaggio è un modo di vedere che possiede la propria storia» [Cosgrove 
1990, 13]. Non è possibile in questa sede trattare del paesaggio e di tutti gli aspetti 
teoretici e filosofici che esso comporta. Va però detto che in quel momento storico nelle 
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ricognizioni militari si intravede un legame profondo tra natura e soggetto, provando così 
che il paesaggio è il risultato di una cultura che lo definisce come esperienza di sé, ovvero 
il soggetto che lo ritrae ne fa interamente parte. Il paesaggio, frutto della pluralità di visioni 
e di atteggiamenti, che nel tempo hanno orientato i diversi modi di ritrarne le qualità 
salienti, diventa di per sé, nella sua naturale evoluzione, un caleidoscopio d’idee, 
un’officina in cui gli eventi naturali o antropici si fondono con aspetti culturali, diacronici. 
Le diverse metodologie e tecniche narrative, descrittive e grafiche, si sono rivelate potenti 
strumenti per la diffusione dell’immagine del paesaggio, per la sua conoscenza e 
valorizzazione, gettando dunque le premesse per l’ampia e copiosa letteratura sul tema, 
ante Codice dei beni culturali e del paesaggio e che, coinvolgendo oltre agli aspetti estetici 
e artistici, anche quelli sociale, culturale e insediativo spinge verso un approccio globale 
della conservazione, che coinvolga i valori storici dell’architettura e di quelli dell’ambiente. 
 

   
 
Figg. 10-11: Il Forte di Landro (in tedesco Werk Landro) nell’omonima Val di Landro, in Alto Adige. 

 

Se è poi vero «che l’occhio vede ciò che conosce», è altresì vero che lo sguardo con il 
quale si è guardato al paesaggio è sempre in continua evoluzione, portando come 
inevitabile conseguenza a una sua descrizione mutevole nel tempo. 
Il carattere dinamico del paesaggio ne garantisce la trasformazione nel tempo 
dell’immagine e dell’identità, incidendo dunque oltre che sulla sfera fisica anche su quella 
dell’intangibile. Ed è così che il passo del Brennero mesi addietro è stato il palcoscenico di 
una guerriglia: non i martelli pneumatici o le mine a bucare la montagna, non più i colpi di 
artiglieria né i razzi, ma l’odore acre dei lacrimogeni, di pietre e mazze, non più gli alpini 
con le loro divise grigioverde e le bombette con la pinna nera, ma uomini dal volto coperto 
dal passamontagna, vestiti con le tute nere, imbraccianti mazze, petardi e bombe di carte. 
Lo slogan «distruggiamo le barriere» replicato a spray sugli striscioni per settimane 
attraverso i media hanno restituito un’immagine ancora diversa del paesaggio dell’arco 
alpino, e nello specifico del passo del Brennero, sovrapponendosi all’eco dell’antico motto: 
«Le rupi sono la via della verità». 
D’altra parte la questione dei confini naturali delle Alpi è presente anche nel periodo 
dell’imperatore romano Augusto. 
470 chilometri di filo spinato: una lunghezza pari a quasi quattro volte quella del primo 
muro tirato su in Europa, diciannove secoli fa: il Vallo di Adriano. Oggi, dopo due millenni, 
le barriere di reti e acciaio spuntano in tutto il Continente. E dove non ci sono muri fisici 
ecco le frontiere, e alle frontiere le divise, i fucili spianati, i controlli. 
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L’emergenza immigrazione ha risvegliato pulsioni nascoste: egoismi e nazionalismi che 
rischiano di far naufragare gli ideali stessi dell’Unione Europea. La rappresentazione di tali 
realtà, rispondente a modi e a medium differenti, a iniziative, a scopi e motivazioni plurime, 
nella consapevolezza della complessità percettiva e conoscitiva di quei luoghi, 
mantenendo in sé il genius loci del descrivere, narrare, comunicare, si fa portavoce di 
un’istanza conservativa di tali contesti paesistici con il fine di garantirne attraverso una loro 
fruizione allargata, la conoscenza e la trasmissione al futuro come palinsesto storico. 
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Abstract 
In 1918 Moscow became both the capital of Ussr and the new centre of a new proletarian 
and soviet culture. It then changed its own space and gradually destroyed all the symbols 
of its original identity as the capital of Holy Russia, in order to identify itself with a powerful 
political message. A new Moscow mythology was created and it inspired an original article 
by Sergej Ejzenštejn, Moscow in Time. The famous film director asked his contemporary 
writers to build up a collective scenery devoted to the “Moscow script”. In 1933 in the 
context of Socialist edification an important cultural campaign was launched: «Proletarian 
Moscow is waiting for her artist». So, the rapidly changing urban landscape became both 
illusory setting and real character in fictional narratives. This paper aims to focus on (great 
or new) writers‟ perception of the new proletarian Moscow. 
 
Parole chiave 
Mosca, realismo socialista, letteratura sovietica 
Moscow, Socialist Realism, Soviet literature 
 
 
Introduzione 
L’11 luglio 1933 il quotidiano «Literaturnaja gazeta» pubblicava un breve ma denso 
articolo, enfaticamente programmatico ed esortativo, dal titolo Moskva boevaja tema 
tvorčeskoj perestrojki, Mosca, tema marziale della ricostruzione artistica. L’autore, Sergej 
Dinamov (1901-1939), esortava i «compagni scrittori» a fare di Mosca la protagonista delle 
proprie narrazioni, a rendere onore ai bolscevichi moscoviti che «hanno fatto un lavoro 
enorme senza l’aiuto degli scrittori e senza mai lamentarsi» [Dinamov 1933, 1] e in tono 
solenne e magniloquente poi dichiarava: 
 
la verità è che gli scrittori di Mosca non hanno alcun diritto di non conoscere la vita della capitale 
socialista. La verità è che il tema moscovita offre a ogni scrittore una splendida leva per la 
ricostruzione artistica, il che aiuta ogni artista a far emergere il proprio talento con tutte le energie 
possibili [Dinamov 1933, 1]. 
 
La grave solennità delle dichiarazioni del letterato si identifica, in particolare, nella 
ripetizione, retoricamente efficace, della parola, istina, verità, con il suo portato filosofico e 
la sua valenza religiosa. Il monito di Dinamov assumeva dunque il valore di una verità 
rivelata e avrebbe presto definito una propria rinnovata identità nell’eloquente formula, a 
sua volta espressione di un’ambiziosa quanto necessaria campagna ideologica e culturale 
sintetizzata nello slogan «Proletarskaja Moskva ţdët svoego chudoţnika», Mosca 
proletaria aspetta il suo artista. Questo il tiolo della relazione presentata, sempre nel 1933, 
dallo stesso Dinamov presidente della cooperativa editrice Moskovskoe Tovariščestvo 
Pisatelej, nella quale erano elencati sia i nuovi temi connessi con la città di Mosca, come 
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altrettanti compiti assegnati all’ispirazione e all’elaborazione artistico-letteraria di chi 
avrebbe celebrato la rinata capitale: il progetto della «Grande Mosca», la metropolitana, 
l’eroe-operaio; sia i criteri descrittivi da applicare alla rappresentazione letteraria della città, 
dettati dall’esigenza di renderla famigliare al lettore. Gli scrittori sovietici avrebbero cioè 
dovuto rivelare la rossa Mosca nella sua completezza, trasformata in capitale modello, 
proprio dall’intervento dei bolscevichi guidati da Lazar’ Kaganovič (1893-1991). Avrebbero 
dovuto essere visibili le sedi del Komintern e del Comitato centrale, dell’Internazionale 
rossa dei sindacati; avrebbero dovuto figurare i migliori teatri del mondo e del proletariato 
e, infine, una funzione rilevante avrebbe dovuto essere assegnata al proletariato, unico 
personaggio degno del ruolo di protagonista [Kornienko 1997]. 
 
 
1. Mosca nella produzione letteraria dei primi anni ’30 
In una rapida rassegna bibliografica, in quella stessa edizione, la «Literaturnaja gazeta» 
dà conto delle pubblicazioni dedicate al tema moscovita e licenziate dalla Moskovskoe 
Tovariščestvo Pisatelej. Pochi i titoli in commercio: due raccolte poetiche sulla nuova e 
sulla vecchia Mosca, rispettivamente di Demjan Bednyj (1893-1945) e Aleksandr Ţarov 
(1904-1984), e un libro intitolato Čertov kamen‟, su un giacimento di belemniti nei pressi di 
Mosca, di Nikolai Nezlobin (1857-1905). «Tutto qui. Eppure la MTP, in quanto editrice 
moscovita, deve primariamente occuparsi della tematica di Mosca» [Anonimo 1933, 3], 
commenta sarcastico l’autore dell’articolo redazionale, per poi annunciare l’imminente 
uscita di una serie di opere dedicate alla capitale e alla sua regione. Alla redazione della 
casa editrice è stato recapitato il manoscritto del romanzo Chamovniki di Ivan Kataev 
(1902-1937) e si dà notizia del poema satirico Evgenij Onegin v Moskve di Aleksandr 
Archangel’skij (1899-1938), nonché del lavoro di ricerca intrapreso da Solomon Broyde 
(1892-1938) e Michail Levidov (1892-1942) per redigere un volume dedicato a Mosca e, 
sullo stesso argomento, si dice, sono impegnati Rodion Akul’šin (1896-1988) ed Efim 
Vichrev (1901-1935). La Moskovskoe Tovariščestvo Pisatelej ha inoltre concluso un 
accordo con il comitato scientifico dell’opera collettanea Istorija graždanskoj vojny v SSSR 
(Storia della guerra civile in Urss) per la pubblicazione di opere di carattere letterario 
incentrate sul tema dell’Ottobre a Mosca. Si annuncia, infine, la realizzazione di un 
ponderoso almanacco intitolato Moskva. Tutto questo, precisa l’articolista, riguarda tuttavia 
la futura programmazione editoriale e, comunque, nell’estate del 1933 scarsi sono ancora i 
titoli inerenti al tema di Mosca pubblicati da altri editori. Viene citata la casa editrice GIChL, 
Gosudarstvennoe Izdatel’stvo Chudoţestvennoj Literatury, che nel corso del 1932 ha dato 
alle stampe soltanto sei volumetti sulle imprese degli operai moscoviti. Delle edizioni 
Molodaja gvardija si segnala la pubblicazione di alcuni libri per lettori di età prescolare 
Metropoliten di E. Tarasovskaja, nel 1932, Planetarij, Planetario, nel 1931, di Lev Kassil’ 
(1905-1970) e Zvezdy, Stelle di P.Ţigankov e, soprattutto, il compilatore di tale rassegna 
bibliografica lamenta l’assoluta assenza di volumi per l’infanzia che offrano una visione 
completa e globale di Mosca socialista. Volgendosi poi alla produzione teatrale, informa 
l’anonimo autore del contributo, Valentin Kataev (1897-1986) sta lavorando alla stesura 
della pièce intitolata Moskva, commissionata dal teatro Moskovskij Oblastnyj Sovet 
Professional’nych Sojuzov e si prevede il completamento di un’altra opera teatrale sullo 
stesso tema affidato a Levidov. 
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2. Mosca tra narrazione e ricostruzione 
Sulle pagine di quella stessa edizione della «Literaturnaja gazeta» compare anche un 
contributo originale e visionario, l’espressione di un’idea creativa quanto surreale, che si 
identifica nella proposta di un progetto filmico sostenuto dall’entusiastico intento di 
celebrare l’epica grandezza della capitale. L’autore è Sergej Ejzenštejn (1898-1948), e le 
sue parole sono annunciate dal titolo Moskva vo vremeni, Mosca nel tempo. Egli definisce 
edinstvenna, unico, il tema di Mosca, esclusivo e totalizzante, e richiama il mito di Mosca 
come di una terza Roma, suggellato dalla celebre profezia pronunciata dal monaco Filorej 
nel Cinquecento: «due Rome sono cadute, ma la terza sta e non ce ne sarà una quarta». 
Nella realtà sovietica nel suo insieme Ejzenštejn coglie il carattere dinamico che si 
identifica nel divenire, processo che, a sua volta, si realizza nella forma più elevata e più 
compiuta del divenire sociale [Ejzenštejn 1997]. 
La nuova, e antica, capitale è allora motivo di ispirazione e oggetto narrato, è, anzi, 
narrazione cinematografica che ne ripercorre la vicenda secolare, contrassegnata dalla 
condanna all’arretratezza e alla staticità inflitte dai suoi oppressori, dai khan mongoli ai 
capitalisti anglo-francesi [Ejzenštejn 1933]. E sullo sfondo del racconto storico si staglia 
l’immagine, in divenire, dell’antico contadino che si trasforma infine in operaio, in proletario 
moscovita. In questa narrazione il divenire si enfatizza per mezzo di elementi 
shakespeariani: i principi della natura, acqua, terra, fuoco, aria, dalla cui combinazione, 
proprio come nell’arte shakespeariana, derivano l’armonia e la disarmonia dell’universo 
[Ejzenštejn 1933]. L’acqua rappresenta l’origine: l’acqua delle vie fluviali, la Moscova, la 
quale, nella fase della sovranità feudale, poi divenuta assolutismo zarista, prende forma di 
terra. Sotto la terra arde il fuoco: motivo conduttore dell’opera filmica è, appunto, la 
fiamma, simbolo di nascita e rinascita e di crescita, quindi di rivolta, di lotta, infine 
dell’infuocato cammino dell’Ottobre. Mosca è poi conquistata da un giovane potere ed è a 
questo punto il momento di emettere un finale e profondo respiro, conclude il regista, di 
ritrovare il quarto principio o elemento della natura: l’aria di una nuova era, l’aria 
dell’edificazione. L’impresa socialista si identifica quindi nell’atto di uscire a respirare aria 
fresca e Mosca ne è il centro, perché fucina del futuro [Ejzenštejn 1933]. L’appassionato 
intervento di Ejzenštejn si pone come sintesi di intenti e invito concreto rivolto agli scrittori 
sovietici, affinché, conservando tale prospettiva, partecipino alla realizzazione della 
sceneggiatura. 
La capitale socialista rinasce negli anni compresi fra il 1932 e il 1935 attraverso una 
profonda trasformazione morfologica [De Magistris 1991]. Le principali strade radiali 
vengono ampliate e delimitate da edifici monumentali e viene realizzata la prima linea 
della metropolitana. Nascono i qvartaly, unità edilizie abitative destinate ad accogliere un 
numero elevato di abitanti, da 300 a 1.000. Il piano di ricostruzione prevede l’edificazione, 
fra il 1936 e il 1945, di 2.500 palazzi, nei quali saranno ricavati circa 15 milioni di 
appartamenti. Si predispone la costruzione di 6 alberghi con un totale di 4 mila camere; di 
530 edifici scolastici, di 17 ospedali e 27 dispensari; di 50 cinema e 3 case della cultura; di 
9 centri commerciali, 6 fabbriche panificatrici e 5 fabbriche produttrici di cibi industriali. 
Nell’opera di rielaborazione architettonica relativa alla realizzazione di edifici di 
destinazione abitativa o sociale, di piazze, vie, banchine, parchi si prescrive, oltre alla 
riproduzione dei migliori esempi architettonici, classici e moderni, e degli esiti delle più 
avanzate tecniche costruttive, anche l’adozione di nuove forme architettoniche. Tale 
orientamento appare marcatamente rilevante nell’erezione di edifici monumentali, atti a 
costruire l’immagine stessa della capitale della rivoluzione proletaria, come il Palazzo dei 
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soviet, la Casa dell’industria, gli edifici dei soviet di quartiere, il teatro dell’Armata rossa, il 
teatro Mejerchol’d, il teatro MOSPS, la Biblioteca Lenin, l’Accademia delle scienze, 
l’Istituto Marx, Engels e Lenin, l’Istituto di medicina sperimentale dell’Urss, l’Accademia di 
Architettura, la libreria Dom Knigi, la sede della TASS, e poi le scuole, le stazioni, gli 
alberghi, i supermercati rionali, lo stadio Izmajlovskij, ecc. [Kovakov, Lebedinskaja, Lil’e 
1936, 73]. 
Nel più volte evocato 1933 viene avviata la pubblicazione della rivista «Architektura 
SSSR», organo di pubblicazione della Sojuz Architektorov, Unione degli architetti, la 
quale, già nel primo numero, si rivela marcatamente «staliniana» [Chmel’nickij 2006, 131] 
e i suoi anonimi editoriali sono la volontà del partito fattasi verbo. Sul numero 2 del 
periodico, dell’agosto 1933, appare un articolo, il cui titolo Bor‟ba za architekturnoe 
kačestvo, enuncia il compito che gli architetti sovietici sono chiamati a svolgere: 
combattere per l’affermazione della qualità architettonica. La lotta deve procedere in due 
direzioni: l’architetto deve innanzi tutto esercitare un severo controllo sul processo 
costruttivo, affinché il progetto architettonico non soggiaccia a interpretazioni erronee; in 
secondo luogo è di importanza esiziale il netto e irreversibile distacco stilistico dai modelli 
abitativi del passato, dalle cosiddette «case-scatole» caratterizzate da primitività e 
connotata da un’impronta pseudo-nazionalistica [Chmel’nickij 2006, 132]. La formulazione 
di tali criteri orientativi deriva dagli esiti prodotti dal Moskovskij Kongress novoj 
architektury, un Congresso della nuova architettura, svoltosi a Mosca nel giugno del 1933, 
e dei dibattiti generati dalle relazioni presentate al convegno Tvorčestaja diskussija sojuza 
sovetskich architektorov, Confronto artistico dell’Unione degli architetti sovietici; soggetto 
del confronto è, da un lato, l’analisi dei possibili orientamenti artistici dell’architettura 
sovietica; dall’altro la questione dell’eredità architettonica [Chmel’nickij 2006, 134]. Proprio 
in tal senso può essere letta la metamorfosi subita dalla città di Mosca, che diviene 
capitale dell’Urss, quindi polo centripeto e centrifugo della cultura proletaria prima e 
sovietica poi, mediante un processo di accurata e sistematica distruzione dei simboli della 
Santa Russia e della memoria della storia russa, elementi costitutivi dell’anima storica 
della città [Kornienko 2013]. 
 
 
3. Mosca come icona: il suo ruolo nell’immaginario della letteratura 
Nel 1933, veniva tuttavia pubblicata a Parigi la prima parte del romanzo di carattere 
autobiografico Leto Gospodnee, Anno Domini, dello scrittore Ivan Šmelëv (1873-1950) e 
intitolata Prazdniki, Festività: qui una Mosca in miniatura, perché vista e ammirata da 
lontano, è celebrata come centro della Santa Russia, con «i piccoli campanili, la cupolina 
d’oro della Chiesa di Cristo Salvatore, le bianche casette come scatoline, i tetti che paiono 
tavolette color bruno-verde, i giardini che sembrano macchioline verdi, i camini scuri come 
bastoncini» [Šmelëv 1989, 244]. È la rievocazione nostalgica di una città e di una civiltà 
ormai condannate a scomparire dalle risoluzioni programmatiche esposte nel Piano 
generale di ricostruzione di Mosca. 
Il 1933 è anche l’anno in cui viene conferito il premio Nobel per la letteratura allo scrittore 
e poeta Ivan Bunin (1870-1953), emigrato in Francia nel 1920. Come Šmelëv, Bunin 
evoca una Mosca estranea all’ideologia e all’estetica della nuova letteratura sovietica, e 
prossima, invece, all’immaginario cechoviano [Kornienko 2013], raffigurazione pittorica del 
racconto Čistyj ponedel‟nik, Il lunedì puro. 
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Alla capitale è poi dedicata un’opera grandiosa nella sua originaria concezione e rimasta 
incompiuta: la trilogia intitolata Moskva dello scrittore e poeta simbolista Andrej Belyj 
(1880-1934) e interrotta il 1 giugno 1930 con il completamento del primo tomo del secondo 
volume. Nelle prime due parti viene descritta la quotidianità della Russia pre-rivoluzionaria. 
Il secondo volume, costituito dal romanzo Maski, tratta della Mosca rivoluzionaria, mentre 
l’epoca staliniana, la fine della Nuova politica economica e l’avvio della ricostruzione, 
quindi gli anni ’30, sarebbero stati motivo di ispirazione e soggetto narrativo delle parti che 
l’autore non poté scrivere [Belyj 1989, 760-764]. La capitale sovietica è variamente 
celebrata nelle opere rispettose delle prescrizioni del 1932 e dei compiti assegnati al 
socrealizm. Nel breve romanzo Sanatorij “Arktur”, pubblicato da Konstantin Fedin (1882-
1977) nel 1936 e ambientato in un sanatorio a Davos, Mosca è evocata come luogo 
lontano nello spazio e nella memoria, ove vive un’umanità sana, dalla quale di tanto in 
tanto giunge qualche notizia e che pare possedere capacità taumaturgiche. In Ispolnenie 
želanij, La realizzazione dei desideri, romanzo di ambientazione accademica, composto 
negli anni 1934-’36 da V. Kaverin, Mosca è più volte nominata, tuttavia mai descritta. Non 
è sfondo dell’azione, bensì punto di partenza e di arrivo: è il luogo dal quale si proviene o 
a cui si giunge, o dal quale si parte, per farvi presto ritorno. Neanche nel romanzo Naši 
znakomye, I nostri conoscenti, di Jurij Herman (1910-1967), apparso nel 1936, nel 
momento di piena fioritura del Realismo socialista, e accolto con entusiasmo dal pubblico, 
Mosca è descritta. Anche qui essa rappresenta un luogo di passaggio, una sorta di spazio 
mitico dell’immaginario collettivo. 
L’invito perentorio di Dinamov pare dunque inascoltato: l’artista atteso da Mosca proletaria 
non si palesa. La rinnovata capitale, sede del potere supremo, è per lo più oggetto di 
allusione, è presenza ineffabile. È una sorta di città celeste, che non può essere profanata 
neppure dalla parola letteraria. Eppure essa possiede un’entità corporea che, sublimata, si 
rivela in uno dei più notevoli romanzi degli anni ’30: Sčastlivaja Moskva, Mosca felice, 
composto fra il 1933 e il 1936 da Andrej Platonov (1899-1951). E ha corpo femminile, 
identificandosi nell’eroina eponima Moskva, che alla città trasferisce la propria intensa 
energia, richiamando, nel contempo, sia la natura femminile della patria, sia le numerose 
leggende sorte intorno alla mitica narrazione della sua nascita [Nechljudov 2005]. 
La ragione di tale letteraria immaterialità propria del contesto moscovita deriva forse dalle 
argomentazioni esposte negli interventi e nei conseguenti dibattiti che ebbero luogo in 
occasione del I congresso dell’Unione degli scrittori sovietici, i cui lavori si svolsero a 
Mosca dal 17 agosto al 1 settembre 1934, atte a definire la natura del Realismo socialista, 
gli orientamenti e gli obiettivi, quindi i compiti della letteratura sovietica. La relazione 
presentata da Maksim Gor’kij (1868-1936) definiva esplicitamente le esigenze della nuova 
produzione letteraria, precisando che il Realismo socialista 
 
afferma l’essere in quanto creazione, il cui scopo è l’incessante sviluppo delle più preziose 
capacità dell’uomo per la sua vittoria sulle forze della natura, per la sua salute e longevità, per la 
grande gioia di vivere sulla terra che egli, in conseguenza all’inarrestabile crescita delle proprie 
esigenze, vuole trasformare tutta in una splendida abitazione per l’umanità, unita in una sola 
grande famiglia [Gor'kij 1989, 18]. 
 
Mirabile sintesi degli obiettivi assegnati alla nuova letteratura, che deve essere, innanzi 
tutto, narrazione del mondo socialista e ri-narrazione della storia 
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alla luce dell’insegnamento di Marx, Lenin e Stalin e del modo in cui essa si realizza per mezzo del 
lavoro nelle fabbriche e nei campi, il lavoro organizzato e diretto dalla nuova forza della storia, 
dalla volontà e dall’intelletto del proletariato dell’Unione delle Repubbliche Socialiste [Gor’kij 1989, 
19]. 
 
Mosca proletaria attenderà invano il suo scrittore: la narrativa privilegerà altri temi, 
considerati più necessari e, soprattutto, più urgenti: la realizzazione dei grandi complessi 
industriali, in particolare nelle regioni più remote dal centro del Paese e la lotta contro le 
forze della natura per costituire il nuovo habitat sovietico, mediante grandi opere, come la 
costruzione di dighe e canali; di collegamenti stradali e ferroviari; di centrali idroelettriche e 
impianti idrici di Marietta Šaginjan (1888-1982), Gidrocentral‟, 1931; Fedor Gladkov (1883-
1958), Energija, 1938; Valentin Kataev (1897-1986), Vremja perëd, 1932); la campagna 
trasformata dalla collettivizzazione (Michail Šolochov (1905-1984), Podnjataja celina, I, 
1932); la narrazione della storia passata e la celebrazione di eminenti protagonisti della 
storia nazionale e di esponenti della letteratura (la trilogia Radiščev (1935-1939) di Ol’ga 
Forš (1873-1961); Puškin (1936) di Jurij Tynjanov (1894-1943); Petr I (1929-1945) di 
Aleksej Tolstoj (1883-1945); la storia e il sentimento del patriottismo (Vjačeslav Šiškov 
(1873-1945), Emel‟jan Pugačëv 1938-1945; Aleksej Čapygin (1870-1937), Guljaščie ljudi, 
1935); i profondi cambiamenti dell‟intelligencija (A.Tolstoj, Choždenie po mukam, 1922-
1940) l’orgoglio nazionale suscitato dal successo dei piani quinquennali (opere di B. 
Aganov, Boris Galin (1904-1983), Boris Gorbatov (1908-1954), Vladimir Stavskij (1900-
1943), Il’ja Il’in (Maršak) (1896-1953); il percorso biografico e, in particolare, formativo, 
dell’uomo nuovo. 
 
 
Conclusioni 
Anche se non destinata al ruolo di tema letterario o a quello di motivo d’ispirazione, la 
nuova e rinnovata capitale sarà comunque una presenza immanente e rassicurante, 
confermata nella sua missione di «terza Roma». È tuttavia interessante notare che 
durante i lavori del Congresso presero la parola i rappresentanti della delegazione dei 
costruttori della metropolitana di Mosca, i quali invitarono i congressisti a visitare i cantieri, 
le vie della capitale, affinché essi potessero constatare personalmente come al posto delle 
baracche di un tempo sorgessero ora degli edifici proletari, palazzi sovietici; ad assistere 
alla nascita di un uomo nuovo, inedito nella storia, dell’uomo-lavoratore d’assalto, 
dell’uomo del futuro. 
Neppure l’appello lanciato da Ejzenštejn viene accolto da una collettiva volontà artistica. 
«Mosca nel tempo» e la sua visionaria narrazione nel linguaggio degli elementi della 
natura non diventerà un’opera cinematografica. E tuttavia una sintonica e altrettanto 
visionaria narrazione, costruita intorno alla città di Mosca, prenderà forma in quegli stessi 
anni: in un momento peculiare del Master i Margarita di Michail Bulgakov (1891-1940) 
compaiono i quattro elementi uniti a comporre l’immagine e l’azione dell’eroina eponima. 
Nel capitolo intitolato Polet, Il volo, il personaggio di Margherita si connette con l’aria, in 
primo luogo, che diviene l’elemento nel quale si sposta e che si esprime nel vento, grazie 
al quale la sua voce si arrochisce, assimilandola ancora di più a una strega seducente; ma 
anche con l’acqua, che si manifesta in una vera e propria inondazione, causata dalla 
protagonista per distruggere l’appartamento del critico Latunskij, autore di articoli infamanti 
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sull’opera del Maestro. La terra le svela i propri segreti, l’accoglie con i suoi profumi e le 
sue creature, mentre il fuoco, proprio come l’elemento distruttore e purificatore della 
Rivoluzione evocato da Ejzenštejn si esprime, sublimato, nell’impetuosa energia della 
bellissima strega che distrugge, per purificare e riportare alla vita la parola della 
letteratura. 
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Rationales and methods for the two reconstructions of post-war Warsaw  
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Abstract 
For both commercial and identity-related reasons, an image of pre-1939 Warsaw as a 
Paris of the North, a truly European multicultural city with long history, is often promoted. 
This paper aims at an analysis of the rationales and methods behind the two 
reconstructions of Poland’s capital. After 1945, the new communist authorities launched a 
project of a (physical) reconstruction of the city annihilated during World War Two. They 
applied the paradigm of Socialist Classicism, symbolized by the Palace of Culture and 
Science as well as the MDM residential district, to drastically alter the historic fabric of the 
city. However, after 1989 the new anti-communist ruling class undertook a second 
(spiritual) reconstruction of Warsaw. The Museum of the Warsaw Rising, in particular, has 
favoured initiatives aimed at restoring a sense of belonging and understanding of the 
historic city to the people of Warsaw, using 3D computer graphics to return it to life. The 
two reconstructions of Warsaw need to be interpreted as a psychoanalysis of a city 
[Leszczyński 2007, 59] within the context of the politics of memory pursued by post-war 
Poland’s two political cultures. 
 
Parole chiave 
Varsavia, ricostruzione, classicismo socialista, memoria storica, musei 
Warsaw, reconstruction, Socialist Classicism, historical memory, museums 
 
 
Introduzione 
Per ragioni sia commerciali che identitarie viene spesso propagato lo slogan pubblicitario 
della città di Varsavia prebellica come di una Parigi del Nord, una città europea 
multiculturale di storia plurisecolare. In tal modo si cerca di ridimensionare il giudizio 
dominante, piuttosto negativo, sui valori estetico-urbanistici della città odierna. 
La relazione si propone di esaminare i motivi e i modi che sono dietro le due ricostruzioni 
della capitale polacca. Infatti a partire dal 1945 le autorità comuniste lanciarono un 
progetto di ricostruzione fisica della città, che era stata praticamente rasa al suolo durante 
la seconda guerra mondiale. Pur servendosi addirittura dei dipinti settecenteschi di 
Bernardo Bellotto, detto Canaletto, ma soprattutto rispettando le esigenze del classicismo 
socialista, simboleggiato dal Palazzo della Cultura stalinista e dal quartiere residenziale 
Marszałkowska, i comunisti polacchi cambiarono profondamente l’assetto tradizionale 
della città. Fu con l’avvento della Terza Repubblica nel 1989 che la nuova classe dirigente 
tentò invece di intraprendere una seconda ricostruzione, stavolta ideale, di Varsavia. In 
modo particolare il nuovo Museo della rivolta di Varsavia, utilizzando le nuove tecnologie, 
promuove iniziative con lo scopo di ridare ai varsaviensi il senso di appartenenza e 
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comprensione della loro capitale, che risorge grazie a computer grafica in 3D  - Varsavia 
1935, 2013 e City of Ruins, 2010 – e a una nuova colonna sonora aggiunta a vecchi film 
d’archivio: Rivolta di Varsavia, 2014. 
Le due ricostruzioni di Varsavia vanno interpretate in chiave di una psicoanalisi della città 
[Leszczyński 2007, 59], nell’ambito delle politiche della memoria favorite dai due regimi 
polacchi del dopoguerra. 
 
 
1. Varsavia tra Parigi, Mosca e macerie 
Le origini di Varsavia risalgono al medievale Ducato di Masovia. Posizionata sulla 
scarpata della Vistola, il fiume principale e di conseguenza la rotta commerciale centrale 
della Polonia dell’epoca, la città crebbe tanto da divenire nel 1406 capitale del Ducato, 
annesso nel 1526 dal regno polacco. All’indomani dell’unione istituzionale avvenuta nel 
1569 tra la Polonia e il Granducato di Lituania, che a quei tempi occupava anche i territori 
dell’odierna Bielorussia e Ucraina, fu scelta proprio Varsavia, che si trovava vicino al 
confine tra i due Stati, per svolgere le elezioni dei sovrani della nuova Serenissima Res 
Publica Utriusque Nationis. Pertanto a partire dal tardo Cinquecento Varsavia visse un 
periodo d’inedita espansione, grazie alla costruzione di numerose residenze di proprietà 
delle più ricche famiglie nobili polacche, lituane e rutene. Si formò così l’assetto generale 
di una città che era centro politico-culturale di una confederazione multinazionale. Questo 
ruolo fu sancito formalmente nel 1596, quando Sigismondo III Vasa spostò la capitale del 
regno unito definitivamente da Caracovia a Varsavia. Si modellò così la struttura 
topografica di Varsavia: al centro storico, racchiuso entro le mura medievali si aggiunse 
una zona monumentale detta Via Regia o il Sobborgo di Cracovia, con chiese barocche o 
classicheggianti, nonché palazzi eleganti che si affacciavano sulla strada principale, che 
collegava la capitale moderna a quella antica. 
In quanto capitale, Varsavia condivise e subì le tragiche sorti della Polonia. Nel 1573 vide 
la famosa dichiarazione sulla tolleranza religiosa tra cristiani cattolici, ortodossi e 
protestanti, detta la Confederazione di Varsavia. Occupata più volte da svedesi e russi tra 
il Seicento e il Settecento decadde, perdendo una cospicua parte dei monumenti, delle 
ricchezze e della stessa popolazione. Nel 1795, in seguito alla spartizione della 
Confederazione polacco-lituana tra la Russia, l’Austria e la Prussia, Varsavia toccò alla 
Prussia, diventando poco più di una città di provincia sul confine col vasto impero russo; 
11 anni dopo la città eresse con grande entusiasmo dei veri e propri archi di trionfo per 
l’avvento di Napoleone Bonaparte, che ne fece la capitale del suo Duché de Varsovie. In 
seguito alla disfatta dell’imperatore dei francesi, Varsavia passò per oltre 100 anni sotto il 
dominio degli zar di tutte le Russie, che dopo il Congresso di Vienna fu riconosciuto dalle 
potenze europee anche come re di Polonia. La politica di crescente russificazione fu 
simbolizzata dall’erezione nel pieno centro di Varsavia di una chiesa ortodossa dedicata a 
Sant’Alessandro. 
Nonostante le rivolte romantico-nazionali contro i russi degli anni 1830-’31 e 1863-’64 tutte 
represse, fu sotto gli zar che Varsavia conobbe comunque una profonda trasformazione di 
ordine economico-sociale, diventando uno dei principali centri industriali dell’Impero russo 
all’alba della prima guerra mondiale. Conobbe una grande crescita numerica della 
popolazione, dovuta alle migrazioni di massa sia di proletariato locale che di capitalisti 
internazionali, e questo la rese una realtà ancor più multiculturale: al circa 50% degli 
abitanti polacchi si aggiunsero dei rappresentanti dell’élite burocratico-imprenditoriale 
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russa e tedesca, ma soprattutto numerosi ebrei provenienti da tutto l’impero dei Romanov. 
La nuova Varsavia proletaria e internazionale giocò un ruolo importante nella rivoluzione 
antizarista del 1905. I dati confermano che tra il 1797 e il 1914 la popolazione di Varsavia 
passò da 65 mila ai 900 mila abitanti, dei quali il 30-40% ebrei [Corrsin 1989, 1]. 
Dopo il conflitto mondiale, rinato lo Stato indipendente polacco nel 1918, Varsavia ne 
divenne naturalmente la capitale e la chiesa russa di Sant’Alessandro fu quasi subito 
demolita come vecchio simbolo dell’oppressione russa. Malgrado l’immagine mitizzata di 
una Parigi del Nord, promossa dalle nuove autorità statali e cittadine, tra cui il famoso e 
ambizioso sindaco Stefan Starzyński che la voleva vedere «grande», «in fiore» e «una 
città del futuro» [Piątek 2016, 20], Varsavia rimase comunque una realtà sociale, 
economica e culturale molto complessa, marcata dai forti contrasti tra la zona centrale 
dominata dai ricchi palazzi borghesi isolati dietro le eleganti facciate e i remoti quartieri dei 
seminterrati, abitati dalle classi umili dall’altro, con pochissimi spazi pubblici [Leszczyński 
2007, 59]. Nessun’altra capitale europea dell’epoca poteva dirsi tanto multietnica come 
Varsavia, il più importante centro dell’ebraismo in Europa e secondo nel mondo solo dopo 
New York [Drozdowski 1990, 496-497]. Per quanto riguarda l’autopercezione e l’identità di 
Varsavia degli anni ‘30 tra Oriente e Occidente pare molto eloquente il noto aneddoto 
secondo il quale due viaggiatori in treno, uno dei quali si recava da Parigi a Mosca e l’altro 
da Mosca a Parigi, credendo di essere già arrivati alla meta del loro viaggio, scesero 
entrambi a Varsavia, naturalmente sbagliandosi. [Sańczuk 2005, 27]. 
In ogni caso l’aspetto dell’identità della città di Varsavia venne in sostanza plasmato 
dall’orribile esperienza di guerra, di occupazione e di resistenza al nazismo vissuta dalla 
città negli anni 1939-1945 [Górski 1988, 542]. Secondo le stime del dopoguerra, già nel 
settembre del 1939 l’assedio e l’entrata degli eserciti di Hitler provocarono la perdita del 
10% del patrimonio cittadino. Lo sterminio sistematico dei 380 mila ebrei del ghetto negli 
anni tra il 1940 e il 1943, oltre alle irreperibili perdite di vite innocenti, costò un ulteriore 
12% del tessuto urbano, che fu letteralmente raso al suolo dai lanciafiamme dei nazisti. 
Infine verso la fine dell’occupazione nazista, nell’arco dei 63 giorni, tra agosto e ottobre del 
1944, cioè durante l’eroica rivolta di Varsavia contro i tedeschi, gestita dalla resistenza 
polacca, la città perse, oltre a circa 200 mila abitanti polacchi, anche il 25% in più del suo 
patrimonio architettonico [Górski 1988, 74-75]. Appena finiti i massacri del 1943 e 1944, in 
un episodio spesso paragonato alla sorte dell’antica Troia e Cartagine, l’intera popolazione 
rimasta in città, un milione di abitanti, fu costretta ad abbandonarla, dando spazio alla sua 
distruzione totale, secondo un ordine speciale di Himmler [Sańczuk 2005, 11]. 
Dunque la distruzione di Varsavia a causa della seconda guerra mondiale interessò il 75% 
del suo patrimonio. In tal modo la città prebellica, che aveva ospitato un universo di etnie, 
culture e architetture, formatosi in un processo storico plurisecolare, cessò di esistere. 
Varsavia di oggi non è che un prodotto di due battaglie ideologiche avvenute in due fasi di 
ricostruzione: la prima durante il regime stalinista negli anni ’40 e ’50 e la seconda durante 
il regime democratico prevalentemente di destra insediatosi dopo il crollo del comunismo 
nel 1989. 
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2. Il classicismo socialista nella prima ricostruzione materiale di Varsavia tra il 1945 
e il 1955 
La tragedia e l’annientamento della capitale polacca anziché porre fine alla sua esistenza, 
ne inaugurarono una nuova epoca, segnando una profonda scelta culturale e identitaria. Il 
cardinale primate di Varsavia, Stefan Wyszyński ricordò: 
 
C’era un momento quando la Varsavia rovinata assomigliava al «campo (d’ossa) di Ezechiele». 
(…) C’era chi diceva: «Fatene un cimitero, recintatela con una staccionata alta e lasciatela. 
Costruitevi una città altrove». Ma c’era anche chi disse: «No! La costruiremo qui!». C’era gente che 
credette nella resurrezione di Varsavia. (…) Ecce omnia facio nova. (…) La Varsavia (capitale) 
nazionale, amata e amante disse a se stessa: «Non lasceremo queste rovine, quei resti della 
cultura nazionale annientata! Non li lasceremo!» [Sopińska-Jaremczak 2014, 26]. 
 
Sorprendentemente somiglianti erano le dichiarazioni delle autorità comuniste, che pure 
percepivano il valore di Varsavia come «simbolo della lotta del popolo polacco per la 
libertà e la democrazia», definendo la sua ricostruzione come «un dovere nazionale, 
questione dell’ambizione della nostra generazione, questione d’onore nel senso più nobile 
della parola di ogni polacco e ogni polacca» [Górski 1988, 65 e 103]. 
La ricostruzione di Varsavia sotto il nuovo regime imposto da Stalin sulle punte delle 
baionette dell’Armata rossa e tramite le elezioni truccate del 1947, contro la volontà della 
stragrande maggioranza dei polacchi, presto assunse quindi due significati ideologici di 
primaria importanza. Innanzitutto l’entusiasmo mobilitato per la grande opera di 
rigenerazione, simboleggiato dallo slogan popolare «L’intera nazione si costruisce la 
capitale!» doveva essere interpretato come espressione di appoggio nei confronti del 
nuovo regime. Dall’altro lato nel caso di Varsavia non si trattava di una semplice 
ricostruzione della città prebellica, bensì di proporre, approfittando della sua quasi totale 
distruzione, una città monumentale e moderna come simbolo ed espressione della ben più 
ampia forza rigeneratrice del nuovo regime comunista [Przyłuska 2005, 18]. 
Questa insolita necessità di dover (ri)fare una grande città ab imis fundamentis sollecitò 
l’immaginazione di molti architetti, che proposero visioni moderne spesso radicali e 
utopiche di una città con pochi grattacieli giganteschi [Lorentz 1986, 33]. Domandando agli 
architetti sempre «più coraggio, più audacia, più slancio» [Leszczyński 2007, 67] le 
autorità comuniste espropriarono ai proprietari privati tutti i terreni dentro i confini della 
città con il decreto del 26 ottobre 1945, rendendo il suolo proprietà del Comune, allo scopo 
di gestire in maniera totale e sistematica la creazione di «una Varsavia di belle strade e 
piazze, una Varsavia di case ben soleggiate» [Górski 1988, 91]. Sebbene simili progetti di 
una modernizzazione necessaria della città fossero stati già promossi dal sindaco 
Starzyński [Drozdowski 2006, 225], è chiaro che questa volta si trattava di una teoria 
urbanistica del tutto nuova, con una forte spinta ideologica. Il capo dell’Ufficio ricostruzione 
della capitale, Józef Sygalin, giovane ebreo polacco parzialmente sovietizzato, scrisse: 
 
Architettura è (…) costruzione della psiche comune. La strada della grande città non conduce 
soltanto al Nord oppure all’Est, Sud o Ovest. Le strade della grande città conducono il popolo al 
progresso oppure all’arretramento, alla grandezza oppure al nanismo, esso dipende da come e da 
chi vengono costruite [Obarska 2010, 9]. 
 
Questi criteri del cosiddetto classicismo socialista che furono applicati a Varsavia ci hanno 
lasciato due esempi assai eloquenti: il quartiere residenziale Marszałkowska (pol. 

