Ritratti di fabbriche. Il paesaggio della produzione nell'iconografia
urbana dell’Europa moderna e contemporanea
Factory Portraits. Production landscapes and urban iconography in
modern and contemporary Europe
Gli esordi anglosassoni della rivoluzione industriale e le riforme amministrative di matrice
napoleonica segnano l’avvio della grande frattura che condizionerà l’evoluzione del
paesaggio in età contemporanea. Tuttavia, la meccanizzazione dei processi produttivi e la
divisione dei tempi e dei modi del lavoro sono fenomeni tipici della proto-industria, che
affondano le radici nell’Europa medievale e moderna. L’attenzione è posta sul ruolo e sui
significati che nel lungo periodo ha assunto il paesaggio della produzione nell’iconografia
urbana; sulle mentalità, sugli ingegni e sulle pratiche che hanno orientato i modi di ritrarre
gli aspetti de paesi; sugli attori e i nuovi soggetti della rappresentazione; sui vecchi e nuovi
mezzi di riproduzione.
The start of the Anglo-Saxon Industrial Revolution and Napoleonic administrative reforms
marked the beginning of the great break that was to shape the evolution of the
contemporary landscape. However, the mechanization of production processes and the
evolution of patterns of employment were typical phenomena of the proto-industrial age,
which were rooted in medieval and modern Europe. The papers focus on the long-term
role and significance of the production landscape in urban iconography. Moreover, the aim
is to explore issues relating both to the mentalities, practices and knowledge that have
helped shape different ways of portraying cities and sites, and to new subjects and objects
of this representation.
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Abstract
In the field of studies regarding the historical iconography of the city and the landscape,
the spaces of industry still lack an in-depth study.
Artistic historiography has underlined an absence or a significant marginalisation of the
places of work in modern iconography. It has encountered a process of legitimation of the
"factory" as a subject representing the urban and rural landscape only in reference to the
figurative culture of the Industrial Age.
Nevertheless, more recent historiographic studies regarding the theme of productive and
industrial landscape architecture have allowed for the acknowledgment and the realistic
restitution of the work space as an iconographic practise of a much longer period, with its
cultural roots embedded in the Flemish matrix.
This essay takes on the themes from a historic perspective and proposes to individualise
further research possibilities through some essential considerations.
Parole chiave
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Introduzione
Ritratti di fabbriche è il fortunato titolo di un volume che Gabriele Basilico dedicò nel 1981
alla periferia urbano-industriale di Milano [Basilico 1981].
Esito di una campagna fotografica promossa dall‟Istituto Nazionale di Urbanistica condotta
tra il 1978 e il 1980, il lavoro dell‟architetto-fotografo milanese è stato di recente
considerato come «l‟ultimo ritratto possibile» di un paesaggio urbano allora in via di
dismissione, poiché «di lì a poco le architetture industriali, grandi e piccole, presenti nelle
diverse zone della città da lui prese in considerazione, si sarebbero avviate a diventare
archeologia industriale» [Valtorta 2009, 7].
In effetti, l‟indagine documentaria svolta da Basilico a Milano intercettava in tempo reale i
primi risultati di un processo di profondo rinnovamento storiografico sui temi
dell‟“architettura per l‟industria” e della “città industriale” [Parisi 2011], nell‟ambito dei quali
si insinuarono anche i primi approcci italiani all‟industrial archaeology [Ciuffetti, Parisi
2012]. Allo stesso tempo, in sintonia con le esperienze coeve di Gianni Berengo Gardin e
di Giorgio Avigdor in Italia, di Bernd e Hilla Becher in alcune città europee e di Lewis Baltz
negli Stati Uniti d‟America, quell‟indagine si collocava a pieno titolo in un filone di ricerca
teso a superare la dimensione strettamente aziendale della cosiddetta “fotografia
industriale” e a legittimare, attraverso la rappresentazione fotografica del paesaggio,
urbano o rurale, il valore storico-testimoniale dei luoghi del lavoro e della produzione.
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Fig. 1: George Robertson. Coalbrookdale, Yorkshire, 1788 ca. (Ironbridge Gorge Museum).

A distanza di oltre trent‟anni, il ricorso a quello stesso titolo adottato da Basilico appare
appropriato per avviare una riflessione, in una prospettiva storica di lungo periodo,
sull‟iconografia dei paesaggi del lavoro e della produzione.
Ritratti di fabbriche, infatti, non solo evoca esplicitamente la dimensione classica di un
determinato tipo di rappresentazione iconografica, il «ritratto di città», che come è stato
sottolineato costituisce la «Stimmung connotativa della veduta italiana del Rinascimento»
[de Seta 1998, 19], ma anche di superare l‟ossimoro derivante dall‟accostamento di due
lemmi apparentemente opposti, riconducendo l‟etimologia del termine “fabbrica” al
significato che ad essa, già nel Seicento, conferiva il Vocabolario della Crusca: «luogo, dove
si fabbrica o lavora checchessia» (Vocabolario degli accademici della Crusca 1623, 318).

1. Prima delle «ciminiere fumanti»
Nell‟ambito degli studi sull‟iconografia storica della città e del paesaggio, il luogo del lavoro
è una categoria che sfugge ancora a una possibile tassonomia. Tale vuoto riflette forse le
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Fig. 2: Lucas van Valckenborch, Maaslandschaft mit Bergwerk und Schmelzhütten, 1580 (Wien,
Kunsthistorisches Museum).

medesime resistenze avvertite più recentemente da Joseph Rykwert e Adrian Forty nella
storiografia architettonica, che per lungo tempo hanno considerato questa tipologia di
manufatto come «una cenerentola dell‟edilizia» [Darley 2003].
Ancora nel 1987, in un contributo di sintesi sul tema della rappresentazione dell‟industria
nell‟arte fra Otto e Novecento, Rossana Bossaglia escludeva l‟esistenza di una
«iconografia diretta» nella cultura pittorica del tempo, poiché la fabbrica, intesa come
«oggetto architettonico», raramente era stata percepita dagli artisti come una presenza
partecipe del paesaggio naturale, quanto piuttosto come «una scioccante novità, quasi
estrapolata dal contesto» [Bossaglia 1987, 81-82].
Secondo Bossaglia, alla più diffusa resistenza manifestata dai «ruskiniani convinti» verso
la modernità delle macchine e della produzione industriale, si oppose solo qualche caso di
«paesaggismo naturale con inserto di fabbrica», riscontrabile ad esempio nelle opere di
François Maréchal e di Guido Balsamo Stella, oppure, con riferimento agli anni della
mobilitazione industriale per la corsa agli armamenti, nelle vedute panoramiche di Adolfo
Ravinetti e Marius Stroppa, dove però «la visione prospettica, specie a volo d‟uccello»,
evidenzia la tendenza a rappresentare l‟industria nella sua monumentalità trionfante e con
un «tono declaratorio e sublimatorio» [Bossaglia 1987, 82].
Tra Otto e Novecento, sosteneva la storica dell‟arte, l‟iconografia più diffusa in Europa è
dunque la «fabbrica con le ciminiere fumanti», in quanto espressione di progresso
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tecnologico e di «felice operosità». Veri e propri land marker, questi moderni menhir della
prima età industriale catturarono l‟attenzione di artisti e architetti fin dal loro primo apparire,
sia in contesti ancora dominati dalla natura, come testimoniano le vedute paesaggistiche del
villaggio di Coalbrookdale prodotte da George Robertson, tra i maggiori ritrattisti del noto
Ironbridge realizzato sul Severn [Klingender 1972, 40-44], sia in ambienti urbani, come ebbe
modo di registrare l‟architetto prussiano Karl Friedrich Schinkel nel 1826 sul proprio taccuino
di viaggio, fissando in alcuni famosi schizzi quegli «obelischi fumanti» che svettavano sulle
“scatole” di mattoni rossi dello storico quartiere di Ancoats a Manchester.
Ciò nonostante, la ricerca di una rappresentazione realistica dei luoghi del lavoro sembra
rispondere a pratiche iconografiche di più lungo periodo, che si manifestano molto prima
della comparsa delle ciminiere e affondano le proprie radici nella cultura paesaggistica
delle comunità fiamminghe, dove la forza del capitale e l‟ideologia calvinistica, attraverso il
“racconto tecnologico”, riuscirono gradualmente ad affrancare le arti meccaniche dalla loro
biblica subordinazione alle arti liberali.
Opere di artisti come Henry de Mets (La miniera di rame, metà XVI sec.), Lucas Gassell
(La mine de cuivre, 1544) o Lucas van Valckenborch (Maaslandschaft mit Bergwerk und
Schmelzhütten, 1580) riflettono, in maniera sempre più svincolata dal mito, un innovativo
modo di restituire l‟ambiente naturale segnato dai grandi cantieri permanenti per
l‟estrazione dei minerali, focalizzando la propria attenzione su un tema che divenne uno
dei soggetti più consumati nell‟iconografia del lavoro, dalla pittura di paesaggio al
vedutismo, dal verismo pittorico alla fotografia [Negri 1986]. Nel corso della Dutch Golden
Age, infatti, mentre nei grandi “Teatri di macchine” matematici ed eruditi si spingevano nel
mondo ancora avvolto dal segreto professionale e corporativistico della tecnologia
applicata ai luoghi e ai modi di produzione, l‟iconografia della città e del paesaggio fissava
con analoga perizia tecnica la dimensione inevitabilmente visibile di quella realtà
produttiva. Nel periodo d‟oro della cultura mercantile fiamminga, oltre ai paesaggi minerari,
un altro soggetto privilegiato dell‟iconografia è senz‟altro il mulino a vento. Lo si ritrova,
compresso nel suo significato simbolico e mitologico, nelle rappresentazioni di Pieter
Bruegel (Salita al Calvario, 1567) e in un‟analoga chiave interpretativa ancora nel corso
del Settecento,
come nelle vedute paesaggistiche attraverso le quali Joseph Vernet rese omaggio alle
opere e ai protagonisti del corpo francese di Ponts et Chaussées o tra le folies della prima
versione “anglo-cinese” del Parc Monceau progettato da Louis Carrogis Carmontelle.
In una più realistica dimensione paesaggistica, questa straordinaria sintesi di architettura e
tecnologia è, invece, evidente nella veduta di Amsterdam di Rembrandt (Vista sull’Amstel
dal Rampart, 1646-1650) e, ancora prima, in quella di Stoccolma edita nel 1588 nel
Civitates Orbis Terrarum di Georg Braun e Franz Hogenberg, ma non è difficile trovare
un‟analoga attenzione descrittiva anche nei più remoti centri minori dell‟Europa
mediterranea, come ad esempio nella rappresentazione “in prospettiva” elaborata da
Francesco Cassiano da Silva per il piccolo borgo di Strongoli (1705), dove le condizioni
ambientali rendevano più facile captare la forza eolica, anziché quella idraulica.
Tuttavia, ancor più dei mulini e delle miniere, uno dei soggetti più documentati nell‟iconografia
storica, fin dai primi “ritratti di città”, è la dantesca “macchina infernale” dell‟«arzanà». Vera e
propria manifattura urbana, l‟arsenale marittimo, civile o militare, ha rappresentato
nell‟immaginario collettivo il cuore pulsante della città, un ricovero sicuro e spesso segreto
per esigenze belliche, ma anche una porta sempre aperta verso le principali rotte del
traffico commerciale. Nelle città d‟acqua, marittime o fluviali, l‟arsenale si configura nel
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Fig. 3: Rembrandt, Vista sull’Amstel dal Rampart, 1646-1650 (Washington, The National Gallery of Art).

Fig. 4: Nicholas Pocock, Woolwich Dockyard, 1790 (Greenwich, National Maritime Museum).

283

DOI: 10.17455/99930-00-4/05

Iconografia e paesaggi del lavoro. Riflessioni e prospettive di ricerca
ROBERTO PARISI

Figg. 5-6: Lanificio Francesco Rossi Schio. Carlo Matscheg disegnò, album di litografie, Venezia, Kirchmayr
(1864), tavv. I-II (Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana).

lungo periodo come una “casa del lavoro” costruita sulla serialità di modi di produzione e
di tecniche costruttive costantemente all‟avanguardia, che si riflette nell‟iconografia urbana
attraverso la monumentale modularità di imponenti volumi architettonici, dalle suggestive
Reales Atarazanas di Barcellona ai grandi Dockyards londinesi.

2. Villaggi e città del lavoro. Dalle manufactures royales alle company towns
Come il castello e il monastero, che nell‟Europa medievale furono all‟origine della
fondazione di una moltitudine di villaggi e città, così anche la fabbrica, a partire dalla tarda
età moderna, si va configurando come un nuovo tipo di emergenza territoriale, in grado di
innescare meccanismi di progressiva aggregazione insediativa finalizzati alla creazione di
veri e propri villaggi operai.
All‟origine di tale tipologia di insediamento è il graduale passaggio verso la manifattura
accentrata e la conseguente integrazione funzionale del luogo del lavoro attraverso
infrastrutture e attrezzature necessarie alla vita comunitaria delle maestranze.
La «Real Colonia di San Leucio», villaggio serico inaugurato ufficialmente nel 1789 da
Ferdinando IV di Borbone, e l‟altrettanto noto centro cotoniero di New Lanark, fondato
dall‟imprenditore David Dale nel 1786 e acquisito successivamente da Robert Owen,
benché entrambi ispirati da un‟analoga necessità di sottendere il progetto economico a
una utopia sociale, sono esempi emblematici di due modelli differenti di insediamento
proto-industriale, che si riflettono nell‟iconografia di carattere vedutistico dell‟epoca.
Da un lato, il tipico “impianto di Stato” che affonda le radici nei prototipi colbertiani delle
Manufactures Royales per la produzione di beni di lusso e che sarà ereditato da un paese
dell‟Europa meridionale destinato ad assumere il ruolo di second comer nella corsa
all‟industrializzazione [Parisi 2003]. Dall‟altro, l‟esempio eloquente di un insediamento
gestito in autonomia finanziaria da un‟illuminata imprenditoria privata, che divenne uno dei
principali riferimenti per alcune delle più significative esperienze di paternalismo industriale
condotte nell‟Occidente europeo e statunitense.
All‟esperienza imprenditoriale legata al successo anche mediatico del villaggio operaio di
Saltaire, realizzato nello Yorkshire dall‟imprenditore Titus Salt a partire dal 1850, attinge
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ad esempio il villaggio laniero di Schio, dove Alessandro Rossi ebbe modo di insediare la
“Fabbrica Alta” in una delle prime company towns d‟Italia [Varini 2012]. In questo periodo,
l‟edilizia industriale comincia a entrare nell‟ambito delle più avanzate tecniche artistiche di
persuasione a servizio dell‟impresa. Attraverso un catalogo commissionato all‟incisore
Carlo Matscheg nel 1864, l‟imprenditore scledense affidò alle 14 tavole litografate dalla
ditta Kirchmayr, accompagnate da sintetiche didascalie e da una breve descrizione degli
impianti, il ruolo di «immagine „ufficiale‟ del Lanificio» più importante dell‟Italia unita.
Questo modello di rappresentazione iconografica dell‟industria maturerà nel corso del
secondo Ottocento e sarà utilizzato diffusamente per tutto il Novecento, unitamente alle
nuove tecniche di comunicazione audio-visiva, per documentare la nascita e lo sviluppo
delle company towns nel mondo.
3. Fotografia e impresa. Architetture e paesaggi dell’industria moderna
Fin dagli esordi, la fotografia è stata sempre considerata come uno dei più efficaci
strumenti di documentazione e di promozione pubblicitaria dell‟architettura e delle grandi
infrastrutture territoriali al servizio dell‟industria. A partire dalle prime linee ferroviarie
riprese al dagherrotipo in tutta Europa [Prandi 2010] fino all‟Esposizione Internazionale di
Londra del 1851, quando Philip Henry Delamotte fu incaricato di documentare
scientificamente le diverse fasi del processo di smontaggio e rimontaggio del Crystal
Palace (1852-1854) in funzione della successiva esposizione di Sydenham del 1854
[Flukinger 1985, 56].
In breve tempo, questo nuovo strumento di documentazione entrò pienamente nelle
strategie commerciali di molte industrie occidentali. Soprattutto nel settore edile, come ad
esempio nel caso della società Hennebique attraverso la rivista aziendale «Le Beton
Armè» [Delhumeau 1993], o in quello della Cementi e Calci idrauliche fondata
dall‟ingegnere Cesare Pesenti nel 1883 [Parisi 2009, 33], per commercializzare
componenti e opere prodotte con materiali nuovi come il ferro o il cemento armato, le
imprese di costruzione fecero largo uso della fotografia in mostre temporanee, cataloghi e
pubblicazioni a stampa.
Gradualmente, la rappresentazione dell‟architettura della fabbrica attraverso la fotografia
divenne però un settore di alta specializzazione che le grandi imprese fagocitarono
all‟interno della propria struttura organizzativa. In un articolo sulla Krupp pubblicato nel
1871 su «Il Politecnico», il giovane ingegnere milanese Giovan Battista Pirelli sottolineò
con enfasi l‟importanza di questo fenomeno, descrivendo nel dettaglio l‟organizzazione di
un laboratorio fotografico che, nelle fabbriche di Essen, Alfred Krupp aveva
intenzionalmente creato fin dal 1860, inviando a tal fine il tecnico Hugo van Werden (18361911) a specializzarsi presso alcuni studi di Hannover [Tenfelde 2005, 51-54].
Pirelli giudicò i prodotti di quel «graziosissimo» laboratorio come «non meno meravigliosi
di tutti gli altri d‟Essen» e colse perfettamente che tempi e „misure‟ della mise en scene
dello spazio del lavoro rispondevano già allora a precise strategie di promozione e di
comunicazione aziendale [Pirelli 1871]. Anche la fotografia d‟industria, infatti, necessitava
di una regia „artistica‟ capace di orientare, in sintonia con le esigenze e le istanze della
committenza, il consumo culturale della fabbrica come prodotto, rendendo meno esplicite
le retoriche più palesemente denunciate in passato attraverso forme tradizionali di
rappresentazione artistica, come ad esempio l‟inaugurazione del primo bacino di raddobbo
in muratura realizzato a Napoli dai Borbone, che il Real paesista Salvatore Fergola restituì
al grande pubblico con un dipinto celebrativo del 1852 [Castelnuovo 1991, II, 481].
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Fig. 7: Roma, Fabbrica Peroni. Veduta generale dello stabilimento, [1912] (Società Anonima Birra Peroni.
Ghiaccio e Magazzini frigoriferi, stabilimento artistico “G. Modiano & C.”, Milano s.d. [1910-12]. Roma,
Archivio storico Peroni, fuori collocazione).

Il ricorso al professionista o al laboratorio specializzato per produrre una campagna
fotografica sull‟architettura industriale, da pubblicare su riviste specializzate o su manuali
di edilizia, fu un fenomeno che caratterizzò il mercato editoriale europeo e statunitense fin
dalla fine dell‟Ottocento e maturò pienamente già nei primi decenni del Novecento. Alcune
delle immagini di fabbriche americane o europee più consumate nella pubblicistica e nella
manualistica tecnica, come gli impianti di Detroit progettati da Albert Kahn o quelli della
Fagus di Walter Gropius, furono in gran parte il prodotto di una precisa committenza
affidata a fotografi professionisti come Charles Scheeler e l‟agenzia N.W. Ayer & Son per
la Ford di River Rouge e come Albert Ranger-Patzsch per la fabbrica di Gropius.
Un caso studio di particolare rilievo storiografico è però la ricerca condotta da Alain
Dewerp sulla storia dell‟Ansaldo [Dewerpe 1987]. Partendo dalla necessità di ribaltare
l‟importanza che solitamente lo storico riconosce nelle fonti documentarie di un archivio
aziendale e privilegiando quindi l‟analisi dell‟immagine rispetto al testo, Dewerp evidenziò
il ruolo che la fotografia industriale può assumere nelle strategie di rappresentazione di
un‟azienda, derivanti dagli obiettivi che l‟impresa si pone nell‟utilizzare il prodotto in
funzione del destinatario, non già solo per il mercato dei beni materiali, ma anche per
quello dei beni immateriali o simbolici.
Nei dispositivi di rappresentazione realistica della fabbrica, l‟importanza della dominante
estetica appare evidente nel discorso per frammenti che emerge dal ricco carteggio di Mario
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Fig. 8: Lo Stabilimento Cirio a Vigliena progettato da Angelo e Alessandro Trevisan, dipinto ad olio. Napoli
1930 ca. (Pascarola, Caserta, Archivio storico Cirio).

e Pio Perrone conservato presso l‟archivio Ansaldo, rispettivamente, con l‟architetto
Ravinetti riguardo alla soluzione architettonica delle officine forge e laminatoi della
fonderia nel 1916; con Artemio Ferrari per i rapporti tra il Reparto cinematografico Ansaldo
e con Silvio Ornano, chiamato nel 1911 a dirigere il laboratorio fotografico dell‟azienda
genovese.
Con la creazione del laboratorio fotografico dei Perrone si assiste a una svolta significativa
nel processo di costruzione dell‟identità visiva dell‟industria, che nel corso dei primi due
decenni del Novecento si carica di significati, travalicando l‟universo circoscritto
dell‟impresa per permeare di nuovi valori e modelli comportamentali un‟intera comunità
nazionale.

Conclusioni
Pur non esaurendo la gamma di possibili indirizzi di ricerca da percorrere, le tematiche
sinteticamente trattate in questa occasione e gli esempi presi a prestito per argomentarle
concorrono a caratterizzare un ambito di studio che merita ulteriori approfondimenti
storiografici.
In gran parte, metodologie e tecniche narrative che riguardano il “ritratto” della fabbrica
maturano e consumano la loro ragione d‟essere nel corso di quel “blocco bisecolare” che
contraddistingue la lunga età industriale.
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Tuttavia, il passaggio in atto a una nuova stagione della nostra contemporaneità, dove la
“fabbrica moderna” è ridotta a testimonianza archeologica o, più spesso, a un vuoto
contenitore, mentre si rinnova il dibattito sui limiti dello sviluppo e sul ritorno non ideologico
ai paesaggi e ai valori dell‟età preindustriale, invita a una riflessione più attenta sul ruolo e
sui diversi significati che, in un prospettiva di lungo periodo, il luogo del lavoro ha assunto
nella storia della rappresentazione iconografica di città e paesaggi nei quali continuiamo
ad abitare.
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Fonti di ricerca per la storia del paesaggio in Italia alle soglie dell‟età
contemporanea
Research sources for the Landscape history in the early Contemporary Italy
MASSIMO VISONE
Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract
The beginnings of the Anglo-Saxon industrial revolution and the Napoleonic administrative
reforms start the great break that will shape the evolution of the contemporary landscape.
A rich bibliography about the Art History shows a long tradition of critical studies on
landscape views, but this does not happen for history of landscape. A new philological
approach to this theme requests an increasing number of primary source documents for a
deeper scientific knowledge of the historical landscapes‟ form.
This paper intends to present the series of reports, born after the end of feudalism, as a
not yet studied sources rich of a numerous graphic reliefs of fields that were produced
during and after the great break period in Italy.
Parole chiave
Italia napoleonica, paesaggio storico, cartografia storica, iconografia urbana, fonti
Napoleonic Italy, landscape history, historical cartography, urban iconography, primary source documents

Introduzione
La pittura di paesaggio vive da tempo una felice fortuna critica negli studi di storia dell‟arte.
Numerose ricerche e un‟ampia bibliografia hanno messo a disposizione un vasto catalogo
relativo ai pittori di paesaggio in Italia [Sisi 2003; Trezzani 2004; Ottani Cavina, Calbi
2005] e diversissime sono le pubblicazioni sull‟iconografia dei paesaggi nelle diverse
regioni. La storiografia ha indagato sulla committenza, sugli artisti e sulle loro opere, ma,
prescindendo da problemi e conoscenze assunte dagli specifici settori disciplinari, manca
forse un ulteriore approfondimento sul rapporto tra letterature, fonti e iconografia alle
soglie dell‟età contemporanea, per una conoscenza più puntuale della reale
conformazione dei paesaggi storici, secondo un‟osservazione critica che era stata
avanzata dagli studi della storia dell‟arte [Chiarenza 1996].
Sulla base di queste considerazioni, una ricerca di chi scrive ha individuato e analizzato
una fonte documentale ottocentesca per la storia del giardino e del paesaggio: le perizie di
tribunale. Queste fonti d‟archivio costituiscono un corpus di rilievi grafici presenti nei
documenti di carattere giudiziario e rappresentano un‟utile fonte iconografica per lo studio
del paesaggio storico. Esse, infatti, testimoniano la progressiva trasformazione della città e
del paesaggio dopo la fine dell‟ancien régime. Lo studio intende illustrare il metodo e i
principi alla base della ricerca grazie all‟apporto delle élites più progressiste nella riforma
giudiziaria per il governo del territorio dopo l‟eversione della feudalità, e al rinnovato ruolo
degli architetti nel panorama nazionale e, in particolare, a Napoli.
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1. Gli archivi per la storia del paesaggio
Gli studi recenti sulla storia del paesaggio spingono la ricerca verso nuove fonti
iconografiche e documenti d‟archivio per approfondire la conoscenza dei processi di
trasformazione del paesaggio stesso. Fino a qualche anno fa, una ricerca cartografica era
svolta quasi esclusivamente nelle raccolte di piante e disegni degli archivi, ma la crescente
esigenza degli studi scientifici e un incremento della stessa „domanda‟, dentro e fuori
settori disciplinari di competenza sempre più articolati, hanno contribuito ad alimentare
l‟interesse verso fonti diverse e alternative a quelle già note alla storia dell‟architettura.
Su tali basi, il lavoro degli archivisti, talvolta affiancato a quello degli storici
dell‟architettura, prosegue da anni una schedatura della documentazione, consentendo un
grande balzo in avanti negli studi [Guida generale 1981-1994; Badini 1999].
Nella ricerca archivistica è sempre stata accettata una finalizzazione, la quale ha teso però
a ridurre i criteri di selezione o privilegiare alcuni fondi piuttosto che altri, in quanto
peculiari per la storia di un‟opera. Ma questa questione ha generato nel tempo diversi
dibattiti e, come ha sottolineato Stefano Della Torre,
accanto a quelli che sembrano essere fondi archivistici specifici, per così dire “generati” dall‟attività
architettonica […], esistono fondi di natura disparatissima, che attraverso una precisa
intenzionalizzazione da parte dello storico divengono “documenti” preziosi per una storia
dell‟architettura, o dei processi edilizi, o dei processi economici e tecnologici che hanno a che fare
con il mondo della costruzione, o dei processi di uso degli spazi edificati. Il concetto di ricerca
archivistica finalizzata, e dunque strettamente selettiva, sembra messo in crisi da alcune recenti
esperienze, che hanno portato alla pubblicazione di corpus documentari molto ampi rispetto
all‟assunto, sviluppabili in molteplici indagini. Queste mie brevi riflessioni prendono spunto proprio
da quella forma di pubblicazione, diffusa anche in storia dell‟architettura e dell‟arte, che è la silloge
documentaria. Una pubblicazione che consiste di pagine e pagine di documenti rintracciati, scelti,
regestati e trascritti in forma più o meno integrale, sulla base di un denominatore comune che può
essere un edificio, un autore, un intervallo cronologico [Della Torre 1999, 204-205].

In Italia, le fonti e gli strumenti di ricerca per la storia del paesaggio sono stati oggetto di
analisi teoriche, letterarie e storiografiche e di approfondite disamine, in modo tale da
consentire sistematizzazioni critiche, producendo una vasta fortuna bibliografica che alcuni
studiosi hanno cercato di sintetizzare [Tongiorgi Tomasi, Zangheri 2008; Schneider,
Gröning 2009] e che, nel frattempo, si è arricchita di ulteriori apporti scientifici [Jakob
2005; Tosco 2007; Donadieu, Künster, Milani 2008; Jakob 2009; Tosco 2009, 30-96].
All‟interno delle fonti scritte e, più in particolare, delle fonti amministrative, redatte per
scopi pratici, per garantire interessi economici, vincoli giuridici, diritti e privilegi, in questa
sede si focalizza l‟attenzione su una serie di fonti primarie che fornisce informazioni
immediate sul territorio, sulle sue caratteristiche e sulla sua conformazione storica, quale
quella delle Perizie ottocentesche: relazioni grafico-descrittive prodotte da architetti e
ingegneri. Seppure frammentaria nel rilevamento del territorio, la serie restituisce
cartografie dettagliate e ampie descrizioni, spesso puntuali e circostanziate, utili e
complementari a una ricca iconografia, consentendo spesso una lettura incrociata dei
documenti. Queste fonti d‟archivio si sviluppano con caratteristiche in buona sostanza
omologabili, sono relative a diverse denominazioni, tra cui quelle appunto delle perizie –
articolate secondo i diversi gradi di giudizio – seguono poi le Graduazioni e le
Espropriazioni.
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Le perizie si affiancano ad altre fonti amministrative, come le normative, i decreti, gli
statuti, il fisco, gli usi civici, o ancora cabrei, catasti ed estimi. Si tratta di un corpus di rilievi
omogeneo e continuativo che costituisce un ricco patrimonio cartografico complementare
a quello catastale, ma in alcuni casi costituisce una fonte pre-catastale per quelle città
prive di un catasto figurato fino alla fine del XIX secolo.
Nel repertorio delle perizie, all‟interno dei fondi dei tribunali di prima istanza – Tribunal de
première instance, secondo la denominazione originaria del periodo napoleonico, poi
tribunali civili o di Prefettura – non può certo sfuggire l‟eterogeneità dei grafici; ma non si
vuole qui sottolineare tanto la differenza tra le diverse denominazioni delle tipologie di
piante, le differenti scale di rilievo e le diversità nella rappresentazione, quanto piuttosto
constatare come una sistematica schedatura di un repertorio di una singola serie
d‟archivio costituisca una ricca fonte cartografica e una preziosa documentazione
descrittiva per lo studio di numerosi fondi rustici, come giardini, orti, aree agricole e rurali,
in un arco di tempo compreso tra il XVIII e il XIX secolo.
Si delineano ampi brani di territorio che restituiscono la descrizione e l‟immagine di
paesaggi in gran parte perduti o radicalmente modificati nel corso della seconda metà
dell‟Ottocento, ritratti da altrettanti pittori italiani e stranieri o narrati da viaggiatori, come
uno dei segni distintivi di questa mutazione nell‟Italia del Grand Tour [de Seta 1982]. Si
configura una natura che perde l‟aura della sacralità e del mistero e «la poesia e l‟arte si
assumono il compito di mediarli esteticamente in quanto paesaggio» [Ritter 1963, 55;
D‟Angelo 2001, 24-35].
La selezione di disegni, rilievi e piante storiche non è certamente nuova nella storia
dell‟architettura, ma più di recente si è sviluppato in maniera particolare un approccio di
carattere più filologico nella storia del paesaggio che, attraverso un corretto uso delle fonti,
approfondisce e contestualizza tematiche distinte. Questi lavori generano nuovi modelli di
analisi e strumenti per una nuova lettura del paesaggio, per restituire ai singoli fenomeni la
loro completezza, con una specifica continuità dal documento singolo al contesto
territoriale e culturale più ampio. Pubblicazioni in cui dialogano in maniera interdisciplinare
storia dell‟arte e storia dell‟architettura, ma anche letteratura odeporica, storia agraria e
botanica, e una ricca messe di documentazione archivistica, di piante, schizzi, disegni e
stampe utili a una ricostruzione più scientifica della storia del paesaggio in età
contemporanea.
2. L’eversione del feudalesimo: un contributo al collasso del paesaggio storico
In Italia, le perizie moderne nascono a seguito delle riforme napoleoniche e proseguono
senza soluzione di continuità fino ai primissimi anni postunitari, per poi confluire con
diversa regolamentazione ai giorni nostri. Esse si inseriscono in un contesto storico ben
preciso, unanimemente riconosciuto come la grande frattura nella storia del paesaggio.
Elementi distintivi di questa rivoluzione sono la fine del feudalesimo e il fenomeno
dell‟industrializzazione. La Rivoluzione francese abolì i privilegi feudali, ma già
l‟assolutismo illuminato aveva avviato l‟eversione dei feudi, incompatibili, per il loro
carattere baronale, con la concezione moderna dello Stato, ma, soprattutto, con le nuove
istanze dell‟imprenditoria. Si avviarono processi di produzione intensiva,
rifunzionalizzazione, industrializzazione e programmazione di opere pubbliche per creare
infrastrutture di varia natura. Conseguenze immediate furono in primis la frammentazione
delle proprietà fondiarie e la cesura con un antico sistema rurale.
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I privilegi feudali furono aboliti durante il triennio 1796-1799, ma con approcci differenti
nelle diverse realtà politiche. A Genova, nella pianura padana e in Toscana non ne
restavano che delle vestigia già nel 1796, con qualche feudo imperiale o pontificio nelle
regioni di montagna. Nel Regno di casa Savoia, dove il regime feudale era stato abolito
nel 1771, i diritti reali, ovvero quelli pagabili in moneta o in natura, erano stati dichiarati
riscattabili e il loro riscatto era praticamente terminato nel 1789. Permaneva lungo la
penisola un‟istituzione che, senza essere propriamente feudale, era legata alla feudalità: il
fedecommesso. Questo aveva tra i suoi scopi quello di assicurare la trasmissione dei titoli
di nobiltà e dei feudi e, soprattutto, di impedire la divisione delle terre. La stessa decima
ecclesiastica aveva qualche legame con il regime feudale e nelle repubbliche italiane le
decime erano state abolite proprio durante il triennio giacobino. Nello Stato pontificio e nel
Regno di Napoli le riforme furono presto abrogate con la prima restaurazione e il regime
feudale venne ristabilito immediatamente [Zaghi 1971-1972; Villani 1974; Villari 1977;
Mascilli Migliorini 2011a], mentre la feudalità rimase in piedi solo nella Sardegna sabauda
e nella Sicilia borbonica.
In particolare, la feudalità sarà ancora molto forte nel Regno di Napoli, dove la Repubblica
Napoletana ebbe durata troppo breve, per essere poi abolita nel 1806. Nel 1805 il 90%
della popolazione del Mezzogiorno era ancora costituita da contadini, mentre la terra era
inegualmente ripartita tra baroni (30%) e Chiesa (20%), la restante parte era ripartita tra la
borghesia, che possedeva le parti più ricche, e le università del Regno, con enormi
quantità di terreni, spesso incolti.
La discesa di Napoleone e la costituzione dei governi napoleonidi hanno lasciato tracce
significative non solo sul tessuto urbano, ma anche sul paesaggio, forse in maniera meno
diretta di quanto non sia avvenuto sulla città. I sovrani dell‟Italia napoleonica intendevano,
infatti, aggiornare la struttura e l‟amministrazione urbana e territoriale secondo le correnti
esperienze operate da ingegneri e architetti in Francia [Morachiello, Teyssot 1983]. Se le
tracce di queste trasformazioni possono apparire scarse, dato il breve intervallo di
governo, è proprio allora che vengono poste le fondamenta della moderna legislazione e
messi in moto i meccanismi che avrebbero resa concretamente possibile tale rivoluzione
dopo la Restaurazione.
Infatti, l‟introduzione in Francia prima del Code civil des Français (1804), meglio noto come
Code Napoléon, e poi del Code de procédure civile (1806) rappresenta per la maggior parte
degli stati italiani una delle note dominanti con le quali si aprì il secolo e un modello di
riferimento per la regolamentazione giuridica dopo la fine dell‟ancien régime. Gli ideali di
libertà, di unità e di eguaglianza con cui si attuarono i nuovi provvedimenti mutarono i
rapporti tra la società e il foro. Nel Mezzogiorno continentale, un ruolo importante in questa
operazione lo ebbe la Commissione feudale, istituita per dirimere le controversie sorte tra
baroni, università e contadini nell‟interpretazione della legge. Sin da principio, nelle
intenzioni di Napoleone, le nuove norme furono uno strumento che doveva formalizzare
l‟eversione della feudalità e, tra l‟altro, l‟uguaglianza di fronte alla legge, l‟affermazione del
potere legislativo dello Stato e la garanzia di una corretta protezione della proprietà privata,
privando il baronaggio di secolari diritti [Zaghi 1971-1972; Ambrosini 1972; Taruffo 1980; De
Francesco 2011], all‟interno di una riorganizzazione del Regno che vedeva un‟organica
divisione del territorio [Mascilli Migliorini 2003; Mascilli Migliorini 2011b].
Al tramonto del regime assolutistico corrispose la crisi dei sistemi repressivi a favore di
un‟inevitabile loro modernizzazione, soprattutto in chiave culturale e amministrativa
[Castelnuovo, Castronuovo 1987].
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Fig. 1: Costanzo Angelini, Rappresentazione allegorica del Regno di Gioacchino e Carolina Murat (Napoli,
collezione privata).

Un insieme di procedure che consentirono di regolare la burocrazia e di limitare l‟arbitrio e
il soggettivismo senza rinunciare al governo del territorio, anzi potenziandolo al massimo
con nuovi strumenti conoscitivi: schedari e statistiche, rilevamenti territoriali e mappe,
spesso mutuate sull‟esperienza militare e sulle nuove scuole di formazione tecnica;
suddivisione precisa dei quartieri, numerazione delle case; registri e rapporti. In maniera si
può dire induttiva, all‟interno del rapporto tra governo e trasformazione urbana, si profila così
uno dei più significativi risultati prodotti dalla progressiva
affermazione della „città-servizio‟ [Gravagnuolo 1990, 18-22], al fine di rispondere alle
istanze di una rinnovata realtà amministrativa in garanzia dell‟inevitabile metamorfosi dei
caratteri della città e del territorio, armonicamente diviso tra natura e paesaggio
[Camporesi 1992; Barberis 1997; Barberis 1999].
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3. Le élites e la crisi del territorio nel Mezzogiorno d’Italia
A Napoli, il Codice Napoleonico entrò in vigore all‟inizio del 1809, tagliando bruscamente i
ponti con l‟organizzazione giudiziaria vigente da circa quattro secoli [De Martino 1971]. Il
Tribunale di prima istanza – istituito da Gioacchino Murat nel 1808 – era chiamato a
decidere nelle materie civili; tra l‟altro aveva il compito di convalidare i contratti dei pupilli e
delle altre persone privilegiate. Solo nel 1817 la materia giudiziaria venne disciplinata con
una legge organica che in sostanza tutelò e migliorò il sistema francese, contrariamente a
quanto avveniva in altri stati italiani, come nel Regno di Sardegna e nel Ducato di Modena,
in cui si ritornò alla legislazione settecentesca.
Un contesto culturale in cui si respirava una profonda fiducia nei confronti di un
inarrestabile progresso civile dell‟umanità, nella concezione di un sapere scientifico
sempre più al servizio dell‟utile pubblico e del benessere collettivo, al punto di fondare una
nuova scienza dell‟amministrazione per la costruzione delle magnifiche sorti e progressive
di un regno moderno ed europeo [Galasso 2003, 239-261]. Era ormai da tempo che il
tema della grande città era al centro delle attenzioni non solo degli architetti, ma
soprattutto di economisti, politici e intellettuali partecipi dei processi necessari alla
modernizzazione della società civile.
Il riordinamento giuridico smussava il secolare squilibrio tra l‟aristocrazia e la borghesia,
con ovvie ripercussioni sulla feudalità e sulla proprietà privata e, quindi, sulla
configurazione e sull‟immagine del paesaggio. I nuovi procedimenti furono espressione
degli interessi della borghesia che, dopo l‟abolizione della feudalità, fu la vera protagonista
dei successivi decenni fino all‟unità d‟Italia.
Un sempre maggiore autocontrollo della macchina statale, con un carattere
specificamente tecnico, era promosso grazie a un graduale rafforzamento del proprio
ruolo, che sarebbe stato inesorabilmente confermato negli anni seguenti, rappresentando
di fatto un punto di non ritorno. All‟inizio degli anni venti, le conseguenze delle riforme
francesi avevano raggiunto la massima entità in quasi tutti i settori. Con il Regno d‟Italia,
l‟unificazione legislativa fu risolta con l‟emanazione di un unico corpus di leggi, ma
l‟orientamento fu oramai quello di estendere ai singoli stati la normativa già vigente nel
Regno di Sardegna.
Le perizie rappresentano il prodotto finale di un processo di tutela della proprietà privata e
dell‟economia liberale, garantita dal Codice e dalla costituzione dei tribunali, con la
reimpostazione del conclamato dominio della ragione formale borghese sulle desuete
prescrizioni dell‟ancien régime. Come è stato fatto notare da Costanza D‟Elia,
questo vale in primo luogo per il diritto di proprietà, conclamata chiave di volta del nuovo regime.
Lontano dal costituirsi come una struttura monolitica e salda e un elemento fissato una volta per
tutte, il diritto di proprietà si manifesta come dato di difficile e lunga metabolizzazione, da parte
della società come dello stato, che ne elabora interpretazioni differenti nelle sue differenti vesti
[D‟Elia 1996, 153-154].

Questo corpus di rilievi è un insieme omogeneo ed emblematico del progresso tecnico e
formativo di una classe di professionisti riformati essi stessi e al servizio dell‟uguaglianza
dell‟uomo di fronte alla legge, che non mancherà di rilevare la crisi dell‟antico sistema e la
trasformazione della città e del paesaggio nell‟Ottocento.
L‟effetto va contestualizzato insieme a tutte le riforme del decennio, il cui segno è ben
sintetizzato da Lodovico Bianchini
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caduta la feudalità, sciolti i beni da tanti vincoli, divisi i demanii, resi noti i debiti delle famiglie per
mezzo della conservazione delle ipoteche, data miglior guarentigia al diritto di proprietà e di
possesso, fu per così dire la nostra società in gran movimento, e l‟un cittadino tenea ragione
coll‟altro de‟ rispettivi debiti e de‟ crediti. Allora si videro ad un tratto crollare dal loro straordinario
lustro gran numero di cospicue famiglie, la fortuna delle quali era fondata sopra i debiti. I loro
superbi palagi, ove già le belle arti avean gareggiato, furono divisi tra i loro familiari e creditori, ed
essi furon costretti a procurarsi onorato vitto con la fatica delle proprie braccia! [Bianchini 1939,
500].

