
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Il racconto del paesaggio europeo nella fotografia del Novecento 
A depiction of European landscape through the 20th century 
photography 
 
 
Sin dalla sua nascita, la fotografia si è rivelata un mezzo particolarmente efficace per 
rappresentare e raccontare l’ambiente urbano e il paesaggio europei: se in principio gli 
scatti fotografici si relazionano con la tradizione delle vedute pittoriche, ben presto tale 
mezzo diviene capace di usi differenti, da quello turistico-commerciale della cartolina a 
quello della fotografia d’autore, considerata quale opera d’arte. Oggi appare quanto mai 
chiaro come si tratti di un medium che non si fonda sempre sulla «precisa restituzione 
della natura», come invece affermò Baudelaire, e che non necessariamente presenta 
finalità mimetiche. I contributi che seguono pongono l’attenzione sugli aspetti tecnici, sulle 
scelte artistiche e sulla capacità narrativa della fotografia quale tecnica con cui 
rappresentare gli Aspetti de Paesi. 
 
Since its origin, photography revealed itself as one of the ideal means to represent and 
describe European landscapes and urban contexts. At the beginning the pictures could not 
avoid to be compared with the long tradition of painting views, but soon this medium was 
used in quite different ways, by starting from the tourist and commercial postcards up to 
the fine-art photography. Today it is clear that photography is not just a medium that offers 
an “accurate reproduction of the nature”, as Baudelaire wrote, or a means characterized 
only by mimetic aims. Therefore, the following papers focus on the technical aspects and 
on the artistic needs together with the narrative possibilities of the photography, seen as a 
pure mean to depict the Aspetti de Paesi. 
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Ogni immagine è una capsula del tempo (Wim Wenders) 
 
Il paesaggio urbano e rurale costituisce uno dei principali soggetti della fotografia d’autore sin 
dai tempi della sua invenzione. Ciò è dovuto in parte alla naturale filiazione dalle vedute 
dipinte, ma anche a problematiche tecniche, quali ad esempio la lunghezza dei tempi di 
posa, inizialmente della durata anche di qualche ora. Non a caso, la prima fotografia, la 
celebre veduta di Niépce da una finestra, si può equiparare ad una veduta paesaggistica e la 
costruzione storiografica intorno al tema della fotografia potrebbe rapportarsi al discorso sulla 
prospettiva rinascimentale [Frongia 2003, 162]. Eppure, al di là delle problematiche tecniche, 
sin dai tempi di Claude Lorrain e Nicolas Poussin è innegabile l’attrattiva sugli artisti del 
paesaggio, prima concepito solo come naturale e quindi ‘arcadico’ e poi anche antropizzato e 
perciò vicino al concetto ottocentesco di Kulturlandschaft [Ritter 1833]. Infatti, nonostante le 
ambiguità del termine, più volte sottolineate [Tosco 2007, 12], è comunemente accettato che 
nell’accezione semantica attuale il concetto di paesaggio racchiuda in sé sia l’elemento 
urbano che quello naturale. Con i contributi raccolti in occasione del presente convegno si è 
quindi inteso analizzare in tale ampia accezione il rapporto tra fotografia e paesaggio. 
Tale transizione dalla pittura alla fotografia di paesaggio, in una continua dialettica tra le due 
arti, appare con maggiore chiarezza alla luce della definizione adottata dalla Convenzione 
Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, secondo cui il termine «designa 
una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere 
deriva dalle azioni di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». Il paesaggio come 
percezione del territorio corrisponde perfettamente al carattere soggettivo delle vedute 
pittoriche e fotografiche, da non intendersi quali documenti necessariamente veridici, ma 
sempre passibili di interpretazione. Tale ‘percezione’, in quanto soggettiva, non è dovuta solo 
ai processi di trasformazione reali, ma anche ad elementi ‘intangibili’, come la memoria 
stratificata, personale o collettiva [Curzel 2015]. Se quindi il paesaggio ha senz’altro avuto un 
ruolo importante nello sviluppo della fotografia essendone uno dei soggetti preferiti, si può 
anche ribaltare il ragionamento per sostenere che, viceversa, la fotografia contribuisce a 
influenzare la ‘percezione’ del territorio e quindi a ‘determinare’ il paesaggio stesso. 