1214



 
 
 
 
  Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and new Media for the Image of the Landscape - I 

 

Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, MDM) e il Palazzo della cultura, che continua a 
dominare anche oggi lo skyline della capitale. 
Il quartie Marszałkowska, spesso paragonato all’architettura di Mosca degli anni ’40, come 
pure alla Stalinallee di Berlino [Zieliński 2012, 6], fu realizzato tra il 1950 e il 1952 attorno a 
una nuova piazza e lungo l’antica via Marszałkowska, o via Maresciallo, il cardo di 
Varsavia fino ad oggi. Lo stesso Presidente della Polonia comunista Bolesław Bierut 
dichiarò – secondo lo slogan «Il popolo entrerà nel centro» – di voler così introdurre, 
contro le tendenze funzionaliste occidentali, un quartiere operaio nel pieno centro, che un 
tempo era stato posseduto e popolato esclusivamente dalla borghesia abbiente, con 
l’intento di plasmare una società egalitaria nonché un’estetica realsocialista della capitale 
[Leszczyński 2007, 69]. Il monumentale progetto Marszałkowska doveva anche instillare 
negli operai un senso di dignità e orgoglio proprio di chi vive negli imponenti e realmente 
moderni «palazzi del proletariato», con delle facciate in granito decorate da colonne e 
attici classicheggianti accompagnate da numerose statue di proletari. In quella zona 
furono quindi abbattuti anche i pochi palazzi borghesi sopravvissuti in mezzo alle rovine 
della guerra, per poter allargare via Marszałkowska da 27 a 84 metri, creando una 
scenografia destinata a ospitare annualmente le manifestazioni di massa del 1 maggio. 
La gigantomania del classicismo socialista non piacque all’élite culturale di Varsavia, che 
derideva il contrasto tra i nuovi palazzoni e i loro abitanti, spesso appena venuti dalle 
campagne con delle galline e dei piccioni ancora tenuti sui balconi accanto alle colonne e 
alle statue. Dall’altro canto anche un anticomunista affermato come Leopold Tyrmand – 
pur criticando il progetto che «formava una specie di termite umana ridotta nei caseggiati 
grandi e stretti» – ammetteva anche che «Varsavia accolse l’MDM calorosamente 
vedendovi un pezzo di una grande città, un bel boccone degno di una grande capitale» 
[Obarska 2010, 12-13]. Presto si sparsero anche delle voci, secondo cui le nuove strade 
sarebbero state fatte così larghe anche per rendere più difficile eventuale resistenza 
armata contro i comunisti, nonché per facilitare le operazioni dei carri armati sovietici.  
Se il monumentalismo del progetto via Marszałkowska fu celebrato in canti, poesie, 
cinegiornali e tutta la stampa fino alla svolta del XX Congresso del PCUS nel 1956 per poi 
essere criticato nel nuovo spirito di destalinizzazione, esso fu anche e soprattutto il caso 
del Palazzo della cultura e della scienza, Pałac Kultury i Nauki, in polacco, il PKiN, perciò 
chiamato Pecchino. Realizzato negli anni 1952-1955 come «dono della nazione sovietica 
alla nazione polacca», ideato dallo stesso Stalin, costruito da operai sovietici con materiali 
prevalentemente portati dall’Unione sovietica, il Palazzo s’ispirava alle famose Sette 
sorelle, o grattacieli della Mosca comunista, ma anche a degli elementi dello storicismo 
polacco, per volere del suo principale disegnatore sovietico, Lev Rudnev, che volle 
soddisfare i gusti polacchi, [Zieliński 2012, 9]. Lo stesso stesso Sygalin sottolineò poi nelle 
sue memorie che pure le imponenti dimensioni del Palazzo vennero dettate dalle 
ambizioni dalle autorità polacche contro i ben più modesti piani iniziali di Rudnev [Passent 
2004, 24]. 
L’enorme edificio eclettico, a volte deriso come «una torta gigantesca» o addirittura «un 
sogno di un pasticciere pazzo», alto 237 metri, all’epoca la seconda struttura più alta 
d’Europa, secondo i dettami del classicismo socialista ornato con una guglia, cinque torri, 
attici, portali, colonne e statue di operai e contadini robusti nelle pose classiche di guerrieri 
e santi, è diventato e rimasto il punto dominante del panorama della capitale polacca, «il 
nuovo simbolo di Varsavia» secondo il detto dello stesso Rudnev [Przyłuska 2005, 21]. 
Anche se l’architetto cercò ispirazione durante dei viaggi di studio negli Stati Uniti e quindi 
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sia a Mosca che a Varsavia non fece che modificare il concetto del classico grattacielo 
americano, il Palazzo della cultura e della scienza fu subito interpretato in chiave 
simbolica, come una prova della dominazione sovietica, una versione moderna della 
chiesa ortodossa di Sant’Alessandro costruita dagli zar. Il monumentale palazzo veniva 
equiparato a un tempio egizio, poco meno di una piramide, «il sacro del profano», non 
tanto un edificio come il centro ideale di una nuova città stalinista [Przybył 2007, 91]. 
Tuttavia dopo la morte di Stalin nel 1953 quella grande visione, qualora ci fosse stata, 
andò in fumo, lasciando il palazzo come una metafora del «totalitarismo imperfetto» del 
comunismo polacco, un monumento monolitico voluto dal regime ambizioso abbandonato 
in mezzo a un caos della povera città sofferente ancora in rovina [Leszczyński 2007, 72]. 
La costruzione del palazzo venne compiuta nel 1955, ma il nome di Stalin ne fu cancellato 
dopo il XX Congresso. 
Per offrire un’immagine completa della ricostruzione di Varsavia all’epoca stalinista 
bisogna comunque menzionare anche le complicate sorti del suo centro storico, detto la 
Città vecchia. Dal momento che ormai nel 1949 il presidente Bierut dichiarò di voler 
un’architettura che fosse «socialista nel suo messaggio e nazionale nella sua forma» 
[Obarska 2010, 58], accanto ai grandi progetti del classicismo socialista come il Palazzo 
della Cultura e l’MDM, avvenne anche una parziale ricostruzione vera e propria degli 
elementi della città prebellica. Sotto la direzione di alcuni tra i più grandi storici dell’arte 
polacchi come Piotr Biegański, Stanisław Lorentz e Jan Zachwatowicz del quale fu allievo 
anche il giovane Sygalin, negli anni 1949-1953 vennero ricreati – utilizzando come 
modello anche i dipinti settecenteschi di Bernardo Bellotto, detto Canaletto – i palazzi 
attorno alla piazza del mercato della Città vecchia, destinati a diventare residenze degli 
operai, anche questa volta secondo i noti criteri ideologici [Górski 1988, 302]. Tuttavia il 
punto centrale del centro storico era sempre stato il Castello reale e gli architetti chiesero 
alle autorità di poterlo ricostruire come un Museo della cultura polacca, tenendo conto 
delle difficoltà di far risorgere un simbolo della monarchia polacca sotto un regime 
comunista [Lorentz 1986, 40]. Nonostante il nulla osta iniziale delle autorità, nel 1950 i 
lavori attorno al castello vennero sospesi e al posto di quell’antico simbolo di Varsavia 
venne propagato quello del Palazzo della cultura [Przyłuska 2005, 19]. Il Castello reale fu 
ricostruito in un’altra epoca, soltanto negli anni ’70, sotto la leadership politica di Edward 
Gierek, un comunista moderato, che volle presentarlo come «un simbolo della cultura 
nazionale che l’hitlerismo aveva distrutto e che è rinato e continua a svilupparsi nella 
Polonia Popolare [comunista]» [Lorentz 1986, 70]. 
 
 
3. La politica della storia nella seconda ricostruzione ideale di Varsavia dopo il 1989 
Il crollo del comunismo a seguito della rivoluzione pacifica di Solidarność nel 1989-1990 
segnò, com’è ovvio, una svolta culturale fondamentale per la Polonia, ma in modo 
particolare anche per la sua capitale. Una prima, e poco controversa, ondata di de-
comunizzazione portò ai cambiamenti dei nomi di molte strade e luoghi precedentemente 
dedicati agli eroi dell’antico regime: per esempio via Bierut, viale Stalingrado, piazza 
Dzierżyński, nonché alla demolizione di alcuni monumenti, come la statua di Dzierżyński 
nell’omonima piazza. Si parlò anche dell’eventuale demolizione del Palazzo della cultura, 
per seguire nella Terza repubblica il modello della Seconda, la quale aveva cancellato 
ogni traccia della chiesa ortodossa come simbolo del giogo zarista [Haska 2007, 55]. 
Presto però, con l’avvento al potere del partito postcomunista a seguito delle elezioni 
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democratiche nel 1993, quel processo fu fermato e lo slogan principale divenne quello del 
neoeletto presidente della Repubblica Aleksander Kwaśniewski Wybierzmy przyszłość! 
Scegliamo il futuro! [Stobiecki 2008, 178]. Il tessuto architettonico di Varsavia cambiò 
piano piano, arricchendosi dei nuovi e poco estetici, mercati all’aperto del capitalismo 
primitivo, come pure degli alberghi e grattacieli moderni eretti dalle multinazionali in 
espansione nell’emergente mercato polacco, sempre accompagnati dagli edifici dell’epoca 
stalinista come pure dei caseggiati più recenti, ma ancora meno fantasiosi. C’era chi 
parlava di un «marasmo di Varsavia», simbolicamente sopraffatta dal Palazzo di Stalin, 
una città che necessitava di una nuova struttura monumentale come autentica 
espressione della sua identità moderna [Leszczyński 2007, 73]. 
Quel trionfo del capitalismo liberale e liberista all’ombra dello stalinismo, ben lungi 
dall’interesse alla storia patria e cittadina, suscitò non poche critiche da parte di molti 
storici e politici di destra. Essi videro la necessità di lanciare una vera e propria politica 
della storia, dal tedesco Geschichtspolitik, cioè di promuovere una visione concreta del 
proprio passato allo scopo di restituire la memoria e l’identità a un popolo che per decenni 
era stato soggetto all’indottrinazione marxista [Kostro 2005, 7-8]. La questione divenne 
uno degli argomenti principali del conflitto politico in Polonia, ma trovò anche una certa 
risonanza a livello della città di Varsavia, in quella che si può definire una seconda 
ricostruzione, stavolta ideale, cioè l’affermarsi di numerose istituzioni che 
controbilanciavano gli elementi della città di provenienza stalinista in un tentativo di ridare 
a Varsavia, almeno parzialmente, il suo aspetto prebellico, ritenuto quello autentico e 
molto spesso idealizzato. L’inaugurazione di tale politica della storia a livello della città è 
riconducibile all’elezione a sindaco di Varsavia nel 2002 di Lech Kaczyński, in seguito 
anche presidente della Repubblica negli anni 2007-2010, il quale si autodichiarò erede di 
Stefan Starzyński [Drozdowski 2004, 5]. 
Tra i progetti lanciati da Kaczyński e dal team dei suoi collaboratori spicca senz’altro la 
creazione nel 2004 del Museo della rivolta di Varsavia del 1944, in occasione del 
sessantesimo anniversario. Si tratta di un evento storico particolarmente simbolico e 
denso di significati: una sanguinosa rivolta antihitleriana della Resistenza polacca fu subito 
percepita anche in chiave anticomunista, dal momento che gli insorti lottarono per una 
Polonia democratica e indipendente guidata dal governo in esilio di Londra anziché per 
una Polonia comunista satellite di Stalin. Pertanto solo quando la città fu rasa al suolo 
dalle truppe tedesche e morirono 200 mila vittime civili l’Armata rossa entrò tra le rovine 
della capitale polacca. La memoria di quei 63 giorni gloriosi e drammatici era stata tenuta 
nell’oblio dai comunisti polacchi una volta giunti al potere [Davies 2004]. 
La creazione del nuovo museo nel 2004, il primo di questo tipo in Polonia, e cioè di 
narrazione piuttosto che di collezione, basato sulla comunicazione multimediale piuttosto 
che su oggetti, sulle emozioni piuttosto che sui dati, inaugurò un nuovo clima culturale e 
identitario della Polonia postcomunista. Uno storico conservatore ha osservato: 
«L’inaugurazione del Museo della rivolta di Varsavia è diventata una svolta. Ha cambiato 
le priorità, (…) provocato una moda del patriottismo. (…) Abbiamo recuperato la memoria 
collettiva e quindi la nazione è tornata a vivere» [Legutko 2014, 19-20]. La glorificazione 
dell’eroismo degli insorti contro le potenze totalitarie di Hitler e Stalin come pure del 
martirio della popolazione civile, precedentemente ignorato o messo in questione dai 
comunisti, aprì quindi la strada a una nuova ondata d’orgoglio del proprio passato che 
assunse il ruolo di un simbolo del nuovo patriottismo ossia, secondo alcuni critici liberali 
[Traba 2009, 21-27] di un nazionalismo malsano e pericoloso, specie per i giovani. Il 
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museo, scelto come un’icona della Varsavia contemporanea a seguito di un plebiscito del 
2007, è rimasto fino a oggi un centro importante della nuova politica della storia non solo 
per Varsavia, ma per l’intera nazione. Accanto a esso sono sorte altre iniziative, volute da 
Lech Kaczyński con l’obbiettivo di formare a Varsavia «una comunità fiera della sua 
storia» [Cenckiewicz 2013, 910]: l’Istituto Stefan Starzyński, la Dom Spotkań z Historią 
Casa incontri con la storia, Muzeum Historii Żydów Polskich, Museo della storia degli ebrei 
polacchi. 
Nel 2010 il Museo della rivolta si è occupato di un progetto per ricreare, con tecnologie 
moderne, la realtà che normalmente racconta attraverso la sua esposizione. Miasto ruin 
City of Ruins è stata una ricostruzione mediante computer grafica del panorama di 
Varsavia ridotta alle ceneri, così come fu vista nel 1945 dall’equipaggio di un Liberator 
americano durante un volo di ricognizione. Il quadro completo della devastazione della 
città è stato rappresentato in base alle memorie degli stessi aviatori come pure su altre 
fonti primarie1. Il cortometraggio è stato acclamato dalle destre come una testimonianza 
dell’auspicata rigenerazione della coscienza storica di Varsavia ed ha ottenuto il premio 
prestigioso della Visual Effects Society statunitense [Legutko 2014, 218]. 
Nel 2014 il Museo della Rivolta, a dieci anni dall’inaugurazione e in occasione del 
settantesimo anniversario degli eventi del 1944, ha gestito due produzioni 
cinematografiche: un dramma storico classico Miasto 44, Città 44, e un film molto 
particolare, ritenuto «il dramma di guerra non fiction primo del mondo», realizzato con 
materiali d’archivio muti registrati da due giovani insorti durante la lotta, intitolato 
semplicemente Powstanie Warszawskie La Rivolta di Varsavia2. L’innovazione consiste 
nel fatto che con l’aiuto di alcuni specialisti della lettura labiale si è riusciti a capire le 
parole e le frasi pronunciate dai protagonisti della lotta armata nel 1944 e così i piccoli 
spezzoni di film muti sono divenuti sonori. In tal modo si vedono la città prebellica e i suoi 
abitanti poco prima della distruzione, ma si odono anche le loro voci e si capiscono i 
pensieri durante l’evento più drammatico della sua storia della città. Così gli abitanti di 
Varsavia oggi vedono la loro città ricostruita nel senso sia fisico che spirituale, benché in 
articulo mortis. Secondo i fautori della nuova politica della storia, si tratterebbe di una 
«missione» compiuta, grazie alla quale «i varsaviensi dovrebbero vedere se stessi negli 
insorti [del 1944]» [Legutko 2014, 212]. 
Il forte desiderio delle destre polacche di vedere risorta Varsavia prebellica non termina 
qui. Nel 2013, con un deciso appoggio di alcune istituzioni dello Stato polacco come il 
Ministero della cultura ed eredità nazionale, l’Istituto polacco dell’arte cinematografica, il 
Centro nazionale della cultura e la Casa incontri con la storia di Varsavia, è stato 
realizzato un altro progetto simile, questa volta destinato a riproporre l’immagine di 
Varsavia prima e non durante la catastrofe della guerra – Warszawa 1935. Gli ideatori del 
film hanno scritto: «Warszawa 1935 è una ricostruzione in 3D della capitale prebellica 
della Polonia. È la prima volta nella storia che possiamo vivere il vero splendore della 
Varsavia degli anni ’30». Dichiarano di essersi posto il fine di «ricostruire per la prima volta 
quella Varsavia (poi) distrutta durante la guerra dimostrandone la bellezza, la forza e il 
carattere metropolitano», dichiarazione seguita dallo slogan commerciale: «Insieme 
stiamo ricostruendo la nostra storia»3. 
Il direttore del Museo della rivolta, Jan Ołdakowski, definisce l’insieme delle iniziative fin 
qui realizzate come un’ancora della nuova identità di Varsavia: 
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La rivolta di Varsavia e la sua memoria ci hanno aiutato a trovare un senso di comunione. (…) I 
varsaviensi si sono stretti insieme, gli piace passare il tempo in comune. Il centro della città è 
cambiato, la Via Reale è di nuovo il luogo preferito delle passeggiate. (…) Quei tempi e costumi 
[dell’anteguerra] sono tornati. Varsavia si risveglia a una vita creata da chi vive qui [Ołdakowski 
2014, 266]. 
 
Ultima e assai significativa tappa della ricostruzione della Varsavia prebellica è 
l’inaugurazione del Museo della storia degli ebrei polacchi da parte delle nuove autorità 
municipali liberali dopo le morte di Lech Kaczyński. Si tratta di una modernissima struttura 
finanziata e pianificata in stretta collaborazione tra la città di Varsavia, gli ebrei polacchi e 
le organizzazioni ebraiche internazionali, soprattutto americane, che ripercorre tutta la 
storia dei rapporti tra ebrei e polacchi, ossia tutta la storia dello Stato polacco e anche 
della sua capitale. All’interno del museo viene ricreata in situ una strada del quartiere 
ebraico della Varsavia prebellica. Il museo, eretto sulle ceneri del vecchio ghetto, è stato 
dichiarato dal Consiglio d’Europa nel 2016 European Museum of the Year. Vuole essere 
«una specie di punto di partenza per i dibattiti sui capitoli positivi e negativi nei rapporti 
polacco-ebraici nel passato», «un luogo per tutti che promuova le idee di apertura, 
tolleranza e verità»4. Tra fotografie, filmati, documenti, testi scritti e registrati e chioschi 
informativi il passato viene raccontato a più voci, in un desiderio di ricreare l’atmosfera 
della Varsavia multiculturale fin dai suoi inizi, una città che oggi non esiste più. 
 
 
Conclusioni 
«Questo che cos’è?! Mosca o Francoforte?!» mi ha chiesto quest’anno un turista straniero 
guardando il Palazzo della cultura circondato dai grattacieli delle grandi multinazionali di 
recentissima costruzione. Non siamo quindi molto lontani dall’ormai menzionato aneddoto 
sui due viaggiatori sul treno negli anni ‘30. Questo è pure il principale paradosso di 
Varsavia, una città rinata dalle ceneri della guerra: celebrata come modello di una nuova 
città del socialismo, definita poi la più brutta e la più sovietizzata della Polonia. Però per 
capirla bisogna vedere la «bellezza della sua turpitudine», come osservò Nicolas 
Grospierre, un fotografo parigino che scelse di vivere qui [Sańczuk 2005, 285], ossia 
l’anima tormentata dietro il caos architettonico della superficie. Un’anima ricostruita 
accanto al suo corpo, tangibile e presentata al mondo in una serie di importanti iniziative 
culturali recenti. È un fenomeno importante per chi studia «li aspetti de paesi», dato che, a 
dirla con l’intellettuale polacca Maria Dąbrowska: «Fuori Varsavia tutto il mondo è triviale. 
Varsavia è (…) il nostro patos, l’immagine più reale della Polonia» [Górski 1988, 541]. 
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Abstract 
The institution of the Southern Italy Development Fund and the extension of the Pastore 
Law (n. 634/1957) led to a process of industrialised poles of development in Southern Italy 
influencing both the social-cultural conditions of the territory and the communities directly 
involved considerably. 
In Molise, the political class saw these measures as an opportunity for local development, 
promoting studies for territorial planning and economic programming in an attempt to 
renew the image of an extreme rural landscape born during Fascism.  
The thematic cartography of the plans and projects elaborated constituted one of the main 
instruments of communication used to legitimise political discourse and to gain consensus. 
This singular form of representation of the landscape being and becoming, today is a 
testimony of particular interest for the understanding of the territory. 
This presentation intends to analyse the territorial transformation of Molise in the second 
half of the twentieth century in a historical prospect using said iconographic sources. 
 
Parole chiave 
Paesaggio, cartografia tematica, trasformazioni territoriali, Molise 
Landscape, thematic cartography, territorial transformation, Molise 
 
 
Introduzione 
Con l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno e la promulgazione della legge Pastore, la 
n. 634 del 1957, l’Italia meridionale fu interessata da un processo d’industrializzazione che 
influì sulle condizioni socio-culturali dei territori e delle comunità coinvolti e che modificò 
profondamente ambiti territoriali più o meno ampi. 
Anche in Molise la classe politica colse in queste misure l’opportunità per rilanciare lo 
sviluppo locale e, nel tentativo di rinnovare l’immagine di un paesaggio «ruralissimo» 
[Massullo 2006] costruita negli anni del regime, promosse studi e indagini per la 
pianificazione territoriale e la programmazione economica. 
La cartografia tematica, prodotta a supporto dei piani e dei progetti elaborati a tal fine, fu 
uno dei principali strumenti di comunicazione utilizzati per legittimare il discorso politico e 
alimentarne il consenso. Questa singolare forma di rappresentazione del paesaggio in 
divenire costituisce oggi una testimonianza di particolare interesse per leggere il territorio 
in una prospettiva storica e per analizzare le trasformazioni territoriali che, nel secondo 
Novecento, hanno interessato specifici territori come ad esempio il Molise. 
I rapporti tra cartografia, pianificazione territoriale e programmazione economica 
riguardano oggi come in passato sia aspetti descrittivi, concernenti il momento di analisi 
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del territorio, sia quelli prescrittivi inerenti invece alle intenzionalità progettuali [Casti 2007, 
153]. Nello specifico la cartografia prescrittiva si diffuse soprattutto con la promulgazione 
della prima normativa urbanistica nazionale: dalla legge n. 1150 del 1942 le espressioni 
cartografiche di tipo prescrittivo, dette anche carte progettuali [Petrocelli 1995, 168], 
trovarono forma in una gamma ampia di piani, programmi e progetti [Casti 2007, 154] 
[Parisi 2011]. 
La cartografia prescrittiva rappresenta, infatti, un’utile fonte cui riferirsi per leggere il 
territorio e le sue possibili trasformazioni progettate e/o realizzate [De Vincenzo 1995, 
Migliaccio 2001]. Riferendosi al Molise esistono esempi di carte di tipo programmatico o 
prescrittivo che rispondono a esigenze di progettualità della pianificazione territoriale 
attraverso il cui studio possono essere approfondite ipotesi e proposte, che scelte 
esecutive hanno reso, totalmente o parzialmente, concrete. 
 
 
1. La legge Pastore e la progettazione dei paesaggi dell’Italia in divenire 
Nell’Italia post-bellica un efficace rilancio del processo industriale del Mezzogiorno doveva 
necessariamente comprendere strumenti attraverso cui individuare esplicitamente, in base 
ad accertate previsioni di sviluppo, le località più idonee all’industrializzazione. Di fatto, le 
scelte programmatiche furono effettuate cercando di aggregare la visione nazionale a 
quella regionale, cosi da superare i «limiti dell’atomismo comunale» [Astengo, 1965, 3]. In 
quest’ottica la legge n. 634 del 29 luglio 1957, nota come legge Pastore, dal nome del 
deputato Giulio Pastore (1902-1969), futuro presidente del Comitato dei ministri per la 
Cassa del Mezzogiorno [Saba 1982; Zanelli 1992; Malgeri 2013], può essere intesa come 
la maturazione di precise ipotesi alternative sia per la pianificazione economica e 
territoriale del meridione, sia per l’individuazione di nuove aree industriali da creare ex 
novo o da incentivare mediante la manovra pubblica del credito agevolato e degli sgravi 
fiscali [Radogna 1965]. 
Riprendendo la proposta parlamentare n. 2453 del 17 dicembre 1956, avanzata dall’allora 
presidente del Consiglio dei ministri Antonio Segni (1891-1972), la legge Pastore oltre a 
prorogare fino al 1965 l’attività della Cassa per il Mezzogiorno, introdusse due importanti 
aspetti: stabilì che la spesa ordinaria per le opere pubbliche da destinare alle regioni della 
Cassa doveva essere direttamente proporzionale al loro peso demografico sull’intero 
Paese; fissò l’obbligo di prevedere una distribuzione territoriale degli investimenti che 
migliorasse l’equilibrio economico tra le diverse regioni. L’altra importante misura 
contenuta nel dispositivo normativo, in particolare nell’art. 21 della legge citata, fu quella 
che stabilì la possibilità per Comuni, Province e Camere di Commercio di costituirsi in 
Consorzi, così da favorire iniziative industriali concentrate in una specifica zona. Questo 
articolo rimase inattivo fino alla promulgazione della successiva legge n. 555 del 1959. 
Fino a quella data, le modalità di attuazione dei provvedimenti furono demandate a 
circolari ministeriali, che disciplinavano sia le condizioni e i requisiti per l’istituzione delle 
zone industriali, sia i modi di redazione dei piani regolatori urbanistici. Nello specifico, i 
requisiti minimi vennero definiti dalla circolare n. 21354 del 7 ottobre 1959, che sostituì la 
denominazione di «zona» con quella di «area di sviluppo industriale»; queste ultime, con 
la circolare n. 5621 del 8 giugno 1960, furono ulteriormente differenziate dai Nuclei di 
industrializzazione [Magagnoli 2001; Magagnoli 2007]. 
La legge Pastore diede sia il formale avvio alla nuova politica della concentrazione 
industriale nei territori meridionali sia l’input a una nuova stagione per la pianificazione 
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territoriale, alimentando la produzione tanto della cartografia descrittiva quanto di quella 
prescrittiva. L’introduzione del concetto di zona industriale determinò il passaggio dalla 
visione industriale puntiforme ai più ampi concetti delle aree e dei nuclei di 
industrializzazione, inaugurando al contempo una stagione decisiva per lo sviluppo 
industriale delle regioni meridionali. 
Con i nuclei si favoriva una politica di localizzazione delle industrie nelle zone dove, pur 
non potendo prevedere un intenso processo di sviluppo industriale, esistevano specifici 
fattori validi per iniziative industriali di medie dimensioni: «i nuclei devono dar luogo a 
un’agglomerazione di un numero limitato di piccole e medie industrie che sfruttano 
circoscritti mercati, materie prime esistenti in luogo e caratteristiche naturali o 
infrastrutturali che mancano in zone vicine»1. Le aree, invece, avrebbero favorito una più 
intensiva localizzazione d’industrie in zone che già si manifestavano particolarmente 
idonee agli insediamenti industriali [Dattomo 2011]. I territori da destinare allo sviluppo 
industriale dovevano essere caratterizzati da terreni pianeggianti, idrogeologicamente 
sicuri, privi di vincoli urbanistici e forniti di infrastrutture di base. Gli ambiti territoriali erano 
generalmente formati dal Comune capoluogo, o da un Comune con funzioni di capofila, 
che, unitamente ai Comuni contigui, compresi entro un raggio di circa 25 Km, costituiva il 
nucleo industriale principale [Radogna 1965]. 
In Molise rispondevano pienamente alle succitate caratteristiche il Comune di Termoli e 
l’intera fascia costiera. 
I consorzi erano i soggetti giuridici che la legge Pastore indicava quali responsabili 
dell’attuazione e della gestione di programmi volti a incentivare il processo di 
industrializzazione; essi non solo rappresentavano un dispositivo territoriale-insediativo 
che permetteva possibili localizzazioni speciali per l’industria, ma concretizzano il rapporto 
fra centro e periferia nell’ideazione e nel coordinamento dei programmi di sviluppo 
industriale [Dattomo 2011]. 
 
 
2. Nuovi scenari per il Molise: la cartografia e il progetto di governo del territorio nel 
Molise contemporaneo 
I cambiamenti che la legge Pastore innescò coinvolsero anche il Molise dove, già da primi 
anni ’50, visioni antitetiche alimentavano il dibattito politico-culturale, che vedeva 
contrapporsi agricoltura e industria quali settori su cui puntare per la rinascita economica e 
sociale dei territori. Nello specifico, per il Molise, alcuni [Gazzera, Selvaggi 1953] 
proponevano un’industrializzazione complementare all’agricoltura e direttamente legata 
alla trasformazione di prodotti agricoli: le industrie sorte in maniera artificiale e per la sola 
volontà dei pubblici poteri avrebbero rischiato di essere controproducenti per lo sviluppo 
industriale del Molise. Altri [Campopiano 1962], invece, ritenevano che l’industrializzazione 
del Molise potesse avvenire solo come conseguenza dell’intervento dello Stato. 
Anche tra le forze politiche le visioni erano contrastanti: Girolamo La Penna (1924-2005), 
sindaco democristiano di Termoli dal 1954 al 1975 e deputato alla Camera e al Senato dal 
1958 al1994, era osteggiato, nei suoi propositi di sviluppo industriale, soprattutto dagli 
esponenti della sinistra. Drastiche erano, infatti, le posizioni del leader del partito 
comunista, Angelo Montefalcone (1938-2003), il quale, per lo sviluppo industriale del 
Molise, proponeva di individuare altrove un’area capace di trainare lo sviluppo industriale 
regionale, ritenendo che l’area termolese fosse incapace di attrarre capitali privati e/o 
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industrie statali. Era dunque necessario dare precedenza al potenziamento di agricoltura, 
viabilità e turismo, piuttosto che dell’industria. 
Se la minoranza politica poteva in qualche modo essere arginata, non mancarono 
divergenze interne anche alla maggioranza: la cosiddetta ala dorotea [Ghirelli 2004] della 
Democrazia cristiana, partito che dominava lo scenario politico molisano e termolese, era 
orientata verso la valorizzazione dell’agricoltura che, pur necessitando di 
ammodernamenti profondi, era considerata la naturale vocazione del Molise. Di qui 
l’adesione, nel 1961 e nel 1966, ai cosiddetti “piani verdi”, che contrassegnavano la 
politica agricola nazionale. 
Tuttavia gli amministratori termolesi continuarono a esprimere la chiara volontà di dare 
all’economia termolese un imprinting industriale, decidendo di avviare la procedura per 
ottenere il riconoscimento di un nucleo di industrializzazione nell’area basso-molisana. 
In riferimento all’iter istitutivo dei nuclei di industrializzazione nel Mezzogiorno, la legge 
Pastore prescriveva agli enti promotori, di presentare al Comitato dei ministri per il 
Mezzogiorno, la necessaria documentazione, attestante l’esistenza dei requisiti minimi 
richiesti, delle effettive opportunità di sviluppo e uno studio generale sull’economia del 
territorio candidato. 
È in quest’ottica che il Consiglio comunale di Termoli conferì al Centro di studi e piani 
economici, noto come il Centro Piani, [Chimisso 2014] l’incarico di effettuare un’analisi di 
fattibilità economico-territoriale per il riconoscimento di un nucleo di industrializzazione 
nell’area basso molisana2. Lo studio effettuato dal Centro Piani [Manna 1967] non si limitò 
solo all’ambito territoriale della cittadina adriatica, ma interessò l’intera regione: le analisi 
condotte avrebbero portato alla definizione delle caratteristiche e delle vocazioni 
specifiche di ciascuna area. 
Gli aspetti più interessanti del rapporto sulle prospettive economiche del Molise 
riguardavano le caratteristiche del territorio, l’esame delle tendenze in atto, al 1965, e 
l’analisi delle vocazioni territoriali da potenziare per lo sviluppo economico della regione. 
I ricercatori indicarono le diverse tipologie di suscettività, agricola, industriale e per il 
tempo libero, poi considerate nella conseguente ipotesi di nuovo assetto territoriale del 
Molise. Le stesse vocazioni territoriali non erano tra loro escludenti: da qui la possibilità di 
sovrapposizione di ambiti territoriali aventi più suscettività e quindi idonei per insediamenti 
plurivocazionali (figg. 1, 2, 3). 
 
 

   
 
Figg. 1-2: Suscettività agricole, da: Prospettive economiche della regione molisana. Situazione, tendenze ed 
obiettivi, a cura di D. MANNA, Quaderni di Centro di Studi e Piani Economici, Boringhieri, Roma 1967, pp. 
138-139. 
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Fig. 3: Proposta di assetto territoriale, da D. MANNA (a cura di), Prospettive economiche della regione 
molisana. Situazione, tendenze ed obiettivi, Quaderni di Centro di Studi e Piani Economici, Boringhieri, 
Roma 1967, p. 147. 
 
 

Lo studio portò all’individuazione di zone che manifestavano potenzialità di sviluppo 
relativamente elevate: l’area litoranea di Termoli si prestava a un tipo di sviluppo integrato 
settorialmente, perché condizioni ambientali e infrastrutturali favorevoli svolgevano 
un’importante funzione attrattiva per le industrie. Dunque proprio per l’area termolese lo 
studio prospettò le più ampie possibilità di investimenti futuri relativi al settore agricolo, a 
quello industriale e a quello turistico-residenziale. 
Ottenuto il rapporto del Centro Piani, con delibera n. 64 del 6 febbraio 1965, la Giunta 
comunale di Termoli autorizzò il sindaco a presentare al Comitato dei ministri per il 
Mezzogiorno la domanda per il riconoscimento del nucleo2: il decreto presidenziale n. 
1019 del 17 ottobre 1967 approvò lo statuto del Consorzio di sviluppo industriale della 
Valle del Biferno3. 
Le carte progettuali, in seguito redatte, riproposero quanto espresso dal rapporto del 
Centro Piani. 
La Proposta di assetto territoriale elaborata dai ricercatori del Centro Piani fu ribadita nello 
Schema di Sviluppo Economico e Sociale del Molise per il quinquennio 1966-1970 
elaborato dal Comitato regionale per la programmazione economica del Molise ed 
approvato a Campobasso nella riunione conclusiva del 29 agosto 1967. Il documento (fig. 
4) riaffermò quella sorta di zonizzazione già individuata dal Centro Piani e fornì alcuni 
elementi che indicavano, ancor prima del riconoscimento ufficiale di un nucleo industriale 
nella zona costiera molisana, la futura ubicazione di un’industria metalmeccanica, ovvero 
della Fiat, capace di assorbire circa 1.200 unità lavorative [Comitato regionale per la 
programmazione economica del Molise 1967, 96]. 
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Fig. 4: Viabilità e industria, da COMITATO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL MOLISE, 
Schema di Sviluppo Economico e Sociale del Molise per il quinquennio 1966-1970, La Grafica Moderna, 
Campobasso, 1967, p. 64. 
 
 
Individuati gli ambiti territoriali a maggiore suscettività industriale, la classe politica 
dirigente riconobbe quale ipotesi di sviluppo industriale per il Molise l’unificazione 
strategica dei tre nuclei industriali della regione [Comitato regionale per la 
programmazione economica del Molise 1967, 64], in modo da formare un’area di 
industrializzazione unica, servita dalla fondovalle del Biferno, intesa quale direttrice di 
sviluppo per il potenziamento dell’integrazione longitudinale (fig. 5) [Petrocelli 1984]. 

 

 
 
Fig. 5: Schema di relazione tra i nuclei industriali, i centri urbani ed il territorio elaborato dall’Istituto per 
l’Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno, da PETROCELLI, E. (1984). Il divenire del paesaggio molisano. 
Dall’accampamento dell’Homo erectus alle proposte di tutela dei beni ambientali e storico-culturali. Firenze: 
La Casa Usher, p. 94. 
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Alla programmazione economica, che trovava nell’assetto territoriale la componente 
qualificante volta a fornire alle Regioni nuovi strumenti di pianificazione ed esecuzione 
dell’intervento pubblico, era finalizzato lo studio elaborato nel 1976 da Valeria Altieri e 
Giorgio Di Masci [Altieri-Di Masci 1976], la cui cartografia (fig. 6) delineava lo schema di 
sviluppo programmatico allegato all’ipotesi di pianificazione territoriale. 
L’immagine dell’assetto territoriale che emerse dallo studio del 1976 si basava su poche 
ma robuste linee programmatiche: l’individuazione dei comprensori, «l’organizzazione 
urbana volta alla ricucitura delle diverse realtà» [Altieri-Di Masci 1976, 33], il sistema di 
comunicazioni per un inserimento dei diversi comprensori nei grandi flussi di traffico 
nazionale. 
 

 
 

Fig. 6: Schema di sviluppo programmatico elaborato da Altieri e Di Masci, da ALTIERI, V., GIORGIO DI 
MASCI, G. (1976). Molise un’ipotesi di pianificazione territoriale. Pescara: Editrice Gira, p. 33.  
 
 
Conclusioni 
L’ampia cartografia allegata alla formalizzazione grafica dei progetti di pianificazione, 
veicolava la visualizzazione delle destinazioni d’uso del suolo. La panificazione diventava 
anche «per forza di cose una esercitazione di ingegneria sociale e morale, anche se la 
sua vera natura la si nasconde dietro le quinte della normativa tecnica» [Olsson 1991, 
164]. 
È proprio in quest’ottica che alle carte di progetto venne riconosciuto il ruolo di supporto 
essenziale alle politiche di pianificazione. Il mezzo cartografico, rappresentando 
contemporaneamente una vasta gamma di dati, evidenziava rapporti e correlazioni che 
insistevano in quella particolare area [Piermatti 1991] fornendo una visione d’insieme utile 
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ad attuare future scelte programmatiche, che la carta permetteva di visualizzare in 
anticipo. 
Le carte di progetto qui analizzate, si riferiscono a ipotesi pensate per dare uno slancio 
nuovo all’intera economia regionale molisana che, negli anni ’50 del Novecento non aveva 
ancora un chiaro indirizzo né agricolo né industriale. Attraverso tali carte prescrittive, 
riferibili a paesaggi in divenire, si è cercato di raccontare il Molise, che allora era futuro, 
oggi passato, del secondo Novecento. 
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n. 64 del 6 febbraio 1965, Presentazione domanda per il riconoscimento del Nucleo di industrializzazione. 
3 D.P.R. 17 ottobre 1967, n. 1019, Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di 
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Abstract 
In the second half of the XIX century, the infant wine industry was confronted with the 
need to transpose the most advanced oenological techniques and to increase sales in the 
international markets through advertising and the establishment of recognized brands. In 
this context, this paper aims at presenting the first results of an ongoing research on the 
role of the territory as a means to describe and communicate the identity of Italian wines. 
To keep up with the modernization process, good Italian wines (red wines of the Centre-
North regions and white wines of the South regions), decided to use labels as a proof of 
the beauty of the regions where wine was produced. At the times of the Belle Époque, 
wine producers started to use natural landscapes, historical buildings façades, industrial 
plants and works of art or folkloristic highlights as subjects of labels and promotional 
posters. Starting from the study of a wide range of testimonies and documents, we will try 
to point out that, in the contemporary times, exports of wine, along with other products 
such as pasta, contributed to define the stereotype of Italian countryside and cities in the 
Unites States as well as Argentina and other foreign countries. 
 
Parole chiave 
Italia, vino, commercio internazionale, pubblicità, paesaggi 
Italy, wine, international trade, publicity, landscapes 
 
 
Introduzione 
Nella costruzione dell’identità politico-economica dell’Italia post-unitaria al vino fu 
assegnato un ruolo di primo piano. Al Paese non mancava certamente la materia prima e 
rispetto alla Francia possedeva una maggiore diversità enologica. Tuttavia sul piano 
commerciale, fatta qualche eccezione, il panorama appariva desolante. Le vendite 
all’estero erano ridotte e molti vini italiani fuori dalla Penisola risultavano completamente 
sconosciuti, scontando uno scarso successo, stante la conclamata arretratezza dei sistemi 
di fabbricazione adoperati. Perciò l’Italia aveva una funzione di semplice esportatrice di 
vini sfusi e da taglio. Dopo il 1861 si rendeva urgente imporre un radicale cambiamento 
per fare delle vendite di vino di qualità all’estero una voce rilevante della bilancia 
commerciale. In questo contesto, dove gli aspetti economici appaiono determinanti, la 
pubblicità si dimostrò un fattore chiave nell’apertura di nuovi mercati e nella creazione di 
un’immagine positiva, fatta anche di soluzioni grafiche e da testi accattivanti. 
Questo saggio presenta alcuni aspetti del processo di modernizzazione che coinvolse non 
soltanto le case vinicole ma che simultaneamente ebbe delle concrete ricadute sulla 
comunicazione commerciale. La concorrenza internazionale costrinse il settore della 
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pubblicità vitivinicola a maturare sia nell’ambito delle tecniche sia in quello dei contenuti, 
come concretamente dimostra il ricorso al paesaggio. In funzione di incrementare le 
vendite, anche attraverso questa via si andò incontro alla costruzione dell’immagine di un 
Paese costellato da bellezze naturali e operosi stabilimenti industriali. 
 
 
1. Il vino italiano nel mondo: un difficile punto di partenza 
Pur avendo alle sue spalle un’intensa azione di propaganda agronomica [Pisani 2007, 
all’epoca dell’esposizione mondiale di Londra del 1861 il vino italiano godeva di scarsa 
fama. Lasciando da parte i vini liquorosi come il marsala o il vermouth, apprezzati da 
tempo dai mercati esteri, il vero problema dell’enologia italiana era quello di proporre dei 
buoni vini asciutti da pasto. In questo senso l’evento londinese costituì un vero e proprio 
spartiacque per l’industria vinicola italiana: fu il primo appuntamento importante al quale 
partecipò l’enologia nazionale, offrendo con orgoglio i prodotti di una nazione finalmente 
unificata ma rappresentò allo stesso tempo l’inizio di un’evoluzione che porterà il vino 
italiano a confrontarsi con i suoi tantissimi difetti. 
Secondo i membri della commissione chiamata a valutare i vini esposti, la situazione 
riscontrabile risultava in linea di massima molto critica. L’abbondanza e la qualità dell’uva 
a disposizione erano senza dubbio un aspetto positivo. Di fatto in Italia i territori vitati 
coprivano l’intero territorio nazionale, offrendo per suoli e clima una varietà ampelografica 
che adeguatamente trattata avrebbe consentito di ottenere delle produzioni estremamente 
diversificate e di prestigio. Nessuno, dunque, metteva in discussione che le viti coltivate in 
Italia fossero di eccellente qualità ma tale condizione non bastava se l’obiettivo era quello 
di avere dei vini in grado di essere venduti all’estero. Sebbene le statistiche fossero 
ancora poco affidabili, nel 1861 risultava che l’Italia aveva una produzione di vino pari a 30 
milioni di ettolitri ma le esportazioni non raggiungevano neppure i 200 mila ettolitri: una 
quantità bassissima rispetto ai 2 milioni di ettolitri di vino comune e di lusso esportati dalla 
Francia. Le ragioni venivano imputate al perdurare di vecchie consuetudini e non 
sorprende che i giurati incaricati di conferire i premi ai vini partecipanti alla mostra di 
Londra avessero pochi elementi per valutare correttamente quelli italiani. 
Senza discostarsi essenzialmente da quanto detto in precedenza sulle tecniche arcaiche 
di vinificazione, le risposte raccolte all’epoca dell’inchiesta industriale (1870-1874) 
convergono nel disegnare un quadro scarsamente positivo, contrassegnato 
essenzialmente da un comparto produttivo penalizzato da una svariata pluralità di fattori, a 
cominciare dal regime fiscale. Secondo Antonio Carpené di Treviso, al fine di sradicare il 
predominio di vini senza nome e facilmente deperibili, la soluzione ideale era la 
costituzione di associazioni enologiche rivolte all’acquisto di vini già confezionati dai singoli 
produttori per poi farne delle mescolanze e delle classificazioni, avvalendosi dell’opera di 
buoni tecnici, in modo da ottenere pochi tipi adatti a rifornire il commercio di grandi masse 
uniformi e bene stagionate [Atti del comitato dell’inchiesta industriale 1983, 20-23]. Allo 
stesso tempo sarebbe stata positiva la costituzione di società di negozianti al fine di 
allestire grandi magazzini nelle città marittime e così smerciare all’estero i prodotti che, in 
caso contrario, sarebbero stati svenduti nei mercati locali. 
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2. I cambiamenti 
L’inversione di tendenza arrivò da diverse direzioni. Nonostante i dati statistici indichino 
spostamenti di scarso rilievo, in prospettiva gli anni ’60 e ’70 si dimostrarono decisivi, in 
quanto furono il momento in cui maturarono alcune importanti iniziative tese a incoraggiare 
un diverso approccio alla coltivazione della vite e alla produzione di vino. Nel 1863 il 
ministero di Agricoltura insediò una Regia commissione enologica; negli stessi anni in 
molte città del Regno i membri più intraprendenti dell’oligarchia socio-economica 
promossero la fondazione di società enologiche per diffondere la produzione e la 
commercializzazione di vini di qualità [Foster 1961]. Era radicata l’opinione che la 
modernizzazione della vitivinicoltura italiana passava attraverso la fondazione di 
associazioni di viticoltori. Seguendo l’esempio della Germania anche in Italia dovevano 
nascere delle società enologiche per azioni, capaci di confezionare e commercializzare 
grandi quantitativi di tipi costanti di vino. Se si voleva evitare che i buoni vini siciliani 
fossero venduti a un prezzo stracciato per mancanza di mercato, si doveva fare come a 
Riposto, dove era stata costituita una società enologica con un capitale di 1 milione di lire, 
avendo come finalità lo smercio, la distillazione e il miglioramento dei vini [Annali di 
viticoltura ed enologia italiana 1873, 193-195]. 
 

  
 

Fig. 1: Manifesti pubblicitari olio di oliva delle aziende G.B. Rondelli e P. Agnesi (PIAZZA, BELLANDA 2014). 

 
Un’altra importante novità fu la creazione di una commissione ministeriale per assaggiare 
e valutare la qualità dei vini da inviare all’Esposizione di Vienna del 1873 [Annali di 
viticoltura ed enologia italiana 1874, 43-48]. La commissione costituì un’assoluta novità, 
perché doveva correggere gli errori commessi nelle Esposizioni di Londra e di Parigi, alle 
quali avevano partecipato produttori italiani di vino senza alcuna preparazione o 
cognizione di causa. 
In realtà molti cadevano nell’errore di «confondere le piccole esposizioni circondariali o 
anche regionali con le grandi mostre internazionali», essendo diffusa la convinzione che la 
differenza fosse sostanzialmente l’ampiezza del luogo e il numero e la varietà dei prodotti 
da mostrare. Molti produttori non si rendevano conto che pur avendo dei vini di buona 
qualità a livello regionale, in un certame internazionale di alto livello ottenevano mediocri 
valutazioni, danneggiando così quei pochi prodotti che avevano qualche possibilità di 
emergere. Un altro grave difetto sottolineato dalla commissione ministeriale era l’estrema 
varietà dei nomi attribuiti ai vini, segno delle enormi carenze sul piano del commercio: 
alcuni indicavano le aree di provenienza, altri i vitigni utilizzati, altri nomi di fantasia. In 
questo modo, e in maniera abbastanza innovativa, la commissione ministeriale affrontò 
per la prima volta questioni attinenti il rapporto che intercorre tra vino e territorio. Siamo 
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ancora lontani dal poter parlare di terroir, ma sullo sfondo si intravedono delle questioni 
che poi, nel corso del Novecento, troveranno modo di concretizzarsi: 
 
un vino per dirsi tipo, oltre all’avere qualità speciali e costanti per cui sia facile distinguerlo dagli 
altri, deve essere fabbricato in grandi proporzioni; ecco ciò che molti ignorano e che forma il lato 
più debole della nostra industria enotecnica. Ciascun produttore si crede in diritto d’imporre al 
proprio vino quel nome che il capriccio gli detta e spesso avendo la mania di fare molti vini tutti in 
piccole proporzioni i nomi si moltiplicano, generando confusione senza scopo. Talvolta al vino si da 
il nome del piccolo podere dove sono state raccolte le uve; tale altra i nomi si tolgono dalla storia, 
dalla mitologia e fino dalla famiglia del produttore … Alcune contrade hanno già acquistata fama 
pei loro vitigni e poi loro vini, esse hanno importanza sufficiente per essere geograficamente note, 
onde il loro nome dato al vino equivale ad una marca che lo accredita e che quasi ne indica la 
qualità, poiché quando è nota l’origine di un vino, ne sono noti pure i caratteri distintivi. 
 