Il Tribunale Civile è uno dei fondi archivistici più cospicui esistenti oggi presso l‟Archivio di
Stato di Napoli, sia per la continuità del patrimonio documentario, sia per la quantità di
materiale grafico ivi conservato. Le descrizioni e le note in calce ai rilievi forniscono
elementi di grande interesse, non solo per quanto riguarda le vicende relative alle
proprietà, ma anche per le questioni di stima, per la consistenza dei beni inventariati, per i
passaggi di proprietà, per la lettura di quegli elementi che hanno influenzato la
trasformazione di grandi comparti urbani e indirizzato l‟ampliamento e la costruzione di
nuovi quartieri di espansione della città borghese.
Una ricerca svolta da chi scrive ha documentato e individuato 150 perizie del Tribunale
civile di Napoli relative a giardini, delizie, orti urbani, territori agricoli e brani di paesaggio
rurale all‟interno del muro finanziare e nei suoi dintorni nell‟Ottocento preunitario [Visone
2013]. Ma tale ricerca andrebbe ampliata alla Campania e al resto del Mezzogiorno
continentale, come già fatto in tempi e modi diversi in alcuni studi per l‟agro napoletano e
salernitano [Visone 2009; Perone, Coccia 2012; Veropalumbo 2014; Visone 2015], anche
perché, è bene sottolineare, una non trascurabile parte delle sole perizie presenti
nell‟Archivio di Stato di Napoli riguarda beni ubicati anche nelle altre province del Regno.
Condividendo la posizione di chi ha insistito sull‟opportunità di un approccio ai documenti
cartografici e iconografici non più circoscritto al solo esame degli elementi presenti nella
mera rappresentazione [Nuti 1996; Zorzi 1999; de Seta 2011], si sono volute analizzare
criticamente «le effettive ragioni con cui essi si sono espressi per soddisfare quelle ragioni,
il tipo di cultura che li ha realizzati e l‟impronta che essi hanno lasciato nelle forme e nei
gradi di cognizione delle realtà territoriali, la loro connessione con altre espressioni
figurative e con altre fonti informative, le modalità e i fini con cui sono stati usati» [Gambi
1984, 10]. Si è preferito, quindi, non limitarsi alla sola analisi dei documenti reperiti,
attraverso la verifica delle persistenze sul territorio, ma stabilire i motivi che li richiesero e
gli effetti che ne sono conseguiti.
Le Perizie indagate abbracciano un arco di tempo compreso tra il 1809 e il 1862. Un
periodo in cui sortiscono effetto le notevoli trasformazioni dell‟amministrazione pubblica
elaborate sul finire del XVIII secolo, ma intraprese e attuate durante il Decennio francese.
Sono anni in cui, insieme all‟embellissement urbano prodotto dalle nuove istanze della
società borghese, si verifica nel territorio anche il puntuale insediamento di attività
produttive e l‟avvio di infrastrutture a grande scala, come conseguenza di una rivoluzione
industriale arrivata non senza qualche ritardo nel r[Savarese 1983; Rubino 1990; Buccaro
1992; Parisi 1998; Rubino 2011]. Rinnovamento sociale e insediamenti industriali danno
luogo a un fervore di opere che colpisce le aree interne ed esterne della capitale, mutando
il carattere e l‟identità del paesaggio. Un‟alterazione dell‟armonico rapporto e della felice
convivenza tra città e campagna a Napoli, che la documentazione del fondo testimonia e
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che trova riscontro nella fortuna iconografica della città e dei suoi dintorni [de Seta,
Buccaro 2006; de Seta, Buccaro 2007].
A Napoli, un fondamento alle riforme è da ricercarsi nell‟ambiente culturale che
caratterizza il ceto intellettuale fino alla Rivoluzione, che restò però isolato dalla realtà
sociale, distante e diversa da quella parigina del 1789. Al contrario, la politica napoleonide
tese a un solido programma di insediamento non invasivo attraverso un radicamento sul
territorio e un coinvolgimento delle risorse locali.
Infatti, chi più di ogni altro pare avere raccolto l‟eredità di quel dibattito sulle capitali fu
Vincenzo Cuoco [Themelly 1985; Villari 2012]. Questi alla fine del 1804 discute
pubblicamente della «necessità storica delle grandi capitali» [Cuoco 1804, 130]. Cuoco,
molisano di nascita, studia a Napoli, fu allievo di Giuseppe Maria Galanti per accostarsi poi
alla cerchia di Francesco Maria Pagano, ma frequenta anche i protagonisti della
rivoluzione napoletana, interessandosi in particolare alla questione feudale. Nel 1806
rientra a Napoli e ricomincia per lui la strada tutta in salita per la sua carriera politica. In
questo senso, piace pensare che «i perduti verbali del consiglio di stato avrebbero potuto
dimostrare un più diretto legame tra le sue “considerazioni urbanistiche” ed un grande
progetto di ampliamento, egemonia e consolidamento della capitale che allora andava
maturando» [Villari 1997, 13]. Nel 1807, prima è presidente della commissione incaricata
della nuova legge dei tribunali; poi è nella commissione incaricata di redigere il codice
civile; subito dopo è membro della Commissione feudale; nel 1809 è Sovrintendente alla
compilazione del catasto provvisorio; infine, nel 1812, occupandosi di problemi di assetto
territoriale della città, sostiene la necessità di redigere piani di costruzione e di sviluppo
per tutte le città del Regno, all‟insegna della ratio che doveva caratterizzare un moderno
governo della cosa pubblica.
Questa borghesia, nota Giovanni Haussman
che subentra nel possesso privato o nell‟affitto capitalistico della terra alla nobiltà e al clero, e li
trascina nelle riforme su accennate, è una classe scaltrita nella lotta per l‟emancipazione e che
intende mettere a frutto i notevoli progressi delle discipline scientifiche, via via compiuti, anche nel
campo della conoscenza della natura, durante il Seicento e nel “secolo dei Lumi”: a differenza
della scienza “aristotelica” che aspirava alla pura conoscenza, la nuova scienza ha dichiarati fini
applicativi e si traduce in ritrovati tecnici che già hanno procurato sensibili vantaggi alle industrie
[…]. L‟esempio di queste è attraente, poiché in virtù di procedimenti razionali le attività delle
categorie cittadine si sono moltiplicate e valorizzate, e la ricchezza che ne viene accumulata – se
non minaccia ancora di competere vittoriosamente con quella terriera – tuttavia invita a
investimenti produttivi anche nella terra stessa [Haussman 1972, 95-96].

Attraverso un‟attenta lettura del Saggio di Cuoco, è possibile dedurre il valore progressivo
che l‟autore attribuisce alle riforme dell‟amministrazione e della giustizia. Riassumendo
criticamente gli anni di governo borbonico l‟autore dichiara:
Io mi trattengo molto sopra queste che sembran picciole cose, perché da esse dipendono le
grandi. Cambiate le prime; ed imaginate che Tanucci avesse compresa tutta la potenza del regno,
e vi avesse stabiliti ordini ed educazione militare; che il potere amministrativo fosse stato diviso dal
giudiziario, e divenuto quello più attivo, questo più regolare […]. Con picciolissime riforme voi
producete un grandissimo bene [Cuoco 1806, 63].
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Fig. 2: Carlo Baccaro, Antonio Lauritano e Antonio del Giorno, Prospetto e pianta dei beni urbani di Pietro Mertz a
San Giovanni a Teduccio, 1832 (Archivio di Stato di Napoli, Tribunale Civile di Napoli, Perizie, b. 4, fasc. 5071).

Era ormai da tempo che il tema della grande città era al centro delle attenzioni non solo
degli architetti, ma soprattutto di economisti, politici e intellettuali partecipi dei processi
necessari alla modernizzazione della società. Era oramai maturo il tempo per avviare i
processi di industrializzazione dei grandi territori agricoli e rurali del Regno: e con esso la
mutazione di un‟identità fortemente radicata nella veduta di paesaggio.

4. Le perizie come fonte cartografica per il paesaggio
Le perizie grafiche, spesso di qualità notevole sotto l‟aspetto tecnico per la precisione dei
periti nel rilievo, documentano uno stato dei luoghi quasi sempre oramai profondamente
alterato e non più di facile riscontro nella cartografia odierna, se non mediato dalla
cartografia storica. Ma, in particolare, attesta una perdita sostanziale dei terreni: prime
vittime sacrificali della „domanda‟ edilizia della città nel secondo dopoguerra.
Quasi sempre si trattava di beni che necessitavano di una definizione quantitativa e
qualitativa per essere oggetto o di divisione ereditaria o di espropriazione, ma anche
contenziosi tra proprietà confinanti. Se il primo motivo appare del tutto evidente, in quanto
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in presenza di conflitto fra eredi era necessario determinare il valore del bene da
suddividere, il secondo ha bisogno di un‟ulteriore chiarimento. Le cause di espropriazione
forzata o contese erano soggette a valutazioni e stima, la cui perizia si svolgeva secondo
una metodologia piuttosto ricorrente, simile all‟attuale pratica delle perizie giudiziarie.
La maggior parte delle piante sono riferite a beni immobili e territori più o meno estesi. Le
piante illustrano una situazione territoriale abbastanza complessa, in cui oltre agli edifici e
alle strade sono riprodotti elementi distintivi della città, dalle coltivazioni alle infrastrutture,
dai mulini ai ponti, dalle mura ad attività economiche di varia natura. Gli atti prodotti a
sostegno di cause relative a servitù, confini e altri elementi patrimoniali in contestazione
dinanzi alla magistratura e i corrispondenti grafici consentono di trarre diverse
considerazioni in rapporto alle successive trasformazioni.
I soggetti rilevati possono essere classificati in tre principali categorie, riferite alle rispettive
scale di rappresentazione: architettonica, urbana e territoriale, con la possibilità che
vengano restituite informazioni su una sola o su tutte e tre le categorie insieme all‟interno
del singolo documento.
In particolare, la categoria a scala urbana comprende spazi pubblici di diversa
denominazione come piazze, strade, aree comuni e interi comparti, a cui si devono
aggiungere infrastrutture come ferrovie, mura e ponti. Ciò si deve in particolare alla
segnalazione di contestazioni avvenute sul territorio in seguito alla realizzazione di opere
pubbliche, come il muro finanziere e nuove infrastrutture. In ambito territoriale, anche a
scala paesaggistica, sono raccolte aree più o meno estese di Napoli e del suo
comprensorio. Queste sono di dimensione, forma, origine e destinazione diversa: „paduli‟,
giardini, fondi arbustivi e seminativi, territori, valloni, boschi e montagne; e ancora sorgenti
d‟acqua di varia conformazione, come canali artificiali e corsi d‟irrigazione, fiumi.
Significativi sono i dati portati a margine, come l‟indicazione dei termini di confine, delle
coltivazioni, delle essenze arboree e di tutti quei requisiti che caratterizzano la maggiore o
minore qualità della proprietà.
I disegni mostrano la volontà, da parte dei periti, di comunicare la conoscenza
approfondita dell‟oggetto rilevato con i suoi spazi, i suoi volumi, le sue partiture
architettoniche, attraverso un metodico lavoro di misurazione, così come attenta è anche
l‟analisi e la raffigurazione del contesto urbano e ambientale degli edifici con l‟indicazione
delle sistemazioni esterne e degli spazi circostanti. Evidente è la ricerca di un maggiore
rigore e di una più razionale omogeneità dei parametri adottati nel codice di raffigurazione
(simbologia, scale di rappresentazione, sistemi di proiezione, orientamento) sempre più
rispondenti a criteri di unificazione grafica, elemento distintivo della nascita di una nuova
classe professionale.

Conclusioni
È evidente come la complessa opera di riforma operata durante il Decennio francese
coinvolse l‟intero sistema sia economico che produttivo, all‟interno di un generale ridisegno
sia dell‟amministrazione governativa che della gestione del mondo lavorativo. Una riforma
che in meno di dieci anni aprì la strada per l‟ammodernamento del Regno, incidendo in
maniera indelebile sulla società meridionale e sulla natura del suo paesaggio. Tutto un
territorio che ha subito profonde trasformazioni, all‟interno del quale si sono inizialmente
sviluppati complessi urbani, sono sorte ville e giardini, si sono insediate attività industriali,
ma poi ulteriormente parcellizzati e oggetto di grandi opere di lottizzazione nella seconda
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metà del Novecento. Un contesto che obbliga spesso a una lettura archeologica per
comprendere la cartografia, contestualizzare i fabbricati superstiti, recuperare in situ le
permanenze di alcuni fondi rustici e le permanenze di alcuni dati paesaggistici che ne
hanno contraddistinto per secoli l‟identità. In questo senso, molte vie di ricerca sono
ancora aperte e le fonti esistenti, negli archivi italiani e stranieri, sono state ancora poco
consultate in questa direzione.
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Iconographic sources for the Royal Site of San Leucio
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Abstract
It is well-known in the scientific community that the Royal Site of San Leucio has been
studied for a long time by accredited authors, who have analyzed its politicaladministrative structure and its architectural and urban planning from different disciplinary
perspectives. Nevertheless, in recent essays dedicated to San Leucio, the importance of a
new project aimed at recovering and classifying historical, documentary and iconographic
sources has been highlighted, giving the scientific community an extended and varied
repertoire that can be still expanded with new acquisitions.
Regarding the iconographic sources, it is worth mentioning that buildings and territories
aggregates in the Royal Site are present in numerous depictions, produced for different
purposes over a very long time, from the mid-18th century to the late 1800s. Starting from
18th century project designs, through to the accompanying drawings to the “Platea”
composed by the administrator Antonio Sancio around 1826, and through the many 19th
century celebratory images, arriving at the reliefs for the land registry drawn up between
the end of 19th and the beginning 20th century. The knowledge and study of all these
depictions will become a useful tool to discern and substantiate aspects of architecture
and material culture related to productive activities, which have developed in the Royal
Site of San Leucio from its founding to the present day.
Parole chiave
Iconografia, Sito Reale, Architettura del Settecento
Iconography, Royal Site, Eighteenth century architecture

Introduzione
Lucio D’Alessandro, in un recente saggio dedicato all’esperimento sociale della Real
Colonia di San Leucio, ha evidenziato l’opportunità di nuovi incontri tra studiosi orientati al
rinnovamento dello stato dell’arte e all’individuazione di nuovi ambiti di ricerca, finalizzati
alla “moderna valorizzazione” del sito leuciano [D’Alessandro 2014, 58-61]. Di certo, per
un sito il cui valore culturale è universalmente riconosciuto – si pensi all’inserimento nella
lista dei World Heritage Sites dell’UNESCO nel 1997 – e che è oggetto da decenni di
ricerche condotte da autorevolissimi studiosi, i quali hanno analizzato con cura le fonti
documentarie disponibili, non sembra facile offrire apporti realmente innovativi. Tuttavia,
se si vuole fornire un contributo davvero efficace, la strada giusta da percorrere non è
quella degli eventi sporadici, magari organizzati in occasione di ricorrenze o anniversari –
come le giornate del 2004 per celebrare il bicentenario della morte dell’architetto
Francesco Collecini o le numerose manifestazioni in programma nell’anno corrente per il
terzo centenario della nascita di Carlo di Borbone – o quando si può usufruire di
finanziamenti che permettono di formare gruppi di ricerca destinati a operare in ambiti e
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tempi limitati. La strada giusta, al contrario, è quella della continuità e della collaborazione
che, superando le annose e dannose contrapposizioni tra scuole e studiosi, potrà fornire in
un futuro prossimo strumenti per una revisione e un avanzamento sostanziali della
conoscenza del Real Sito di San Leucio. In un contesto necessariamente allargato, perché
l’esperienza di San Leucio investe aspetti storico-artistici, sociali, economici ecc., il ruolo
degli storici dell’architettura potrà essere fondamentale proprio perché, come ha di recente
argomentato Fabio Mangone, l’urbanistica e l’architettura leuciana risaltano per
l’elevatezza e la singolarità dei loro caratteri nel contesto della cultura architettonica del
Settecento [Mangone 2014]. In questa direzione, il presente contributo intende offrire un
apporto per ampliare le ricerche già coordinate da altri studiosi [Ascione, Cirillo, Piccinelli
2012-2013] volte alla sistematizzazione delle fonti iconografiche inerenti al Real Sito di
San Leucio, auspicando ulteriori avanzamenti in un prossimo futuro, in modo da poter
disporre di un catalogo per quanto possibile completo e attendibile.

1. Immagini, rilievi e progetti settecenteschi
La prima immagine del Belvedere, nella nota veduta a volo d’uccello di Caserta edita nel
1703 [Pacichelli 1703, tavola allegata al testo] precede di circa mezzo secolo
l’acquisizione del sito da parte di Carlo Borbone. Tuttavia, la rappresentazione redatta da
Cassiano de Silva, pur interessante perché riporta le caratteristiche salienti del sistema
insediativo e dei principali complessi edilizi del territorio casertano, non restituisce con
fedeltà lo stato dei luoghi e la conformazione degli edifici. Per quanto riguarda il Belvedere
di San Leucio, posto all’interno di un recinto approssimativamente circolare, è raffigurato in
maniera estremamente sintetica con una sequenza di tre prospetti con terminazioni
puntiformi, che alludono a coperture a tetto, separati da quattro corpi più stretti, che
potrebbero corrispondere alle torrette angolari citate nella descrizione redatta nel 1636 dal
perito estimatore Francesco Guerra1. Il simmetrico edificio termina sui due lati con tre
arcate mentre sul margine orientale dell’area recintata è collocata una torre, separata dal
palazzo. Tale figurazione del Belvedere, che non corrisponde allo stato dei luoghi come
riportato da Francesco Collecini nel rilievo a scala territoriale redatto nel 1773 che si
commenterà in seguito, presenta, a mio parere, un’alterazione della realtà poiché
manipola la forma del parallelepipedo corrispondente al volume del fabbricato
allineandone le facce sopra un unico piano, per renderle visibili contestualmente. In
definitiva, le approssimazioni e le alterazioni apportate al palazzo e all’area circostante
rendono poco utile questa prima immagine ai fini di un’esatta conoscenza dello stato dei
luoghi prima delle trasformazioni borboniche, tuttavia essa rappresenta efficacemente il
ruolo del palazzo in relazione alle altre presenze architettoniche e urbanistiche che
caratterizzavano l’area casertana alla fine del Seicento.
Un’altra significativa immagine del Belvedere è nella Dichiarazione dei disegni del Reale
Palazzo di Caserta di Luigi Vanvitelli, nella quale il palazzo è raffigurato sullo sfondo di
una veduta prospettica il cui soggetto in primo piano è, ovviamente, la reggia vanvitelliana
[Vanvitelli 1756, tav. XIII]. In effetti, i caratteri dell’edificio, raffigurato in lontananza,
appaiono poco definiti ma è comunque possibile distinguere la copertura a tetto e i corpi in
aggetto laterali, corrispondenti alle torri angolari menzionate nella citata descrizione
seicentesca. Inoltre, la scenografica raggiera di strade che collega il Belvedere al parco
della reggia rivela l’intenzione, da parte di Vanvitelli e dei suoi committenti, di utilizzare
l’edificio assegnandogli una funzione complementare al nuovo grande palazzo reale.
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Fig. 1: Il Belvedere nella veduta di “Caserta” di Cassiano de Silva (Pacichelli 1703).
Fig.2: Il Belvedere nella Pianta, che si rilevò dal Regio Architetto D. Francesco Collecini ..., 1773.

Il primo grafico che raffigura con esattezza lo stato dei luoghi prima delle radicali
trasformazioni attuate a partire dagli anni settanta del Settecento è la Pianta, che si rilevò
dal Regio Architetto D. Francesco Collecini nel suo stato antico allorché per ordine Reale
si fece la prima chiusura di muro intorno al R.l Bosco montuoso di S. Leucio con le
masserie di Particolari, e valloni, che lo circondano, e con quelle poche fabbriche allora
esistenti, che restavano rinchiuse dal muro medesimo. Quale chiusura avea per confine
nella sua parte orientale l’antica strada pubblica chiamata dell’arco, che conducea a
Morrone e dividea il detto monte di S. Leucio dall’altro chiamato Monte-Briano, il quale fu
posteriormente anch’esso rinchiuso da muro dopo l’acquisto de’ suoi territori appartenenti
a diversi Propietarii2. Il rilevo, come si evince dall’ampia didascalia, riporta con esattezza
topografica il recinto in muratura realizzato nel 1773 da Collecini, prima di stabilire gli
impianti per la produzione di filati serici, in modo da costituire intorno al palazzo del
Belvedere una vasta riserva di caccia, la cui estensione andava dalle propaggini del parco
della reggia di Caserta fino alle sponde del Volturno, a breve distanza da Capua.
Passando dalla scala territoriale a quella particolareggiata del singolo edificio,
fondamentali per la comprensione della conformazione dell’antico casino, prima della
sostanziale ristrutturazione attuata tra il 1786 e il 1789, sono due piante, del primo e del
secondo piano, attribuite a Collecini e datate alla metà degli anni settanta del XVIII
secolo3, sostanzialmente corrispondenti a quanto descritto negli apprezzi redatti nel 1636
e nel 17494. L’impianto planimetrico dell’edificio, pressappoco quadrato, era definito
sull’asse sud-nord: da un portico di accesso; dalla gran Sala di comunicazione a doppia
altezza, corrispondente alla sala da pranzo dell’antico Belvedere; dai tre ambienti contigui
della scala, della cappella e della sacrestia. Sui due lati dell’ambiente centrale si
sviluppavano simmetriche sequenze di quattro stanze per parte, adibite a stalle e
abitazioni. Più semplice l’articolazione del piano nobile, suddiviso in due appartamenti,
uno, più ampio, per il sovrano, e l’altro per il caporale dei guardiacaccia.
Va segnalata l’assenza delle torri angolari citate in precedenza, forse rimosse per motivi
statici. Circa la cronologia delle descritte planimetrie, sono sicuramente posteriori al 1765,
anno in cui Luigi Vanvitelli relazionò sulle condizioni dell’edificio consigliando di rinnovare
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le strutture murarie e le coperture5, e antecedenti al 1776, qundo si stabilì di trasformarne
il vano centrale in chiesa parrocchiale6. Sembra plausibile, pertanto, accettare la datazione
del 1775 circa [San Leucio. Archeologia, storia, progetto 1977, 44-45].
Dopo il primo intervento di ripristino, documentato dalle planimetrie appena commentate,
Collecini ebbe l’incarico di una nuova ristrutturazione del Belvedere, attuata dal 1786 al
1789, allorché Ferdinando IV decise di dare al palazzo la nuova funzione di Edificio della
Seta, aggiungendo al nucleo seicentesco nuovi corpi di fabbrica. Una planimetria
autografa di Collecini, databile al 1789, sintetizza il progetto di restauro e di riqualificazione
funzionale del palazzo del Belvedere [D’Onofri 1789, tavola allegata al testo]. L’architetto
ampliò l’antico casino sul fronte meridionale con due simmetriche stanze, larghe la metà di
quelle contigue, e aggiunse nuovi corpi di fabbrica sul lato settentrionale, separati dallo
stabilimento per la trattura dell’organzino costruito nel 1783 alle spalle del palazzo, in
modo da delimitare un ampio cortile rettangolare a ridosso del declivio montuoso. Si definì,
in tal modo, un organico impianto planimetrico, con un avancorpo corrispondente all’antico
palazzo baronale, dove nel descritto salone a doppia altezza era stata collocata la chiesa
parrocchiale della Colonia, e un fabbricato posteriore largo quasi il doppio, con un’ampia
corte interna, nella quale si svolgevano le attività lavorative. Il nuovo edificio includeva, in
definitiva, l’appartamento per la famiglia reale, le residenze del direttore della manifattura e
del parroco e una serie di stanze utilizzate per la produzione serica, dislocate nella parte
costruita ex novo.
L’ultima parziale raffigurazione settecentesca del Belvedere potrebbe essere la Pianta dei
Reali Giardini di S. Leucio,offerta a Ferdinando IV «padre de suoi popoli ed amatore delle
scienze ed arti» dal giardiniere Raffaele Abbate. Questa potrebbe raffigurare il progetto di
sistemazione dei giardini del Belvedere dopo la caduta della Repubblica Partenopea del
1799, quando il sovrano, riappropriatosi della Colonia, ordinò alcuni significativi interventi
edilizi per ripristinare il decoro architettonico del Real Sito7.

2. Vedute del Real Sito nella pittura di paesaggio
Dopo alcuni lavori di manutenzione del palazzo del Belvedere di modesta entità, lo stato
dei luoghi del Real Sito cominciò a essere radicalmente modificato negli anni settanta del
Settecento, con la costruzione della recinzione della Reale Caccia (1773) e dei primi
edifici: il Casino di Sarzano (1773-1774), che avrebbe assunto la denominazione di Casino
Vecchio per distinguerlo dal rinnovato Belvedere, dopo la ristrutturazione di quest’ultimo, e
le stalle e le abitazioni per i coloni della Vaccheria (1774-1775). Già dopo questi primi
interventi edilizi, per l’amenità del luogo e per la preferenza accordatagli da Ferdinando IV,
San Leucio divenne uno dei soggetti preferiti dei vedutisti borbonici. Nel 1782 il famoso
pittore prussiano Jakob Philipp Hackert dipinse la Mietitura a San Leucio, dove i contadini
sono parte integrante del paesaggio, immortalati mentre mietono il grano e mentre
danzano felici sotto il fresco di un tendone, con alle spalle i fabbricati del quartiere della
Vaccheria e del casino di Sarzano [Capano 2007, 209-210]. Lo stesso Hackert prescelse il
Belvedere di San Leucio non come soggetto ma come punto di vista ideale per
immortalare la piana di Caserta con la reggia vanvitelliana nella Vue de Caserte, prisé au
Belvedere du Roy, commissionatagli dalla granduchessa di Russia Maria Fiodorova di
Wüttemberg, che ricevette il dipinto nel 1784 [Capano 2007, 211 e 213].
Due piccole vedute del complesso del Belvedere, una d’insieme e un primo piano del
palazzo, sono impresse su due piatti del Servizio dell’Oca, il prezioso servizio da tavola in
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Fig. 3: Pietro Saja, particolare della Real Colonia di San Leucio nella pala d’altare della chiesa di Santa
Maria delle Grazie alla Vaccheria, 1804 (fotografia di Bruno Cristillo).

porcellana prodotto dalla Real Fabbrica di Capodimonte tra il 1793 e il 1795 per
Ferdinando IV, composto da oltre quattrocento pezzi decorati da vedute degli edifici e dei
siti più rimarchevoli del Regno, così denominato per la conformazione dei pomelli di
alcune zuppiere, che riproducono in scala ridotta la scultura ellenistica del “Fanciullo che
strozza l’oca”, conservata a Roma nei Musei Capitolini [Pignatelli 2010, 204] .
Un’ambientazione inconsueta, differente dal clima arcadico e festoso solitamente presente
nelle immagini del Real Sito, è nella veduta della Colonia di San Leucio inserita nella
singolare pala d’altare della chiesa di Santa Maria delle Grazie alla Vaccheria, edificata tra
il 1803 e il 1805 [Marello 1992, 14 e 17]. Il grande dipinto, commissionato a Pietro Saja nel
1804, si compone, in realtà, di due quadri, l’uno interno all’altro. Quello più grande
raffigura tre angeli, sormontati dalla colomba dello Spirito Santo, che reggono una tela più
piccola, sulla quale è riprodotta una “Pietà” ispirata a un dipinto cinquecentesco oggetto di
particolare devozione da parte di Ferdinando IV. Questa poteva essere rimossa mediante
un meccanismo a manovella, alloggiato nella parete retrostante, per essere portata in
processione durante le festività solenni. Ai piedi della pala è dipinta una veduta del borgo
di San Leucio con il Belvedere e i quartieri operai, eseguita da Saja, che risiedeva a
Roma, sulla scorta di un bozzetto inviatogli da Luigi Fergola. La particolarità della
rappresentazione è costituita dai personaggi intenti a battagliare davanti al palazzo del
Belvedere, in sostituzione dei consueti coloni e cortigiani impegnati in attività lavorative e
ludiche, presenti negli altri dipinti. Si tratta di una rappresentazione dei moti rivoluzionari
del 1799, che causarono la perdita temporanea della Real Colonia, sicché la pala
rappresenta un ex voto del sovrano alla Madonna, che gli aveva concesso di riappropriarsi
del più caro tra i Siti Reali, da lui prescelto per fondare la città ideale di Ferdinandopoli.
In occasione dell’inaugurazione della chiesa della Vaccheria, celebrata il 2 luglio del 1805,
Luigi Fergola realizzò un dipinto raffigurante la festa allestita nell’area antistante l’edificio,
addobbata da architetture effimere di gusto classicista, caratterizzate da porticati
simmetrici evidenziati al centro da corpi in aggetto sormontati da timpani, e popolata da
personaggi vestiti con una certa eleganza [Capano 2007, 213-214]. Lo stesso soggetto,
ma con qualche differenza negli elementi di arredo del piazzale, è raffigurato in un disegno
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assegnato a Philipp Hackert [San Leucio. Archeologia, storia, progetto 1977, 72-73]
considerato il bozzetto preparatorio per un dipinto, conservato nel Museo di San Martino e
pubblicato nel 1977. L’attribuzione, tuttavia, potrebbe essere contestata perché è noto che
dal 1799 al 1807, anno della sua morte, il celebre pittore abitò e lavorò in Toscana.
L’elemento di maggiore interesse delle due vedute è, a mio parre, la singolare
raffigurazione della chiesa appena costruita, la cui facciata neogotica s’intravede dietro il
folto fogliame di due grandi querce. L’inusuale ambientazione, che permetteva una
percezione limitata dell’inedita architettura, seminascosta dal filtro arboreo antistante,
rappresenterebbe la personale interpretazione di Collecini – e del suo collaboratore
Giovanni Patturelli – della figurazione compositiva, largamente adottata nei coevi giardini
informali inglesi, dell’inserimento di finte rovine di templi classici occultate da una fitta
vegetazione, in modo che la loro inaspettata apparizione destasse stupore nei
frequentatori del sito [Serraglio 20051, 567, 572-573].
Nel 1818 Antonio Veronese, attivo al servizio dei Borbone dal 1815 al 1829, dipinse due
tele raffiguranti il Casino di San Silvestro e il complesso del Belvedere [Capano 2007,
214]. Chiaramente influenzato dalle modalità dell’Hackert, l’autore riprodusse con limpida
definizione cromatica il paesaggio agrario della tenuta, disteso alle spalle dei consueti
personaggi della corte borbonica, raffigurati secondo uno stereotipo hackertiano ai piedi di
un’alta quercia. Nel primo quadro, il piccolo edificio di San Silvestro, collocato su un
altopiano della collina di Briano circondato da giardini e orti, vigne e oliveti, è visto di
scorcio dal suo versante settentrionale, mentre verso valle si intravedono appena una
porzione della scenografica Vigna del Ventaglio e più in basso i quartieri operai San Carlo
e San Ferdinando. Nel secondo è raffigurato il complesso del Belvedere con l’adiacente
Filanda dei Cipressi, immortalato da un punto d’osservazione che potrebbe essere
collocato con approssimazione all’interno del parco della reggia di Caserta.
Intorno al 1850 – ma tale datazione potrebbe essere sostanzialmente anticipata –
Salvatore Fergola, figlio del citato Luigi, dipinse una suggestiva veduta della pianura di
Caserta dalla terrazza antistante il Belvedere di San Leucio e precisamente dal versante
orientale, ossia quello della corte con la statua del re Ferdinando IV [Capano 2007, 216].
Sovrastato dall’imponente sagoma del Vesuvio, il palazzo reale di Caserta, appena
decentrato e attorniato dagli abitati di Maddaloni, Sala, Caserta e Casanova, costituisce il
punto focale del dipinto. In secondo piano, appena sotto la terrazza, popolata da figure
prevalentemente femminili, è raffigurato il quartiere San Ferdinando e parte del quartiere
Trattoria, verso i quali converge il rettifilo alberato di collegamento con il casale di Sala.
Infine, intorno al 1860 Alessandro Fergola, figlio di Luigi e fratello di Salvatore, dipinse La
piana di Caserta, quadro di proprietà privata ma già noto agli studiosi e di recente
pubblicato da Pignatelli, nel quale il complesso del Belvedere, raffigurato sul margine
sinistro della rappresentazione, si contrappone alla mole del palazzo reale di Caserta,
disposta simmetricamente sul lato opposto, in modo da bilanciare la composizione
[Pignatelli 2010, 206].
Oltre ai quadri, si conoscono numerose immagini seriali del Real Sito di San Leucio –
litografie e stampe ottenute da matrici xilografiche – conservate in collezioni private, che
raffigurano scorci del Belvedere, del casino di San Silvestro e scene di caccia. Si
ricordano, tra le più note, quella che mostra in primo piano una delle due simmetriche
fontane monumentali poste ai lati dell’Edificio della Seta e sullo sfondo la reggia di Caserta
sormontata dal Vesuvio [San Leucio. Archeologia, storia, progetto 1977, 77]; un’altra, che
può essere considerata il controcampo della precedente, nella quale è raffigurato il
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complesso del Belvedere visto dalla pianura sottostante, tratta da un numero del 1837 del
Poliorama Pittoresco; la bella litografia realizzata dall’incisore Giovanni Wenzel sulla
scorta di un dipinto di Salvatore Fergola, intitolata Caccia di cinghiali nel Real Bosco di S.
Leucio, che però non comprende soggetti architettonici; quella della serie Cacce Reali,
intitolata Ritrovo di caccia a San Leucio, che riproduce uno scorcio del Casino di San
Silvestro, pubblicata in un numero del 1866 dell’Emporio Pittoresco.
3. Il bello e l’utile nelle raffigurazioni ottocentesche
Un buon numero di grafici ottocenteschi, che raffigurano il Real Sito di San Leucio nel suo
insieme o parti di esso, pur mantenendo le caratteristiche degli elaborati tecnici,
presentano una ricercatezza estetica che supera ampiamente quella solitamente riservata
alla produzione ordinaria, rispondente a fini prettamente utilitari. Tale accuratezza è
giustificata dalla destinazione di questi elaborati, realizzati per essere presentati ai sovrani
o ai notabili dell’amministrazione borbonica.
Un’attenzione non comune si ritrova, per esempio, nella definizione della Pianta del
Recinto del Real Bosco, e delizie di S. Leucio, redatta da Domenico Rossi nel Decennio
Francese (1806-1815), dedicata all’amministratore Luigi Macedonio8. Il grafico presenta
una dettagliata planimetria del Real Sito disposta sopra un foglio poggiato sull’immagine di
un bosco, con una lapide recante l’intitolazione della tavola e un frammento di colonna.
L’elaborato – che delinea fedelmente i quartieri residenziali e gli edifici industriali, le zone
boschive, i giardini e gli appezzamenti coltivati dislocati entro la cinta muraria, con
l’indicazione delle porte di accesso al recinto – costituisce un utilissimo strumento per
individuare le trasformazioni realizzate all’incirca tra il 1775 e il 1815, se rapportata alla
planimetria redatta nel 1773. Dal confronto tra i due disegni si deducono l’annessione al
Real Sito della tenuta di San Silvestro, dove tra il 1795 e il 1801 era stato costruito un
nuovo casino, e le trasformazioni operate nelle aree a verde, con la realizzazione di
giardini, vigne, orti e frutteti.
Diverse altre figurazioni ottocentesche presentano una significativa accuratezza grafica. In
particolare, precise nelle misurazioni e curate nella presentazione sono le piante
complementari alla Platea dei fondi, beni e rendite che costituiscono l’Amministrazione del
Real Sito di San Leucio, custodite nell’Archivio Storico della Reggia di Caserta9. La Platea,
redatta intorno al 1826 dall’amministratore Antonio Sancio, compilata per fini gestionali in
un frangente storico nel quale si operava una riorganizzazione complessiva delle attività
produttive gestite dallo Stato, rappresenta per gli studiosi uno strumento di fondamentale
importanza per la conoscenza dei territori e degli edifici accorpati nell’unità amministrativa
leuciana fino agli anni venti dell’Ottocento [Ascione, Cirillo, Piccinelli 2012, 295-322].
Coeva alla Platea è la Pianta topografica delle Reali Delizie di Caserta S. Leucio e
Sommacco, redatta da Ferdinando Patturelli intorno al 1826, che raffigura la città di
Caserta in posizione centrale, tra i casali che le fanno da corona 10. Pur se la scala
territoriale del disegno non consente di soffermarsi sui dettagli, si distinguono con
chiarezza le zone boschive, riservate alla caccia, da quelle coltivate. Per quanto riguarda
le parti edificate è possibile apprezzare, nell’area del Belvedere, l’ampliamento della
Filanda dei Cipressi, realizzato nel 1823. Meno utile, a causa dell’estrema sinteticità, è la
coeva planimetria di Caserta e contorni, allegata alla guida di Caserta e San Leucio
redatta dal medesimo autore [Patturelli 1826, tavola allegata al testo].
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Fig. 4: G. Patturelli, progetto di macchina idraulica, 1825 circa.
Fig 5: S.S. Lopresti, Pianta, Prospetto, e Taglio della filanda, e Coccoliera situata poco discosto dal Real
Casino di Belvedere in S. Leucio verso la parte orientale …, Napoli 1827.

Tre interessanti litografie del 1827 illustrano gli interventi di adeguamento alle nuove
tecnologie di alcuni impianti industriali del Real Sito, realizzati negli anni venti
dell’Ottocento su progetto di Giovanni Patturelli. Tratte da disegni redatti da Settimio
Severo Lopresti, sono allegate a un fascicolo a stampa fascicolo nel quale è descritta la
cessione a privati delle manifatture leuciane [De Welz 1827, tavole allegate al testo]. Le
pregevoli riproduzioni rappresentano, pertanto, una significativa testimonianza di un
momento nodale negli orientamenti amministrativi dell’insediamento produttivo, poiché con
la cessione degli stabilimenti a privati si concretizzò il superamento di una concezione
paternalistica oramai inadeguata, a favore di un più moderno sistema di gestione
[Serraglio 20052, 157]. La prima mostra la Filanda Grande o dei Cipressi, annessa
all’edificio del Belvedere, il cui elegante profilo si staglia ai piedi della collina di San Leucio,
contornata da un bosco di lecci e cipressi. La pianta e la sezione trasversale, posizionate
di sotto e di lato al prospetto, illustrano la disposizione degli ambienti lavorativi e delle
macchine, azionate da una ruota idraulica. La seconda distingue in pianta i locali dislocati
nel corpo posteriore e in quello orientale del Belvedere «destinati per uso di macchine e
manifatture». La terza illustra i due edifici prossimi alla chiesa della Vaccheria ceduti alla
Compagnia Industriale di San Leucio per impiantarvi una manifattura di cotone.
Precede di pochi anni le litografie appena descritte un anonimo disegno acquerellato,
attribuito a Giovanni Patturelli e databile al primo lustro degli anni venti dell’Ottocento
[Serraglio 20052, 157] nel quale è raffigurato il progetto di una macchina idraulica,
alimentata da una deviazione dell’Acquedotto Carolino, che avrebbe dovuto fornire un
regime costante di acqua calda ai fornelli utilizzati per la filatura della seta 11.
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Fig. 6: L’area del Belvedere nei rilievi catastali di fine Ottocento.

Si segnalano, in conclusione della presenti considerazioni sull’iconografia del Real Sito di
San Leucio, i rilievi catastali risalenti al periodo dell’autonomia comunale, ottenuta nel
1886 e durata fino al 1928 [Polito – Borrelli 1996, tavole allegate al testo]. Si tratta di due
quadri d’unione, sostanzialmente analoghi, e di tre planimetrie di dettaglio, una dell’area
del Belvedere e le altre due dell’area di San Silvestro. Pur se meno accurate delle altre per
la qualità della rappresentazione, sono di grande utilità perché riportano nel dettaglio lo
stato dei luoghi tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, mostrando, in particolare, la
configurazione dell’area di accesso all’ex colonia borbonica, con il grande slargo circolare
della piazza Tifatina (oggi piazza della Seta) nel quale si immette la via Volturno (oggi
strada Sannitica), diretta a Piedimonte Matese.

Conclusioni
L’interesse che continua a destare nella comunità scientifica il sito borbonico di San
Leucio ha indotto chi scrive a riprendere argomenti di studio affrontati diversi anni or sono,
perché le nuove acquisizioni e le recenti letture del Real Sito, da parte di specialisti di varie
discipline, offrono nuove possibilità d’interpretazione, oltre a un’estensione cronologica
delle ricerche precedenti. Questo rinnovato coinvolgimento ha evidenziato l’esigenza di
una base di partenza quanto più possibile ampia e articolata, che potrà essere compilata
attraverso la redazione di repertori bibliografici, regesti documentari, catalogazioni delle
fonti cartografiche e iconografiche, raccogliendo e analizzando i materiali presenti nelle
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biblioteche e negli archivi pubblici e quelli di proprietà privata. Si è deciso di avviare questo
lavoro preliminare proprio dalle fonti iconografiche e cartografiche. Queste, che siano
disegni tecnici o vedute corografiche, costituiscono strumenti fondamentali per la
conoscenza e l’interpretazione di edifici, luoghi e territori, perché ne documentano lo stato
e i caratteri in un preciso momento storico e in un particolare contesto socio-culturale.
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La terra dei mulini: riscoperta della macina nell’Alta Padovana
The land of watermills: rediscovery of the mill in Alta Padovana
IVAN BUONANNO
Università degli Studi di Padova

Abstract
“Alta Padovana” is an area where water has always represented an added value. The
exploitation of water has been extremely relevant in this area, and over past centuries
encouraged the development of an extensive network of mills. The objective of the current
work is to re-evaluate these water-powered factories, often abandoned and forgotten by
the local communities. The sources used are:
- Archival materials: the study of the cadastral maps permits the reconstruction of the
territory, from the aspects lordships to the Venetian waterways;
- Archaeological sources: these permit the re-evaluation of the existing factories (study of
cadastral coats of arms still present on buildings; study of the methods of construction;
study of changes and adaptations identified in situ and from maps);
- Literary sources: used to study the events affecting the territory and its mills, particularly
the 1868-1869 riots against the grist tax.
Parole chiave
Mulini, fiume, Repubblica di Venezia, Alta Padovana
Watermills, river, Republic of Venice, Alta Padovana

Introduzione
L’Alta padovana è un’area dove l’acqua è sempre stata un valore aggiunto. Lo
sfruttamento della ricchezza idrica presente nella zona ha modificato in modo importante il
territorio, favorendo, nel corso dei secoli, lo sviluppo di un’ampia rete di mulini. L’intervento
ha come obbiettivo la rivalutazione di questi opifici, spesso in stato di abbandono e
dimenticati dalle stesse comunità locali.

1. Storia dei mulini dell’Alta Padovana
In Veneto, le prime attestazioni dell’utilizzo della forza dell’acqua per la macinazione dei
cereali si registrarono attorno all’VIII secolo dopo Cristo [Vergani 1993, 53-71]. Queste
prime attestazioni risultano ancora limitate e sporadiche. La nuova tecnologia necessiterà
di circa due secoli per diffondersi in tutta la regione e toccherà l’apice della sua
espansione in età medievale attorno al XII-XIII secolo. La diffusione dei mulini ad acqua
era diretta conseguenza della crescita della cerealicoltura figlia dell’aumento della
popolazione: la coltivazione dei cereali garantiva una maggior resa se confrontata
all’allevamento e alla silvicoltura e quindi la possibilità di mantenere un maggior numero di
persone [Montanari 2006]. Nell’alta padovana, lungo le rive del Tergola, le prime
attestazioni dell’esistenza di un mulino idraulico si registrano attorno all’anno Mille in
località Onara, nei pressi della foce del fiume [Benetti 2000, 91]. Nel giro di un paio di
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secoli, tutti i principali centri lungo il fiume
si munirono di un mulino idraulico [Varotto
2005].
La diffusione dei mulini lungo il Tergola
non era unicamente dovuta alla crescita
della richiesta di farina, ma si collegava a
una politica di prestigio che vedeva
competere tra loro le signorie locali. Il
mulino faceva parte delle prerogative del
signore ed era severamente vietata la
macinazione
casalinga
o
in
altri
stabilimenti non soggetti al controllo
diretto del signore [Vergani 1993]. In poco
tempo il mulino bannale divenne uno dei
simboli
del
potere,
associato
nell’immaginario e nella pratica al castello
del
signore
[Bergamo
1999].
La
conclusione del monopolio bannale sui
mulini si registrò solo nel XV secolo,
favorito dal diffondersi di opifici privati in
diretta concorrenza con il potere signorile
ormai infiacchito [Varotto 2005]. Da
questa iniziale crisi si dovrà attendere la
conquista veneziana per vedere una
nuova espansione dei mulini, diffusione a
cui si legava una nuova prestigiosa
funzione sociale: non più semplici attività
commerciali e simbolo del potere del
signore, ma emblema di una nuova
coscienza di dimensione sovraregionale
legata all’utilizzo e al controllo delle acque
Fig.1: il “placido” Tergola (foto di Filippo
[Gullino 2010].
Spoladore).
La conclusione delle lotte intestine tra i
piccoli
signori
locali,
garantita
dall’unificazione del territorio sotto la bandiera di San Marco, influì sulla possibilità di dare
una maggiore visione d’insieme al problema del controllo delle acque in Veneto,
razionalizzando e favorendo la convivenza tra più esigenze: la navigazione sia locale sia
collegata ai grandi scambi interregionali, garantire l’approvvigionamento d’acqua per
l’agricoltura e, infine, lo sfruttamento delle acque da parte degli opifici proto-industriali e
dei mulini [Varotto 2005].
I tentativi di razionalizzazione dello sfruttamento fluviale ebbero importanti conseguenze
anche lungo il Tergola, dove le diatribe tra i diversi fruitori delle acque sotto la Repubblica
di Venezia passarono dal campo bellico a quello civile, con la nascita di una serie di cause
tra confinanti. Questa bellicosità cartacea così perniciosa è un pozzo di informazioni per lo
studio storiografico che ha una fonte diretta di indagine garantita, oltre che dai documenti
di archivio, anche dalle mappe allegate, cartografia che permette di ricostruire la geografia
fluviale dell’area.