Come è stato osservato, la fotografia d’architettura (e quindi di paesaggio) assume una 
natura duplice, da un lato rappresentazione di un edificio (o di un paesaggio) e dall’altro 
immagine fotografica in quanto tale [Morrione 1984, 17]. Questa osservazione resta valida 
per qualunque soggetto, ma nel caso della fotografia di architettura l’immagine è quasi 
sempre funzionale ad una lettura dell’oggetto e non fine a se stessa. Per usare le parole di 
Roland Barthes, a differenza delle arti figurative, nella fotografia è il referente stesso a 
presentarsi, impressionando la pellicola [Barthes 1980]; per tale ragione, l’edificio o il 
paesaggio rappresentato si pongono, in linea teorica, quale documento oggettivo. In realtà, 
sin dai primi tempi successivi all’invenzione della fotografia si è aperto il dibattito sul suo uso 
da un lato quale mezzo espressivo ‘artistico’ e dall’altro quale mezzo per la registrazione 
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della realtà, una concezione dicotomica che vede la fotografia, detto in altri termini, quale 
mezzo per una ‘percezione potenziata’ (corrente realista) oppure per una ‘visione 
soprasensibile’ (corrente simbolista) [Malfroy 2012]. Il problema principale tuttavia si presenta 
non tanto nei casi estremi, quanto nelle infinite vie di mezzo tra Man Ray e Alinari. Le due 
opzioni si confrontano anche nel genere di maggior successo nella riproduzione dei 
paesaggi, ossia la cartolina, teoricamente immagine fedele di un luogo, ma molto spesso 
ottenuta alterando la realtà in maniera più o meno evidente. Si tratta di questioni che gli 
studiosi di storia urbana, del paesaggio e del territorio non possono eludere, soprattutto 
quando la fotografia è utilizzata per il suo valore documentario [Brunetta, Minici Zotti 2014]. 
Anche nella storia della storiografia, la verifica dell’attendibilità delle immagini è un aspetto 
troppe volte sottovalutato: numerosi sono ad esempio i casi di pubblicazioni che adoperano 
fotografie ‘tagliate’ ad arte o comunque manipolate pur di supportare la dimostrazione di una 
tesi; basti pensare, nel campo della storia dell’architettura, al celebre caso della Galerie des 
machines parigina nei libri di Giedion. 
L’immagine fotografica restituisce un brano di realtà isolato dal proprio contesto in maniera 
assolutamente diversa da una percezione fisica dei luoghi, ancor più di quanto non avvenga 
con il cinema [Maglio 2014]. Lungi dall’essere una riproduzione del reale, e nondimeno una 
riproduzione della visione ottenuta col nostro sistema percettivo, la fotografia quindi va intesa 
come una forma di rappresentazione di un determinato oggetto. Se a disposizione del 
fotografo, per ottenere l’immagine desiderata, vi sono sempre stati teleobiettivo, grandangolo 
e filtri, anche le moderne tecnologie,  come  quelle  degli  smartphone,  che  sembrano  poter 
 
 

 
 
René Burri, Le Corbusier, Éveux-sur-l’Arbresle,1959 
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fornire un catalogo immenso di immagini anche dei luoghi più remoti attraverso la capillare 
diffusione dei social media, vengono ormai facilmente alterate. Da questo punto di vista, se la 
fonte fotografica non è incrociata con quelle bibliografiche, archivistiche e con le altre fonti 
iconografiche, il suo uso può divenire rischioso o addirittura fuorviante. Questo non significa 
che le fotografie ‘ritoccate’ non siano utili, poiché sempre dal punto di vista dello storico, 
anche l’intento delle manipolazioni effettuate sulle immagini ‘racconta’ qualcosa di uno 
specifico modo di guardare alla città e al paesaggio. 