Le «contrade» e i vini tipi di cui parla la commissione erano Barolo, Nebbiolo, Grignolino, 
Barbera, Bonarda, Caluso, Chianti, Montepulciano, Pomino, Lambrusco di Modena, 
Valpolicella di Mantova, Vernaccia di Sardegna, Moscato e Marsala di Sicilia, Lacrima di 
Calabria, Capri. Già da tempo le autorità francesi avevano capito l’importanza economica 
della tutela della denominazione di origine, in quanto offriva all’acquirente la sicurezza 
della qualità e dell’origine del prodotto. Posizione rafforzata dalla sottoscrizione nel 1891 a 
Madrid dell’accordo internazionale sulle norme concernenti la registrazione dei marchi di 
fabbrica e di commercio, convenzione a cui l’Italia non aderì a causa dell’uso del nome 
cognac diventato in Italia di uso corrente [Gerardo 1929, 69]. Vicenda, quella della 
denominazione di origine, che aveva dei chiari risvolti economici, che però nell’immediato 
in Italia non si tradusse in misure concrete [Ciuffoletti 2007, 103]. Nella prima metà degli 
anni ’70 dell’Ottocento cominciò la fondazione di una serie di scuole enologiche 
adeguatamente dislocate nel Paese e che complessivamente, adattandosi alle singole 
condizioni di ciascun territorio, dovevano concorrere a dare alla coltivazione della vite e 
alla produzione del vino un orientamento definitivamente pratico e razionale. L’apertura 
delle scuole di enologia in Italia alimentò un acceso dibattito tra quanti sostenevano la loro 
effettiva utilità e coloro che invece argomentavano che fossero troppo premature, perché 
prima era necessario che i proprietari acquisissero una base di cultura enologica e 
vitivinicola generale mediante conferenze e corsi pratici elementari [Annali di viticoltura ed 
enologia italiana 1875, 24-28 e 87-94]. Il compito di provvedere alla formazione di 
personale tecnicamente avanzato fu affidato alle stazioni di enologia di Asti, Avellino, Alba, 
Gattinara e Conegliano Veneto, che videro la luce tra il 1872 e il 1881 [Berta, Mainardi 
1997, 307]. Nel contesto, quindi, di una crescente attenzione verso gli aspetti tecnico-
scientifici della vitivinicoltura, a imporre un diverso modo di vedere la coltivazione dell’uva 
e conseguentemente la produzione di vino, fu la consapevolezza che la fillossera, l’odio, la 
penorospera e le altre micidiali piaghe che a partire dalla metà dell’Ottocento misero in 
serio pericolo i vigneti continentali, richiedevano un veloce cambiamento di mentalità. 
Dinanzi alle perdite subite risultava evidente il ritardo accumulato dal settore, in cui 
apparivano ancora solidamente radicate pratiche inadeguate a modernizzare un comparto 
che si vedeva obbligato a sposare gli avanzamenti compiuti dalla scienza agronomica, 
dalla tecnica industriale e dalla commercializzazione, al fine di intercettare una domanda 
internazionale in crescita. Guidato dalla fede nel progresso, il barone Bettino Ricasoli iniziò 
le sue ricerche per ottenere il «vino perfetto» italiano. Il nobile toscano trasformò il suo 
castello di Brolio in una sorta di laboratorio enologico, dove il Chianti divenne il «vero tipo 
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di vino rosso da pasto» adatto al gusto dei consumatori e alle esigenze del commercio 
vinario [Ciuffoletti 2009, 52]. Ovviamente, dopo i risultati raggiungi da Ricasoli, si consolidò 
l’idea di dover insegnare agli ambienti viticoli italiani a «governare i vini all’uso toscano» e 
sebbene non si potesse chiedere a tutti le competenze giuste per raggiungere i livelli di 
qualità del Chianti di Brolio, era diffusa l’opinione che comunque si potevano ottenere dei 
vini da pasto accreditati, mettendo fine alla consuetudine di svendere vini di scarsa qualità 
[Vannuccini 1884, 70-73]. Bastava che i piccoli proprietari privi di capitali, di capacità 
tecniche e di stimoli si mettessero d’accordo, dando vita a cantine sociali e cooperative. 
Mentre Bettino Ricasoli era impegnato nella fabbricazione di un vino di pregio di cui la 
giovane Italia potesse andare orgogliosa, anche nel Piemonte i produttori di vino si resero 
protagonisti di un’operazione simile, fatta da motivazioni economiche ma anche politiche e 
di prestigio nazionale. Se il trasferimento della corte del Regno da Torino a Firenze aveva 
inizialmente rappresentato un duro colpo, la perdita di un mercato interno sicuro obbligò i 
produttori piemontesi a rivolgersi all’estero [Rosso 2009, 29]. Sul finire degli anni ’70 nel 
Piemonte si consolidarono grandi aziende vinarie come Martini o Gancia, attraverso una 
precisa separazione della parte agricola da quella industriale e imponendo ai contadini di 
coltivare particolari varietà di uva [Pedrocco 1993, 333-335]. Cominciò l’esportazione 
verso gli Stati Uniti.  
 

 
 

Fig. 2: G.B. Rossi, Primo annuario generale vinicolo italiano illustrato, anni 1919-1920. 
 
Nel 1878 la casa vinicola “E. di Mirafiore per la produzione di Barolo” fu la prima azienda 
razionalmente impostata per la produzione e valorizzazione del vino Barolo, anche 
adoperando bottiglie con l’etichetta sulle quali compariva scritto il nome Barolo. Costituisce 
l’inizio di una piccola rivoluzione con delle concrete ricadute sul terreno del marketing e 
delle tecniche pubblicitarie. 
 
 
3. La costruzione dell’immagine del vino italiano 
Mentre si auspicava che l’Italia imparasse a fare dei vini tipi di qualità costante, 
abbandonando la pessima inclinazione d’immettere nel mercato o d’inviare alle esposizioni 
internazionali una svariata tipologia di vini, si cominciò a sostenere che il raggiungimento 
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di tale obiettivo richiedeva la diffusione nel Paese di una nuova generazione di cantine e di 
luoghi di lavoro. Sul finire dell’Ottocento e come parte di un complesso processo di 
modernizzazione che lentamente coinvolgeva settori sempre più ampi delle campagne 
italiane, le vecchie cantine contadine e padronali, inadeguate alla produzione di vini 
qualità, cominciarono a essere sostituite da stabilimenti più avanzati. Se da un lato nella 
letteratura specializzata dell’epoca si faceva notare che solo la produzione di grandi 
quantitativi di vino di qualità costante e uniforme poteva far uscire l’enologia dallo stato di 
arretratezza in cui si trovava, dall’altro appariva necessario che i proprietari, per lo meno 
quelli protesi ai mercati esteri, avessero la consapevolezza che gli edifici preposti alla 
vinificazione e fermentazione dovevano rispondere a precise caratteristiche architettoniche 
e funzionali. I complessi edilizi dovevano essere raffigurati anche nei manifesti, nelle 
locandine, nelle cartoline, magari nelle etichette delle bottiglie, quale simbolo della 
modernità raggiunta. 
In questo modo gli strumenti pubblicitari dove compaiono gli stabilimenti industriali, con 
camini alti fumanti ed superfici estese, occupate da edifici pensati per produzione e 
immagazzinamento, meglio ancora se circondati da stazioni di treni merce o navi 
ormeggiate nei porti, finiscono per diventare un concreto veicolo di comunicazione 
commerciale utile a trasmettere non soltanto i traguardi raggiunti dall’economia italiana ma 
anche di una moderna e attiva imprenditoria vitivinicola orgogliosa di comunicare al mondo 
il suo spirito d’impresa [Fasce 2012, 26-27]. 
Sul finire dell’Ottocento appariva evidente la necessità di avere una specifica imprenditoria 
industriale, che oltre a coltivare in modo razionale le viti, avesse anche la consapevolezza 
che la produzione di vino richiedeva ingenti investimenti nella costruzione d’impianti 
attrezzati e adeguati alla conservazione di grandi quantitativi di prodotto. Come 
puntualmente attestano le cartoline, la carta intestata, i manifesti, le pubblicità su giornali, 
su almanacchi, su guide turistiche e non da ultimo le etichette delle bottiglie, anche sul 
terreno delle scelte architettoniche si coglie il bivio dinanzi al quale si trovò la nascente 
industria enologica italiana. 
Perciò la costruzione in Italia di una nuova generazione di cantine, realizzate in molti casi 
con il concorso d’ingegneri, risulta una novità di notevole importanza, che visivamente 
segna il passaggio dal comparto artigianale a quello industriale. Avendo le caratteristiche 
di «grandi opifici industriali» [Annuario generale per la viticoltura e la enologia 1892 e 
1893], realizzati seguendo i dettami della scienza e della pratica enologica, nel complesso 
le cantine oltre che eleganti e ordinate dovevano dimostrarsi utili, in base a una razionale 
disposizione dei locali. Non a caso la pubblicità incorpora gli aspetti principali di un diverso 
modo di fare economia e di fare impresa. Dunque anche in questo caso le affiche formano 
un universo comunicazionale di straordinaria valenza storica e ricchezza d’informazioni, 
perché registrano incisivamente momenti, situazioni e umori della realtà sociale ed 
economica [Roversi 2012, 11-34]. 
Dovendo affrontare la superiorità dell’industria enologica francese, si rendeva necessario 
che il settore delle esportazioni di vino italiano fosse affidato a delle persone competenti e 
con le dovute conoscenze sulle caratteristiche della merce e dei gusti. 
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Fig. 3: Stabilimento enologico Camillo Dietz, Napoli (Annuario generale per la viticoltura e la enologia, anno 
I, 1892).  
 

 
 
Fig. 4: Stabilimento enologico Salvatore de Salvo&Figlio, Riposto (Sicilia) (Annuario generale per la 
viticoltura e la enologia, anno III, 1894). 

 
Era opinione comune che i francesi avessero una solida capacità non soltanto per quanto 
riguardava la produzione ma anche per la vendita, dimostrando una maggiore 
preparazione ad affrontare le caratteristiche dei mercati di sbocco. Nel caso italiano si 
riscontrava invece un notevole ritardo. Predominavano degli operatori inadeguati a questo 
genere di commercio, privi dei requisiti imprescindibili per poter trattare con successo un 
articolo così delicato qual era il vino. Pochissime ditte si occupavano unicamente del 
commercio del vino, preferendo altri prodotti reputati più remunerativi; per molti operatori 
dei traffici internazionali il vino costituiva una scelta poco allettante, e le botti piene 
rimanevano nei depositi doganali come merce che non richiedeva cura alcuna. Comunque 
il quadro, come dimostrava l’esperienza compiuta dalla casa Francesco Cinzano&C., non 

1237



 
 
 
 
La réclame enologica e l’immagine del paesaggio italiano tra Ottocento e Novecento 

 
MANUEL VAQUERO PIÑEIRO 
 

era completamente negativo perché, sebbene predominasse ancora un atteggiamento 
piuttosto approssimativo, nelle principali città di sbocco, come Buenos Aires, New York, 
Londra, erano presenti delle agenzie che dimostravano maggiore competenza e 
professionalità, con addetti specializzati e con dei depositi tenuti nelle dovute condizioni. 
Dunque appariva urgente favorire il consolidamento di quegli operatori che presentavano 
dei requisiti e che avevano capito che le importazioni di vino potevano costituire un 
segmento commerciale remunerativo, contribuendo, al contempo, a diffondere in Italia la 
convinzione che la pratica di fare buon vino poteva dimostrarsi una scelta economica seria 
e proficua. Bisognava però dominare le nascenti tecniche pubblicitarie, perché per 
vendere, non bastava che i vini fossero buoni e a buon prezzo, ma occorreva che 
avessero dei nomi conosciuti, magari associati alle caratteristiche paesaggistiche e 
artistiche delle contrade italiane, giudicate, già a fine Ottocento, un eccellente veicolo di 
propaganda del vino e del Paese. 
La réclame enologica in Italia cominciò così a essere argomento di dibattito tra gli 
specialisti con il progressivo aumento delle esportazioni del vino in bottiglia, che, rispetto a 
quello da taglio o sfuso, richiedeva di essere differenziato, ricorrendo a un nome e a una 
marca. Così accadeva anche in altri comparti dell’industria agroalimentare nazionali quali 
la pasta, l’olio, la birra, le acque minerali o i pomodori in conserva, e cominciò a farsi largo 
la necessità di mettersi al pari dei tempi, adeguando la vendita ai nuovi standard imposti 
dall’internazionalizzazione del linguaggio pubblicitario [De Frenza 2015]. Pur lontani dai 
canoni americani del brand recognition, per i vini italiani iniziò un lungo percorso di 
crescita, dovendosi confrontare con i gusti di clienti e mercati geograficamente molto 
distanti [De Grazia 2005, 198-218]. Volendo soddisfare gli stili di vita dei ceti emergenti 
della Belle Époque, e superando la tradizionale considerazione di essere una bevanda 
popolare [Capuzzo 2006, 243-251], alla pubblicità venne demandata la creazione di 
un’immagine stimolante del vino di qualità, per dargli un tratto distintivo nei ristoranti, nei 
pranzi ufficiali e non da ultimo nella vita quotidiana in famiglia. Nulla doveva essere 
lasciato al caso e se i francesi avevano a disposizione un ampio e collaudato repertorio di 
evocativi chateau per conferire ai singoli vini e produttori un segno di riconoscibilità 
[Grappe 2013, 119], per i grafici italiani si creò un terreno di sperimentazione in cui si 
combinavano elementi realistici e allegorici. 
 

          
 
Figg. 5-6: G.B. Rossi, Primo annuario generale vinicolo italiano illustrato, anni 1919-1920, pp. 160, 179. 
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Le bottiglie dovevano avere delle forme eleganti ed essere curate nella presentazione; le 
etichette dovevano essere in grado di rispecchiare la squisita tradizione artistica del 
Paese, traendo inspirazione dalle sue tante bellezze naturali. Dunque gli illustratori 
chiamati a disegnare l’immagine di un prodotto così simbolico dell’identità paesaggistica 
italiana avevano a loro disposizione un ampio repertorio di temi e di motivi da cui trarre 
concreta ispirazione. I simboli politici del Regno, le decorazioni floreali, le opere d’arte, gli 
edifici antichi, le scene mitologiche ma soprattutto le bellezze paesaggistiche. La pubblicità 
dei beni agroalimentari, più di altre merci, incorporarono il valore comunicativo del 
paesaggio come fattore di richiamo. Per certi versi potrebbe apparire un fenomeno quasi 
ovvio, in quanto il vino, così come stavano facendo la pasta, l’olio o la birra, collocò le 
bellezze naturali sullo sfondo dei nomi da reclamizzare. In questo modo i buoni frutti della 
terra evocavano l’origine di un prodotto che non proveniva «dalle oscure viscere del suolo, 
non dai fumosi e grigi quartieri operai dalle grandi metropoli ma dalla libera natura, dai 
piani e dai colli». La pubblicità del vino, in questo modo, diventa racconto, ove le immagini 
allegoriche presentano i prodotti come elementi di un modo quasi mitico e sognato, 
trasportando il consumatore in una sorta di eden commerciale [Piazza, Bellanda 2014, 10]. 
Le strade diventano un palcoscenico per le mode e i gusti che cambiano della nuova 
società del consumo di massa e, come si evince dai giornali e dalle riviste, anche per gli 
stabilimenti tipografici e per gli illustratori di fine Ottocento, sulla scia dei cambiamenti 
tecnologici e delle interrelazioni tra arte moderna e pubblicità [Grazioli 2001, 5-24], si 
schiusero nuovi orizzonti figurativi. Si faceva leva su uno «stile e carattere veramente 
italiano» da applicare ad annunci, almanacchi, cartelli ed etichette. 
La strada intrapresa era quella di favorire la nascita, adoperando qualsiasi mezzo di 
comunicazione a disposizione, in più lingue ancora meglio, di veri e propri cartelli-réclame 
o delle etichette-spot, al fine di mettere in evidenza che il vino italiano era il risultato non 
soltanto del saper fare degli uomini ma anche delle irrepetibili bontà dell’ambiente 
naturale. Operazione da compiersi, non da ultimo, adoperando ritratti di graziose 
contadine che, colte nel momento di portare a termine le faccende della vendemmia, 
servivano a trasmettere all’estero i valori dello spirito italiano, emanazione di una terra 
piena di bellezze umane e naturali e desiderosa di conquistare con i suoi prodotti più 
autentici i raffinati e a volte esotici gusti dei consumatori di altri continenti. 
 

 
 
Fig. 7: G.B. Rossi, Primo annuario generale vinicolo italiano illustrato, anni 1919-1920. 
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Fig. 8: Manifesto pubblicitario Fernet-Branca, 1900. 
 
 
Conclusioni 
L’ingresso dell’economia nazionale dell’Italia post-unitaria nello scenario degli scambi 
commerciali misero in evidenza le esigenze d’imparare a produrre e a vendere su scala 
mondiale. A tal fine appariva imprescindibile che i prodotti da esportazione avessero dei 
precisi tratti di riconoscibilità, attirando l’interesse dei clienti ma anche rassicurandoli sulla 
qualità e l’igiene. Da questo punto di vista la vicenda della pubblicità riguardante il vino e 
altre bevande liquorose costituisce un eccellente caso di studio sulle trasformazioni 
conosciute dalla nascente industria agroalimentare italiana. 
Le questioni legate alla creazione di uno specifico filone pubblicitario per il vino – ma il 
ragionamento potrebbe essere ugualmente trasferito al comparto lattiero-caseario che 
proprio sul finire dell’Ottocento stava conoscendo una forte trasformazione – sono in realtà 
la punta di un iceberg che scende in profondità, arrivando a toccare tutti gli aspetti della 
filiera vinicola, dalla coltivazione al consumo, passando per la vinificazione, la 
commercializzazione e le nuove tecniche di comunicazione commerciale – ricordiamo 
infatti che tra l’ultimo decennio dell’Ottocento secolo e la prima guerra mondiale nasce in 
Italia la cartellonistica [Mazza 2010, 63]. Da questo punto di vista le etichette ma anche i 
cartelloni, i manifesti pubblicati sui muri delle città, gli annunci su giornali, guide turistiche, 
almanacchi e riviste specializzate tramandano i percorsi compiuti da un’imprenditoria che, 
dovendo distanziarsi dal passato, imboccava la strada della modernizzazione, anche per 
quanto riguardava il modo di intendere la presentazione di un prodotto così tradizionale 
come il vino. Il cambiamento appariva infatti doveroso, ma allo stesso tempo si presentava 
non sempre di facile adattamento alla più tradizionale delle bevande italiane, ingabbiata in 
una molteplicità di resistenze socio-culturali. Perciò i primi ragionamenti sull’impiego della 
pubblicità vanno considerati come il segno di un momento di rottura, che trovò nell’uso del 
paesaggio e dell’ambiente naturale un suo punto di forza. Si saldarono in questo modo 
due filoni di novità: da un lato il consolidamento di un moderno comparto enologico, da un 
altro l’utilizzo dell’immagine territorio come veicolo d’identità. Fenomeni oggi pienamente 
accettati, grazie allo sviluppo delle più avanzate strategie di brand e di marche 
commerciali, le cui radici e pioneristiche formulazioni teoriche vanno ricercate negli anni di 
fine Ottocento.  
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Abstract 

Capri has always been, in the widest sense, a “trendy” and “fashionable” place, known in 
the international arena both for its breath-taking landscapes and its evocations of desirable 
lifestyles. Since the 1950s, Capri has been transformed from a holiday destination for the 
elite into a media phenomenon, through a genesis and development that have only 
recently been studied in detail, from a critical point of view. In the current study we analyse 
these issues through iconographic and documentary sources of various kinds, from which 
it is possible to infer a deeper cultural significance than the phenomenon assumes in the 
scenario of visual languages and customs of the 20th century. Identifying the relationships 
between characters, events and images, which at first glance are not obvious, enables an 
original interpretation of the key stages of the history of this icon of the 20th century 
imagery, where tourism, customs and the cultural and environmental milieu merge and 
manifest themselves in a singular narrative dimension. 
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Introduzione 
La base solida su cui la moda in Italia impianta le proprie fondamenta è strettamente 
connessa «anche al prestigio di cui godono all’estero le sue città […] a cui si sono 
aggiunte nel dopoguerra, le Isole più o meno note» [Robiola 1954, 22 cit. in Bonetti 2005, 
60]. Ed è proprio l’unicità di questi luoghi una delle ragioni che facilita la trasmissione 
dell’immagine fotografica e cinematografica della moda in tutto il mondo [Robiola 19531, 
39]. L’iconografia del Belpaese, nella fotografia di moda, costituisce uno strumento 
inconfondibile di propaganda verso la clientela principalmente straniera che per tutti gli 
anni Cinquanta rappresenta il più attraente destinatario della produzione italiana.  
Sulle pagine delle riviste di settore, dagli ultimi anni Quaranta, si alternano con regolare 
intermittenza le rappresentazioni ambientate non solo nei contesti di Roma, Firenze, 
Venezia, Napoli e Milano, ma pure a Capri, in costiera sorrentina, a Positano, Pompei, in 
Sicilia e Sardegna, nelle ville venete, o nelle località alpine, in un caleidoscopio narrativo 
che alterna ai temi dell’arte e del paesaggio, quelli della mediterraneità, del folclore e della 
vita di charme, presentando agli occhi del lettore un itinerario ideale, quasi una guida – 
come quella, a esempio, composta dalla rassegna fotografica realizzata da Fortunato 
Scrimali, Relang e Interfoto per ‘Bellezza’, una delle più rilevanti riviste di settore – che lo 
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proietta nella dimensione di un viaggio, per ora solo immaginario, verso le mete che di lì a 
poco avrebbero accolto il turismo d’élite. 
 
 
1. Capri: un luogo, uno stile 
Tra le analoghe località del golfo di Napoli, e più in generale dell’Italia intera, c’è tuttavia 
qualcosa di speciale nelle vicende dell’isola di Capri, qualcosa che ne rende l’analisi solo 
in parte paragonabile alle altre mete di quel turismo. Qualcosa che ha a che fare con una 
dimensione simbolica che non si esagera a definire legata all’idea di mito. Una dimensione 
in cui l’ambiente naturale, il portato culturale e il rito, si mescolano sino a definire quello 
che Edwin Cerio proclamava essere cosa sacra: lo stile di Capri [Cerio 1923, 60]. 
Leggere, nel tempo, il modo in cui si è andato sviluppando il processo di inarrestabile 
trasformazione di quell’insieme di riti che dello stile di Capri costituiscono l’essenza, 
significa rintracciare il senso di quella misteriosa alchimia, combinazione di elementi, in 
parte naturali, in parte economici, che fanno di Capri «un prodotto dotato di una implicita 
capacità di generare domanda» [Fiorentino 1982, 319]. Una condizione, quest’ultima, in 
cui gli accadimenti che caratterizzano gli anni Cinquanta del Novecento – il cui tentativo di 
interpretazione costituisce il tema centrale di questa riflessione che intreccia le vicende del 
mito dell’isola Azzurra con quelle della moda italiana, negli anni del suo più importante 
lancio mediatico – rappresentano una parentesi unica; un’esperienza per molti aspetti 
sorprendente, ricca e probabilmente irripetibile; il vertice di una parabola evolutiva, dopo la 
quale Capri ha in qualche modo progressivamente abdicato a se stessa. Era, forse, 
inevitabile che nella dialettica complessa con una domanda sempre più pressante, la 
qualità dell’offerta a un tratto precipitasse verso forme di consumismo e di degrado.  
Ma fa specie ricordare che questo limite era ritenuto in parte già superato all’inizio degli 
anni Venti, quando, non a caso, Edwin Cerio immaginò di organizzare proprio in quella 
Capri, che al principio dell’Ottocento «era stata la “piccola Gibilterra” degli Inglesi, poi un 
governatorato francese […] poi la “Klein Deutschland” ed in seguito la meta 
dell’intellettualità russa, culla del bolscevismo» [Cerio 1923, 1] il primo Convegno sul 
Paesaggio, invitando sull’isola eminenti uomini della cultura e della classe dirigente 
dell’epoca, per ragionare intorno a un’idea di paesaggio e di tutela che lì cominciava a 
trovare le prime formulazioni teoriche. Notazione a margine che solo in apparenza esula 
dal discorso del fenomeno degli anni Cinquanta, perché in verità alla definizione dello stile 
di Capri aveva sin da principio – e cioè sin dalla fine del Settecento – contribuito in 
maniera importante proprio un’interpretazione del paesaggio, la cui comprensione è 
essenziale per leggerne le trasformazioni successive. Inteso come categoria 
sovrastrutturale, come immagine simbolica, indissolubilmente legata al mito di luoghi noti, 
innanzitutto, per essere stati teatro di vicende e di personaggi dal fascino irresistibile, il 
paesaggio di Capri, è stato percepito secondo un codice che non si è mai limitato all’idea 
di un panorama bello da guardare, ma piuttosto ha avuto a che fare con la memoria di un 
passato mitizzato che proprio lì si è consumato, nell’intreccio di uomini leggendari e di 
gesta eroiche di cui le sue pietre sono state silenziosi testimoni. Ripercorrere fisicamente 
quei luoghi ha, nel tempo, avuto il senso di entrare nel rituale non da spettatori, ma da 
protagonisti, consentendo così all’isola di riprodurre il mito, in un processo che ha 
costantemente trasformato l’ambiente naturale in suggestione estetica e il paesaggio, 
appunto, in iconografia del mito. Figlia  di  un’estetica  romantica,  l’idea  stessa  di  tutela 
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Fig. 1: Creazioni de La Tessitrice dell’isola; foto Scrimali (‘Bellezza’, 7, luglio 1953, pp.13,15,17).  
 
 
che qui prende forma sembra in principio attenta soprattutto a proteggere la sacralità di un 
luogo, la cui bellezza era percepita innanzitutto come ‘adeguata’ a un modello di vita 
prescelto e perseguito con tenacia, in una dimensione così elitaria da rendere il rischio di 
un degrado culturale in qualche modo inevitabile. Suo malgrado la narrazione mitica con 
cui si sono esaltati il fascino e la suggestione dell’immagine paesistica di Capri ha 
preparato la strada al processo di mercificazione dell’ambiente e alla confezione di una 
sua immagine reclamistica.  
Sin dal primo dopoguerra, e poi per tutti gli anni Quaranta e Cinquanta, accade infatti che 
«l’immagine del mito sfuma sullo sfondo, mentre l’immagine vendibile è data dal 
sottoprodotto dei modelli culturali lanciati dagli intellettuali e dai comportamenti aristocratici 
dei famosi personaggi del recente passato» [Fiorentino 1982, 332]. 
Eppure dei modi di quell’universo simbolico qualcosa sembra persistere nei nuovi riti degli 
anni Cinquanta e della sua mondanità eccellente: è la ripetizione del gesto, che tuttavia ora 
si svuota del suo significato di autentico atto di elitario isolamento e si trasforma, appunto, in 
pratica di una mondanità che diventa status symbol. 
Consumato il suo mito originario, l’isola, grazie alla sua energia significante, ne produce uno 
nuovo: pian piano è la gente stessa a farsi spettacolo e, nella messa in scena di sé, si fa 
nuovo mito. Non è dunque un caso se è «proprio a Capri, che in quegli anni comincia a 
sperimentarsi, in anticipo rispetto a Roma, la forza dirompente dell’unione tra star system e 
moda con la capacità di alcune dive cinematografiche o di alcuni personaggi del jet set di 
imporre modelli e stili anche attraverso una straordinaria e costante attenzione ed 
amplificazione giornalistica» [Esposito 2015, 24]. 
 
 
2. Capri passerella di moda 
Alla metà del secolo le icone del paesaggio, «con la solita Grotta azzurra, e i non meno 
soliti Faraglioni con contorno di villa Iovis, Salto di Tiberio, Arco Naturale e San Michele di 
Munthe» attraverso i quali i capresi si facevano «la reclame […] hanno fatto il loro tempo» 
[Turchi 1956, 32]. È necessario, pertanto, individuare una nuova direzione di crescita, 
scoprendo nella moda, ovvero in quel settore che si appresta a garantire all’Italia la più 
ampia rinascita culturale all’insegna dell’America, mercato insaziabile verso il quale 
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dirigere i prodotti della migliore creatività manifatturiera locale. Sono gli anni in cui la moda 
si pone come soluzione ideale a lenire le tensioni lasciate dalla guerra e si prepara al 
successivo trionfo internazionale, favorito dal grave dissesto dell’haute couture francese e 
dalla spinta autonomista dei creativi italiani rispetto a Parigi. 
Capri, luogo da sempre cosmopolita, sofisticato e scenografico, il cui nome si era imposto 
tra le destinazioni mondane internazionali dagli anni Venti [Berrino 2011, 178-180], si 
presta come sede ideale in cui proporre e veicolare la moda – quella cosiddetta resort 
fashion – di nascenti figure del contesto italiano [Robiola 19532, 12]. Chi intuisce la 
potenzialità di svilupparne la prerogativa di sito di sperimentazione da tempo emersa 
nell’opera di molti creativi [Mangone 2015, 252] e pure di sfruttarne la fama radicandovi la 
propria attività, è una precisa rappresentanza di quella nobiltà che riesce a tirare fuori dalle 
rovine l’eleganza italiana [Gnoli 2005, 40]; in particolare, la nobildonna partenopea 
Clarette Gallotti e il marchese Emilio Pucci, a cui va affiancato, per amicizia e comunione 
di intenti, l’artista napoletano Livio De Simone. 
L’intraprendente Clarette, nell’immediato secondo dopoguerra rianima e incrementa 
l’attività del laboratorio isolano La tessitrice dell’isola, creato agli inizi degli anni Trenta da 
Edwin  Cerio  con  l’obiettivo  di  valorizzare le arti della filatura e della tessitura a mano da  
sempre praticate dalle donne capresi, diventando uno dei più significativi tramiti di 
connessione tra il contesto locale e Roma, nascente capitale della moda italiana. Il sarto-
marchese toscano Emilio Pucci, affezionato frequentatore di Capri sin dal 1941, sull’onda 
del successo conseguito sul finire del 1948 attraverso un articolo dedicatogli sulle pagine 
di ‘Harper’s Bazaar’, apre la sua prima boutique, proprio in quella Canzone del Mare che 
nel 1950 la cantante americana Grace Fields inaugura nella struggente baia di Marina 
Piccola [Mannucci 1998, 187-215], prima di allora meta poco frequentata dell’iconografia 
dell’isola, se non per accogliere nel suo seno il mito dello scoglio delle sirene o le vestigia 
dell’antico palazzo di Augusto arroccato sulla vetta del Castiglione. 
 

 
 
Fig. 2: Emilio Pucci, creazioni del 1953: foto di R. Relang (Archivio Emilio Pucci) e articolo su quotidiano 
tedesco (da Centro Documentale dell’isola di Capri, Emeroteca, vol. G, p. 93). 
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Nel giro di pochi mesi la boutique di Pucci diventa tappa obbligata per tutto il jet set 
internazionale e fulcro delle molteplici iniziative intraprese dal 1950, al fine di rendere la 
isola «Centro della moda europea» [Villari 1950]. Emilio ha capito come far parlare di sé e 
di Capri: disegna pantaloni e camicie in colori accesi, foulard col tracciato della pianta 
dell’isola, lancia i cappellini a tagliatelle, organizza sfilate, puntando tanto su una forma 
narrativa accattivante e sui modelli principali dell’abbigliamento per il tempo libero – 
adeguato a incarnare la spontaneità del nuovo modello comportamentale –, tanto 
sull’esclusività del luogo a cui decide di legare strategicamente il proprio nome. Capri 
allora non era più l’ultimo eremo delle segrete dissolutezze di un mondo esclusivo, né una 
qualunque spiaggia italiana. Era, invece, il primo posto al mondo dove poteva trionfare la 
civiltà dell’immagine, dove la sua vocazione creativa, avvolta da un’aura blasonata ed 
elitaria, poteva trovare lo sfogo mondano più eclatante. 
A uno sguardo attento i tre creativi considerati – i cui marchi sono tutti identificati nel 
logotipo dall’allusione al luogo di riferimento: La tessitrice dell’isola, Emilio di Capri e Livio 
De Simone made in Capri – mostrano tre distinte declinazioni di uno stile caprese che poi, 
di fatto, essi stessi contribuiscono a definire. Se La Tessitrice diffonde l’idea della qualità 
dei materiali e soprattutto delle lavorazioni artigianali lì da sempre praticate, il marchese, 
per la modernità, la spregiudicatezza e la leggerezza dei suoi modelli, giunge a rafforzare 
l’dea dell’isola come oasi di tutte le stranezze, mentre De Simone, che consolida il suo 
rapporto con Capri negli anni Sessanta attraverso un sodalizio con Adriana Di Fiore, 
proprietaria de La Parisienne, ne celebra in maniera esclusiva la solarità, i valori cromatici 
e l’anima mediterranea, in un processo creativo a metà tra arte e moda. 
I loro prodotti, distinti da un’ottima manifattura, perfetta esecuzione, modellistica sobria ed 
elegante, si alimentano della propria origine, della storia del luogo, diventando 
rappresentativi di una cultura e di un modello di vita.  
 
 

 
 
Fig. 3: Turiste americane alla Marina Piccola indossano i nuovi modelli per la stagione balneare del 1958 
(foto Hamilton Wright; da ‘Capri segreta’, IV, 14, luglio-agosto 1958). 
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Figg. 4-5: Brunetta: la “piazzetta” (1967) e lo shopping caprese (da Brunetta moda, critica, storia 1981, tav. 
25 e da ‘Bellezza’, 7 luglio 1953, p. 19). 
 
 
Le qualità immateriali di cui essi sono intrisi si sovrappongono ai valori più tradizionali e 
folcloristici che avevano caratterizzato per decenni quel contesto, assicurando continuità al 
passato, in una prospettiva di marcata modernità. Al tempo stesso, segnando una svolta 
decisiva nella storia iconografica dell’isola nella fotografia di moda – intesa non come 
semplice descrizione di abiti, ma come racconto che nasce da un preciso sistema di 
riferimenti [Bianchino 2004, 609] – che ne veicola il successo. Se prima le immagini diffuse 
sulle testate giornalistiche il tema caprese ricorreva come espressione di storia e di cultura 
(con architetture rurali, stradine irregolari, botteghe e artigiani), quelle create per 
propagandare le creazioni degli stilisti locali adesso puntano su uno spettacolare processo 
di fusione tra scenario e abito. La fotografia scopre nella macchina da presa uno 
strumento in grado di osservare la realtà in una maniera completamente rinnovata, dove la 
mancanza della ritualità autoctona, l’iterazione degli elementi e la limitata inquadratura del 
fotogramma sintetizzano, nella comune bellezza del modello presentato e della sua 
cornice, un vissuto millenario. In questo genere di rappresentazione la fotografia di moda 
si libera dagli schemi tradizionali e si contamina con le suggestioni apprese dalla cultura 
cinematografica, citando nelle immagini esperienze e memorie condivise. 
Scenari privilegiati per veicolare i caratteri di mondanità e bellezza paesaggistica 
diventano le terrazze de La Canzone del mare, lo stabilimento balneare appositamente 
creato nel 1950 da Grace Fields per accogliere l’esclusiva clientela internazionale, e i 
Faraglioni, per la loro potenza evocativa facilmente individuabile. Un topos, quest’ultimo 
da cui, in tale ambito, l’iconografia caprese non potrà mai più prescindere e che, per la 
potenza  iconica  che lo  caratterizza,  finirà per riassumere in sé l’intero sistema simbolico  
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Fig. 6: La Piazza vista da Gino Mugnai (da Capri segreta’, I, 1, luglio-settembre 1955, p. 27) e da Laetizia 
Cerio nella collezione «Zoo in Piazza», 1952. 
 
 
del luogo, soppiantando l’altro topos unanimemente riconosciuto, la Grotta azzurra, per 
sua stessa natura inadeguata allo scopo. Valgano per tutti gli esempi dei servizi fotografici 
realizzati da Hamilton Wright o da Regina Relang, una delle più importanti interpreti della 
moda italiana nell’editoria internazionale di settore, che usa ambientare i propri servizi in 
siti archeologici o in paesaggi significativi, creando finzioni sceniche in cui le modelle 
recitano appositi ruoli, come quello della ‘turista in vacanza’ proposta nell’immagine 
scattata per Emilio Pucci a Capri nel 1952 [Vaccari 2005, 383-384]. 
A metà tra naturalismo e artificio manierato, la fotografia dei primi anni Cinquanta, per l’isola 
Azzurra, sfrutta il luogo come referente reclamistico preparando la strada al progressivo 
processo di mercificazione dell’ambiente alimentato dal boom degli anni Sessanta.  
Nella seconda metà degli anni Cinquanta, inoltre, venuta meno l’esigenza di rappresentare 
la creatività locale attraverso le immagini dell’Italia da cartolina, l’elemento indispensabile 
nel racconto della moda nella stampa femminile diventa lo scoop fotografico rubato dal 
fotoreporter che ritrae di soppiatto i personaggi della jet society. È in questa ingegnosa e 
calcolata narrazione che si delinea il modello della “Capri-Hollywood”, in cui il contesto 
viene evidenziato solo attraverso il titolo che l’accompagna, o per minuti e occasionali 
riferimenti, diventando una parte assolutamente accessoria rispetto all’insieme.  
Le stradine e i pescatori, stereotipo del luogo incontaminato e autentico, presentate nella 
stampa internazionale, come pure in quella italiana degli ultimi anni ’40, lasciano il posto 
alla rappresentazione di una pulsante vita mondana e balneare, dove le star del cinema e 
le aristocratiche signore si muovono sulla scena come se fossero sulla più esclusiva 
passerella urbana. 
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Fig. 7: La passerella di MareModa Capri sulla terrazza dell’hotel La Palma (da MareModa Capri 1974) e 
immagine dalla rassegna stampa dell’evento (Archivio fotografico Franco Tanasi). 
 
 
Ora, a completamento del processo mediatico s’inserisce la seduzione esercitata dal 
nome eccellente di chi indossa l’abito rispetto, sia a quello di chi lo ha creato, che alle sue 
stesse qualità formali. Il rapporto luogo-prodotto evolve nella relazione scenario-status 
symbol; le ambientazioni si fanno più complesse, l’attenzione ai caratteri ‘sociali’ del 
contesto crescono e i protagonisti della scena aumentano prepotentemente. «La folla 
stessa si fa paesaggio», tanto che i luoghi più frequentati e rappresentati non sono più 
quelli isolati o secondari, ma quelli gremiti, perché «la gente va dove c’è altra gente, dove 
c’è la certezza di vedere ed essere visti». [Fiorentino 1982, 324]. Soggetto ricorrente nella 
narrazione iconografica sarà, d’ora in poi, la mitica piazzetta – resa un salotto nel 1938 
con la sistemazione dei tavoli all’aperto del Gran Caffè Vuotto [De Angelis Bertolotti 2001, 
285] –; cornice ideale per la rappresentazione della vita caprese, elegante, collettiva e 
universale, essa assume il significato di palcoscenico antropizzato, di passerella aperta a 
tutti, dove cronaca mondana e moda – nella sua accezione più ampia – stringono un 
insolito sodalizio vincente. Le matite più colte del momento – Brunetta per la moda, Gino 
Mugnai per la caricatura, Tullia Matania e Laetizia Cerio per la grafica – ne celebrano il 
valore peculiare in suggestive sintesi grafiche, dove l’incontro tra i due mondi riduce il 
contesto a semplice citazione didascalica. Il mito di sé, la spettacolarizzazione dei 
comportamenti traghettano l’Isola delle Sirene dalla dimensione della leggenda a quella del 
fenomeno, indirizzandola verso un rischioso crepuscolo di cui è già sintomo quella che può 
essere considerata la più eccezionale manifestazione caprese in tema di moda: MareModa 
Capri, un decennio di sfilate delle maggiori griffe internazionali, teso a farne un centro 
mondiale  dell’ abbigliamento  balneare,  realtà  tipicamente  nostrana  su  cui  Rudy  Crespi, 
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insieme a Pasquale Acampora, Giorgio Pavone e Sergio Capece Minutolo, intuiscono di 
dover puntare per potenziare l’identità di Capri come “isola della moda” [Dodsworth 1970].  
Emblema di libertà, di stili di vita provocanti ed eccentrici, l’isola con MareModa, tra 1967 e 
1977, si configura come il naturale scenario per il lancio internazionale dell’abbigliamento 
estivo, trasformandosi in una diffusa scenografia mediatica che impiega tutte le sue 
locations più seducenti – l’hotel Quisisana, il La Palma, la Certosa e palazzo Cerio – per 
avvincenti coreografie che esibiscono le creazioni più audaci della moda italiana e della 
produzione artigiana campana legate al mare e alla vacanza.  
La rassegna diventa parte integrante del paesaggio e l’isola, nel periodo del suo reiterato 
svolgimento, tende a identificarsi con essa, generando un binomio, apparentemente ben 
riuscito che, animato dalle logiche del mercato connesse all’incremento del turismo e dei 
commerci, diffonde ovunque l’eco di Capri, facendo sì che sia il fenomeno del fashion a far 
parlare di essa e viceversa. Ora l’immagine di rifugio di ogni stravaganza non sfuma, ma si 
potenzia come luogo dove «tutto può accadere», dove gli stravolgimenti sociali e i 
cambiamenti dei costumi mossi dalla spinta rivoluzionaria del ’68 trovano la più adeguata 
collocazione e il giornalismo che accompagna la narrazione degli eventi ha la possibilità di 
amplificarne la portata grazie alla forza comunicativa esercitata dal reportage realizzato in 
una sede di prestigio. Ora, oltre la stampa, la televisione può sfruttare il potere evocativo 
delle riprese istantanee e a scorrimento continuo, caricando di valori aggiunti tanto i 
prodotti, quanto i luoghi della loro messa in scena. La spettacolarità della kermesse, gli 
eccessi ricercati in ogni suo aspetto sviluppano la prerogativa di ambiente speciale di 
Capri, definendo una formula vincente per «il più grande mercato del mare» [Berti 1972].  
Capri, in tal senso, più di ogni altra località italiana, dimostra quanto negli anni Settanta fosse 
diventata solida la relazione tra il sistema della moda e il settore del turismo, laddove 
l’introduzione del tema dell’acquisto e l’identificazione del luogo come centro dello shopping  
d’ autore   ne   favoriva   la   scelta   tra  le  mete  turistiche  d’Italia,  diventando  un  veicolo  di 
 
 

 
 
Fig. 8: L’infografica racconta in modo sinottico i principali eventi mondani e storici che hanno attraversato 
l’isola di Capri nel corso del XX secolo e le principali ‘citazioni’ dell’isola nell’ambito della cultura musicale, 
del cinema e della letteratura  (Cirafici, A. Cirillo, O.,  CIMODE 2016). 
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promozione analogo all’arte, al paesaggio e al cibo e di differenziazione rispetto ad altre 
località qualificate da importanti servizi per la balneazione [Testa 2003, 716-717]. 
 