314

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

Le mappe catastali ci mostrano l’evoluzione del sistema dei mulini lungo il Tergola nella
seconda grande fase di diffusione della macina, quella seguente alla nuova politica
veneziana di penetrazione in Terraferma avviata da Venezia. La politica della “Santa
agricoltura”, come fu definita da uno dei massimi esponenti del partito agrario, Alvise
Cornaro, puntava all’autosostentamento della Repubblica attraverso lo sfruttamento
intensivo dello Stado da Terra, nuova politica che aprirà la strada al secolo delle ville
palladiane [Gullino 2010].
Attorno al 1670 le carte catastali attestano l’esistenza lungo il Tergola di sette mulini, tutti
di media o piccola dimensione, per la maggior parte composti da due ruote, tranne il caso
di Bronzola e Sant’Andrea dove si registrava la presenza di tre ruote. Ogni villaggio aveva
il suo mulino che era parte fondamentale della comunità: la localizzazione e espansione
degli opifici indicava come queste attività fossero costruite nei pressi di ogni villaggio, la
distanza minima tra le attività era di un miglio, la massima non supera mai il miglio e
mezzo [Varotto 2005]. Queste realtà locali erano molto distanti per dimensione e clientela
dagli opifici che lavoravano la farina per Venezia posti lungo il Sile e il Brenta che, per
esigenze commerciali e per mercato di riferimento, necessitavano di grandi centri di
molitura composti da molte ruote [Pitteri 2003]. Il secolo successivo vide un’ulteriore
implemento del numero delle ruote dei mulini locali, frutto di un aumento della domanda
ma, anche, della necessità di differenziare le ruote in base al cereale macinato: della
seconda metà del Settecento si registrò in Veneto la diffusione sempre maggiore del mais,
il quale aveva bisogno di diversi sistemi di macinazione e di ruote apposite.

2. Vie fluviali e mugnai
Nel Settecento la crescita del numero delle attività e delle ruote dei mulini, comportò il
diffondersi di una sempre maggiore presenza e grandezza di rostri e sbarramenti
necessari per azionarle con il consequenziale cambiamento dei percorsi fluviali. Queste
modifiche innescarono la protesta degli agricoltori e dei trasportatori. Tra le principali
lagnanze vi erano quelle che riguardavano il livello dei fiumi: le modifiche del percorso
fluviale imposte dai mugnai avevano causato l’abbassamento del livello medio delle
acque, oltre a originare numerosi allagamenti. Uno dei fiumi maggiormente interessati da
queste dispute fu il Tergola, in quanto una delle sue principali biforcazioni, il TergolaSerraglio, era l’affluente e fornitore d’acqua del Brenta lungo la famosa “Riviera”, area
strategica per gli scambi e il prestigio della Serenissima.
Nel tentativo di controllare l’azione dei mugnai, dovettero intervenire più volte durante il
Settecento la Magistratura dei Savi e gli Esecutori alle acque, la cui azione cercò
principalmente di salvaguardare le vie fluviali attraverso l’indicazione di un livello minimo
garantito delle acque, imposto tramite l’affissione di apposite “pietre di quota” [Varotto
2005].
Un elemento che contraddistingue il Veneto dal resto del territorio nazionale è l’intricato
collegamento di fiumi e canali che costituiscono l’arteria principale della regione.
La cultura delle strade della Serenissima si distinse dalla tradizione romana per il fatto di
utilizzare come principali vie di comunicazione i corsi d’acqua. L’acqua dolce era il modo
più semplice per trasportare, viaggiare e comunicare nel mondo “da terra” della
Serenissima; gli argini attorno ai fiumi erano assai più grandi degli attuali e la ricchezza di
corsi d’acqua e il loro essere comunicanti tra loro rendeva possibile la continuità dei
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Fig. 2: Mulino di Sant’Andrea di Campodarsego (foto di Filippo Spoladore).

trasporti [Gullino 2010]. I trasporti via terra risultavano, invece, assai pericolosi e la
manutenzione stradale, a carico delle comunità locali, spesso carente o poco praticata a
causa degli alti costi [Gullino 2007]. Solo attorno alla metà dell’Ottocento, con l’inizio della
costruzione della linea ferroviaria Milano-Venezia [Bernardello, 1996], si sviluppò una vera
concorrenza al trasporto fluviale, ma la trasformazione del sistema viario ebbe comunque
bisogno di tempi assai lunghi per affermarsi. Fino al Novecento erano ancora le acque a
determinare la circolazione, non solo di merci e uomini, ma anche di idee.

3. Un esempio della centralità del fiume nella cultura popolare: i moti del macinato
nell’Alta Padovana
Un caso di studio che permette di intendere pienamente il rapporto esistente tra le vie
fluviali e la vita sociale nelle campagne venete è rappresentato dalle manifestazioni contro
la tassa sulla macinazione dei cereali. A questo punto è necessaria una breve premessa
per spiegare la storia della tassa: i costi dell’unificazione nazionale avevano pesantemente
compromesso il bilancio del nuovo Stato italiano; nel 1868 il governo dovette trovare
nuove fonti di gettito fiscale. La decisione del governo Menabrea ricadde su un disegno di
legge che proponeva di introdurre un’imposta diretta sulla macinazione dei cereali. Il
disegno di legge “sul macinato” fu promulgato il 7 luglio 1868, dopo un’aspra discussione
parlamentare, ed entrò in vigore il 1 gennaio 1869. La nuova imposta pesò fortemente sui
già scarsi bilanci della popolazione rurale; a rendere l’imposta ulteriormente odiosa fu il
sistema di riscossione, in quanto la tassa doveva essere pagata direttamente al mugnaio
al momento della macinazione. La scelta di affidare il compito di esattore dell’imposta al
mugnaio provocò, in molte aree della penisola, lo sciopero della macina, che agì da
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detonatore per lo scoppio della protesta
popolare contro la legge. Manifestazioni
si registrarono nel dicembre 1868 e,
soprattutto, nel gennaio 1869 in gran
parte delle regioni del nord e del centro
Italia; l’area che conobbe i più gravi
disordini fu quella compresa tra Parma,
Bologna e Reggio Emilia. Qui si dovette
attendere l’intervento del generale
Raffaele Cadorna, nominato il 5 gennaio
comandante delle truppe dell’Italia
centrale, per ottenere la pacificazione e
la fine dei disordini. La fine dei tumulti
non portò alla fine delle polemiche
attorno all’imposta che continuò a essere
punto di aggregazione dell’odio popolare
sino alla sua totale cancellazione (1
gennaio 1884).
Lo studio delle manifestazioni che si
registrarono in Veneto hanno mostrato
un elemento originale, cioè il ruolo
giocato
dalle
antiche
vie
di
comunicazione
fluviale,
anello
di
congiunzione tra le varie comunità e
arteria del dissenso [Buonanno 2015].
Questo ruolo si ritrova anche nelle
manifestazioni che interessarono il
Tergola e la zona limitrofa del Muson.
Nell’area da noi trattata le manifestazioni
contro
la
nuova
imposta
sulla
macinazione dei cereali si svilupparono
Fig. 3: Mulino di Sant’Andrea di Campodarsego
in parallelo tra Tergola e Muson, con
(foto di Filippo Spoladore).
apice delle manifestazioni il 3 gennaio
1869. I principali distretti caratterizzati da tensioni contro la nuova tassa furono i territori di
Castelfranco Veneto e di Camposampiero; in entrambi i casi il malcontento popolare si
annunciò, nelle settimane che precedettero l’entrata in vigore della nuova tassa, tramite
l’affissione di manifesti dai toni incendiari 1. Il primo disordine ebbe luogo sabato 2 gennaio
1869, a San Giorgio delle Pertiche, nei pressi di Camposampiero, dove una moltitudine di
cittadini si ritrovò in piazza per protestare contro l’imposta. Il disordine si protrasse anche
nei giorni successivi, quando gli animi si infiammarono ulteriormente, al punto che molti
manifestanti cercarono di entrare in chiesa per suonare la campana a stormo, ostacolati
però dal parroco don Giovanni Contri, un anziano prelato, che riuscì a impedire che la
protesta si inasprisse 2. Anche lungo le rive del Muson la domenica si aprì con una grande
manifestazione, che ebbe come teatro la piazza di Castello di Godego, dove i contadini si
ritrovarono per chiedere la cancellazione della nuova imposta. Le file dei manifestanti si
fecero così ampie da richiedere l’intervento di tutti gli agenti di pubblica sicurezza della
zona, che cercarono di convincere i manifestanti a fare ritorno alle proprie case e, al loro
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rifiuto, procedettero ad arrestarne quattordici. Questa misura non portò allo scioglimento
della manifestazione, al contrario aumentò la rabbia dei presenti che, armati di forche e
badili, cercarono senza successo di liberare i propri compagni 3. L’esempio di Castello di
Godego e di San Giorgio delle Pertiche causò il giorno successivo l’espandersi lungo il
fiume Tergola e Muson di altri tumulti: prima ad Arsego nei pressi di San Giorgio delle
Pertiche e poi il 5 gennaio continuarono nei distretti confinanti, coinvolgendo Vigonza e
Curtarolo con centro delle tensioni nelle piazze e nei mulini dell’area, punti di
aggregazione dei manifestanti 4. Dopo questi primi giorni di tensione tornò la calma, non si
registrarono altre proteste violente contro l’imposta ma solo uno strisciante malcontento.
Il territorio interessato dai moti mostra affinità non solo storico-geografiche, ma anche
relative alla tipologia dell’industria della farina, con la presenza di un'unica tipologia di
mulini: nati con le signorie, i mulini si trovavano nelle vicinanze dei castelli o delle ville, ed
erano divenuti aziende private, rimanendo comunque legati principalmente al fabbisogno
locale. Opifici composti da due o al massimo tre ruote, per lo più a conduzione familiare e
con clientela del posto. Lontano dalla grande arteria dei trasporti e dalla grande industria
della macina che si trovava lungo il Brenta e Sile, la geografia dei moti passava per
Castello di Godego, lungo il corso del Muson, Vigonza e San Giorgio delle Pertiche e
Arsego, lungo le rive del Tergola; solo Curtarolo si trovava lungo il Brenta, ma non
nell’area di maggiore sviluppo. Tutti questi centri costituivano una rete per lo scambio di
informazioni che avveniva lungo i piccoli fiumi di risorgiva, che capillarmente univano tra
loro i centri abitati, fiumi uniti da canali che formavano una ragnatela utile per il piccolo
commercio via zattera, incrementando oltre alla circolazione dei prodotti quella delle idee
tra comunità vicine con problemi simili [Buonanno 2015].

Conclusione: una dolorosa scomparsa e una nuova parziale riscoperta
Come mostrato nel precedente capitolo, sino alla fine dell’Ottocento i fiumi e i mulini
avevano mantenuto una funzione centrale come punto di incontro comunitario, per lo
meno nelle zone periferiche della regione. Nel Novecento questo legame venne
definitivamente a mancare. Nella prima parte del secolo scorso la forza idraulica dei mulini
venne piano piano sostituita dalle turbine a energia elettrica, fino alla cessazione di gran
parte delle attività dopo il primo conflitto mondiale; anche le vie fluviali, dopo la Seconda
guerra mondiale, perdettero d’importanza, declino dovuto all’evoluzione industriale e alla
crescita dell’edilizia, che comportò una rapida perdita del collegamento tra le comunità
locali e le vie fluviali. La modernità richiederà sempre un numero maggiore di strade che in
parte andarono a modificare o interrare il percorso storico dei fiumi.
Oggi lungo le rive del fiume Tergola sono ancora presenti numerosi mulini, quasi tutti in
disuso. Alcuni, come il mulino del Coppo all’interno del parco della “Palude di Onara”,
rappresentano un perfetto connubio tra storia umana e bellezze naturalistiche, altri, come
nel caso del mulino di Sant’Andrea di Campodarsego, hanno perso quasi del tutto la loro
fisionomia. In molti casi gli unici indicatori della presenza di un antico mulino si ritrovano
nelle canalette o rostri, oppure dalla presenza delle pietre di quota o degli antichi agganci
per le ruote.
Negli ultimi anni si sta registrando un cambiamento di rotta, con la crescita di un nuovo
interesse verso questo recente passato, in parte dovuto alla costruzione di percorsi
ciclabili e pedonali a disposizione delle popolazione e in parte alimentato da una serie di
attività che, pur non garantendo la salvaguardia degli edifici interessati, cercano di informare
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Figg. 4 - 5: Mulino di Peraga.

le comunità locali dell’esistenza dei mulini e dei percorsi storici lungo le vie fluviali.
Un interesse che però non sembra capace di mantenere e garantire ancora una piena
valutazione di questi edifici, come l’ennesimo crollo dei resti del mulino di Peraga ha
recentemente confermato 5.
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Note
1

Gazzettino della città e notizie varie- Cronaca provinciale sulla macinazione, in “Gazzetta di Treviso”,
Treviso 5 gennaio 1869.
2
Cronaca provinciale: Tassa sul macinato, in “Giornale di Padova”, Padova 4 gennaio 1869.
3
Dimostrazioni contro il macinato, in “Veneto Cattolico”, 7 gennaio 1869.
4
Notizie Varie, Dimostrazioni contro il macinato, in “Veneto Cattolico”, Venezia 8 gennaio 1869.
5
Crollato un altro pezzo del Mulino di Peraga, in “il Mattino di Padova”, 5 aprile 2015:
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2015/05/04/news/crollato-un-altro-pezzo-del-mulino-diperaga-1.11356056, accesso il 29 giugno 2016.
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Le cartiere del Liri
The paper-mills of the Liri
STEFANO MANLIO MANCINI
A.I.P.A.I. Campania

Abstract
The ancient paper mills situated along the shores of the Liri River characterized the
historic structure and image of the area. The prevailing industry in this locality of southcentral Italy was the production of paper. In 1519, Ottavio Petrucci installed a paper mill in
the territory of Sora (Province of Frosinone). The factory ceased activity at the end of the
1700s. The Liri industry could therefore be considered as in decline by beginning of the
19th century, however at this time it received a new impulse from Carlo Antonio Beranger,
who arrived in the area from France. In 1812, Beranger received a former convent at Isola
del Liri Superiore in concession, for the installation of a paper mill. In 1822 the factory was
acquired by Carlo Lefebvre. By the early 1900s, Isola del Liri had become a true factory
city. The difficult years of the Second World War interrupted the brilliant results achieved
by the Liri paper industries in the pre-war decades. Beginning in the 1980s, the entire
sector experienced a deep crisis, leading to the closing of most of the local mills.
Parole chiave
Cartiere, fabbrica, industria, città-fabbrica
Paper-mills, factory, industry, city-factory

Lungo le rive del Liri e seguendo i principali assi viari si individuano le antiche cartiere,
lanifici e feltrifici che,
seppure in gran parte in disuso, (…) insieme alle tipiche residenze padronali ed operaie
caratterizzano, ancora oggi, la struttura e l‟immagine cittadina (…), rappresentan(d)o (...) un
particolare momento espressivo all‟interno della locale architettura.
(… La) presenza continua, dal XVI secolo in poi, di (... tali) strutture produttive, ha accompagnato
(... lo) sviluppo urbano» [Castellet y Ballarà 1983, 80 e 93]

dei centri abitati della media valle del fiume e, in particolare, quello di Isola del Liri –
cittadina laziale in provincia di Frosinone, ma fino al 1927 in provincia di Caserta – che
prende il suo nome dalla caratteristica forma del nucleo più antico, racchiuso fra due rami
del Liri.
L‟industria prevalente in tale centro è quella della carta; cronisti fabrianesi parlano di cartai
che nel XIV e nel XV secolo emigrarono in luoghi (tra cui la città di Sora alla quale
apparteneva Isola del Liri), dove l‟arte cartaria non era ancora conosciuta [Emery 1979,
18-19].
Nel 1519 un «impressor de libri di canto ficurato», Ottaviano (negli atti spesso indicato
come Ottavio) Petrucci (o Petruzzi) da Fossombrone – cittadina delle Marche non lontana
da Fabriano – ottenne dal duca di Sora, Guglielmo di Croy, la concessione delle vene
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Fig. 1: Isola del Liri. Panorama. Al centro la Cascata Grande, sulla destra l’ex Feltrificio Ippolito & Pisani e il
palazzo comunale, sulla sinistra il castello Boncompagni-Viscogliosi (in alto) e la via Cascata (in basso).
(Foto W. Pagnanelli, Isola del Liri).

d‟acqua esistenti nella località Carnello, al confine tra Sora e Isola del Liri, per installarvi
una cartiera.
Tale fabbrica, che dal 1583 risulterà in possesso della famiglia Boncompagni – duchi di
Sora dal 1580 al 1796 – cessò l‟attività alla fine del Settecento [Mancini 2005, 333].
L‟industria cartaria lirina si poteva, quindi, ritenere ormai in declino all‟inizio del XIX secolo
quando, sotto il regno di Gioacchino Murat, ricevette un nuovo impulso per opera del
francese Carlo Antonio Beranger, che può considerarsi giustamente il pioniere e
l‟animatore della moderna industria della carta meridionale [Emery 1935, 39; Emery 1979,
19]. Egli, con decreto del 6 luglio 1812, ebbe in concessione dal governo napoletano il
soppresso convento dei carmelitani di Santa Maria delle Forme a Isola del Liri superiore,
per impiantarvi una cartiera all‟olandese – la prima nel Mezzogiorno – che sfruttava
l‟acqua di un canale derivato dal Fibreno, affluente di sinistra del Liri. Nel 1818 Beranger
formò una società per azioni con altri oriundi francesi, e precisamente Pietro Coste di
Lione, Carlo Lefebvre di Pontarlier e Augusto Viollier, determinando l‟investimento di un
notevole capitale: 25.000 ducati.
Morto Beranger nel 1822, i soci, incapaci di continuare la gestione dell‟industria, cedettero
successivamente le loro azioni a Lefebvre, che in breve fece prosperare l‟attività cartaria,
venendo così a occupare un posto di primaria importanza nella storia della carta del
Mezzogiorno [Emery 1935, 39; Emery 1979, 19; Mancini 2005, 336]. Questi, nel 1826,
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acquistò dallo Stato gli edifici e i diritti d‟acqua dell‟antica fabbrica di Carnello, che divenne
l‟importante succursale dell‟opificio di Isola [Emery 1935, 39; Mancini 2005, 337].
Originariamente in queste due cartiere la carta veniva fabbricata „a mano‟, e quando la
macchina continua da carta venne a rivoluzionare l‟industria cartaria, Lefebvre meccanizzò
le sue fabbriche, valendosi anche della forza motrice di Fibreno [Emery 1935, 39; Emery
1979, 19]. Intravedendo la possibilità di aumentare i propri guadagni, egli introdusse, nel
1827, nella sua cartiera in Carnello la prima „continua‟, che gli costò una ragguardevole
somma, nonostante l‟esenzione dal dazio che il governo gli accordò [Mancini 2005, 337].
A questo proposito, Vocino dice: «già nel 1829 Niccolò Miliani, proprietario delle rinomate
cartiere di Fabriano, scriveva della meraviglia da lui provata nell‟osservare “un foglio di
carta come un lenzuolo” proveniente dalle macchine impiantate nelle cartiere di Sora, ed
esprimeva il rammarico di non poterle visitare, data la distanza di 80 miglia che lo
separava da esse, per vedere come “diavolo” si potevano ottenere formati così grandi»
[Vocino 1959, 112]. Lefebvre, inoltre, ampliò l‟opificio di Isola, che nel frattempo aveva
assunto la denominazione di “Cartiera del Fibreno”, fino a estendere la sua area a 7.500
mq [Mancini 1984-1985, 12 e 15].
A Carlo Lefebvre, morto nel 1858, successe il figlio Ernesto che impiantò, intorno al 1865,
la fabbrica di carta da parati detta di San Carlo, incrementando così questa seconda
attività industriale già intrapresa dal padre nei locali della “Fibreno”. In tale opificio furono
installate le prime macchine per l‟impressione delle carte da parati prima a quattro, poi a
sei e otto colori, fino ad arrivare nel 1880 a stampare a ben ventiquattro colori; nel 1885 la
“San Carlo”, comprendente 12.500 mq di superficie, aveva raggiunto una rinomanza
mondiale [Emery 1979, 19].
Nel 1888, sotto la guida di Francesco Lefebvre, figlio di Ernesto e subentrato nella
direzione delle fabbriche l‟anno precedente, la “Fibreno” aveva raggiunto un‟estensione di
23.000 mq. Ma una grave crisi costrinse quest‟ultimo a chiudere nello stesso anno le due
cartiere di Carnello e del Fibreno, cedute poi in fitto rispettivamente a Gabriele De Caria &
C. nel 1891 e alla Società delle Cartiere Meridionali nel 1892. Successivamente, con
contratto stipulato nel 1903 e perfezionato nel 1907, la Società delle Cartiere Meridionali si
assicurava definitivamente il possesso della “Fibreno” e delle sue pertinenze, mentre la
fabbrica di Carnello veniva acquistata dall‟affittuaria Società G. De Caria & C. nel 1909
[Mancini 1984-85, 17].
La fabbrica di San Carlo, invece, affittata nel 1912 a una società produttrice di libretti di
carta da sigarette, fu gravemente danneggiata dal terremoto del 13 gennaio 1915 e, in
seguito, fu demolita [Lauri 1914, 139; Pinelli 1980, 15].
I Lefebvre, dopo quest‟ultimo atto, uscivano definitivamente dalla scena di Isola del Liri,
ma il loro nome, ormai, era inscindibile dalla storia dell‟industria locale [Pinelli 1980, 15].
L‟impresa dei Lefebvre e i lauti guadagni che essi ne ebbero a trarre, determinarono
l‟emulazione di altri imprenditori, alcuni dei quali riuniti in società, sicché le cartiere
iniziarono a sorgere numerose nel territorio della valle del Liri, spesso con infelici
trasformazioni di edifici già esistenti [Emery 1935, 40].
In ordine cronologico, dopo quelle dei Lefebvre, le più antiche cartiere lirine furono: quella
di Pietro Coste di Lione, già socio di Beranger nella cartiera di Santa Maria delle Forme,
sorta nel 1821 nella località Nibbio (in seguito cartiera Viscogliosi); quella di
Francescantonio Gemmiti e Carlo Gigli sorta tra il 1827 e il 1830 in località San Domenico,
nel territorio di Sora (poi cartiera Courrier e successivamente G.B. Mancini); quella di
Giuseppe Courrier sorta intorno al 1832 in un‟isola minore che il braccio sinistro del fiume
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Fig. 2: Isola del Liri. Disegno raffigurante la Cartiera del Liri (in alto), la Cartiera del Fibreno (in basso) e
l’opificio Remorice (ex lanificio Ciccodicola, nel riquadro piccolo a sinistra). (Senza firma e data, inizi XX
sec.). (Cartiera del Liri, palazzina ex direzione e uffici).

forma nel circuire l‟Isola del Liri vera e propria (oggi cartiera A. Mancini); quella dei conti
Lucernari sorta nel 1836 ad Anitrella, nel territorio di Monte San Giovanni Campano; la
“Cartiera del Liri” del napoletano Natale Sorvillo sorta nel 1844 nella località detta poi
Borgonuovo; e, infine, quella di Giuseppe Sarra sorta nel 1850 in vicolo della Mola, nei
pressi del castello ducale, in seguito alla trasformazione di un‟officina meccanica
preesistente che produceva macchine per cartiere.
In epoca successiva vennero le cartiere Roessinger in località Vadurso (in seguito cartiera
E. Boimond), Coccoli in località Valcatoio (successivamente cartiera G. Questa & C. e poi
cartonificio A. Bottaro), sorte entrambe per trasformazione di stabilimenti lanieri già
esistenti, quella dei fratelli Giovan Battista e Angelo Mancini sorta nel 1888 in località Trito
(poi cartiera P. Mancini) e quella di Giuseppe Costantini sorta nel 1927 tra le località
Chiastra e Cortina, lungo la strada per Castelliri [Emery 1935, 40-41; Emery 1979, 19;
Mancini 1986-87, 44-45]. Un particolare cenno sulle sue origini e sul suo sviluppo merita la
Società delle Cartiere Meridionali.
Costituitasi nel 1873 con un capitale di un milione e mezzo di lire, acquistava nello stesso
anno da Natale Sorvillo la “Cartiera del Liri” e affittava poco dopo, nel 1876, dai conti
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Lucernari la “Cartiera dell‟Anitrella” che tenne per 40 anni. Nel 1892, come è stato detto
precedentemente, prendeva in fitto dai Lefebvre la “Cartiera del Fibreno” che acquistò poi
con le sue pertinenze nel 1907 [Emery 1935, 41; dell‟Orefice 1984, 28].
Con il passare degli anni, la «Società […] si espanse rapidamente, specializzandosi
dapprima nella produzione di carta fine e finissima, destinata per 1/3 all‟esportazione, e
poi nella produzione di carta per sigarette, pel quale prodotto divenne fornitrice esclusiva
della Manifattura Nazionale Tabacchi» [dell‟Orefice 1984, 28]. Intanto la “Fibreno”, sotto la
direzione della Società delle Meridionali, agli inizi del secolo scorso veniva ingrandita e
collegata con lo stabilimento “Liri” per mezzo di una ferrovia elettrica di raccordo con la
stazione ferroviaria di Isola del Liri [Le grandi industrie italiane 1927, 1].
Contemporaneamente all‟ammodernamento della “Fibreno”, le “Meridionali” favorivano la
nascita, a Isola superiore, lungo la strada per Sora del borgo San Domenico, «un vero e
proprio villaggio di case operaie», riprendendo il programma già intrapreso dai Lefebvre
nel secolo precedente di costruire le abitazioni della comunità operaia con le relative
strutture di servizio a ridosso della fabbrica [Paris 1983, 161]. Agli inizi del Novecento,
«Isola del Liri era divenuta una vera città-fabbrica; da sobborgo operaio di Sora si avviava
a diventare il centro industriale più importante della zona» [Martini 1984, 83].

Fig. 3: Isola del Liri. Società delle Cartiere Meridionali. Veduta generale dello Stabilimento “Liri”. (EMERY
1935).
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Negli anni venti e trenta l‟industria della carta lirina registrò notevoli progressi, soprattutto
per opera degli stabilimenti “Liri” e “Fibreno”, nei quali, dopo i primi interventi di
trasformazione produttiva, furono installate macchine continue azionate elettricamente col
sistema “A.E.G.”, che determinarono un decisivo salto di qualità tecnologica.
Le due fabbriche, inoltre, erano dotate di impianti per la produzione di pasta di legno con
sfibratori a comando diretto con motori autosincroni e lavoravano parallelamente sia gli
stracci che il legno di pioppo e di abete. Il pioppo giungeva in tronchi dalle proprietà dei
due stabilimenti; l‟abete, invece, veniva importato dai paesi del Nord e dell‟Est europeo.
Mentre gli uomini erano addetti alla lavorazione alle macchine, alle donne era affidato il
lavoro di cernita degli stracci e di scelta del prodotto finito [Le grandi industrie italiane
1927, 2-9; Paris 1983, 164n].
I difficili anni dell‟ultimo conflitto mondiale vennero a interrompere i brillanti risultati
conseguiti nell‟anteguerra dalle industrie cartarie lirine, che furono gravemente
danneggiate dai bombardamenti aerei e, in seguito, a fine maggio del 1944, dalle truppe
tedesche in ritirata, che operarono la distruzione dei principali macchinari e impianti di
produzione, incendiando gran parte degli stabilimenti [Pessolano 1951, 6; L’industria della
carta nella provincia di Frosinone 1952, 19; Carbone 1971, 387 sgg.; Rizzello 1988, 35].
Negli anni della ricostruzione postbellica le cartiere della valle del Liri seppero con notevoli
sforzi risollevarsi dai danni materiali inferti loro dalla guerra, grazie anche a varie forme di
finanziamento e seguendo la rapida evoluzione tecnologica registrata in quel periodo
[Emery 1979, 21; Mancini 1986-1987, 47].
A partire dagli anni ottanta del secolo scorso, una profonda crisi dell‟intero settore
determinava la chiusura di gran parte delle industrie della carta locali. Il 28 novembre 1982
una sopraggiunta crisi aziendale portava alla sospensione della produzione nella “Cartiera
del Liri”, di proprietà delle Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali (già Società delle Cartiere
Meridionali). Agli inizi di gennaio dell‟anno successivo tutti gli operai della fabbrica
venivano messi in cassa integrazione a zero ore, mentre nei mesi seguenti si registrava la
chiusura di altri importanti opifici: in febbraio si consumava il fallimento della Cartiera
Laziale (già Cartiera Costantini), in aprile sospendeva l‟attività la Cartiera “Nibbio” della
Società per le Forze Idrauliche del Liri (già Cartiera Viscogliosi), mentre in agosto toccava
alla Società Cartoni Liri, che aveva iniziato la produzione nel settembre 1958, costruendo
un opificio in contrada Manera [Mancini 1986-1987, 67-68].
«La chiusura delle “Meridionali” [e delle altre fabbriche] non significa[va] solamente
l‟abbandono [… degli stabilimenti], il licenziamento di numerosi lavoratori, l‟impoverimento
economico e produttivo della zona, ma significa[va] realmente la fine di un‟epoca» [Martini
1984, 14].
Nonostante questi avvenimenti, che hanno lasciato dei segni evidenti nell‟intero territorio
circostante, Isola del Liri conserva, ancora oggi, i caratteri acquisiti alla fine dell‟Ottocento,
di un complesso organismo industriale, attualmente quasi inattivo, «legato al ricco sistema
idrico e alle sue valenze produttive» [Castellet y Ballarà 1983, 93].
Unico modello nel basso Lazio di un tipo di sviluppo insediativo caratteristico soprattutto
delle regioni industrializzate del Nord, il disegno ottocentesco di Isola del Liri si riconosce
nelle tipologie delle residenze padronali e operaie, nei caratteri dell‟architettura industriale
e negli elementi dell‟arredo urbano che ancora manifestano le esigenze rappresentative di
quel tempo [Castellet y Ballarà 1983, 94].

326

Delli Aspetti de Paesi
Vecchi e nuovi Media per l‟Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - I

Fig. 4: Isola del Liri. Società delle Cartiere Meridionali, Cartiera del Fibreno. Cernita degli stracci. (Da M.
SCAVIA, L’industria della carta, Torino 1903, p. 11).
Fig. 5: Isola del Liri. Società delle Cartiere Meridionali, Cartiera del Liri. Grande Macchina Continua. (Da
Isola del Liri, cit., p. 97).

Fig. 6: Isola del Liri. Società delle Cartiere Meridionali, Cartiera del Liri. Cernita dei fogli. (Da M. SCAVIA,
L’industria, cit., p. 29).
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Fig. 7: Isola del Liri. Cartiera A. Mancini (già Courrier). Vista verso il fronte principale e parte dell’ala destra.
(Foto W. Pagnanelli, Isola del Liri).

Un particolare esempio di unità tipologica fabbrica-villa presente nell‟intero territorio è
rappresentato dalla cartiera A. Mancini (già Courrier), che sorge ai margini del nucleo più
antico della cittadina su un isolotto pianeggiante di forma allungata, che le acque del ramo
sinistro del fiume bipartendosi presso il ponte Napoli racchiudono con effetto pittoresco
[Mancini 2010, 65].
L‟accesso al palazzo dalla piazza XX Settembre è reso possibile tramite «un caratteristico
ponte in ferro dalle forme inequivocabilmente paleoindustriali» [Malusardi 1973, 69].
L‟edificio occupa gran parte dell‟isolotto ed è costituito da un corpo anteriore con
esposizione a nord-est, destinato a uso di civile abitazione, e da due ali laterali: la destra
contiene i locali delle macchine, quella sinistra raccoglie al pianterreno i depositi e gli uffici,
mentre i restanti due piani superiori sono adibiti ad abitazioni. Il tutto disposto a ferro di
cavallo con un vasto cortile nel mezzo aperto al lato sud-ovest verso l‟estremo dell‟isolotto.
Un altro corpo di fabbrica di solo pianterreno si estende parallelo all‟esterno del fabbricato
anteriore e di quello di sinistra, dai quali è parzialmente distaccato. All‟estremo lembo
dell‟isolotto vi sono delle costruzioni a un solo piano, e cioè l‟officina meccanica, la
falegnameria e la fucina. Un secondo ponte in cemento armato, costruito in epoca più
recente per l‟accesso dei mezzi di trasporto, collega la piccola isola a un suolo su cui è
situato un capannone adibito a magazzino [Mancini 2010, 65].
La struttura attuale è, quindi, il frutto di successivi interventi: risalgono alla fondazione sia i
bassi edifici in muratura a sud dell‟isolato, sia la facciata principale [Paris 1983, 142],
mentre il ponte di ferro originariamente era in legno [Mancini 2010, 65 e 75]. La struttura
basamentale alloggiava le attrezzature produttive, mentre la parte superiore le residenze dei
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Fig. 8: Isola del Liri. Edificio scolastico (ex Cartiera Courrier). Da notare la sopraelevazione dell’ultimo piano,
oggi non più esistente in seguito al crollo determinato dal terremoto del 13-1-1915. Sul retro dell’originale è
riportata a penna la data 23-7-1912. (Prop. orig. U. Rea, Isola del Liri).

proprietari: «l‟organizzazione (… aveva) una forte analogia con l‟assetto della villa
padronale della tradizione della economia agricola» [Paris 1983, 158]. Le due ali laterali
dell‟edificio sono invece dovute a un ampliamento successivo [Mancini 2010, 65].
Anche oggi, come in passato, la fabbrica, «con il suo fronte residenziale rappresentativo e
il retrostante nucleo industriale con le relative attrezzature idrauliche, costituisce un
particolare esempio di quella compenetrazione tra le funzioni della residenza e della
produzione» [Castellet y Ballarà 1983, 94], «alla stessa stregua dei manufatti del tessuto
urbano che al piano stradale avevano “la bottega artigiana” e al piano superiore la
residenza» [Paris 1983, 152].
Uno degli elementi più significativi dell‟espansione ottocentesca lungo l‟asse stradale per
Sora è senza dubbio il complesso “Fibreno” (già “Cartiera del Fibreno”). Esso sorge in
località Tavernanova, a breve distanza dalla stazione ferroviaria cittadina, e conserva
stretti rapporti con le costruzioni limitrofe, costituenti il primo nucleo di case operaie e le
infrastrutture edificate a servizio delle maestranze della fabbrica, secondo un programma
teso ad associare le abitazioni della comunità operaia ai luoghi della produzione.
Il complesso consiste attualmente in un grande fabbricato signorile a pianta allungata con
due piani, denominato palazzo Balsorano (destinato a uso di civili abitazioni) e in una serie
di edifici di minore pregio adibiti a uffici e attività commerciali e artigianali [Mancini 1991,
60].

329

Forma, rappresentazione e luogo
STEFANO MANLIO MANCINI

Fig. 9: Isola del Liri superiore. Veduta generale del complesso “Fibreno”. Sulla sinistra il palazzo Balsorano
(prima residenza della famiglia Lefebvre), al centro l’edificio d’ingresso dell’antica cartiera, sulla destra il
fabbricato corrispondente all’antica chiesa del convento di Santa Maria delle Forme, oggi non più esistente.
(Foto W. Pagnanelli, Isola del Liri).

Il fronte principale del palazzo Balsorano ha un assetto di tipo neoclassico e risulta
costituito da un corpo di fabbrica centrale, a cui è appoggiato un portico sorretto da esili
colonne in ghisa con capitelli che sostengono una trabeazione a motivo floreale [Paris
1983, 142], «secondo i dettami estetico-culturali dell‟eclettismo fine ottocento» [Malusardi
1973, 73]. A destra e a sinistra del palazzo si estende un ampio parco, caratterizzato da
una vegetazione svariata, a cui si accede attraversando il sopradescritto portico in ghisa.
Esso è diviso in due parti comunicanti tra loro mediante un lungo androne che si apre di
traverso a pianterreno del palazzo Balsorano e che immette negli ambienti superiori del
medesimo.
Al palazzo fa seguito, aggiunto, un piccolo fabbricato più basso a due piani, destinato
anch‟esso a uso di civili abitazioni, a cui si accede da un grande spiazzo posto in fondo al
viale principale del parco. All‟estremità di quest‟ultimo si trovano delle costruzioni a un solo
piano adibite in passato a rimessa e a scuderia.
Ad angolo retto rispetto al prospetto principale del palazzo Balsorano, sorge l‟edificio
d‟ingresso dell‟antica cartiera caratterizzato da una corte centrale. A esso sono attaccati
un corpo di fabbrica, la cui facciata presenta i resti di un ordine gigante di lesene in pietra
calcarea (a ricordo dell‟antica chiesa del preesistente convento cinquecentesco di Santa
Maria delle Forme) e un fabbricato al quale corrisponde l‟ingresso all‟ultima attività
industriale [Mancini 1991, 60-61]. «Sul cortile della fabbrica si affacciano grandi ambienti
con tetto a capriate in legno» [Paris 1983, 142] e dei capannoni costruiti in epoca più
recente.
Annessa al complesso è una cappellina neogotica in stato di abbandono, posta di fronte al
medesimo e sull‟altro lato della strada per Sora. Essa poggia sui ruderi di un fabbricato
sottostante, anticamente denominato Soffondo, articolato su cinque livelli e collegato al
resto del complesso per mezzo di cunicoli. In questo punto si gode la vista di una rigogliosa
e incolta vegetazione, un tempo costituente un grande parco, attraversata dall‟ultimo tratto
del torrente Magnene che va a ricongiungersi un po‟ più avanti al Liri formando una serie
di spettacolari balzi [Mancini 1991, 61].
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Fig. 10: Isola del Liri superiore. Veduta generale del complesso “Fibreno”. In basso il recupero dell’ex sito
industriale Lefebvre (“Soffondo”), futura sede del “Museo della Civiltà della Carta”. (Foto D. Taglione, Isola
del Liri).

Proprio in questi ultimi anni l‟amministrazione comunale di Isola del Liri ha promosso un
progetto che prevede una prima sistemazione di quest‟ultima parte della “Fibreno”, per
rendere almeno visibile la cascata qui formata dal Magnene e recuperare – attraverso un
intervento di restauro conservativo – l‟antico immobile industriale, attualmente in stato di
completo abbandono, da destinare a sede del “Museo della Civiltà della Carta”.
Il progetto rientra, inoltre, nell‟ambito di un più generale programma – finanziato dalla
Comunità Europea, dalla Regione Lazio, dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Comune
stesso – volto al recupero e alla conservazione dello straordinario patrimonio di memorie,
di cultura, di attività della cittadina isolana, per lungo tempo trascurato e che merita
certamente un‟adeguata valorizzazione, tenendo conto dei principi universalmente
espressi in materia di tutela dei „monumenti industriali‟.
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La trasformazione del paesaggio da rurale a minerario: il caso del comune di
Narcao nella Sardegna sud-occidentale
The transformation from rural to mining landscape: the case of the
Municipality of Narcao in south-western Sardinia
ANNALISA CARTA
Università degli Studi di Cagliari

Abstract
The mining sector has always represented an important resource for south-western
Sardinia and especially for the region of Sulcis. In several historic periods it has been a
highly significant source of income, but also of wealth in the scientific, cultural and social
senses. In fact through the 19th and 20th centuries, many areas that had been partially
explored in previous ages then saw the opening of new sites, which clearly marked both
the landscapes and the consciousness of the individuals who served their life in these
mines. This intervention aims to analyze the way in which technical progress has changed
the area, the mentality and way of life of the agro-pastoral municipality of Narcao (Province
of Carbonia-Iglesias) through the analysis of its two most important mines: Mont’Ega and
Rosas.
Parole chiave
Paesaggio, miniere, modifiche, industria
Landscape, mining, changes, industry

Introduzione
In regioni come la Sardegna, il settore minerario ha da sempre rappresentato una fonte di
ricchezza. Fin dalla preistoria, la ricerca, la coltivazione e il trattamento dei minerali hanno
interessato buona parte del territorio della sub-regione del Sulcis Iglesiente, ubicata nella
parte occidentale dell’isola.
Le testimonianze più antiche dello sfruttamento delle risorse risalgono al periodo nuragico
[Lo Schiavo 1996, 17-20] e fenicio-punico [Bartoloni 2009, 14-18].
In epoca medievale il paesaggio rurale, caratterizzato dalla divisione in poderi segnati
dalla presenza di muretti a secco e dall’alternanza delle colture, venne profondamente
modificato in seguito allo sviluppo del settore minerario che, in alcuni casi, comportò la
fondazione di nuovi centri insediativi come nel caso di Villa di Chiesa, l’odierna Iglesias
[Ravani 2012].
Le fonti confermano il proseguo dell’attività estrattiva anche nel periodo compreso tra il XIII
e XIX secolo, come attesta la relazione sulla Sardegna del canonico Martin Carrillo (1612):
‹‹en la valle di Iglesias hay muchas minas de oro y plata (…) amas de la dichas cosas hay
minas de ierro›› [Martin Carillo 1612, 13]; o ancora il piemontese Prospero Balbi, socio
dell’Accademia Reale di Torino e ispettore generale delle miniere del Regno, conferma in
una relazione della seconda metà del XVIII secolo la ricchezza dei giacimenti sardi e la
vocazione estrattiva dell’isola [Cossu 2000, 273].
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I cambiamenti maggiormente significativi vanno ascritti al XIX e XX secolo quando i
lineamenti del paesaggio naturale furono modificati: il territorio ricco di vegetazione venne
deturpato a causa della realizzazione di scavi a cielo aperto, imbocchi di gallerie, impianti
e stabili per il lavoro. Il settore in oggetto produceva una quantità di minerali che potevano
essere classificati come sterili o minerali utili, ad ogni modo originavano i cosiddetti
“residui di miniera” che andavano ad impattare il territorio circostante modificandolo
profondamente e spesso inquinandolo. Come afferma Turri «Il paesaggio attuale è fatto di
scarti, o detriti prodotti da accadimenti in seguito ai quali tutto ciò che è passato, deperito,
invecchiato, disusato, diventa segno, orma, scrittura: tracce o racconti di ciò che la storia
via via produce e mette da parte inesorabilmente» [Turri 2010, 11]. Tali considerazioni
possono essere applicate anche al Comune di Narcao, piccolo centro investito dalle
trasformazioni del paesaggio in seguito all’apertura delle sue due miniere: Rosas [Sabiu
2007] e Mont’Ega [Balletto 2015, 91].