Non a caso, la fotografia d’architettura è soggetta ad un rigoroso controllo, specialmente quando le 
riviste e i siti specializzati pubblicano immagini fornite dagli architetti stessi, autori delle opere 
illustrate. In tal caso, a segnare la differenza possono essere l’eventuale isolamento dal contesto, la 
presenza della figura umana, la scelta della luce o la ripresa notturna con luce artificiale. Il rapporto di 
Le Corbusier con i ‘suoi’ fotografi, da Lucien Hervé a René Burri, rimane in tal caso paradigmatico. A 
proposito della fotografia d’architettura, Manfredo Tafuri scriveva che «le riviste di architettura 
dovrebbero sentirsi in modo particolare impegnate a sfruttare sino in fondo questo canale di 
informazioni che può trasformarsi da puro edonismo visivo a formidabile strumento critico» [Tafuri 
1968]. Prerogativa della fotografia è infatti quella di mostrare una realtà più ricca di quella a cui si è 
abituati, poiché non interviene la visione dell’occhio umano che automaticamente seleziona ‘cosa’ 
vedere trascurando i dettagli meno significativi. Guardando una fotografia scopriamo sempre dettagli 
che ci erano sfuggiti guardando l’oggetto dal vero. Quindi, la fotografia realizzata ad arte e realizzata 
per uno scopo preciso, come quella di architettura, deve compiere il cammino esattamente contrario, 
‘asciugandosi’ dei dettagli e mostrando l’essenziale, finendo così per somigliare ancora una volta al 
lavoro del pittore o del disegnatore. 
La cartolina, la veduta urbana o di paesaggio delle grandi case fotografiche, lo scatto d’autore di 
singole opere architettoniche e le immagini a corredo di un testo si caricano di significati latenti, per 
quello che mostrano e per quello che ‘non’ mostrano. Insieme contribuiscono a formare – anche 
attraverso il cliché – un’identità collettiva dei luoghi, sempre mutevole in quanto figlia di volta in volta 
della propria epoca. L’identità  non  nasce solo dalla morfologia dei paesaggi, ma in misura ben 
maggiore dal potere evocativo delle immagini, capaci di sospendere il tempo e lasciare spazio alla 
suggestione. Ciò rende la fotografia, nella consapevolezza dei limiti e delle ambiguità, uno strumento 
oggi indispensabile per lo studio di numerose discipline, dalla storia all’architettura e dalla sociologia 
alla geografia, per citarne poche tra le tante. È una posizione sostenuta dai grandi fotografi e ben 
sintetizzata a suo tempo da Gyula Halász, in arte Brassaï, secondo cui «la fotografia deve suggerire, 
non insistere o spiegare». 
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«Se consideriamo il paesaggio come deposito di storie possiamo pensarlo, su suggerimento 
di F. Braudel, come formato da due momenti o due strati temporali, metaforicamente 
paragonabili rispettivamente alla superficie del mare e alle sue profondità: il primo strato è 
quello degli avvenimenti, degli accadimenti continui, la superficie procellosa, con l‟urlo del 
vento e il movimento delle onde; il secondo strato quello delle profondità marine, delle acque 
calme, buie e silenziose tanto più quanto più sono profonde, ossia quanto più ci si allontana 
dalla superficie, cioè dal presente» [Turri 200, 2]. 