 
Conclusioni 
Nell’antologia fotografica caprese una colta e studiata rievocazione della più potente icona 
mediatica dell’isola – i Faraglioni – è riapparsa di recente nelle elaborazioni pubblicitarie 
create per il lancio delle collezioni 2014-15 e del profumo Light blue di Dolce & Gabbana, 
realizzate da Boo George e da Mario Testino. Qui Capri incarna il tema del lusso in cui il 
marchio colloca la propria gamma produttiva, i fotomodelli rispecchiano gli ideali di uomo e 
di donna a cui esso si rivolge – cosmopoliti ma legati alle proprie origini, edonisti e molto 
attenti ai particolari –, mentre i colori e i tagli delle inquadrature esaltano il valore plastico 
della bellezza loro e del contesto in cui si muovono. Le immagini, improntate al 
citazionismo storico che anima correntemente la produzione del brand, riconoscono, 
dunque, nei Faraglioni la sintesi tra la sofisticatezza internazionale e la mediterraneità da 
sempre onorata dai suoi due fondatori.  
In sintesi, arte e paesaggio, classicità, folclore e mondanità da tempo proposte nella 
fotografia di moda riferita a Capri, tornano a sfilare sui media di massa, in una modalità 
rinnovata che ritrova nella citazione l’occasione per riscoprire la carica estetica 
cristallizzata dalla memoria collettiva in quello che, per valori estetici, potenza 
comunicativa e carica simbolica, rappresenta un ineguagliabile set naturale. 
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The “Vesuvius logo”: anthropology of a pop aesthetic 
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Abstract 
The Gulf of Naples with the mount Vesuvius and a pine tree constitutes a well known 
“topos”, the symbol of a city that from Plinius to Andy Warhol has seen grow up its 
iconographic charisma. With the domestication of the volcano through its touristicization 
and urbanization, its silhouette appears in the background of any panorama of Naples 
(paintings, prints, postcards, photographs), but also in all kinds of souvenirs ("medals 
lava", ceramics, crafts). As it will be shown, its most recent transformation is that into a 
"logo", a symbol of (commercial, political and other) identity, with a large semantic 
meaning, that keeps changing according with the context and the use. The stereotyped 
landscape of Naples has become, thanks to emigration, a "brand" sometimes global, as for 
insignias of restaurants and pizzerias, that I will discuss for the case of Karlsruhe, 
Germany (using images from the photographer Klemens Czurda). With such a 
mechanism, the graphical representation of the neapolitan topos, currently assumes a size 
that on one hand confirms its cultural and historical importance of long run identity image, 
and, on the other hand, renews and restores its meanings and uses: the mount Vesuvius 
is more than an expression of nature, it is a real cultural product, an object "good to think" 
that today is both a point of view and a market good. 
 
Parole chiave 
Vesuvio, stereotipo paesaggistico, simbolo, brand/logo, ristorante/pizzeria 
Vesuvius, stereotype landscape, symbol, band/logo, restaurant/pizzeria 
 
 
Introduzione 
La rappresentazione del territorio attraverso una sua veduta famosa o i suoi monumenti 
più celebri è il risultato di un processo di costruzione dell’immaginario basato sulla 
continuità, piuttosto che su rotture traumatiche. Nel caso di Napoli l’immagine del golfo con 
il Vesuvio e il pino costituisce un antico e longevo «luogo comune paesaggistico» [Fusco 
1982]. Esso è un emblema con un carisma iconografico che dura almeno dai tempi di 
Plinio, sebbene sia con l’eruzione del 1631 che tale immagine si impone quale simbolo 
principale della città [Giammattei 2006], poi radicata con la scoperta dei siti di Ercolano e 
Pompei nel Settecento [Galasso 2006]. Il Vesuvio diventa una «personalità storica» 
[Galasso 2006], il catalizzatore simbolico dell’intero territorio napoletano, una specie di 
senso comune che permette di sospendere il dubbio riguardo alle definizioni della realtà e 
che, dunque, consente di agire come se il mondo fosse assolutamente certo [Jedlowski 
1994]. Nonostante le sue componenti eterogenee e i suoi molteplici significati, il Vesuvio 
iconizzato è ben più di un prodotto visivo: è un sapere condiviso e presupposto che circola 
all’interno di una comunità dai confini sfumati e variabili, caratterizzandola e permettendo 
l’interazione tra i suoi membri; è un riduttore di complessità che ordina la realtà e orienta le 
azioni umane secondo sistemi di valori prefigurati. La sua immagine è potente ed efficace 
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perché reiterata; è conoscibile perché conosciuta, è, come ogni senso comune, «la 
precomprensione del mondo da cui parte necessariamente ogni comprensione» 
[Jedlowski 1994]. Nelle pagine seguenti si illustrerà la sua trasformazione più di recente, 
ovvero quella in logo, in stemma identitario a carattere commerciale, politico e non solo, 
dall’ampio alone semantico, il cui significato di volta in volta varia a seconda dei contesti e 
delle finalità d’uso. Lo stereotipo paesaggistico di Napoli è diventato, cioè, un brand, 
talvolta globale grazie all’emigrazione, come nel caso delle insegne di ristoranti e pizzerie, 
di cui si esporrà il caso di Karlsruhe, in Germania, utilizzando le immagini del fotografo 
Klemens Czurda. 
 
 
1. Archeologia di un topos 
Nel corso dell’Ottocento la plurisecolare immagine del Vesuvio subisce una sorta di 
«pictorial turn» [Mitchell 2008], nel senso che al vedutismo pittorico del vulcano 
napoletano, spettacolare, romantico, drammatico o scientista, comincia ad affiancarsi una 
sua versione iconizzata che, di affinazione in affinazione, si impone sempre più spesso 
come logo. Le origini di questo processo sono difficili da stabilire, sia per questioni 
concettuali e di definizione dell’oggetto, sia per ragioni storiche e metodologiche, tuttavia i 
motivi di tale svolta vanno ricercati nell’affermazione cioè della cultura borghese e del suo 
modello economico e politico, che oltre a comportare scambi commerciali più accelerati, 
coinvolge anche nuove forme e modalità di linguaggio visivo e non solo. 
Tra le prime raffigurazioni stilizzate del Vesuvio sono da annoverare quelle delle medaglie 
di lava che dalla fine del Settecento [De Lucia e altri 2011, 138] vengono coniate 
direttamente nella lava ancora fusa delle frequenti eruzioni del tempo. Non si tratta solo di 
souvenir, ma anche di esemplari di una particolare forma di collezionismo scientifico, 
prodotti in prossimità dell’area di emissione o sotto la crosta solidificata di preesistenti 
colate. Il processo di realizzazione consiste nel prelevare una piccola quantità di lava con 
speciali tenaglie dai lunghi manici e poi nell’imprimerla con punzoni o stampi metallici. Fino 
al 1944, quando l’entrata in quiescenza del Vesuvio ha inevitabilmente sospeso tale 
attività, artigiani e guide vesuviane hanno progressivamente sviluppato questo tipo di 
lavorazione in larga scala, in modo da soddisfare la crescente richiesta dei visitatori del 
vulcano. Col tempo, inoltre, il significato attribuito alle medaglie di lava è passato da quello 
celebrativo e commemorativo a quello propagandistico durante il regime fascista [Uzzo e 
altri 2013, 18], in un sovrapporsi di accezioni che, tuttavia, dal punto di vista del linguaggio 
meramente visivo, non è cambiato in maniera rilevante. Nel medesimo arco di tempo il 
profilo del vulcano comincia d essere usato anche per prodotti commerciali, ad esempio 
sulle etichette dei barattoli di pomodoro, come testimoniano le pietre da stampa della ditta 
litografica Pignalosa di Napoli, e, successivamente, sui poster di epoca fascista che 
pubblicizzano le fiere agricole e turistiche.  
In ciascuno di questi casi il Vesuvio sta sempre per qualcosa di altro da sé, diventa un 
simbolo a cui conferire i significati più vari, i quali, per mezzo di quella forma così 
sedimentata e riconoscibile, diventano più che visibili, tangibili: attraverso uno stendardo, 
un marchio, un francobollo, una locandina il senso di appartenenza, le qualità morali locali, 
gli ideali del gruppo o, addirittura, la nazione stessa risultano come un prodotto concreto, il 
risultato positivo dell’interazione tra immagini che svolgono una serie di funzioni diverse. Il 
grande successo di questa particolare immagine l’ha resa bella a prescindere, come «una 
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visione onirica», per usare le parole di Osamu Dazai [Dazai 2012, 82] a proposito delle 
altrettanto celebri rappresentazioni giapponesi del vulcano Fujiyama. 
 
2. Il Vesuvio come logo 
Nei secoli dell’età moderna la simbologia antropologico-religiosa del cosiddetto incendio 
del Vesuvio rimandava alle «fiamme, ovviamente quelle dell’inferno e delle pene eterne (le 
bocche stesse del vulcano erano ritenute orifizi dell’inferno, così come nell’antichità 
classica via agli inferi)» [Galasso 2006, 25]. Nella seconda metà del Novecento il senso 
attribuito all’immagine vesuviana cambia radicalmente; in questo periodo, infatti, il Vesuvio 
è via via rappresentato in maniera sempre più essenziale, talvolta con una semplice linea 
ondulata su fondo uniforme, altre con macchie di colore che lasciano solo intuire il suo 
profilo, il quale ne risulta così particolarmente pulito e rassicurante. 
 

 

 
Fig. 1: Medaglia di lava datata 1893, raffigurante sul recto il profilo di Ferdinando di Genova e sul verso il 
Vesuvio con il pennacchio e la legenda “1893”. Collezione del Museo dell’Osservatorio Vesuviano, n. 2851 
dell’inventario del 27 ottobre 1935. Le immagini sono tratte da Uzzo et all. (2012). 

 
Fig. 2: Medaglia di lava datata 1926, raffigurante sul recto il Vesuvio con il pennacchio e la legenda “1926” e 
sul verso la legenda “Lava / del / Vesuvio / 1926”. Collezione del Museo dell’Osservatorio Vesuviano, n. 
2891 dell’inventario del 27 ottobre 1935. Le immagini sono tratte da Uzzo et all. (2012). 
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Fig. 3: Pietre litografiche della ditta Pignalosa, Napoli, inizi del Novecento. 
 
Altre volte, tuttavia, quello schizzo è ricco di elementi accessori, soprattutto quando lo si 
mostra in eruzione, ma è sempre un’esplosione allegorica della creatività, della fantasia, 
della simpatia, ovvero di tutti quei variegati elementi che formano lo stereotipo della 
napoletanità, un’etichetta cui attingere ad ogni occasione e per ogni evenienza o esigenza. 
È qui che il logo vesuviano mostra la sua vera forza, nonché la sua utilità, ovvero nel fatto 
che sia ampiamente e frequentemente declinato, modificato e adattato a seconda dei 
contesti, delle circostanze e delle necessità. Si tratta di un prodotto culturale, cioè 
collettivo, di grande efficacia simbolica e che, pertanto, riesce a farsi storia producendo 
storia, principalmente grazie al suo essere strategicamente predisposto alla flessibilità: 
nonostante i cambiamenti cui è soggetto ripetutamente, cioè, resta sempre riconoscibile. È 
come se lo stereotipo paesaggistico napoletano dialogasse graficamente con gli altri 
stereotipi della città, inventati o meno, esclusivi o meno, così contribuendo a realizzare 
«un modo condiviso di vedere e valutare la realtà», riducendone la complessità, fungendo 
da «mappa cognitiva» e anche, sostiene Amalia Signorelli, esorcizzando paura e senso di 
colpa: «paura di ciò che non si sa o non si può gestire, governare, mettere in ordine, far 
fruttare; senso di colpa per le occasioni sprecate, le ricchezze, anche immateriali, 
dilapidate, le vigliaccherie e le rinunce» [Signorelli 2002, 13]. 
Alimentandosi di rappresentazioni oleografiche consolidate, il fenomeno del branding 
vesuviano contribuisce con strumenti nuovi a tenere in vita e a rafforzare una narrazione 
del territorio che, accostata a un determinato prodotto, ne aumenta la quota informativa 
dal punto di vista merceologico, ad esempio, la sua provenienza geografica, e ha la 
capacità di conferirgli maggior pregio e qualità, come ad esempio, l’aver mantenuto 
procedure artigianali e tecniche tradizionali di produzione. 
Quel tipo di linguaggio visivo, dunque, trasmette un’idea di genuinità e di originalità ogni 
volta che è presente in etichette alimentari, in marchi di aziende del settore 
enogastronomico o in riconoscimenti di tutela: doc, dop, igp, eccetera. 
Quell’immagine, cioè, è in grado di essere percepita come tradizionale e autentica. In altri 
casi, però, la funzione simbolica di quel logo evoca la potenza del cratere, ad esempio 
quando supporta la carica agonistica di squadre e associazioni sportive o anche su 
locandine pubblicitarie che utilizzano la sagoma del vulcano in eruzione come metafora 
della ritmica dei concerti rock o della creatività di un festival artistico. 
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Fig. 4: Alcuni loghi vesuviani usati negli ultimi tre anni anni con finalità politiche, sociali, sportive, religiose, 
commerciali, gastronomiche, culturali. 
 
 

Abbinato ad altri simboli specifici, ad esempio, la ruota dentata degli industriali, il topos 
vesuviano rafforza il legame con la dimensione locale di tutti quei gruppi o enti che 
dell’appartenenza territoriale fanno una delle proprie caratteristiche fondamentali: dai 
partiti politici alle istituzioni locali, com’è del tutto evidente nel caso degli stemmi comunali, 
passando per gli ordini professionali, le proloco ed altre, svariate, tipologie di associazioni 
[Gugg 2014]. 
La sfera di significato dell’immagine del Vesuvio è, in altre parole, molto ampia e le sue 
sfaccettature mutano di volta in volta a seconda delle finalità d’uso. È così, dunque, che le 
insegne di pizzerie e ristoranti che si fregiano del profilo del vulcano, in provincia di Napoli 
e in giro per il mondo, non comunicano solo un’appartenenza territoriale, ma anche e 
soprattutto un’identità culturale. 
 
 
3. Il Vesuvio emigrante 
L’occasione per focalizzare il caso del Vesuvio a Karlsruhe nasce dall’incontro con un 
giovane artista di arti visive, Klemens Czurda. Studente all’Accademia di Belle Arti della 
città tedesca, in particolare, presso il Media Art Department/Photography, Czurda ha 
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partecipato nel 2015 ad un singolare progetto artistico organizzato dal collettivo Stalker 
Walking School1 intitolato Vesuvius Wormholes. In viaggio nelle pieghe dello spazio tempo 
tra il Vesuvio e Pompei. Realizzato in due tappe: un workshop invernale e un’esposizione 
estiva. Il progetto si è dipanato come un percorso internazionale di ricerca, azione e 
formazione che ha fatto del viaggio e dell’incrocio di sguardi un elemento cruciale: ben 40 
persone tra studenti di fotografia e di architettura, artisti e ricercatori, sia stranieri che 
locali, hanno dapprima compiuto un’esperienza collettiva di esplorazione ai primi di marzo, 
camminando per tre giorni lungo le pendici del vulcano, da Cercola a Pompei con varie 
tappe intermedie, poi a fine maggio hanno allestito un’esposizione delle loro opere 
realizzate in seguito a tale circostanza, con l’intenzione dichiarata di «riattivare quello 
sguardo straniero che da sempre partecipa della rappresentazione e della costruzione di 
questo paesaggio unico al mondo»2. 
La mostra, intitolata The Walk. Viandanti e vesuviani, è stata inaugurata il 23 maggio 2015 
in occasione della riapertura del Reale Osservatorio Vesuviano dopo un riallestimento del 
museo e, soprattutto, un importante restauro dell’immobile, sede del più antico 
osservatorio vulcanologico del mondo, fondato nel 1841. L’intero museo è stato teatro 
delle installazioni, ciascuna, a suo modo, volta a fornire plurime e stimolanti aperture di 
senso sulla realtà locale e sull’immaginario collettivo. Fuori da schemi e lontano da 
definizioni rigorose, ogni opera, quasi tutte fotografiche, ha fornito suggestioni materiche, 
psicologiche, emotive, storiche, ma anche riflessioni sul mezzo, sul veicolo attraverso cui 
ciascun artista ha inteso comunicare. 
Pertanto, con la gigantografia di un lembo del gran cono, la stessa Aula Ottagono, al 
centro dello stabile che ospita l’Osservatorio e alta due piani, è diventata il cratere del 
vulcano, nelle cui profondità si trovano i visitatori; la sabbia nera depositata su un tavolo 
ha funto da spazio interattivo, di gioco e di comunicazione in continuo mutamento; le foto 
dei migranti poste sotto i pannelli ufficiali e istituzionali del museo hanno raccontato pieghe 
spesso taciute della realtà vesuviana; i rotoli di fotografie, talvolta bruciacchiati, sono 
sembrati rulli di sismografi o antichi papiri ercolanesi; le bottigline di Tabasco nelle vetrine 
delle collezioni mineralogiche hanno giocato col contesto, evidenziandolo all’attenzione del 
visitatore; dei residui di plastica da discarica nascosti tra i reperti storici più preziosi hanno 
svelato altre forme di rischio come quello ecologico e sanitario; delle performance 
estemporanee e alcune opere esposte alle intemperie hanno inteso alludere alla finitezza 
e alla dissoluzione; le insegne delle pizzerie tedesche, infine, issate sulla terrazza davanti 
al Vesuvio hanno rimandato al ritorno sognato dagli emigrati, ma anche, come accennato 
più sopra, ad un dialogo tra la montagna e la sua rappresentazione. 
Queste opere, ma soprattutto quella di Czudra, hanno giocato il ruolo di specchi culturali 
situati dinanzi allo specchio naturale del vulcano: come in un riverbero reciproco, le due 
immagini si riflettono l’una nell’altra, in una riproduzione infinita di fronte e retro che solo 
apparentemente sono sempre uguali a se stessi, ma, al contrario, ad ogni sguardo 
risultano nuovi, inediti e sorprendenti. 
Come un wormhole, l’infinito riflesso visivo dei due specchi posti l’uno davanti all’altro 
conduce a nuove dimensioni di percezione: la risonanza di senso tra il vulcano e la sua 
rappresentazione ha aperto degli spazi attraverso i confini che separano le idilliache 
vedute del passato dalle contraddittorie viste di oggi, fino alle possibili visioni del domani, 
tra gli spazi turistici e gli spazi abitati; ha inteso incrociare gli sguardi, così da abbattere il 
pregiudizio omologante sui luoghi e cercando nuove storie, nuove angolature, nuove 
interpretazioni. 
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Fig. 5: L’installazione “Schnapels” di Klemens Czurda presso la mostra “The Walk. Viandanti e vesuviani”, 
organizzata da “Stalker Walking School” presso la sede storica dell’Osservatorio Vesuviano (maggio-
settembre 2015). 
 
È in quest’occasione che una semplice immagine stilizzata, il logo vesuviano, assume 
un’accezione più ampia e si rivela per una dimensione più profonda, quella di brand. Lucio 
Iaccarino osserva che «i brand sono chiamati a raccontarsi come riduttori di complessità, 
come facilitatori» [Iaccarino 2012, 61], sono cioè dei veicoli con cui trasmettere un sistema 
di valori, una visione del mondo. Il brand, afferma Rob Walker, «è il processo con cui 
un’idea viene attribuita ad un prodotto» [Walker 2006], cioè, in termini antropologici, è un 
processo di produzione di senso e di identità [Manning, 2010]. Quando una merce è ben 
legata a un’idea, il branding può essere inteso come una forma di persuasione: i clienti-
consumatori acquistano qualcosa di più di un oggetto tangibile, vogliono una nozione 
astratta, un’emozione. Come spiega la letteratura antropologica, il simbolismo è un’attività 
culturalmente determinata, per cui un brand di successo può essere considerato «una 
forma di identità stenografata» [Walker 2006]. Ciò vale nel campo commerciale e nel 
marketing, ma anche in quello culturale, dove i coniugi Comaroff hanno coniato il termine 
ethno-brand a proposito dell’incontro/scontro tra etnicità e global capitalism [Comaroff – 
Comaroff 2009]. 
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Fig. 6: Le foto di Klemens Czurda dei “loghi vesuviani” presso bar, ristoranti e pizzerie di Karlsruhe. 
 
In questo senso l’immagine del Vesuvio si è progressivamente fatta portavoce di uno stile 
di vita e di un intero sistema di valori: come un brand, la sua forza è nello storytelling che è 
capace di evocare ad ogni uso, in un racconto che è, appunto, etnico, ma con la non 
trascurabile differenza, rispetto al precipuo mondo del marketing, di essere libero da ogni 
proprietà materiale, dunque di appartenere realmente all’immaginario collettivo. Il Vesuvio 
come ethno-brand contiene in sé il senso di appartenenza e la tradizione, l’emigrazione e 
la caparbietà, il desiderio e la malinconia, in un intreccio di sguardi che, a Karlsruhe come 
a Napoli, permette ai ristoratori, o a chiunque proponga l’immagine del Vesuvio, di evocare 
immediatamente le qualità della propria offerta e, d’altro canto, agli acquirenti di 
riconoscere subito la filosofia o il gusto, o lo stile di cui sono alla ricerca. 
 
 
Conclusioni 
Il plurisecolare addomesticamento visivo del Vesuvio, a cui nel tempo si è accompagnata 
anche la sua graduale turisticizzazione e urbanizzazione, ha avuto l’effetto di un 
progressivo canonizzarsi della sua silhouette non solo sullo sfondo di qualsiasi panorama 
di Napoli in pitture, incisioni, stampe, cartoline, fotografie eccetera, ma anche su souvenir 
d’ogni tipo, dagli oggetti più raffinati e preziosi a quelli più dozzinali ed economici. Questa 
immagine di Napoli è, per dirla con Mitchell, innanzitutto una immagine mentale, cioè che 
ha una doppia realtà: da un lato è vista come se stessa, dall’altro come qualcosa di 
completamente diverso, ovvero come un’allusione, una metafora, un’allegoria [Mitchell 
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2008]. Il logo-brand del Vesuvio, in altre parole, per quanto riprodotto in innumerevoli fac-
simile, continua a possedere una certa aura [Latour - Lowe 2011]: gli vengono attribuiti 
particolari significati, ovvero elaborazioni dotate di proprie specifiche dimensioni 
simboliche che, tuttavia, proprio perché prodotte storicamente, possono essere fluide, 
mutevoli e plurali [Tomaselli - Scott 2009]. La sua riproduzione sfrenata attesta che tale 
simbolo è di tutti o meglio, come afferma Roland Barthes per la Tour Eiffel, appartiene «a 
tutte le immaginazioni», perché è una «metamorfosi infinita» [Barthes 2009]. In questo 
senso, la rappresentazione grafica del topos vedutistico napoletano attualmente assume 
dimensioni che se da un lato ne confermano l’importanza storica e culturale di immagine 
identitaria di lungo periodo, dall’altro ne rinnova i significati e gli usi: il Vesuvio è più di 
un’espressione della natura, è un vero e proprio prodotto culturale, un oggetto “buono da 
pensare” qui come altrove, sia come sguardo che come merce. 
 
 
Bibliografia 
BARTHES, R. (2009). La Tour Eiffel [1989]. Milano: Abscondita. 
COMAROFF, J. L. - COMAROFF, J. (2009). Ethnicity, Inc. Chicago: The University of Chicago Press. 
DAZAI, O. (2012). Cent vues du Mont Fuji. Parigi: Editions Philippe Picquier. 
DE LUCIA, M. - RUSSO, M. - RICCIARDI, G. P. (2011). 120 anni di storia dell’Italia e del Vesuvio nella 
collezione di medaglie di lava vesuviana dell’Osservatorio Vesuviano, in: Uomini e ragioni: i 150 anni della 
geologia unitaria. Atti sessione F4 Geoitalia 2011. Torino: Ispra, Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale, pp. 137-145. 
FUSCO, M. A. (1982). Il «luogo comune» paesaggistico nelle immagini di massa, in: Storia d’Italia. Annali 5. 
Il paesaggio a cura di G. GALASSO. Torino: Einaudi, pp. 753-801. 
GALASSO, G. (2006). Ire funeste e ingannevoli torpori, in: Alla scoperta del Vesuvio, Dipartimento della 
Protezione civile, Ministero per i beni e le attività culturali. Napoli: Electa Napoli, pp. 32-38. 
GIAMMATTEI, E. (2006). Paesaggio e memoria. Topografie dell’immaginario vesuviano, In: Alla scoperta del Vesuvio. 
Dipartimento della protezione civile, Ministero per i beni e le attività culturali. Napoli: Electa Napoli, pp. 43-52. 
GUGG, G. (2014). Il Vesuvio come logo: tra visibile e invisibile, in: Geoparco Vesuvio, a cura di U. LEONE, 
Ente Parco nazionale del Vesuvio. Napoli: Doppiavoce edizioni, pp. 101-113. 
IACCARINO, L. (2012). Napoli brand. Il valore aggiunto del territorio per l’identità aziendale. Pollena 
Trocchia, Napoli: Ad est dell’equatore. 
JEDLOWSKI, P. (1994). Il sapere dell’esperienza. Milano: Il Saggiatore. 
LATOUR, B. - LOWE, A. (2011). The migration of the aura or how to explore the original through its fac 
similes, in: Switching Codes. Thinking Through Digital Technology in the Humanities and the Arts, a cura di 
T. BARTSCHERER – R. COOVER. Chicago: University of Chicago Press, pp. 275-297. 
MANNING, P. (2010). The Semiotics of Brand in: «Annual Review of Anthropology», vol. 39, ottobre. Pp. 33-49. 
MITCHELL, W. J. T. (2008). Pictorial turn. Saggi di cultura visuale. Palermo: Duepunti edizioni. 
SIGNORELLI, A. (2002). La cultura popolare napoletana: un secolo di vita di uno stereotipo e del suo 
referente, in: Cultura popolare a Napoli e in Campania nel Novecento, a cura di A. SIGNORELLI. Napoli: 
Edizioni del Millennio, Liguori, pp. 11-24. 
TOMASELLI, K. - SCOTT, D. (a cura di) (2009). Cultural Icons. Walnut Creek (California): Left Coast Press. 
UZZO, T. - DI VITO, M. A. - RICCIARDI, G. P. - DE VITA, S. (2013). La valorizzazione delle collezioni storiche di 
interesse scientifico: l’esempio delle medaglie di lava dell’Osservatorio Vesuviano. «Quaderni di Geofisica», n. 114: 
Ingv, Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Napoli – Osservatorio vesuviano, pp. 3-67. 
WALKER, R. (2006). The Underground Brand, in: «New York Times», 30 luglio, pp. 1-7. 
 
Note 
1 Il progetto di Stalker Walking School è stato realizzato in collaborazione con università tedesche (l’HFG di 
Karlsruhe e l’HFBK di Amburgo) e austriache (l’ETH di Zurigo), l’Osservatorio vesuviano, la Soprintendenza 
archeologica di Pompei, il Parco nazionale del Vesuvio, il Comune di Boscoreale e il Goethe Institute di 
Napoli. 
2 Dalla brochure del progetto, a cura di Stalker Walking School, distribuita il 6 marzo 2015 in occasione della 
sua presentazione pubblica presso la sede storica dell’Osservatorio vesuviano. 
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Abstract 
After being systematically excluded from the Grand Tour, in the 19th century Spain 
became an appealing destination for European travellers. Most of the foreigners were 
looking for the riveting orientalism of Southern Spain, but the scarcely known regions from 
the North achieved to hold the attention of a few as well. 
The goal of this paper is to find, compare and analyse significant examples of descriptions 
of Galician landscape written by British travellers during the 19th century. A task that will 
be carried out by using studies on travel literature in Spain such as those of Lucile and 
Bartolomé Bennassar, Arturo Farinelli, Raymond Foulché-Delbosc, José García Mercadal 
and Carlos García Romeral; as well as digital libraries such as ‘Europeana’ and ‘Archive’. 
 
Parole chiave 
Viaggiatori britannici, Galizia, Paesaggio, Ottocento, Letteratura odeporica 
British travellers, Galicia, Landscape, 19th century, Travel literature 
 
 
Introduzione 
Gli itinerari tradizionali del Grand Tour, viaggio formativo in Europa dei giovani britannici 
aristocratici, a partire dalla fine del Seicento, non avevano mai interessato la Spagna. 
Infatti le scarse aspettative riguardo i suoi paesaggi e il suo patrimonio e, soprattutto, le 
pessime condizione di viaggio non avevano attirato i giovani viaggiatori stranieri dalla 
Penisola Iberica. Tuttavia nell’Ottocento, grazie al contatto che alcuni avevano avuto con il 
territorio peninsulare durante la Guerra d’Indipendenza, grazie al Romanticismo e alle 
migliorie apportate alle vie di comunicazione, la situazione iniziò a cambiare. Il sud, con il 
suo passato arabo dal sapore esotico, cominciò ad attrarre, mentre il nord-ovest, dove le 
difficoltà di viaggio erano maggiori e il paesaggio più simile a quello del resto d’Europa, 
restò probabilmente la parte meno esplorata [Muñoz Rojas 1981, 13-14]. Ciononostante, a 
poco a poco gli stranieri iniziarono ad addentrarsi anche in questi territori, in alcuni casi 
lasciando testimonianze scritte della propria esperienza e con interessanti descrizioni dei 
paesaggi osservati; testi per la maggior parte lasciati da inglesi e francesi, le nazionalità 
più presenti tra i viaggiatori [Serrano 1993, 47-79]. 
Affinché ci sia paesaggio si devono dare due condizioni: territorio e sguardo. Senza la 
realtà materiale di un territorio non si può parlare di paesaggio, ma è lo sguardo, la sua 
percezione, che gli conferisce unità e indipendenza conferendogli valore in se stesso. Si 
tratta, in ultima analisi, di un’idea estetica, di un costrutto mentale con diverse evoluzioni in 
ogni cultura e per il cui studio ci si basa su testimonianze molto diverse [López Silvestre 
2004, 13-14] tra le quali quella della letteratura di viaggio risulta particolarmente 
significativa. Infatti, come nota Peter Burke, la letteratura odeporica rispecchia pregiudizi 
che precedono il viaggio basati su luoghi comuni, formule e convenzioni che la rendono 
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una «delle fonti più eloquenti della storia culturale» [Burke 2000, 127], uno specchio che 
trascende l’immagine del visitato – il territorio – per restituirci l’immagine del visitante – lo 
sguardo. 
In Galizia, la regione più nordoccidentale della Penisola Iberica, l’idea del paesaggio  
impiegò tempo a suscitare lo stesso interesse che a partire dall’inizio dell’Età Moderna si 
era imposto nel resto d’Europa [López Silvestre 2004, 15-16]. Tuttavia in Gran Bretagna 
l’evoluzione del giardino e la teorizzazione intorno ai concetti di sublime, bello e pittoresco 
nel corso del Settecento segnarono profondamente la forma di guardare al territorio a 
partire da quel momento [Darby 2000, 53; Maderuelo 2004, 7-43]. 
Il fine di questo lavoro è studiare le descrizioni del paesaggio della Galizia nella letteratura 
di viaggio inglese dell’Ottocento. A questo scopo dopo aver consultato gli studi di Lucile e 
Bartolomé Bennassar [1998], Arturo Farinelli [1920], Raymond Foulché-Delbosc [1896], 
José García Mercadal [1999] e Carlos García Romeral [1999], così come le biblioteche 
digitali Europeana e Archive, sono stati selezionati i testi dei seguenti viaggiatori: John 
Milford [1816], Josiah Conder [1826], Henry John George Herbert [1836], Thomas Roscoe 
[1838], George Borrow [1843], Samuel Widdrington [1844], Richard Ford [1845], George 
Street [1865], Charles Wood [1883], e John Lomas [1884]. 
 
 
1. Il paesaggio bello 
In generale si può dire cha la nostra idea di bellezza, ereditata dai greci, si basa su ordine, 
proporzione e armonia. Ma l’evoluzione del concetto ha generato numerose teorie e tipi di 
bellezza: la bellezza romantica è molto diversa da quella classica, la bellezza in senso 
stretto. Partendo da una concezione intellettuale e razionale, basata sull’imitazione di una 
natura idealizzata, durante l’Illuminismo si iniziò a ricercare una bellezza basata anche 
sull’immaginazione e i sensi e che potesse suscitare emozioni. Così, a partire dal 
Settecento le categorie estetiche del sublime e del pittoresco hanno completato e 
addirittura rivaleggiato con quella del bello, una situazione alla quale ha contribuito 
notevolmente l’opera dell’inglese Joseph Addison, che a principio del secolo stabilì tre tipi 
di «piaceri dell’immaginazione» [Maderuelo 2004, 7-20; Marchán Fiz 2007, 22-29; 
Tatarkiewicz 1987, 120-122, 172-174, 185-191, 219-230]. 
La bellezza, che autori come Edmund Burke definirono allora come una qualità delle 
piccole cose, lisce, morbide dai cambiamenti graduali e forme precise ma delicate e 
ondeggianti, consentì di classificare il paesaggio bucolico e umanizzato che fino a quel 
momento non era inseribile in nessuna delle due categorie. [Hussey 2013, 89-128; Milani 
2007, 140-144]. Non a caso un tratto frequente nei paesaggi che i viaggiatori analizzati 
sembrano inserire nella categoria del bello sono proprio le coltivazioni. Lungo il tragitto tra 
Santiago e Vigo, Milford osserva che è «interspersed with vineyards and groves of lemon 
and orange trees, forming a landscape beautifully romantic» [MILFORD 1816, 69], mentre 
Pontevedra si presenta «pleasantly situated upon a hill, from whence there is a fine view 
of the sea on one side, and of the hills covered with luxuriant vineyards on the other. There 
is a handsome bridge here» [MILFORD 1816, 68]. Dal canto suo, Henry Herbert descrive i 
dintorni di Vigo e A Coruña come «a pleasant and inclosed country» [HERBERT 1836, 124]. 
E Roscoe afferma che il territorio intorno a Santiago «presenting the appearance of a 
small peninsula, formed by the rivers Tambre and Ulla, is rich and fertile, the whole plain 
and environs being watered by these streams, which give beauty and freshness to every 
object» [ROSCOE, 95-96]. 
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Secondo Widdrington, Betanzos si trova in mezzo a «an enormous vineyard, unbroken by 
any other cultivation» [WIDDRINGTON 1844, 160], e da lì il cammino verso A Coruña è 
«one of the very best and most pleasing in Spain. The country is highly diversified, and 
richly cultivated, producing all sorts of crops in abundance. The views exhibit mountain 
and water in the greatest perfection, being finely broken and designed» [WIDDRINGTON 
1844, 161]. Padrón gli sembra «a large straggling village in a beautiful valley, watered by 
the Ulla, one of the prettiest rivers I ever saw» [WIDDRINGTON 1844, 205]. Poco dopo aver 
lasciato Pontevedra, dove aveva elogiato la vista dall’Alameda, descrive il seguente 
panorama: «distant views of the ria of Vigo and the hills beyond it, that cannot be excelled; 
there is little in Europe so beautiful or that would better repay a landscape painter for 
giving a little time to the novel subjects that might be picked out from this lovely region» 
[WIDDRINGTON 1844, 219]. Per Ford «La Coruña is delighful, as the rich country is well 
cultivated, and the views, which sweep over mountain and water, superb» [FORD 1845, 
651]. Allo stesso modo, vicino Pontevedra la campagna è «rich and fertile», e la città «with 
its long bridge, rises on a slope overhanging its beautiful ria and the estuary of the Lerez» 
[FORD 1845, 681]. Successivamente la via verso Redondela «is one continued garden, with 
charming views of the ria of Vigo», e questo «exquisite scenery continues to Redondela, 
which is divided by its river, and connected by a bridge. It stands on the charming lake-like 
ria of Vigo, which now opens to the S. W., and is one of the finest bays in this indented 
coast» [FORD 1845, 681-682]. La piccola località di Portomarín «is a pretty place, divided by 
the river, with a good bridge»; nella vallata di Lemos «The country is rich and pastoral» 
[FORD 1845, 686]; e Ribadeo «is a sweetly situated town on its beautiful ria or bay, 
abounding in fruit, vegetables, and excellent fish. The Castillo commands the lovely bay, 
which is spread out like an indented lake» [FORD 1845, 688]. 
Secondo Street, 
 
La Coruña is charmingly situated, facing a grand landlocked bay, but on the inner side of a narrow 
ridge, a short walk across which leads to the open sea, which is here very magnificent. The views 
of the coast (…) are of unusual beauty, and it is rarely indeed that one sees a more attractive 
country [STREET 1865, 136]. 
 
E, per concludere, i commenti di Wood sulla Ría de Arousa sembrano coincidere 
perfettamente con l’ideale di bellezza auspicato da Burke: 
 
we suddenly faced the blue waters of the bay. The land stretched round in a circle of wavy hills and 
undulations. (…) The air was light and ethereal; the sky a blue we dream of in England, but never 
see. Existence was a pleasure, in such a spot almost a rapture [WOOD 1883, 70]. 
The whole country undulated and divided into fertile plains, valleys and hills, here barren and 
rocky, there clothed with soft and soothing verdure [WOOD 1883, 52]. 
 
In ogni caso, termini quali «beautiful», «pretty», «charming», «pleasant», «rich», «fertile», 
«lovely», «delighful», «pastoral», «sweetly», «soft» e «soothing» risaltano la presenza 
dell’ideale romantico di bellezza in tutti i passi citati. 
 
 
2. Il paesaggio sublime 
Il concetto di sublime si originò nell’Antica Roma nell’ambito della retorica, ma solo nel 
Seicento entrò nel dibattito delle idee estetiche e a partire dal Settecento conquistò 
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importanza in Gran Bretagna, grazie in particolare all’influente trattato di Edmund Burke 
che lo contrappose a quello di bello. Sebbene le caratteristiche del sublime cambino da un 
autore all’altro, le più diffuse sono la grandiosità, l’elevazione, l’immensità, l’infinità, 
l’oscurità, il vuoto, la capacità di spaventare, divertire o affascinare, e tutte quelle proprie 
delle cose attraenti ma opprimenti e spaventose [Burke 1990; Hussey 2013, 89-128; Milani 
2007, 128-135; Tatarkiewicz 1987, 203-206]. 
Milford è uno degli autori che sembrano più inclini a descrivere il paesaggio contemplato 
nel suo viaggio in Galizia con la categoria del sublime. È così che narra, ad esempio, la 
sua prima vista di A Coruña, «a striking view»: 
 
The noble range of Galician mountains, which like dark clouds bound the eastern horizon; the 
black barren perspective of the surrounding shores, receding in misty distance, washed by the 
rolling floods of the Bay of Biscay, and the dreary uncultivated appearance of the neighbouring 
heights; (…) gave me no favourable idea of my destined winter’s residence [MILFORD 1816, 3]. 
 
Ma la poetica del sublime si rivela ancora più potente nel suo racconto di un’escursione 
nel territorio della piccola località di Xubia, vicino Ferrol: 
 
we had arrived in the midst of the mountains, whose extensive woods and bold scenery grave 
fresh delight to our diversion; when night suddenly overtook us; the clouds lowered, and the 
approaching storm obliged us to take shelter in a small cabin at the foot of a stupendous precipice, 
over whose craggy summit roared an impetuous cataract [MILFORD 1816, 44-45]. 
 
Sebbene senza raggiungere lo stesso livello di intensità, anche Conder osserva come 
nella baia tra Ferrol e A Coruña «the sea is almost always tempestuous» [CONDER 1826, 
206]. La costa era probabilmente uno dei luoghi più suscettibili di essere visti come 
sublimi. È quanto accade nella descrizione che Borrow fa della Ría de Vigo: 
 
it is defended by steep and sublime hills, save on the part of the west, where is the outlet to the 
Atlantic; but in the midst of this outlet, up towers a huge rocky wall, or island (…). The waters are 
dark, still, and deep [BORROW 1843, 215-216]. 
 
E in modo ancora più evidente nel racconto del suo viaggio a Fisterra, dal cui capo, dice, 
«On all sides there was grandeur and sublimity» [BORROW 1843, 257], osservando una 
fine del mondo «beyond which there was a wild sea, or abyss, or chaos», proprio come lo 
aveva immaginato. Con le parole dello stesso Borrow: 
 
I now saw far before me an immense ocean, and below me a long and irregular line of lofty and 
precipitous coast. (…) There is an air of stern and savage grandeur in every thing around, which 
strongly captivates the imagination [BORROW 1843, 249-250]. 
 
Nel caso di Widdrington, Mondoñedo è una delle zone che lo condusse a evocare con più 
intensità il sublime: 
 
the situation of that place is extremely good, being towards the head of an Alpine valley, with fine 
character in the landscape, and the remains of the ancient forest still standing in scanty fragments 
[WIDDRINGTON 1844, 154]. 
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From the summit of the town there is a long and dreary cuesta or hill of nearly a league (…). All 
this upper region is wild and almost uncultivated, excepting in scanty patches [WIDDRINGTON 
1844, 155]. 
 
Ciononostante, arrivando a Betanzos si trattenne «near the summit of the pass, from 
which is a most extensive and magnificent view over the north of Galicia, and the ocean 
beyond it» [WIDDRINGTON 1844, 160]. 
Stando a Ford la posizione e le caratteristiche di Ferrol soddisfacevano i requisiti del 
sublime, fatto che senza dubbio contribuì al semiabbandono in cui doveva versare 
l’arsenale durante la sua visita: «the glorious situation of this harbour scooped out by 
nature is very striking, while art has defended the narrow entrance by the two (…). (…) the 
immense bay is almost without a sail, the basins and magazines empty» [FORD 1845, 657-
658]. 
Anche il suo arrivo a Santiago ebbe qualcosa di sublime: dopo nove ore di viaggio «over a 
desolate country», Ford riporta come 
 
the dark granite towers of Santiago first catch the wayworn traveller’s eye, and the deep-mouthed 
tolling bells salute his ear. It is indeed a grand and impressive sight. To the r. Rises the barren 
rocky Monte Dalmatico, while the green slope to the l. is crowned with the convent Belvis, and 
beyond stretch undulating hills and distant mountains [FORD 1845, 660]. 
 
Sebbene pare fosse entrato in città da un altro versante, egli concordava con Wood, 
secondo il quale «The approach to the town is striking» [WOOD 1883, 54]. Lomas, dal 
canto suo, dovette provare una sensazione simile a A Coruña; infatti nel suo testo osserva 
che «the place is gloriously situated upon its vast, landlocked bay, and sloping hills» 
[LOMAS 1884, 406]. 
 
 
3. Il paesaggio pittoresco 
Originatosi come conseguenza di una serie di idee nate nell’ambito dell’empirismo inglese, 
l’affermazione del concetto di pittoresco in campo estetico alla fine del Settecento si deve 
soprattutto ai testi degli ingleso Uvedal Price, Richard Payne Knight, Humphry Repton e 
William Gilpin, sebbene ebbero un ruolo importante anche la pittura di artisti come Nicolas 
Poussin e Claudio de Lorena e lo sviluppo del giardino paesaggistico nel corso del secolo. 
Si tratta pertanto di un’idea centrale nella cultura britannica, quanto meno a partire dalla 
metà del Settecento, che, di fatto, è intimamente legata «al gotico, al medievale e al 
rurale, riassumendo, al britannico» per dirlo con le parole di Javier Maderuelo [Hussey 
2013; Maderuelo 2004, 7-43]. 
Il pittoresco, strettamente vincolato al paesaggio, si basa su valori plastici quali il 
cromatismo, le consistenze e i giochi di luce e ombra. Queste qualità formali 
caratterizzano le rovine, capanne, montagne impervie, rocce frastagliate, alberi nodosi, 
animali selvaggi o dal pelo irsuto e in generale tutti quegli elementi della natura 
caratterizzati da irregolarità, cambiamenti bruschi, rugosità, ruvidezza o deformità [Hussey 
2013; Maderuelo 2004, 7-43; Milani 2007, 121-128]. Elementi che, sebbene costituiscano 
un insieme gradevole, difettano dell’armonia, della levigatezza e della morbidezza del 
bello e dell’eroismo e della capacità di provocare turbamento o timore che resta propria 
del sublime. 
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Nella sua descrizione dell’entrata in Galicia da O Cebreiro, Conder sembra soffermarsi 
con particolare compiacimento su ciò che potremmo considerare la componente pittoresca 
del paesaggio: 
 
From Villa Franca to Castro is one continued ascent up Monte del Cebrero (…), through one of the 
wildest, most delightful, and most defensible countries in the world. The road is a royal one, cut 
with great labour and expense in the side of the mountain, and following all its windings. For some 
part of the way, it overhangs the river Valcarce, a rapid mountain stream (…). Oaks, alders, 
poplars, hazels, and chestnuts grow in the bottom and far up the side of the hills; the apple, pear, 
cherry, and mulberry are wild in this country; the wild olive is also found here; and here are the first 
vineyards which the traveller sees on his way from Coruña into the heart of Spain. The mountains 
are cultivated in some parts even to their summits, and trenches are cut along their sides for the 
purpose of irrigating them [CONDER 1826, 200]. 
 