1. Il territorio del Sulcis Iglesiente
Tutt’oggi la Sardegna presenta delle aree caratterizzate da profonde differenze. Tali
diversità si esprimono nelle componenti geologiche, nelle dinamiche sociali, biotiche e
antropiche. Nell’isola, infatti, sono presenti ambienti montani, pianure, forme erosive
fluviali e marine, coste alte e falesie, ambienti umidi ecc.
Nello specifico, nel Sulcis Iglesiente, intorno al XVIII secolo si svilupparono dei complessi
detti Furriadroxius, ossia degli insediamenti agropastorali monofamiliari. Questi ultimi, nati
come ricovero dei pastori locali, in tempi più recenti diventano residenze stabili ubicate nei
pressi dei fondi coltivati [Mori 1976]. Sfruttati fino alla metà del XIX secolo vengono quasi
completamente abbandonati in seguito al processo di industrializzazione che caratterizza
la Sardegna sud occidentale a cavallo tra Ottocento e Novecento [Ginesu 1999]. In
quest’epoca le alture [Fadda 1994, 94] furono oggetto di incessanti ricerche mirate a
individuare vene di minerale da poter sfruttare [Tuveri 2009, 10].
A differenza di altre realtà italiane, come Casale Monferrato in Piemonte (i cui territori che
presentavano una fiorente e organizzata agricoltura vennero destinati agli scavi minerari)
[Lazzarini 2014, 83], non si registra nel Sulcis un marcato mutamento dell’assetto
paesaggistico in quanto le aree interessate dallo sviluppo industriale non risultavano
sfruttate in precedenza a fini agricoli.
I primi interventi sul territorio, risalenti alla fine XVIII secolo, non denotano degli
stravolgimenti importanti, come invece avverrà qualche decennio più tardi. Come afferma
Ruju ‹‹a causa delle condizioni altalenanti del settore minerario, nella prima parte
dell’Ottocento si registra una lunga fase di transizione nella quale rimane latente il legame
degli operai con la terra››. Tale fenomeno è riscontrabile anche nel bacino carbonifero di
Carmaux in Francia, in riferimento al quale Rolande Trempé ha parlato di paysans
mineurs, spiegando che buona parte di coloro che erano occupati in miniera mantenevano
un legame con il lavoro nei campi [Trempé 1971, 190-253]. Nel mondo minerario delle
Austurie era, invece, presente la figura del trabajador mixto [Sierra Alvarez 1990].
In Sardegna il mercato del lavoro ha attraversato fasi altalenanti che hanno causato
spesso un ritorno alla terra. Tuttavia, dalla seconda metà dell’Ottocento in poi, la continuità
dell’attività estrattiva ha favorito la nascita di nuovi habitat contraddistinti dal legame con il
territorio, dalle modifiche a esso apportate, dalle particolarità fisiche dell’area, in cui la
miniera si insediava. Significativi in questo senso sono gli “aggregati urbani”, come nel
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caso della città di Iglesias [Mistretta 1986, 115]; non meno i centri rurali, nei quali la
componente agraria e quella mineraria si fondono, favorendo lo sviluppo del villaggio a
fondo valle come nel caso di Fluminimaggiore [Silanus 2007, 39], Arbus [Stara 1996, 4] e
Villacidro, dove le abitazioni campestri si distinguono da quelle minerarie [Mistretta 1986,
129].
La terza tipologia di habitat è data dall’insediamento nell’entroterra come nel caso di
Gonnesa, Bacu Abis e San Benedetto nei quali il villaggio rispecchia la gerarchia
aziendale: le abitazioni della dirigenza si trovano in zone sopraelevate e distanti dalle case
operaie, gli edifici dei servizi si articolano lungo le strade principali e il villaggio minerario è
posizionato nella parte bassa [Boggio 1994, 94]. Quest’ultimo si distingue
dall’insediamento costiero, come nel caso di Nebida e Masua, nel quale la laveria ha
diretto sbocco sul mare e nella cui costa è possibile individuare le abitazioni, gli uffici e i
servizi; mentre i cantieri del sottosuolo sono situati in alto, all’interno delle pareti rocciose
[Mistretta 1986, 130].
L’ultima tipologia di habitat è quello detto “a bocca di miniera”, che si sviluppa lontano dai
centri di residenza degli agricoltori e presenta grande semplicità nella costruzione degli
edifici [Mistretta 1986, 134].
Lo sviluppo dei borghi minerari, con il trasferimento della manodopera in questi ultimi, ha
comportato una modifica nei modi di essere della popolazione locale. Gli operai
inizialmente occupati nella pastorizia e abituati a vivere in maniera isolata, vennero inseriti
in un sistema meccanizzato caratterizzato da turni prestabiliti e mansioni specifiche.
Inoltre, la nascita dei villaggi minerari comportò un nuovo modo di vivere in comunità
[Atzeni 2007, 56].
L’intenso sviluppo del settore minerario contrasta con numerosi problemi, come afferma
Alberti «non va dimenticato che collateralmente alla ripresa dell’attività mineraria, aveva
avuto inizio la devastazione delle foreste e dei migliori boschi sardi con risultati assai
negativi per il regime dell’agricoltura e delle acque correnti» [Carta, Alberti 1980, 15].
Inoltre, le condizioni di vita e lavoro degli operai erano precarie, tant’è che nel 1870 viene
commissionata la prima inchiesta parlamentare nell’isola, seguita, nel 1906, dalla seconda
con l’obiettivo di «investigare le condizioni igieniche ed intellettuali dei lavoratori del sottosuolo,
la misura dei salari e le loro variazioni, il caro viveri, il truck-system, le abitazioni, l’acqua potabile,
le scuole minerarie e l’applicazione delle leggi operarie»1.
Le importanti problematiche sfoceranno in più di un’occasione in scioperi, spesso sedati con la
forza come nel caso di Buggerru nel 1904 [Musso 1997, 336]. A questi episodi seguiranno ondate di
rivolte fino alla chiusura degli impianti e al declino del settore.

2. Narcao: vicende storiche
Il Comune di Narcao, piccolo centro della Sardegna sud occidentale, fu interessato da una
frenetica attività estrattiva dalla preistoria all’età moderna 2. Il territorio conserva i primi resti
di insediamenti umani in zone collinari quali la grotta di “Su Maiu” e della Condotta [Carta
2014, 49].
Le frequentazioni di epoca nuragica sono testimoniate da numerosi nuraghi presenti sia
nel centro principale, che nelle frazioni di Terraseo 3 e Rio Murtas4 [Carta 2014, 49]. La
presenza delle materie prime ha sicuramente influito sulla scelta del territorio da parte dei
Fenici prima e Punici poi, che si stanziarono nell’odierna frazione di Terraseo5, dando i
natali ad una comunità la cui testimonianza più palese è data dal tempio dedicato alla Dea
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Fig. 1: Villa della direzione e case operai Miniera di Rosas (1907). Archivio Storico Igea, Iglesias.

Demetra [Ledda 2009, 5-24].
In epoca medievale il territorio apparteneva al Giudicato di Cagliari e faceva parte della
Curatoria del Sulcis [Carta 2013, 50]; dal XVII secolo l’area iniziò ad essere frequentata da
pastori che edificarono i “furriadroxius”, sparsi nelle campagne e spesso associati a terreni
di proprietà6 [Musiano, 2009, 216].
Negli anni il centro si caratterizzò come Narcao e nel 1821 venne incluso nella provincia di
Iglesias; nel 1838 contava 1300 abitanti e nel suo territorio cominciarono ad essere
sviluppate ricerche mineralogiche di galena e blenda. Nel 1853 divenne comune
autonomo e fu questo il periodo di massimo sviluppo dell’industria estrattiva che vide
l’apertura delle miniere di Rosas, Mont’Ega e Giuenni, intorno alle quali si sviluppò il
centro insediativo.
3. La miniera di Rosas nella Sardegna della seconda metà dell’Ottocento
Nel 1832 sul monte Rosas fu scoperto il giacimento di galena che decretò la nascita della
miniera. La concessione per l’apertura del sito arrivò soltanto vent’anni più tardi, nel 1851.
Nel successivo decennio, Rosas fu sfruttata per l’esclusiva estrazione del piombo. Si
susseguirono nella gestione diverse società esercenti, tra le più significative si ricordano la
The Cagliari Company Limited e la Société Anonyme Miniére con sede a Liegi [Mezzolani
2007, 242].
Quest’ultima diede impulso alla ricerca, avviò una moderna laveria e incentivò l’apertura di
numerosi cantieri che permisero di estrarre il minerale utile per soddisfare le richieste del
mercato. Gli assunti sfiorarono le 400 unità e a Rosas nacque un villaggio dotato di alloggi
operai, di una scuola elementare, di una chiesa, di una cantina, di una bottega e di tutti gli
edifici destinati alla produzione.
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Fig. 2: Miniera di Rosas, case operaie (1907). Archivio Storico Igea, Iglesias.

Il borgo presentava le caratteristiche tipiche dell’habitat a “bocca di miniera” e venne
caratterizzato da un’ulteriore espansione nei decenni successivi.
Nella prima parte di vita della miniera l’impatto sul paesaggio fu importante: numerose
zone vennero disboscate, tolte al pascolo e destinate alla coltivazione mineraria. Si
verificò ciò che Burzi definisce “la forma più violenta di intervento dell’uomo sull’ambiente
dovuto ad uno sviluppo accelerato delle attività economiche legate all’estrazione condotta
senza pensare all’impatto che questa avrebbe avuto sull’ambiente. Le risorse venivano
usate senza nessun accorgimento per il futuro” [Burzi 2010, 13]. Tale affermazione è
riscontrabile nel 1939, quando la miniera venne caratterizzata dall’apertura di nuovi
cantieri e dall’ampliamento della laveria meccanica, dei grandi magazzini per il deposito
dei minerali e dalla costruzione di una serie di abitazioni operaie che incisero sul
paesaggio.
Il borgo si snodava per tutta l’area, le prime abitazioni non seguivano una logica precisa,
ma venivano costruite nei punti in cui il sito era più favorevole all’insediamento [Carta
2013, 266]. Nella parte superiore del villaggio erano presenti una serie di edifici: la
foresteria, la scuola elementare e la villa della direzione.
Lo sviluppo del villaggio contrasta con le condizioni di vita e lavoro degli operai; come
testimoniato negli Atti della Commissione Parlamentare d’Inchiesta del 1906 7. I minatori
dichiarano di alloggiare in cameroni in cui scarseggiano le più basilari norme igieniche, di
aver a carico gli strumenti di lavoro, di non possedere tutele in caso di malattia o incidenti.
Inoltre, affermano di lavorare per 12 ore al giorno con delle paghe inferiori alla media e di
non avere la possibilità di essere soccorsi da un medico in caso di incidente perché
quest’ultimo non è presente in miniera8.
Dagli anni sessanta fino al 1980, anno di chiusura di Rosas, la situazione lavorativa
sembra migliorare, come testimoniato da una serie di interviste condotte nell’ambito del
progetto di dottorato di chi scrive, durante le quali i minatori raccontano di essere stati

337

La trasformazione del paesaggio da rurale a minerario: il caso del comune di Narcao nella Sardegna sud-occidentale
ANNALISA CARTA

Fig. 3: Miniera di Mont’Ega, Laveria Meccanica (1976). Archivio Fotografico Soprintendenza Beni
Architettonici, Paesaggistici, Artistici ed Etnografici delle Province di Cagliari e Oristano.

assunti con regolare contratto e nella maggior parte dei casi considerano rispettata la
propria professionalità. Dal momento della chiusura e per i successivi sei anni, la miniera
versava in stato di completo abbandono. Nel 1986, gli interventi del comune finalizzati
prima ad acquisire la concessione e successivamente a recuperare il sito, hanno
contribuito alla ristrutturazione degli impianti e al loro recupero. Attualmente l’ex miniera è
stata trasformata in un ecomuseo aperto nel 2009 che ha favorito la salvaguardia degli
impianti e del villaggio. I primi sono stati inseriti in un percorso museale che comprende
anche la visita alla galleria Santa Barbara, i secondi sono diventati degli alloggi vacanze.
Buona parte delle strutture sono state recuperate come nel caso della sala convegni
ospitata negli ex magazzini della laveria. Tuttavia, la carenza di infrastrutture e trasporti
che caratterizza la Sardegna si ripercuote anche nell’Ecomuseo Miniere Rosas,
difficilmente raggiungibile se non con mezzi propri e ancora assente dagli itinerari turistici
ufficiali9.
3. Mont’Ega: nascita ed evoluzione di un importante sito minerario
Le prime tracce documentarie relative alla miniera di Mont’Ega risalgono al 1814,
nonostante le fonti raccontino di un primo permesso di coltivazione rilasciato per la località
di Sant’Ega Medau soltanto nel 186310.
I primi trent’anni vedono il susseguirsi di un periodo di ricerca, che converge, nel 1893, nel
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Fig. 4 -5: Miniera di Rosas, piazzale Laveria, 1908 – 2016. Archivio Storico Igea, Iglesias.

rilascio della concessione mineraria di Mont’Ega ad Alessandro De Stefanis che, dopo
anni di attività, richiede l’unione di diversi permessi di coltivazione.
Il periodo compreso tra il 1910 e il 1930, vede la miniera impegnata in una serie di azioni
legali mirate ad evitare la revoca della concessione e il tracollo del sito. Sono anni in cui gli
assunti non superano le 30 unità e la produzione cala vertiginosamente. Bisognerà
attendere gli anni cinquanta del XX secolo per assistere alla rinascita11. Nel 1953,
Mont’Ega passa alla società Carbonifera Sarda che incrementa le ricerche, aumenta le
coltivazioni e assume 42 operai per far fronte alle richieste dei mercati. Nel 1958 la
situazione è di nuovo critica: la miniera ha, infatti, una giacenza di circa 800 tonnellate di
minerale mercantile invenduto. Le difficoltà non sembrano attenuarsi e il 10 febbraio del
1958 arriva una seria ammonizione da parte della Regione Sardegna, che impone
l’intervento del Distretto Minerario di Iglesias, perché la nuova laveria di Mont’Ega immetta
le acque del lavaggio dei minerali in due corsi d'acqua 12. Si tratta della prima volta in cui la
piaga dell’inquinamento fa la sua comparsa nei territori di Narcao.
Le precarie condizioni igienico sanitarie e la poca attenzione in materia di sicurezza
provocano tensioni tra gli operai, talvolta sedate con la forza. Gli anni Sessanta sono
caratterizzati dalla gestione americana che decreta l’ingresso del sito nei mercati
internazionali grazie alla produzione di barite, modificando la concessione per cui era nata.
La produzione aumenta, gli assunti anche, ma continua a scarseggiare l’attenzione per la
sicurezza dei minatori occupati all’interno. La Regione Autonoma della Sardegna si vede
costretta ad intervenire più volte sanzionando la società esercente. La situazione non
migliora fino agli Settanta, periodo in cui la miniera passa alla Bariosarda S. p. A. e viene
dotata di alcuni stabili adibiti a mensa per gli operai, servizi, alloggi per il personale non
residente nel comune e uffici amministrativi 13. Numerosi sono gli interventi della società
esercente finalizzati al miglioramento delle infrastrutture presenti nell’area dei lavori, come
osserva Zedda «al di là delle trasformazioni interne che si possono intuire osservando le
diverse “bocche di miniera” presenti nel Sulcis, numerosi sono gli elementi che in
superficie hanno contribuito ad una radicale trasformazione dell’ambiente, non solo in
termini paesaggistici ma anche in termini funzionali. Basti ricordare il grande impulso dato
alla viabilità che presentavano una spiccata vocazione all’isolamento» [Zedda 1993, 8085]. L’attività, tra numerosi alti e bassi, prosegue fino al 1998. Tuttavia, nonostante gli sforzi
per rilanciare il sito, ogni tentativo si dimostra vano e l’attività di Mont’Ega cessa nel 2000.
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Attualmente la concessione è in mano a privati che di recente hanno deciso di demolire
l’impianto di Laveria ancora presente anche se fortemente deteriorato. La presa di
posizione del Comune di Narcao, del Parco Geominerario Storico e Ambientale della
Sardegna e del Distretto Minerario di Iglesias ha impedito, per ora, lo smantellamento.
Gli impianti di Laveria e le principali gallerie, sono ancora visibili, non è stata operata la
messa in sicurezza degli impianti, tanto meno sono state attuate opere di bonifica. L’area
si presenta interessata da discariche a cielo aperto e residui di lavorazione con gravi
mutazioni per il paesaggio.

Conclusioni
L’industria mineraria ha rappresentato l’ossatura di base dell’ordine economico e sociale
del Sulcis Iglesiente. Per questo motivo la dismissione di siti industriali ha provocato
sgomento e preoccupazione. Con la chiusura degli impianti si sono ereditati una serie di
problemi legati alla bonifica e alla messa in sicurezza delle miniere: resta da risolvere, ad
esempio, la questione delle discariche ricche di materiale che ha subìto trattamenti di
laveria e contiene residui di metalli pesanti e prodotti chimici. Il comune di Narcao
sintetizza i punti di forza e le contraddizioni legate alla fine delle lavorazioni: con la
riconversione culturale della miniera di Rosas, propone una possibile soluzione al
problema della dismissione, mentre con Mont’Ega evidenzia le difficoltà di gestione e
salvaguardia che comporta un ex sito industriale dismesso.
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Rappresentare il sottosuolo: il fondo fotografico della miniera di Monteponi
Representing the subsurface: the photographic archive of the Monteponi
mine site
ELEONORA TODDE
Università degli Studi di Cagliari

Abstract
At the beginning the second half of the 19th century, the mining site of Monteponi, situated
at Iglesias, in south-western Sardinia, was witnessing a phase of renewed success thanks
to the investment of Italian and foreign funds in the wake of the Savoy legislation on
mining sites.
At this time the city of Iglesias was transforming from an ancient medieval village into an
industrial city, surrounded by mine heads, shafts, tunnels and the related processing
yards. Hospitals, corner shops and houses for the families of miners moving to the village
were also being built. The company operating the mine site commissioned photographers
of the time to document the evolution of the village and that of the industrial operations,
through imagines that are now held in the archival font of the Monteponi-Montevecchio
Company, in the Municipality of Iglesias Historical Archives.
Parole chiave
Sardegna, miniera di Monteponi, archivi industriali, fondo fotografico
Sardinia, Monteponi mine site, company archives, photographic archive

Introduzione
La Sardegna sud-occidentale ha una storia millenaria, che ha interessato, con molta
probabilità anche il periodo neolitico. I materiali estratti sin dall’epoca fenicia erano
l’argento e il piombo; l’attività mineraria proseguiva in epoca romana per poi interrompersi
bruscamente a seguito dell’invasione dei vandali nel 456 d.C. L’estrazione riprese con
vigore con l’arrivo dei Pisani e dei Genovesi in terra sarda. Gli archivi ci restituiscono i
segni di questa ripresa attraverso atti di acquisto, di concessione e di vendite: ad esempio,
nel 1131 il giudice di Arborea Comita II donava alla chiesa di San Lorenzo in Genova metà
dei monti argentiferi dell’Arborense [Marzocchi 1995, 15] e Gonnario di Torres concedeva
all’Opera della chiesa di Santa Maria di Pisa di metà della miniera d’argento della Nurra
[Fadda 2001, 71-74].
Dalla seconda metà del XIII secolo, la zona dell’Iglesiente visse un periodo assai fecondo
per l’attività mineraria: la città di Villa di Chiesa divenne il principale polo estrattivo sardo,
dando un assetto organico a tutta la zona circostante, attraverso la facilitazione della
coltivazione, la nascita di fonderie di piombo e di zinco e di forni, il tutto regolamentato da
una precisa normativa contenuta all’interno del quarto libro del Breve di Villa di Chiesa. Il
Breve è un codice di leggi risalente al 1303, che prendeva le mosse da un Constituto del
periodo precedente. Il testo è suddiviso in quattro libri, ciascuno dei quali raccoglie una
serie di norme riguardanti un determinato aspetto della vita cittadina: il primo affronta
quello che oggi si chiama diritto costituzionale, il secondo il diritto penale, il terzo le norme
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civili e procedurali, il quarto il diritto minerario [D’Arienzo 1978, 67-89; Rombi 1985, 175192; Baudi di Vesme 1877; Ravani 2011].
Le dispute politiche, le rivolte popolari, le guerre e le pestilenze del XIV secolo segnarono
il declino dell’industria dell’argento e del piombo nell’isola. Gli Aragonesi tentarono di
risvegliare l’attività con l’introduzione del concetto giuridico europeo che separava la
proprietà del suolo da quella del sottosuolo, quest’ultima apparteneva allo Stato che
poteva farne oggetto di concessioni. Il tentativo si rivelò fallimentare, soffocando la libera
iniziativa che aveva caratterizzato il precedente periodo pisano.
Sporadici tentativi di rivitalizzare l’attività estrattiva, sia da parte di impresari locali che
stranieri, si susseguirono per tutto il periodo della dominazione spagnola, senza successo.
Dopo la breve parentesi austriaca (1714-1720), nella quale non si riscontrano particolari
cambiamenti nel settore; invece, il dominio sabaudo si interessò ben presto delle miniere
isolane: l’anno successivo fu emanato il privilegio della coltivazione di tutte le miniere della
Sardegna ai cagliaritani Pietro Nieddu e Giovanni Stefano Durante per la durata di venti
anni, con un canone del 5% dei prodotti [Marzocchi 1995, 30]. L’obiettivo era quello di
stimolare l’iniziativa privata nella gestione dei giacimenti, purtroppo senza i risultati sperati.
Il 30 luglio 1740 l’Intendente generale del re Carlo Emanuele III firmò l’accordo per una
nuova concessione allo svedese Carlo Gustavo Mandel della durata di trent’anni [Rolandi,
1949, 91]. A Mandel si riconosce il miglioramento tecnico dell’attività estrattiva grazie
all’uso degli esplosivi e la ricerca e preparazione delle gallerie di livello orizzontale [Atti
convegno industrializzazione 1956, 43]. L’arrivo del sottotenente Belly a capo del servizio
delle miniere sarde nel 1759 segnò il passo di una nuova crisi: l’opera di
monopolizzazione dell’attività estrattiva a favore dello stato sabaudo si scontrava con le
richieste di autorizzazione avanzate da privati.
I primi venticinque anni dell’Ottocento furono caratterizzati dalla forte richiesta di piombo e
argento per le imprese belliche e da un nuovo tentativo di impresa privata del conte
Edoardo Vargas di Kiel, sostituito ben presto dalla gestione statale diretta dei giacimenti.
L’arrivo nell’isola dell’ispettore delle miniere Despine e, successivamente, del suo allievo
Francesco Mameli aprì un periodo di nuovo interesse e studio dei giacimenti sardi. Nel
1848 l’estensione in Sardegna dell’editto del 30 giugno 1840, che ricalcava le Regie
Patenti del 18 ottobre 1822, stabilì che la proprietà del sottosuolo era disgiunta da quella
del soprassuolo, risvegliando l’attività mineraria.
Iniziò così la rinascita dell’attività mineraria sarda, con l’arrivo di ingenti capitali italiani e
stranieri e il proliferare di società operanti nell’isola per più di un secolo fino alla definitiva
chiusura dell’intero comparto estrattivo nei primi anni novanta del Novecento.

1. Breve storia della Società Monteponi
La miniera di Monteponi può considerarsi tra le più importanti della Sardegna e d’Italia: la
sua prima attestazione, con il toponimo di Monte Paone, risale al 1324 quando viene
menzionata all’interno del testamento del barone Berto da San Miniato, imprenditore
minerario e cittadino pisano; l’attuale forma Monteponi risale invece al 1649 [MezzolaniSimoncini 2007, 194].
In epoca moderna, gli imprenditori Nieddu e Durante la considerarono una tra le miniere
più promettenti tanto da costruirvi, nel 1725, lungo il corso del Rio Canonica a nord di
Iglesias, una prima fonderia. Mandell ampliò i lavori scavando la galleria San Vittorio. Le
successive gestioni di Belly e di Napione furono disastrose, portando quasi alla chiusura
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della coltivazione fino ai primi anni dell’Ottocento. Nuove iniziative private e statali non
rilanciarono l’attività estrattiva e si dovettero aspettare gli effetti benefici dell’estensione
dell’editto del 1840 per la nascita di quella che può, a tutti gli effetti, essere considerata
una delle maggiori società minerarie italiane. Il 15 febbraio 1850 il governo mise in appalto
la miniera di Monteponi al canone base di 28.000 lire: Giuseppe Molinieri di Torino
intervenne per conto di un gruppo di investitori con l’offerta di 32.000 lire e si aggiudicò
l’asta. Il 6 giugno venne firmato l’atto trentennale di sottomissione e una decina di giorni
dopo si costituì la «Società di Monteponi Regia Miniera presso Iglesias, in Sardegna» con
sede in Genova «per la coltivazione ed escavazione della R. Mineira di piombo Argentifero
situata in Sardegna, luogo detto Monteponi» (art. 1 dello Statuto della società). «La
concessione della miniera di piombo argentifero comprendeva un terreno di circa 100 are,
i fabbricati esistenti, le gallerie e le masse in coltivazione e una superficia per l’estensione
dei lavori pari a quella di un quadrato di 2 Km di lato» [Società di Monteponi 1952, 64].
Al ligure Paolo Antonio Nicoly spettò la prima direzione generale della società, affiancato
prima dall’ingegnere Poletti e poi dall’ungherese Keller. Vennero fatti tutti i rilievi per
stabilire il luogo più idoneo per la costruzione della laveria e venne acquistata una
polveriera a Iglesias. Nel 1862, Carlo Baudi di Vesme ne divenne il direttore generale e la
sede della società si trasferì da Genova a Torino. La concessione si ingrandì includendo
anche la miniera di San Giorgio e il pemesso per Campo Pisano e lo sbancamento per lo
zinco di Is Cungiaus. Nel 1864 venne acquistato il terreno dove, l’anno successivo, furono
edificate la direzione e le abitazioni dei dirigenti. [Società di Monteponi 1952, 127-129].
Il 2 maggio 1880 venne promulgata la legge che sanciva la concessione perpetua della
miniera alla Società di Monteponi, con l’impegno di quest’ultima al versamento di un
milione di lire allo Stato e la costruzione di una galleria di scolo intitolata a Umberto I,
ultimata nel 1889.
Negli ultimi decenni del XIX secolo furono costruite la fonderia elettrica per lo zinco, la
laveria Calamine e la laveria Mameli, e decretato il rimodernamento della laveria Vittorio;
nel 1914, su iniziativa della Società Elettrica Sarda, venne edificata la prima centrale
termoelettrica della regione, che entrò a far parte del patrimonio della società nel 1927.
Nel 1930 la società, assieme alla Società di Montevecchio, creò la Società Italiana del
Piombo e venne anche costruita la fonderia di San Gavino. Lo scoppio del conflitto
mondiale e l’incertezza dei mercati sul reale valore dei minerali portò al collasso delle
attività sul finire del 1942.
Gli anni cinquanta furono dedicati alla lenta ricostruzione dell’attività: la richiesta di
minerali dalla Francia e dal Belgio portò al rialzo del piombo e dello zinco e al
conseguente approfondimento dei lavori sotto il livello raggiunto prima dello scoppio della
guerra. Purtroppo, la qualità del minerale estratto era inferiore e, quindi, risultava meno
remunerativo. Iniziava così il lento declino della gloriosa miniera di Monteponi.
Gli anni successivi furono caratterizzati dalla fusione con la Montevecchio Società Italiana
del Piombo e dello Zinco nel 1961, la gestione statale da parte dell’EGAM; infine, nel 1971
la Società di Ricerche Gestione e Ristrutturazione delle Miniere Sarde (Sogersa) costituita
dall’AMMI, dalla Regione Sardegna e dalla privata Società Montedison.
Il piano di risanamento non placò le polemiche per le ingenti spese affrontate per il nuovo
impianto di eduzione. Nel 1982 la minierà passo sotto la gestione dell’ENI e della
consociata Samim per passare, cinque anni più tardi, alla Società Italiana Miniere.
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Fig. 1: Panoramica della miniera di Monteponi (1904) conservata presso l’Archivio Storico del Comune di
Iglesias, Fondo della Società Monteponi e Montevecchio S.p.A., Serie fotografica, b. 1, f. 54.

Sul finire del 1991 cessarono le attività e furono smantellate le ultime officine: si
concludeva così la storia della miniera [Mezzolani-Simoncini 2007, 204-208]. Sul finire del
1991 cessarono le attività e furono smantellate le ultime officine: si concludeva così la
storia della miniera [Mezzolani-Simoncini 2007, 204-208].
2. L’archivio della miniera di Monteponi
Il fondo della Società Monteponi e Montevecchio S.p.A., conservato presso l’Archivio Storico
del Comune di Iglesias, è costituito dagli archivi della Società di Monteponi (1850-1961) e
della Montevecchio Società Italiana del Piombo e dello Zinco (1940-1961), che, fondendosi
nel 1961, hanno dato origine alla Società Monteponi e Montevecchio S.p.A. (1961-1993).
Sono, inoltre, conservati gli archivi delle società che precedettero la Montevecchio e che in
essa confluirono tramite fusione, ossia la Società Italiana del Piombo (1930-1936), la
Società Italiana dello Zinco (1935-1937), la Società Italiana del Piombo e dello Zinco (19361939) e la Montevecchio Società Anonima Mineraria (1933-1940).
Nel 1972, quando ancora la documentazione prodotta nell’alternarsi dei passaggi societari
era conservata a Milano, la Soprintendenza Archivistica della Lombardia rilasciava la
dichiarazione di notevole interesse storico per l’intero fondo che, due anni dopo, veniva
depositato presso l’Archivio di Stato di Milano [Sanna 1991, 60-61]. Grazie
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all’interessamento
dell’allora
soprintendente
sardo,
Giovanni
Todde,
e
dell’amministrazione comunale di Iglesias, il fondo veniva trasferito presso l’archivio
comunale del centro minerario, con atto di donazione datato 12 novembre 1993
[Inventario: III].
Il fondo è costituito dalla documentazione sociale, amministrativa, contabile e tecnica
prodotta dalle società e dalle direzioni delle singole miniere, a cui si aggiungono i disegni
relativi a impianti e infrastrutture e una notevole quantità di materiale fotografico. La
documentazione è suddivisa in sette serie:
- Amministrazione Generale, composta dalle carte prodotte per la conduzione della
Società dal 1840 al 1974. La serie è suddivisa per soggetti produttori, ossia per società
che hanno gestito le miniere di Monteponi e di Montevecchio ed è costituita da 5.370 unità
di conservazione. Per ciascuna società è stato seguito lo schema di inventario derivato
dalla struttura del titolario;
- Personale, composta dai fascicoli personali, dai rapporti con gli Enti Assistenziali e dalla
documentazione sulla sicurezza dal 1858 al 1974. Il riordinamento ha individuato e poi
suddiviso la documentazione secondo tre principali provenienze: Monteponi,
Montevecchio e San Gavino per un totale di 1.463 unità di conservazione. Alla fine della
serie si trovano 42 faldoni, contenenti vari fascicoli. Erano stati rinvenuti in un momento
successivo al riordino e per questo motivo sono stati aggiunti e denominati Personale
aggiunto non ordinato: andranno inseriti nel posto giusto al momento della rinumerazione
dei faldoni della serie;
- Fotografica, Tecnica e Cartografica, che comprende i progetti e i disegni rinvenuti nel
fondo e all’interno dei pacchi di versamento, allegata ai fascicoli o alle pratiche dal 1845 al
1977. Nel complesso la serie raccoglie 872 disegni, 40 carte e 58 faldoni di fotografie;
- Attività Sociali, che riguarda l’attività per la salvaguardia e la tutela della salute del
lavoratore dal 1879 al 1973;
- Concessioni e Permessi Minerari, composta dalle richieste di coltivazione del sottosuolo
e dai passaggi tra le Società di permessi e concessioni dal 1853 al 1977 custoditi in 112
unità di conservazione;
- Imprese Agricole Sarde, che riguarda una società costituita nel 1949 in sostituzione della
Società Agricola del Sitzerri, che contribuiva agli sgravi fiscali della Società Montevecchio
dal 1916 al 1971. La serie risulta formata da 22 faldoni;
- Bibliografica, che comprende libri, riviste tecniche, pubblicazioni varie, per il cui riordino è
stato utilizzato il programma di catalogazione informatizzata So.Se.Bi, per un totale di 208
pubblicazioni, in molteplici copie, e 24,5 metri lineari di riviste.

3. Il fondo fotografico
Dall’anno della prima concessione la Società Monteponi ha testimoniato l’evoluzione dei
lavori di estrazione, degli opifici, del villaggio minerario attraverso una capillare campagna
fotografica, per la quale erano stati ingaggiati importanti fotografi dell’epoca, come i fratelli
Alinari e soprattutto Vincenzo Aragozzini, che aveva immortalato, tra gli altri, lo
stabilimento chimico di Novara, la centrale elettrica di Bressanone e la Casa di Ricovero
per Inabili al Lavoro di Milano.
Il fondo custodito nell’Archivio Storico del Comune di Iglesias conserva, oltre le fotografie
delle miniere della Società Moneponi, anche quelle realizzate dalla Società Montevecchio.
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Infatti, il primo criterio di suddivisione del materiale in fase di riordinamento è quello del
soggetto produttore, ovvero la società mineraria, seguito dal luogo di lavorazione.
Per quanto riguarda la Monteponi, gli album e le rassegne fotografiche, per un totale di
2.530 pezzi, hanno subito un secondo criterio di ordinamento che vede il materiale
suddiviso in Strutture e impianti, Celebrazioni e Varie. Infine, le fotografie sono state
suddivise all’interno di 21 unità di conservazione che saranno di seguito presentate
secondo una breve scheda descrittiva. Le buste 22-31 conservano, invece, il materiale
relativo alla miniera di Montevecchio, le buste 32-37 quello relativo a San Gavino, le buste
38-45 quello di Porto Marghera e le buste 46-58 materiale vario.
1. Strutture e impianti
1862-1925
La busta conserva due album fotografici, rispettivamente degli anni 1862-1920 e 18651926, che custodiscono le prime fotografie panoramiche della miniera e del nascente
villaggio operaio. Si possono scorgere gli opifici, il palazzo della direzione e l’ospedale
costruito a opera della società negli anni sessanta dell’Ottocento. Il primo album è formato
da 122 pezzi, il secondo da 49 di cui uno mancante.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 1
2. Strutture e impianti
1865-1953
La busta, suddivisa in 15 raccolte, custodisce il materiale sulle officine e sulla fonderia di
piombo e di ghisa, l’impianto di eduzione delle acque, la laveria calamine, l’impianto
dell’acido solforico, lo stabilimento di elettrolisi dello zinco, sulla diga di Bellicai e sul porto
e la centrale di Portovesme. Complessivamente le raccolte contengono 108 pezzi.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 2
3. Strutture e impianti
1883-1950
La busta, suddivisa in 18 raccolte con 171 pezzi, conserva il materiale sullo stabilimento di
Vado Ligure (fonderia, forni a zinco, desolforazione blende) e sugli stabili della Monteponi
nel territorio dell’Iglesiente (chiesa di Santa Barbara, asilo infantile Sartori, colonia marina
di Portoscuso, campo sportivo, case degli impiegati e case degli operai, scuole elementari,
ambulatorio, farmacia e ospedale, dispensario e foresteria).
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 3
4. Strutture e impianti
1875-1917
Si tratta di una raccolta di vedute interne ed esterne della miniera di Monteponi (41 pezzi).
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 4
5. Strutture e impianti
1875-primi del ‘900
Si tratta di una raccolta di vedute interne ed esterne della miniera di Monteponi (32 pezzi).
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 5
6. Strutture e impianti
1904-1953
La busta è costituita da un album e da 11 raccolte, per un totale di 194 pezzi. Mentre
l’album custodisce materiale sui dintorni della miniera risalenti gli anni 1904-1909, le
raccolte conservano materiale diversificato sugli interni, la centrale elettrica, la fabbrica di
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bianco zinco, l’esaurimento delle acque, la flottazione Mameli, la miniera, la laveria e la
flottazione di Campo Pisano e la miniera di Terras Collu.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 6
7. Strutture e impianti
1862-1926
La busta è costituita da un solo album di 73 pezzi che riunisce le fotografie sugli impianti di
lavorazione del materiale.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 7
8. Strutture e impianti
1954-1956
La busta è costituita da un album (1954-1956) e da una raccolta (1955) sullo stabilimento
di Vado Ligure per un totale di 64 pezzi. In particolare l’album presenta le vedute interne
della fonderia dello zinco mentre la raccolta raccoglie il materiale sullo scoppio delle
ciminiere.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 8
9. Strutture e impianti
1956
La busta contiene due album da 12 pezzi ciascuno sulla colonia marina di Portoscuso.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 9
10. Celebrazioni
1921-1949
La busta contiene 9 raccolte, per un totale di 99 pezzi, su diversi momenti celebrativi per la
società, quali ad esempio la visita del re, la visita del capo di governo, la visita di
Mussolini, l’inaugurazione del monumento dedicato all’ingegnere Ferraris, la cerimonia in
onore dell’ingegnere Dolfo Corda a Vado Ligure e le mostre e fiere campionarie.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 10
11. Celebrazioni
1933-1952
La busta contiene 4 album (97 pezzi) sulla visita del capo del governo, l’inaugurazione
dalla casa Balilla, il dopolavoro e le gite sociali, di cui una a Roma e a Napoli.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 11
12. Celebrazioni
1950
L’album contiene 131 fotografie relative le celebrazioni del centenario della Società
Monteponi.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 12
13. Celebrazioni
1950
La busta contiene 332 fotografie, suddivise in 8 raccolte, relative le celebrazioni del
centenario della Società Monteponi.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 13
14. Celebrazioni
1955
L’album contiene 27 pezzi sulla premiazione degli anziani a Torino e Vado Ligure.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 14
15. Celebrazioni
1955
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La busta contiene due album fotografici: il primo è relativo alla gita sociale a Roma, Napoli,
Capri, Pompei e Sorrento (27 pezzi), il secondo è relativo alla festa di Santa Barbara (16
pezzi).
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 15
16. Celebrazioni
1956
La raccolta di 37 pezzi, fra cui molti doppioni, presenta le immagini della miniera di
Monteponi coperta dalla neve.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 16
17. Varie
1962-1956
La raccolta, composta da 50 pezzi, presenta materiale vario, riconducibile a diversi aspetti
della vita mineraria.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 17
18. Varie
1962-1952
La raccolta, composta da 108 pezzi, presenta materiale vario, riconducibile a diversi
aspetti della vita mineraria.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 18
19. Varie
1920-1960
La busta, suddivisa in 34 raccolte per un totale di 125 pezzi, raccoglie materiale
sull’ospedale e la farmacia aziendale, il porto di Portovesme, l’impianto di bianco zinco, la
linea ferroviaria, la laveria Mameli, la fiera campionaria etc.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 19
20. Varie
1935-1950
La busta contiene 14 raccolte (468 pezzi) sull’atto costitutivo della società, la rirpoduzione
del dipinto della foresteria, Porto Marghera, il monumento a Baudi di Vesme e diversi
personaggi che hanno animato la storia della miniera.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 20
21. Varie
s.d.
Le 6 raccolte contenenti 184 pezzi riuniscono il materiale sui personaggi della società,
documentazione antica, la riproduzione della pubblicazione La Sardegna attraverso i
secoli, l’architettura antica e vari reperti archeologici.
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie fotografica, b. 21

Conclusioni
Il materiale che forma il fondo fotografico della miniera di Monteponi copre un arco
cronologico di un secolo, dal 1862 al 1965. Non è rimasta traccia dell’ultima fase di vita
della miniera dalla fusione con la Montevecchio Società Italiana del Piombo e dello Zinco
nel 1961 fino alla definitiva chiusura nel 1991.
In mancanza della documentazione più antica della società, le fotografie forniscono un
prezioso aiuto per la ricostruzione storica dell’evoluzione dei lavori e degli stabilimenti
industriali e civili del cantiere di Monteponi.
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Fig. 2: Panoramica della miniera di Monteponi (1875) conservata presso l’Archivio Storico del Comune di
Iglesias, Fondo della Società Monteponi e Montevecchio S.p.A., Serie fotografica, b. 1, f. 3.

Inoltre, la presenza di materiale sulle diverse lavorazioni all’interno delle gallerie e sulle
opere di assistenza verso i propri lavoratori (case operaie, foresteria, farmacia, ospedale,
etc.) testimonia l’attenzione della ditta verso un’immagine esterna positiva. Ulteriore
conferma di questa ipotesi è la presenza di oltre 450 foto sul centenario della Società
Monteponi, episodio che ha anche portato alla pubblicazione di un pregiato volume che
raccoglie la storia della miniera e le gesta della società in un’ottica celebrativa e
propagandistica.
Questo materiale rappresenta, ad oggi, la più grande raccolta fotografica riordinata sulle
due principali miniere del territorio isolano. Quasi tutte le foto d’epoca sulla miniera di
Monteponi e di Montevecchio che circolano in rete provengono da questo fondo, anche se
quasi mai viene citata la fonte corretta. Negli anni Duemila è stato oggetto di una
sistematica campagna di digitalizzazione per un programma di cooperazione
transfrontaliero Italia-Francia dal titolo E-pistemetec che ha portato alla creazione di una
digital library: purtroppo, una volta esauriti i fondi, il sito è stato chiuso e il materiale non è
più accessibile. Infine, lo stesso patrimonio è stato oggetto di una nuova acquisizione
digitale per il progetto SISMA del Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio
dell’Università di Cagliari, coordinato da Felice Tiragallo, che presto porterà alla creazione
di un portale web aderente al Sistema Archivistico Nazionale e al portale degli archivi di
impresa italiani.
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Pescara tra Ottocento e Novecento: da paesaggio agrario a paesaggio
antropizzato
Pescara from the 1800’s to 1900’s: from agricultural to man-made landscape
ADELE FIADINO
Università degli Studi G. d‟Annunzio Chieti-Pescara

Abstract
After the demolition of the old defensive structures (1871) Pescara was subjected to
uncontrolled urban expansion, which quickly alienated the vast adjacent agricultural lands
and destroyed large stretches of natural vegetation along the nearby coastline. Whilst on
the one hand all links with the past were refused, on the other a new urban identity was
attained, using the social wealth generated by commercial businesses and seasonal
tourist work. The intervention re-examines this fundamental phase in the development of
the Adriatic city by studying the wealth of iconographic documents preserved in historical
archives. The aim is to understand the landscape characteristics, and particularly to trace
those natural or “constructed” elements that still today lead back to the origins and
complex events of Pescara’s urban history.
Parole chiave
Pescara, espansione urbana, paesaggio, iconografia
Pescara, urban expansion, landscape, iconography

Introduzione
L‟antico abitato della città di Pescara, ubicato sulla sponda destra dell‟omonimo fiume, fu
inglobato verso la metà del XVI secolo nella piazzaforte spagnola costruita a cavallo del
corso d‟acqua e della consolare adriatica allo scopo di accrescere la difesa costiera del
regno di Napoli [Staffa, 1993, 8-29; Pessolano, 2006, 11-54]. Durante il decennio francese
il suo ricco borgo agricolo di Castellammare, posto sulle colline alla sinistra del fiume, fu
costituito in comune autonomo della provincia di Teramo, mentre Pescara rimase in quella
di Chieti. La divisione amministrativa consentì ai due comuni di perseguire autonome
politiche di sviluppo, pur essendo separati solo dal fiume. L‟arrivo della ferrovia negli anni
sessanta e la demolizione della cinta muraria diedero un forte impulso alle due città che si
estesero rapidamente sulle vaste aree agricole contigue e sulle distese zone boschive del
loro litorale. Quando nel 1927 tornarono a formare un unico comune col nome di Pescara,
peraltro creato capoluogo di una nuova provincia, il paesaggio circostante aveva già da
tempo perso i connotati originari, mentre la città stava assumendo la fisionomia tipica di
molte altre della costa adriatica.
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Fig. 1: «Plano de la Plaza de Pescara y sus contornos en el que se demuestra los Acampamentos y
Ataques que se formaron con las tropas de S.M.C. para su asedio...1734» (Archivio di Stato di Napoli,
Carte Montemar, vol. 73 , f. 20).
Fig. 2: Piano della Piazza di Pescara, s.d. (Bibl. Nazionale di Napoli, Mss., Carte Geografiche, B. 25 B 84).