Inteso come successione di momenti e di modi diversi delle società umane di rapportarsi con 
il territorio che le ospita, di viverlo e trasformarlo secondo le proprie esigenze vitali, ogni 
paesaggio racconta i fatti di cui è stato palcoscenico: una molteplicità di storie descritte con 
linguaggi diversi. Quella degli accadimenti può essere variamente memorizzata attraverso la 
narrazione di un cronista, il disegno di un artista, o anche l‟immagine scattata da un 
fotografo. Ma non esiste proposizione, di qualunque dimensione, che non sia soggetta 
all‟orientamento fornito da un punto di vista: ovvero, nella creazione della struttura del 
racconto, l‟insieme delle operazioni compiute dall‟enunciatore per indirizzare e strutturare il 
proprio enunciato determina inevitabilmente il modo in cui viene percepito il senso, e con cui 
vengono concepiti i valori [Genette 1987]. La narrazione, allora, consisterà sempre in un 
racconto soggettivo, diversamente vissuto e memorizzato da chi ha assistito all‟accadimento. 
Inoltre, per certi versi, il rimando necessario a un soggetto, quale elemento indispensabile 
alla sua stessa comparsa, e alla relazione reciproca con esso, rende il paesaggio un 
fenomeno intrinsecamente paradossale, la cui rappresentazione nei secoli ha addirittura per 
lungo tempo preceduto l‟originale [Jakob 2009: 29-31]. 
Contraddistinto sin da subito da un rapporto privilegiato con il paesaggio, anche il mezzo 
fotografico ha d‟altro canto immediatamente rivelato una natura ambivalente, in bilico tra la 
sua esaltazione come strumento per la registrazione della realtà e la sua interpretazione 
come mezzo espressivo „artistico‟, fondato su un preciso sistema retorico-narrativo. Così, se 
le prime campagne fotografiche per una documentazione “oggettiva” dei monumenti 
nazionali o delle trasformazioni urbane nascono già verso alla metà dell‟Ottocento, in breve 
ci si rende conto che l‟immagine può anche porsi come manifesto dell‟architettura di un 
determinato autore, veicolo intenzionale di determinate idee, medium per sostenere o 
confutare tesi, strumento di progettazione in virtù della sua capacità di proporre modelli, 
conferire duraturo valore di exemplum a costruzioni effimere, assegnare dignità di oggetti di 
contemplazione estetica a segni e realizzazioni varie [Mangone 2012]. 
In questo quadro, i contributi di seguito proposti offrono una serie di interessanti spunti di 
riflessione, a partire da autori, noti o meno, professionisti o dilettanti; attraversando luoghi in 
Europa, in Italia e a Napoli; rivelando questioni, processi, affinità e specificità. 
L‟importanza delle immagini fotografiche come fonti documentarie delle modificazioni del 
passaggio è un tema affrontato in più contributi. Carlo De Cristofaro si sofferma sul ruolo che 
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l‟archivio fotografico di Gennaro De Rienzo, con gli scatti di Luigi Intorcia, riveste per 
un‟analisi delle trasformazioni urbane di Benevento a cavallo delle due guerre, e dell‟avvento 
dell‟architettura contemporanea nella città. Ingegnere capo del Comune, De Rienzo ha 
saputo concepire, in oltre cinquant‟anni di carriera, il processo edilizio come esito di un lavoro 
di squadra in cui si intersecano competenze e professionalità. Attraverso un‟interpretazione 
della fotografia in senso documentario, Sandra Sangermano esamina l‟influenza delle 
vicende urbanistiche, attuatesi a Napoli tra il 1940 e il 1970, sull‟immagine complessiva della 
città, ed evince l‟imporsi dei fenomeni speculativi nell‟assenza delle necessarie opere di 
urbanizzazione e infrastrutturazione. Intrecciando cartoline d‟epoca con documenti d‟archivio, 
Marco Carusone restituisce una piccola porzione di storia del paesaggio napoletano, 
riferendosi a una delle più note strade cittadine: il corso Vittorio Emanuele. Analogamente 
Roberto Vigliotti utilizza le immagini fotografiche per analizzare mutamenti e permanenze 
nella Villa di Napoli, in particolare nell‟area centrale posta all‟innesto tra il giardino alla 
francese e il prolungamento ottocentesco del boschetto all‟inglese. 