Sebbene in modo più conciso, anche l’uso di determinati aggettivi svela la presenza 
dell’estetica del pittoresco dietro molti dei commenti di Henry Herbert. Del porto di Vigo, in 
primo luogo, dice che «rather resembles a great lake, surrounded by high hills, than an 
inlet of the sea; for its entrance is guarded by rocky islands which break the force of the 
waves» [HERBERT 1836, 123]; e della via tra Santiago e A Coruña osserva che «Little 
towns and villas studded the country» [ HERBERT 1836, 131]. 
A giudicare dalle descrizioni di Roscoe, Widdrington e Street, oltre quella già citata di 
Conder, quella che è l’odierna provincia di Lugo corrispondeva in modo particolare all’idea 
di pittoresco dei britannici. Per Roscoe la via dalla città di Lugo a Santiago si svolgeva tra 
«beautiful avenues of trees, over steep hills, several woods of chestnuts trees, and 
through a few wild passes in the mountains», al di là dei quali «there are the same 
productions, the same sort of fields, and numerous flocks and herds» [ROSCOE 1838, 95]. 
Widdrington racconta come viaggiò «through broken corn lands and other cultivated 
ground, interspersed with trees» fino a dei «wild and open heaths with hills of gradual 
elevation, reminding me very much of some part of the country on the borders of 
Scotland» per poi, dopo aver evidenziato la ricchezza forestale della zona, commentare 
come «The roads or rather paths were very numerous, each scattered hamlet or single 
house having its own line» [WIDDRINGTON 1844, 158-159]. Infine Street descrive il suo 
viaggio da Lugo a Santiago come «pleasant so far as the country is concerned», per 
quanto «is somewhat like that of the Yorkshire moors, diversified here and there by 
beautiful valleys, the sides of which are generally clothed with chestnut, but sometimes 
with walnut, oak, and stone-pines. The heaths were in full flower, (…) and here and there 
were patches of gorse» [STREET 1865, 140]. Paesaggi, in conclusione, caratterizzati dalla 
varietà e dalla irregolarità. 
Ford, uno dei viaggiatori più prolissi, descrive a sua volta il paesaggio osservato nel suo 
viaggio da Lugo a Santiago con un tono evidentemente pittoresco: 
 
After crossing the Miño by a noble bridge, ascend the chestnut-clad heights, and look back on the 
grand view of Lugo, with its cathedral and long lines of turreted walls. Hence over swamps, moors, 
rivers, and detestable roads, to Sobrado, situated on the fine trout-stream the Tambre. The village 
clusters round a Bernardine convent, once lord of all around. (…) everything is in contrast with the 
lowly village [FORD 1845, 659-660]. 
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Una volta a Santiago, la città appare «damp, cold, and gloomy-looking», ma con belle 
vedute da vari punti elevati grazie alla sua ubicazione, che è «very picturesque» essendo 
un «uneven, irregular site» [FORD 1845, 668 e 678]. E analogamente potremmo ascrivere 
alla categoria del pittoresco la sua descrizione di Corcubión – «a poor fishing town placed 
on a slope on a charming Ria; the port (…) was once defended by two now dismantled 
forts» [FORD, 679] –; e Tui – «regularly built and walled round, but now it is decayed and 
decaying; yet the climate is delicious» [FORD, 684]. 
Per quanto riguarda Wood bisognerebbe citare le sue prime impressioni della Ría de 
Arousa: 
 
A long reach of undulating land on each side, alternately barren and cultivated, rocky and fertile. 
Green slopes rose above the long white stretches of sand upon the shore, in vivid contrast, and 
rocks grey and desolate took their place. Here a cluster of houses (…) gave some idea of life to the 
scene: (…) the scenery is sufficiently diversified, the undulations are numerous and varied. Far-off 
hills tower in the background [WOOD 1883, 44-45]. 
 
Tuttavia una delle manifestazioni più evidenti dell’influenza della categoria del pittoresco 
nella percezione britannica del paesaggio galiziano è di fatto l’uso del termine 
«picturesque» e delle sue derivazioni. Ford è stato il primo ad impiegarlo, tra gli autori 
analizzati in questo saggio. E allo stesso modo Street definisce «picturesque» il paesaggio 
pieno di «mountain-like ranges» che scorge a ovest dalla compostellana Plaza del 
Obradoiro [STREET 1865, 148]; Wood descrive come «excessively picturesque» [WOOD 
1883, 44] la sua prima impressione della Ría de Arousa e «not unpicturesque» la vicina 
località di Carril [WOOD 1883, 50.]; e secondo Lomas Ourense è «most picturesquely 
placed upon the Miño river» [LOMAS 1884, 405]. 
 
 
Conclusioni 
Come detto in apertura, il paesaggio è il territorio passato attraverso il filtro di uno sguardo 
che inoltre, se è collettivo, può ripercuotersi nella costituzione del luogo fino a convertirlo 
in un bene culturale e in un documento storico [Martínez de Pisón 2009, 39-40]. Ma, dato 
che si esprime con parole o immagini, questa costruzione mentale subisce inevitabilmente 
una trasformazione che a sua volta è passibile di tante letture tanti quanti sono i suoi 
destinatari. E in questo gioco infinito di percezione-ricreazione le parole sono 
particolarmente imprecise ed astratte e per tanto interpretabili dall’immaginazione del 
destinatario a partire dai parametri della propria mentalità ed esperienza [Marí 2008]. 
Nonostante ciò, riteniamo possibile concludere che i britannici che hanno visitato la Galizia 
nell’Ottocento lessero il paesaggio tenendo in considerazione le categorie estetiche che la 
loro cultura aveva costituito a questo scopo nel secolo precedente: il bello, il sublime e il 
pittoresco. E anche se ciascuna si è rivelata adatta a diverse zone, nei testi studiati il 
territorio galiziano viene identificato essenzialmente con il bello e il pittoresco, mentre il 
paesaggio sublime risulta molto più raro. Forse, oltre che per evidenti ragioni geografiche, 
anche per quella intima relazione tra i suoi abitanti e la sua natura che tanti autori hanno 
evidenziato [Cabada 2015, 41-50] e che nemmeno ai britannici era passata inosservata. 
Inoltre, alcune similitudini con il proprio paese, che alcuni paragoni hanno messo in 
evidenza, hanno favorito il loro atteggiamento ricettivo. Il paesaggio natale, come diceva lo 
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scrittore galiziano Vicente Risco, funge da punto di riferimento per valutare tutti gli altri 
[Cabada 2015, 45]. 
Secondo Georg Simmel, il sentimento del paesaggio «solo può vivere nel riflesso del 
sentimento dello spettatore», le sue caratteristiche sono quelle del soggetto che lo 
contempla, del soggetto che lo costruisce a immagine e somiglianza sua e del suo mondo 
[Marí 2008, 152; Milani 2007, 51-55]. Ma non vi è dubbio che diverse realtà risvegliano 
idee e sentimenti diversi [Berque 2009, 17]. E in questo senso persino uno stesso territorio 
presenta variabili quali la vegetazione, il clima, le condizioni metereologiche, il momento 
della giornata o dell’anno e, naturalmente quelle che sono frutto della mano dell’uomo. Il 
paesaggio, inteso come sguardo e territorio, non è mai imparziale. 
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Vittore Grubicy de Dragon e il paesaggio della Lombardia tra pittura, 
fotografia e impegno sociale 
Vittore Grubicy de Dragon and the lombard landscape between painting, 
photography and social commitment 
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Abstract 
In 1891 Vittore Grubicy de Dragon, divisionist painter and Giovanni Segantini's patron, 
visits the Lombard Alps. The trip aims to the collection of some impressions for artistic 
creation, using traditional and less traditional techniques (i.e. photography), but also to the 
involvement in awareness campaigns in the protection of historical-landscape heritage and 
in the social field. The essay investigates these two aspects of the painter’s journey 
through multiple testimonies (painting, photography, journalism and letters, some 
unpublished) and to verify the perception of the landscape as a stratified anthropic 
environment and as an aesthetic-emotional space. 
 
Parole chiave 
Paesaggio, pittura, Divisionismo, Lombardia, Grubicy 
Landscape, painting, Divisionism, Lombardy, Grubicy 
 
 
Introduzione 
Una singolare concomitanza di eventi e circostanze condusse nel 1891 il pittore e 
mercante d’arte Vittore Grubicy de Dragon (1851-1920) ad intraprendere un breve viaggio 
che da Milano, percorrendo le rive del lago di Como, lo avrebbe condotto sino a un piccolo 
borgo alle pendici delle prealpi Orobie, nella bassa Valtellina. Come egli stesso avrebbe 
raccontato in un resoconto affidato alla carta stampata, in una calda giornata milanese 
dell’agosto 1891 si era ritrovato ad ammirare in casa di un suo amico, un magistrato di 
origini valtellinesi, un dipinto raffigurante «le gentili sembianze di una giovinetta» e 
l’incontro ebbe per Grubicy il carattere di un’epifania artistica, suscitando in lui il vivo 
desiderio di conoscere l’autore del piccolo dipinto, un isolato pittore di rigorosa 
impostazione accademica che rispondeva al nome di Giovanni Gavazzeni (1841-1907).  
L’interesse di Grubicy per l’opera pittorica di Gavazzeni appare sorprendente, se si pensa 
che era mecenate e amico di Giovanni Segantini (1858-1899), nonché teorico del 
movimento divisionista, ma si giustifica nella convergenza di istanze diverse, che 
riguardano il senso ultimo e superiore dell’arte, in polemica con colleghi e circoli artistici, 
non ultimo Segantini stesso, ma anche nel desiderio di ritornare su percorsi e luoghi che 
avevano avuto un significato non secondario nella prima formazione di Grubicy, ovvero le 
sponde lacustri lariane e le valli prealpine lombarde.  
Inoltre, a chi oggi si accinga a ripercorrere i passi di Grubicy lungo l’itinerario da lui stesso 
tracciato, l’insieme delle testimonianze compone un mosaico narrativo e figurativo 
estremamente complesso, che interessa tanto la varietà dei media utilizzati, dalla  
tavolozza all’obiettivo fotografico, dal foglio epistolare alle colonne di giornale, quanto i 
registri e i motivi, che spaziano dalla rievocazione nostalgica alla raccolta di impressioni 
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estetiche, dall’osservazione dei caratteri umani alla denuncia delle iniquità sociali del 
tempo presente. 
 
 
1. Vittore Grubicy in Valtellina: cronaca di un viaggio, 1891 
L’articolo a cui Grubicy affidò i propri ricordi e le proprie impressioni del suo viaggio in 
Valtellina [Grubicy 1891] si apriva con l’incontro in «casa d’un magistrato, mio carissimo 
compagno di collegi e di studi» del piccolo dipinto ad olio di Giovanni Gavazzeni 
raffigurante il ritratto di una fanciulla, che lo impressionò al punto da farsi mostrare le 
fotografie di altre opere dello stesso artista, perlopiù soggetti sacri, madonne e santi. 
Grubicy ne colse forse le potenzialità commerciali, all’indirizzo di una borghesia non 
necessariamente sensibile agli sviluppi della pittura moderna, poiché ne apprezzò il 
«disegno corretto, sentito», che «rammentava qua e là le migliori cose del genere fatte dal 
Bertini», ovvero Giuseppe Bertini (1825-1898). Il magistrato milanese che funse da 
mediatore era probabilmente Ercole Bassi (1851-1930), autore nel 1890 di un’importante 
descrizione statistica e sociale della provincia di Sondrio, che faceva seguito, a sei anni di 
distanza, a una fondamentale Guida alla Valtellina del Club alpino italiano. I primi contatti 
di Grubicy con Gavazzeni furono epistolari1. In una cartolina postale da Talamona il pittore 
valtellinese invitava Grubicy a fare visita al suo studio per prendere visione di un dipinto 
commissionato da clienti milanesi. Al di là dei possibili risvolti professionali, altri sono i 
motivi che mossero il pittore e mercante milanese ad avviarsi verso la casa-studio di 
Gavazzeni nel borgo di Talamona, in bassa Valtellina. Grubicy con suo fratello Alberto – 
col quale condivise la galleria d’arte di Milano e che ne continuò l’attività sino al 1912 dopo 
l’abbandono da parte di Vittore – era stato studente presso il Convitto nazionale di Sondrio 
[Rebora 1995, 3] e di quei luoghi conservava un vivido ricordo:  
 
Profittai della prima occasione e colla mia cassetta di colori ed un’“istantanea” prestatami 
dall’amico Franco m’avviai per la Valtellina. Cari luoghi!... dove in tempi oramai remoti ho passato 
sette dei più belli anni della mia giovinezza e pei quali conservo tuttora vivi i ricordi più affettuosi e 
graditi! 
 
Tuttavia al ricordo evocativo dell’infanzia, si associavano le cronache recenti della povertà 
e delle calamità naturali che avevano afflitto le valli dell’Adda e della Mera, descritte a tinte 
forti nelle pubblicazioni statistiche [Angelini 2015, 4-6]: 
 
Come vorrei vedere prospera e florente la cara valle, che nelle mie peregrinazioni in Italia ed 
all’estero sentivo considerata, per merito dei vigorosi suoi figli d’ingegno ed intraprendenti, che 
nelle scienze, nelle lettere, nelle industrie e nei commerci fanno dovunque onore al paese nativo. 
Ed invece negli scorsi anni non sentivo parlare che di piene, di mancati raccolti e d’ogni sorta di 
maledizioni. 
 
Per Grubicy l’insieme di suggestioni scorreva dall’evocazione della memoria alla ricerca 
del reale e concorreva a dare sostanza ad un’esperienza artistica, quella divisionista, che 
proprio nel 1891 esordiva alla prima Triennale di Brera. Sin da subito i mezzi della ricerca 
pittorica di Grubicy si appoggiavano all’impiego della tradizionale tavolozza e dell’obiettivo 
fotografico. 
La cronaca del viaggio di Grubicy, dopo il trasferimento da Milano e sino a Lecco, 
prosegue nell’attraversamento del ramo del lago di Como di manzoniana memoria, 
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costeggiando luoghi nodali della pittura di paesaggio del pittore milanese, come Lierna, 
Varenna e Fiumelatte, immortalati in numerosi dipinti dal 1886 al 1889. Egli infine giunse 
alla stazione di Talamona, dove la discesa e l’incontro con la custode anziana ammiccava 
alla narrativa scapigliata nei toni cupi e volutamente drammatizzati: 
 
Attraversato in tutta la sua lunghezza il lago di Como sopra un battello-salon [...] scesi alle dieci di 
sera alla stazione ferroviaria di Talamona. Dico stazione perché sono smontato, ma del resto 
potrebbe chiamarsi una cantoniera da casellante non avendovi trovato che oscurità completa con 
un nero temporalaccio in vista, una vecchia con un fanale in una mano che rischiarava un grosso 
pendolo a regolatore. 
 
A questa prima tappa giornalistica non sono affidate osservazioni di carattere critico; egli 
in chiusura faceva solo un cenno allo studio del pittore, nonché alle testimonianze dell’arte 
antica minacciate dall’incuria, come ad esempio una «bellissima madonna di Gaudenzio 
Ferrari». In realtà il nucleo dell’articolo è dedicato a sostenere una campagna avviata da 
Gavazzeni per la potabilità dell’acqua, contro l’indifferenza delle autorità comunali, 
insensibili ai danni arrecati alla salute pubblica e al decoro. L’impegno di denuncia sociale 
proseguì, a distanza di tempo, con un articolo apparso ancora sulle pagine de «La 
Valtellina» a firma del direttore, a seguito del quale il consiglio comunale di Talamona si 
sarebbe riunito per decisioni urgenti2. 
Le testimonianze epistolari degli anni successivi, dal 1896 al 1900, danno conto di questi 
sviluppi e dei rapporti professionali e di magistero che Grubicy aveva impostato con il 
collega Gavazzeni, al quale elargiva indicazioni sulla composizione e sul dettaglio 
esecutivo dei dipinti e rivolgeva commesse per ritratti per la borghesia del capoluogo 
lombardo. Al di là delle affermazioni di Grubicy sulla «genuinità» dell’arte di Gavazzeni, è 
certo che egli non ne condividesse lo stile calligrafico e rifinito. Grubicy infatti lo esorta, 
con scarso risultato, proprio a sciogliere la sua pennellata in senso naturalistico e tonale, 
specie nella descrizione di particolari quali le increspature dell’acqua. 
Dell’incontro con Gavazzeni o, ancor più, del viaggio lungo le sponde lacustri del Lario 
sino alle valli prealpine orobiche, Grubicy trattenne tuttavia qualcosa di più forte. Come 
egli scrive: 
 
Non so se ai miei concittadini milanesi succede lo stesso: appena mi sento presso alle montagne 
non vedo che acque fresche, sorgenti leggere: non le cambierei con i vini più prelibati, bevo anche 
senza aver sete con piacere voluttuoso e ne sogno persino la notte. Ma andate un po’ a cercare 
dell’acqua a Talamona! Cose incredibili, vi dico, nei tempi del progresso e di civiltà che corrono, e 
se le rivelo in tutta la loro cruda verità, nol faccio che nella speranza che venga posto riparo da chi 
deve e chi può. 
 
Intorno a questi due poli, non sempre convergenti – la trasposizione pittorica e fotografica 
del paesaggio e la documentazione della sua componente antropica e sociale – si 
impostava la riflessione di Grubicy. 
 
 
2. Il paesaggio tra oggettivo e soggettivo 
Il paesaggio divenne per i pittori divisionisti soggetto privilegiato; esso si prestava alla 
scomposizione della pennellata per riprodurre effetti atmosferici e luministici, ma 
soprattutto si configurava come trasposizione pittorica di una ricerca intimista molto forte, 
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che conduceva spesso alla frequentazione di luoghi romiti – «rustici e selvaggi» per 
riprendere un’espressione contenuta in una cartolina di Gavazzeni a Grubicy del luglio 
19003. Così avviene nel caso delle Alpi lombarde e svizzere per Segantini; lo stesso 
Grubicy nel 1891 abbandonò l’attività mercantile per dedicarsi interamente alla pittura e 
alla pubblicistica, rifugiandosi sempre più spesso sui laghi lombardi e piemontesi, al Lario 
e al Verbano. 
Se si scorrono in particolare le vedute del lago di Como, tra Lierna e Varenna, con 
speciale attenzione alla località Fiumelatte, anche alla luce della testimonianza valtellinese 
appena ripercorsa, è possibile approfondire i modi della descrizione dei luoghi da parte di 
Grubicy. La memoria manzoniana era forte, al punto da essere filtrata nelle trattazioni 
geografiche. Nella Descrizione statistica della provincia di Valtellina, redatta dall’ingegnere 
Pietro Rebuschini nel 1835 e rimasta manoscritta [Angelini 2015, 4], è evidente il riverbero 
delle descrizioni paesaggistiche di Manzoni, che nei Promessi sposi (1827) aveva 
tratteggiato il territorio lariano con parole presto divenute proverbiali: «Quel ramo del lago 
di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a 
golfi»: 
 
[La Valtellina] forma la parte più settentrionale della Lombardia; incomincia dove il lago di Como ha 
il capo, e volge a levante fino a Tirano, indi piega a settentrione continuando fino a Bormio, tra due 
non interrotte catene di elevati monti. Fra l’uno e l’altra falda di tali giogaje avvi un piano di variata 
larghezza, spesso interrotto da promontorj. [...] Su tal piano scorre tortuosamente, or lento, or 
veloce, il fiume Adda. 
 
Il transito sul lago era denso di suggestioni, paesaggistiche e letterarie, cui Grubicy non 
era insensibile. Esso avveniva per due modalità: tramite imbarcazioni e, a partire dal 1885-
1894, su strada ferrata; la durata complessiva dello spostamento da Milano verso Sondrio, 
in quel tempo, richiedeva sei ore. 
Il viaggio consentiva di dare alla veduta una prospettiva dinamica e diacronica, che 
amplificava i motivi d’interesse per un pittore. Nei paesaggi lecchesi di Grubicy il duplice 
punto di vista è ugualmente attestato, sia dalle vedute al largo sia dai sottopassi ferroviari 
(figg. 1, 2). 
Come indica la testimonianza del 1891dello stesso Grubicy, la prima impressione veniva 
fermata sulla tela, con rapidi abbozzi o schizzi, oppure tramite lo scatto fotografico; ce ne 
rimane prova anche negli archivi del pittore, dove si trovano immagini di imbarcazioni sul 
lago, riprese forse dall’amico Antonio Violini, imprenditore e pittore dilettante [Rebora 
1995, 37], ma più probabilmente dallo stesso Grubicy (fig. 3). La fotografia era strumento 
familiare alla cerchia divisionista: sia a Segantini, che era solito tracciare figure e 
correzioni su fotografie di paesaggi prima dell’esecuzione en plein air, sia ad Achille 
Tominetti (1848-1917), che aveva ospitato Grubicy a Miazzina negli anni ’80, e di cui si 
conservano diverse fotografie quadrettate per la trasposizione su tela [Ginex 1990].  
Nel passaggio dalla riproduzione all’interpretazione del vero, dall’oggettivo al soggettivo, si 
annidava la componente creativa dell’artista divisionista, che si avvalse del mezzo 
fotografico ma che non volle mai mettere in discussione il primato espressivo della pittura. 
Forse del rapporto complesso che il divisionismo ebbe con il paesaggio e con la fotografia 
non esiste immagine più eloquente della ripresa di Seganti dinanzi all’Aratura, che nella 
sua assoluta evenemenzialità rappresenta quasi una scatola cinese di dimensioni 
percettive, dal vero alla tela alla stampa. 
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Fig. 1: Vittore Grubicy de Dragon, In barca da Mandello a Varenna. Collezione privata. 
 
 
Nel passaggio dalla riproduzione all’interpretazione del vero, dall’oggettivo al soggettivo, si 
annidava la componente creativa dell’artista divisionista, che si avvalse del mezzo 
fotografico ma che non volle mai mettere in discussione il primato espressivo della pittura. 
Forse del rapporto complesso che il divisionismo ebbe con il paesaggio e con la fotografia 
non esiste immagine più eloquente della ripresa di Seganti dinanzi all’Aratura, che nella 
sua assoluta evenemenzialità rappresenta quasi una scatola cinese di dimensioni 
percettive, dal vero alla tela alla stampa. 
Per perseguire i suoi scopi di rielaborazione spirituale ed espressiva di quanto vedeva, 
Grubicy adottava dissimulate ma complesse composizioni prospettiche in cui «lo spazio 
riservato al cielo si restringeva fino a scomparire quasi del tutto recuperando il proprio 
ruolo nel riflesso della luce sulle acque, ma più spesso si faceva parte determinante 
nell’organizzazione della scena» [Rebora 1995, 36]. 
In questo snodo si collocava, in quel fatidico 1891, anche la polemica con l’amico 
Segantini, impegnato in un dibattito intorno al senso profondo dell’arte originato dal dipinto 
Maternità di Gaetano Previati (1852-1920), esposto a Brera e che per Grubicy era 
emblema della pittura ideista. Egli rivendicava all’opera la necessità d’arte di accedere ad 
un linguaggio speciale, di essere insieme di segni e non di cose, mentre Segantini 
asseriva l’importanza di attenersi ad una concretezza, ad un’aderenza al reale, che 
mettesse al riparo da derive visionarie alla Previati. 
Ad ogni buon conto nei paesaggi di Grubicy le dichiarazioni teoriche si dissolvevano nella 
prospettiva soggettiva, come egli stesso dichiarava in una lettera non datata al critico 
Primo Levi (1853-1917): «Tu conosci la predilezione spiccata che la mia arte nutre già da 
tempo per le sponde e le acque del lago di Lecco, ora malinconiche, quasi cupe; ora 
armonizzano in moltissimi accenti con l’afflizione dell’animo, ora lo alleviano con un sorriso 
dolce, insinuante, serenamente discreto» [Archivi 1969, 116]. 
A condurre l’osservatore l’artista assumeva di volta in volta il proprio punto di vista o quello 
di un soggetto terzo. Della prima di queste due modalità è esemplificativo il quadro 
dell’Annegato (Sera d’estate sul lago di Como) (fig. 4), così denominato per l’aneddoto 
riportato sul telaio dallo stesso Grubicy, che narrava di aver galleggiato «a morto» al largo, 
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in contemplazione del paesaggio [Rebora 1995, 270]. Di contro la seconda modalità è 
adottata in Varenna vista da Fiumelatte (sempre 1889) (fig. 5), di cui sussistono diversi 
studi, in cui la figura della signora con binocolo, una touriste milanese in villeggiatura, in 
realtà l’amica Luisa Violini, appare ora in posa di assorto raccoglimento ora con il volto 
oscurato. 
 
 
3. Fotografia e arte tra laboratorio pittorico e denuncia sociale 
Alla prima Triennale di Brera del 1891 la presenza dei divisionisti si pose subito sul piano 
della denuncia sociale, come avvertirono immediatamente i commentatori della rassegna. 
La questione dell’iniquità sociale, del contrasto di classe, della voce del popolo ebbe in 
Emilio Longoni (1859-1932) uno dei suoi primi alfieri con l’Oratore dello sciopero del 1890, 
presentato all’esposizione braidense e presto divulgato a mezzo stampa; nello stesso 
periodo Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907) iniziava ad abbozzare gli Ambasciatori 
della fame, preannunciando l’elaborazione dell’iconico Quarto stato. Di lì a pochi anni 
sarebbe stato nuovamente Longoni con Riflessioni di un affamato del 1894 a riaccendere 
l’attenzione di artisti e critici su temi sociali. La prevalente ambientazione urbana rivela 
tuttavia un fraintendimento in merito alla consapevolezza dei divisionisti della reale portata 
della questione sociale nelle aree rurali e della necessità di ritessere le fila interrotte 
dell’impegno pubblico e della contemplazione intimista, che nel paesaggio trovava il suo 
naturale acme visivo. 
 

  
 
Fig. 2: Vittore Grubicy de Dragon, Il lago di Lecco dal sottopasso ferroviario di Fiumelatte, Collezione privata. 
Fig. 3: Antonio Violini o Vittore Grubicy de Dragon, Vele al largo di Varenna, stampa fotografica a contatto, 
1888 ca. Archivio di Vittore Grubicy. 
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Fig. 4: Vittore Grubicy de Dragon, L’annegato (Sera d’estate sul lago di Como), Collezione privata. 
 

  
 
Fig. 5: Vittore Grubicy de Dragon, Varenna vista da Fiumelatte, Collezione privata. 
Fig. 6: Vittore Grubicy de Dragon, Uno dei «cretini» o «innocenti» di Talamona (da «Cronache d’arte», 
1891). 
 
 
Su questa via forse i divisionisti non riuscirono a trovare terreno di convergenza, mentre 
sullo sfondo di paese spesso vennero a collocarsi tematiche allegoriche come in Per le 
cattive madri (Nirvana) di Segantini. In questa direzione aveva invece operato Gerolamo 
Induno (1825-1890) in due paesaggi di ambientazione valtellinese, Soldati allo Stelvio nel 
1859 e Paesaggio di Santa Caterina Valfurva, distanziati di circa una ventina d’anni, nei 
quali il pittore affrancò il genere paesaggistico dalla semplice veduta per inserire elementi 
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legati alla storia e alla critica sociale [Angelini 2015, 8-9]. Certamente le vallate e i laghi 
alpini frequentati da Induno e poi da Grubicy non erano ignoti a Longoni che vi aveva 
trascorso lunghi soggiorni, testimoniati dalle numerose tele di soggetto montano e dalla 
baita smontabile, che compare in una fotografia della camera da letto milanese del pittore 
e che veniva utilizzata nel corso delle escursioni in alta quota [Ginex 1995, 37]. 
Nel corso della sua trasferta valtellinese, in visita a Gavazzeni, Grubicy aveva sostenuto la 
campagna di denuncia contro la cattiva gestione dell’acqua potabile a Talamona e la 
circostanza lo aveva portato ad osservare le precarie condizioni igieniche e di vita della 
popolazione locale, inducendolo a considerazioni di natura sia umanitaria sia estetica:  
 
Bisogna vedere però intanto che razza di tipi si aggirano nel paese e che visini pallidi sbiaditi vi 
hanno i bambini e le donne, che sembrano soggetti dimessi da una crociera d’ospedale invece di 
vivere a mezza costa di una montagna lungi da ogni luogo paludoso e ad un’altezza di qualche 
centinaio di metri sul livello del mare. La mia “istantanea” mi ha permesso di raccogliere qualche 
tipo, e per sigillare la mia opera, per richiamare maggiormente l’attenzione di chi ha il sacrosanto 
dovere di porre riparo a tanto sperpero della salute pubblica, consegno in queste pagine l’effigie 
più mostruosa della deturpazione umana in persona d’uno dei cretini o innocenti che vivono a 
Talamona. 
 
L’immagine che Grubicy scattò e pubblicò sulle colonne di «Cronaca d’arte» (fig. 6) è 
testimonianza eccezionale della rielaborazione del dato naturale che l’artista effettuava. 
Come per il paesaggio, è l’obiettività del mezzo fotografico a consentire di fermare la 
prima impressione, ma poi in studio il pittore tornava su questo materiale per convertirlo in 
materia d’arte. La fotografia del «cretino» non solo indica che il soggetto era stato 
collocato in una posa artefatta, ma l’immagine stessa venne modificata, per essere poi 
incisa e riprodotta, sfumando lo sfondo e evidenziando alcune note chiaroscurali. Si tratta 
del primo esperimento di un «manufatto artistico fotografico» che Grubicy avrebbe 
riproposto nel ritratto di Andrea Martinelli [Ginex 1990, 235], avvalendosi di interventi 
pittorici sulla stampa fotografica e di ingrandimenti atti allo sgranamento dell’immagine 
stessa. Non a caso, Grubicy, da sempre attento all’indagine sulle tipologie umane, dopo il 
1891 sviluppò un più marcato interesse per la caratterizzazione sociale e umana dei suoi 
personaggi, forse anche sulla scia dell’impiego scientifico della fotografia nel campo degli 
studi lombrosiani [Leonardi 2015], la cui eco si era diffusa anche tramite la stampa 
periodica come nel caso dell’articolo di Enrico Mancini apparso nel 1884 sulle pagine della 
«Nuova antologia» [Mancini 1884]. 
 
 
Conclusioni 
Il consuntivo critico delle percezioni visive del paesaggio lombardo da parte di Vittore 
Grubicy conduce nella direzione di una concezione emotiva dei luoghi, come cassa di 
risonanza estetica di stati d’animo e prospettive soggettive. La tecnica divisionista tuttavia 
mirava alla rielaborazione scientifica del dato luministico, che riportava l’artista a una 
forma di aderenza al reale, cui non sfuggiva inoltre l’attenzione per tematiche sociali, al 
limite della denuncia e della lotta di classe. L’incontro con il paesaggio dei laghi, delle Alpi 
e delle Prealpi lombarde rimane, ad ogni buon conto, esperienza estetica trasversale, che 
ammaliò nel corso del tempo i touristes ottocenteschi, i primi alpinisti, i poeti e i pittori, sino 
a divenire spazio catartico. Lo ricorda un poeta valtellinese, Guglielmo Felice Damiani, 
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(1875-1904) amico di quel Gavazzeni cui Grubicy fece visita nel 1891, in un articolo 
apparso nel luglio 1900 [Damiani 1900], descrivendo il suo arrivo a Maloja in Engadina e 
la sua impressione di fronte alle imponenti manifestazioni del recente turismo, alla ricerca 
infine della tomba di Segantini: 
 
Di qua dal giogo tutto è mutato: un’ampia conca circondata da vette, sparsa di alberghi modesti e 
sontuosi, cha va a finire in un lago azzurro e lucente [...]. Sui pendii circostanti alcune villette paion 
spuntare dal suolo come mazzi di fiori: un castello spicca severo su l’orizzonte dalla parte 
dell’Italia, mentre dall’altra, su l’orlo del lago, giace, mole pesante e senz’arte, il colosso 
dell’albergo Kursaal. Ieri, appena giunto lassù, volli vedere la terra che raccoglie gli avanzi di uno 
dei più grandi artisti contemporanei, di Giovanni Segantini. [...] Egli ora riposa lassù, alle porte del 
cielo, al cospetto delle vette inaccesse, al rumore di mille torrenti, tra il profumo acuto dei fiori 
silvestri [...] e al suo sepolcro vengono in devoto pellegrinaggio i gentili e i pietosi d’ogni stirpe o 
d’ogni civiltà. 
 
Anche quest’ultima voce riporta sul duplice binario su cui si sono allineate le testimonianze 
qui raccolte e permette nuovamente di verificare la percezione stratificata del paesaggio 
quale ambiente antropico e spazio estetico-emotivo. 
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dopoguerra 
Landscape images of the outskirts of Milan in the italian novels of the Second 
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Abstract 
In this paper we compare two different kind of texts that, after the Second World War, 
describe the landscape of the suburbs of Milan, the city symbol of the economic growth of 
this period during the years of Italian industrial development. The comparison is between 
the articles published in business journals of important Milanese companies, which see in 
the rapid building expansion of the city and the growth of its consumption, the 
unmistakable signs of progress, and stories and novels of prominent figures of the Italian 
literary world as Ottiero Ottieri, Giovanni Testori, Carlo Emilio Gadda. 
The texts of these authors, together with some press reports, highlight a more complex 
periphery, socially full of contradictions and conflicts, tensions and fears. It emerges a 
more pessimistic view in reference to the changes taking place. The description of a 
degraded suburb landscape becomes a metaphor for a deep existential crisis. 
 
Parole chiave 
Periferia, paesaggio, letteratura, sviluppo urbano, città industriale 
Outskirts, Landscape, Literature, Urban development, Industrial city 
 
 
Introduzione 
Il presente contributo si inserisce in un più ampio percorso di studio e di ricerca dedicato 
alla percezione degli spazi urbani e dei luoghi del lavoro nella letteratura italiana del 
Novecento e nei racconti costruiti attraverso memorie e testimonianze orali [Ciuffetti, 
Clemente 2012, 298-322; Ciuffetti 2012, 317-331]. La prospettiva non vuole essere quella 
di una semplice sommatoria di brani e versi poetici che riportano e definiscono ambienti e 
paesaggi, riconducibile ad un uso del testo letterario come fonte o come semplice 
strumento di rappresentazione della realtà, di cui gli storici sono ben consapevoli [Iachello 
2008, 507-515], ma quella della testimonianza diretta, anche se in chiave letteraria. In altre 
parole, al centro dell‟attenzione non si vuole collocare l‟opera narrativa in sé, bensì lo 
scrittore, il quale, nel momento in cui elabora il suo romanzo, nel momento in cui decide di 
parlare attraverso i suoi personaggi, non può non presentarsi, egli stesso, come un 
protagonista del proprio tempo. In tal senso è necessario andare ben oltre il dibattito sul 
valore da attribuire ai contenuti di questi testi, in bilico tra invenzione e documento [Lupo 
2013, 7-11]. 
Le vie, le piazze, le fabbriche, le stazioni ferroviarie, gli ambienti domestici nei quali lo 
scrittore idealmente si muove insieme ai suoi personaggi, non sono soltanto i luoghi fisici 
di evidenti e rapidi mutamenti, ma anche lo specchio, forse più difficile da decifrare, delle 
metamorfosi e dei cambiamenti che investono coscienze e mentalità. Se il testo letterario 
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rappresenta, per lo storico, una fonte ambigua e carica di contraddizioni, lo spessore delle 
incertezze e delle possibili incoerenze è destinato a dilatarsi ulteriormente se, rispetto ad 
una sua lettura oggettiva, si procede attraverso il filtro delle percezioni e delle sensibilità 
dello scrittore stesso. Si tratta di un percorso più tortuoso e complesso, carico di insidie, 
ma anche l‟unico in grado di restituire una visione più profonda degli spazi urbani, dalla 
quale possano emergere le più intime corrispondenze tra questi ultimi e i caratteri dei 
personaggi [Ciuffetti 2013-2014, 6]. 
Questo tipo di approccio risulta particolarmente fecondo in riferimento all‟analisi delle aree 
urbane periferiche, maggiormente interessate dai processi di industrializzazione e di 
espansione edilizia degli anni ‟50 e ‟60 del secondo dopoguerra. Questi sono gli anni in cui 
tali spazi, per effetto delle speculazioni e dell‟emergere di interessi particolari, hanno perso 
le loro identità originarie, per diventare delle dimensioni multiformi, prive di caratteri 
immediatamente riconoscibili, che non siano quelli del degrado e di un rapido processo di 
marginalizzazione. La prospettiva è quella di una sostanziale scomparsa della periferia, 
alimentata dalla perdita di quel confronto, giocato sul lungo periodo e messo in atto dai 
processi di sviluppo industriale di fine Ottocento, tra la città borghese e quella operaia. Un 
confronto in grado di consolidare, in un quadro di forti conflitti sociali, le rispettive identità 
[Ganapini 1990, 84-99]. In uno scenario di continuo sfaldamento del tessuto cittadino, si è 
persa anche ogni forma di demarcazione tra la periferia e i territori rurali circostanti. 
Alcune riflessioni, in merito ad un percorso di questo tipo, sono già state formulate in 
riferimento alle borgate di Roma, segnate dalla speculazione edilizia e da continui processi 
di contaminazione e decomposizione del tessuto urbano [Ciuffetti 2015, 35-48]. Lo stesso 
tipo di approccio si può utilizzare nella lettura delle periferie di Milano, che negli anni del 
miracolo economico diventano la sede reale e tangibile dello sviluppo. Come alla fine 
dell‟Ottocento, anche in questa fase, a caratterizzare l‟orizzonte di tali spazi è la costante 
sovrapposizione tra fabbriche, ferrovie e case operaie. Le periferie rafforzano la loro 
dimensione come luoghi di una produzione industriale che trasforma e cancella pezzi di 
campagna, essendo essa stessa assorbita, non senza evidenti conflitti e contrasti, da una 
città in continua espansione che consuma energie, risorse, uomini e spazi. 
 
 
1. «Là dove d’era l’erba ora c’è una città»: Milano capitale del miracolo economico 
italiano 
Non è difficile imbattersi in descrizioni che esaltano lo sviluppo economico di Milano negli 
anni ‟50 e ‟60 attraverso un‟immagine forte e convincente: quella della sua rapida 
espansione nelle campagne circostanti. La crescita del tessuto edilizio, la conquista di 
nuovi spazi rurali, il dilatarsi continuo delle periferie, la costruzione di nuove strade 
diventano evidenti metafore di progresso. La città che avanza con le sue infrastrutture si 
configura come la macchina perfetta di una nuova civiltà, capace di vincere ogni sfida 
ambientale. Si leggano, al riguardo, alcune pagine tratte da «Il Chilowattora», House 
Organ dell‟Azienda elettrica municipale della città, che più di ogni altra impresa milanese è 
simbolo di quel progresso che attraversa l‟Italia nel secondo dopoguerra, in quanto 
fornisce alla metropoli e alle sue attività produttive l‟energia necessaria per lo sviluppo 
economico e per quei consumi, in costante crescita, imposti da una nuova dimensione di 
modernità: 
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I lontani quartieri della periferia milanese, come di tutte le periferie, soltanto dopo lunghi anni 
raggiungono un compiuto volto cittadino: per molto tempo non ben distinto è il confine tra 
campagna e città (…). La tumultuosa, la babelica, la tentacolare città (tanto per citare gli aggettivi 
che all‟inizio del secolo furono di moda) si estende, allarga ogni giorno i suoi confini: e, dove ieri 
soltanto erano ancor campi, crea la sottile trama delle sue nuove strade [Falco 1952, 2]. 
 
Pur essendo strumenti di autopresentazione, i giornali aziendali, nell‟Italia del secondo 
dopoguerra, contribuiscono a tessere fecondi rapporti tra il mondo imprenditoriale e quello 
della cultura [Vinti 2012, 83-118]. Quasi un ottimistico manifesto delle «magnifiche sorti e 
progressive» è questo secondo passaggio del 1953: 
 
Cinquant‟anni son tanti nella vita di un uomo, son qualcosa anche nella vita di una grande città, 
specialmente quando essa attraversa una fase di crescenza. Cosa ha fatto Milano in 
cinquant‟anni? Tante, tantissime cose; e senza incomodare i libri di storia basterebbe interrogar la 
memoria degli anziani: è una città che si è ampliata tanto da far parere ormai centrali quelle zone 
che ai primi del „900 venivano chiamate di periferia, che ha più che triplicato la sua popolazione, 
che ha visto le sue case diventar grattacieli, nascere una nuova grande stazione ferroviaria, 
infittirsi i traffici e le industrie moltiplicarsi e abbellirsi i negozi e gli opifici. È una città che ha tenuto 
il passo con il ritmo di sviluppo della vita e della tecnica del nostro tempo e che si è fatta una 
ragione di orgoglio per attuare le trasformazioni più coraggiose e più impegnative [Pozzani 1953, 
1]. 
 
Del resto, è lo stesso presidente dell‟Azienda elettrica municipale Roberto Tremelloni 
(1900-1987) a fornire della città un‟immagine avveniristica, i cui gangli vitali sono costituiti 
da una massa, quasi pulsante, di fili elettrici, linee del gas e condutture dell‟acqua, pronta 
a crescere e a ramificarsi in ogni direzione: 
 
Milano passa da poco più di mezzo milione di abitanti a quasi un milione e mezzo, nello spazio 
breve d‟una generazione, e frattanto moltiplica i suoi consumi; si amplia fino ad invadere i campi 
periferici e a toccare quasi, gomito a gomito, altre cittadine; si copre di una rete fittissima di fili e 
conduttore per l‟acqua, per il gas, per i servizi igienici, per l‟energia elettrica; si dota di strade 
moderne e di veicoli moderni; si trasforma incessantemente per un felice combinato concorso delle 
energie e iniziative individuali e delle energie ed iniziative pubbliche [Inaugurate la sottostazione 
1952, 1]. 
 
Si tratta di una dimensione colta, in tutti i suoi aspetti, anche da uno scrittore come Carlo 
Emilio Gadda (1893-1973), pronto a denunciare il degrado ambientale e morale dei 
quartieri popolari, spesso disseminati di baracche, il quale, nel 1955, così scrive su 
«Civiltà delle macchine», la rivista della Finmeccanica [Ottieri 2012, 119-146]: 
 
La città si dilata: la città si estende. Gli urbanisti e i sociologi, gli amministratori del comune, gli 
impresari edili, i cultori di statistica, i tecnici dell‟acqua potabile, del gas, della luce, dei telefoni, 
parlano dello sviluppo della città, redigono grafici in ascesa (…). Un certo senso compiaciuto, una 
speranza colorata di certezza [Gadda 1989, 77]. 
 
È la città nuova e importante, piena di cantieri, il cui tratto distintivo è la velocità, presente 
anche nei romanzi di Luciano Bianciardi (1922-1971). Al di là del sarcasmo degli scrittori, 
non ci sono ombre in questi ritratti, tentennamenti, dubbi o perplessità. Si delinea, così, la 
rappresentazione di una nuova società che avanza inesorabilmente: è la società 
industriale, della fabbrica fordista, che attrae forza lavoro e sostiene l‟espansione della 
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città. Negli anni ‟50, nel milanese, quasi 30 mila ettari sono sottratti all‟agricoltura [Crainz 
2005, 101]. Di tale processo ne dà una lettura attenta e puntuale Ottiero Ottieri (1924-
2002): 
 
La città avanzando ha preso dentro interi borghi agricoli con le cascine e la chiesa ornata di 
campanile. In fondo al viale, lontanissimo, è riconoscibile proprio una cascina, per l‟architettura 
bassa, il colore denso e antico dei muri marroni. Le fabbriche sono nate dai prati, dalla terra; ma la 
campagna distrutta, debole e pallida come il cielo, sembra che non si difenda e che non la 
rimpianga più nessuno [Ottieri 1964, 20-21]. 
Rogoredo era un antico paese agricolo, con la chiesa, il campanile e le cascine. Ma in cima, da 
anni e anni, confusa tra le vecchie case del borgo, c‟è l‟Acciaieria Redaelli – uno dei più vecchi 
stabilimenti di Milano – che da fuori conserva un aspetto di cascina: oltre il cancello, però, e un 
grande cortile, si vedono fuochi rossi fra il nero delle armature dei capannoni [Ottieri 2012, 63]. 
Sono andato a Greco, sobborgo di Milano, al limite fra città e campagna seguendo il filo della 
spartizione, come quello fra terra e mare, e il miraggio di tutti i suoi svolgimenti: canale tra le 
fabbriche, osteria, cascine [Ottieri 2012, 74]. 
 
 
2. «Solo case su case catrame e cemento»: le periferie milanesi nella letteratura 
italiana degli anni Cinquanta 
Rispetto alle descrizioni pubblicate ne «Il Chilowattora», ciò che maggiormente colpisce 
nella coeva produzione letteraria è il venir meno di quelle certezze che nelle visioni 
rassicuranti dei giornali aziendali accompagnano lo sviluppo urbano e l‟espansione 
produttiva di Milano. La letteratura italiana degli anni ‟50 sembra voler cogliere le ombre di 
questa rapida crescita, esprimendo i timori e le contraddizioni del cambiamento, insieme 
alla fragilità degli uomini posti di fronte ad un processo che sta mutando in maniera 
definitiva il volto della città e della sua compagine sociale. È in questa prospettiva che la 
descrizione delle periferie tende ad assumere significati più profondi, dal forte carattere 
esistenziale. 
La corrispondenza tra le descrizioni degli spazi e gli stati d‟animo dei protagonisti delle 
novelle e dei romanzi appare come il tratto comune di questi brani, nei quali le aree 
periferiche delle case operaie e delle attività industriali assumono quasi un aspetto 
metafisico: un senso di vuoto e di solitudine penetra tra questi spazi nelle giornate 
lavorative scandite dal ritmo dei processi produttivi, mentre una dimensione indistinta li 
avvolge nelle nebbiose sere invernali o nel buio della notte. Solo qualche elemento 
emerge dall‟oscurità: il muro di cinta di una fabbrica, un cavalcavia, un lampione solitario, 
un tratto di ferrovia, un caseggiato operaio. 
Il silenzio, il vuoto, un senso di desolazione, come tratti distintivi della città industriale, 
totalmente assorbita dalle sue frenetiche attività lavorative, sono colti da Ottiero Ottieri in 
un noto brano dedicato a Sesto San Giovanni. Dalle prime righe emerge uno smarrimento 
totale: «Sesto nuova è senza quiete e senza misura, né piccola, né grande; né città né 
paese. Non ha anima, né presente, né remota»; poi si delinea l‟immagine quotidiana del 
borgo operoso, segnata da un omogeneo grigiore: 
 
Durante le ore di lavoro (la città) è spopolata. Non si vedono bene le fabbriche, la Breda, la Falck, 
che stanno mimetizzate nel disordine, fra case che assomigliano ad esse, e non si capisce, dove 
cominciano, dove finiscono. Soltanto la Marelli è più compatta, alza le sue vecchie muraglie grigie, 
tappezzate di finestroni dai vetri sporchi, grigi, lungo la strada, come un castello sfatato. Chi passa, 
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di Sesto non vede che qualche negozio, tram, case amorfe e sovrapassaggi, sottopassaggi, i quali 
uniscono i due tronconi tagliati dal treno [Ottieri 2012, 76-77]. 
 