1. La Piazzaforte e il Territorio
Per la sua stessa «ragion d‟essere» la piazzaforte di Pescara rappresentò per il suo
abitato il maggiore ostacolo a qualsiasi tipo di trasformazione edilizia che ne potesse
minare la funzione militare. Per questo, nel corso dei secoli, la sua forma era rimasta
sostanzialmente immutata: una cinta muraria pentagonale alta solo 8 metri con cinque
bastioni che racchiudeva una superficie di tredici ettari e mezzo a destra del fiume e quasi
di quattro a sinistra [Foderà, 1951, 311-326; Bianchetti, 1997, 17].
Il territorio circostante, invece, si era progressivamente trasformato, soprattutto tra
Settecento e Ottocento, sia nelle zone collinari che in quelle pianeggianti. La cartografia e
le fonti scritte dell‟epoca offrono a riguardo un quadro eloquente del paesaggio di Pescara
e di Castellammare precedente alle grandi modificazioni apportate dopo l‟unità d‟Italia.
Quasi tutti i disegni della fortezza pervenuti, conservati in archivi e biblioteche nazionali e
straniere, testimoniano come fosse circondata da una maglia di campi intensamente
coltivati, estesi fino agli spalti della cinta muraria (figg. 1-2). Ciò trova conferma anche in
un documento del 1836 dal quale si rileva che sull‟area di rispetto della mura, pari a 500
tese, dove un tempo non era tollerata neppure la presenza di alberi, i proprietari dei fondi
e i cosiddetti “usurpatori” (coloro che li avevano occupati abusivamente) non solo li
coltivavano, ma vi avevano anche costruito dei fabbricati, nonostante fosse vietato e lo
sarebbe stato almeno sino 1856 [Pessolano, 2006, 92-98].
Da una dettagliata planimetria del 1821, conservata presso il Kriegsarchiv di Vienna (fig.3),
è possibile ricavare un‟idea della morfologia del paesaggio pescarese e delle sue strutture.
Vi sono raffigurate la piazzaforte cinquecentesca con l‟aggiunta di alcuni interventi di
miglioramento, le zone pianeggianti e quelle collinari con tutti gli edifici ivi esistenti, elencati
nella legenda in basso col nome dei proprietari [Pessolano, 2012, 57-82]. In particolare, si
notano alla sinistra del fiume i rilievi del comune di Castellammare con ben 363 fabbricati,
sparsi nelle valli di colle del Telegrafo, delle Fornaci, di Monsignore o Mazzocchi,
Agostinone, Consorte, Gomez e Di Carlo. Nella fascia litoranea sono riportati gli arenili, il
bosco dei Chiappini e la palude Vallicella.
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Fig. 3: «Piano direttore della Piazza di Pescara e terreno che la circonda» 1821 (Österreichisches
Staatsarchiv. Kriegsarchiv, Ausland II a, Pescara 1).

Qui il territorio appare completamente disabitato: gli unici edifici esistenti erano quelli ubicati
nei pressi della foce del fiume dove vi era un borgo di pescatori (borgo Marino). Alla destra
del fiume, nel comune di Pescara, si estendeva una vasta pianura delimitata a sud dai colli
Basile, Orlando e villa Fontanelle con insediamenti più diradati e meno numerosi. L‟elenco
riporta solo 165 edifici ubicati in gran parte nei borghi rurali di Villa del Fuoco. Anche il
litorale di Pescara era occupato in gran parte dal bosco Chiappini e da aree paludose
chiamate Palata e Vallicella, peraltro molto più estese di quelle di Castellammare. Palata era
uno stagno di circa un ettaro di superficie, all‟interno di una conca più ampia, in alcuni punti
in collegamento col mare per la raccolta del sale, da qui il nome Saline. I lavori per il
prosciugamento degli stagni cominciarono agli inizi dell‟Ottocento e si conclusero sotto la
direzione del Genio militare tra il 1854 e il 1855 [Bianchetti, 1997, 8-9]. Una fitta rete di
strade (esistenti o di progetto) collegava la piazzaforte al territorio e agli altri centri urbani
abruzzesi della costa e dell‟entroterra (Ortona e Giulianova, Chieti e Popoli). La loro
presenza, che trova riscontro anche in altre planimetrie (fig. 4), testimonia quanto fossero
intensi i legami, materiali e immateriali, col vecchio abitato racchiuso nelle mura. Le
informazioni offerte da queste planimetrie e quelle fondamentali fornite dagli studiosi, cui si
rimanda per approfondimenti, ci restituiscono l‟immagine di un paesaggio pescarese. Alle
soglie dell‟unità, esso era dominato da colline fertili e abitate e da un litorale quasi
completamente abbandonato ricco di aree boschive, ma anche di estese paludi, generate
sia dalle acque alluvionali, che non trovavano adeguati canali di scolo, sia dalle frequenti
esondazioni del fiume [Bianchetti, 1997; Farinelli, 2004; Pessolano 2006].

355

Pescara tra Ottocento e Novecento: da paesaggio agrario a paesaggio antropizzato
ADELE FIADINO

Fig. 4: «Pianta della Real Piazza di Pescara con parte dell’adiacente campagna, colline e spiaggia».
(BNN, Carte geografiche, B. 25 B 91).
Fig. 5: Mappa catastale di Pescara,1886, fogli 1 e 2 (Archivio di Stato di Pescara).

2. Le prime espansioni urbane a Pescara
L‟arrivo della linea ferroviaria nei due centri abitati agli inizi degli anni sessanta e la
demolizione della fortezza nel 1871 (decreto n. 3467 del 30 dicembre 1866)
rappresentano i principali fattori che nell‟arco di circa sessant‟anni generarono un rapido
processo di antropizzazione dei rispettivi territori.
Con lo smantellamento della cinta muraria, che per oltre tre secoli aveva cristallizzato
l‟immagine dell‟estesa vallata pescarese, la città poteva finalmente soddisfare le sue
secolari esigenze di spazi urbani (fig. 5). Dal 1870 al 1883 si susseguirono una serie di
piani urbanistici che orientarono l‟espansione a sud e a est del nucleo antico [Bianchetti,
1997, 31-41].
Con la realizzazione delle nuove strade, ampie e rettilinee, ovvero via delle Acacie
(proiettata vero il mare, oggi via Conte di Ruvo), la strada della stazione (via Vittoria
Colonna) e corso del Popolo (via Gabriele d‟Annunzio), la nuova città si estese
nell‟adiacente campagna disegnando progressivamente un inedito paesaggio urbano
dominato dai simboli della modernità: la stazione ferroviaria, l‟hotel, la banca, il teatro, i
palazzi privati moderni ed eleganti. Di lì a poco l‟espansione edilizia avrebbe investito
anche la fascia costiera. Nel 1912 il Comune approvò, dopo vari studi avviati sin dal 1886,
il progetto definitivo dell‟ingegnere Antonino Liberi per la realizzazione di un grande
quartiere balneare a sud-est di Pescara in località Saline, denominato rione Pineta
d‟Avalos (figg. 6-7). In particolare, una vasta porzione della pineta doveva accogliere a
solo 40 metri dal mare un quartiere composto da 52 isolati di 800-1000 metri quadrati
edificabili, numerosi edifici pubblici e spazi verdi per i giochi.
Il piano, ispirato probabilmente ai recenti quartieri-giardino teorizzati dalla cultura
urbanistica europea di quegli anni, era destinato, almeno inizialmente, a un‟utenza medio
alta [Bianchetti, 1997, 66-68]. Il progetto, attuato con molte modifiche a partire degli anni
Venti del „900, segnò l‟inizio del processo di erosione delle aree boschive alla destra del
fiume, fino ad allora rimaste praticamente inalterate. A Castellammare questo processo
era già in atto da diversi anni e per di più in maniera ancora più devastante.
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Fig. 6: «Piano direttore della Piazza...» cit. Dettaglio del litorale di Pescara nel 1821.
Fig. 7: Planimetria del rione Pineta D’Avalos progettato da A. Liberi. Disegno databile agli anni Trenta.
[Da Bianchetti, cit.].

3. La trasformazione del litorale di Castellammare
La presenza della stazione ferroviaria a Castellammare ebbe implicazioni più incisive che
a Pescara, poiché favorì lo sviluppo di un nuovo insediamento urbano nella fascia costiera
che in meno di trent‟anni soppiantò quello originario collinare.
Nel 1862, quando la stazione fu realizzata a circa un chilometro a nord del fiume, tutto il
litorale era quasi completamente disabitato: «una plaga deserta»1 [Bianchetti, 1997, 43].
Nelle sue vicinanze sorsero le prime attività commerciali, edifici residenziali, alberghi e i
primi spazi pubblici: la piazza del Mercato davanti alla stazione (poi piazza Sacro Cuore) e
la strada che da questa conduceva al mare, detta dello Stabilimento, odierna corso
Umberto I [Lopez, 1993, 131; Bianchetti, 1997, 43]. L‟impulso decisivo allo sviluppo
urbano si ebbe con il trasferimento del Municipio dai colli al litorale, tra gli anni settanta e
ottanta, ma soprattutto con l‟approvazione del Piano Regolatore di Ampliamento (decreto
reale del 22 febbraio 1885) redatto dall‟ingegnere Tito Altobelli (fig. 8). Il disegno del piano,
malgrado rappresenti gli esiti di compromessi tra gli interessi di alcuni amministratori
comunali e quelli più generali del progettista, diede ufficialmente inizio all‟urbanizzazione
del litorale e alla nascita della città odierna. L‟intervento riguardava tutta la fascia
pianeggiante che si estendeva per circa tre chilometri a nord del fiume e prevedeva una
maglia viaria composta da cinque strade «parallele» al mare e diciassette «traverse»,
nuove o già esistenti. Queste ultime vennero rettificate, prolungate e ampliate. Le più
importanti, vale a dire strada dello Stabilimento, Corso della Riviera (poi Regina
Margherita), Corso Centrale (la Provinciale adriatica) ebbero un‟ampiezza di 20 metri,
mentre le altre di 10 [Alici, 1993, 20; Bianchetti, 1997, 46].
In attesa che venissero ceduti al Comune, dal momento che non avevano più alcuna
funzione militare, gli arenili demaniali furono esclusi dalla sistemazione urbanistica. La
procedura ebbe inizio nel 1883, anno in cui fu presentata la domanda al Ministero della
Marina, e si concluse solo nel 1901. Al Comune furono venduti oltre 16 ettari di
superficie, nelle contrade tratturo Catalano, Vallicella e Collemarino 2. L‟intera area sulla
base del disegno dell‟ingegnere comunale Lino De Cecco fu divisa in dodici lotti e
quotizzata in piccole particelle di 30 x 35 metri in modo da consentire la vendita e
l‟edificazione (fig. 9).
Le entrate dovevano essere utilizzate in parte per la costruzione delle opere pubbliche
e rappresentative della città, caratterizzata da villini circondati dal verde. Il programma,
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Fig. 8: «Piano Regolatore di Ampliamento per Castellamare Adriatico», 1883, ing. Tito Altobelli, Archivio
Comunale di Pescara.
Fig. 9: Gli arenili demaniali concessi al comune di Castellammare nel 1901 (in colore verde). (ASPe,
Castellammare, B. 24 CA, f. 17).

comunque, non ebbe un‟attuazione immediata sia per ragioni di natura speculativa nella
stessa zona in parte per bonificare il litorale3. Nelle intenzioni dell‟amministrazione
comunale questa fascia a ridosso del mare avrebbe dovuto essere una delle parti più belle
(alcuni privati anziché costruire speravano di rivendere le quote a un prezzo più alto) sia
per la mancanza di strade che avrebbero dovuto consentire l‟accesso nei diversi lotti sia
ancora per l‟aumento dei prezzi dei materiali edili negli anni della prima guerra mondiale.
L‟edificazione riprese concretamente negli anni Venti, ma con regole più rigide. Per
favorire lo sviluppo urbano, importante per l‟economia della città e contrastare la
speculazione dei privati, il Comune subordinò l‟approvazione del progetto architettonico
all‟esecuzione dell‟opera. Si vedano per esempio il caso dei villini Grilli (1920) e Bianchini
(1924), quest‟ultimo progettato da Vincenzo Pilotti 4.
L‟ultimo intervento urbanistico che completava la sistemazione del litorale fu la
realizzazione della Riviera a partire dal 1916 ovvero il viale alberato lungo oltre 1274 metri
che separava la zona edificata dalla spiaggia, destinato ad essere prolungato e a
diventare uno dei tratti più caratteristici della nuova città che ambiva a divenire anche una
moderna località balneare della costa adriatica 5.
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Conclusioni
Lo sviluppo urbano della città di Pescara maturò in un contesto culturale e sociale in cui il
concetto di modernità veniva associato non solo all‟idea di progresso tecnologico ed
economico, ma anche alla convinzione che la valenza del territorio fosse sostanzialmente
legata alle sue potenziali trasformazioni, soprattutto di carattere edilizio. In questo quadro
la demolizione della fortezza cinquecentesca, così come la distruzione delle antiche aree
boschive del litorale di Castellammare rappresentavano due modi, entrambi devastanti, di
costruire una nuova immagine urbana in cui le tracce del passato ricoprivamo soltanto un
ruolo secondario o marginale. A Pescara il nucleo antico racchiuso nella fortezza, ancora
oggi leggibile nei tracciati stradali, fu sostanzialmente conservato, ma in seguito
soppiantato dalla città ottocentesca; a Castellammare l‟antico patrimonio boschivo del
litorale fu sacrificato alle aree fabbricabili sopravvivendo soltanto nei rari giardini pubblici e
lungo le nuove strade urbane. Non è un caso se una di queste ebbe il “romantico”
appellativo di via dei Pini (via Regina Margherita).
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La costruzione del paesaggio delle strade ferrate: uno strumento di
conoscenza del Piemonte negli anni pre e post unitari
The construction of the railway landscape: an instrument for knowledge of
Piedmont in the second half of the 19th century
BEATRICE MARIA FRACCHIA
Politecnico di Torino

Abstract
The highest representation of technical and scientific progress in the second half of the
19th century was the engineering of railways. The establishment of the first railway design
studios in Piedmont dates back to 1826, in relation to the Turin-Genoa railway. The State
Archives of Turin contains many fonts originating from the Ministry of Public Works, which
offer useful documentation concerning railways. Among these, the “Carte Spurgazzi” are
particularly interesting. The collection consists of the papers, family documents, drawings,
correspondence and publications of Pietro Spurgazzi, including numerous documents
revealing technical activities within the Civil Engineering Department and railway
corporations, as well as the larger cultural environment of the second half of the 19th
century. Particularly interesting are the many letters and documents revealing the
engineer's involvement in the realization of numerous stations and railways, both in
Piedmont and at the national level.
Parole chiave
Strade ferrate, Pietro Spurgazzi, Piemonte, Unità d‟Italia
Railways landscape, Pietro Spurgazzi, Piedmont, 19th century

Introduzione
Uno dei principali protagonisti dei dibattiti legati alle nuove applicazioni delle discipline
ingegneristiche negli anni a cavallo dell‟unità d‟Italia [Comoli Mandracci 1983, 133] è
l‟ingegnere Pietro Spurgazzi, nato a Torino il 26 maggio 1815 e lì deceduto il 25 marzo
1889. Dopo il conseguimento della laurea in Ingegneria Idraulica e in Architettura Civile
presso la Regia Scuola d‟Applicazione per Ingegneri di Torino nel 1835, è nominato
ingegnere di seconda classe nel Corpo Reale del Genio Civile il 24 luglio 18431.
Spurgazzi ottiene probabilmente la nomina di professionista di prima classe già a partire
dal 1846, quando il re, Carlo Alberto, firmatario di un documento del 7 ottobre, determina il
suo stipendio nominandolo ingegnere di prima classe al servizio delle costruzioni delle
strade ferrate2.
Nel 1860 è ribadita la sua carica: «Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici.
Decreta. Il Sig. Cav.e Pietro Spurgazzi Ing. Capo di 1° classe nel Corpo del Genio Civile è
nominato membro del Consiglio di amministrazione presso la scuola d‟Applicazione degli
Ingegneri Laureati in Torino pendente il primo triennio. Torino addì 29 novembre 1860»3.
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1. La formazione e il progresso tecnico-scientifico nella II metà del XIX secolo
Quale membro attivo del consiglio di amministrazione della scuola d‟applicazione
torinese4, Pietro Spurgazzi partecipa indirettamente all‟organizzazione della prima scuola
d‟ingegneria impostata in ottemperanza della legge Casati del 13 novembre 1859
[Canestri, Ricuperati 1976]. La regia Scuola di Applicazione per Ingegneri ha, infatti, un
regolamento approvato il 17 ottobre 1960, questo introduce grandi innovazioni, sia nella
metodologia di insegnamento, sia nell‟inserimento di nuove discipline. Grande rilevanza
viene data alle esercitazioni pratiche, tanto che nell‟ambito di numerosi corsi si prevedono
numerosi sopralluoghi. Si tratta di dare la possibilità agli studenti di prendere visione di
edifici pubblici, ponti, gallerie, viadotti: «Francamente si può asserire che nessuna
costruzione di qualche rilievo è stata eseguita in Italia dopo che l‟istituzione della Scuola di
Applicazione di Torino, che non sia stata visitata dai suoi allievi» [Curioni 1884, 77].
I nuovi problemi relativi all‟esecuzione delle strade ferrate, che costituiscono parte
rilevante dell‟attività professionale di Spurgazzi, vengono trattati nei corsi della regia
Scuola di Applicazione per Ingegneri denominati „Macchine a vapore e ferrovie‟ e di
„Costruzioni‟. Il primo tratta il materiale viaggiante, l‟armamento e i vari interventi di
manutenzione, il secondo la costruzione vera e propria di strade ferrate, di stazioni e di
gallerie.
Nella seconda metà dell‟Ottocento l‟ingegneria ferroviaria era considerata la più alta
espressione del progresso tecnico-scientifico e le società ferroviarie offrivano ambiti
impieghi cui si accedeva con difficili concorsi [Lupo 1980]. Questo spiega la particolare
attenzione prestata dall‟istituto torinese ai problemi, agli studi e agli insegnamenti che
riguardavano le strade ferrate.

2. La costruzione delle prime strade ferrate
Le questioni legate alla costruzione di un paesaggio delle strade ferrate sono materia di
studio privilegiata per Spurgazzi. Questi, decretata la costruzione della linea ferroviaria
Torino-Genova, viene incaricato a partire dal 1847 di dirigere i lavori del primo tronco
compreso tra Torino e Villafranca d'Asti. In realtà, già in anni precedenti Spurgazzi ottiene
la direzione di progetti relativi alle strade ferrate: egli è «membro della Commissione per la
ricognizione dei Rails, Vagoni e altri utensili destinati ai movimenti delle terre per la
costruzione di Strade Ferrate. 1 novembre 1844»5.
Numerosi sono i documenti archivistici che descrivono gli interventi coordinati
dall‟ingegnere torinese: «Disegno del piano generale del tronco da Trofarello a San Paolo,
relativo alla porzione del Castello del Pessione appartenente al signor conte Viale»6,
«Riepilogo della perizia per le opere d‟arte da costruirsi per la strada ferrata da Villafranca
a San Paolo»7, «Strada ferrata da Torino a Genova. Sezione da Moncalieri a Trofarello.
Casellario delle opere d‟arte»8, «Direzioni per l‟eseguimento delle opere ad economia del
tronco tra San Paolo e Villafranca. Torino, 14 aprile 1848»9.
I primi studi di progettazione ferroviaria in Piemonte risalgono al 1826 e riguardano proprio
la ferrovia Torino-Genova; negli anni quaranta dell‟Ottocento lo Stato, in un clima politico
che caratterizza gli anni preunitari, si fa carico della realizzazione delle strade ferrate,
prevedendo un‟apposita spesa nel bilancio dell‟„Azienda economica dell‟Interno‟. Nel 1845
viene istituito un „Consiglio Speciale per le strade ferrate‟, mentre il 30 giugno 1847 viene
istituita l‟„Azienda generale per le strade ferrate‟, sempre dipendente dal Ministero
dell‟Interno. Abolite nel 1853 tutte le Aziende, la competenza delle strade ferrate passa
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Fig. 1: Strada ferrata da Torino a Novara (Torino, Archivio di Stato, Corte, disegni Spurgazzi, n. 9).

direttamente al Ministero dei Lavori Pubblici. Nell‟Archivio di Stato di Torino, all‟interno del
fondo Ministero dei Lavori Pubblici, si trova gran parte della documentazione relativa alle
strade ferrate.

3. Il fondo Carte Spurgazzi
Un fondo di grande interesse è quello prevenuto all‟archivio in fasi successive e
denominato Carte Spurgazzi. In esso sono conservate tutte le carte, i documenti familiari, i
disegni, le corrispondenze e le pubblicazioni dell‟ingegnere, insieme alle numerose
relazioni che testimoniano l‟attività tecnica all‟interno del Genio Civile 10, delle Strade
Ferrate e dell‟ambiente culturale piemontese della seconda metà del XIX secolo.
L‟analisi e lo studio di queste fonti delineano un quadro significativo dell‟avanzato livello
tecnologico e progettuale delle realizzazioni delle prime strade ferrate in Piemonte.
Interessanti sono i carteggi e una cospicua serie di documenti che fanno comprendere il
coinvolgimento dell‟ingegnere sia a livello locale, nella realizzazione di numerosi tratti di
strade ferrate e di stazioni in Piemonte11, sia a livello nazionale.
Spurgazzi, infatti, nella sua lunga carriera, è impegnato come membro del Parlamento,
nella VI e nella IX legislatura, come ispettore del Genio Civile nei Consigli del Governo,
membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, dal 1864 al 1866, Segretario
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Fig. 2: Imbarcadero di Porta Nuova, seconda stazione provvisoria costruita dall'ingegnere Spurgazzi,
direttore
dei
lavori
del
primo
tratto
di
linea,
1849
(http://www.mqcvisions.net/TorinoSparita/TorinoSparitaBackup/Page_0624.html, consultato 10/05/2016).

generale del Ministero dei Lavori Pubblici. Spurgazzi è indirettamente coinvolto nelle
azioni iniziali di progettazione della stazione Centrale di Milano, della stazione Marittima di
Venezia12 e di una strada ferrata nelle Marche, etc13, a testimonianza della sua
partecipazione attiva a numerose commissioni tecniche.
«Società delle Strade Ferrate della Lombardia e dell‟Italia Centrale, annunzia essere Ella
stato destinato ad altre più elevate funzioni che le impediscono di continuare in quella di
Commissario Governativo per l‟esercizio presso la Società nostra che Ella aveva finora
disimpegnato con tanta buona intelligenza colla Società e particolarmente a questioni che
riguardano la costruzione dello Scalo Centrale di Milano. Il presidente Paleocapa»14. Il
firmatario del documento è dunque Pietro Paleocapa, militare del Corpo del Genio,
ingegnere Capo del Servizio Acque e Strade, Direttore generale delle costruzioni
pubbliche, Ministro degli Interni e dei lavori Pubblici. Dopo il 1848 è nominato Ispettore del
Genio Civile e membro del Consiglio delle Strade Ferrate del Regno. Ministro dei Lavori
Pubblici, si occupa all‟estensione della rete ferroviaria piemontese e di tutto il paese. Nel
1860, divenuto ormai cieco, aderendo alle insistenze di Camillo Benso conte di Cavour,
accetta la Presidenza della Società delle Strade Ferrate dell‟Alta Italia, occupandosene
con innato zelo e operosità. [Ballatore 2002, 25].
Tra i disegni appartenenti all‟archivio costituito dallo stesso Pietro Spurgazzi sono
conservati i rilievi di esempi importanti, come la planimetria dell‟originaria stazione centrale
di Milano con la sua rimessa circolare disimpegnata dalla piattaforma rotante centrale, e le
stazioni belghe di Bruges, Ostenda e Termonde.
A partire dal 1862 è rilevante la presenza di Pietro Spurgazzi anche nella città di Napoli,
dove è chiamato dal ministro delle Finanze Quintino Sella15 a «proporre una distribuzione
dei locali per uso delle varie amministrazioni nella città di Napoli, che meglio rispondesse
alle esigenze del pubblico servizio». Le azioni compiute da Spurgazzi sono tali da
registrare nelle carte dei suoi archivi numerose missive, dal Ministero della Marina, dal
Ministero della Guerra, dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e dal Ministero
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Fig. 3: Torino, Archivio di Stato, Riunite, Carte topografiche e disegni, Ministero della guerra, Sez. IV.
Miscellanea, Torino e dintorni, m. 26, d. 2.
Fig. 4: Piano Regolatore di Torino, 1846. Stralcio dell’area scelta per la costruzione della stazione di porta
Nuova
(http://www.mqcvisions.net/TorinoSparita/TorinoSparitaBackup/Page_0624.html,
consultato
10/05/2016).

dell‟Istruzione Pubblica, che vogliono encomiare e sottolineare l‟impegno e la competenza
profusi dal Nostro negli interventi napoletani.
Interessante è sottolineare l‟importanza delle carte conservate, presumibilmente dallo
stesso ingegnere Spurgazzi, relative alle leggi, promulgate a cavallo dell‟unità d‟Italia,
dettate per le questioni legate alle strade ferrate. Questi documenti rappresentano una
fonte imprescindibile per comprendere le dinamiche dei rapporti tra le varie imprese e il
governo centrale e per delineare i soggetti coinvolti in queste vicende 16: ingegneri, ministri,
arbitri, etc.
I rapporti tra Spurgazzi e i principali professionisti operanti in Piemonte della seconda
metà del XIX secolo sono provati da una fitta corrispondenza di Pietro con il suocero,
Ernesto Melano. In questi documenti, di carattere strettamente privato, egli non esita di
menzionare, tra gli altri, l‟ingegnere Alessandro Mazzucchetti (1824-1884), progettista
delle stazioni ferroviarie di Torino, Genova e Alessandria [Zorgno, 1995]17.
Spurgazzi è partecipe attivo a Torino [Lupo, 1980; Comoli 1983] alla tematica relativa alla
scelta dello scalo ferroviario della strada ferrata Torino-Novara. Tra le relazioni scritte e
firmate dall‟ingegnere torinese, conservate nell‟Archivio di Stato di Torino, è interessante
leggere la «Relazione della commissione incaricata di professare la località per lo scalo
della stazione per la strada ferrata di Novara»18.
La lunga e dettagliata descrizione della vicenda, che vede coinvolti la municipalità, la
Camera di Commercio, il Consiglio Provinciale di Sanità, i cittadini torinesi e i principali
professionisti del capoluogo, ha come oggetto la presentazione degli aspetti positivi e delle
criticità di ciascuno dei luoghi ipoteticamente destinati al suddetto scalo.
Le indagini descritte da Spurgazzi riguardano le zone di Torino di: Porta Susa19,
Valdocco20, Vanchiglia21 e Aurora22. Tra le considerazioni sui valori dei terreni limitrofi ai
futuri scali, le valutazioni delle distanze dei medesimi dalla stazione di Porta Nuova, la
salubrità dei luoghi e la posizione dei cittadini in merito23, emerge una grande attenzione e
sensibilità da parte di Pietro Spurgazzi relativa ai temi dell‟ampliamento urbanistico della
città di Torino, del decoro urbano e della viabilità.
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Fig. 5: Torino, Archivio di Stato, Riunite, Carte topografiche e disegni, Ministero della guerra, Tipi Guerra e
Marina, Sez. IV, Torino, m. 1.

Conclusioni
La documentazione di carattere iconografico conservata nel fondo Disegni Spurgazzi24
illustra dettagliatamente numerosi manufatti del tratto di strada ferrata tra Villafranca e San
Paolo Solbrito: opere murarie, acquedotti, viadotti e cavalcavia. Sono presenti i progetti
esecutivi delle stazioni di Moncalieri e di Pessione, dove l‟idea progettuale di Spurgazzi è
sviluppata anche sui particolari quali i serramenti, gli arredi interni e gli orologi in facciata.
L‟ingegnere utilizza un linguaggio neoclassico per realizzare edifici di grande chiarezza
strutturale e distributiva, che dimostrano la loro discendenza galla grille polytechnique di
Durand. Spurgazzi elabora un sistema di carpenterie miste del tutto innovative, che
presentano puntoni in legno e tiranti in ferro, interconnessi da giunzioni speciali in ferro
fuso, sia per gli edifici principali sia per i fabbricati accessori, quali le rimesse e le tettoie.
Relativamente alla stazione di Asti è opera di Spurgazzi il fabbricato per i viaggiatori e le
tettoie esterne; è conservata nei documenti archivistici traccia della ferrovia in progetto a
Cavallermaggiore ed Alessandria per le Langhe e l‟Alto Monferrato, il cavalcavia per la
strada reale di Nizza, il ponte ferroviario sul torrente Sangone e il ponte sul fiume Po
(distrutto durante la seconda guerra mondiale e poi ricostruito).
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Fig. 6: Tipo dimostrativo d'un tratto della Strada R.e di Moncalieri nel territorio di questa Città, 1821 (Torino,
Archivio di Stato, Riunite, Carte topografiche e disegni, Controllo Generale di Finanze, Tipi annessi alle
patenti secolo XIX, Torino, m. 566).

I progetti dei ponti illustrano la propensione di Spurgazzi all‟utilizzo di muratura con
rivestimento in pietra delle pile e delle spalle, con volte laterizie ad arco di cerchio
ribassate, legate da corsi di pietra da taglio. Nel ponte sul Sangone le tre volte scaricano
su cuscinetti in pietra da taglio, nel ponte sul Po a sette archi quelle estreme proseguono
all‟interno della struttura delle spalle fino alle fondazioni.
La presenza di questi manufatti, anche se appare attualmente decontestualizzata per i
rinnovamenti delle infrastrutture che si sono susseguiti negli anni, è rilevante, poiché
testimonia come strutture della seconda metà del XIX secolo possano ancora oggi
soddisfare le esigenze contemporanee.
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L’arte della fabbrica tra idealità e pragmatismo nell’opera grafica di Guido
Balsamo Stella
The art of the factory: between idealism and pragmatism in the graphic work
of Guido Balsamo Stella
FRANCESCA CASTANÒ
Seconda Università degli Studi di Napoli

Abstract
Much attention is given to the theme of the factories in the graphic work of Guido Balsamo
Stella. He is considered among the first artists in Italy to reinterpret the anonymous and
evocative scene of the industrial landscape of the early 20th century, and has left a rich
repertoire of drawings and engravings in this regard. The current study is based on
extensive documentary and iconographic research at the Istituto Centrale per la Grafica
(National Institute of Graphics). The objective is to more fully identify this “narrative” aspect
within the catalogue of works of Balsamo Stella; to better recognize its character in relation
to both the contemporary Italian art scene, oriented to the representation of more
traditional subjects, and to Balsamo Stella’s framework of international relations,
particularly with Bohemia and Sweden, where the artist maintained professional
relationships with interests in industrial districts. The portraits of factories of Balsamo
Stella, clearly inspired by reflection on the mythical origins of industrial architecture,
opened his personal research to new collaborations. The artist consolidated these
relations between 1929 and 1932, the period of his direction of the Superior Institute for
Industrial Arts in Monza, an innovative centre in the promotion of graphic arts and the
rising field of industrial design.
Parole chiave
Primo Novecento, arte incisoria, Industria, ISIA Monza, design
First half of the 20th century, engraving, industry, ISIA Monza, industrial design

Introduzione
Guido Balsamo Stella ha attraversato molti territori artistici, saldando intuizione innovatrice
e reinvenzione dell’originario. Un itinerario intellettuale singolare nel contesto culturale di
inizio Novecento celato nella sua ricca produzione che dalle grafie pittoriche
all’illustrazione, dalla decorazione del libro all’arredamento, dal vetro inciso all’intaglio del
legno, rivela il rifiuto per l’esotismo liberty e i preziosismi d’Oriente e, al contempo, la
preferenza per la spontaneità delle forme popolari e l’iconografia del lavoro [de Guttry,
Maino, Quesada 1985, 59-60; Moltedo Mapelli 2003, 11-12]. I diversi linguaggi esplorati da
Balsamo Stella, in costante dialogo tra loro, disegnano i contorni di un sistema delle
cosiddette arti applicate plurale e aperto alla contaminazione, in cui la cultura
ottocentesca, seppure non del tutto estenuata, è costretta ad arretrare sotto la spinta di un
nuovo lessico segnico comune che combina la tradizione dell’antico alla sobrietà lineare
della ricerca artistica coeva [Sarfatti 1923, 33-35]. Si va riaffermando il ruolo centrale del
disegno, attraverso il quale egli rielabora in chiave moderna il dualismo tra naturalismo e
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astrazione, tanto nel soggetto che nell’impianto cromatico e luministico. Atto fondativo del
suo lavoro creativo, l’esercizio grafico ricorsivo fissa in evidenza rappresentativa
l’esperienza visiva. Abbandona la retorica accademica, come pure lo spazio teorico per
indagare la vita contadina e operaia [Sarfatti 1925, 41-45]. Dà voce al mondo del lavoro e
alla condizione sociale in evoluzione, eleggendo la fabbrica a inedito soggetto artistico.
Attraverso un ricco repertorio di disegni e di incisioni, egli è, infatti, tra i primi artisti in Italia
a reinterpretare la scena anonima ed evocativa del paesaggio industriale di primo
Novecento. Un filone narrativo decisamente meno indagato all’interno del suo ampio
catalogo di opere custodite presso l’Istituto Centrale per la Grafica di Roma e pervenute
dal Gabinetto Nazionale delle Stampe e dalla Calcografia [La Calcoteca dell’Istituto
Nazionale per la Grafica 2004, 115] in cui emergono i caratteri di novità in riferimento sia
allo stato delle arti decorative italiane, orientate alla rappresentazione di temi più
tradizionali, sia al quadro di relazioni con l’estero, in particolare i distretti produttivi boemi e
svedesi con cui intrattenne stretti rapporti professionali. Il fondo delle opere grafiche di
Guido Balsamo Stella, pervenuto al Gabinetto Nazionale delle Stampe nel 1972, costituito
di 229 Stampe e di 86 Disegni include anche un nucleo di 17 Matrici incise cedute in dono
dalla contessa Laura Loredan lo stesso anno e oggi conservate nell’Archivio della
Calcografia, sezione Calcoteca.

1. Una singolare biografia d’artista
Elementi utili a rivelare l’immagine poliedrica dell’artista – oltre le rare, ma nient’affatto
scarse testimonianze su di lui – sono da ricercarsi nella lunga pratica artigianale da cui il
suo corpus grafico ha preso vita. In questa chiave le vicende biografiche e le scelte di vita
forniscono indizi importanti [Thieme, Becker 1937, 583; Felice 1941, 40-41; Servolini 1955,
43; Pepe 1963, 626; Comanducci 1970, 162; Guido Balsamo Stella 1977; de Guttry,
Maino, Quesada 1985, 78-83; L'ISIA a Monza 1986, 84; Guido Balsamo Stella 1987;
Rasero 2003, 169-170].
Torino, Soriso e Venezia sono le sue prime città, di nascita l’una, d’elezione la seconda, di
formazione l’altra. Guido Balsamo, classe 1882, aggiungerà al proprio cognome quello di
Stella, assunto dallo sposo in seconde nozze della madre Celestina Sommariva,
Alessandro Stella che lo avvierà allo studio della pittura e alla pratica dell’incisione, con cui
esordirà appena ventenne nella Mostra d’Arte di Brera del 1902 e nella Biennale
Internazionale d’Arte veneziana dell’anno successivo. Tuttavia, l’immobilità della cultura
accademica locale e dell’ambiente lagunare lo spingeranno nel 1904 ad abbandonare la
scuola di Belle Arti e a proseguire la sua formazione, come prima tappa, a Monaco di
Baviera presso lo studio di Albert Welti, esperto di incisione, artista indipendente della
scuola di Arnold Böcklin, legato da amicizia a Hermann Hesse [Arnold Böcklin 1980; Welti
2012]. Qui ha modo di approfondire i temi linguistici delle arti applicate, che nella capitale
bavarese avrebbero fatto il loro esordio ufficiale con la fondazione nel 1907 del Deutsche
Werkbund, l’associazione di industriali e artisti nata con l’obiettivo di elevare la qualità
delle produzioni, educare il gusto del pubblico «nell’abbandono degli schemi consunti degli
ultimi decenni», come annunciato dal principale promotore Hermann Muthesius, ed
esortare i progettisti «a liberarsi di quei travestimenti e a riferirsi puramente alle condizioni
del nostro tempo» [Muthesius 1907, 178; Tecnica e cultura 1979, 83].
Nel clima sperimentale di Monaco, in cui le arti minori risultano fortemente implicate con
quelle maggiori e dove irrompono i modelli didattici unificanti di Hermann Obrist e le teorie

372

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

sull'ornamento astratto di Adolf Hölzel [Pogacnik 2006, 205-208], Balsamo Stella
perfeziona le tecniche dell’acquaforte, della puntasecca, dell’acquatinta e della xilografia,
esordendo con successo nell’incisione di ex-libris alla Prima Esposizione Nazionale,
riconoscimento patrio che lo introduce nel pregiato catalogo de Gli adornatori del libro in
Italia di Cesare Ratta [Ratta 1923, tav. 17]. La sua opera incisoria suscita l’interesse della
critica sia in Germania che in Italia, dove sempre ritorna per fugaci partecipazioni ai
principali eventi artistici, talvolta con lo pseudonimo di Sigurd Mateo Laila. Vanno citate le
attente letture di Richard Braungart, esperto della produzione tedesca di ex-libris, che sulla
rivista Die Kunst nel 1914 [Braungart 1914, 401-408], richiamata l’anno successivo anche
su Dekorative Kunst [Braungart 1915, 129-134], presenta un’ampia selezione di suoi lavori
e di Gino Damerini, interprete e animatore della vita culturale veneziana, i cui toni elogiativi
pongono in evidenza per la prima volta sulle pagine di Vita d’arte il vibrante e inedito
carattere morale dell’acquafortista e la plastica compostezza raggiunta nell’uso del bianco
e nero [Damerini 1915, 81-88].
La ricerca di Balsamo Stella non si arresta a Monaco, proseguendo nell’ambiente
secessionista viennese e poi nella regione di Stoccolma, dove l’incontro con l’artista
svedese Anna Akerdhal, che sposerà nel 1908, lo condurrà a soggiornarvi pressoché
stabilmente fino al 1918, anno in cui si recherà in Inghilterra prima di ritornare
definitivamente in Italia. Durante questo viaggio nascono i presupposti per un nuovo
approccio all’arte per l’industria, che lo impegnerà da un lato nella composizione della
cospicua serie di ritratti di ‘fabbriche e di officine’, in una perlustrazione dei distretti
produttivi del centro Europa, dall’altro nell’analisi delle tecniche innovative del vetro inciso
e dei cristalli molati introdotte in quegli anni da Edward Hald e Simon Gate presso le
manifatture di Orrefors, e che sperimenterà in prima persona negli anni di intensa
collaborazione con la Salir di Murano, dal 1925 al 1932 [Felice 1930-1931, 312-326;
Dorigato 1987, 215-217].
Assistiamo a una svolta nel lavoro di Stella che a stretto contatto con le industrie artistiche,
frequentate dopo Stoccolma per circa un anno a Londra e in Inghilterra, al suo rientro in
Italia nel 1919, si rivolge al mondo della formazione e dell’arte applicata. Prima la cattedra
di Decorazione del Libro e di Arte Grafica all’Istituto di Santa Croce di Firenze, poi la
direzione artistica della Scuola d’Arte del Legno di Ortisei [Nebbia 1927, 180-192], fino al
prestigioso incarico presso l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche Isia di Monza dal
1929 al 1932 che gli consente di esercitare il ruolo cruciale di direttore nella principale
istituzione nazionale operante nel campo delle arti industriali [L’ISIA a Monza 1986, 17-20;
Guido Balsamo Stella 1987, 76-77]. La formazione mitteleuropea, l’esperienza
internazionale, le relazioni con le società attive nei settori dell’artigianato e del design,
quali il Deutscher Werkbund e la Svenska Slöjdföreningen, se da una parte lo mettono a
riparo dai cedimenti retorici e dai richiami all’antico evocati da un generico ‘ritorno
all’ordine’, gli mostrano con maggiore chiarezza rispetto ad altri la via per semplificare le
formule stilistiche e indirizzare gli artisti a produrre oggetti d’uso di gusto moderno
«grazie» spiegherà egli stesso «ad una perfetta rispondenza del mezzo al fine» [Balsamo
Stella 1921, 830], incontrando i favori di un giovane e promettente Giò Ponti, che sulle
pagine di Domus già nel 1929 avrebbe elogiato «l’arguto e studioso ingegno», in
particolare «nella sua opera di creatore di magnifici vetri, di legni deliziosi, di squisiti
ornamenti del libro, di metalli raffinati» [Ponti 1929, 22]. Anche quando, conclusosi
l’impegno monzese, è chiamato ad animare l’Istituto d’Arte di Venezia, prosegue in questa
costante azione innovatrice spingendosi con la moglie Anna anche nei settori della tessitura,
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Fig. 1: G. Balsamo Stella, Eisenwerk, La Ferriera, 1910 (Roma, Istituto Centrale per la Grafica, Fondo Guido
Balsamo Stella, Stampe, cartella 473, FN51122).
Fig. 2: G. Balsamo Stella, Fabbriche a Magdeburgo, 1912 (Roma, Istituto Centrale per la Grafica, Fondo
Guido Balsamo StellaStampe, cartella 343, FN51124).

oltre che nella lavorazione del vetro chimico, nell’incisione. Tra il 1938 e il 1939 ritorna a
osservare da vicino il mondo della fabbrica, che nel paesaggio italiano aveva fatto il suo
imponente esordio con le officine Ansaldo di Genova e i cantieri di Porto Marghera a
Venezia, a cui egli dedica gli ultimi lavori incisori [Paesaggio urbano 2003, 65, 142].
Monaco, Stoccolma, Monza sono le sue seconde città, della ricerca l’una, della
sperimentazione l’altra, del confronto la terza. E, infine, Asolo dove nel 1941
prematuramente morirà [Guido Balsamo Stella 1987, 82].