A partire dal caso di Paolo Monti Barbara Bertoli indaga, all‟opposto, l‟attitudine dell‟arte 
fotografica a proporsi come mezzo espressivo legato alle capacità di colui che agisce dietro 
l‟obiettivo, e non come precisa restituzione della realtà. Esamina pertanto il lavoro di Monti 
come fotografo di architetture del moderno in Campania, cercando di rivelarne la 
propensione a cogliere rapporti anche insoliti tra opere e ambiente. Dedicato alle foto con cui 
Federico Patellani immortala il complesso della Mostra Triennale delle Terre d‟Oltremare a 
Napoli, anche il contributo di chi scrive si sofferma sul ruolo della fotografia come veicolo per 
la fortuna critica di un‟opera e come dispositivo selettivo in grado di restituire solo alcuni 
caratteri dell‟oggetto fotografato, divenendo una chiave di analisi e di sintesi in funzione 
tecnica e ideologica. Le potenzialità della fotografia come strumento di propaganda, capace 
di isolare segni e renderli tangibili nella memoria visiva collettiva, prima ancora che in quella 
del paesaggio urbano, è quanto emerge dal contributo di Nunzia Iannone, che propone una 
rassegna di immagini di grandi esposizioni universali del Novecento. Gerardo Doti si 
sofferma sulla volontà dell‟urbanistica, sia come sapere che come attività di gestione, tutela e 
programmazione degli assetti urbani e territoriali, a orientare le proprie scelte anche in 
funzione dei fenomeni colti dallo sguardo fotografico, e da questo decretati rilevanti o 
addirittura urgenti. E sottolinea come un uso strumentale delle immagini possa incentivare 
tanto la costruzione del consenso dei cittadini intorno a nuove politiche di piano, quanto 
l‟azione di controllo delle amministrazioni nei processi di trasformazione.  
L‟uso delle fotografie per la definizione dell‟immagine di un luogo è sicuramente un altro 
leitmotiv. Fabio Bianconi si sofferma sulla rappresentazione della costruzione del paesaggio 
umbro, controcampo inespresso della città murata fino all‟avvento della modernizzazione. 
Analizzando un significativo corpus fotografico, testimonianza di un cambiamento recente e 
poco approfondito, segue l‟evoluzione dei cosiddetti “tracciati della modernità”, con immagini 
non orientate da criteri affettivi della memoria, bensì volte a una valorizzazione dei processi 
attuati. Ewa Kawamura e Begoña Fernández Rodríguez declinano il tema in rapporto alle 
località turistiche di inizio Novecento. Analizzando documenti, editi e inediti, presenti in 
collezioni private, Kawamura si sofferma sull‟emergere del gusto del sublime nelle cartoline 
turistiche italiane, francesi, tedesche e inglesi di inizio Novecento, individuando cronologie, 
analogie e differenze, e sottolineando la diffusione di modalità rappresentative, oggi insolite, 
ma allora consuete proprio in virtù della capacità di rispecchiare quel gusto. Begoña 
Fernández Rodríguez esamina il caso di Baiona, città che all‟alba del Novecento conosce un 
consistente sviluppo turistico grazie alle caratteristiche naturali del sito, a partire dagli scatti 
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realizzati dalla fotografa americana Ruth Matilda Anderson, nei quali si riflette l‟immagine 
dell‟identità culturale della città e della sua trasformazione, che muove proprio dal passato e 
dalla tradizione marinara.  