In tal senso, ancora più netto e incisivo è il successivo passaggio, dove il silenzio più 
assoluto si fonde con il manto grigio della nebbia:  
 
Si arriva alla strada che costeggia il di dietro della Pirelli, sulla destra. A sinistra sprofonda la 
voragine della ferrovia, scavata giù in basso, scavalcata da fili elettrici e ponti. Non passa nessuno. 
La più fitta città industriale della nazione è un deserto. Il lavoro si è succhiato tutti, dentro i muri, e 
Stalingrado sembra abbandonata. Non ci sono nemmeno rumori. Soltanto il puzzo di gomma della 
Pirelli si fa vivo, spia che qualcosa sta succedendo, mescolandosi all‟aria grigia, aggiungendosi 
alla nebbia contro il sole giallastro [Ottieri 2012, 78]. 
 
È al mondo della periferia di Giovanni Testori (1923-1993), popolato di operai, ragazzi di 
vita, ladri e prostitute, baristi e vagabondi, tutti impegnati in una lotta corale per la 
sopravvivenza, rispetto ad un miracolo economico che appare distante e irraggiungibile, 
che bisogna rivolgersi per avere le descrizioni più efficaci sugli spazi della periferia, colti in 
una dimensione notturna dalla quale emergono soltanto treni in perenne corsa tra le case 
popolari, cavalcavia scarsamente illuminati e strade che si perdono nella nebbia delle 
vicine campagne. È in questo modo che Testori offre al lettore l‟immagine di Enrica, 
protagonista del racconto Il ponte della Ghisolfa: 
 
Benché giunta sul culmine del cavalcavia avesse subito scorto la strada, preferì fermarsi e lasciar 
che dal buio della periferia s‟avvicinasse lo sferragliar strozzato d‟un merci; come per distrarsi ne 
seguì anzi tutto il passaggio finché, preceduta dallo scatto d‟alcune luci, la catena delle carrozze 
non fu entrata nel corridoio dei tetti e delle case dove piano piano scomparve [Testori 2013, 257]. 
 
Luisa, invece, è la protagonista del racconto Fratello e sorella: 
 
Appena fu in strada, una strada immersa nella nebbia come in un pantano e che le esalazioni delle 
fabbriche riempivano d‟un odor acre e melmoso, la Luisa sentì che la libertà in cui la morte del 
Marino l‟aveva lasciata sarebbe stata troppo pesante e troppo dura da sopportare; il buio, le luci 
scarse e sospese dei lampioni, le rari voci, tutto le sembrò allora prendere l‟aspetto d‟una minaccia 
e d‟una minaccia tanto più feroce e imminente, quanto più invisibile e silenziosa; esser niente era 
ben peggio che esser moglie e moglie tradita, ecco la verità [Testori 2014, 58]. 
 
Impossibile non leggere in quel senso di minaccia che sovrasta Luisa una dimensione 
esistenziale che si colloca ben oltre la sua vicenda personale e che trova nel più ampio 
contesto delle periferie del miracolo economico italiano il suo naturale palcoscenico. 
 
 
Conclusioni 
Il contrasto tra le periferie milanesi descritte nei giornali aziendali, che esprimono il 
protagonismo delle imprese nel processo di cambiamento della città, e quelle che 
emergono dai racconti e dai romanzi degli stessi anni appare forte, profondo e per certi 
versi insanabile. Nella sostanza si delineano due città diverse: carica di certezze, solare e 
dinamica la prima; buia, notturna, oppure silenziosa, solitaria ed alienante la seconda. In 
tutte le descrizioni ritornano sempre, come tratti indelebili delle periferie, cavalcavia e 
ponti, strade che si arrestano di fronte ad una campagna in attesa di essere cementificata, 
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ferrovie che disegnano reti inestricabili, case popolari costruite accanto a quanto resta di 
un‟edilizia minima e spontanea, rappresentazione di una condizione operaia che 
nemmeno il miracolo economico degli anni „50 riesce, almeno inizialmente, a modificare, 
rafforzandone ogni connotazione marginale. Rita, la prostituta protagonista de La Gilda del 
Mac Mahon di Testori vive in «una di quelle case che poco prima della guerra eran venute 
su tra il fondo del Mac Mahon e la Bovisa; niente più d‟un piano, tre locali e qualche metro 
d‟orto-giardino sul davanti» [Testori 2014, 17-18]. 
La casa in cui Rita-Gilda riceve i suoi clienti si colloca all‟interno di una di quelle “Coree” 
che crescono in modo disordinato nell‟hinterland milanese del secondo dopoguerra tra 
Cinisello, Cologno, Sesto, dando origine ad una sorta di «neoplasia di città», con case che 
si moltiplicano come cellule impazzite, tra rotaie, strade malsane, pezzi di tessuto edilizio 
privi di servizi, campagne abbandonate [Bocca 1963]. Il termine indica, appunto, i nuclei di 
case abusive, frutto di un‟edilizia spontanea e minima, cresciuti nelle campagne ai margini 
delle periferie per effetto dell‟immigrazione dall‟Italia meridionale. Il termine, coniato dai 
milanesi, rimanda al conflitto bellico che negli stessi anni si consuma in Asia orientale. 
Così, in un‟inchiesta del 1960, si raccontano le modalità di costruzione di queste case, che 
nascondono possibili percorsi di ascesa sociale: 
 
La casa nasce come un cubo di cemento, ma quello che si vede di fuori non dice niente; la casa 
comincia dalla cantina, è la cantina che permette la costruzione della casa perché viene subito 
affittata da una famiglia che non ha tutti i soldi per potersela costruire da sola; una famiglia vive in 
affitto in cantina, la famiglia del padron di casa a pian terreno: sono due stanze e un bugigattolo, o 
una stanza con tramezza. L‟anno dopo, se le cose vanno bene, l‟immigrato ha fatto un primo 
piano, nel quale andrà subito ad abitare. Gli inquilini dalla cantina saliranno a pian terreno e la 
cantina verrà ceduta in subaffitto ad una nuova famiglia appena arrivata [Alasia e Montaldi 1975, 
59]. 
 
Sotto la spinta dello sviluppo urbano e industriale, le periferie del miracolo economico 
italiano, a Roma come a Milano, si sono poi illuse di poter uscire da questa condizione 
marginale, attraverso i nuovi miti del consumismo e della modernità, come annunciato da 
Pier Paolo Pasolini (1922-1975) nel 1974, a commento del risultato del referendum sul 
divorzio: 
 
L‟Italia contadina e paleoindustriale è crollata, si è disfatta, non c‟è più, e al suo posto c‟è un vuoto 
che attende di essere colmato da una completa borghesizzazione (…) modernizzante, falsamente 
tollerante, americaneggiante (…). L‟omologazione “culturale” che ne è derivata riguarda tutti: 
popolo e borghesia, operai e sottoproletariato (…). La matrice che genera tutti gli italiani è ormai la 
stessa [Pasolini 1974]. 
 
Le stesse dinamiche sono colte e portate alle estreme conseguenze, per quanto riguarda i 
sobborghi romani, da Walter Siti, in una dimensione, che contamina spazi e persone, 
valida anche per le più degradate aree periferiche di Milano [Siti 2008]. Dopo il definitivo 
superamento del miracolo economico, negli anni ‟80 e ‟90, all‟adeguamento delle borgate 
ai falsi valori codificati e accettati dal ceto medio, è seguito il progressivo scivolamento 
della borghesia verso stili di vita del tutto privi di valori reali, che non siano quelli di 
un‟ostentazione fine a se stessa, destinata solo a nascondere il vuoto esistenziale. È forse 
questa la natura di quella minaccia feroce e imminente, invisibile e silenziosa, avvertita, 
già nei primi anni ‟50, dalla protagonista del racconto di Giovanni Testori. 
 

1290



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

 
   Vecchi e nuovi Media per l‟Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Lendscape - I 

 

Bibliografia 
ALASIA, F. e MONTALDI, D. (1975). Milano, Corea. Inchiesta sugli immigrati. Milano: Feltrinelli. 
BOCCA, G. (1963). Cina a Cinisello. In «Il Giorno», 2 settembre. 
CIUFFETTI, A. (2012). Il racconto del lavoro: l’epopea delle tabacchine. In Dentro e fuori la fabbrica. Il 
tabacco in Italia tra memoria e prospettive. A cura di DEL PRETE, R. Milano: Franco Angeli. 
CIUFFETTI, A. (2013-2014). Fabbrica, città e letteratura, gli spazi del racconto e della memoria. In 
«Patrimonio industriale», 12-13. 
CIUFFETTI, A. (2015). Immagini delle periferie nel romanzo italiano del Novecento. In Racconti e città. Tra 
prosa e architettura. A cura di GIANNANTONIO, R. Milano: Franco Angeli. 
CIUFFETTI, A. - CLEMENTE, A. (2012). Fabbrica e letteratura, in L’archeologia industriale in Italia. Storie e 
storiografia (1978-2008), a cura di CIUFFETTI, A. – PARISI, R. Milano: Franco Angeli. 
CRAINZ, G. (2005). Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e 
sessanta. Roma: Donzelli. 
FALCO, G. (1952). Le vie della città. In «Il Chilowattora», I, 4. 
GADDA, C. E. (1989). Quartieri suburbani. In Civiltà delle macchine. Antologia di una rivista 1953-1957, a 
cura diSCHEIWILLER, V. Milano: Libri Scheiwiller. 
GANAPINI, L. (1990). Città borghese e città operaia: aspetti sociali dell’industrializzazione. In Vita civile degli 
italiani. Società, economia, cultura materiale, V, Città, fabbriche e nuove culture alle soglie della società di 
massa, 1850-1920. A cura di DELLA PERUTA, F. Milano: Electa. 
IACHELLO, E. (2008). E se riprendessimo il confronto con la letteratura? in Forme e storia, studi in ricordo di 
Gaetano Compagnino. In «Le forme e la storia», I, 1-2, tomo I. 
Inaugurate la sottostazione Ponzio e la rinnovata sottostazione Gadio, in «Il Chilowattora», I, 1. 
LUPO, G. (2013). Orfeo tra le macchine. In Fabbrica di carta. I libri che raccontano l’Italia industriale. A cura 
di BIGATTI, G. – LUPO, G. Roma-Bari: Laterza. 
OTTIERI, A. (2012). “Scintille belle come stelle”. Scrittori e poeti in “Civiltà delle macchine”. In «Levia 
Gravia», XIV. 
OTTIERI, O. (1964). Tempi stretti. Torino: Einaudi. 
OTTIERI, O. (2012). La linea gotica. Taccuino 1948-1958. Parma: Guanda. 
PASOLINI, P.P. (1974). Gli italiani non sono più quelli. In «Il Corriere della Sera», 14 giugno. 
POZZANI, S. (1953). Mezzo secolo di municipalizzazione nell’energia elettrica per Milano. In «Il 
Chilowattora», II, 7. 
SITI, W. (2008). Il contagio. Milano: Mondadori. 
TESTORI, G. (2013). Il ponte della Ghisolfa. Milano: Feltrinelli. 
TESTORI, G. (2014). La Gilda del Mac Mahon. Milano: Feltrinelli. 
VINTI, C. (2012). L’industria in pagina. Le riviste di impresa in Italia fra economia e cultura. In «Levia 
Gravia», XIV. 
 
 
Sitografia 
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-fine-delle-periferie_(XXI-Secolo) (consultato 03/06/2016) 

1291



 



 
 
 
 
 Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - I 

 
Torino. Borgo Po: le architetture, il fiume e la collina 
Turin: Borgo Po - the architectures, the river and the hill 
 
ANNALISA DAMERI, ALICE POZZATI 
Politecnico di Torino 
 
 
Abstract 
In Turin, after the Restoration, the town administration gradually moves the attention 
toward east, beyond the Po. The river assumed a new meaning for the city: from being a 
physical barrier to being a natural connection between the urban pattern and the hilly 
landscape. From the center of the city, piazza Castello, crossing the strada di Po, the 
square built according to the laws of the first years of the Restoration can be reached. The 
hill was absorbed as quarter forehead: the city welcomed the suburban greenery as 
natural scenography. In the 1850s the aim of the municipally, with regard to the boundary 
between city and nature, was only one: to establish an systematic parceling plan which 
must include and take into account the historical monuments (Santa Maria al Monte dei 
Cappuccini, villa della Regina e the Gran Madre di Dio church) and the scattered 
architectural pattern. The streets network held the delicate position of link and comparison 
between these elements, guaranteeing the privileged perspectives offered by the suburb 
along the river. The traces of the debate between politicians and professionals are 
preserved in the Archivio Storico della Città di Torino, their analysis can help to understand 
the events of an urban district characterized by the green landscape of the hill. 
 
Parole chiave 
Torino, Borgo Po, paesaggio, storia, architettura 
Turin, Borgo Po, landscape, history, architecture 
 
 
Introduzione 
L’espansione urbana, sorretta dal gran numero di progetti urbanistici, senza precedenti 
nella storia della città di Torino, caratterizza gli anni della Restaurazione [Comoli 
Mandracci 1983 (ed. consultata 2010), 119]. Il ritorno dei Savoia in città segna l'inizio di un 
periodo molto florido di disegni territoriali che mettono in evidenza la volontà della 
Municipalità di progettare un dialogo tra le consolidate preesistenze urbane e i nuovi 
ampliamenti. É il periodo napoleonico a innescare questa fase pianificatoria. Napoleone 
con la battaglia di Marengo (14 giugno 1800) conquista i territori piemontesi e, non appena 
ottenuta la capitale sabauda, si preoccupa di smilitarizzarla per renderla innocua. Per fare 
questo, emana un editto [Barghini 1990, vol. I, 241] che sancisce l’avvio alla demolizione 
della cinta fortificata settecentesca torinese. L’abbattimento delle mura e la dissoluzione 
delle proprietà ecclesiastiche concorrono a influire significativamente sul modello 
urbanistico su cui si era consolidata la città, prima dell’occupazione straniera, segnando 
un passaggio fondamentale per la storia delle trasformazioni urbane, che dal quel 
momento in poi è libera di espandersi in ogni direzione. 
Nel 1802 il governo francese bandisce un primo concorso per la sistemazione della città: 
tutti gli architetti e i disegnatori sono invitati a «presentare progetti per la costruzione di un 
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nuovo muro di cinta, a tutela dei diritti daziari» [Comoli Mandracci 1990, vol. I, 197]. Il 
disegno vincitore è siglato da Ferdinando Bonsignore, Michelangelo Boyer e Lorenzo 
Lombardi; ma durante i quindici anni di dominazione napoleonica il Consiglio degli Edili 
promuove altri tre piani (1805, 1809 e 1815) che, pur essendo molto differenti tra loro, 
presentano caratteristiche comuni: la grande attenzione al verde pubblico e la definizione 
di una nuova rete viaria a sostegno delle espansioni. La maglia stradale genera sì nuove 
direttrici, ma si attesta sui consolidati nodi focali della città. I piani, anche se mai realizzati, 
senza alcun dubbio influenzano fortemente il disegno dei progetti successivi. 
Il periodo napoleonico certamente privilegia le opere di pianificazione urbana e la 
sistemazione delle grandi infrastrutture invece che sostenere le singole architetture, ma 
«questo aspetto non è dovuto soltanto alla oggettiva crisi economica e demografica del 
momento, poco favorevole – per Torino – alle opere concrete di edilizia, ma riflette 
l’adesione ad un concetto di intervento sul territorio retto soprattutto dal paramento di una 
pianificazione complessiva, programmata e risolta anche sul piano morfologico» [Comoli 
Mandracci 1990, vol. I, 235]. 
Tra i provvedimenti urbanistici promossi da Napoleone, emerge un'unica costruzione 
infrastrutturale: il ponte sul Po, completato nel 1813, sull’asse di via Po, in sostituzione 
della preesistenza in legno. Questo riflette «un quadro politico di ideale rinnovamento della 
pianificazione del territorio in senso globale, che risulta essere ancorato in particolare ad 
una concezione dello spazio urbano meno gerarchica rispetto al modello sabaudo» 
[Comoli Mandracci 1983 (ed. consultata 2010), 93]. I terreni collinari oltre fiume, grazie alla 
costruzione del ponte, non sono più visti come limiti che circoscrivono la città ma come 
possibili aree di espansione urbana. 
 
 
1. Le ville e la collina 
La collina torinese, già prima della costruzione del ponte sul Po, ha accolto sulle sue 
pendici alcune costruzioni di prevalente tipologia agricola: le «vigne». Questo termine 
indica le ville e le cascine che, a partire dal XVI secolo, sorgono tra gli appezzamenti di 
terreno in gran parte coltivati a vite [Giuliano, Parenti, Vaschetto 1981, 23]. Durante gli 
assedi seicenteschi, le prime edificazioni rustiche risalenti al XIV e XV secolo, sono quasi 
totalmente distrutte. Il Settecento si rivela essere il secolo più florido per la costruzione di 
ville collinari grazie alla ripresa dell'economia locale, incentivata dalla casa regnante verso 
la produzione agricola e l'estrazione di gesso e calce, abbondanti in collina [Giuliano, 
Parenti, Vaschetto 1981, 24]. Questi fattori economici si uniscono all'aumento della classe 
nobiliare che vede in questi territori, limitrofi alla città ma inseriti in un contesto 
paesaggistico di pregio, la località perfetta per la costruzione di grandi «vigne» per la 
villeggiatura, riservando i palazzi in città a funzioni di rappresentanza [Gribaudi 1981, 13-
22]. 
Amedeo Grossi testimonia questo momento storico con il testo Corografia del Territorio di 
Torino e contorni (1791). L'opera si propone di fornire un'accurata immagine della 
campagna torinese, censendo tutte le ville e cascine presenti sia in collina che in pianura. 
Tra le quasi cinquecento ville descritte da Grossi emerge la villa della Regina, già vigna 
del Cardinal Maurizio, costruita a partire dal 1615 su progetto di Ascanio Vitozzi. Nel  
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Fig. 1: G. Lombardi, Piano regolatore della Città di Torino e sobborghi, 1817 (ASCT, TD, rotolo 15.B). 
 
 
Settecento Filippo Juvarra ripensa alla sistemazione interna degli ambienti, progettati da 
Vitozzi sul modello delle ville romane, e dei giardini [Mosetti 2009, 124-130]. La 
particolarità di questo edificio non riguarda solamente le sue volumetrie architettoniche di 
pregevole rilevanza ma anche, e forse sopratutto, la localizzazione dell'immobile posto 
lungo un'ideale asse prospettico che, partendo dal cuore della città, piazza Castello, si 
espande verso oriente percorrendo la strada di Po, attraversando il fiume e giungendo alla 
villa. La definizione di questa direttrice ovest-est rappresenta il preludio della ricerca 
prospettica cui si dedicheranno i professionisti per la città nel corso dell'Ottocento. 
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2. Una grande place e un tempio 
Gli anni della Restaurazione sono caratterizzati da un'inedita espansione urbanistica 
normalizzata da un numero rilevante di piani, atti a regolamentare gli ampliamenti. Le due 
principali fasi di espansione, entrambe condizionate fortemente dal precedente periodo 
napoleonico, sono: la prima sotto il regno di Vittorio Emanuele I (1814-1821) e la seconda 
sotto Carlo Felice (1821-1831) portata avanti dal discendente Carlo Alberto (1831-1848).  
Nel 1814, re Vittorio Emanuele I rientra in città passando sopra il ponte di pietra sul Po, 
che, pur essendo stato costruito per volere di Napoleone, è mantenuto dal governo come 
simbolo della sconfitta francese. Questa costruzione si rivela essere un fattore 
fondamentale per la trasformazione urbanistica della città e dei suoi rapporti con il territorio 
collinare limitrofo: è sancito l'avvio al grande rinnovamento urbano cui è soggetta Torino 
durante gli anni Venti dell'Ottocento. Il piano che coinvolge piazza Vittorio Emanuele I (ora 
Vittorio Veneto) e il Borgo Po è il primo dei numerosi ampliamenti che caratterizzano le 
trasformazioni della città [Comoli Mandracci 1983 (ed. consultata 2010), 120]. É proprio in 
quest'area che si prevede la costruzione di una grande place che raccordi il tessuto 
urbano consolidato con un grande tempio monumentale, in testa al ponte napoleonico. La 
Municipalità, infatti, decide di festeggiare il rientro dei Savoia su suolo torinese bandendo 
un concorso per la costruzione di una tempio da dedicare alla Vergine Maria, proprio in 
corrispondenza del punto in cui il re aveva attraversato il Po il giorno del suo rientro in 
città. 
 
 

   
 
Figg. 2-4: G. Lombardi, Proposte per la sistemazione della barriera di Po dopo la demolizione della cinta 
difensiva, 1817 (ASCT, TD, rotolo 15.B all. 4-5-3). 
 
 
Nel 1817 il re richiede la progettazione di un piano urbanistico che preveda una nuova 
cinta daziaria. L' amministrazione comunale affida l'incarico a cinque architetti di rinomata 
fama locale (Bonsignore, Brunati, Cardone, Lorenzo Lombardi e Michelotti). Il disegno 
deve soddisfare due obiettivi principali: raccordare i viali di circonvallazione, costruiti sul 
sedime dell'antica fortificazione, con il tessuto consolidato e prevedere un'espansione del 
settore sud-orientale della città, dettata dalla costruzione del tempio da erigersi sulla 
sponda orientale del Po [Volpiano 2001, 218]. Gaetano Lombardi, sempre nel 1817, 
presenta alla Municipalità un ulteriore piano con soluzioni più vicine alle intenzioni dei 
progetti napoleonici. Il disegno, infatti, ripropone l’idea di collocare importanti fulcri 
urbanistici in punti salienti della città: al posto delle grandi porte urbane sono posizionate 
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delle grandes places di cui è interessante l’ipotesi di una doppia piazza a cavallo del fiume 
Po, di evidente matrice francese. Anche se entrambi i piani si riallacciano alle linee 
generali del Plan Général del Consiglio degli Edili (1809), la proposta di Gaetano Lombardi 
è accolta con maggior interesse sia dal re che dalle autorità comunali, poiché 
perfettamente in linea con l'obiettivo proposto di «di privilegiare lo sviluppo edilizio in 
corrispondenza dei fulcri urbanistici progettati fuori porta, lungo gli assi delle arterie 
storiche barocche» [Comoli Mandracci 1983 (ed. consultata 2010), 128]. 
Il 14 giugno 1817, pur non essendo approvato ufficialmente nessuno dei due piani, si 
cominciano i lavori di spianamento in prossimità del ponte sul Po [Volpiano 2001, 217].  
Nel novembre dello stesso anno è presentato alla Municipalità uno stralcio di piano che 
propone di sostituire la piazza semicircolare di Po con una grande piazza rettangolare, 
posta in modo trasversale rispetto alla via, con la funzione di piazza d’armi e di cerniera 
con il nucleo storico cittadino. Sulla base di questo disegno è approvata nel 1818, la nuova 
cinta daziaria, predisposta da Gaetano Lombardi. La ricerca di una fuga prospettica da 
attestarsi sul tempio, già decretato sulla sponda destra del Po nel 1814, impedisce la 
realizzazione del nuovo muro di cinta. «Non va dimenticato come questa fuga visuale (...) 
si inserisse nella ricerca prospettica seicentesca di attestare quell'importante asse del 
secondo ampliamento della città barocca (via Po) sulla Villa della Regina» [Comoli 
Mandracci 1983 (ed. consultata 2010), 128]. 
Contemporaneamente il Comune bandisce due diversi concorsi per la progettazione della 
chiesa e della piazza antistante. Ferdinando Bonsignore presenta sette diversi progetti, 
tutti a pianta centrale, e vince con una proposta di chiesa a croce greca inscritta in un 
cerchio e un prospetto fortemente legato all’immagine del Pantheon [Guardamagna 2001, 
223]. La posa della prima pietra si tiene lo stesso anno del concorso, ma per le gravi 
difficoltà finanziarie della città, i lavori per l’edificazione del tempio commemorativo per il 
ritorno dei Savoia, alla fine intitolata alla Gran Madre di Dio, non cominciano prima del 
1827 e l’inaugurazione avviene solo nel maggio del 1831, alla presenza del nuovo sovrano 
Carlo Alberto. Per quanto riguarda la sistemazione della piazza antistante, già i disegni di 
Gaetano Lombardi presentati nel 1817 dimostrano «una concezione spaziale unitaria tra le 
due sponde proponendo un chiaro legame fisico e funzionale tra due piazze affini attestate 
alle estremità del ponte» [Comoli Mandracci 1983 (ed. consultata 2010 129]. Nel 1818 
Bonsignore, forte di quattro diverse soluzioni già preparate, riceve nuovamente l’incarico 
predisponendo una variante a portici e una senza, preferita dalla Municipalità perché più 
economica anche se meno celebrativa [Job 1984, 16]. 
 
 

 
 
Fig. 5: F. Bonsignore, Pianta Regolare del sobborgo di Torino oltre il Po col progetto di sua regolarizzazione, 
1823 (ASCT, TD, 40.3.7). 
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L’iter di realizzazione di piazza Vittorio Emanuele I (oggi piazza Vittorio Veneto) appare 
essere più travagliato. Si deve aspettare il 1825 per trovare una soluzione ottimale di 
raccordo tra il tessuto seicentesco e il nuovo tempio: il re decreta, infine, la costruzione 
della piazza secondo la proposta di Giuseppe Frizzi [Bergeron 1976, 216]. Il suo progetto, 
introducendo elementi stilistici propri del codice neoclassico, è accolto di buon grado in 
quanto capace di mantenere l’allineamento degli orizzontamenti dei fronti, nonostante i 
problemi di dislivello del sedime stradale, tra l'emiciclo castellamontiano e le sponde del 
fiume. 
 
 

 
 
Fig. 6: E. Pecco, Piano Generale dell'andamento della Cinta Daziaria di Torino sulla sponda destra del Po, 
1853 (ASCT, Serie1K, 11 fg.112). 
 
 
4. Il borgo oltre il fiume 
Con il completamento dei lavori di edificazione da entrambe le sponde del fiume si 
concretizza la variazione di ruolo del Po e della collina: da limite fisico e difensivo, l'area 
passa a essere una nuova possibile zona di edificazione. Inoltre le connotazioni 
orografiche del sito attirano l’attenzione dei soggetti economici del momento: la classe 
borghese che vede in questi luoghi la possibilità di costruire le proprie residenze "fuori 
porta". Nel 1822 gli stessi proprietari del Borgo di Po chiedono alla Municipalità di 
attrezzarsi per redigere un piano regolatore per l’area. Bonsignore, Brunati, Michelotti e 
Seyssel d’Aix sono incaricati dal progetto, approvato con regio decreto l'anno seguente 
[Job 1984, 22]. Il piano si propone di unificare il tessuto edilizio, con particolare attenzione 
ai fronti prospicienti sulla piazza del tempio in costruzione, garantendo un'uniformità 
compositiva anche verso il fiume, limitando per quanto possibile demolizioni ed espropri. Il  
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Fig. 7: Velasco, Piano Regolatore per l'ampliazione della città di Torino, oltre il Po, a nord del viale alla villa 
della Regina, 1891 (ASCT, Serie1K, 13 tav.337). 
 
 
sovrano, Carlo Alberto, emana un decreto nel 18341 per la costruzione delle banchine di 
contenimento del fiume in caso di piena per indirizzare gli investimenti dei privati proprio in 
quel settore della città. 
Nonostante le linee guida indicate dal progetto del 1823, per circa un ventennio le 
costruzioni collinari sorgono piuttosto spontaneamente, a causa dell'assenza di una vero e 
proprio piano regolatore. A partire, però, dagli anni Cinquanta dell'Ottocento, nelle sedute 
del Consiglio comunale già si prevede la progettazione di nuovi ampliamenti urbanistici 
fuori dai viali di circonvallazione e oltre, quindi, al Po. Nel 18532 viene, infine, decretata la 
nuova cinta daziaria: è compito dei professionisti municipali «definire l'andamento del 
muro (...) secondo un progetto con demarcazione perimetrale molto estesa, comprendente 
un territorio di 1660 ettari: circa cinque volte l'area che risultava allora edificata» [Comoli 
Mandracci 1983 (ed. consultata 2010), 197]. La città si sta preparando ad assumere il 
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ruolo di capitale del futuro Regno d'Italia e tutte le scelte, in materia urbanistica e non solo, 
sono prese proprio in previsione dell'adeguamento di Torino a capitale. 
Per quanto riguarda l'area oltre Po, la cinta viene prevista circoscritta alla zona 
precollinare e baricentrica rispetto all'asse del napoleonico ponte di pietra. 
 
 

 
 
Fig. 8: Velasco, Piano Regolatore per l'ampliazione della città di Torino, oltre il Po, a sud del viale alla villa 
della Regina, 1885 (ASCT, Serie1K, 13 tav. 261). 
 
 
Comincia, così, un accrescimento della maglia stradale che, specialmente nell'area 
collinare a causa della crescente richiesta edilizia, va a sopportare le nuove edificazioni.  
Durante gli anni Ottanta si accende il dibattito, in materia non solo tecnica-urbanistica ma 
anche culturale, relativo alle costruzioni in destra al Po. Tra le numerose proposte, 
presentate dai privati cittadini, al Consiglio comunale emergono due richieste 
particolarmente rilevanti: la domanda di aprire nuove vie che colleghino il perimetro della 
cinta daziaria al Po e il suggerimento di interrare il canale Michelotti, a nord del ponte 
lapideo3. Anche se in un primo momento la Giunta comunale non ritiene queste istanze di 
urgente importanza, è interessante come si inneschi un dibattito tra i professionisti 
dell'epoca. La tesi, portata avanti dalla maggior parte dei consiglieri, è quella di dover 
approvare l’iter di realizzazione dell'espansione della maglia viaria per ragioni igieniche 
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sanitarie. Costruendo nuovi quartieri più salubri, infatti, si potrebbero incentivare i cittadini 
a investire in quelle aree e, con il trasferimento delle persone, si potrebbe procedere al 
risanamento dei quartieri centrali più degradati. Inoltre con l’interramento del canale 
Michelotti si otterrebbero nuovi terreni fabbricabili sulla direttrice Torino-Casale. Nel 18844 
la Municipalità, infine, approva il progetto di riordinamento del Borgo di Po tra la villa della 
Regina e la cinta daziaria. Nei verbali delle sedute dei Consiglio comunale si legge che: 
«la fabbricazione vi è vincolata a villini con vie curvilinee in correlazione alla topografia 
della località che si presenta a forma di anfiteatro e può diventare una delle parti più 
interessanti e belle di Torino»5. L’atto testimonia qualcosa di molto rilevante: la città si sta 
preoccupando di costruire un paesaggio sì antropizzato ma coerente con le peculiarità 
naturali del sito. 
Nel 1891 vengono sanciti i vincoli per garantire l'estetica della località6: si proibisce la 
destinazione ad uso industriale delle edificazioni, all'interno dei lotti si ha la possibilità di 
costruire solo un terzo dell'area e la rimanente deve essere coltivata a giardino, le 
abitazioni possono essere costruite al massimo due piani fuori terra  e  la  proprietà  deve 
 
 

 
 
Fig. 9: Prinetti, Piano regolatore e d’ampliamento oltre il Po a giorno della villa della Regina, 1885 [ASCT, 
Serie1K, 14 f.38]. 
 
 
essere chiusa da una cancellata in ferro battuto. 
Grazie a questo provvedimento è stata garantita la ricetta che conferirà la fama 
internazionale della collina di Torino: un paesaggio urbano in bilico, però, tra città e natura. 
Nel 1909 viene fondato il Comitato Pro Collina che, oltre a tutelare le caratteristiche 
naturali del sito, è uno dei principali attori che sostiene l'approvazione del piano regolatore 
(1913) di ampliamento della zona collinare a est delle strade di Casale e Moncalieri. Con il 
documento si acquisiscono i valori ambientali della collina di Torino rilevando l’importanza 
di controllare la costruzione dei fabbricati per preservarne l'estetica [Defabiani 2004, 315]. 
In questo modo si va a sigillare la politica ottocentesca di tutela della qualità dell’immagine 
di quest’area di Torino, in linea con le idee igieniste e sanitarie proprie dell'epoca. Dal 
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allora la collina si consolida come elemento caratterizzante della città, assumendo nella 
sua composizione naturale-orografica e architettonica una pluralità di punti di vista: non 
solo regala alla città, che la scruta da ovest, un fondale scenico di grande rilevanza 
paesaggistica, ma diventa essa stessa punto di osservazione verso la pianura e il 
maestoso arco alpino. 
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3 Ibidem, Atti del Municipio di Torino - 1883, 1 agosto 1883, p. 450. 
4 Ibidem, Atti del Municipio di Torino - 1884, 11 febbraio 1884, p. 201. 
5 Ibidem, Atti del Municipio di Torino - 1884, 8 giugno 1885, p. 315. 
5 Ibidem, Atti del Municipio di Torino - 1890-91, 25 marzo 1891, p. 183. 
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Abstract 
The contribution focuses on the concept of cultural landscape, word that defines a 
landscape in which the combined works of nature and man express significantly memories 
and meanings. 
It intends to show how the concept of cultural landscape evolved in international charters, 
from the UNESCO World Heritage Convention of 1972, and as a reflection on this issue 
has helped to undermine a conception of heritage focused initially only on material goods.  
It will highlight the distinct understanding of landscape defined by the UNESCO chart and 
the European Landscape Chart, the only international document to conceive the 
landscape even as issue. The two visions of UNESCO and the European Landscape 
Chart provide an overview on the topic of the landscape and how it has been developed 
within the international political debate. 
 
Parole chiave 
Paesaggio, paesaggio culturale, patrimonio culturale 
Landscape, cultural Landscape, cultural heritage 
 
 
Introduzione 
Il paesaggio culturale è quello in cui viviamo, nel quale le componenti naturali entrano 
continuamente in rapporto con l’opera dell’uomo caricandosi così di memorie, significati, 
valori. Ma il paesaggio è culturale anche perché visto attraverso gli occhi di un 
osservatore, che non sono mai neutri ma condizionati dal suo gusto, dal suo modo di 
vivere, dalle sue convinzioni. 
I paesaggi culturali sono la base della cultura, dell’identità e delle convinzioni delle 
persone che vivono al loro interno e costituiscono la possibilità di sopravvivenza a lungo 
termine, in un’ottica di sviluppo integrato e sostenibile. 
Questo concetto si è sviluppato nel corso del Novecento fino a oggi attraverso diversi 
documenti internazionali, che mostrano come nel dibattito sul paesaggio siano presenti 
visioni diverse dello stesso bene. 
 
 
1. La World Heritage Convention 
L’idea di uno strumento giuridico che tutelasse collettivamente le eccellenze culturali dei 
diversi popoli del mondo si sviluppò all’interno della Società delle Nazioni prima della 
seconda guerra mondiale, ma il primo trattato internazionale Unesco sui beni culturali si 
concretizzò solo nella seconda metà degli anni ‘60, quando con l’apporto dell’Icomos, 

1303



 
 
 
 
Comunicare il paesaggio attraverso le carte internazionali: dalla World Heritage Convention Unesco alla Convenzione di Faro

 
CECILIA SODANO 

 

fondata nel 1965, furono avviati i lavori per la preparazione di una bozza di convenzione 
sulla conservazione del patrimonio culturale di eccezionale valore universale. 
L’esigenza di tale strumento prese corpo con il crescere della consapevolezza che i 
cambiamenti sociali e le mutate condizioni economiche di quegli anni costituivano, oltre 
alle tradizionali cause di degrado, un pericolo per la conservazione del patrimonio culturale 
e naturale, ma anche a seguito di calamità naturali che avevano messo a rischio siti e aree 
storiche il cui valore era riconosciuto a livello mondiale, come l’alluvione di Firenze del 
1966. 
Il primo documento internazionale che esprimeva, in ragione di tali preoccupazioni, la 
necessità di salvaguardare i paesaggi è la Raccomandazione sulla salvaguardia della 
bellezza e del carattere dei paesaggi e dei siti del 1962 di Unesco. Esso poneva l’accento 
sull’aspetto dei paesaggi e dei siti naturali, rurali e urbani, secondo la visione estetizzante 
che connotava allora l’idea di paesaggio: nella legislazione italiana ancora nel 1999 il 
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali elencava, 
tra i beni sottoposti a tutela, «le bellezze panoramiche considerate come quadri», di 
ispirazione crociana. 
La Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage o 
World Heritage List venne adottata dalla Conferenza generale Unesco il 16 novembre 
1972 e fu ratificata dall’Italia con legge n.184 del 1977. La Convenzione definisce i siti 
naturali e culturali che possono essere iscritti nella World Heritage List in ragione del loro 
eccezionale valore universale e stabilisce i doveri degli stati membri che l’hanno firmata: 
identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni 
future del patrimonio culturale e naturale di rilevante importanza posto nel loro territorio. 
Il testo approvato nel 1972 considerava il patrimonio culturale come un insieme di beni 
materiali, divisi nelle due categorie di patrimonio culturale e patrimonio naturale. Ognuna 
delle due categorie era suddivisa in tre sub-categorie: nel patrimonio culturale erano 
compresi i monumenti, i gruppi di edifici e i siti, definiti come opere dell’uomo o opere 
coniugate dell’uomo e della natura aventi eccezionale valore storico, estetico, etnologico o 
antropologico, mentre nel patrimonio naturale erano comprese le formazioni geologiche e 
fisiche, i particolari habitat di specie animali e comunque i siti naturali aventi caratteristiche 
di eccezionale valore dal punto di vista scientifico, della conservazione o della bellezza 
naturale. 
La World Heritage List proponeva l’idea innovativa della protezione del patrimonio 
mondiale come equilibrio tra la conservazione di elementi naturali e culturali e conteneva 
in nuce l’idea di paesaggio culturale nella definizione di sito: «sites: works of man or the 
combined works of nature and man, and areas including archaeological sites wich are of 
outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological 
point of view», tuttavia la netta separazione tra natura e cultura, che riflette l’opposizione 
fondamentale tra queste due entità tipica dell’organizzazione del sapere della civiltà 
occidentale, si è rivelata nel tempo un nodo problematico in relazione alla visione Unesco, 
che concepisce il patrimonio mondiale nel suo complesso. Negli anni successivi furono 
quindi operate revisioni della World Heritage List che permisero di superare tale divisione. 
 
 
2. La revisione della World Heritage List: i paesaggi culturali e la Global Strategy 
Nel 1992, sulla base del lavoro di un gruppo di esperti provenienti da ogni continente, il 
World Heritage Committee adottò la categoria dei paesaggi culturali: si concretizzò così 
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l’interesse per il paesaggio, già presente in Unesco fin dagli anni ‘60 ma delineato 
secondo una nuova concezione. 
Il 1992 fu un anno particolare: ebbe luogo a Rio de Janeiro il primo Summit della Terra, la 
Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo. Le considerazioni e le idee 
legate al summit aprirono la strada a un nuovo modo di pensare gli esseri umani e il loro 
ambiente, che considera cultura e natura legate in un’ottica di sviluppo sostenibile. Questo 
clima culturale fu d’aiuto nell’ammettere i paesaggi culturali come una delle categorie della 
World Heritage List. 
Furono ampliati i criteri dati nel documento del 1972 inserendo questa definizione:  
 
I paesaggi culturali rappresentano il “lavoro combinato della natura e dell’uomo” designato 
nell’articolo 1 della Convenzione. Essi illustrano l’evoluzione della società umana e dei suoi 
insediamenti nel tempo, sotto l’influenza dei vincoli fisici e/o delle opportunità presentate dal loro 
ambiente naturale e delle forze sociali, economiche e culturali, sia esterne che interne». 
 
La World Heritage List così emendata rappresentò il primo strumento giuridico 
internazionale per riconoscere e proteggere contemporaneamente il patrimonio culturale e 
naturale avente valore universale, in quanto espressione delle particolari interazioni 
culturali delle persone con il loro ambiente. 
Le categorie di paesaggio culturale oggi previste nelle Linee guida sono tre. 
La prima comprende il paesaggio creato intenzionalmente dall’uomo: i giardini e i parchi 
realizzati per ragioni estetiche e di diletto. Si può parlare, in questo caso, di architettura del 
paesaggio. 
La seconda definisce il paesaggio organicamente evoluto, che ha sviluppato la sua forma 
attuale «in associazione con» e «in risposta al» suo ambiente naturale. Essa è divisa nelle 
due sub-categorie del paesaggio «relitto» o fossile, nel quale il processo evolutivo si è 
concluso in un momento qualsiasi del passato – si pensi al paesaggio archeologico – e del 
paesaggio in trasformazione continua ovvero continuing landscape, che ha ancora un 
ruolo nella società per il suo legame con lo stile di vita tradizionale e nel quale il processo 
evolutivo è ancora in corso. 
La terza categoria comprende il paesaggio culturale associativo, quello cioè che presenta 
forti associazioni religiose, artistiche o culturali con l’elemento naturale, nel quale le 
testimonianze culturali materiali possono essere insignificanti o anche assenti. Questa 
categoria «fu creata precisamente per dare la libertà di pensare “paesaggi di idee”, un 
concetto (…) entro il quale riconoscere che accanto al mondo delle cose ci sono mondi di 
idee che provengono da tradizioni orali, folklore, arte, danza e musica e pensatori, 
narratori, scrittori e poeti» [Fowler 2003, 28]. Essa si adatta alle culture dove la relazione 
simbolica e fisica con la terra è inseparabile dalla religione e dalla cosmogonia e nelle 
quali gli esseri umani sono un elemento della natura tra gli altri. 
Nelle tre categorie definite il paesaggio culturale è inteso soprattutto come paesaggio 
rurale, sebbene i criteri disponibili abbiano permesso di inserire tra i paesaggi culturali 
anche i centri storici di molte città. In realtà, a ben vedere, i paesaggi urbani possono 
essere considerati i paesaggi culturali per eccellenza. 
Nel 2011 la Conferenza generale ha adottato una Raccomandazione sui paesaggi urbani 
storici, con la finalità di integrare meglio le strategie di conservazione del patrimonio 
urbano con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Essa suggerisce un approccio 
paesaggistico per l’identificazione, la conservazione e la gestione delle aree storiche 
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all’interno dei loro contesti urbani, considerando l’interrelazione tra le loro forme fisiche e 
spaziali, le loro caratteristiche naturali e di posizione e i loro valori sociali, culturali ed 
economici. 
In qualche modo la categoria dei paesaggi culturali è stata anticipatrice della Global 
Strategy for a balanced, representative and credible World Heritage List.  
Una serie di studi condotti dall’Icomos tra il 1987 ed il 1993 dimostrò che quel documento 
conteneva soprattutto siti collocati in Europa, appartenenti a categorie riconducibili a città 
storiche, monumenti religiosi, soprattutto cristiani, e a specifiche epoche storiche e che 
fossero del tutto assenti le culture vive e le tradizioni. Per garantire maggiore equità nella 
distribuzione dei beni a livello mondiale il Comitato adottò nel 1994 la citata Global 
Strategy, che, senza modificare il testo della Convenzione, dava nelle Linee guida 
indicazioni necessarie a superare tali limiti. 
La constatazione dello squilibrio nella rappresentazione dei beni nella Lista portò a 
riflessioni estese sul concetto di patrimonio e di memoria culturale, che spostarono il 
dibattito sulla dimensione intangibile, pienamente riconosciuta solo nel 2003 con la 
Convention for the safeguard of the intangible Cultural Heritage, che ha contribuito a 
sovvertire la visione tradizionalmente occidentale del patrimonio. 
 