2. «Rombi di fabbriche e penetrali d’anime»
Chiedersi quali suggestioni abbia esercitato lo spazio artistico oltre confine sul giovane
Guido è domanda a cui è possibile trovare risposta nei brevi affreschi che egli stesso
tracciò dei luoghi visitati al rientro in patria.
Se per la Polonia pone in risalto l’azione di rinnovamento promossa nel movimento della
arti decorative a partire dal recupero delle forme primitive di ispirazione rustica e dalla
ripresa di un «ingenuo senso del ritmo del colore», elementi capaci di infondere alla
grafica polacca una connaturata freschezza [Balsamo Stella 1923, 314], è, tuttavia, alla
Svezia che assegna un primato assoluto in questo campo. La capacità delle imprese
associative nate allo scopo di incrementare le industrie artistiche e di migliorare i gusti del
pubblico, la cooperazione efficace tra proprietari manifatturieri e artisti, l’elevata qualità dei
prodotti, la perfezione tecnica, la purezza dei materiali, tutto questo conferisce un valore
unico e originale agli oggetti svedesi in cui Balsamo Stella riconosce l’essenza di modernità
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Fig. 3: G. Balsamo Stella, Fabbrica sull’Order, disegno preparatorio a matita per acquaforte (Roma, Istituto
Centrale per la Grafica, Fondo Guido Balsamo Stella, Disegni, cartella 21, FN11152).
Fig. 4: G. Balsamo Stella, Una fabbrica in Renania, 1912 (Roma, Istituto Centrale per la Grafica, Fondo
Guido Balsamo Stella, Stampe, cartella 343, FN51147).

e un livello d’arte eccezionale. Il loro maggiore pregio consiste, a suo giudizio, in un
mirabile accordo di «intrecci, spirali e curve improntati a un bel senso architettonico»
[Balsamo Stella 1921, 825]. Il tema decorativo intimamente legato alla forma, che egli
osserva nella serie dei Cristalli di Svezia, gli sarebbe apparso così convincente da indurlo
ad approfondire e a fare proprie le tecniche incisorie del vetro, convinto della particolare
bellezza di opere, in riferimento a Simon Gate, «organiche e definitive» [Balsamo Stella
1921, 825]. Su tali basi si sarebbe fondata la congenialità tra l’artista torinese e l’ambiente
straniero, dove le occasioni di lavoro e di nuovi incontri lo portano a risiedere per circa
quindici anni. In questo spazio geografico e temporale distante dagli echi della cultura
conservatrice e dall’immobilismo accademico riscontrato in Italia, un «proficuo
affiatamento» tra arte e industria stava elevando le produzioni «ad un inatteso livello di
modernità e perfezione tecnica», grazie a progettisti che dotati di «gusto, cultura e (…)
umiltà seppero costringere la loro bella fantasia» alla natura dei materiali e dei processi di
lavorazione a essi connessi [Balsamo Stella 1921, 822].
Sostenitore del progresso, egli si spinge ben oltre l’indagine sulle arti applicate, andando a
osservare da vicino i contesti produttivi europei con sguardo penetrante e intenso, per poi
trasformare la scena dell’arte segnata dalla natura e dall’uomo, da cui pure proveniva, in
un mondo abitato da fabbriche e operai. I ritratti che egli elabora in un arco di tempo
compreso fra il 1914 e il 1918 ne sono la testimonianza diretta. Un’opportunità
professionale scaturita con buona probabilità da un interesse già manifestatosi in anni
precedenti con la comparsa del soggetto industriale nelle acqueforti presentate alla IX e
alla X Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, rispettivamente La Ferriera 1 del 1910 e
La Fucina e L’Arrotino del 1912 [Guido Balsamo Stella 1987, 40]. E palesatasi poi negli
ex-libris per la scrittrice e amica svedese Ellen Key, dove sullo sfondo l’orizzonte, scandito
dalle ciminiere fumanti, rievoca i paesaggi a lungo frequentati da Stella delle regioni
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Fig. 5: G. Balsamo Stella, Fabbrica Kathreiner in un paesaggio innevato (Roma, Istituto Centrale per la
Grafica, Fondo Guido Balsamo Stella, Stampe, cartella 343, FN51147).

dell’Elba, della Ruhr, della Renania. «L’artista ch’era partito per la Baviera pittore dei più
vibranti» con le parole di Damerini «rientrava in Italia disegnatore, incisore, acquafortista,
maestro del bianco e nero» [Damerini 1915, 82].
Il 1912 è l’anno in cui Balsamo Stella ritrae anche le fabbriche di Magdeburgo 2, dell’Oder 3
e della valle del Reno 4. Se, in particolare, la ferriera, di appena due anni prima, risulta
carica di contrasti chiaroscurali determinati dalla indefinitezza delle masse delle
architetture a fronte del chiarore degli uomini e dei carri in primo piano, le stampe dedicate
ai distretti sassoni rivelano un approccio opposto, in cui è la fisionomia del costruito a
conquistare la scena. Nella nettezza della visione la componente antropica come pure le
immagini naturali tendono a tradursi in un montaggio di simboli a cui è affidato il compito di
evocare le variazioni dinamiche dei flussi della moltitudine di operai lungo la strada o dei
fumi dei camini nel cielo. Da questo momento in poi Balsamo Stella indagherà il tema
dell’industria con costanza e originalità cogliendo per primo nel campo dell’incisione il
cambio di paradigma che stava investendo il paesaggio di primo Novecento, in accezione
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Fig. 6: G. Balsamo Stella, Una Fabbrica, Altiforni, 1939 (Roma, Istituto Centrale per la Grafica,
Fondo Guido Balsamo Stella, Disegni, cartella 21, FN11151).

non più romantica e ideale, ma pragmatica e decisamente realistica, come nel caso degli
stabilimenti di caffè malto Kathreiner di Monaco 5, o dei più tardi ritratti del distretto
dell’industria pesante di Karlsruhe 6. I rimandi spontanei sono all’opera del pittore e illustratore
britannico Frank Brangwyn, alle sue scene di operai a lavoro e, tuttavia, la ricerca di
Balsamo Stella non si riduce a ricalcarne gli accenti cupi e angosciosi, ma trova nella
composizione, forse meno impeccabile dal punto di vista tecnico, ma più efficace
nell’espressività e nella comunicazione, un tratto distintivo che rivela una fiducia e una
curiosità nuove verso l’operosità e l’imponenza della civiltà industriale [Rasero 2003, 169].
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Fig. 7: G. Balsamo Stella, Fonderia di ghisa, 1914 (Roma, Istituto Centrale per la Grafica, Fondo
Guido Balsamo Stella, Disegni, cartella 21, FN11143).

Serpentine ondeggianti e astratte subentrano al fitto intreccio di tensioni evocato dalle
ciminiere fumanti dell’esordio, e uno scenario di uomini e macchine al lavoro in cantiere,
nell’altoforno, al tornio, riappare in sequenze intensamente vibranti che incrinano il silenzio
quasi a riprodurre lo strepitio degli ingranaggi in movimento 7.
Per riprodurre l’emozione dei luoghi visitati, Balsamo Stella dispiega una notevole capacità
artistica, nonché narrativa. Le linee di contorno e il tratteggio a puntasecca sono
estremamente nitidi; i profili volumetrici semplici e di rara esattezza geometrica. L’armonia,
l’equilibrio e la simmetria non costituiscono più i tradizionali sostegni dell’opera grafica, ma
essa risulta ricca di contrasti, dalla grande dimensione delle architetture industriali, alle
sagome appena abbozzate di uomini e cose, attraversata da effetti luministici cangianti
ingegnosamente richiamati dallo scintillio e dai bagliori dei processi di lavorazione ritratti 8.
Un elevato grado di complessità raggiunto anche nelle ultime acqueforti del 1939 9, le
uniche dedicate a opifici italiani, e che è possibile assumere come chiave interpretativa a
conclusione del suo lungo viaggio teso a esplorare paesaggi lontani e immagini altre e qui
raccolto in una atto di pura contemplazione, dal timbro vagamente futurista.

Conclusioni
In tutta la sua carriera, Balsamo Stella, pur dando costante prova di radicamento alla
tradizione, mostrerà una tendenza ricorrente alla innovazione che lo spingerà oltre confine
a seguire da vicino i miraggi del progresso, senza mai rinnegare il nucleo fondante delle
proprie origini. Le antinomie di questa condizione si palesano nel suo linguaggio che,
sebbene ancorato a un mondo dell’arte, quello dell’incisione, di stampo tardo
ottocentesco, rivela una precoce sensibilità nell’interrogare l’ésprit machiniste che avrebbe
affascinato la generazione successiva. Nel travagliato contesto delle estetiche dell’epoca
gli accade, così, di prefigurare scenari di grande modernità e di aprire orizzonti inesplorati
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tratteggiando i contorni di una nuova arte industriale e di un’emergente cultura del design
che, tuttavia in particolare negli anni monzesi, egli sfiorerà appena ma che animerà,
invece, una folta schiera di giovani artisti pronti a recepirne i caratteri di novità,
abbandonando del tutto il mito della decorazione per approdare nei territori progettuali del
razionalismo e dello stile internazionale.
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Un grande collage: fotografie del paesaggio urbano milanese e della cultura
politecnica nei primi decenni del XX secolo
A great mosaic: photos of Milan’s urban landscape and technical culture in
the early decades of the twentieth century
MARIA ANTONIETTA BREDA
Politecnico di Milano

Abstract
In the late 19th century and first decades of the 20th, two key public service infrastructures
were completed in Milan, with positive repercussions on the image and function of the city:
the aqueduct and the sewer system.
The photographer and his lens are confronted with a new subject; sometimes his
profession is called on to document the main steps or the end of a work, other times to
annotate what has been done by the municipality. Looking at the hundreds of vintage
photos preserved by MM SpA, the current operator of the two services, we can discern the
relationship between Milan and the entire “sphere of water”, as captured by often important
photographers, such as Aragozzini, Casiraghi, Ferrario, Gandini, Stucchi, Varischi Artico &
Co., and the Crimella and Jenzi studios.
The camera lens addresses scenes of digging of wells, construction sites in progress, just
completed "factories of drinking water", major sewers collectors under development or
completed, and the regulation of natural rivers and canals, such as the Lambro, Navigli,
Olona and the ancient Vettabbia. All of this is against the backdrop of the city and its
hinterland. These historic photos, where we also see citizens engaged in their work, are
the tiles of a large mosaic, sketching Milan’s urban landscape and technical culture in the
early decades of the twentieth century.
Parole chiave
Milano, paesaggio urbano, acquedotto, fognatura, fotografia
Milan, urban landscape, aqueduct, sewerage, photos

Introduzione
MM SpA si occupa del Servizio Idrico Integrato della città di Milano dal 2009. In
precedenza la gestione dell‟acquedotto e della fognatura era di competenza comunale.
Nel passaggio da un ente all‟altro, i direttori dei due settori hanno mantenuto parte
dell‟archivio storico. Esso comprende un fondo fotografico di oltre cinquecento immagini,
di cui, chi scrive, ne ha al momento inventariate 466. Queste fotografie ritraggono i cantieri
dei due fondamentali servizi pubblici, in un arco temporale che va dalla fine dell‟Ottocento
ai primi decenni del Novecento. Esse raccontano della nascita e della implementazione
dei servizi, illustrano le strutture e i macchinari che li fanno funzionare, riprendono lavori di
regimentazione delle acque, naturali e artificiali, resisi necessari per il buon funzionamento
del sistema idraulico della città. Attraverso l‟iconografia che accompagna il testo presento
“Ritratti di fabbriche”: il paesaggio della produzione dell‟acqua potabile e dello smaltimento
dei rifiuti di Milano, tra fine Ottocento e inizio Novecento, colto nel momento della sua
costruzione.
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Fig. 1: Nuovo alveo dell’Olona. Costruzione dell'attraversamento col naviglio Grande. Autore Luigi Stucchi
Milano, stampa su carta, s.d. (Fondo fotografico storico Servizio Idrico Integrato MM SpA).

È un percorso che vuole soprattutto far conoscere i manufatti relegati nel sottosuolo, molti
dei quali sono ancora funzionanti: non visibili a chi cammina per le vie di Milano,
inimmaginabili per chi non conosce la storia dei due grandi impianti.
Sotto i nostri piedi si articola un paesaggio inaspettato, caratterizzato da odori, rumori,
materiali e colori, colto ogni volta dall‟obiettivo del fotografo con un „accento‟ specifico che
andiamo a raccontare nei prossimi tre paragrafi. Con l‟ultimo paragrafo si presenta
brevemente l‟insieme dell‟iconografia storica custodita da MM SpA su queste tematiche.

1. Il governo delle acque cittadine
Negli anni trenta del Novecento si sistema e si copre l‟alveo cittadino del fiume Olona
(fig.1). Esso percorre la circonvallazione filoviaria occidentale fino a giungere a San
Cristoforo, dove le sue acque danno origine al colatore Lambro Meridionale [Brown 2005,
49].
La periferia sud-ovest della città mostra il suo carattere periurbano con elementi del
paesaggio rurale e industriale.
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Tra il 1959 e il 1960, lungo via Melchiorre
Gioia si copre il Naviglio della Martesana
(fig. 2). Costruito fra il 1457 e il 1465,
andava ad alimentare la Fossa interna,
già tombinata tra il 1929 e il 1930. Sullo
sfondo a sinistra il grattacielo Galfa e a
destra il grattacielo Pirelli.
L’immagine della periferia di nord-est
mostra le profonde trasformazioni del
tessuto
urbano
e
la
nuovissima
architettura d’autore accanto a nuovi
condomini e vecchi caseggiati. Con
l’inalveamento del fiume Olona e la
copertura del naviglio Martesana i corsi
d’acqua lasciano spazio ad ampie strade.
Nastri d’asfalto sostituiscono quelli
d’acqua. La città ottocentesca scompare.
2. Ritratti di centrali di sollevamento
dell’acqua potabile nel paesaggio
Nella seconda metà dell’Ottocento,
quando per motivi igienici e sanitari a
Fig. 2: La copertura del Naviglio Martesana
Milano si rende indispensabile realizzare il
lungo la via Mechiorre Gioia. Autore non
identificato, stampa su carta, 1959-1960.
servizio
pubblico
dell’acquedotto,
(Fondo fotografico storico Servizio Idrico
nonostante pareri discordanti e dopo
Integrato MM SpA).
diversi progetti, si sceglie di utilizzare la
copiosa, buona e naturale riserva
presente nel sottosuolo [Breda 2015, 185].
Nel 1888, nei pressi dell’Arena Civica, si realizza la prima centrale di sollevamento
dell’acqua a servizio dei quartieri centrali della città, ma utile anche per il buon
funzionamento della neonata fognatura cittadina. Tra il 1898 e il 1927 la rete si amplia alle
diversi parti della città e vengono costruiti altri diciassette impianti [Breda 2015, 192]. Fino
al 1906 gli edifici sono costruiti in elevato; i progettisti dell’Ufficio Tecnico comunale, per la
maggior parte ingegneri e qualche architetto, pongono particolare attenzione ad
armonizzare l’edificio con il contesto, mostrando la sensibilità acquisita sui banchi del
Regio Istituto Tecnico Superiore, oggi Politecnico di Milano, ed espressione della cultura
politecnica attenta ai temi del paesaggio.
Un esempio, oggi non più esistente, é la centrale Parini (fig. 3) realizzata nel 1903 ai
margini del più antico parco pubblico cittadino: un giardino all’italiana realizzato tra il 1782
e il 1788 su progetto di Giuseppe Piermarini; successivamente ampliato e trasformato in
parco paesaggistico con i progetti di Giuseppe Balzaretto (1857) ed Emilio Alemagna
(1881-1883).
Il disegno di progetto della centrale reca la scritta «Chalet per l’impianto idraulico di Via
Parini». È, quindi, dichiarata l’intenzione di armonizzarsi ai caratteri paesaggistici del parco.
Il volume fuori terra non è di grandi dimensioni, in quanto la sala macchine si sviluppa nel
sottosuolo; la sua presenza è tradita solo dalle finestrelle che si aprono nel basamento a
destra dell’edificio. Nella fotografia d’epoca la centrale e il parco fanno da sfondo agli addetti
alla manutenzione dei condotti fognari, in posa per mostrare la loro quotidiana attività.
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Fig. 3: La centrale Parini e, in primo piano, gli addetti manutenzione dei condotti fognari. Autore non
identificato, stampa su carta, 1910 ca. (Fondo fotografico storico Servizio Idrico Integrato MM SpA).

A partire dal 1906, quando il sottosuolo lo consente, si preferisce interrare completamente
gli edifici per la produzione dell‟acqua potabile proprio per ridurre al minimo l‟impatto sul
paesaggio. Ne nasce un tipo che verrà adottato in diverse parti della città con piccolissime
varianti nelle finiture o nella sistemazione esterna. Un esempio è la centrale Indipendenza,
oggi dismessa, realizzata nel 1925 in piazzale Dateo (fig. 4). La copertura a verde
mimetizza la struttura facendola sembrare, a un occhio distratto, una semplice aiuola,
curata e ordinata, un‟architettura vegetale a corredo della piazza.
Fino a tutti gli anni cinquanta del Novecento i cantieri per lo scavo dei pozzi per il
prelevamento dell‟acqua potabile dalla falda erano una costante del paesaggio urbano.
Dettavano il ritmo della sua formazione e del suo ingrandimento a macchia d‟olio,
accompagnando la nuova edilizia abitativa. In senso figurato, esse sono come delle note
su un pentagramma. Quei cantieri sono più volte fotografati, così, come saranno
costantemente documentati anche i cantieri per la realizzazione della fognatura, come
vedremo nel paragrafo successivo. In una delle foto, il paesaggio „tecnico‟ appare in tutta
la sua forza (fig. 5). Al „movimento‟ del cantiere si accompagna la „staticità‟ del „brano‟ di
città, in cui si svolge, dove una leggera foschia confonde i contorni delle macchine
autarchiche, dei carretti con cavallo, delle strade e degli alberi.
Dopo il tragico periodo della Seconda guerra mondiale la città riprende i suoi svolgimenti.
In periferia si costruiscono i nuovi quartieri popolari che infittiscono le maglie degli isolati e
„rubano campagna‟ trasformando profondamente il paesaggio agrario di confine.
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Fig. 4 (sopra): L’ingresso della centrale di sollevamento dell’acqua
potabile Indipendenza in piazzale Dateo. Autore Vincenzo Aragozzini,
stampa su carta, fine anni venti del Novecento.
Fig. 5 (a destra): il cantiere per lo scavo di un pozzo per il prelevamento
dell’acqua potabile dal sottosuolo. Autore non identificato, stampa su
carta, anni quaranta del Novecento. (Fondo fotografico storico Servizio
Idrico Integrato MM SpA).

A servizio dei nuovi quartieri in costruzione si realizzano anche nuovi tratti dell‟acquedotto
e nuove centrali per la distribuzione dell‟acqua potabile. Un esempio è la centrale San Siro
(fig. 6), che prende il nome dalla zona in cui è inserita. Nella centrale si adotta il sistema
idraulico, introdotto a partire dal 1929, che prevede una o più vasche di decantazione in
calcestruzzo armato, in cui l‟acqua prelevata è fatta decantare prima di essere immessa in
rete. L‟edifico, tutt‟ora esistente e funzionante in via degli Ottoboni, è costruito con una
composizione di volumi puri con un linguaggio contemporaneo, che ancora una volta
dialoga con le nuove architetture del quartiere. Le due grandi vasche – l‟una con capacità
di 2.000 mc e costruita nel 1947 contemporaneamente alla centrale, e l‟altra in primo
piano nella fotografia, realizzata nel 1951 e con una capacità di 2.200 mc – sono
mimetizzate con la copertura trattata a prato sulla sommità e sui lati.
3. L’occhio del fotografo e il sottosuolo: i canali per le acque reflue
Lo smaltimento delle acque di pioggia e di quelle cariche dei rifiuti della città fu un
problema affrontato fin dai tempi antichi a Milano. Le soluzioni adottate rimasero in vigore
con i dovuti aggiustamenti fino alla fine degli anni ottanta dell‟Ottocento, quando si iniziò a
costruire, su progetto dell‟Ufficio Tecnico comunale e con la guida dall‟ingegnere Felice
Poggi, un impianto moderno, concepito perché «servisse allo smaltimento più regolare e
più rapido delle acque e rispondesse ai più razionali dettami dell‟igiene» [Collegio degli
Ingegneri ed Architetti 1885, 144].
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Fig. 6: Vista d’assieme dell’edificio della centrale di sollevamento dell’acqua potabile San Siro con le due
vasche di decantazione. Autore Dario Gatti, stampa su carta, 1951 ca. (Cittadella degli Archivi e Archivio
Civico di Milano).

Il dibattito sulla necessità di un‟appropriata rete fognaria si avviò qualche decennio prima
per i gravi problemi igienico-sanitari, che si erano manifestati in città, dovuti al rapido
aumento della popolazione. Gli iniziali studi per la sua realizzazione, condotti a partire dal
1864 dagli ingegneri Tatti, Bignami e Cesa Bianchi [Brown 2015, 211] furono inseriti nella
Milano tecnica dal 1859 al 1884, monografia curata dal Collegio degli Ingegneri ed
Architetti di Milano, per illustrare le più importanti iniziative di carattere „tecnico‟, tra cui
anche la galleria Vittorio Emanuele II e i primi quartieri operai. Anche lo sguardo del
fotografo accompagnò la nascita della fognatura e la seguì nei suoi accrescimenti
avvenuti, di pari passo, con l‟ampliarsi dei confini e delle abitazioni della città.
Una delle prime immagini della costruenda fognatura cittadina è del 1893 e riferisce della
costruzione del collettore di Vigentino, nel tronco lungo viale Ludovica, odierno viale Bligny
(figg. 7-8), nella zona sud della città. Esistono due stampe dello stesso soggetto, una
ritoccata a tempera, l‟altra seppiata. Entrambe, seppure con efficacia leggermente
differente, rendono la fotografia assimilabile alla pittura di paesaggio. In ogni caso però
l‟obiettivo ha fissato per sempre un momento del cantiere cogliendo appieno la realtà
dell‟avvenimento con tutti i suoi attori e i caratteri della città. Essi sono determinati in
particolare dalla prospettiva degli edifici che si allungano sulla strada. I balconi e le finestre
sono „porte aperte‟ sul tempo del lavoro, sui rumori, sui movimenti, sulle voci.
Le fotografie non recano il nome dell‟autore, potrebbero essere degli stessi ingegneri
dell‟Ufficio Tecnico, come era d‟uso nelle opere pubbliche. Un eloquente esempio in questo
senso sono le fotografie degli ingegneri dei Ponts et Chaussées custodite nel fondo
fotografico storico dell‟École des Ponts et Chaussées.
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Tra il 1928 e il 1931 a servizio dei nuovi
quartieri in formazione nella zona nord-est
ed est di Milano si costruisce il collettore
Zona Ampliamento Est nelle tratte da via
Verrocchio a via Settembrini, da via
Sammartini a via M. Gioia. L‟opera
sotterranea è ricordata nelle sue varie fasi
con un album composto dal fotografo
Mariani di Milano, su commissione della
impresa costruttrice: la F.lli Battaini & C.
Milano. La raccolta di 26 immagini è
dedicata «all'Ill.mo Sig. Dott. Ing. Aristide
Magnoni dell'Ufficio Tecnico Comunale di
Milano». Accanto alle immagini dei cantieri
con lo sfondo dalla città sono illustrate le
varie fasi di costruzione, a partire dallo
scavo in acqua, per la presenza della
falda prossima alla superficie, fino al
completamento di singole parti che hanno
colpito l‟occhio del fotografo come nel
caso del «doppio salto a scivola» in via
Caiazzo (fig. 9).
L‟album
descrive
le
tappe
della
costruzione, ma non comprende immagini
dell‟opera
finita.
Vengono,
invece,
fotografati da diversi punti di vista, con
l‟intento di celebrare la conclusione di una
grande opera tecnica, i canali che si
incrociano sotto la piazza Bonomelli. Lì,
tra il 1900 e il 1927, si realizza il più ampio
manufatto idraulico della rete fognaria di
Milano. Un «incrocio di canali di grandi
dimensione che raggiunge uno sviluppo
complessivo, in pianta di 2.250 metri
quadrati. Qui confluiscono i due rami,
destro e sinistro, del collettore di Nosedo,
per dare origine all‟omonimo Emissario,
incrociando anche lo scaricatore al Cavo
Redefossi» [Brown 2015, 294]. L‟opera é
costruita dall‟impresa Marinoni Nazzareno
per conto del Comune di Milano, direttore
dei lavori è l‟ingegnere Umberto Massari.
In questa ripresa l‟obiettivo si fissa
sull‟opera ultimata di cui esplicita la sua
funzione soffermandosi sull‟acqua che
corre, che salta, che gorgoglia. Al centro
campeggia il simbolo dell‟epoca che lo ha
visto sorgere.

Fig. 7-8: Cantiere per la realizzazione del
collettore di Vigentino in viale Ludovica a Milano.
Stato dei lavori nell’autunno del 1893. Autore non
identificato, stampa su carta (Fondo fotografico
storico Servizio Idrico Integrato MM SpA).
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Fig. 9: Collettore di Ampliamento Est, «doppio salto a scivola in Via Caiazzo». Stampa su carta.
Quindicesima fotografia dell’album: «Costruzione del Collettore Zona ampliamento Est Tratte da via
lli
Verrocchio a via Settembrini da via Sammartini a via M. Gioia 1928-1931 VI-IX. - Impresa F. Battaini & C.
Milano». Stampa su carta, Autore Mariani-Milano (Fondo fotografico storico Servizio Idrico Integrato MM
SpA).

4. I documenti inventariati dei fondi iconografici storici del Servizio Idrico Integrato
di MM Spa
Presso il Servizio Idrico Integrato di MM SpA sono in corso di ordinamento due fondi
iconografici di grande interesse per gli studi sul paesaggio urbano di Milano: uno di
fotografie e l‟altro di cartografie e disegni relativi nello specifico alla nascita e alla
costruzione degli impianti di acquedotto e fognatura della città. I documenti storici relativi
all‟acquedotto, al momento inventariati, sono 189: 28 disegni, 40 fotografie e 21
documenti. La cartografia copre un arco temporale compreso tra la fine dell‟Ottocento e i
primi decenni del Novecento, i disegni si riferiscono al periodo compreso tra la fine
dell‟Ottocento e la seconda metà del Novecento, mentre le fotografie abbracciano un più
breve arco temporale: dagli anni venti agli anni quaranta del Novecento. Dallo studio
complessivo degli stessi emergono le seguenti categorie tematiche: dettagli tecnologici,
danni, gestione del servizio di acquedotto, impianti di sollevamento storici, ispezioni,
navigli, officine storiche, pozzi - geologia di Milano, pozzi – realizzazione, storia
dell‟impianto di acqua potabile della città.
Il fondo fognatura, numericamente più importante rispetto al precedente, è costituito da 217
disegni e 324 fotografie. L‟arco temporale coperto è di circa un secolo: prevalentemente da
fine Ottocento ai primi decenni del Novecento per la cartografia e i disegni; da fine Ottocento
a fine Novecento per le fotografie di cui, tuttavia, la maggior parte riguarda le opere
eseguite nei primi decenni del Novecento. Dallo studio complessivo del fondo emergono le
seguenti categorie tematiche: cartografia relativa all‟andamento di corsi d‟acqua (fiume
Lambro, fiume Olona, canale piccolo e grande Sevese, fiume Seveso, roggia Vettabbia),
cartografia della città di Milano (fine XIX, inizio XX secolo), piani urbanistici per la città di Milano
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Fig. 10: «Collettore emissario a Redefossi». Manufatto di piazza Bonomelli. Autore A. Casiraghi, stampa su
carta, s.d. (Fondo fotografico storico Servizio Idrico Integrato MM SpA).

(Piano regolatore generale del 1946), piani generali per la realizzazione della fognatura
cittadina (fine XIX secolo, inizio XX), progetti e realizzazioni di fognatura, progetti diversi,
grandi collettori, copertura dei navigli, piccoli manufatti, addetti e attrezzature,
trasformazione della città e rapporto città-campagna.
Si ringrazia l‟azienda per aver concesso lo studio dei fondi e per la sensibilità mostrata
verso i temi culturali.

Conclusioni
La fotografia si dimostra ancora una volta uno straordinario mezzo per rappresentare le
opere, fissare nel tempo le trasformazioni e sollecitare le personali riflessioni sui modi
dello sviluppo urbano. Le istantanee di opere in corso, nello specifico, sono strumenti vivi
perché dichiarando l‟Aspetto de’ paesi annunciano contemporaneamente il nuovo
paesaggio che verrà. Certamente l‟occhio del fotografo seleziona, ma non impedisce a chi
guarda la fotografia di andare oltre ciò che è stampato e di utilizzarla per raccontare una
propria storia. In questo saggio ogni paragrafo delinea un particolare ritratto di Milano,
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tuttavia l‟insieme delle fotografie scelte forma un composito collage che mostra
l‟accelerato ritmo dei cambiamenti del paesaggio urbano avvenuto in pochi decenni.
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La collina di Posillipo tra il 1950 e il 1965 nel fondo Lavori Pubblici Calcoli di
cemento armato dell’Archivio di Stato di Napoli
The hill of Posillipo between 1950 and 1965, in the font of “Public Works
reinforced concrete calculations” of the State Archives of Naples
ALESSANDRA VEROPALUMBO
Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract
The font of “Public works reinforced concrete calculations”, held in the State Archives of
Naples, contains dossiers that certify the conformity of structures built with this material
between 1950–1965, in the city of Naples and its province. Each dossier includes the
proceedings of tests of a specific reinforced concrete building, reports of inspection and
verification signed by responsible engineers, and the proceedings of the administrative
Prefecture that assigned the occupation permit for the building. The companies performing
the works, as well as the technicians employed to carry out the calculations and structural
tests, are also specified. The records document both public and private buildings. For the
current study we have chosen to analyze public works in the Posillipo locality of Naples.
Here, the new building material of reinforced contract was a protagonist of the changing
aspect of the area. Building speculation brought about the loss of the previous image of an
untouched landscape, characteristic of the Posillipo hill, engaging a negative evolution
from rural to urban landscape.
Parole chiave
Cemento armato, collaudo, Posillipo, Novecento, edilizia
Reinforced concrete, test, Posillipo, Twentieth Century, building

Introduzione
Il fondo Lavori Pubblici Calcoli di cemento armato, conservato nell’Archivio di Stato di
Napoli, racchiude i fascicoli che attestano la conformità degli edifici realizzati con tale
materiale a Napoli e provincia tra il 1950 e il 1965. Ognuno di questi contiene gli atti relativi
al collaudo delle strutture in cemento armato, le relazioni di controllo e verifica firmate dagli
ingegneri incaricati e l’atto della Prefettura amministrativa con il quale si rilasciava la
licenza di abitabilità del fabbricato. Inoltre sono indicati per ogni edificio l’impresa
esecutrice dei lavori e i tecnici addetti ai calcoli e al collaudo delle strutture. I documenti
riguardano edifici pubblici e privati ma, in questa sede, si è scelto di analizzare quelli
riguardanti le abitazioni civili situate a Posillipo, in quanto l’utilizzo del nuovo materiale da
costruzione, protagonista della modifica del volto dell’area avutosi proprio in quegli anni a
seguito della speculazione edilizia, determina una cesura dalla precedente immagine di
paesaggio incontaminato che era propria della collina, provocando un’evoluzione in
negativo da un paesaggio rurale a un paesaggio urbano.
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1. La collina di Posillipo tra il 1950 e il 1965 nel fondo Lavori Pubblici Calcoli di
cemento armato dell’Archivio di Stato di Napoli
La collina di Posillipo è stata per secoli caratterizzata da luoghi ameni e incontaminati; solo
la nuova arteria murattiana del 1812 darà avvio al processo di conurbazione legato
all’espansione della città, fino ad arrivare allo sviluppo degenerativo che caratterizzerà il
dopoguerra [Gison 1998, 47].
La via costruita con i criteri che imperavano allora, con pendenze forti, larghezza limitata e
curve di piccolo raggio, non poteva rispondere alle esigenze del traffico moderno. Così tra
il 1926 e il 1927 si procedette a parziali e graduali allargamenti della sede stradale,
sfruttando tutte le risorse che il terreno consentiva, anche allo scopo di accrescerne il
carattere panoramico.
All’origine dell’espansione sulla collina di Posillipo ci sono l’apertura di una grande strada
panoramica, via Petrarca, e la convenzione con la Società Partenopea Edilizia Moderna
Economica (SPEME) nel 1926, che in prossimità di piazza San Luigi, realizzò da subito il
nuovo rione. In cambio delle aree edificatorie, la Società si assumeva l’obbligo di
provvedere a tutti gli espropri occorrenti per l’attuazione del piano, di eseguire tutti i
movimenti di terra, le opere d’arte e la sistemazione dei terreni residuali, nonché a cedere
al Comune un’area di tremila metri quadrati per la costruzione di una scuola. Il Comune,
invece, s’impegnava a pagare i lavori per la pavimentazione stradale, le fognature, la
fornitura della luce e del gas e i servizi pubblici in genere. Ma il programma avviato nel
1926 si realizzò lentamente nel tempo [De Fusco 1994, 92]. Infatti, alcuni edifici furono
realizzati solo all’inizio degli anni cinquanta come attestano alcuni collaudi conservati nel
fondo oggetto di studio.
Il cambiamento del volto della collina di Posillipo inizia in modo intensivo a partire dal
1952, anno in cui divenne sindaco Achille Lauro, segnando l’inizio della speculazione
edilizia. A incentivare i danni urbani fu la concentrazione nel settore delle costruzioni di
ogni iniziativa imprenditoriale, utilizzando gli investimenti che avrebbero potuto
incrementare la scarsa produzione industriale napoletana. I fondi stanziati dalla legge per
la ricostruzione del 1947 finirono con l’alimentare il caotico, ma florido mercato edilizio.
Come ha scritto Gravagnuolo:
L’elevata domanda di case, incrementata da consistenti movimenti di immigrazione urbana, e
dall’altro lato la massiccia offerta di mano d’opera a basso costo, costituiscono le premesse per la
fioritura di molte piccole imprese improvvisate che si reggono sulla politica dei crediti clientelari, sui
bassi salari e, non di rado, sull’abusivismo [Gravagnuolo 1991, 504].

Divenuto sindaco, Lauro ritirò il piano regolatore del 1946, in quanto legato agli “ideali
comunisti”, per servirsi a seconda delle occasioni e delle convenienze o del P.R. del 1939,
dato che vi mancavano dei piani particolareggiati, o del R.E. del 1935 in contrasto con il
piano. La divergenza porterà anche tagli dei costoni tufacei, spianamenti e riporti per
creare comodi orizzontamenti all’edificazione. Per Posillipo, nel piano erano previste
cinque zone di espansione, che poi consentiranno l’urbanizzazione dell’intera collina e una
serie di sottozone con indici di copertura decrescenti in ragione del valore panoramico del
sito. Nel regolamento, invece, si parlava genericamente di zona panoramica dalla quale,
peraltro, erano escluse via Manzoni e tutte le pendici verso la zona flegrea e si
concedevano deroghe per costruire in altezza [Belfiore 1994, 85].
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Come afferma Percy Allum, il sindaco ebbe carta bianca per commettere le più diverse
irregolarità in ogni campo. Egli rifiutò di adottare unicamente il precedente piano di
sviluppo urbano del 1939 curato da Luigi Piccinato, scomodo per le amministrazioni
comunali che non lo vedevano rispondente alle “moderne esigenze” e alle “mutate realtà
cittadine”, per poter concedere, senza alcun ostacolo, licenze di costruzione ai suoi
sostenitori. Appoggio ufficiale e favori governativi conferirono a Lauro un’aura di legittimità
e gli assicurarono i finanziamenti necessari [Allum 1975, 10-12; 355-357].
A rendere possibile il dilagare del cemento armato sul territorio napoletano fu anche la
falsificazione di tale piano, in cui si modificò il colore delle aree agricole, che avrebbero
dovuto separare le aree di espansione per evitarne la saldatura, in un nuovo colore non
individuato nel piano, legittimandola a zona edificabile [De Lucia 2005, 12-14].
La speculazione edilizia venne messa in atto sempre garantendo una legittimità formale a
ogni iniziativa, per cui non si può parlare di abusivismo inteso come costruzione senza
licenza. La strategia si articolava su diversi fronti, ognuno tendente a ricavare il massimo
possibile dal sistema delle varianti e dalle interpretazioni dei regolamenti e delle leggi. Di
conseguenza furono ben presto impegnate, per grossi edifici, zone panoramiche o del
centro urbano, oppure furono demolite vecchie o piccole case esistenti e ricorrendo a
sbancamenti, muri di sostegno, che elevavano considerevolmente il costo dei suoli stessi.
In questa attività furono perfettamente concordi costruttori, ingegneri, architetti, avvocati e
consulenti economici, mentre ottimi affari erano offerti ai proprietari dei suoli [Di Stefano
1961, 275].
Se si guarda alla natura delle forze economiche messe in moto dalla speculazione edilizia,
il laurismo rappresentò, come movimento politico, gli interessi di un ben determinato
gruppo economico: profitti per gli imprenditori e per i proprietari di case e di beni immobili;
guadagni per i professionisti (avvocati, architetti, ingegneri) e per gli impiegati comunali;
occasioni di guadagni per le classi subalterne (lavoro per gli operai, sussidi per i
disoccupati) [Allum 1975, 383-384].
Roberto Pane affermerà nel 1961:
È ormai universalmente riconosciuto che l’attività edilizia dell’amministrazione laurina ha realizzato,
in poco più di un lustro, assai più e peggio di quanto non sia stato perpetrato, a danno della
convivenza umana e del paesaggio, in circa un secolo di incertezze e di disordine urbanistico; e le
deprecate iniziative che hanno alienato suoli comunali e violato i regolamenti a favore della
speculazione privata sono stati denunziati soltanto da pochi esperti, decisi ad affrontare
l’impopolarità e la perdita di lavoro professionale pur di tentar di giovare alla loro città [Pane 1961,
202].

Le prescrizioni generali e le norme sulla qualità dei materiali, l’esecuzione e i collaudi sono
racchiusi nel Regio Decreto del 16 novembre 1939, in vigore negli anni di riferimento [Levi
2002, 21-23].
All’Archivio di Stato di Napoli è conservato un fondo denominato Lavori Pubblici Calcoli di
cemento armato, in cui sono raccolti i documenti necessari per ottenere la licenza edilizia
secondo il Regio Decreto del 1939. Il fondo appartiene a una serie della Prefettura
amministrativa della città, che a oggi risulta non essere ancora stato analizzato, nei suoi
protagonisti e negli edifici riportati. Si compone di 168 buste contenente ognuna un
variabile numero di fascicoli; l’arco temporale cui si riferisce va dagli anni 1950 al 1965.
Ogni fascicolo contiene il documento con cui si incaricava l’ingegnere al controllo delle
strutture in conglomerato cementizio, la relazione finale presentata dal suddetto tecnico e
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il certificato di collaudo per lo specifico edificio. Questi tre atti autorizzavano il Comune a
rilasciare la licenza ad uso di abitabilità per la costruzione.
Per poter intraprendere una costruzione in conglomerato cementizio semplice o armato,
secondo l’articolo 4 della legge 2229 del 16 novembre 1939, il costruttore doveva
presentare alla Prefettura una denuncia di inizio attività, che doveva essere corredata da
una copia del progetto di massima del fabbricato.
Una volta cominciati i lavori, la Prefettura incaricava dei propri tecnici, che potevano
essere municipali, provinciali o liberi professionisti, col compito di effettuare visite di
controllo in corso d’opera, e nel caso di riscontro di gravi manchevolezze, avevano il
potere di sospendere i lavori. Terminato l’edificio, il costruttore doveva presentare, sempre
alla Prefettura, il certificato di collaudo per ottenere la licenza d’uso.
La sequenza venne seguita fino all’approvazione della legge quadro del 5 novembre 1971
n. 1086 che all’articolo 4 comma 3 prevedeva il deposito dei calcoli di cemento armato
presso il Genio Civile.
Il controllo delle strutture era effettuato mediante ispezioni saltuarie durante il corso dei
lavori. I compiti devoluti dal tecnico erano: la verifica della rispondenza generale delle
strutture in corso di esecuzione al progetto esecutivo e ai disegni dell’opera; il controllo del
sistema di conduzione ed esecuzione dei lavori, accertando se la direzione dei lavori
avesse provveduto al prelievo dei campioni e dei provini da sottoporre alle prove
regolamentari presso i laboratori ufficiali; la constatazione della buona esecuzione delle
opere, mediante prova di carico da eseguirsi di concerto con la direzione dei lavori o
direttamente, solo in caso che quest’ultima non vi avesse provveduto.
L’ingegnere, nel caso avesse riscontrato eventuali irregolarità, doveva riferirle
tempestivamente alla Prefettura e presentare poi la relazione finale sull’esito delle
ispezioni eseguite. Di norma, lo stesso non potrà compiere anche le operazioni di collaudo
e dovrà astenersi alle eventuali richieste dal committente, anche se a volte le due figure
coincidevano.
La liquidazione delle competenze spettanti al predetto tecnico erano regolamentate
dall’articolo 4 del R.D. del 16 novembre 1939, numero 2229, sottoponendo la relativa
specifica al visto del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.
Il verbale di collaudo indicava il nome dell’ingegnere incaricato dai proprietari della
costruzione, regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, con
la specificazione del fabbricato edificato, segnando indirizzo, impresa costruttrice, numero
di licenza edilizia opportunamente rilasciata dal Comune di Napoli.
Al decreto della Prefettura con il quale si incaricava l’ingegnere del collaudo della
costruzione seguiva una relazione nella quale veniva riportato l’esito dei lavori eseguiti alla
struttura in cemento armato del fabbricato. Questa iniziava con la descrizione
dell’immobile, in cui era specificato il numero di piani, la presenza di scale e ascensori,
terrazze, la tipologia di fondazioni e la struttura portante, i materiali utilizzati. A tali dati
seguivano spesso i nomi del progettista del fabbricato, del direttore dei lavori e
dell’esecutore dei calcoli statici sul cemento armato.
Il collaudatore controllava la perfetta rispondenza al progetto delle opere eseguite, i
risultati delle prove sclerometriche effettuate sul calcestruzzo delle strutture portanti del
fabbricato, quelli delle prove di carico eseguite sui solai, balconi e scale, e l’esecuzione dei
lavori a regola d’arte. Una volta constatata la rispondenza di tali requisiti, col suddetto atto
certificava il collaudo dell’opera, datato e sottofirmato dal collaudatore e dal direttore dei
lavori.
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La relazione dell’ispettore prefettizio terminava con una formula: «Da quanto sopra
esposto si deduce che nessun dubbio può aversi in merito alla buona riuscita delle opere
in c.a. sia per quanto riguarda la qualità e la bontà dei materiali, sia per il razionale
impiego dei medesimi e sia infine per la esecuzione e sorveglianza dei lavori.
In sostanza i materiali usati rispondono alle prescrizioni vigenti ed i lavori vennero eseguiti
lodevolmente secondo le buone regole d’arte ed in modo specifico secondo le disposizioni
in vigore di cui al R.D. 16/11/1939 n. 2.229.
Nulla osta quindi al rilascio dell’Autorizzazione dell’opera nei limiti delle ipotesi di calcolo».
Dall’analisi del fondo archivistico emergono le società e le cooperative che furono le
artefici del cambiamento del volto della città di Napoli nella metà del Novecento.
Ricordiamo per la collina di Posillipo la Società SICIES, la srl Immobiliare Petrarca, la
cooperativa Osiride, la srl GAM, la cooperativa Ariete, la cooperativa Edilizia Giglio, la
società Immobiliare Posillipo, la spa ISMEIM, la cooperativa Petrarca Panoramica, attive
tra via Manzoni, via Posillipo e via Petrarca tra il 1950 e il 1965.
In particolare la società Lamaro Costruzioni torna diverse volte per molteplici edifici
realizzati lungo via Petrarca. La società incaricava sempre gli stessi tecnici per il collaudo
e per il calcolo delle strutture in cemento armato. Infatti, compare spesso il nome di Sergio
Lamaro, addetto ai progetti e alla direzione dei lavori dei fabbricati, così come Michele
Pagano per i calcoli strutturali, anche se per i controlli troviamo tecnici diversi tra cui
spiccano Bruno Liviera Zugiani e Ugo Cappa. La stessa società era attiva anche al
Vomero, per edifici lungo via Domenico Fontana, via Niutta e via Confalone. L’impresa è
già nota agli studi per un parco realizzato in zone panoramiche della città tra il 1940 e il
1944 in via Aniello Falcone. Esso sfrutta il dislivello orografico dell’area in cui sorge
affinché ciascun volume edilizio, posto a un livello più basso, non impedisca il grado di
visibilità di quelli disposti più in alto. I nove edifici, «costruiti secondo un protorazionalismo
non alieno da inflessioni Art Déco», sono serviti da una strada carrabile che si snoda con
alcuni tornanti lungo il pendio e si impiantano su apposite piattaforme praticate lungo la
salita [De Fusco 1994, 96].
Un’altra società molto attiva per via Posillipo è la Società Edilizia Riva che realizzò il rione
omonimo, con Franco Petra ingegnere collaudatore e tecnici addetti al controllo delle
strutture nelle figure di Salvatore Aurino, Francesco d’Alonzo e Bruno Selvaggi.