Osservando la modificazione del panorama urbano di Chieti a cavallo tra Ottocento e 
Novecento, a seguito della costruzione dell‟imponente palazzo Mezzanotte, Claudio Mazzanti 
mostra come le fotografie di inizio XX secolo mettano in rilievo il mutamento radicale dello 
skyline cittadino e come, sublimando i valori di modernità propri del nuovo edificio, attraverso 
l‟esaltazione dei progressi raggiunti nel campo dell‟edilizia, lo innalzino ad attrattiva cittadina, 
facendone un elemento imprescindibile della nuova immagine. Soffermando l‟attenzione sulle 
Vele di Scampia progettate dall‟architetto napoletano Francesco Di Salvo, Chiara Ingrosso 
ripercorre le varie fasi della fortuna fotografica di tali architetture. E dimostra come attraverso 
le foto di denuncia, in cui la restituzione di un dato reale diventa l‟aspetto essenziale, la 
descrizione abbia assunto i caratteri di un‟aderenza alla realtà che ha superato la realtà 
stessa, sovrapponendovisi, e rendendo un‟immagine negativa non solo „attraente‟, ma 
addirittura significante dell‟intera città. 
Il tema delle foto dei viaggiatori, già lambito da Begoña Fernández Rodríguez con il caso di 
Ruth Matilda Anderson, è soggetto emergente in altri contributi. Singolare figura viaggiatore è 
infatti quella del medico-fotografo dilettante Pier Luigi Pretti, che Gaia Salvatori propone con 
attenzione al tema della fotografia tridimensionale nel rapporto con l‟iconografia urbana. 
Saverio Sturm, poi, racconta il „viaggio di istruzione‟ compiuto nel 1958 da Plinio Marconi con 
Gianfranco Caniggia, Adelaide Regazzoni, Paolo Marconi e alcuni giovani architetti italiani. 
Rileva così lo specifico interesse che architetti e critici italiani rivolgono al mondo scandinavo 
e alle sue esperienze di housing e pianificazione intorno alla metà degli anni Cinquanta, in 
continuità con l‟attenzione già manifestata dalla storiografia già negli anni Trenta e Quaranta. 
Gli scatti incrociati di Caniggia e Marconi, dedicati a luoghi e a impianti urbani, episodi di 
architettura e dettagli tecnologici, parlano di una sincera ammirazione per la capacità degli 
architetti svedesi di coniugare progresso tecnico, tradizione e sistematica ricerca di 
rassicuranti elementi di „umanizzazione‟ dello spazio pubblico e privato, superando con 
serena disinvoltura le impasses del movimento moderno. 
Florian Castiglione esamina la riscoperta della fotografia di paesaggio in Germania e Italia tra 
il 1925 e il 1945, nel confronto tra l‟opera di Albert Renger-Patzsh e quella di Roberto Pane, 
in cui coglie approcci analoghi, sia per quel che concerne la scelta dei soggetti rappresentati, 
che per quanto riguarda l‟espressione fotografica. Ai suoi occhi, gli sguardi di Renger-
Patzsch sulla Ruhr e quelli di Pane sul paesaggio campano finiscono per mostrare importanti 
dettagli di studio e approfondimento storico, rivelandosi importanti per documentare opere di 
trasformazione e problematiche sociali, oltre che per la ripresa di temi legati a identità 
costruttive locali. Antonello Frongia si sofferma su un momento specifico della storia della 
fotografia italiana, gli anni Ottanta del Novecento, in cui emerge l‟attenzione dei fotografi 
italiani verso il paesaggio antropizzato „banale‟ e „ordinario‟ della vita quotidiana, mediante 
un‟immagine pensata non più come „quadro‟ o rappresentazione, ma come opera aperta, 
luogo virtuale per un auspicato incontro tra cultura artistica e cultura materiale, tra autore e 
spettatore: un interesse nei fatti preceduto da un lungo periodo di gestazione e da un dialogo 
tra pratiche fotografiche e cultura urbanistico-architettonica, svoltosi in Italia a partire dagli 
anni Quaranta e Cinquanta. 