 
3. I paesaggi culturali nella la Convenzione europea del paesaggio e nella World 
Heritage List Unesco 
La Convenzione europea del paesaggio voluta dal Consiglio d’Europa è stata approvata 
nel 2000 e ratificata dall’Italia con la legge n. 14 del 2006. 
I lavori preparatori hanno costituito un importante luogo di dibattito, avviando un processo 
di avvicinamento e condivisione tra i diversi Paesi europei nel corso del quale le differenti 
interpretazioni di paesaggio, espressione di culture diverse, hanno dovuto trovare un 
punto di incontro. Questo documento si pone quindi non solo come uno strumento 
giuridico internazionale, ma anche come l’espressione di un progetto comune europeo, il 
cui punto centrale è rappresentato dalla nuova e ampia concezione di paesaggio, definito 
come «una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». 
Secondo questa concezione il paesaggio è considerato un bene indipendentemente dal 
suo valore, quindi tutto il territorio europeo ha rilevanza paesaggistica. 
Nel testo è volutamente evitata la dizione di “paesaggio culturale”. Così spiega Riccardo 
Priore, responsabile del comitato che ha curato la redazione del progetto di convenzione: 
 
Si sente spesso parlare di “paesaggio culturale”; questa definizione non è a nostro modo di vedere 
compatibile con il concetto di paesaggio espresso dalla Convenzione; e questo non perché sia 
sbagliato parlare di “paesaggio culturale” – il paesaggio, infatti, come esperienza umana è sempre 
un fatto culturale – ma perché nella pratica amministrativa l’aggettivo “culturale” si presta ad 
interpretazioni fuorvianti. In una definizione, se non correttamente interpretato, quest’aggettivo 
rischia infatti di far attribuire un valore specifico aggiuntivo al sostantivo “paesaggio”, e questo 
indipendentemente dal dato reale; siffatta interpretazione potrebbe spingere a ritenere che se il 
paesaggio non è culturale, non è paesaggio. Nell’articolo della Convenzione relativo alle 
definizioni, l’aggettivo “culturale” è stato quindi volutamente evitato [Priore 2005, 3]. 
 
Per la Convenzione europea ogni parte del paesaggio è portatrice di significati: quelle di 
particolare bellezza, i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati; essa sottolinea il 
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valore di tutto il paesaggio in quanto spazio di azione dell’uomo. Nell’ampia interpretazione 
di paesaggio risiede la sua profonda differenza con il concetto di paesaggio culturale 
espresso dall’Unesco, tanto che il Segretariato del Consiglio d’Europa ha criticato 
apertamente quell’approccio come elitario e per il fatto che produce artificiali distinzioni, 
basate su caratteristiche considerate come indicative di un paesaggio eccezionale. 
Fowler, a difesa dell’Unesco, sostiene che l’approccio della World Heritage List non è 
affatto elitario, in quanto nel riconoscimento dei paesaggi culturali esiste la possibilità di 
valutare il particolare valore di straordinarietà di paesaggi che potrebbero sembrare 
ordinari, ma che attraverso il nostro giudizio possono diventare straordinari. Così è, ad 
esempio, per alcuni luoghi ordinari che possono essere considerati come monumenti alle 
tante persone vissute e morte senza essere ricordate tranne che, inconsciamente e 
collettivamente, attraverso il paesaggio modificato dalla loro fatica [Fowler 2003, 17]. 
Nelle pubblicazioni Unesco viene riconosciuto il concetto di paesaggio come luogo della 
vita quotidiana delle persone, che può avere o meno valore estetico: 
 
Il fascino dell’idea di paesaggio sta nel fatto che esso unifica i fattori in gioco nel nostro rapporto 
con l’ambiente circostante. I paesaggi, che abbiano o meno valore estetico, forniscono 
l’ambientazione alla nostra vita quotidiana; essi ci sono familiari e il concetto di paesaggio lega le 
persone alla natura, riconoscendo la loro interazione con l’ambiente [Fowler 2003, 17]. 
 
L’apparente conflitto nella concezione di paesaggio data dalla World Heritage List e dalla 
Convenzione europea del paesaggio è dovuto ai diversi obiettivi dei due documenti. 
La Convenzione Unesco, a vocazione mondiale, vuole dichiaratamente stabilire un elenco 
dei soli beni di “valore universale eccezionale” in quanto portatori di valori di tale 
importanza da trascendere la proprietà del singolo Stato, divenendo patrimonio dell’intera 
comunità internazionale, mentre la Convenzione europea, considerando il paesaggio una 
componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, ha una vocazione regionale 
e non può che prendere in considerazione tutti i tipi di paesaggi, anche quelli degradati, 
valutandone sia i valori eccezionali che quelli ordinari. In questa ottica è comprensibile 
come essa preveda non solo la tutela, ma anche azioni volte a migliorare il paesaggio 
degradato. 
Si coglie nella Convenzione europea il significato innovativo di un progetto che pone le 
politiche paesaggistiche come parte essenziale del governo partecipato del territorio, per 
una migliore qualità della vita delle persone che lo abitano. 
I due documenti condividono tuttavia un tratto abbastanza importante: la centralità 
dell’essere umano e delle sue attività nella valutazione del paesaggio. 
 
 
4. La Convenzione sul valore dell’eredità culturale 
Nel 2005 fu approvata la Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for 
Society, comunemente detta Convenzione di Faro, dal luogo ove fu firmata, ratificata 
dall’Italia nel 2103. Nella versione italiana il termine «cultural heritage» è stato tradotto 
come «eredità culturale» per evitare confusione con la dizione di patrimonio culturale 
contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
Nello stesso anno l’Unesco adottò la Convention on the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions, punto di arrivo di un percorso sulla diversità culturale 
oggetto di riflessione già da molti anni. 
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Entrambi gli strumenti propongono una visione allargata di cultura e di patrimonio. 
La Convenzione di Faro definisce l’eredità culturale 
 
un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente dalla 
loro appartenenza, come riflesso ed espressione dei propri valori, credenze, conoscenze e 
tradizioni, in continua evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il 
risultato dell’interazione tra l’uomo e i luoghi nel corso del tempo. 
 
Si propone un nuovo concetto di patrimonio culturale, considerato come entità 
soggettivamente interpretabile e come risorsa in grado di contribuire allo sviluppo umano, 
alla qualità della vita e alla costruzione di una società pacifica e democratica. 
In questo documento, come nella Convenzione europea del paesaggio, le popolazioni 
assumono un ruolo essenziale nel processo di identificazione del patrimonio; si «sposta 
l’attenzione dal patrimonio in sé considerato, alle persone, al loro rapporto con l’ambiente 
circostante e alla loro partecipazione attiva al processo di riconoscimento di valori 
culturali» [Carmosino 2013, 1]. 
La convenzione non si occupa specificamente di paesaggio, tuttavia questa nuova 
concezione di patrimonio, che ne propone un approccio integrato e interdisciplinare, 
sottende un forte legame tra esso e il paesaggio: entrambi sono concetti unificanti; 
entrambi costituiscono l’interfaccia tra la percezione del mondo che hanno le popolazioni e 
il mondo stesso. «Il paesaggio, si potrebbe dire, è ciò che noi percepiamo del mondo 
presente, il patrimonio è quello che percepiamo e capiamo del passato e tutto quello che 
esso ci ha lasciato in eredità» [Fairclough 2009, 31]. 
 
 
Conclusioni 
I documenti presentati nascono nell’ambito di due diverse organizzazioni internazionali, 
con vocazioni e obiettivi diversi. Pur con queste premesse e considerando che il dibattito 
sul patrimonio non è frutto di una evoluzione organica, è tuttavia possibile osservare come 
dagli anni ’60 del secolo scorso a oggi si sia evoluta l’idea di patrimonio culturale, 
inizialmente concepito come un insieme di oggetti materiali rigidamente corrispondenti alle 
due categorie di natura e cultura fino a una visione allargata e interdisciplinare che 
comprende non solo il patrimonio materiale e immateriale, ma anche idee e valori, in una 
nuova concezione che considera il patrimonio come risorsa fondamentale per il benessere 
dell’uomo e per lo sviluppo sostenibile. Infine, con l’apertura di nuove prospettive per la 
partecipazione pubblica nel processo di identificazione dei valori, la concezione di 
patrimonio si è ampliata da oggetto ad azione, da prodotto a processo [Fairclough 2009, 
29]. 
La riflessione sul paesaggio e sul paesaggio culturale ha costituito uno snodo importante 
di questo percorso, legando per la prima volta natura e cultura, persone e luoghi, elementi 
tangibili e intangibili. 
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Abstract 
Manfredonia and her own castle, where the National Archeological Museum (MMUD) is 
located, have always been closely linked to the surrounding landscape characterized by 
various elements among wich the alluvional plain crossed by perennial streams and the 
long coast that from jagged it becomes linear and, somewhere, marshy. In the context of a 
project of restoration and organization of the Museum„s new exhibition in the program 
“Attrattori culturali, naturali e turismo” (Programma Operativo Interregionale Puglia 
2013/2017), the monument has been considered the ideal place whether to narrate, 
through the archaeological collections, the history of civilization that developed from 
prehistory up to the end of the ancient age, the stories of a territory strongly characteristic 
but few known and with a toller potential of development. This contribution tells the 
development of this story and as the different contributions, landscape, archaeological, 
architectural and technological are entwined confirming the interdisciplinary nature of the 
project and his purpose to allow and to deliver to the visitors of the Museum the reading of 
a “cultural landscape” from the point of view of take back places and cultures. 
 
Parole chiave 
Paesaggio, acqua, instabilità, racconto, cultura 
Landscape, water, instability, story, culture 
 
 
Introduzione 
La città di Manfredonia e il suo castello hanno da sempre mantenuto uno stretto legame 
con il paesaggio circostante, caratterizzato da vari elementi identitari, come la vasta piana 
alluvionale segnata da corsi d’acqua perenni e il lungo litorale che da frastagliato diventa, 
con il suo entroterra, lineare e a tratti paludoso.  
Il castello, a seguito di un progetto di restauro e di riallestimento - Attrattori culturali, 
naturali e turismo, Programma operativo interregionale Puglia 2013/2017 -, oggi sede del 
Museo Archeologico della Daunia, che è stato inteso come luogo ideale dove narrare, 
attraverso le collezioni archeologiche, la storia delle civiltà che vi si svilupparono a partire 
dalla preistoria fino alla conclusione dell’età antica e le vicende di un territorio poco noto al 
grande pubblico. Mediante l’intreccio di diversi apporti, paesaggistico, archeologico, 
architettonico e tecnologico, si raccontano le peculiarità, le trasformazioni e le invarianti di 
questo ambito, al fine di consentire ai visitatori del museo la lettura di un paesaggio più 
ampio, in un’ottica non solo conoscitiva ma di riappropriazione dei luoghi e delle sue 
culture. 
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1. Il passato che si annida in un paesaggio d’acqua 
Il tratto di costa su cui si affaccia la città di Manfredonia è stato da sempre caratterizzato 
dalla presenza variabile della laguna sipontina, condizionata nella sua estensione e 
profondità dalle foci dei corsi d’acqua perenni di origine appenninica Candelaro, Cervaro e 
Carapelle che, giungendo verso l’Adriatico formavano con i loro apporti detritici un 
ininterrotto susseguirsi di stagni e paludi, lungo un litorale a tratti quasi impermeabile, 
segnato da un imponente sistema di cordoni di dune [Anzidei, Esposito, Morini 2010, 17-
23; PPTR 2016]. 
In ragione di queste caratteristiche geomorfologiche, per secoli quest’area, a differenza 
della parte più meridionale della costa adriatica, punteggiata da centri di una certa 
rilevanza, si è presentata come un enorme spazio privo di stanziamenti stabili, 
abbandonati di volta in volta o trasferiti per via delle variazioni cicliche di questo paesaggio 
d’acqua. 
Le stazioni più antiche furono quelle di Coppa Nevigata, Salapia e Sipontum.  Coppa 
Nevigata, anticamente lambita dal mare, ebbe diverse epoche di occupazione a partire dal 
Neolitico tra il VII e il IV secolo avanti Cristo, durante gli inizi dell’Eneolitico tra il IV e il III 
secolo avanti Cristo e nell’età del Bronzo tra il III-II secolo avanti Cristo, quando divenne 
sede di un insediamento fortificato che rimase attivo fino alle prime fasi dell’età del Ferro 
tra il IX e il III secolo avanti Cristo. 
Salapia, ovvero Salpia vetus, a Torretta dei Monaci sul Fosso Marana di Lupara, veniva 
descritta da storici antichi come Livio, Plinio e Cicerone in relazione al lago e alla palude 
omonima. Anche Lucano menzionava una Salapina palus e Vitruvio e Strabone 
raccontavano che presso il lago di Salpi il mitico Diomede, eroe etolo-argivo, fondò 
Salapia porto di Argirippa. Il primo insediamento di Sipontum era invece localizzato nei 
pressi della Masseria Cupola-Beccarini a sud del Candelaro [Chelotti 2009, 13-48]. 
In epoca romana, tra il III secolo avanti Cristo e il VI secolo dopo Cristo nuove fondazioni, 
dovute alla ineludibile necessità di nuovi spazi, rimodellarono l’ossatura di questo territorio: 
la Salapia sul monte di Salpi, secondo la citazione vitruviana, venne ricostruita nella 
seconda metà del I secolo avanti Cristo con il suo porto aperto in mare, lungo la sponda 
occidentale del lago di Salpi, in un luogo più salubre. 
Durante gli inizi del II secolo avanti Cristo, a causa delle aree paludose e malsane, il 
programma coloniario delineato si svuotò di significato e Siponto fu trasferita dai triumviri 
Iunius Brutus D., Baebius Tamphilus M. e Helvius M. in un territorio confiscato all’antica 
città di Arpi, punita per la posizione filo-cartaginese durante la guerra annibalica [Livio, 34, 
45, 1-3]. 
La marginalizzazione di questi primi insediamenti dovuta alla complessità delle strutture 
ambientali e al prevalere di una natura considerata ostile, visse lunghe dinamiche 
temporali, scandendo l’architettura del paesaggio con una marcata accentuazione dei 
rapporti gerarchici tra città e campagna. Il tutto avvenne su una scala geografica di 
modeste dimensioni, in stretta correlazione con una rete paesaggistica dalla vocazione 
composita, che dettò opportunità e possibilità di sfruttamento delle risorse, ma anche 
significative presenze di vincoli ambientali e spaziali, in un determinismo fisiografico ben 
leggibile nelle ricostruzioni delle fonti storiche. 
In età medioevale si determinò una nuova scala gerarchica insediativa. La nascita di 
Manfredonia, fondata da Manfredi nel 1256 in traslazione dell’antica Siponto, è richiamata 
come grande evento urbanistico nelle fonti tardo duecentesche e trecentesche. Per il 
cronista Salimbene de Adam l’urbis nova sarebbe potuta diventare, nell’attuazione del 
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progetto del re svevo, che venne di persona a tracciare la pianta delle mura e delle strade, 
una delle più belle città del mondo, con «il miglior porto, che sia da Vinegia a Brandizio». 
Un porto destinato a diventare secondo lo storico Malispini l’unico approdo della 
Capitanata per l’esportazione di prodotti agricoli, con la frequentazione di mercanti 
veneziani o provenienti dalla sponda orientale adriatica. 
La scarsa salubrità dell’aria, legata all’impaludamento e ai cambiamenti del territorio 
sipontino, con l’insabbiamento anche dell’area portuale omonima, dettò il trasferimento 
definitivo degli abitanti di Siponto nella citata nuova città di fondazione, come ricorda il 
diploma del 7 novembre 1263 [Violante 2008, 9-24]. In realtà, anche lo sviluppo di 
Manfredonia nel corso dei secoli fu fortemente condizionato dalla presenza della laguna 
contigua variabile e malsana, nonostante la posizione più favorevole a ridosso del costone 
montuoso del Gargano, nonché i numerosi interventi di bonifica e canalizzazione progettati 
e realizzati in tempi differenti. 
 
 

 
 
Fig. 1: Pianta Topografica delle Paludi sipontine di Manfredonia. L. Oberty. 1829 (Foggia, Archivio di Stato, 
Piante topografiche, atl.12, tav. 13). 
 
 
In età moderna un nuovo profondo cambiamento delle condizioni climatiche portò 
all'incremento della portata del Candelaro e del Cervaro, con il conseguente innalzamento 
del livello di acqua nelle paludi che determinò la formazione dei due laghi di Versentino e 
Salso. Di conseguenza la prima metà del secolo scorso fu segnata da importanti e decisivi 
piani di regimentazione delle paludi con la conseguente costruzione di borghi e villaggi di 
bonifica, per far fronte all’arretratezza produttiva e al dissesto idraulico delle aree umide 
perennemente infestate dalla malaria. Cambiò così l’organizzazione spaziale del territorio 
con il progetto di colonizzazione del fascismo e le trasmigrazioni contadine sui terreni 
bonificati, mentre congiuntamente si intensificarono i processi di recupero idrogeologico 
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del territorio e le attività di estrazione del sale, attività già avviate in epoca romana, con la 
conseguente trasformazione di questo ‘paesaggio d’acqua’. 
Le opere avviate nel 1930 dal Consorzio per la Bonifica di Capitanata, i mutamenti 
tecnologici che riguardarono la meccanizzazione dell’attività produttiva legata 
all’estrazione del sale, nonché la nascita di vari insediamenti turistici, infine, influirono sui 
nuovi equilibri economici e politici dei paesaggi che si dispiegavano e si dispiegano 
tutt’oggi lungo la costa contigua alla città di Manfredonia. 
 
 

 
 
Fig. 2: la laguna nei pressi della città di Manfredonia, 2016 (foto di A. Guarnieri). 

 
 
2. Il racconto del territorio nel nuovo progetto di allestimento del Museo 
archeologico della Daunia 
Nell’ambito della redazione e realizzazione del progetto di riallestimento del nuovo Museo 
archeologico della Daunia presso il castello di Manfredonia, il MMUD, si è rivelata di 
fondamentale importanza l’analisi del territorio in questione, nella sua dimensione 
geografica e nella sua evoluzione storica. La riscoperta delle valenze paesaggistiche che 
hanno condizionato e determinato la nascita e lo sviluppo delle civiltà che fiorirono in 
quest’area ha consentito di riorganizzare le esposizioni archeologiche ma anche di offrire 
un racconto più ampio in un museo inteso non più esclusivamente archeologico ma come 
museo della città di Manfredonia e del suo contesto paesaggistico, con l’obiettivo di 
mostrare una cultura poco nota e di cui doversi riappropriare. A fronte di un complesso 
lavoro interdisciplinare, che ha visto l’intreccio di competenze archeologiche, 
architettoniche, paesaggistiche e tecnologiche, si è deciso di dedicare la prima sezione 
allestitiva del monumento proprio al racconto dell’evoluzione del paesaggio d’acqua della 
laguna sipontina. Una sorta di biglietto da visita, ubicato nei pressi dell’ingresso, con 
l’intento di trasmettere la vocazione ultima del museo, che è quella di innestarsi sul 
territorio, al fine di comprenderlo e di ampliarne la conoscenza. 
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Partendo dai valori percettivi di una delle aree umide più importanti del litorale adriatico, è 
stato intrapreso un complesso itinerario di valorizzazione di un mondo terracqueo 
antropizzato, strategico nella commistione di componenti culturali e paesaggistiche 
diversificate. Nella consapevolezza che i valori e i caratteri originari della laguna sipontina 
sono stati definitivamente modificati dall’azione naturale e antropica e che l’attuale 
perimetro di queste terre costituisce un’unità paesaggistica da conoscere e tutelare, è 
sembrato importante rompere la dimensione lacustre e dell’attuale skyline costiero, 
coinvolgendo il paesaggio culturale. 
Nella ricostruzione della connotazione fisica e umana di questa terra, la grande sfida è 
stata quella di cercare di ampliare lo sguardo dei visitatori, trasformandoli da «formiche o 
rane intorno a uno stagno… a signori del mare»]1. 
Questo racconto è stato delineato utilizzando linguaggi e tecnologie differenti. Si è partiti 
con il linguaggio tradizionale, affidato alla descrizione e alla selezione di mappe storiche, 
foto d’archivio, dipinti settecenteschi stampati su un pannello in plexiglass opalino di 
grandi dimensioni, disposto sulla muratura faccia a vista dell’antico castello. 
Tra le numerose mappe significative dell’area, redatte in tempi e luoghi diversi, sono 
disegnati i confini e i caratteri geografici identitari di quest’ambito, quali, in particolare, i 
fiumi perenni e la laguna sono quasi sempre segni omogenei. Tra queste particolarmente 
significativa è la mappa redatta da G. Mercatore nel 1590, seguita qualche anno dopo da 
quella di M. Cartaro e A. Stelliola Cola del 1590-1594 o ancora la Capitanata olim Mesapie 
et Japigiae pars di A. Mangini del 1608 e per concludere la chiara rappresentazione di G. 
A. Rizzi Zannoni del 1808, basata sulla ricognizione della cartografia sino ad allora 
prodotta e sul rilievo trigonometrico dell’intero territorio [Ventura, 2010,12-20]. 
 
 

 
Figg. 3-4: G. Mercatore, Puglia Piana, Terra di Bari, Terra d‟Otranto, Calabria et Basilicata, realizzata, 1590; 
G.A. Rizzi Zannoni, nuovo atlante del Regno, 1808 (Ventura 2010). 
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Suggestive anche le planimetrie che meglio delineano l’estensione delle paludi contigue 
alla città di Manfredonia e i vari interventi ingegneristici volti a migliorare le condizioni di 
salubrità della nuova città [Nardella, 1997,31]. Eloquenti infine le foto storiche in bianco e nero 
riprodotte da quelle conservate presso l’archivio di Stato di Foggia, che documentano i difficili anni 
della bonifica, come anche la chiarezza descrittiva dei dipinti di Giuseppe de Nittis, artista di 
Barletta, che nell’Ottocento riprodusse fedelmente brani di paesaggio affatto dissimili da quelli 
ancora superstiti, godibili presso il lago Salso o lungo la foce del Carapelle. 
Per raccontare, poi, in maniera ancora più incisiva come si è evoluta nel corso del tempo 
questa terra di margine, in cui l’ordine e la misura dell’abitare hanno dovuto tener conto 
del ruolo attivo delle acque nella modellazione del territorio, è stata progettata una teca 
multilayer composta da sette stati interattivi, corrispondenti alle epoche storiche che vanno 
dal Neolitico antico fino ai giorni nostri e alle relative trasformazioni antropiche. 
In ogni strato viene mostrata la ricostruzione del paleo ambiente in questione, in modo da 
consentire l’osservazione delle complesse dinamiche della pianura costiera, con 
particolare riferimento agli aspetti idro-geologici e alla posizione rivierasca degli 
insediamenti. L’analisi si è avvalsa di modelli evolutivi caratterizzati da lunghe scale 
temporali e da notevoli variazioni morfologiche, messi a punto con metodologie 
multidisciplinari quali sondaggi geognostici, campionature stratigrafico-paleontolgiche, 
studio delle sequenze geoarcheologiche [Caldara, Pennetta, Simone 2003, 124-133]. 
Il visitatore scorrendo layer differenti sovrapposti può cogliere e comprendere in maniera 
interattiva l’evoluzione dell’equilibrio dinamico delle forme lagunari che, in particolare 
durante le prime tre fasi storiche rappresentate, sono caratterizzate da un’evidente 
instabilità. A partire dallo strato corrispondente al Neolitico si legge chiaramente come i 
fiumi Carapelle, Cervaro e Candelaro, un tempo dagli  alvei  più  larghi,  con  un  intenso 
 
 

 
 

Fig. 5: la prima sezione allestitiva del Museo archeologico della Daunia dedicata al „paesaggio d‟acqua‟ e la 
teca multilayer, 2015. 
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meccanismo di erosione fluviale hanno definito il bilancio di produzione e il trasporto di 
sedimenti, nonché il variare di parametri come il ricambio idrico e la salinità.  
Contestualmente la piana costiera, interessata dall’impaludamento, conseguente sia alla 
naturale subsidenza dei depositi olocenici e sia all’innalzamento del livello del mare, risulta 
marcata da cordoni litoranei, peraltro ancora presenti sotto l’attuale livello marino. Tale 
apparato di dune costiero vide, in seguito, ulteriori variazioni con la formazione di uno 
stretto e lungo cordone litorale sabbioso con un’interfaccia mare/laguna reso complesso 
da canali. 
Macroscopici cambiamenti climatici durante il neolitico recente con fenomeni di aridità 
ridussero il fenomeno dell’interazione antropica con quest’area e l’ampio specchio 
lagunare si trasformò in una grande sabhka [Boenzi, Caldara, Moresi, Pennetta 2001, 93-
104]. 
Così come rappresentato nel terzo layer, eventi morfogenetici naturali durante l’età del  
 
 

 
 
Fig. 6: Le trasformazioni del „paesaggio d‟acqua‟, raccontati nei sei strati della teca multilayer. Progetto di A. 
Guarnieri, M. Corrente, L. Ruzza, L. Colombo, D. Dispoto, 2016. 
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bronzo, caratterizzati da un clima mite secco, hanno ulteriormente influito sui caratteri 
fisiografici dell’ambiente con oscillazione del livello del mare e abbassamento della falda 
acquifera. 
La specificità archeologica di questo ambito, quindi, è stata segnata da dinamiche 
geoantropiche del tutto particolari, in un insieme geografico in continua trasformazione e 
dalle interrelazioni dinamiche tra terra ed acqua. 
Proprio questa immagine mobile del paesaggio, con la creazione di nuove strutture e 
nuove forme, ha indirizzato la ricerca verso una geometria dei luoghi storici del sinus 
sipontinus che presuppone di volta in volta come si siano reinventate le città, in una 
catena di generazioni dell’abbandono dei luoghi malsani e di rifondazioni. La lettura 
diacronica di questi ambiti attorno alla Salpina palus ci disvela, poi, identità stratificate nel 
tempo con villaggi preistorici trincerati, città daunie di antica fondazione e la molteplicità 
dei modi abitativi dall’età preromana fino alla grande epoca delle bonifiche.  
Il proto-paesaggio di queste aree umide è quindi policentrico, nell’osmosi tra aggregazioni 
di genti, nel quadro dell’insediamento sparso, e nelle programmazioni agrarie e 
urbanistiche della politica romana. 
Il racconto tradizionale storico-descrittivo su pannello e quello interattivo sono stati poi 
implementati con la progettazione e il montaggio di un video proiettato a ciclo continuo su 
un doppio schermo nella stessa sezione allestitiva. Un video sonoro, implementabile nel 
tempo, in un’ottica di continuo arricchimento ed evoluzione dell’offerta museale, in cui si 
sono volute mostrare le bellezze del paesaggio d’acqua di oggi, riprese prevalentemente 
con il drone. La vista dall’alto ha consentito di offrire un punto di vista inconsueto e più 
vasto, mostrando immagini molto simili a quelle dei paesaggi più antichi descritti, 
accompagnando così il visitatore verso la conoscenza di peculiarità che si fondono con la 
storia, in una straordinaria simbiosi di natura, arte, cultura e tradizioni. 
 
 

 
 
Fig. 7: la laguna sipontina vista dall‟alto, 2014 (foto di A. Guarnieri). 
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Conclusioni 
In questo progetto approcci e linguaggi evidentemente differenti si sono confrontati in 
maniera dialettica, con il preciso intento di riconsegnare la percezione della storicità dei 
paesaggi e della loro importanza culturale nella definizione delle identità territoriali.  
La storia di questo paesaggio d’acqua contrassegnato da una perenne instabilità, e 
dunque da equilibri molto labili di cui permangono però ancora oggi segni identitari forti, 
può continuare a influenzare soprattutto in termini culturali lo sviluppo di questa terra. 
Segni del passato e del presente a disposizione di chi voglia leggerli, si propongono così 
come strumento formativo per le generazioni future. 
Ci si può chiedere, nella percezione dei nuovi assetti naturali e produttivi e nella misura 
delle trasformazioni, se sia ancora possibile recuperare un rapporto dialettico tra uomo e 
natura in queste zone umide. Muovendosi alla ricerca del paesaggio, con particolare 
attenzione alla geografia culturale, emerge il senso dei luoghi e il valore identitario del 
contesto ambientale. La percezione di un paesaggio culturale è certamente possibile in un 
processo di significazione che richiama le antiche interrelazioni tra le genti italiche 
dell’area adriatica e la grecità sin dall’età della precolonizzazione. Molte sono allora le 
invarianti della sedimentazione stratigrafica del passato e molte le possibili, nuove 
narrazioni. Com’è noto, il paesaggio non è solo panorama e semplice contemplazione, ma 
patrimonio culturale peraltro in continua evoluzione, un’evoluzione che può essere 
governata tramite la sua conoscenza. 
 
 
Bibliografia 
ANZIDEI, M., ESPOSITO, A., MORINI A. (1999). Il quadro geomorfologico e geologico. In: Siponto antica, a 
cura di M. Mazzei. Foggia: Grenzi, pp. 17-23. 
BOENZI F., CALDARA M., MORESI M., PENNETTA L. (2001). History of the Salpi lagoon-sabhka 
(Manfredonia Gulf, Italy). In «It. Journ. Quarter. Sc», 14, 2, pp. 93-104. 
CALDARA, M. A., PENNETTA, L., SIMONE, O. (2003). Holocene Evolution of the Salpi Lagoon (Puglia, 
Italy). In «Journal Coastal Research», vol. SI36, pp. 124-133. 
CALDARA, M. A., MUNTONI, I. M., FIORENTINO, G. (2011). Hidden Neolithic landscapes in Apulian Region, in 
Hidden Landscapes of Mediterranean Europe. Cultural and Meth-odological Biases in Pre- and Protohistoric 
Landscape Studies. Siena, Italy, may 25-27, 2007. A cura di M. Van Leusen, G. Pizziolo e L. Sarti, in «British 
Archaeological Reports - International Series», 2320, pp. 183-191. 
CASSANO, S. M., CAZZELLA, A., MANFREDINI, A., MOSCOLONI, M. (1987). Coppa Nevigata e il suo 
territorio. Roma. 
CHELOTTI, M. (2009). Regio II – Apulia et Calabria. Sipontum. In «Supplementa italica» 24, pp. 13-47. 
CIUFFREDA, A. (2010). I reggimentali sipontini tra Cinque e Settecento. In Storia di Manfredonia Volume II, 
L‟età moderna, a cura di S. Russo. Bari - S. Spirito: Edipuglia, pp. 9-49. 
DE ADAM, S. (1966). Cronica. Bari: Scalia. 
DE FEUDIS, N. (1978). Manfredonia tra 700-800 il territorio, quaderno n. 10, Foggia: Grafsud. 
DE MATTIA, F. (2004). Le trasformazioni del territorio e del paesaggio sud-costiero Dauno. In Coste di 
Puglia. Siti Tipologicamente rilevanti. Bari: Adda editore, pp. 107-168. 
IAZZETTI, V., NARDELLA, M. C. (1997). Manfredonia: l‟immagine del territorio tra XVII e XIX secolo. Mostra 
documentaria. Manfredonia: Tipolitografia M. Armillotta. 
INGRAMO, M., RIZZI, V., CALDARELLA, M. (2008). Il Lago Salso di Manfredonia. Dalla Bonifica all‟oasi. 
Foggia: Grenzi editore. 
LICINIO, R. (2008). Storia di Manfredonia. Volume I. Il Medioevo. Bari-S. Spirito: Edipuglia. 
MALISPINI, L. (1930). Istoria fiorentina. In Rerum Italicarum Scriptores, VII, Livorno, cap. 98, col. 978. 
MININNI, M. (2010). La costa obliqua. Un atlante per la Puglia. Roma: Donzelli. 
MONGELLO, L. (2004). Lettura critica e rappresentazione degli elementi che strutturano gli ambienti delle 
coste del Gargano. In Coste di Puglia. Siti Tipologicamente rilevanti. Bari: Adda editore. 

1319



 
 
 
 
Il racconto del „paesaggio culturale‟ della laguna sipontina al MMUD. Sinergie, tecnologie e linguaggi. 

 
ANITA GUARNIERI, MARISA CORRENTE 

 

NARDELLA, M. C. (1997). Il territorio nella cartografia storica. In MAZZEI, M. Siponto antica. Foggia: Grenzi 
editore. 
RUSSO, S. (1999). La bonifica delle paludi. In MAZZEI, M. Siponto antica. Foggia: Grenzi editore, pp. 333-
337. 
RUSSO, S. (2009). Storia di Manfredonia. Volume II. L‟età moderna. Bari-S. Spirito: Edipuglia. 
SCHMIEDT, G. (1973). Contributo della fotografia aerea alla ricostruzione dell‟antica laguna compresa fra 
Siponto e Salapia. In «Archivio storico pugliese», 26 (1-2), pp. 160-172. 
Terra e mare. Paesaggi del sud da Giuseppe de Nittis a Giovanni Fattori, (2009). Milano: Silvana editoriale. 
VENTURA, A. (2010). Capitanata in carta, la rappresentazione del territorio dal XIV al XX secolo. Foggia: 
Grenzi editore. 
VENTURA, A., GRENZI, C. (2008). Imago Gargani. Foggia: Grenzi editore. 
VIOLANTE, F. (2008). da Siponto a Manfredonia: note sulla „fondazione‟. In: Storia di Manfredonia, volume I, 
Il Medioevo. A cura di LICNIO, R. Bari-S. Spirito: Edipuglia, pp. 9-24. 
 
 
Sitografia 
http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area-download/16-downloads/218-elaborati-pptr-approvato.html, 
2016 
http://www.archiviodistatofoggia.beniculturali.it/ 2016 
 
 
Note  
1 Plat. Fedone 109. 
Anita Guarnieri è autrice dell’Introduzione del capitolo n. 2 e delle Conclusioni; Marisa Corrente è autrice del 
capitolo n. 1. 
 

1320

http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area-download/16-downloads/218-elaborati-pptr-approvato.html
http://www.archiviodistatofoggia.beniculturali.it/


 
 
 
 
 Delli Aspetti de Paesi 

 
Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and New Media for  the Image of the Landscape - I 

 
Representing the Invisible. Scenarios of the Underground Spaces 
 
STEFANO TORNIERI 
Università IUAV di Venezia 
 
 
Abstract 
The most recent politics of regeneration have gone beyond the old traditional systems. 
At the old approach it is going to replace another, more inter-disciplinary and more active, 
mainly based on the attractive and “inspiring” capacity of the landscapes, in which are 
carry out strategies with the purpose of incentivize and promote the economic and social 
development of the cities. The presented case examines the region of Algarve, in the 
south of Portugal, and more in detail the recent regeneration politics under development in 
the city of Loulè. Underground of this city extends 34 km of galleries of the unique rock salt 
mine in Portugal, today in phase of abandon. Recent politics about the urban regeneration 
of Loulè foresee that this underground landscape with incredible spatial and climate 
qualities (interior temperature 23° constant, and relative humidity 50% render this place a 
perfect ambient for the respiratory diseases therapy) will became part of the city, finding a 
strong link with the surface. The goal toward the Loulè politics are actually in agreement is 
to promote an high quality urban tourist product able to produce effects and interactions 
not only in the activities related with the tourism, (as ticket office, info-point etc. etc.) but in 
all urban functions. After an international workshop, which looks the active involvement of 
population, architects, landscape architects and local administration, have been developed 
some visions, that concern both the future function of this underground landscape and 
tangible design aspects. One of this is the accessibility at the underground landscape 
interpreted as a narrative path capable to explain and reveal, through some spatial 
sequence, a landscape of exceptional artistic inspiration destined to became a fulcrum of 
the city future urban and social development.  
 
Keywords 
Underground, tourism, regeneration, salt 
 
 
Introduction 
The most recent politics of regeneration and urban development have gone beyond the old 
traditional systems. At the old approach it is going to replace another, more inter-
disciplinary and more active, in which are carry out strategies that pursue the 
competitiveness based on the territorial regeneration and cultural with the purpose of 
incentivize and promote the economic and social development of the cities. In this new 
approach the role of the tourism linked to the landscape peculiarity of a territory is 
fundamental. The presented case examines the region of Algarve, in the south of Portugal, 
and more in detail the recent regeneration politics under development in the city of Loulé. 
Underground of this city extends 34 km of galleries of the unique rock salt mine in 
Portugal, today in phase of abandon. Recent politics about the urban regeneration of Loulé 
foresee that this underground landscape with incredible spatial and climate qualities 
(interior temperature 23° constant, and relative humidity 50% render this place a perfect 
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ambient for the respiratory diseases therapy) will became part of the city, finding a strong 
link with the surface. The goal toward the Loulé politics are actually in agreement is to 
promote an high quality urban tourist product able to produce effects not only in the 
activities related with the tourism, as ticket office, info-point etc. etc.) but in all urban 
functions. The outstanding characteristics of this landscape will be main tourist attractor 
that will assume for that a leading role for competitiveness and territorial requalification. 
After a territorial overview in which are outlined the sets of problems related to the touristic 
attractive of the Algarve region, it will proceed to the description of the singularity of the 
mines of Loulé, exhibiting qualities and future development possibilities following their 
partial dismantlement. Successfully it will be illustrate a “vision”, a project of transformation 
of the mines that understand the theme of accessibility, the mobility and the paths as a 
necessary theme for the sites touristic promotion. 
 
 
1. Territorial overview. The coastal strip and the hinterland of Algarve 
The city of Loulé is located 50 km approximately in the hinterland of the Algarve region, in 
a Middle position between Faro and Albufeira, two important touristic destination during 
the summer season. From the post-revolution years Portugal has seen improve with a 
great evidence the tourism not only in Lisbon and Porto, the two major urban centre in 
Portugal, but also the touristic places along the south coast, Algarve and Costa Visentina 
mainly. During several decades, the Algarve region, endured a remarkable urban 
development as a consequences to the touristic one that it has been concentrated with 
major impact in the coastal strip. Gradually it increased the cities of Faro, with the 
construction of the airport, Portimão, and all the other sites on the coast as Quarteira, 
Albufeira, Lagos, Armação de Pera, Olhão, Tavira. Simultaneously, from the point of view 
of the touristic attraction, occurred a decline of interest for the hinterland cities as Silves, 
São Bras de Aportel, and Loulé. For this reason the infrastructural arrangement1 of this 
region has seen the development of a double macro-road layout in the longitudinal 
direction (toward Spain) and a secondary cross layout made by the micro links between 
minor cities. A first longitudinal layout links together the hinterland centers meanwhile a 
second, located at 5 km approximately from the coast, links the vacation coastal centers.  
 
 
2. Memories of the underground, the singularity of the mine of Loulé 
With the infrastructural layout previously described, hinterland cities experienced a 
decrease of their impact of tourism attraction. Each city is facing this question combining 
different point of view. One first macro-scale approach see the hinterland cities 
cooperating for a combined development strategy where each city is useful to the other. A 
second approach is based on a more specific gaze, more careful to the territorial 
peculiarity to gain touristic attraction. This second approach, based on territorial 
competitiveness, even apparently in contradiction beside the macro-scale deals, it is 
necessary in order that each urban center to have the capacity to generate and value 
independently their own specificity. In this research of specificity one of the most important 
role is charged by the landscape2 and the case of the rock salt mine of Loulé represent a 
place of primary interest. The rock salt mine extends under the ground of Loulé for 40 km 
tunnels approximately. Tunnels are placed at different levels, between 230 m and 270 m 
depth3. The extracted salt has a variable purity (more than 93% anyway) is used mainly for 
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the animal food industry, maintenance and road thawing, chemical industry. The rock salt 
geologic fault is 50 m thick approximately and it is included between a great stratum of 90 
m thick gypsum and a limestone stratum thick as much. The mine extraction activity is 
taking place mainly in two levels, (230 m and 260 m depth respectively). The first 
extraction activity go back at the sixties when it carried out the first exploration well in the 
little village of Campinha de Cima, a few kilometres from the Loulé historic center. 
Actually, after some decades of production increase in which the extracted material was 
traded in all Europe, the mine of Loulé is going to reduce its production. The company that 
handles the extractive activity is today in decision phase regarding the future of the mine 
and it recently started some negotiations with the municipality to identify the more 
adequate reuse strategy. Even if the activity will not be suspended at all the reuse strategy 
of this places for other goals seems to focus on the mine as an attractive landscape for 
tourism, and in the medical field, as treatment of respiratory diseases. The rock salt mines 
of Campina de Cima in Loulé provide a unique environment, with the air at a constant 
temperature of 23° all year round and a very low relative humidity of around 40-50%. 
These conditions, together with the presence of salt, are known to provide a beneficial 
environment for people with respiratory problems, and so in this way the mine presents an 
exceptional therapeutic potential. The salt mines are also extremely safe, due to the robust 
and secure nature of the tunnels, and also due to the elastic nature of salt, which bends 
and does not fracture in the eventuality of seismic activity. The rock salt mines in Loulé 
represent a unique attraction of the city that is so far unexplored. 
 
 

 
 
Fig. 1: Stefano Tornieri, foto di una galleria delle miniere di Loulè. 
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3. Regeneration from the underground, a visionary project? 
The project4 proposes a solution to integrate the mine with the urban fabric of the city, 
creating a strong link between the city on the surface and the underground space5. This 
goal is developed analyzing the themes of accessibility to the mine, as well as the role of 
the mine in the urban regeneration of Loulé. The idea also considers a temporal scale of 
development, outlining the implementation of ideas at different time scales, in order to 
ensure an economically viable project. In this sense the idea focuses on designing a clear, 
functional link between the city and the mine, both in terms of architecture as well as 
policies, whilst keeping the function of the underground space open-ended. In this sense 
the goal of the municipality is to develop a project that remits to the history and memory of 
the mine, bringing an awareness of this unique heritage of the city Loulé, integrating the 
mines into the current identity of Loulé as a powerful image for the city. The design 
purpose aims to connect the two worlds – the surface and the underground – both for the 
local community as well, as for visitors to the city, as a generator of economic opportunity. 
As a first step the project propose a municipal rental strategy, whereby any individual or 
entity that rents certain properties in the city is conceded a chamber of the mine for 
business related promoting events. The properties for rent in the city would be targeting 
young people from all professions, both foreign and local. The aim of this strategy is to 
provide an opportunity for the development of a creative industry in Loulé, while 
simultaneously promoting the renting of properties in the city as a strategy for economic 
growth. (An example of this would be to target musicians who wish to have a quiet place to 
rehearse with good acoustic conditions. Another function the mines could serve is as a 
space for art or design exhibitions, as well as for events such as wine-tasting or food-
tasting for young companies that want to promote their business.) Keeping in mind the 
proposals for the future expansion of the mine to the west, in the direction of the city 
centre, the project also considers the possibility of the development of other functions in 
the underground space that could be generators of economic growth. These functions 
should be strategically related with the unique characteristics of the mine, such as the 
exceptional quality of the air, which represents a opportunity for the development of a 
centre for treating respiratory diseases, or its unique safety characteristics, which 
represents an exclusive asset for the development of an underground hotel. In this way the 
development of any new function in the underground space of the mine should leverage 
on existing qualities of the mine in order to create a sustainable and viable economy. 
In order for this economic strategy to be viable, it is necessary to focus on the 
development of a new access to the mine that could support larger fluxes of visitors. The 
first step will be to study an adequate location for a new entrance to the mine that was 
near the centre of the city. Having identified that the city has a strong west-east axis which 
begins at the Sanctuary of the Mãe Soberana and continues through the main avenue of 
Loulé, it is apparent that at the east end of the avenue, where it splits into two smaller 
roads that lead to the mine site, the reading of this continuity is lost. This location could be 
chosen as the new entrance to the mine, as it presented a large area of un-built land and a 
handful of unoccupied buildings that could be demolished. The space offers the 
opportunity to create an occasion on the surface that marks the entrance to the mine, such 
as a building or a large square or public space. This space works as an initial public 
interface that connects to the network of spaces that lead to the salt mine. 
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Fig. 2: The structure of the city, the different urban density and the project of the future connection with the 
mine. Authors: Martyna Cyran, Alberto Dianin, Francisco Pereira, Jenifer Rodrigues, Federica Scalise, Luka 
Sola, Stefano Tornieri. 2015. 
 
 

 
 
Fig.3: Cross section of the new access spaces. Authors: Martyna Cyran, Alberto Dianin, Francisco Pereira, 
Jenifer Rodrigues, Federica Scalise, Luka Sola, Stefano Tornieri. 2015. 
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The new access to the mine could be designed as a gradual descent through a succession 
of spaces in order to create an experience for people during their descent. This succession 
of spaces explore different spatial qualities in order to create a gradual transition from the 
city realm to the underground world. The spatial qualities adopted in the design of these 
spaces were dimension, volume, and light, as they represent powerful tools for 
characterising the nature of underground space. The theme of light can be adopted as a 
strategy to describe the descent in a visual form, using the differential refraction of light at 
different depths to describe the different stages of the underground spaces. In addiction,  
this vision has to anticipate and deal with the mine expansion towards the city center 
because the municipality expects this system to grow and generate more accesses and 
space to the city, establishing an entire underground network. The opportunities offered by 
the underground space aim to attract local and new people to the east side of the city, 
namely the neighbourhood of Campina de Cima6, which suffered a loss in inhabitants 
following the gradual reduction of staff in the mining company over the years. A study was 
made of the abandoned houses and abandoned spaces around the mine area in order to 
promote the urban regeneration of these abandoned spaces. Eventually these abandoned 
areas could be transformed into buildings and/or public spaces that are linked to the 
mining activity (ex. an exhibition on the history of the mine, an information centre for 
visitors, a shop selling products from the mine, etc.) or that could become a part of the 
municipal rental scheme. 
 