Cinque casi studio
Tra i progetti realizzati sulla collina di Posillipo e collaudati tra il 1950 e il 1965, riportiamo
alcuni esempi in cui si possono leggere i diversi protagonisti che prendevano parte nella
redazione dei documenti necessari per il rilascio della licenza d’abitabilità e il livello di
descrizione del fabbricato in esame.
Il primo esempio riguarda un fabbricato situato a via Manzoni n.45 di proprietà della
Cooperativa Vesuvio1. I calcoli statici furono eseguiti dalla Società ingegneri Rallo,
Maresca & C con nota trasmessa il marzo del 1962, e il controllo delle strutture in cemento
armato dall’ingegnere Pasquale Guida nell’aprile successivo. Il certificato di collaudo,
venne firmato da Fernando Pisani il 3 giugno 1962.
La superficie coperta è di circa 300 mq e l’edificio è formato da tre piani, attico che copre

395

La collina di Posillipo tra il 1950 e il 1965 nel fondo Lavori Pubblici Calcoli di cemento armato dell’Archivio di Stato di Napoli
ALESSANDRA VEROPALUMBO

Fig. 1-2: Cooperativa Vesuvio. Fabbricato sociale in via Petrarca. Progettista ing. Franco Petra e ing.
Giustino Irella. Planimetria scala 1:500 e prospetto scala 1:100.

una superficie di circa 200 mq, una sola scala di accesso servita da un ascensore,
strutture portanti in cemento armato. I calcoli statici sono stati eseguiti dall’ingegnere Mario
d’Aragona di Napoli, con gli usuali metodi della Scienza delle Costruzioni, mantenendo le
sollecitazioni massime entro limiti prestabiliti ed esaminando per i sovraccarichi le
condizioni di massima sollecitazione. Il cemento adoperato è del tipo 680 proveniente
dalla Cementir, il ferro è del tipo AQ 50/60 e giunge dalle Acciaierie e Ferriere meridionali,
la sabbia è di natura vulcanica originaria di San Sebastiano al Vesuvio e il pietrisco è di
natura calcarea delle Cave di Caserta.
Nelle conclusioni si indica che i materiali utilizzati corrispondono alle prescrizioni e i lavori
sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le direttive legislative in vigore. Nulla vietò
quindi il rilascio dell’autorizzazione dell’opera nei limiti delle ipotesi di calcolo.
Visti tali certificati il Comune di Napoli concesse la licenza d’uso di abitabilità per la
costruzione nel novembre 1963. Allegati ai documenti sono una planimetria in scala 1:500
e piante, prospetti e sezioni in scala 1:100.
Il secondo esempio è degno di nota in quanto raccoglie anche una vista prospettica
dell’edificio, elemento inconsueto da trovare all’interno dell’intero fondo archivistico. I
fabbricati sono due edifici per abitazioni situati a via Petrarca n. 20 di proprietà
dell’impresa Cerimele Salvatore, con collaudo effettuato dall’ingegnere Marino Varricchio
nel 19632.
Il fabbricato si compone di un piano seminterrato e di quattro piani in elevazione con tre
alloggi per piano, su una superficie coperta di 400 mq. Una scala e un ascensore servono
di accesso ai piani superiori. Il progetto architettonico e i calcoli delle strutture in c.a. sono
stati redatti rispettivamente dall’architetto Franco Sbandi e dall’ingegnere Emilio
Varricchio, entrambi di Napoli. Quest’ultimo, inoltre, ha diretto i lavori di costruzione
dell’edificio eseguiti dalla stessa proprietaria impresa Cerimele. I lavori iniziati nel marzo
1962 sono stati ultimati per quanto attiene alle strutture in cemento armato alla fine
dell’agosto del 1962.
Le tavole allegate sono: planimetria generale (1:500) e catastale (1:200); per l’edificio A
pianta delle fondazioni, tabella dei pilastri, carpenteria del piano tipo, travi del piano tipo in
scala 1:50, plinti di fondazione in scala 1:20, piante dei vari piani, prospetti dei vari lati,
sezione sulla scala in scala 1:100, prospettiva, mentre per l’edificio B pianta, prospetti e
sezione scala 1:100.
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Fig. 3: Impresa Cerimele. Fabbricati in via Petrarca. Progettista arch. Franco Sbandi. Planimetria catastale
scala 1:200.
Fig. 4: Impresa Cerimele. Fabbricati in via Petrarca. Progettista arch. Franco Sbandi. Prospettiva.

Interessanti sono anche i casi in cui si riscontra la mancanza dei necessari documenti per
la realizzazione del fabbricato. Prendiamo il caso dell’edificio realizzato a via Posillipo n.
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176 lungo la strada privata Pica, dall’architetto Nino Del Papa, direttore dei lavori
ingegnere Giacomo Tacconi, costruito a partire dal 1959 e di proprietà di Mario Mirabile3. I
lavori per la sopraelevazione della sua palazzina gli erano stati sospesi perché senza
licenza edilizia e in violazione delle Norme per le costruzioni in cemento armato, rilevato in
seguito ad un evento che destava non poco allarmismo: dalla sua terrazza il proprietario
vide gettare un plinto destinato a portare un pilastro sopra un solaio sostenuto da un
muretto in blocchetti forati di cemento e lapillo: «Non potendo detto muretto sopportare il
carico concentrato di un pilastro, ravviso nella irrazionale costruzione un pericolo di crollo
ed un conseguente grave pericolo dei miei familiari e di tutti quelli che debbono transitare
sulla strada di uso comune distante poco più di due metri dal detto fabbricato». Per
l’edificio risultava comprovata abusività e irregolarità della costruzione per cui si disponeva
immediata sospensione dei lavori in attesa degli opportuni accertamenti.
Nonostante tutto, il progetto fu approvato dalla Commissione edilizia del Comune di Napoli
l’11 maggio 1960 aggiungendo una regolare licenza di costruzione. L’ingegnere incaricato
fu Michele Locoratolo che ispezionò accuratamente i lavori in corso d’opera eseguendo
tutte le verifiche, indagini e operazioni compatibili con l’incarico ricevuto, che permisero di
rilevare, su alcune strutture già realizzate, mediante misurazioni ed estrazioni varie: la
corrispondenza del dimensionamento visibile delle opere in cemento armato alle
indicazioni dei grafici progettuali; la buona esecuzione delle opere stesse comprovata, nei
limiti del possibile, dalle ispezioni eseguite in corso d’opera; ottimi requisiti del
conglomerato cementizio adoperato e preso in esame dal laboratorio dell’Istituto di
Scienza delle Costruzioni dell’Università di Napoli. Gli allegati mostrano i dettagli delle
fondazioni e dei particolari costruttivi.
Un quarto caso-studio riguarda una palazzina di proprietà della Cooperativa Edilizia “Il
Sole” situata lungo una via privata tra via Petrarca e via Posillipo, con accesso al civico 69
di quest’ultima, come risulta dalla planimetria allegata4. Nel febbraio 1959 fu nominato con
decreto numero 45113 per l’accertamento delle strutture in cemento armato l’ingegnere
Mariano Formisano, che con lettera del 11 aprile 1963 trasmise la relazione finale di
controllo. In questa l’ingegnere indicava che i lavori di cui fu interessato riguardavano le
strutture portanti (pilastri, travi, solai, scale, sbalzi, coperture ecc.) di un edificio per uso
abitazione composto di un piano terra più cinque piani per complessivi 70 vani suddivisi in
10 appartamenti, con un’area coperta di circa 420 mq. L’ingegnere fu nominato solo dopo
l’ultimazione dei lavori, per cui non poté controllare direttamente la qualità dei materiali
impiegati, che per dichiarazione del direttore dei lavori, risultavano: cemento tipo 680, ferro
tipo AQ 42, ghiaia tipo calcarea, acqua approvvigionata dall’acquedotto cittadino.
Il progetto delle opere in c.a. venne redatto dall’ing. Daniele Calabrese, che fu anche
direttore dei lavori. L’esecuzione dell’opera fu effettuata dall’Impresa “Generale per Appalti
Bonifiche e Costruzioni” S.p.A., iniziata a novembre del 1958 e ultimata a fine dicembre
del 1959. L’esecuzione dei lavori fu fatta secondo le prescrizioni di legge e i regolamenti in
vigore, controllando le dimensioni di varie membrature e riscontrando l’esatta rispondenza
alle dimensioni di progetto. La sistemazione planimetrica fa parte di una lottizzazione
debitamente approvata dalla Soprintendenza dei Monumenti. Spesso questo ente veniva
considerato un impaccio invece che una necessaria tutela contro i “massicci attacchi al
paesaggio e all’ambiente urbano” [Venditti 1961, 224].

398

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

Fig. 5: Cooperativa Il Sole. Una palazzina per abitazioni civili a via Posillipo 69. Progettista prof. ing. Daniele
Calabrese. Planimetria scala 1:500.
Fig. 6: Cooperativa Il Sole. Una palazzina per abitazioni civili a via Posillipo 69. Progettista prof. ing. Daniele
Calabrese. Pianta scala 1:100

Fig. 7: Cooperativa Il Sole. Una palazzina per abitazioni civili a via Posillipo 69. Progettista prof. Ing. Daniele
Calabrese. Prospettiva.

L’ultimo esempio riportato riguarda una palazzina per civile abitazione situata lungo la via
privata Pica, con ingresso da via Posillipo n. 176 5, di proprietà della signora Maria Micali,
progettata dall’ingegnere Giulio Nicolosi e con direttore dei lavori l’ingegnere Giuseppe
Davia. Nel maggio 1959 la signora trasmetteva i calcoli statici relativi alla costruzione alla
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Fig. 8: Palazzina da civile abitazione da costruire alla via privata Pica con ingresso da via Posillipo n. 176.
Progettista dott. ing. Giulio Nicolosi. Planimetria scala 1:200.

Fig. 9: Palazzina da civile abitazione da costruire alla via privata Pica con ingresso da via Posillipo n. 176.
Progettista dott. ing. Giulio Nicolosi. Planimetria generale scala 1:500.
Fig. 10: Palazzina da civile abitazione da costruire alla via privata Pica con ingresso da via Posillipo n. 176.
Progettista dott. ing. Giulio Nicolosi. Prospetto lato est scala 1:100.

Prefettura amministrativa per la nomina del tecnico incaricato del controllo alle strutture in
conglomerato cementizio, in modo tale che pochi mesi dopo, a norma dei RR. DD. 16
novembre 1939 numeri 2.228 e 2.229, veniva incaricato a tal riguardo l’ingegnere
Giovanni Coppola, consegnando la relazione finale nel maggio 1960. La licenza di
abitabilità per la costruzione fu rilasciata dal Comune di Napoli quindici giorni dopo.
Il fabbricato è costituito da piano cantinato, piano terra, primo piano, secondo piano e
terzo piano parziale. Ricopre una superficie di circa 200 metri quadrati, mentre il terzo
piano circa 60 mq. Il piano di posa delle fondazioni dell’edificio è costituito da un banco
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pozzolanico compatto, sul quale è stato eseguito un getto di calcestruzzo idraulico di 70
cm di larghezza allo scopo di formare un piano di appoggio uniforme per le fondazioni,
formate da muratura di tufo estradossato con un getto di calcestruzzo cementizio magro.
Su di esso poggia il cordolo, dal quale si dipartono i pilastri costituenti l’ossatura dello
stabile. Le murature perimetrali esterne sono state eseguite con tufo e malta ordinaria,
mentre le divisioni interne sono costituite da blocchetti di lapillo e gesso.
Gli allegati sono costituiti da: planimetria generale, planimetria della zona, pianta del
secondo piano allo stato attuale e dopo la futura sistemazione, prospetto lato sud e lato
est e lato nord, sezione trasversale, carpenteria dell’impalcato e armatura travi.
Questi sono solo alcuni degli edifici analizzati nei documenti raccolti all’interno del fondo
trattato per la collina di Posillipo. Molti altri si distinguono per le zone di nuova espansione
urbana come Cavalleggeri d’Aosta, Soccavo, Bagnoli, Chiaiano, Fuorigrotta, o situate
lungo il corso Amedeo di Savoia Duca d’Aosta, corso Vittorio Emanuele, via Arenaccia.
Inoltre non mancano collaudi per edifici di civile abitazione situati nella periferia
napoletana, ad esempio in Caivano, Casavatore e Cercola. Oltre a verifiche delle strutture
in cemento armato per edifici privati si annoverano anche quelle per stabilimenti industriali
per zone di Napoli come Ponti Rossi, o anche per città adiacenti come Casoria e
Comiziano, o per cinema e teatri come il Modernissimo eseguito dall’impresa di Antonino
Longo nel 1957, o del cinema Esedra e del teatro San Ferdinando, ma manchevoli di
allegati.
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¹ Napoli, Archivio di Stato, Lavori Pubblici calcoli di cemento armato, b. 3, ff. 4.
² Ivi, b. 3, ff. 13.
³ Ivi, b. 44, ff. 25.
4
Ivi, b. 74, ff. 1.
5
Ivi, b. 109, ff. 17.
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La rappresentazione come scenario di progetto. Il caso di Li Han
Representation for new scenarios: the work of Li Han
PAOLA GALANTE
Università degli Studi di Napoli Federico II

Abstract
The set of portraits of an urban production space can be read as the story of a troubled
relationship – at the same time of need and opposition – between the production spaces
and the city.
Almost always placed in a space “elsewhere”; depicted in plans, using graphics and
textures that enhance their diversity: in the collective sensibility the places of production
acquire a sense of strangeness that even the most innovative visions (Olivetti) fail to dent.
In 2011, Li Han, a Chinese architect/designer, published A Little Bit of Beijing. This small
volume employs a series of very detailed isometric splits for the portrayal of District 798: a
former suburban industrial district, now artistic district, similar in history and in forms to
many disused European industrial areas.
He shows the changes that the complex has undergone through the mutations of use; in
addition to the physical space, the volume depicts furniture, graphics, and people living in
and animating the spaces.
The representation developed by Li Han opens the way to a possible contemporary
solution to the “city/industry” duo, proposing an unusual scenario: the industry is the city;
the production spaces, now latent at the edges of European cities, are the answer to the
question of cities.
Parole chiave
Rilievo, Scenario, Assonometria, Interzona, Soglia
Survey, Scenario, Axonometry, Inter-zone, Threshold

Introduzione
Il tema della produzione è intrecciato con la storia della città. Non è erroneo affermare che
la produzione stessa provochi la città sin dalle origini della civiltà, come ribadito da Oswald
Spengler, nel suo libro Il tramonto dell’occidente [Spengler 1922].
Questo legame è più evidente agli albori dell‟epoca moderna, quando le concause e gli
effetti incrociati della rivoluzione agricola e della rivoluzione industriale consentirono a un
gran numero di persone di spostarsi e vivere in città.
A partire da questo periodo gli spazi di produzione iniziano ad abitare il territorio
dell‟architettura e a essere presenti nelle rappresentazioni degli spazi urbani e periurbani.
L‟insieme dei ritratti dei luoghi del lavoro può essere letto come storia del tormentato
rapporto - al contempo di necessità ed opposizione - tra questi e la città.
Collocati quasi sempre in un altrove spaziale, raffigurati nelle planimetrie con grafiche e
retini che ne esaltano la diversità, i luoghi di produzione acquistano nell‟immaginario
collettivo un senso di estraneità che anche le visioni più innovative non riescono a scalfire.
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Fig. 1: A. Chiesi,Tempo 52, olio su lino, 2004.
Fig. 2: A. Chiesi,Kali Yuga 30, olio su lino, 2006.

La rappresentazione dello spazio del lavoro, se da un lato recepisce, assorbe, questo
sentimento diffuso di distanza, dall‟altro contribuisce a esasperare i limiti e la specificità del
suo essere forma presente nel territorio.
Negli ultimi decenni, il fenomeno della deindustrializzazione dei paesi occidentali che ha
comportato la dismissione o comunque un forte decremento della densità d‟uso di interi
comparti urbani e periurbani, ha reso i luoghi di produzione attraenti soprattutto agli occhi
di artisti e fotografi che hanno saputo vedere, in quei luoghi, caratteri inediti raccontati
attraverso strumenti che gli sono propri.
Il lavoro di Andrea Chiesi, artista di origini modenesi, classe 1966, è in tal senso,
chiarificatore rispetto al processo di mutazione del punto di vista sugli spazi di produzione
che fermo, con rare eccezioni, per più di due secoli, ha subito mutazioni profonde negli
anni recenti.
Nei primi lavori di Chiesi questi spazi vestivano un sapore sironiano: erano ritratti con chine
nero-violacee e dal di fuori, al di là di alti muri di recinzione, o al più da piazzali e cortili di
pertinenza ma sempre decontestualizzati: implicitamente erano altro rispetto alla città. A
partire dai primi anni 2000, attraverso le grandi tele a olio, siamo catapultati negli interni
delle grandi fabbriche, descritti con la precisione del dettaglio architettonico; visitiamo gli
spazi caratterizzati da strutture modulari che si ripetono, come se non ci fosse soluzione di
continuità, restiamo prigionieri di un tempo sospeso, come sospeso è l‟uso di queste
strutture. Abbagliati da una luminosità diffusa che si fa più intensa di tela in tela, intrigati da
riflessi artificiali, noi, “ospiti” delle tele, siamo curiosi ed elettrizzati come quando si accede in
luoghi sacri prima proibiti. Questi spazi restano a una scala sovra umana.
Alla fine del decennio, con la serie Kali Yuga, Chiesi riapre l‟inquadratura al contesto
urbano, richiamando la necessità di una relazione che deve essere inevitabilmente nuova:
il paesaggio convenzionale è visto o filtrato da e attraverso lo spazio di produzione che
diventa soggetto attivo e non più sfondo di una narrazione.
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Il radicarsi in Europa dell‟industria ad alto valore aggiunto, unica attività produttiva per cui
si prevedono margini di sviluppo in occidente, e simile per funzionamento ai distretti
artistici, fa registrare la definitiva l‟inversione del punto di vista che legge i comparti
produttivi, serbatoi di volumetrie e strategicamente ben posizionati, come opportunità per
le città cristallizzate.
I disegni di Li Han che ritraggono il 798 Art District di Pechino, interrompono il circuito di
malinconie nostalgiche e desideri non esplicitati, e mettono a fuoco questa inversione
riportandola alla scala dell‟architettura.
L‟operazione di rappresentazione messa in campo dall‟architetto cinese, apre la strada a
una possibile e contemporanea soluzione al binomio città/industria, proponendo uno
scenario del presente inedito, da indagare con gli strumenti del rilievo e proiettare nel
futuro con quelli del progetto.

1. Il binomio città/industria: interpretazioni
La definitiva acquisizione dell‟idea secondo cui la città doveva tenere conto dell‟attività
produttiva è racchiusa nel titolo del celebre testo del 1917, Une cité industrielle, étude pour
la construction des villes, in cui sono raccolti i disegni di Toni Garnier, realizzati a partire
dal 1901 [Garnier 1918].
È interessante notare come l‟architetto disegni di ciascun edificio, sia esso residenza o
attrezzatura, ogni minimo particolare nelle dense e sobrie prospettive e che tuttavia
raramente qualcuno ha memoria delle sue industrie perché erano in un “oltre” spaziale. La
lacuna è giustificabile solo parzialmente a causa dell‟accidente per cui le tavole che
riguardano le industrie e in particolare “veduta delle officine, prospettive, tavola a colori”,
“veduta degli altiforni, prospettiva, tavola a colori”, “piano generale della fabbrica
metallurgica” non sono state riprodotte nella edizione italiana del 1990.
Dovendo riprodurre la cité nel suo insieme, si potrebbe facilmente sintetizzare la
planimetria dell‟architetto lionese tracciando una linea corrispondente alla ferrovia e
sistemando da un lato la città, dall‟altro gli spazi produttivi.
L‟idea dell‟industria che deve essere espulsa, allontanata, condiziona la storia urbanistica
di molte città e, ed è motivata da ragioni logistiche, economiche, oltre che dalla questione
ambientale. Il tema della sicurezza degli impianti, dei lavoratori e delle informazioni, motiva
l‟esistenza dei recinti costituiti da muri monotoni e alti che, nella memoria collettiva,
attraverso una ripetuta metonimia, rappresentano la figurazione dell‟attività produttiva nel
suo insieme.
La distanza spaziale imposta dai ciechi recinti rafforza nell‟immaginario comune l‟idea che
la produzione sia qualcosa che, se non negativo a tutti gli è effetti, è comunque non
naturale e turba la memoria collettiva attraverso gli effetti inquietanti della trasformazione
della materia: dal fumo nero nei quadri di Sironi alle nubi tossiche.
Dal punto di vista formale e tipologico, l‟avvento e la diffusione del fordismo sostituisce
l‟immagine familiare e urbana, benché disgiunta dai recinti, delle fabbriche della prima
rivoluzione industriale con quella della misteriosa scatola vetrata che va affermandosi negli
Stati Uniti e poi in Europa negli anni della seconda guerra mondiale. La scala territoriale
degli insediamenti produttivi di metà „900 che comprendeva spesso, oltre le fabbriche vere
e proprie anche insediamenti per gli operai, consente di parlare di una nuova geografia
della produzione [Cohen 2011].
Queste industrie, queste scatole vetrate, compaiono nei disegni cartografici via via sempre
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più precisi, nella loro dimensione e posizione ma raramente nella loro qualità tipologica.
Non è un caso che la mostra Architecture in Uniform, a cura di Jean Louise Cohen,
presentata al CCA di Montreal nel 2011 e importata al MAXXI nel 2015, espone tra i
materiali più interessanti proprio i disegni tecnici relativi alle grandi fabbriche americane.
La storia, prima delle grandi migrazioni di impianti, ci ha offerto un altro modello,
sicuramente meno diffuso che tuttavia ha indicato il superamento del rapporto oppositivo
tra città e produzione verso una interazione positiva con l‟ambiente: è il modello
immaginato e voluto da Adriano Olivetti, di cui il complesso di Ivrea, progettato da Luigi
Figini e Gino Pollini, rappresenta l‟icona e la fabbrica di Pozzuoli una conferma.
Sono, ancora una volta, le tecniche e i modi della rappresentazione a mostrare
l‟innovazione del modello: la pianta complessiva dei tipologici dei piani terra, così come
esplicitato da Fulvio Irace [Irace F. 2001], ricorda per estensione e complessità la villa
Adriana di Tivoli: geometrie costruite lungo assi che si innestano su centri di rotazione
valorizzando l‟orografia del paesaggio e riuscendo a tenere insieme funzioni diverse che
abitano forme, spesso assai dissimili per tipologia e dimensioni, garantendo a ciascuna un
relativo grado di autonomia.
Questo sistema territoriale aperto a ulteriori possibilità di sviluppo, e non cinto da muri, è
forse innovazione più rilevante rispetto al tanto celebrato vocabolario modernista
adoperato. La visione di Olivetti appare come maturata da una attenta lettura dei limiti che
il modello Garnier trascina con sé e che riguardano non tanto o non solo le limitazioni
spaziali espresse dal recinto ma anche la pericolosa associazione progresso=nero che
andava per forza di cose contrastata nel periodo del dopoguerra.

2. La rappresentazione del left-landscape
I luoghi di produzione, occupano uno spazio rilevante nel nostro paesaggio: sul territorio,
ai margini o dentro le città europee e in maniera analoga pur se in scala diversa anche in
Nord America. L‟attività produttiva nel tempo, ha depositato una serie di edifici, e di
complessi costituiti da spazi aperti e chiusi, che si ripetono con più o meno frequenza.
Questi oggetti a oggi, spesse volte dismessi, costituiscono una sorta di paesaggio di
rovine. In quanto sostrato e resistenza delle possibili trasformazioni di uso, comprendere
la logica di aggregazione di questi elementi sembra doveroso.
Le realtà dove insistono questi oggetti possono essere per comodità designate con il
termine left-landscape, espressione che vuole significare un paesaggio circoscritto
costituito da tessuti urbani che hanno registrato (e in taluni casi continuano a registrare)
mutazioni della attività produttiva, attraverso l‟accumulazione di manufatti sorti anche in
epoche diverse: in questi paesaggi coesistono dunque differenti tipologie di spazi dedicati
alla produzione, riconducibili alle variazioni di mercato che impongono, con l‟evolversi dei
tempi, modelli funzionali e dunque spaziali differenti, e che solo in qualche caso dipendono
da peculiarità organizzative di contesti specifici [Lanzani 2003].
In particolare osservando, la storia dell‟evoluzione dei processi produttivi è possibile
individuare sei modelli spaziali e schematizzarne le principali caratteristiche.
Gli strumenti cartografici che comunemente utilizziamo, non registrano le tipologie degli
spazi architettonici, ma solo lo spazio che questi occupano e i punti di accesso alla rete
stradale: ciò che emerge dalle rappresentazioni tecniche è il carattere introverso delle
insulae che compongono i left-landscape. Nel giugno del 2010, il fotografo e videomaker
Francesco Jodice, è chiamato a girare un video sull‟area orientale di Napoli. Jodice sceglie
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di descrivere l‟area attraverso una serie di interviste girate in interni. In particolare
intervista: Ciro Marino, editore, all‟interno di una fabbrica in via di demolizione; Gianni
Solla, scrittore, all‟interno di un edificio in via di ristrutturazione; Olimpia de Filippis,
imprenditrice, all‟interno di una fabbrica in uso; Gabriella Colucci, ricercatrice, all‟interno di
un centro di ricerca; Salvatore Manco, artigiano, all‟interno di un laboratorio; Franco
Gentile, operaio, all‟interno di una fabbrica dimessa. La telecamera è fissa, posta ad
altezza uomo: l‟area è dunque descritta da una serie finita di fotografie animate dalle storie
di queste persone, che più precisamente sono storie di lavoro. Le interviste sono montate
a spezzoni e messe insieme con transizione diretta. Da un interno a un altro interno. A
volte, tra un pezzo di intervista e l‟altra, scorrono a tutto schermo, numeri che
corrispondono a date che percorrono un arco temporale che va dal 1920 al 2008. Altre
volte tra un pezzo di intervista e l‟altra ci sono visioni di inquadramento generale dell‟area,
ripresa sempre con telecamera fissa. Sono riprese montate con il tempo accelerato che
mostrano quindi frammenti di intere giornate, dove sono evidenti l‟incremento e il
decremento del traffico veicolare per le strade, ma soprattutto la presenza di elementi
naturali come il Vesuvio o elementi artificiali come infrastrutture che, come riferimenti
geografici, orientano. La Napoli Est di Francesco Jodice, appare come un pezzo di città
fatta da interni non comunicanti. Un insieme di luoghi di lavoro diversi per tempi e tipologie
di costruzione degli edifici e di attività praticate, che è anche la storia dell‟evoluzione dei
modi di lavoro. Una serie finita di isolati che si interfacciano non con ciò che è contiguo,
ma direttamente con la scala più grande, quella geografica cui appartiene il Vesuvio, il
sistema collinare e oltre i muri, le recinzioni e le barriere, il mare. Nell‟immagine proposta
da Jodice, appare evidente l‟assenza di tutto ciò che dovrebbe fungere da elemento
connettivo. Non abbiamo notizia infatti della qualità dello spazio che intercorre tra un
interno e un altro. Non conosciamo la sezione che caratterizza le strade, i materiali
preponderanti, non abbiamo notizia della eventuale presenza di marciapiedi, di negozi su
strada, di luoghi di incontro, di corpi illuminanti: quello che è assente in quanto non
rappresentato è lo spazio pubblico. Inoltre non c‟è notizia di come siano fatti gli elementi
che gestiscono il rapporto tra il dentro e il fuori ovvero se esistano dei filtri che mediano
questo rapporto. La transizione diretta come tecnica utilizzata nel video fa venire in mente
sequenze di opacità; muri ciechi. Strade, dunque, come corridoi tra muri in cui si possa
unicamente transitare ma non sostare - vettori funzionali ma non relazionali. Dalla visione
di Jodice complementare alle cartografie tecniche, emerge la dimensione più intima del
modello garneriano e sono denunciate in maniera chiara le lacune che questo modello
genera.

3. Li Han e il 798 Art District
L‟area su cui insiste il più celebre dei distretti artistici cinesi 798 Art District, era prima la
sede di un‟industria elettronica, costruita nella seconda metà del secolo scorso, allora fuori
della città. L‟area si configura come prototipo di distretto produttivo ad alto valore aggiunto.
Un left-landscape a-tipico poiché realizzato tutto contemporaneamente per uno stesso
uso, ma dismesso in fasi successive a partire dal 1990.
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Fig. 3: Li Han – Atelier 11, 798 Assonometria d’insieme del comparto riorganizzato.

A oggi l‟area ha attraversato diverse fasi, che hanno portato il distretto dall‟essere sede di
una comunità vivente di artisti, all‟essere un display dove i prodotti di questa comunità
vengono non solo creati mostrati e venduti, secondo un processo comune ad altre note
aree. Dirigendosi verso l‟Art District in taxi, la Cina scompare e lascia il posto a
reminiscenze di luoghi noti. Red Hook a New York o di Kreuzberg a Berlino, Tortona a
Milano, angoli di Parigi… Ci si ritrova in pieno occidente.
L‟accesso al distretto è libero. I locali della fabbrica ristrutturati cedono al gusto delle
esposizioni occidentali, gusto minimal, gran sfoggio di bianco e acciaio negli interni, e
grande uso di grafica: le scritte diventano segno di personalizzazione più delle opere

408

Delli Aspetti de Paesi
Vecchi e nuovi Media per l‟Immagine del Paesaggio / Old and New Media for the Image of the Landscape - I

esposte e anche più dei prodotti venduti. A volte le insegne si distaccano dalle facciate
degli edifici e occupano le sedi dei percorsi pedonali. Questi a volte rialzati, sono
pavimentati in materiali morbidi (legno) e ospitano alberature.
Numerosi sono i lavori in corso ed è interessante notare che la loro recinzione è limitata
agli spazi antistanti le facciate degli antichi edifici e più raramente coinvolgono gli interni.
Si può vedere e collezionare i diversi modi di declinare la “soglia”. Il passaggio tra il dentro
(privatizzato) e il fuori (pubblico), non è mai casuale e spesso è occasione per assorbire le
funzioni non presenti nei vecchi locali: i bar, i servizi igienici, i luoghi dello scambio sono
tra l‟interno e l‟esterno, costituiscono la soglia.
Nel 2011, Han Li rappresenta 798 attraverso assonometrie isometriche che ritraggono gli
edifici industriali ri-organizzati [Li Han 2011]. I disegni, che si avvalgono dei metodi della
rappresentazione classica, sono attenti alla architettura degli spazi. Mostrano gli elementi
strutturali, gli elementi di chiusura, le finiture, gli arredi interni. Attraverso la sintesi propria
del disegno è possibile riconoscere la gerarchia tra gli elementi, la successione temporale
della loro posa in opera e anche quelli che sono elementi transitori, flessibili, sostituibili e
quelli invarianti.
Non sorprendentemente i disegni sono pieni di vita: di persone, dei rapporti umani che i le
mutazioni fisiche provocano. Con molta attenzione sono descritte le zone di interferenza
tra il dentro privato e il fuori pubblico. Interzone dove si coagula il segno della mutazione
genetica che questo comparto urbano sta attraversando spontaneamente.
Per la prima volta in uno spazio industriale sono rilevate le attività della città e le lacune
denunciate da Jodice sono finalmente colmate. Le funzioni tipicamente relazionali come il
servizio informazioni, i bar, le caffetterie, gli shop sono aggiunte spesso come addizione
nello spazio di interzona, occupano le sedi stradali, la cui ampiezza non è più giustificata,
ridisegnano lo spazio collettivo e generano sequenze fatte da punti sosta e percorsi che
attraversano diverse quote mostrando la vecchia fabbrica secondo nuove visuali proprio
come in Gordon Matta-Clark. Queste sequenze riordinano gli spazi esistenti.
Il lavoro di Li Han, pur ritraendo un comparto cinese mostra che gli spazi della produzione
accumulati in Europa possono defintivamente perdere la connotazione di negativa per
assumere quella di punti di partenza per una nuova esperienza urbana, per una nuova
riflessione sullo spazio abitabile [Secchi B. 1990]. Nelle assonometrie è ben evidente che
ciò che rende lo spazio abitabile sono piccole e misurate trasformazioni.
Gli elementi che provocano il cambiamento nel modo di vivere un left-landscape, non sono
oggetti automi pensati per una specifica funzione costruiti da zero, ma corpi che,
addizionati ad altri già esistenti, permettono di utilizzare gli stessi in maniera differente.
Sono interventi minimi che per accumulazione modificano la struttura urbana [Kitayama
2010]; trasformazioni che fanno i conti con corpi solidi esistenti. Di fatto più che corpi sono
scambiatori, luoghi urbani che consentono allo spazio collettivo di funzionare come
interfaccia. Come vetrine tra mondi spesso assai diversi. Questi luoghi, in parte perché
oggetto di trasformazione, sono o possono essere o devono essere luoghi dove
l‟architettura si sperimenta e si rinnova, perché è lì che questa può esprimere e
interpretare la realtà contemporanea.
Le immagini del quartiere napoletano di Gianturco lasciano pensare che questa
potenzialità sia ancora inespressa. Le necessità commerciali del distretto 768 Art District a
Beijing, hanno invece fatto maturare nuove tipologie per usi antichi: soglie, scale,
belvederi.
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Fig. 4: Li Han – Atelier 11, 798 Space Restaurant.
Fig. 5: Li Han – Atelier 11, Chrysanthemum space.
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Fig. 6: Li Han – Atelier 11, At Café.
Fig.7: Li Han – Atelier 11, Salt of heart restaurant.
Fig. 8: Li Han – Atelier 11, Cave cafe.
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Conclusioni: Scenari per il progetto
Il cambiamento d‟uso (quasi contemporaneo) di molti degli spazi produttivi in via di
riorganizzazione, rilevati da dati statistici ma raramente da mappe, ha offerto e,
probabilmente continuerà a offrire, una nuova opportunità che, al di là del contributo
sociale nell‟evoluzione della città/civiltà, è opportunità di stabilire, attraverso il progetto,
nuovi tipi di relazioni.
Queste relazioni, che nello specifico sono quelle auspicate e dettate da esigenze di
mercato delle nuove aziende, si esprimono in più ricche e complesse sequenze
dentro/fuori, prima affidate agli alti muri di recinzione e a pochi varchi di accesso
sorvegliati, determinate soprattutto dalla necessità di far dialogare attività ed esigenze un
tempo autonome. La zonizzazione intesa come pianificazione di ambiti omogenei nell‟uso
dello spazio e generatrice di spazi introversi, è rifiutata dai nuovi insediamenti produttivi
che vivono grazie all‟interscambio tra diverse funzioni, e fanno della comunicazione intesa
a livello fisico e ambientale un must da perseguire.
Il caso Li Han mostra che uno scenario senza precedenti può essere costruito attraverso
un'attenta osservazione e la comunicazione di ciò che sta accadendo. Scongiurare il
pericolo della reiterazione di paesaggi urbani obsoleti, attraverso la riproposizione di
modelli superati sembra possibile grazie a una attenta attività di rilievo e restituzione.
Questa, pur lontana da immagini impalpabili di render immaginifici o diagrammi sintetici
sembra promettere progetti di città molto più accattivanti. A 798, attraverso il preciso
lavoro di Li Han, sono stati rivelati i luoghi e la misura dove il progetto architettonico può
incidere per rispondere alla latente ma mai sedata domanda di città.
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“Animals”. La trasformazione di spazi post-industriali
“Animals”: the transformation of post-industrial spaces
MASSIMO TRICHES, STEFANO TORNIERI
Università IUAV di Venezia

Abstract
The aim of the study is to understand how new urban processes can transform an
abandoned area of the city into an active and dynamic centre, maintaining its industrial
character and becoming an interesting example of urban regeneration.
Through a comparison of the Battersea Power station conversion project in London and
the Castelfield industrial neighbourhood in Manchester, we analyze the tools and results of
differing planning operations. These are two "image " projects of the contemporary city,
containing very different meanings and intentions. The first case (Battersea power station)
concerns a real monument, a building that has taken on and continues to take on iconic
meanings; In the second case, of Castelfield, the monument is represented by the entire
neighbourhood, a part of the town that is converted without disruption of the site’s urban
structure. In the 1980s, the Castelfield site was recognized as the first Urban Heritage
Park in England, with the aim of preserving the industrial character of the area, through
both restoration works and new operations responding to the district’s contemporary
needs.
Parole chiave
Patrimonio industriale, Rigenerazione, Identità, Battersea, Castlefield.
Industrial Heritage, Regeneration, Identity, Battersea, Castlefield.

Introduzione
La gestione e la ridefinizione del patrimonio industriale dismesso di un territorio è oggi
fonte di acceso dibattito tra le figure coinvolte nei processi di trasformazione della città.
Esso è costituito da una moltitudine di „paesaggi‟ che inevitabilmente, date le dimensioni
che le necessità produttive mettono in gioco, compongono intere parti di città. In un
territorio complesso e stratificato come la città contemporanea non si può evitare di
prendere in considerazione quell‟insieme di tracce, intersezioni, macchine e sistemi
produttivi interrotti, che vanno reinterpretati e valorizzati con lo scopo di rigenerare e
trasformare i luoghi da riattivare. Inoltre è fondamentale capire il nuovo ruolo del sistema
infrastrutturale che definisce questi luoghi (canali, ferrovie) come presenza attorno alla
quale costruire la città futura.
Capire il ruolo di questi spazi all‟interno della formazione della cultura di una comunità, e
quindi rispetto all‟identità della stessa, è fondamentale per operare un processo di
trasformazione, valorizzazione e riattivazione tanto dei manufatti quanto del contesto
urbano nel quale esso si inserisce.
È quindi necessaria una lettura complessa e multidisciplinare della situazione nella quale
si interviene e che coinvolge non solo l‟oggetto, ma anche il suo contesto culturale,
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sociale, urbanistico e paesaggistico per operare su questa una consapevole operazione di
modificazione.
Sono passaggi obbligati questi, che dovrebbero guidare il percorso d‟ideazione del
progetto. Tuttavia, troppo spesso le strategie alla base di questi interventi sono di altra
natura. Il dominio delle politiche economico-speculative provocano una pericolosa
inversione di marcia: il patrimonio culturale da oggetto del progetto diventa il pretesto per
la realizzazione dei nuovi interventi, nei quali l„immagine conservata nella memoria
collettiva viene sfruttata come motore di attivazione e sviluppo del nuovo progetto.
Nei casi in cui il manufatto assuma dimensioni importanti esso oltrepassa la condizione di
preesistenza per assumere i caratteri propri del monumento, dove la dimensione iconica è
preminente. Ci si riferisce, ad esempio, alle costruzioni in grado di disegnare porzioni di
skyline o a intere parti di città ubicate in zone centrali.
Di fronte a queste occasioni emergono evidenti difficoltà delle strategie progettuali
contemporanee che si trovano ad affrontare richieste di programma spesso dettate dalla
sola logica del profitto. Con quali strategie si affrontano tali problematiche? La domanda di
Gregotti, a tal proposito, è ancora attuale: «A quali regole deve sottostare il disegno di
queste nuove parti di città, che sono parti dove si costruisce in mezzo al costruito, per
ottenere un successo di miglioramento qualitativo e radicarsi nell‟identità strutturale del
caso specifico?» [Gregotti 1990].
Pertanto, al fine di indagare quali sono le possibili strategie per affrontare queste
tematiche, proponiamo una lettura e un confronto diretto tra due esperienze inglesi: la
Battersea Power Station di Londra e il quartiere di Castlefield a Manchester. I due casi
studio risultano essere, in quel territorio, gli esempi più rappresentativi tra gli interventi
degli ultimi trent‟anni che tengono in considerazione non solo l‟oggetto architettonico ma
anche il suo rapporto con il contesto urbano e quindi la sua capacità di costruire un brano
di città considerando anche il ruolo del sistema infrastrutturale composto principalmente
da canali, fiumi e ferrovie.
Attraverso una previa lettura storica delle due aree e una considerazione critica della
situazione attuale si vuole rispondere a dei quesiti di primaria importanza riguardo alla
progettazione delle aree dismesse. Qual‟è il nuovo ruolo dell‟edificio post-industriale
all‟interno della città contemporanea? Le infrastrutture che prima erano legate a questioni
produttive possono rispondere alle nuove e future esigenze del territorio? Quale carattere
o valore assumono i quartieri una volta riconvertiti?

1. Battersea Power Station, Londra
Il progetto di recupero dell‟area della Battersea Power Station di Londra interviene nella
zona meridionale della città, sulla sponda Sud del Tamigi affiancata dalla linea ferroviaria
che collega la City con le regioni meridionali del paese. Questa centrale elettrica a
carbone rappresenta il più grande edificio in mattoni d‟Europa ed è composta da due
nuclei indipendenti costruiti in epoche diverse (il primo negli anni trenta, il secondo negli
anni cinquanta) ma secondo un progetto identico, dell‟architetto Sir Giles Gilbert Scott, che
dà origine alla ben nota conformazione a quattro ciminiere.
L‟edificio ha prodotto energia elettrice fino al 1983 ma negli ultimi 50 anni è diventato uno
dei landmark più conosciuti di Londra tanto da essere inserito nella List of Buildings of
Special Architectural or Historic Interest (Listed buildings and conservation area act, 1990)
con un grado di protezione II.
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Fig.1. La Battersea Power Station oggi.