 
Conclusions 
For what concerns the specific case of the underground spaces, the literary production of 
the XIX century and plenty of movies contributed greatly to creating the reserve of 
memories and images that come to our minds in different ways. Thus, this perception was 
never built through a direct experience, but through the literary and cinematographic 
production, which, though, had the effect of creating a more negative perception of life 
underground: an apparent noxious psychological impact made of space disorientation, 
claustrophobia, and other proved consequences of the prolonged life in the absence of 
natural light and of the possibility to physically see outdoor spaces. Maybe the only art that 
has always considered positively the underground world is architecture, which tried to 
study the specific issues of such spaces and to provide functional and spatially interesting 
answers. Let’s think for a moment, just to have an immediate confirmation, to the 
underground stations of Naples, designed by Oscar Tusquets Blanca, or Stockholm, 
where natural light, ventilation and ground treatment, offer a vision of the space that does 
not result claustrophobic at all. 
Underneath the major cities, in fact, the tunnels of the undergrounds are ever extending 
and arrange spaces that are much more complex than the simple entrance to the 
underground that we see from the above street. Today, many services, technical spaces, 
mobility infrastructures, environments that do not need natural light, museums, 
warehouses, car-parks, and laboratories are placed under ground, and their expansion is 
linked to the presence of shops, malls, distributive spaces that recall squares, becoming 
not only spaces that serve the above city, but also presenting themselves like valid 
alternatives. If we consider the efforts necessary to obtain a liveable under ground space, 
and the functions that we are used to attributing to such spaces, we can suppose that 
underground life can be pursued only in the more industrialized, sophisticated and 
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economically solid countries. Actually, the wide geographic distribution of spontaneous 
underground architectures, certifies that these could exist even without technology. The 
underground cities in Cappadocia, in central Turkey, the multi-storey under ground city of 
Pantalica in Sicily, and Tungwan in south China, all confirm that this type of life is still 
possible, even nowadays, since some of them are still inhabited. The current tendency, 
though, is to transform these areas in protected parks and touristic spaces. 
Anyway, it is clear that the urban landscape transformations are always linked with the 
tourism development, especially in Europe, a country that has to incentive the tourism for 
refresh its own economy. The processes put in use are and has to be evolutionary. The 
processes gradually aim to the identification of the singularity into (and not against) the 
homologation process. The role of the landscape architect and the architect is, in this 
vision, a strategic role, a position able to investigate and to direct the municipalities toward 
the regeneration of the places.  
This identification has to be placed side by side to the idea of innovation, linked to the 
creativity as a tool for touristic evolution. So the tourism has to be intended as an active 
phenomena, able to assume a central role in the urban dynamics. These choices incite a 
positive competitiveness between the various territorial part also in comparison with an 
international brand awareness. Those approaches show us a territory not intended as a 
fixed theatre scenery but as a dynamic palinsesto7, and in an economic sense, as a 
capital, as “tangible and non-tangible values box to manage, to make emerge, to modify, 
following the commerce demands”

8. The development of new creative activities and the 
promotion of new urban dynamics need to re-think and to modify the design of the mobility 
infrastructure. As it happens for the commerce, where coexist demand and offer and there 
are several resources where the actors of this process are moving through. The offer, in 
the relation between tourism and landscape, is represented by several factors9(occupy 
offer, institutional, housing, environmental, etc etc). Between those factors it is necessary 
to underline the importance of the infrastructural offer, intended in a wide sense that 
include the mobility project, that include the pedestrian paths, bicycle paths and all the 
called “slow mobility”. The slow mobility has to be re-configured in function of the 
conception of the landscape as described before, putting together the goals as the 
understanding and the landscape esteem.  
The case of Loulé and the described project tell us a vision, a possible scenario that could 
radically overturn, renew and increase the attraction of a city that, in this moment, doesn’t 
know the potential of an extraordinary and “sublime” landscape as the one of the rock-salt 
mine.  
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Dov’è la Soft City ora? 
Where is the Soft City now? 
 
NICCOLÒ SURACI 
 
 
Abstract 
The Contemporary city is a Soft City (Raban, 1974). First it envelops us with its 
atmosphere, its milieu, its ecologies; than with informations, suggestions, images: data. 
Soft City is the material that identity is made of. It persists and mutates rapidly. 
Nowadays the ability to handle, manage, represent data constitute a powerful tool. Not 
only for defining the city, but also to induce urban behavior; defining and re-defining 
places’ identity. Newsom’s San Francisco administration, the work of Senseable City Lab 
in Boston and other everyday less isolated experiences, can accompany us with faith to 
the age of social physics (Pentland, 2014). At the same time these experiences can alert 
us to new ways, tools and methods of inductions of behavior. These methods are so 
strong and complex that the control of these tools could became more important than the 
purpose of their use. 
 
Parole chiave 
Soft, Comportamento, Città, Potere, Geografia 
Soft, Behaviour, City, Power, Geography 
 
 
Introduzione 
Le forme di manifestazione del potere determinano la forma della città. Queste sono 
rimaste definite con chiarezza almeno fino alla rivoluzione industriale, con un successivo 
processo di complessificazione delle stesse. Tale processo si riflette anche sulle forme di 
racconto e rappresentazione della città. Il discorso del potere è il racconto della città 
stessa: l‟inserimento di nuovi attori all‟interno dei processi di governance urbana comporta 
una complessificazione del racconto con un conseguente incremento del grado di 
simulazione politica. In questo scenario il rapporto tra la parte dura della città e la sua 
parte morbida, intesa come il materiale di cui è costituita l‟identità, spesso assume la 
forma di una scenografia grottesca e ridondante o viene completamente interrotto in 
favore di una cessione del controllo a forme private di potere. 
Il cuore della questione è ancora una volta nel vecchio continente, nel quale si manifesta 
con maggiore violenza la cesura tra il nuovo paradigma globale e le identità locali 
storicizzate. Prima di discutere una o diverse forme di definizione di un paradigma 
contemporaneo occorre far riferimento a chi discute il tema della complessità all‟interno 
del dibattito disciplinare. Particolarmente utile è il riferimento a City is not a tree di 
Christopher Alexander. Il tema sollevato da Alexander è sostanziale. Per quanto i singoli 
elementi che compongono un quadro urbano, anche parziale, possano essere efficienti in 
se stessi o in gruppi raccolti per analogia, questo non significa che possano funzionare 
all‟interno di un pattern urbano caratterizzato da un diverso grado di complessità. Egli 
solleva la questione delle interazioni tra gli elementi che compongono un quadro urbano, 
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facendo riferimento anche a come l‟azione dell‟individuo possa necessariamente 
modificare il valore dell‟interazione tra le parti. 
Quello che per Alexander era un tentativo di descrivere una condizione esistente, può 
trasformarsi oggi in un vero e proprio strumento di governance della città. Affronta il tema 
Alex Pentland nel 2014. La tecnologia contemporanea, sia sul piano hardware che 
software, ci consente di semantizzare gli oggetti che compongono la città, facendo sì che 
questi possano costruire una narrazione autonoma. Un sufficiente apparato di sensori, un 
database abbastanza potente, un software adeguatamente programmato, potrebbero 
costituire una piattaforma autosufficiente per la gestione urbana. Questi sarebbero in 
grado di calcolare e tenere conto di tutte le possibili combinazioni di un modello a semi-
lattice, così come Alexander lo definisce, evolvendo e sviluppando nuove soluzioni sulla 
base del costituirsi di problemi sempre più complessi. Nell‟idea di Pentland la città 
potrebbe diventare un organismo autosufficiente e la fisica sociale sarebbe la scienza che 
lo governa; avendo la capacità di raccogliere e categorizzare tutti i dati rilevanti. 
In uno scenario del genere qualsiasi forma di appropriazione dello spazio e di produzione 
dello stesso non sarebbe più legata a dinamiche di negoziazione o conflitto, ma 
ipoteticamente o distopicamente organizzata o gestita da un organismo centrale. 
La città che Pentland immagina non è molto differente dalla Soft City di Jonathan Raban:  
 
Jonathan Raban‟s soft city is the malleable material from which identity is formed. “It invites you to 
remake it, to consolidate it into an shape you can live in ... Decide who you are, and the city will 
again assume a fixed form around you.” This soft city is the mythic city, where illusion, dream, 
aspiration, and nightmare are all fixed into place; it comes into focus as it is passed through and 
acted upon by an individual or a collective. Where is the „Soft City” now? 
 
Ma in una condizione di questo tipo chi definisce realmente il margine operativo? La forma 
organizzativa della città contemporanea produce un racconto della stessa la cui 
percezione è sempre più corale, anche tra gli operatori che producono e definiscono lo 
spazio. Ma fino a che punto questa forma di coralità del racconto non è esclusivamente al 
servizio di chi controlla gli strumenti per la restituzione del racconto stesso? 
 
 
1. Il contesto 
Fissare il paradigma all‟interno del quale si colloca questa crisi di contenuti urbani, proprio 
nel momento di maggiore splendore ed espansione dell‟urbanità, è un passaggio 
fondamentale. Ci sono diversi testi che collaborano alla definizione della condizione 
contemporanea, lo fanno a partire da diverse discipline offrendo definizioni differenti, ma 
spesso sovrapponibili. 
Particolarmente interessanti sono le posizioni espresse da Franco Farinelli nel mettere in 
evidenza l‟interruzione del rapporto tra la mappa e il territorio. Nel testo La crisi della ragione 
cartografica, Farinelli costruisce un racconto della storia della geografia attraverso una 
descrizione degli strumenti e dei significati che questi assumono a partire dalla nascita della 
disciplina. Il punto di arrivo, nella contemporaneità, è un‟assenza totale di corrispondenza 
tra il racconto cartografico e la complessità del mondo reale. La questione è particolarmente 
interessante per due motivi. La carta è certamente uno dei più noti e consolidati tra i modi di 
raccontare la città. In secondo luogo la carta è anche una mappa, nel suo significato 
concettuale. Questo secondo tema si collega alla produzione di Alfred Korzibsky che, 
muovendosi su un piano neurologico e semantico, solleva già negli anni „30 dello scorso 
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secolo il problema del rapporto tra mappa e territorio. Korzibsky lavora sul piano del 
linguaggio e della relazione tra la complessità del ragionamento, ovvero il territorio, e 
l‟espressione dello stesso, dunque la mappa. Costituisce su questo la teoria della «general 
semantics», esprimendo il concetto che la mappa è solo una parte del territorio che 
rappresenta. Tra Korzibsky e la contemporaneità intercorrono nuove trasformazioni e 
definizioni dei costrutti sociali che inducono a modificare il suo postulato teorico in: la mappa 
non è il territorio che rappresenta. Lo studioso polacco solleva il problema della relazione tra 
la complessità delle relazioni tra le parti del mondo intelligibile e la loro rappresentazione. In 
sostanza, in una dimensione temporalmente precedente, produce un discorso cognitivo 
analogo a quello di Alexander, ma afferma con sicurezza scientifica l‟impossibilità di 
produrre una mappa, o discorso, che superi un certo grado di complessità. In qualche modo 
il semi-lattice di Alexander può essere un modello corretto di rappresentazione della realtà, 
ma non è assolutamente controllabile, o meglio, mappabile. 
Alla definizione, in tempi recenti, della forma informe del nuovo paradigma globale offrono 
un grande contributo Antonio Negri e Michael Hardt. Il loro primo merito è quello di essere 
tra i primi a riconoscere una nuova mutazione della geografia del potere. Evento che non 
si verificava sostanzialmente dalla rivoluzione industriale. La complessificazione 
dell‟organizzazione del potere e del controllo, la stessa rilevata anche da Alexander 
valutandone gli effetti e non i presupposti, viene inserita da Negri e Hardt all‟interno di un 
nuovo ordine globale definito impero. Il concetto di impero da loro espresso è certamente 
debitore al concetto di bio-potere, ma anche al lavoro di studio e sintesi di Lefevbre prima, 
e di Harvey poi. I due studiosi dissolvono l‟ambiguità dominante, che vedeva nel 
paradigma della globalizzazione una scalatura del modello economico e sociale 
statunitense, proponendo una nuova lettura del sistema, che arriva dallo stesso lato e 
percorso di chi lo criticava. Essi producono una dettagliata spiegazione e fenomenologia 
delle forme di questo potere, producendo definizioni giuridiche, economiche e sociali. 
Inevitabilmente la complessità del sistema si riflette in una teoria di definizioni ridondante e 
inestricabile. A porre l‟accento su questo problema è nello stesso periodo Ernesto Laclau 
che raccoglie alcune delle istanze già sollevate da Negri e Hardt, sollevando anch‟egli la 
necessità di nuove definizioni, che mettano in discussione le posizioni consolidate. Nel suo 
testo La ragione populista propone un‟analisi delle definizioni storiche di populismo, 
tentando di privarle dei giudizi di valore, producendo un‟identità tra politico e populismo. 
Accostando la definizione di impero a quella appena citata di populismo si può individuare 
la stessa necessità di mettere in discussione le categorie tradizionali, evidentemente non 
più adatte a spiegare il paradigma globale. 
Particolarmente interessante in Laclau è la posizione assunta sul tema delle categorie. 
Egli sostiene l‟impossibilità di definire il paradigma contemporaneo attraverso categorie 
analitiche: questo, proprio per la sua complessità, può essere descritto solo attraverso 
definizioni di tipo narrativo. Ecco allora che, se la città è il cuore e la sintesi estrema della 
civiltà contemporanea, essendo necessario definire il nuovo paradigma globale attraverso 
una teoria narrativa, allora anche la città, le sue manifestazioni, la sua amministrazione e 
le sue manifestazioni possono essere sintetizzate solo attraverso il racconto. Cedere ad 
un racconto dominante significa entrare in un paradosso che tramuta la narrazione in 
marketing. Ma molto spesso non è così facile proporre racconti alternativi se non si 
dispone degli strumenti, dei media, necessari. O se addirittura non è possibile identificare 
gli autori del racconto dominante. Perché ogni racconto perde di significato e valore, ma 
allo stesso tempo non può essere contraddetto, se privato dell‟identità del proprio autore. 
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2. Racconti dalle città 
Nel 2010 il sindaco di San Francisco, Gavin Newsom, è intervenuto nel rapporto tra la 
cittadinanza e la governance, portando questa relazione da un piano analogico a un piano 
digitale. Se era già presente una linea diretta tra popolazione e governo, che serviva 
sostanzialmente alla segnalazione di problemi o bisogni Newsom e il suo team hanno 
codificato questo sistema di comunicazione. Tale codifica ha da un lato alleggerito il peso 
del servizio sull‟amministrazione locale costruendo un‟architettura digitale in grado di auto-
organizzare le comunicazioni, dall‟altro creato una maggiore percezione di partecipazione 
per gli abitanti rendendo completamente trasparenti e open-source i processi decisionali 
relativi alle risposte, alle segnalazioni e agli investimenti sul territorio. 
Di fatto a questo non consegue un miglioramento pratico del modello di governance o 
della qualità della vita, ma l‟assenza di questo miglioramento è compensata da un 
incremento percepito: l‟azione è di natura spiccatamente psicologica ma genera delle 
esternalità pratiche sul territorio. 
La complessità del problema urbano costruisce un insieme delle soluzioni troppo grande 
per essere controllato: quello di San Francisco è un caso emblematico, perché non risolve 
i problemi della città, ma costruisce una specie di condizione di accettabilità. Anziché 
rispondere alle reali esigenze, si provvede a incrementare il consenso, proseguendo in 
una modalità tradizionale di risoluzione dei problemi, ma guadagnando tempo sulla 
valutazione del compito eseguito. In sostanza si sposta l‟attenzione dal bisogno reale al 
bisogno indotto. Il grande rischio di questa pratica è che si modifichi la definizione del 
digitale da strumento a fine. È molto sottile la linea che separa, in questo caso, le due 
affermazioni. Se io cittadino percepisco una nuova attenzione verso un tema a me caro, 
mi concentro sull‟attirare questa attenzione, se i miei sforzi appaiono corrisposti posso 
insistere perché l‟attenzione verso di me non vada calando. Il rischio è che il mio desiderio 
di attenzione risulti appagato nell‟atto stesso della segnalazione e non nella risoluzione del 
problema che questa stessa contiene. In questo senso chi governa la città può continuare 
a negoziare i problemi secondo le prassi consolidate, dando però al cittadino la percezione 
di uno spostamento nella sua direzione. 
Esiste una dimensione di critica nei confronti di Newsom che racconta come, di fatto, la 
città di San Francisco non abbia vissuto un mutamento organizzativo o gestionale. David 
Harvey rileva una sostanziale invarianza, se non un incremento, nell‟attività antagonista e 
di protesta nella stessa area territoriale; diffidando del fatto che gli stessi strumenti digitali 
possano diventare motore di un reale cambiamento nei modelli di governo urbano. Le 
azioni di Newsom, anche attraverso la grande diffusione del suo libro, producono un 
racconto della città estremamente convincente, ma nei fatti e negli effetti si verifica una 
distanza rilevante dalla narrazione dell‟ex sindaco. Sempre più spesso attori imprenditoriali 
legati al territorio, o interessati ad una collocazione o ricollocazione in un ambito territoriale 
specifico, investono su lotti vacanti a basso costo con esternalità sul vicinato. Questa 
pratica è molto chiara negli asset degli istituti bancari o delle principali imprese di logistica 
che investono nella costruzione di hub locali. Spesso, innestandosi in un tessuto, 
investono sulla digitalizzazione portando con sé hotspot di connessione wi-fi o producendo 
spazi per l‟uso temporaneo. In alcuni casi prevedono all‟interno dell‟edificio di proprietà 
spazi di servizio alla popolazione attraverso formule di affitto temporaneo. Un‟altra 
tipologia di attori coinvolti in questo scenario sono quelli coinvolti nelle new-economy come 
le imprese legate al digitale, o start-up, o coworking. In questi casi l‟impatto sullo spazio 
aperto e sulla permeabilità del tessuto è ancora più forte.  
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Un esempio di questa prassi può essere individuato nella vicenda dei magazzini 
Hausmann ad Amsterdam. Nel 2008 la municipalità della capitale olandese presentò un 
piano per il ridisegno dell‟asse principale del centro storico, promuovendo un vero e 
proprio red carpet che potesse sottolineare, soprattutto per i turisti, l‟asse commerciale 
principale della città. Il progetto, che sarà completato nel 2017, viene finanziato attraverso 
la concessione a privati di costruire, modificare, inserire funzioni all‟interno di alcuni lotti 
degradati o abbandonati lungo il viale. In particolare è stato concesso alla catena del lusso 
Hausmann di utilizzare un grande lotto a ridosso della piazza principale della città, per 
innestare un polo del lusso comprendente centro commerciale, spa e un albergo con 
stanze da 2500 euro a notte. La concessione di questi permessi di costruire, se da un lato 
compromette il valore di bene comune dei tessuti storici, dall‟altro lato dà alla municipalità 
il capitale necessario per investire sullo spazio pubblico. In ogni caso una domanda resta 
e si presenta con forza: è lecito concedere parti di patrimonio storico, di fatto 
promuovendo la trasformazione dei centri storici in centri commerciali o in musei, per 
permettere la qualificazione dello spazio pubblico? È estremamente rischioso assumere 
una posizione in merito, soprattutto a fronte dell‟evidente difficoltà, da parte dei governi 
locali, di provvedere allo sviluppo della città senza coinvolgere capitali privati; includendo 
necessariamente gli investitori nei modelli di governance. Ciò che è quindi rilevante non è 
tanto la posizione assunta dalla municipalità, ma il conflitto che ne può derivare. Ancora 
una volta la presenza di un unico racconto dominante priva la cittadinanza di un piano di 
confronto, storicamente condizione necessaria per la trasformazione, la crescita e lo 
sviluppo urbano. Sempre nella città di Amsterdam si può rilevare il valore di una 
trasformazione frutto di un conflitto, nello specifico nel caso del TrouwAmsterdam. Si tratta 
di un edificio industriale dismesso all‟interno della città. Un complesso editoriale collocato 
sul margine della città storica, progettato da Jaap Bakema. 
Nel 2008 un gruppo di trentenni – dj, ristoratori, artisti, perditempo – decide di prendere 
possesso dell‟edificio abbandonato, occupandolo per performance temporanee di musica 
e altre forme d‟arte. Il risultato è stato che nel giro di meno di un decennio tutto il 
complesso è stato riqualificato e rifunzionalizzato, ospitando ora un grande club, ristoranti, 
atelier, spazi espositivi, spazi pubblici e di condivisione. Ciò che sembra veramente 
interessante della vicenda del TrouwAmsterdam non è tanto il recupero del manufatto 
architettonico, ma il fatto che questo abbia avuto un effetto di risonanza sul territorio, 
inducendo un sostanziale aumento dei valori fondiari. L‟area attorno al Trouw è ora 
oggetto di investimenti immobiliari e di un massiccio trasferimento di giovani appartenenti, 
o aspiranti tali, alla creative class. Un sostanziale processo di eterogenesi dei fini ha avuto 
come oggetto l‟edificio di Bakema, con evidenti ripercussioni sul territorio circostante. In 
quest‟occasione un‟azione decisamente informale ha indotto una serie di trasformazioni 
formali ed estremamente significative sui tessuti urbani. 
Si rileva come nel caso del TrouwAmsterdam la contrapposizione tra più narrazioni abbia 
massimizzato le esternalità. Tutto il quartiere attorno all‟edificio rifunzionalizzato è stato 
protagonista nell‟ultimo decennio di un‟estrema rivalutazione economica e funzionale, con 
l‟interesse di soggetti non legati alle iniziali dinamiche di occupazione. 
 
 
Conclusioni 
Costruire un discorso lineare nel racconto della città costituisce storicamente una difficoltà 
insuperabile. Gli elementi di complessità che caratterizzano lo spazio urbano generano 
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uno scenario troppo sfaccettato. La modernità ha costruito in questo senso un approccio 
legato alle categorie e ai tipi. Ma così come i processi e le politiche che determinano le 
trasformazioni urbane sono mutati radicalmente nel corso degli ultimi venti o trent‟anni, 
anche le definizioni che li descrivevano sembrano non essere più appropriate. 
Urge per l‟architettura della città un‟operazione analoga a quella proposta da Ernesto 
Laclau sulla definizione del politico. Un sistema di categorie, per quanto complesso e 
articolato, non è in grado di costruire una descrizione sufficientemente accurata di uno 
specifico organismo urbano. Le categorie, per definizione, richiedono una condizione di 
non sovrapposizione e non contraddizione. La moltiplicazione dei punti di vista e dei punti 
di contatto tra poteri e forme della città costituisce necessariamente un quadro d‟insieme 
ricco di sovrapposizioni e di contraddizioni. 
In accordo con quanto sostenuto da Laclau, si solleva la necessità di spostare il tenore delle 
descrizioni in un territorio differente, quello del racconto. In questo senso si arricchisce 
l‟insieme delle anomalie, integrando nuove figure come refusi o dimenticanze, che possono 
essere a loro volta interpretate come volontarie o accidentali. Non si tratta di capire se i 
territori urbani possano essere modificati e descritti con un gesto, o una serie degli stessi, o 
se i fatti che li costituiscono siano messi o meno a sistema. La nuova ragione urbana, forse 
la nuova ragione della civiltà, riporta al centro della discussione la capacità di costruire e 
raccontare immagini attraverso altre immagini, componendo quadri complessi, nei quali la 
figura dell‟architetto, come operatore e come autore, risulta tutt‟altro che marginale. 
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Abstract 
New media and technologies are offering the ability to access and use iconographic 
historical sources in a way that have no antecedent and proportions. Thanks to the internet 
it’s possible to share information of different types, increasing available data on the place. 
Memory sharing prefigures the past and the present, giving the opportunity to outline the 
future, reshaping it. The paper investigate dynamics generated by new technologies in 
urban process through mechanisms still unexplored of awareness of the potential of a 
place. In this context, web-based applications creates a renewed interaction between 
population, landscape and territory, generating new ways of understanding it and 
promoting new uses and multi-actor practices. 
 
Parole chiave 
Iconografia, città, biblioteche digitali, open data, innovazione 
Iconography, cities, digital libraries, open data, innovation 
 
 
Introduzione 

La rivoluzione digitale ci ha proiettato nell‟età dell‟informazione ed oggi smartphone e 
tablet permettono di accedere ovunque a internet. In Italia più della metà degli utenti della 
rete vi accede attraverso un dispositivo mobile e questo processo sta incidendo anche nei 
contesti urbani, dove l‟incremento di ciò che è sensorizzato permette a sistemi complessi 
di gestire le proprie tecnologie in modo coordinato: le città, l‟amministrazione pubblica o le 
aziende erogatrici di servizi sviluppano sistemi online accessibili a tutti, per essere ad 
esempio informati sul passaggio di autobus, lavori in corso, percorsi turistici e allo stesso 
tempo si diffondono sistemi integrati come quelli legati al controllo ambientale e domotico. 
La chiave di un‟accessibilità diffusa alle informazioni custodite nella città passa attraverso 
dispositivi mobili come smartphone e tablet che, oltre a recepire i dati, li condividono, 
comunicano tra di loro, permettono di interagire con altri utenti e con gli spazi urbani. 
Questi device presentano un insieme di diverse funzioni e tecnologie come 
posizionamento Gps, navigazione satellitare, dispositivi di ripresa fotografica, video e 
audio, sensori ottici, accelerometri, giroscopi, sensori wireless, Rfid. 
Internet ha dato vita a nuovi scenari inediti, mossi anche dalla necessità di diffondere la 
conoscenza in un‟ottica open e collaborativa. Il movimento open source presente fin dagli 
albori della tecnologia informatica si rafforza con la diffusione dei codici sorgenti e 
software liberi, delle licenze d‟uso copyleft, come i creative commons. L‟open source si 
basa sulla condivisione della conoscenza, incentivando al contempo la produzione e 
diffusione degli open content. A questo si lega anche il movimento data liberation, 
connotato soprattutto da una richiesta di maggior trasparenza sull‟operato delle 
amministrazioni pubbliche, affinché le risorse pubbliche, non solo quelle amministrative, 
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vengano messe a disposizione di tutti. Gradualmente gli open data, ovvero i dati condivisi 
e messi a disposizione dagli enti pubblici e privati, si stanno diffondendo anche in Italia 
dove numerose regioni hanno istituito portali dedicati alla loro condivisione e alla loro 
rielaborazione. Conseguentemente anche enti e istituzioni culturali hanno condiviso in rete 
collezioni, informazioni, cataloghi prima accessibili solamente in loco. Gli esempi sono 
numerosi: uno dei pionieri fu il progetto Internet Library nato a San Francisco nel 1996 e 
seguito negli anni successivi dalle grandi istituzioni culturali. Il sito della British Museum 
Collection, aggiornato settimanalmente, esibisce online le sue collezioni e risorse con più 
di 2 milioni di voci che rappresentano circa 3 milioni e mezzo di oggetti. Il Rijskmuseum di 
Amsterdam, già dal 2012, ha digitalizzato il suo patrimonio artistico raccogliendo più di 500 
mila opere d‟arte. Recentemente, il 6 gennaio 2016, la New York Public Library ha reso 
pubblici più di 150 mila oggetti fotografati in alta definizione, creando uno speciale portale 
interattivo, con diverse modalità di ricerca, per la loro fruizione e scoperta.  
Un vero portale collaborativo che riunisce numerose istituzioni e collezioni è invece quello 
di Europeana, lanciato ufficialmente a febbraio 2009 e finanziato dall‟Unione Europea, e il 
suo spin-off Europeana 1914-1918, un archivio diffuso implementato direttamente dagli 
utenti e dagli enti; intende raccogliere le memorie personali e collettive collegate alla prima 
Guerra Mondiale in occasione del suo centenario. Il progetto ha permesso la condivisione 
di materiale privato rimasto nascosto fino ad oggi anche attraverso workshop pubblici ed 
eventi: sono più di 190 mila gli oggetti digitalizzati da parte degli utenti del portale. Questi 
materiali vengono condivisi con varie licenze d‟uso dal pubblico dominio, passando per il 
copyleft e i creative commons fino ad arrivare a copyright più restrittivi.  
Siamo di fronte ad una vasta accessibilità di dati mai vista prima, e le prospettive offerte 
da questo contesto probabilmente daranno vita a nuovi scenari come quelli prospettati da 
Bruce Sterling dove «nuove forme progettuali e produttive che non hanno alcun 
precedente storico sono destinate a creare novità sostanziali» [Sterling 2006]. 
 
 
1. Paesaggi Digitali 
Le città, nodi fisici trasformati dalle nuove tecnologie, sono i luoghi dove si manifestano 
nuove proprietà che si aggiungono allo spazio preesistente e che allo stesso tempo ne 
modificando usi e percezioni. Il progressivo inurbamento della popolazione mondiale ha 
portato a una crescita senza precedenti delle città che, senza più confini, rappresentano 
una rete che si estende all‟infinito. In questi contesti urbani globalizzati nascono nuove 
configurazioni dello spazio come i mediascapes urbani [Appadurai 1990], dove i flussi 
globali della rete di internet si esibiscono e si mescolano: la città è diventata 
«comunicazionale» [Fiorani 2005, 14] e lo spazio «un medium in cui si diffondono 
informazioni» [Ito 1997].  
Come osservato da Castells «La metropoli non si annulla nelle reti virtuali: piuttosto si 
trasforma attraverso l‟interazione tra comunicazione elettronica e relazioni fisiche, 
attraverso la combinazione di luogo e network [Castells 2004, 58]». Le informazioni digitali 
presenti sul web compaiono nello spazio reale, tangibile, attraverso schermi, devices e 
altri supporti, integrati direttamente nell‟arredo urbano e negli edifici in punti cruciali, dando 
vita a mediascapes urbani, ibridazioni tra architetture e dispositivi tecnologici: i più 
spettacolari li troviamo nelle megalopoli come Toronto - Yonge-Dunda Square -, New York 
- Times Square -, Tokyo - Shibuya. I mediascapes  urbani  rappresentano  il  lato  fisico  di 
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Fig.1: Sovrapposizione di fotografia storica e attuale (Elaborazione a cura dell’autore, Torino, 7/2015). 
 
 
queste trasformazioni dovute alla proiezione del digitale sulla città materiale e quindi sullo 
spazio urbano. 
Questa produzione di nuove tipologie di interazione da vita a una augmented city [Aurigi 
2010], dove lo spazio virtuale e fisico non sono più due dimensioni separate: 
 
The physical and the digital environment have come to define each other and concepts such as 
public space and “third place” identity and knowledge, citizenship and public participation are all 
inevitably affected by the shaping of the reconfigured, augmented urban space [Aurigi 2010, 22]. 
 
Ciò rappresenta solo uno dei diversi layer di rappresentazione che troviamo nello spazio 
urbano aumentato, «the physical space overlaid with dynamically changing information» 
[Manovich 2006]. Resta sempre centrale il ruolo dello spazio pubblico, luogo delle 
connessioni di esperienze e processi e teatro principale di questa sovrapposizione di 
informazioni: «perfetta sintesi fra spazio fisico e spazio dei flussi, (...) è il luogo della 
coesione e dell‟interscambio sociali» [Borja 2001, 35]. Come lo spazio pubblico anche 
internet rappresenta uno «spazio sociale di comunicazione interpersonale» [Castells 
2004]. Il contesto urbano, diventato «un sistema di comunicazione, amplificato dal 
ciberspazio» [Levy 1997], da vita a diverse città e diversi scenari. «L‟urbanità non è più 
quella di una città, bensì quella della sua infinita possibilità, un‟urbanità virtuale» 
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[Baudrillard, Nouvel 2003, 50], alla città materiale si sovrappone una maglia di 
informazioni aggiuntive, digitali e spesso di complessità maggiore. 
 
 
2. Interagire con la città 
Queste trasformazioni, non solo fisiche, si materializzano soprattutto nella interazione 
virtuale tra utente e città. In primo luogo riporto gli aspetti più ludici di questo fenomeno, e 
per questo più diffusi, come quello della gamification urbana. Il termine allude alla 
trasformazione dello spazio urbano in un ampio playground virtuale, un ambiente nel quale 
più giocatori possono interagire nello stesso momento secondo le finalità del gioco. La 
possibilità di sfruttare le caratteristiche tecnologiche degli smartphone, ad esempio di 
rilevare e condividere il proprio posizionamento in modo tale da mappare e rilevare parti di 
città percorse, dà il via ad un gioco urbano che mette in competizione o collaborazione i 
diversi utenti che vivono nella città stessa. 
Esempio più caratteristico della gamification urbana è Ingress, gioco molto diffuso a livello 
mondiale che sfrutta e reinterpreta le mappature effettuate da Google Maps come sfondo 
dell‟esplorazione: il giocatore sceglie una delle due fazioni che si contendono il mondo e di 
conseguenza la città al fine di conquistare vari „portali‟, che in realtà non sono altro se non 
monumenti o edifici rilevanti, più „portali‟ sono occupati dalla stessa fazione maggiore è il 
loro controllo. 
L‟innovazione di questo videogioco è la complessa interazione con ciò che circonda il 
giocatore. Il player infatti non è più vincolato a dover rimanere davanti ad un dispositivo 
fisso, come il classico computer sulla scrivania, per poter andare alla scoperta del gioco al 
contrario è stimolato a uscire di casa, dove si interfaccia con la realtà esistente per 
sbloccare i portali e continuare nel gioco. Nell‟ottica multiplayer di Ingress gli utenti 
possono venire a contatto fisicamente dovendo trovarsi in un luogo preciso per poter 
interagire con il determinato portale. Ciò porta a sviluppare un senso di interazione e 
socializzazione fra le persone. Il gioco non è più caratterizzato da un ambiente isolato nel 
quale interagisce un unico giocatore, si trasforma invece in un‟interazione urbana, 
interattiva e partecipativa.  
Un altro caso ludico è quello legato alla playable city. Questo particolare esempio di city 
incoraggia le attività di svago e socialità per ridare colore e interesse agli spazi urbani 
attraverso application e social network. Si sono svolte a Bristol le prime edizioni di un 
premio dedicato a questo tema, promosso da Watershed, che successivamente ha 
coinvolto anche le città di Tokyo, Lagos e Recife. In queste occasioni sono state 
sperimentate app che incentivano l‟interazione con landmark e arredi urbani 
trasformandoli in strumenti di comunicazione e di svago tra i cittadini.  
In questi giochi urbani legati alla playable city le buche delle lettere diventano ricettori di 
commenti e pensieri, dando vita a una sorta di diario collettivo su quello che succede nei 
dintorni, aggiornabile in tempo diretto via smartphone, come nel caso di Hello Lamp Post. 
In direzione ancora più interattiva anche l‟arredo urbano può reagire all‟interazione 
dell‟utente e così una panchina può iniziare a diffondere musica se la si attiva con il 
proprio smartphone o può invitare il passante a sedersi ed a socializzare con chi e già 
seduto, tramite speciali sensori e luci led grazie a Take a Seat ideato da Happy City Lab. 
Anche solo utilizzando i social network è possibile dare vita a un contest urbano: Chalkify 
un progetto lanciato da Ludic Room a Bristol in collaborazione con il quotidiano The 
Guardian, incita gli utenti ad armarsi di gessetti colorati, a disegnare sui muri della città e a 
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condividere le fotografie delle proprie opere, trasformando angoli impensabili in tele 
urbane improvvisate. Dall‟iniziativa privata possono avviarsi anche altri progetti come le 
campagne per diffondere la cultura locale, ad esempio quello delle citazioni dei libri che 
riguardano una città o gli scrittori che hanno vissuto in una via, CityTellers, facendo 
partecipare in prima persona i cittadini a un percorso di conoscenza e arricchimento del 
patrimonio culturale diffuso. 
Queste esperienze utilizzano la realtà aumentata (augmented reality in inglese) una 
tecnologia che parte dalla realtà di ogni giorno ed, una volta manipolata digitalmente, 
viene amplificata e raggiunge informazioni e simulazioni che si sovrappongono ed 
interagiscono “virtualmente” con la realtà stessa.  
Il mondo visto attraverso la „realtà aumentata‟ può anche essere completamente diverso 
da quello reale ma deve necessariamente partire dalla nostra percezione del mondo per 
poter produrre un‟esperienza in grado di essere considerata „aumentata‟, come ad 
esempio con effetti 3D, animazioni o sovrapposizioni di informazioni rispetto al reale, 
«amplificazione e ingrandimento delle informazioni „invisibili‟ ma presenti nel DNA delle 
cose reali» [M.Unali, 2001]. 
Nell‟app Museum of London - StreetMuseum, sviluppato da Brothers and Sisters, è visibile 
come le immagini del passato possono interagire con la città sovrapponendosi alla realtà 
esistente. Un processo di realtà aumentata mostra nuove visioni dell‟esistente e lo 
amplifica, aggiungendo informazioni ad un dato oggetto. Il museo che racconta la storia 
della capitale britannica ha aperto la strada per „navigare‟ in modo interattivo all‟interno 
delle strade della città con una app interattiva, che permette di sovrapporre informazioni 
storiche, come fotografie, stampe e documenti antichi, ai luoghi attuali. E‟ così possibile 
vedere gli effetti delle recenti trasformazioni urbane lungo il Tamigi accostando due 
fotografie, una storica e una attuale, scattate dal Tower Bridge, o immergersi nella vita di 
strada di Brick Lane 50 anni fa confrontandola con quella di oggi. 
Un altro caso è quello di HistoryPin, una piattaforma digitale attiva dal 2010 che permette 
agli utenti di condividere fotografie, video e audio riguardo eventi o siti storici. L‟utente può 
condividere il suo materiale personale riguardante uno specifico tema (come la Londra 
Vittoriana) o riguardo una via o una città. Il materiale condiviso viene poi raffigurato sulla 
mappa da un pin, uno spillo, che contiene le informazioni che possono a loro volta essere 
sovrapposte ad altre immagini, contemporanee o storiche, dando vita ad un percorso 
diacronico attraverso la storia del territorio. HistoryPin è sviluppato da Shift ed è 
implementato dal più di 65.000 tra utenti singoli e gruppi, tra cui biblioteche, musei, enti 
culturali. 
Attraverso la galassia dei social network e in quei gruppi e forum amministrati in modo 
volontario dedicati a specifici temi la rete permette di accedere alle informazioni e a loro 
volta di diffonderle. L‟ampia possibilità di accesso a queste fonti può essere utilizzata 
all‟interno di processi decisionali e partecipativi su temi, talvolta conflittuali, legati alle 
trasformazioni del territorio. Sono sorti movimenti legati alla tutela del paesaggio e del 
patrimonio culturale che utilizzano fonti iconografiche per motivare le loro ragioni, divulgate 
in modo aperto e accessibile attraverso siti web, forum e altri strumenti, liberando a loro 
volta informazioni e documenti storici. Così è stato per la tutela della fabbrica Diatto e del 
viale di corso Marconi a Torino o della scalinata Cernaia a La Spezia, sollecitando con 
successo le Sovrintendenze a intervenire in questi progetti e a vincolare le aree. 
Si stanno sperimentando nuovi strumenti utili alla comunità e al territorio per creare 
interazioni e idee, incidendo sui processi decisionali e partecipativi. A Torino per il progetto 
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Fig. 2: Sovrapposizione di fotografia storica in contesto attuale (Elaborazione a cura dell’autore, Torino, 
7/2015). 
 
 
Mapping Making Social Space Barriera un intero quartiere e la sua comunità, coinvolta 
recentemente da trasformazioni sociali e da importanti progetti di riqualificazione, ha 
creato una colorata mappatura diffusa di eventi, memorie, segnalazioni, storie sul territorio 
di Barriera di Milano, un progetto «rivolto a creare delle social community, a dare supporto 
 a forme di economia creativa, inventiva e nuovi meccanismi di solidarietà». A Milano 
l‟application Dentro Solari legata alla storia e in particolare a quella del movimento operaio 
racconta il quartiere operaio umanitario Solari e la zona Tortona a Milano grazie al 
contributo di tantissime realtà associative e cittadine. 
Dentro Solari ha creato una guida espansa che attraverso percorsi di etnografia 
partecipata e empowerment di comunità, permette di riscoprire sensazioni, storie, eventi 
chiave che hanno attraversato dall‟inizio del Novecento ad oggi il quartiere Solari grazie 
all‟ausilio della realtà aumentata, di contributi audio e di fotografie storiche.  
Questi progetti che ibridano metodologie e categorie di utenti, collegano società, spazio e 
tecnologie attraverso la conoscenza, l‟educazione e il gioco. Permettono di far nascere 
dibattiti su trasformazioni urbane in corso o future, generano innovazione, relazioni, 
confronto, rileggono luoghi, spazi, memorie, ridefinendoli e producendo nuovi significati. 
Nonostante la loro dimensione „virtuale‟ queste application incentivano all‟esplorazione, 
alla ricerca della serendipity, dell‟inatteso, della scoperta, alla condivisione, fornendo 
informazioni di diverso tipo su un ampio spettro spazio-temporale e permettendo in alcuni 
casi di restituire una visione diacronica del territorio. 
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Fig.3: Schema di funzionamento dell’app Multicity (Elaborazione a cura dell’autore, 7/2015). 

 
 
Conclusioni 
Strumenti come Street Museum e HistoryPin mostrano due diverse opportunità fornite 
dalle nuove tecnologie. Grazie alla digitalizzazione un museo di storia urbana utilizza in 
modo innovativo alcune delle sue risorse esibendole direttamente sul luogo, svelando in 
una prospettiva spazio-temporale le storie connesse a un edificio, una strada, un evento. 
Nell‟altro caso sono gli utenti di tutto il mondo a fornire queste informazioni, dalle fotografie 
di famiglia alle collezioni private artistiche e documentarie attraverso la modalità dell‟User 
Generated Content: si condividono documenti, come ad esempio fotografie, che poi 
verranno sovrapposti ad ulteriori informazioni rilevanti dati dal luogo / storia. 
Questi casi si ricollegano alla possibilità di coinvolgere la città e le comunità in processi 
configurativi, caratteristica di alcuni temi legati ai processi urbani come smart city, smart 
community e social innovation. 
Questi campi, spesso in relazione fra loro, fanno riferimento ad una gestione intelligente 
della città e delle comunità attraverso un uso innovativo delle tecnologie considerate 
capaci di attivare nuovi processi in grado di risolvere problematiche comuni. Le nuove 
modalità di interazione qui prefigurate metteranno a disposizione un imprevedibile ed 
innovativo modo di configurare e scrivere le memorie di un territorio, dando vita a nuove 
narrazioni ed alla diffusione di nuovi contesti immaginari. La condivisione e conoscenza 
dell‟iconografia storica può essere utile per leggere il presente e produrre nuove visioni di 
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futuro [Gambino 2005], e ciò non è semplicemente collegato ad application ed a internet 
ma anche alla collaborazione fra questi ed altri strumenti complessi come i Sistemi 
Informativi Geografici e ai software che verrano. Le immagini a corredo del testo [fig.1-2-3] 
provengono dal progetto di tesi Multicity: partecipazione cittadina e nuove tecnologie a 
Lucento che ha investigato nuove modalità d‟interazione tra materiale documentario e 
contesto urbano, sperimentato con il Laboratorio di Analisi e Rappresentazioni Territoriali 
e Urbane del Politecnico di Torino sul quartiere di Lucento a Torino. 
Oggi ci troviamo davanti a uno scenario che può apparire caotico: una penetrazione 
sempre più massiccia della tecnologia nel nostro vivere e nella nostra quotidianità, questo 
fenomeno dovrà generare non solo preoccupazioni o dubbi ma soprattutto nuove attese e 
prospettive che, se verranno ben sfruttate ed implementate, porteranno delle evoluzioni 
drasticamente impattanti sulla nostra quotidianità e difficili da misurare rispetto a quanto 
precedentemente già accaduto nel passato. 
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Partendo dal titolo di uno dei capitoli più significativi del Libro di Pittura di Leonardo, 
si vuole porre l’attenzione sui media, ossia sulle metodologie e sulle tecniche narrative, 
descrittive e grafiche adottate, nella storia moderna e contemporanea, quali ‘diffusori’ 
dell’immagine del paesaggio, e sui potenziali modelli che ne derivano ai fini della 
valorizzazione del patrimonio storico paesaggistico.

StaStarting from one of the most significant chapters of Leonardo’s Libro di Pittura, we want to 
focus on the media – namely on the narrative, descriptive and graphical methodologies together 
with the techniques adopted during the modern and contemporary age as 'diffusers' of the lan-
dscape image – and on the deriving potential models for the enhancement of the historical lan-
dscape heritage.

In copertina: Leonardo da Vinci, Veduta di Valdarno da Monte Albano verso il padule di Fucecchio 
(1473). Firenze, Uffizi. 
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