Inoltre, durante i settant‟anni della sua storia, è stata lo sfondo e la sede di numerosi
eventi culturali come film, video musicali, programmi televisivi ed eventi sportivi o politici
che ne hanno sfruttato il forte significato iconico come polo attrattivo a scala nazionale e
internazionale.
Anche a causa delle enormi dimensioni del fabbricato (160 metri di larghezza, 170 metri di
lunghezza e 50 di altezza, mentre le ciminiere si elevano fino a toccare i 103 metri) l‟area
che lo ospita sembra apparentemente vuota e di scarso interesse se comparata all‟edificio
della centrale elettrica. Il sito invece è caratterizzato da diverse presenze che sottolineano
lo stretto legame della Battersea Power Station con la città e ne descrivono parte del
processo produttivo.
Nella zona Nord si trova la riva del Tamigi nella quale sono tuttora localizzate le gru di
carico e scarico del materiale e che ne permettevano il trasporto all‟interno del complesso.
A Ovest corre la linea ferroviaria che ha capolinea nella Victoria Station e dalla quale si
diramano una serie di binari verso la zona Sud. A Est invece si collocano alcuni locali di
stoccaggio a servizio della centrale, piccole strutture indipendenti e con lo stesso grado di
protezione della Battersea Power Station. Tutti questi elementi sono parti dell‟antico
sistema produttivo, ingranaggi fondamentali di una “macchina” dei quali la centrale
elettrica è quello più rappresentativo.
A partire dal 1980, quando è stata dichiarata patrimonio culturale, si sono succedute
diverse ipotesi di utilizzo di quest‟area, tutte tramontate. Finalmente nel febbraio del 2012
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la centrale venne messa in vendita e oggi è oggetto di un progetto di riconversione
finanziato da un‟organizzazione formata da alcune delle più grandi multinazionali malesi (S
B Sethia BHD Group, Sime Darby e Employees‟ Provident Group). Il progetto del
masterplan, firmato dall‟architetto Rafael Vinoly, si compone di importanti volumi allungati
che avvolgono la Station e comprendono 334863 mq di nuove residenze, 157.777 mq
destinati a spazi per il lavoro, 14.681 mq destinati alla ristorazione e altre attività distribuite
nell‟area. Questo elevato programma funzionale richiede edifici di notevole altezza,
confrontabile con quella della Battersea che rimarrà visibile solo dalla sponda opposta del
Tamigi.
È interessante notare che la scelta del programma di riattivazione dell‟area,
contrariamente alla troppo abusata volontà di museificazione di questi complessi (si faccia
riferimento al concorso indetto da ArchTriumph che propose il programma per il NEW
Museum of Architecture), permette alla città di riappropriarsi di una parte fondamentale del
proprio tessuto urbano grazie ad attività che la rendono un quartiere attivo 24 ore su 24.
Suscita invece molti dubbi la scala dell‟operazione, le quantità proposte e le volumetrie,
evidente dalle stesse immagini che promuovono l‟intervento.
Il risultato di tale strategia è una densificazione esasperata che mira al suo massimo
rendimento.
In questo modo però viene annullata la percezione delle dimensioni e proporzioni della
centrale, della quale viene conservata l‟immagine della facciata Nord (quella lungo il
Tamigi), attraverso un operazione che ne monumentalizza in maniera estrema il
significato. Questo fatto, assieme alla costruzione di edifici di notevole altezza nelle
prossimità degli altri tre lati della centrale e quindi di fatto contaminandoli, non permette
una visione complessiva della stessa. Situazione facilmente verificabile confrontando, ad
esempio, le viste della centrale prima e dopo l‟intervento.
La proposta inoltre non riflette sulle relazioni urbane che la centrale costruiva assieme alle
infrastrutture a essa legate. Il rapporto dell‟edificio con il fiume, i collegamenti con la
ferrovia e i binari di servizio, il sistema di depositi, etc., sono elementi che costituivano
parte del patrimonio dell‟area definendo un‟importante parte di città che oggi verrebbe
quindi cancellato.
Evidentemente le decisioni progettuali vengono in gran parte determinate dai committenti
malesi ai quali poco interessano le problematiche architettoniche e paesaggistiche di cui la
nostra disciplina si occupa.
Quando i patrimoni culturali si trasformano in icone identitarie di una comunità e la loro
immagine viene sfruttata commercialmente in ogni settore dell‟attività umana è ancora più
urgente una strategia consapevole di riattivazione dei paesaggi post-industriali in grado di
inserire i nuovi interventi in un‟ottica di riflessione sul paesaggio urbano che ogni città
possiede. Strategia che necessariamente deve affrontare non solo le questioni relative al
singolo edificio ma anche le problematiche di riconversione e sviluppo della rete
infrastrutturale a supporto del nuovo assetto della città.
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Fig.2. I canali e i ponti e le attività commerciali di Castelfield nelle rappresentazioni dell’epoca.

Castlefield, Manchester
Per questo motivo, considerando un altro caso inglese, crediamo che le strategie di
riattivazione del quartiere di Castlefield, a Manchester, rappresentino un esempio di
rigenerazione urbana di grande complessità che sta producendo un nuovo processo di
trasformazione dell‟area che, da zona abbandonata della città, si sta riconvertendo in un
centro attivo e dinamico pur mantenendo, nei caratteri e nelle forme, la propria immagine
industriale.
Si tratta di un sito di notevole valore storico e culturale per la città, non solo perché
contiene molte delle più importanti testimonianze della rivoluzione industriale, ma anche in
quanto in quest‟area i romani insediarono il loro forte (“Mamucium” o “castle in the field” da
cui prende il nome) nel 79 A.C., dando di fatto origine alla nascita della città. Del periodo
successivo a quello romano si hanno poche informazioni ma è certa la presenza di un
nuovo insediamento del XII secolo a circa un chilometro verso Nord, nell‟area oggi
occupata dalla Cathedral Conservation Area.
Dagli inizi del XVII secolo Manchester costituiva il principale nodo del commercio tra tutte
le città del Sud della regione ed era fortemente legata a Liverpool, porto di collegamento
con le Americhe. Per questa ragione l‟area di Castlefield venne adibita a centro logistico e
di commercio sia della città che dell‟intera regione.
Numerosi lavori di scavo di canali navigabili, l‟edificazione di magazzini e depositi per lo
stoccaggio delle merci e la costruzione della prima linea ferroviaria al mondo di
collegamento tra due città cambiarono notevolmente il carattere del paesaggio nell‟area di
Castlefield, determinandone il suo sviluppo.
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Fig.3. I canali e i ponti e altri spazi urbani di Castelfield come si presentano oggi.

La via ferrata attraversa ponti, stazioni, agglomerati urbani, diventando un percorso nel
tempo dove la stratificazione dei segni e delle tracce storiche del paesaggio inglese sono
ancora riconoscibili.
L‟area quindi era caratterizzata da numerose presenze, di natura e carattere diverso, che
definivano il paesaggio e il carattere del quartiere. I numerosi depositi di età vittoriana
costruiti in laterizio, come il Merchants‟ Warehouse, il Dukes Warehouse, Victoria e Albert
Warehouse, etc.; il complesso sistema di trasporto navale, caratterizzato dalla presenza
dei fiumi Medlock e Irwell e di numerosi canali e bacini; i viadotti, i ponti e la rete
ferroviaria, costituivano, assieme, un unico organismo attivo che divenne nel tempo il
landmark della città stessa. Durante il XX secolo, con il progressivo declino del sistema
industriale, l‟intera area subì un inesorabile abbandono, sia per quanto riguarda i depositi
e gli edifici produttivi sia per la rete di trasporto navale e ferroviario.
La stazione venne venduta a una società che fondò il Greater Manchester Museum of
Sience and Industry mentre, nel 1982, Castelfied divenne il primo Urban Heritage Park
d‟Inghilterra, con l‟obiettivo di preservare integralmente il carattere industriale dell‟area.
Si decise di operare non solo attraverso interventi di recupero ma, nel 1988, venne
realizzato il primo piano di rigenerazione del quartiere che prevedeva anche la
densificazione dell‟area per mezzo di nuove costruzioni a servizio delle necessità
contemporanee del quartiere.
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Fig.4. la nuova “immagine” di Castlefield.

Sono state realizzate quindi numerose operazioni, di natura diversa ma mirate alla
riappropriazione da parte della città di un‟area di circa 187 ettari (circa il 40% del centro),
con la volontà di creare una comunità residenziale vivace e attiva.
Sono già stati recuperati molti depositi, riconvertiti in uffici e residenze attraverso i progetti
di diversi architetti locali e internazionali. Sono stati costruiti altri edifici di carattere misto
(residenze, uffici e servizi per la collettività) e si sono fatti interventi di recupero dei canali e
dei camminamenti lungo gli stessi inserendo anche nuovi attraversamenti in punti
strategici (come il Merchants‟ Bridge).
Le operazioni non si sono concluse, rimangono ancora diversi edifici da recuperare che
oggi sono in disuso e alcune parti di Castlefield rimangono “luoghi in attesa”, ma i risultati
del lavoro fin qui compiuto permettono oggi ai mancuniani di vivere un luogo, a loro prima
interdetto, della città e potersi riconoscere con esso.
Alcune scelte rimangono contestabili, su tutte il fatto che la volontà di dare un forte impatto
turistico ha alzato il valore di quest‟area. Si è così esclusa quella parte della popolazione
meno abbiente trasformando il quartiere in un luogo d‟élite. Se venissero presi in
considerazione anche altri standard residenziali o se si pensasse alla vicina zona
universitaria attraverso progetti che mettano a sistema le varie parti di città sfruttando le
infrastrutture come elementi di sviluppo, il quartiere assumerebbe un carattere più
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eterogeneo e quindi contribuirebbe a rendere vivace e attiva la comunità, come dalle
volontà del piano.

Conclusioni
Le strategie e le politiche urbane devono riflettere urgentemente sul significato delle
preesistenze e sul loro possibile scenario futuro prima che vengano lanciate operazioni
immobiliari fuori controllo. Per evitare che queste importanti opere del recente passato
siano preda di veri e propri “Animals”, come anticipavano i Pink Floyd usando la Battersea
Power Station per la copertina del loro album, è necessario che queste trasformazioni
siano guidate da un‟idea di città precedentemente condivisa e accettata, per ridare valore
culturale a una disciplina oggi troppo legata alle politiche del profitto. Oltre a tali questioni
si sottolinea una difficoltà concettuale nella disciplina architettonica contemporanea che
riguarda l‟interpretazione del monumento. Quando l‟immagine di alcuni elementi della città
si carica di significati quasi mitologici, come nel caso esposto della Battersea
Powerstation, non vi sono gli strumenti operativi adeguati per affrontare questi manufatti
fuoriuscendo dalla logica oggettuale. Si è visto infatti che questi manufatti della produzione
erano ben ancorati al contesto, il loro valore non risiede soltanto nel potere iconico,
nell‟immagine attrattiva, ma anche nella capacità di costruire un vero e proprio sistema
urbano. Nel caso di Castelfield ad esempio questa condizione iconica risulta più
equilibrata e pertanto il valore sistemico/urbano di tali manufatti è ancora visto come
predominante e fondamentale rispetto all‟immagine degli edifici. Le integrazioni e i progetti
di recupero non impongono un linguaggio estremo e nel complesso il quartiere mantiene
un‟immagine unitaria e compatta in cui progetti infrastrutturali anche di piccole dimensioni
e riabilitazioni dei vecchi edifici industriali contribuiscono assieme a una rinnovata
“immagine” del quartiere.
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Sources for the study of the iconography of the Cathedral of Santiago de
Compostela. ICEC: an international project
MIGUEL TAÍN GUZMÁN
Brandenburgische Technische Universität von Cottbus & Universidad de Santiago de Compostela

Abstract
This paper presents the international project on the images of the Cathedral of Santiago in
Santiago de Compostela (Spain), at the terminus of the “Way of St. James”, now a World
Heritage Site, as created by painters, draftsmen and engravers from different countries,
from the Middle Ages until the arrival of photography. Over such an extensive timeframe,
we find a large number of different kind of pictures, presenting a wide variety of materials
with a vast amount of historical information. The analysis of the images permits the
rigorous study of the origin and subsequent development of the Cathedral structure,
progressing through the centuries.
Keywords
Santiago de Compostela, cathedral, iconography

Presentation
This international project deals with locating all of the images of the cathedral of Santiago
de Compostela and its main altar, which lies at the end of the way of Saint James, a
UNESCO World Heritage Route since 1993. It is co-funded by the European Union’s Marie
Curie Program and a Brandenburg Research Academy and International Network
fellowship, and supported by the Ministry of Sciences, Research and Cultural Affairs of the
Federal State of Brandenburg. The project is being carried out between 2015 and 2016 at
the department of History of Architecture in the Brandenburgische Tecnische University of
Cottbus and through different research stays in the archives, museum and libraries of
Santiago de Compostela (Biblioteca Universitaria, Archivo Histórico de la Universidad,
Museo do Pobo Galego, Biblioteca del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento
and Biblioteca del Museo de las Peregrinaciones y Santiago), Madrid (Biblioteca
Nacional), Berlin (Ibero-Amerikanisches Institut, Staatsbibliothek and Kunstbibliothek) and
New York (Hispanic Society).
Thanks to this project this cathedral will become one of the first monuments designated as
a UNESCO World Heritage Site, together with the city of Santiago (1985), to have a full
corpus of all its representations created by painters, draftsmen and engravers of all
nationalities. The starting point is the miniature that appears in the manuscript known as
Tumbo B (c. 1326), held in the cathedral’s archive, which shows the first real image of the
main altar. The ending point is when Román López y López published Santiago de
Compostela: Guía del peregrino y del turista (Santiago, 1915), a famous guide of the city
and the cathedral illustrated by photographs, re-published numerous times with the same
images until the 1970s, translated into English and French, marking the moment when the
use of photos of our monument became generally widespread in tourist publications. Up
until then, journals and books had generally been illustrated with engravings, drawings and
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watercolors. Also, 1915 is the perfect ending point for this study as it was a Holy Year,
which meant that a large number of images were made of the sanctuary.
Obviously the project is being a sizeable task, providing us with the opportunity to increase
our knowledge about the architectural history of the cathedral. In fact, this is the first time a
work of this kind and on such a comprehensive scale is being carried out. The only
monuments that also have albums of their iconography in Spain are the palace of the
Alhambra de Granada (Antonio Gámiz Gordo, Alhambra. Imágenes de ciudad y paisaje
(hasta 1800), Granada, 2008), the mosque of Cordoba (Gabriel Ruiz Cabrero, Dibujos de
la Catedral de Córdoba: visiones de la Mezquita, Córdoba, 2009) and the monastery of El
Escorial (Elena Santiago Páez, curator, El Escorial en la Biblioteca Nacional, Spanish
National Library, December 1985-January 1986, Madrid), all three of which are also World
Heritage Sites. These and other publications of other European monuments continue the
historiographical line begun by Jörg Garms (Vedute di Roma. Dal Medioevo all’Ottocentto.
Atlante iconografico, topografico, architettonico, Naples, 1995) and its marvelous corpus of
images of Rome and its monuments in drawings, prints, oils and frescoes, ranging from
the first performance by Cimabue in the Basilica of Assisi to the images by the artists of
the Enlightenment. The international interest awoken by the relevance of the published
material resulted in two exhibitions curated by Mario Gori Sassoli (Roma Veduta. Disegni e
stampe panoramiche della città dal XV al XIX secolo, Palazzo Poli, 30 September 2000 28 January 2001, Rome, 2000) and Cesare de Seta (Imago Urbis Romae. L’immagine di
Roma in età moderna, Musei Capitolini, 11 February – 15 May 2005, Rome, 2005), the
latter of whom is now considered the world's foremost expert in the field, with a vast
amount of literature on Italian choreographies, including a recent update of the corpus of
the Italian capital (Roma. Cinque secoli di vedute, Napoli, 2006). Finally, Christof Thoenes
is the author of one corpus that focuses exclusively on the Vatican basilica (La fabbrica di
San Pietro nelle incisioni dal Cinquecento all’Ottocento, Milan, 2000), in which he
describes the construction history of the building based on a study of engraved images.
This is also the aim of this project, but instead using nine types of graphic sources of the
monument in question, depending on their function. These are:

1. Illustrations in manuscripts and books about journeys by pilgrims and travellers,
as well as in tourist guides
The travel books and writings contain the oldest, most detailed images with regard to the
history of the cathedral. Only a small number of books exist, because Galicia was not a
preferred location for Spanish travellers, or those on taking the Grand Tour. Its isolated
locations and the dwindling popularity of pilgrimage in modern times, help to explain this
situation. Spanish travel writing with a gallery of images of the different façades of the
cathedral, its interiors and main altar, can only be found in Relacion de la llegada,
permanencia y salida de SS.AA.RR. Los serenísimos Duques de Montpensier en Galicia
(Santiago, 1852), by Antonio Neira de Zepedano, in which he describes a visit to the
region and the city by the Duke and Duchess; Viaje de SS. MM. y AA. por Castilla, León,
Asturias y Galicia verificado en el verano de 1858 (Madrid, 1860), by Juan de Dios de la
Rada y Delgado, which refers to a journey through the north of Spain by Queen Isabel II;
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Fig. 1: Edgar Wigram: Northern Spain, London: Adam & Charles Black, 1906, p. 86 bis (photo by the author).

Santiago, Jerusalén, Roma. Diario de una peregrinación (Santiago, 1880), in which José
María Fernández Sánchez and Francisco Freire Barreiro describe their pilgrimage to these
three sanctuaries; Recuerdos de un viaje a Santiago de Galicia (Madrid, 1880) by Fidel
Fita and Aureliano Fernández-Guerra, in which the authors describe their impressions of
the city and its cathedral; and Un viaje por España. Narraciones amenas e instructivas
(Madrid, 1896) by Manuel María Guerra, illustrated with an evocative woodcut of the
Platerías Square.
The involvement of the British army in the War of Independence of 1808 and the discovery
of Spanish culture by British society brought travellers to Spain who wrote travel diaries
and drew its monuments. What interests us is that the most intrepid of them travelled as
far as Galicia, analyzing the historical and artistic interest of the cathedral and making
drawings. Thanks to them, the image of the city and its cathedral became known
throughout Europe, when before they were virtually unknown. Here I am referring to The
Tourist in Spain and Morocco (London & Paris, 1838) by Thomas Roscoe; Iberia sketches.
Travels in Portugal and the North-West of Spain (Glasgow, 1884) by Jane Leck; Northern
Spain (London, 1906), by Edgar Wigram (fig. 1); A Corner of Spain (London, 1910) by
Walter Wood; and Cathedral Cities of Spain (New York, 1909) by William Wiehe Collins,
who was also the author of the watercolors of the monuments that illustrate the book.
Not all of these travellers‟ tales were published, and some of them have survived to the
present day in hand-written form. The few illustrations from the diaries of mediaeval
pilgrims are extremely important in this book, as they make it possible to analyze the very
oldest history of the architecture of the cathedral, despite the fact that they combine real
and imaginary elements, meaning that great care must be taken when analyzing them.
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Fig. 2: Pier Maria Baldi: the cathedral in 1669; Relazione Ufficiale del Viaggio di Cosimo III de’ Medici,
Biblioteca Medicea Laurenziana, Mediceo Palatino collection, Codex 123, 1 (photo of the Biblioteca Medicea
Laurenziana).

A good example of this is Fragments of the Travels of a native of Augsburg through the
kingdoms of Catalonia, Aragon, Navarre, Castile and Leon, to San Jago and Cape
Finisterre, in Galice, and homeward through France and Geneva by Sebald Ilsung (British
Library, Ms. Add. 14326, ca. 1439-1440), illustrated with an image of the main altar inside
an invented architecture alluding to the sanctuary. However, in the few illustrations found
in manuscripts from the modern period, the aim is to portray the real image of the
cathedral, a good example of which are the views of the city and the cathedral in The
Journal of the First Earl of Sandwich Edward Montagu (Mapperton House, 3 vols., 1666)
and in the Relazione Ufficiale del Viaggio di Cosimo III de’ Medici (Biblioteca Medicea
Laurenziana, Codex 123, 1, after 1669) (fig. 2).
As the number of travellers increased, the first illustrated guidebooks of the city appeared,
with the cathedral always taking pride of place. These are the Guía de Santiago y sus
alrededores (Santiago, 1885), by José María Fernández Sánchez and Francisco Freire
Barreiro, which contains a rich iconography of the monument, although several images are
re-used from their previously cited book Santiago, Jerusalén, Roma. Diario de una
peregrinación (Santiago, 1880). Also, the first guidebooks dedicated exclusively to the
cathedral appeared, such as the anonymous Manual del viajero en la Catedral de
Santiago. Reseña histórica (Madrid, 1847) and the Descripción histórico-artísticoarqueológica de la Catedral de Santiago (Lugo, 1866), by José Villa-Amil y Castro.

2. Illustrations in studies of history and art history of the cathedral
As archaeology, history and the history of art developed as academic disciplines in
Europe, specialized literature appeared in which we can also find hand drawn illustrations
of the cathedral. These were by the English authors George Edmund Street in his Some
account of Gothic Architecture in Spain (London, 1865), Andrew N. Prentice and his
Renaissance Architecture and Ornament in Spain (London, 1893) and Catherine
Gasquoine Hartley and her The Story of Santiago de Compostela (London, 1912) which was
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Fig. 3: Catherine Gasquoine Hartley: The Story of Santiago de Compostela, London: J.M. Dent & Sons, Ldt,
New York: E.P. Dutton & Co, 1912, p. 117 (photo by the author).

profusely illustrated by Frank H. Mason (fig. 3); also the German architect Constantin
Uhde and his Baudenkmaeler in Spanien und Portugal (Berlin, 1892), the first historical
description of Spanish art published in Germany, with a large number of illustrations.
Locally, the most representative example is Lecciones de Arqueología Sagrada (Santiago,
1889), by Antonio López Ferreiro, head professor of archaeology at the Seminario
Conciliar Central, who wrote the book for teaching purposes, illustrated with a large
number of images, many of which are of the cathedral and its contents, which he knew
very well as a result of being a Canon of the cathedral‟s Chapter and the head of its
archive.
Soon the first historical studies of the cathedral appeared, with large number of
illustrations, such as Historia y descripción arqueológica de la Basílica Compostelana
(Lugo, 1870), by José María Zepedano y Carnero; La Catedral Compostelana en la Edad
Media y el sepulcro de Santiago (Madrid, 1879) by José Villa-Amil y Castro; or the eleven
volumes of Historia de la Santa A.M. Iglesia del Apóstol Santiago (Santiago, 1898-1909)
by the cited López Ferreiro. In addition, there are illustrated works dedicated to analyzing
the most interesting elements of the monument, especially the main altar beneath which
the apostle‟s remains are supposedly buried, and the Pórtico de la Gloria, as one of the
most representative examples of the international Romanesque style. The former was
explored in Altar y cripta del Apóstol Santiago (Santiago, 1891) by López Ferreiro, while
the latter is studied in Reseña histórica del Pórtico de la Gloria de la S.A.M.I. Catedral
(Santiago, 1870) by Bernardo C. Fernández; and El Pórtico de la Gloria (Santiago, 1893)
by López Ferreiro. We also have manuscripts containing illustrations, such as Cripta del
Apóstol Santiago by Antonio de la Iglesia (University Library of Santiago, ms. 601, 18221892), with six drawings of the recently renovated crypt with the Apostle‟s remains. Finally,
there are also pages dedicated to the cathedral in Galicia (Barcelona, 1888) by Manuel
Murguía or Iglesias Gallegas de la Edad Media (Madrid, 1904) also by José Villa-Amil y
Castro.
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Fig. 4: Ramon Antonio Gil Rey (draftsman): cloister; Semanario Pintoresco Español, 12th November 1839, p.
341 (photo by the author).

Numerous articles published in local and national journals, such as the Semanario
Instructivo (1838), El Eco de Santiago (1909), Semanario Pintoresco Español (1839 and
1844), El Museo Universal (1865 and 1868), La Ilustración de Madrid (1871), La
Ilustración Católica (1880), La Ilustración Cantábrica (1882), La Ilustración Nacional
(1895), Boletín de la Sociedad Española de Excursiones (1902), etc., refer to visits to the
monument and historical aspects of the building such as those contained in the books we
have already seen. La Ilustración Gallega y Asturiana (1879, 1880, 1881 and 1882), and
La Ilustración Española y Americana (1870, 1874, 1875, 1877, 1878, 1880, 1883, 1885,
1892, 1894 and 1897), both published in Madrid, contain the largest gallery of images of
the monument made by a large number of Spanish artists connected with the city in one
way or another. The images they contain present a more picturesque view of the
cathedral, and are full of descriptive details. Galicia Diplomática (1882, 1884 and 1888)
and Galicia Histórica (1902) are dedicated to the history of the region and the study of its
historical and artistic heritage, including the cathedral: a good example of this is the article
by the architect Adolfo Fernández Casanova titled “Monografía de la catedral de Santiago
de Compostela” (Galicia Histórica, 1902) richly illustrated by plans, sections and elevations
by the author. Finally, a number of articles focus on describing the celebrations held for the
festival of the Apostle in Holy Years: these are from Le Monde Illustré in 1880, La
Ilustración Española y Americana in 1880 and 1885, and La Revista Moderna in 1897,
which contain images of pilgrims at the Holy Door, processions in the naves, the use of the
large incense burner known as the botafumiero and the so-called “Fireworks of the
Apostle”.

3. Drawings and oils by the Galician Romanticism school
Curiously, only a small number of drawings and oils of the cathedral still remain from the
Galician Romanticism school, a movement that was precisely based on drawing monuments
and locations (fig. 4). As a result, it is difficult to understand why there are so few pictures of
the most emblematic building in Galicia. The oil painting of the Pórtico de la Gloria Jenaro
Pérez de Villaamil and his notes on the interior of the cathedral reveal this interest, as well
as many of the engravings that illustrate the books and journals we have already seen.
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Fig. 5: F. Morales (draftsman); Programa Oficial de las Fiestas que en honor del Patrón de las Españas se
celebrarán en Santiago de Compostela del 15 al 31 de julio del Año Santiago de 1897, Santiago, 1897
(photo by the author).

The reason why so few have been found may be because they have been lost, or because
they belong to private collections. Some painters from the artistic movements from the late
nineteenth and early twentieth century followed their example, and also represented the
cathedral as we will see later on. In historical terms, these works provide few new details
about the building, although at ideological level they bear witness to a new consideration
of it as a cultural insignia of the region.

4. Publicity from local festivals and exhibitions
Also, posters and programs of the festivals of Santiago held on the twenty-fourth and
twenty-fifth of July contain interesting representations, such as the leaflet for the festival of
the Apostle in 1909, illustrated with drawings by Roberto González del Blanco. These
appeared with the aim of providing better information to the local population, and also
because of the resurgence of pilgrimage at national level and the appearance of tourism
by members of the aristocracy and middle classes, interested in culture, festivals and
traditions. Their interest in terms of the architectural history of the cathedral is that they
contain the oldest images showing how its façades and towers were decorated during
these celebrations (such as the lights used on the Clock Tower in 1897), and how the
Obradoiro Square was used to install the artificial façades used during the Fireworks of the
Apostle (for example in 1902 and 1909), the fireworks over the towers on the Obradoiro
Square (in 1908), or the lighting of the lantern in the Clock Tower, which served as a
„lighthouse‟ for pilgrims (1897) (fig. 5).
5. Devotional objects
As befits an international center of worship, a large number of devotional objects were
designed for pilgrims to buy in commemoration of their visit. These were books about the
Apostle, oil paintings, prints, badges and medals, which allowed the devout to continue
worshipping at home with more or less faithful representations. From these, during the
middle ages and part of the modern age, the most widespread souvenir amongst pilgrims
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Fig. 6: Collection of Manuel Villar: medal of 1885 (photo by the author).
Fig. 7: Santuario de las Ermitas, Ourense: votive offering (photo by M. A. González García).

was a badge, as it was cheap and easy to transport, while after the Council of Trent the
church decided the best option was a religious engraving and a medal, for the same
reasons. This explains why they show images of the cathedral (such as on the exceptional
medal made by Johnson for the Bazar el Villar in 1885) (fig. 6), the main altar (the print by
the architect Melchor de Prado and the oil by Juan Antonio García de Bouzas) or the Holy
Gate (the badge on a shell from the Museé d'Art et d'Archéologie of Aurillac). One
exceptional case is the votive painting offered by Josefa Millara, a local resident of
Compostela, to the Ermitas shrine in 1863, in which she and her mother are shown
kneeling and praying in front of the Virgin Mary, alongside the path that they took from the
façade on the Obradoiro Square in Santiago (fig. 7). Its legend refers to their gratitude for
being saved from disease.
6. Others: views on plates; souvenirs of the city; commercial publicity for local
products; and, commemorative objects
Finally, there are also representations of the cathedral on a number of objects from the
early years of the industrial age. These are sets of tableware decorated with views of
cities, the first souvenirs for tourists and visitors to the city, the first commercial advertising
in the early twentieth century, and a number of commemorative objects. In the first case, a
good example is the serving dish made by La Cartuja de Sevilla decorated with a view of
the city of Compostela (one of which is stored in the collection of the Museum of
Pilgrimage and Santiago, inventory number 92) (fig. 8). The Modernist tin box of candies
sold during the Galician Regional Exhibition of 1909, with the façade of Obradoiro stamped
in its lid and the legend “Recuerdo de la exposición gallega de 1909” (one of which is
stored in the collection of the Museum of the Galician People, inventory number 10205), is
a good example of the second kind. The use of the cathedral‟s image for selling local
products can be seen on a wrapper for Chocolates Amenedo, which chose an illustration
of the façade in the Quintana Square (one of which is stored in the collection of the
Museum of the Galician People, inventory number 1846). An example of a
commemorative object is the medal created in 1909 to celebrate the first Spanish
congress of Franciscan Tertiaries in Santiago to mark the seventh centenary of the order,
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Fig. 8: Museo das Peregrinacións e de Santiago, fondo museográfico, inv. n° 92 (photo of the Museo das
Peregrinacións e de Santiago).

one side of which shows the seated image of the Apostle above the Pórtico de la Gloria
(one of which is stored in the collection of the Provincial Museum of Lugo, inventory
number MD-227). Another is the silver plate showing the Pórtico de la Gloria given to King
Alfonso XIII to mark his visit to the cathedral in 1904 (National Heritage, inventory number
10013297).

Conclusions
If we compare the images of the cathedral of Santiago and its surrounding urban
landscape with contemporary views of the two other major international pilgrimage
destinations for Europeans –the Basilica of St. Peter in Rome and the Church of the Holy
Sepulcher in Jerusalem, both of which have a much more extensive body of iconographic
works– we find a number of interesting coincidences. However, not all of the images have
the same value as historical documents. The medieval and modern examples provide an
excellent testimony of the outside and inside of the cathedral, showing parts that have
been modified or which have now vanished. This said, these representations must be
approached with caution and compared with data extracted from documentary sources, in
order to identify which elements are real and which are a product of the author's
imagination. On the other hand the majority of the images from the seventeenth and
eighteenth century were created in a studio, based on notes taken by the author from
different positions, resulting in a composition of the monument which is apparently real, but
which is actually impossible for a viewer to take in from a single viewpoint. The images
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from the nineteenth century show the cathedral as it is today, and are useful inasmuch as
they feature a number of details that have now vanished. Their other main contribution
consists of attesting to the new social prominence acquired by the sanctuary as a relevant
Spanish historical monument in Spanish, European and American society. Finally, the
images from the early twentieth century provide little new historical data about the
cathedral, but do attest to its new role as a symbol of the region of Galicia, the cult of St.
James, the pilgrims‟ way, and the city of Compostela itself.
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Santiago de Compostela beyond its shrine: the images of its monasteries and
convents in the Spanish illustrated press of the 19th century
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Abstract
Illustrated magazines and books dedicated to social, cultural and artistic subjects had
great fortune among the Spanish bourgeois elite, over the19th century. These publications
diffused the idea of Spain through images of its landscapes, monuments and cities. The
Galician capital of Santiago di Compostela received particular attention for its urban
landscape, centred around its cathedral. However, as in a true Holy City, the sanctuary of
the citadel is also surrounded by monasteries and convents, constructed by the principle
Christian religious orders. The objective of the current study is to provide a first analysis of
the depictions of these religious buildings, included for the first time in the illustrated
publications of the 19th century as a part of the monumental landscape of Santiago di
Compostela.
Keywords
Santiago de Compostela, Spanish illustrated press, 19th century, monasteries, convents

Introduction
The proliferation of illustrated press and books in the 19th century contributed to the
creation and spread of views of Spanish cities and monuments. Based on a double
vocational scholar and didactical notion, editors of cultural magazines, erudite press and
travel guides, spread an image of Spain ‘contaminated’ by the cultural streams of this
period, showing picturesque views, costumbrist scenes, and cities and monuments
representations, valued as the holders of singularity of the country [López Silvestre 2004,
522, 525, 630-642]. The expulsion of the religious orders (1835) and the subsequent
expropriation of all their possessions (1836) caused the abandonment of an important
architectonic heritage in villages, cities and in the countryside. Monasteries and convents
were soon in a state of ruin and revalued under the eyes of the romantic generation, who
perceived them as the holders of past glory days and understood the importance of their
preservation. A concern about the artistic patrimony was reflected in articles dedicated to
these unique buildings and in the interest of circulating their image. In this context, cities
ceased to be understood as ‘a whole’ multiplying their archeological landscapes and
panoramic views, where their main monuments: cathedrals, churches, convents,
monasteries, towers, palaces, city walls, bridges, etc. unveiled the monumental wealth of
the towns.
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Fig. 1: Santiago de Compostela’s Old Town with its monasteries and convents (computer graphics by author).

1. Regular houses and their impact on the urban development of Compostela
Since its origin monasteries are part of the urban essence of Santiago de Compostela.
When the discovery of Santiago’s tomb took place in the 9th century, a Christian sanctuary
was created around it consisting of a martirial basilica and a monastery, called
Antealtares, dedicated to the maintenance and management of the Jacobean cult [López
Alsina 1988]. The rise of the pilgrimage favoured new establishments during the Middle
Ages, either to contribute to the attendance at worship and pilgrims or as a prestigious
settlement for the new religious orders, who wouldn’t miss this opportunity to establish
their residence in one of the Holy Cities of Christianity [López Alsina 1990, 735-762;
Armas Castro 2003, 81-125]. Between 1482 and 1759 new communities were established
in the town so in 1800 the city had twelve regular houses [Folgar de la Calle 1993, 380422].
Since the Middle-Ages, the settlement of these communities affected the structure, image
and grandiosity of the city. The establishment of convents and monasteries conditioned
the structural framework and organization of urban development (fig. 1). The houses built
within the city walls took up an important part of the available ground, so streets and
adjoining squares were subjected to them. Outside the city, the establishment of convents
pushed the creation of new neighbourhoods [Rosende Valdés 2004, 190-191; Almuíña
Díaz 1995]. Regular Orders also played an important role in the renovation process that
Santiago experimented in the 17th and 18th centuries [Vigo Trasancos 1995; Rosende
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Valdés 2004; Vigo Trasancos 2012, 83-85]. The rebuilding of its old medieval structures to
adapt them to the size of the new communities and their new way of life influenced within
the urban grid development, and its architecture contributed to the transformation of
Compostela into a modern and monumental city [Folgar de la Calle 1993].
2. Convents of Santiago in the 19th century Spanish illustrated publications
With the emergence of illustrated publications in the decade after 1830, images of
Compostela and its monuments proliferated [Cabano Vázquez, 2007, 13-16]. Even though
Galicia was not one of the regions that awoke great interest from romantic artists, who
were more interested in Madrid, Catalonia or Andalucía, Galicia did not fall into oblivion.
Among Galician cities a special attention was given to Santiago, as much for the
monumentality of its buildings as for the singularity of the apostolic sanctuary. Further to its
panoramic views, Santiago’s cathedral and its surroundings gathered most of the
representations of its metropolis. Its charm, in the eyes of travelers and scholars, resided
in its religious, symbolic, historical, and artistic value. As the century progressed,
engravings on its main civil and religious buildings multiplied, so other buildings and
corners of the town became better known. In comparison to the cathedral, monasteries
and convents received an inferior attention and, of the 12 regular houses in Santiago in the
beginning of the 19th century, only six where direct object of artists and engravers: San
Martin Pinario, San Francisco, Santa Clara, San Lorenzo, Santo Domingo de Bonaval and
Santa María de Conxo.
Their images appeared in illustrated magazines — ―Semanario Pintoresco Español” (18361857), ―Semanario Instructivo” (1838), ―La Ilustración Gallega y Asturiana” (1879-1882),
“Galicia Diplomática” (1882-1893) and “La Ilustración Española y Americana” (1869-1921)
—; in the first travel guides dedicated to the city — El Manual del viajero en la Catedral de
Santiago (Santiago, 1847), La Historia y descripción arqueológica de la Basílica de
Santiago [Zepedano y Carnero 1870] and the Guía de Santiago y sus alrededores
[Fernández Sánchez y Freire Barreiro 1885] —; and in the books commemorating the
journeys of the Royal Family to Galicia — La Relación de la Llegada, permanencia y
salida de SS.AA.RR. Los serenísimos Duques de Montpensier en Galicia [Cepedano y
Neira de Mosquera 1852] and El Viaje de SS.MM.y AA. por Castilla, León, Asturias Galicia
verified in the summer of 1858 [de la Rada y Delgado 1860] written on request from
Elisabeth II.
In total, 27 representations of the convents in Compostela that can be regrouped into four
categories:
1)
Perspective views of the monument, where the main element is the portrayed
building, and its implementation and urban surroundings could be appreciated.
2)
Partial images of its architecture, as for architectonic details of the exterior as for the
interior of the building.
3)
Reproduction of unique elements safe-guarded in the building, whose value was not
only artistic but also for its peculiarity, its religious value or its antiquity.
4)
Perspective views where convents integrated the represented urban landscape but
without being the main object in the image.
Despite all the variety of sources, for the first two thirds of the 19th century the images of
convents in Compostela turned out to be very repetitive. Attention from scholars and artists
who worked for them were focused on the San Martín Pinario monastic façade, and on the
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gothic door of Bonaval’s cemetery, reproduced in books and magazines. Pinario surprised
us all, with its greatness, magnificence and structural strength of his architecture, capable
of rivalling the Cathedral [Neira de Mosquera 1844, 228; Murguía 1880, 240; Fernández
Sánchez y Freire Barreiro 1885, 358; Reparat 1894, 38]. Henceforth it stood out as one of
the most picturesque pieces of architecture in the city. The Bonaval Door, however, was
attractive for being a sign of the medieval popular art and above all, for representing the
myth of the Holy Man, Juan Tuorum, repeatedly published in 19th century publications. It is
necessary to wait for La Ilustración Gallega y Asturiana to be published so that views of
the town are proliferated and first representations of other important convents are found,
like that of San Francisco. This magazine was born in relation to the cultural regionalist
movement, that claimed the use of the Galician language and intended to regenerate
Galicia based on elevating the awareness of all the goodness inside her: landscapes,
traditions, customs, myths and an architectonic patrimony custodian of the past glory days
[Murguía 1879, 1; Santos Gayoso 1990, 220; López Silvestre 2004, 562]. Since this
moment national publications as La Ilustración Española y Americana paid attention to
other landscapes of the city of Santiago. Hence the emergence of unpublished
perspectives, as the view from the Barrio del Carme de Abaixo. In this trend, the Guía de
Santiago y sus alrededores made public details of the Bonaval and Conxo convents, San
Martin’s church façade and revealed the artistic patrimony of San Lorenzo and Santa
Clara.

3. Convents and their surroundings: images of Quintana Square and perspective
views of San Martin Pinario and San Francisco´s church
The reconstruction of San Paio de Antealtares, San Martín Pinario and San Francisco
monasteries had a great impact in their urban surroundings. The 19th century engravings
offered a first sight into these new monuments and to the redevelopment of the
surrounding space. In the first part of the 17th century the building of the cells in San Paio
de Antealtares, with its sober architecture influenced by El Escorial, originated a revolution
that would cause the complete refurbishment of Plaza de la Quintana (figg. 2-3).
Influenced by the modernization of this building, the cathedral canonry considered the
need of updating the appearance of the cathedral. A renewal started by the closing of the
Quintana and for a century the buildings of the square were gradually reconstructed until
becoming, in the words of Rosende Valdés, a «theatrum orbis» for religious and civil
ceremonies [Rosende Valdés 2004, 209].
The construction of the Monastic façade of San Martin Pinario leading towards
Azabachería Square turned out to be one of the largest redistribution ordinances of space
within the city walls, wich came into being as a consequence of the refurbishment of the
new square, the most modern square of the Old City [Rosende Valdés 2004, 331-339].
The first archeological view of the Southern front of the monastery is offered by Ramón Gil
Rey lithograph published in the ―Semanario Instructivo” in 1838 [Filgueira Valverde 1946,
106-107]. An image that established the perspective that was followed by practically every
illustration in the 19th century dedicated to the Abbey.
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Fig. 2: N. González (lit.), Plaza de la Quintana. Litography. (Zepedano y Carnero, 1870).
Fig. 3: Quintana Square nowadays. (Photography by Paula Pita Galán).

Fig. 4: Comparison between R. Gil Rey (inc.), Monasterio de San Martín Pinario. Litography («Semanario
Instructivo», 13/07/1838) and Thurston Thompson, Monasterio de San Martín Pinario. Photography, 1866.
(Derechos reservados ©Archivo de la Catedral de Santiago).

From the perilous construction of this façade during the second part of the 17 th century
emerged the characteristic front flanked by two powerful towers, and the mentioned
square, an enlarged space between the monastery and Azabachería Street [Rosende
2004, 331-339]. In Gil Rey’s time this space was partially tiled by large stones, with a
middle area of land where some trading activities took place – perhaps a market as the
one pictured in 1866 by Thurston Thompson [Fontanella 1996, 71, 107]. On the left side of
the image a slope can be appreciated and San Juan’s fountain stands out. The fountain
was eliminated in the refurbishment made at the end of the century (fig. 4).
In Rico y Ortega xylograph published in 1894 on La Ilustración Española y Americana we
can see that the square has gone through an modernization (in 1886): the inclined square
was arranged and levelled, creating two green spaces and moving the middle pinnacles of
the side of the monastery (fig. 5). To level the ground and save the inclination, a retaining
wall was elevated to the North, giving so a new transit delimitation at Moeda Vella Street,
and removing the fountain [Morenas Aydillo1995, 116].
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Fig. 5: Comparison between Rico y Ortega (inc.), Monasterio de San Martín Pinario, Xilography («La Ilustración
Española y Americana», 22/07/1894) and S. Martín Pinario nowadays. (Photography by Paula Pita Galán).

The construction of the new church of San Francisco also generated a considerable impact
around the convent. Its dimensions forced it to change its orientation regarding the gothic
temple, choosing a directional North-South axis aligning its facade with the convent. Taking
advantage of the work being done, the Franciscans drove reforms to their adjacent spaces,
like the extension of San Francisco Gate, and contributed to the development of the space
between the wall, the street and their complex [Rosende 2004, 81-83]. As is appreciated in
the engravings, the convent stands on a noticeable slope, and its height is considerably
inferior to the street (fig. 6). Engravings from the 19th century show a construction of a
retaining wall next to the church and dual steps as the main access to their facilities.
Also, the reconstruction of the Bonaval, Santa Clara, Belvis or El Carmen convents led to
the creation of new perspectives. However, the baroque style of its facade was not
appropriate to the artistic taste of the times, which submitted them into a conscious
oblivion.

4. The Costumbrist look: Santiago´s sight from Carme de Abaixo neighbourhood
In 1894 La Ilustración Española y Americana published an unprecendented view of the city taken
from the Carmen de Abaixo neighbourhood, outside of the city walls, northwest from the city [fig.
7]. The engraving by Rico y Ortega was one of the images destined in the article that the magazine
dedicated to the Galician capital. In it, the urban landscape is used as a frame to a costumbrist
scene where a group of women are doing the washing by the Sarela River.

In the forefront on the left hand side, is the Carme de Abaixo Chapel, in the center the
image of its stone bridge and, over it in the distance, the convent church of San Francisco
stands up. The monumental proportions that the new convents were built turned them into
a visual reference sight in the city of Santiago. Its towers and the volume of its cloisters are
clearly recognized on the panoramic sights that proliferated along the century. Proof of that
is the magnificent Western façade of San Martin Pinario, on the right hand side of the
image that makes one of the largest stone walls that characterize Santiago panorama in its
photogenic western slope.
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Fig. 6: Comparison between Manchón (inc.),
Convento
de
San
Francisco.
Xilography
[Fernández Sánchez, Freire Barreiro 1885] and S.
Francisco convent nowadays. (Photography by
Paula Pita Galán).

Conclusions
The discovery of the historical-artistic
value of the convents in Santiago de
Compostela opened new possibilities in
the extension of the monumental image of
the metropolis. The engravings that
accompanied the illustrated publications
not only made public its buildings, but also
offered unseen perspectives of some of
the most attractive and picturesque
buildings in the city. Sadly, the engravings
from the 19th century show a pale
reflection of the rich religious patrimony in
Compostela as most of the convents
never
appeared
on
the
erudite
publications for not having its artistic style
adapted to the canons of good taste or
being archeologically attractive. The key
was given by De la Rada y Delgado:
Many are the convents and churches that
can be found in Santiago, as a population

Fig. 7: Rico y Ortega, Vista de Santiago desde el
Carme de Abaixo. Xilography. («La Ilustración
Española y Americana», 22/07/1894).
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that owes its existence and enlargement to the religious element. A few, nevertheless,
preserve remains of its antiquity so that the artist can stop and observe before them even
if a Christian traveler visits them with respect.
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