La fotografia come strumento per la ricostruzione di un‟identità smarrita ma davvero esistita, 
è il file rouge degli scritti di Angelo Maggi e di Alessia Maiolatesi. Il primo racconta la Murgia 
dei trulli: con un puntuale excursus sulla storia della rappresentazione fotografica, 
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ricostruisce come le molte immagini di questo paesaggio mediterraneo abbiano cercato di 
rivisitare un passato senza velleità di nostalgica esaltazione o pretese di insensate 
museificazioni, ma con l‟obiettivo di renderlo fattore di consapevolezza dell‟identità storica di 
un popolo. Maiolatesi, invece, analizzando il caso dell‟Aquila all‟indomani del tragico 
terremoto dell‟aprile 2009, utilizza le belle fotografie di Andrea Braconi per rilevare il nesso 
esistente tra distruzione fisica e fratture sociali nella città. E propone un uso della fotografia, 
non solo come fonte di documentazione tecnica per la riedificazione materiale, ma come 
medium per la ri-costruzione identitaria di un luogo. 
Si definisce così un piccolo caleidoscopico affresco che lascia intravedere come nel 
Novecento le immagini fotografiche, oggetto di fascinazione ubiquitaria, abbiano provato a 
trascinare la realtà, a integrarla, a trasformarla da cima a fondo, incidendo profondamente 
«sul paesaggio, cosa che non sorprende affatto, se si considera l‟intimità dei due fenomeni» 
[Jakob 2009, 116]. Un rapporto che oggi, nel nuovo secolo, l‟accresciuta presenza e potere 
delle immagini ha però già sospinto verso un‟incredibile ulteriore grande complessità, che 
oltrepassa di molto anche la circolazione ludica attraverso i media. 
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Abstract 

Galicia has been, since the mid-19th century, a community forced to migrate to other 
territories, notably Latin America. Argentina will be one of the most recurrent destinations 
throughout the twentieth century.  
This migration enabled the emergence of magazines such as El Almanaque Gallego 
which, during the first quarter of the 20th century, contributed through their articles, but 
also of their photographic reproductions, to the creation of an awareness specific identity 
within the Galician community settled in Buenos Aires.  
This study aims, through the analysis of that publication, decipher the iconographic values 
that the landscape, both urban and rural, possessed for those emigrants who watched 
their land from a distance.  
Aspects such as: the nostalgia, the exaltation of the homeland, progress, the 
achievements of the present and the glories of the past or the idealized beauty of the 
country, will be some of the elements to be studied. 
 
Parole chiave 
Memoria, patrimonio, identidad, fotografia, paisaje 
Memory, heritage, identity, photography, landscape 

 
 
Introducción 

Los conceptos de memoria e identidad están íntimamente ligados a disciplinas científicas 
como la historia o la historia del arte[Colmeiro 2005, 14-27]. De hecho éstas no dejan de 
ser la construcción de un relato con vocación universal y objetiva, aunque ni una de la otra 
se lleguen a materializar de un modo enteramente satisfactorio dentro del relato 
construido por el historiador [Bermejo Barrera 1999, 12]. Esta valoración positiva del relato 
histórico por encima del dato objetivo, resistente a toda interpretación, permite vislumbrar 
un factor común a estos tres conceptos -memoria, identidad e historia-: el sujeto o la 
comunidad que actúa como agente activo en su construcción [Vilar 2004, 83-96]. 
Dicho de otro modo, tanto la memoria como la identidad o la historia, precisan de un 
intérprete que, a un tiempo, puede actuar como emisor y receptor; como parte del proceso 
generador de valores de memoria o identitarios y como pieza fundamental de la relectura 
de los mismos. 
Si aceptamos que la identidad de una comunidad viene determinada por el proceso de 
reconocimiento de esos valores comunes que, desde un pasado más o menos remoto, 
son asociados como parte del proceso histórico-temporal del grupo, parece razonable 
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pensar que la memoria, ya la expliquemos como memoria colectiva [Bloch 1999, 223-
232], ya la entendamos como memoria compartida, precisa de una serie compleja de 
instrumentos a través de la que poder referenciarlos: costumbres, hábitos, tradiciones 
orales, textos escritos o imágenes [Braunstein, 2008, 68-78]. 
Desde este punto de vista la propuesta metodológica que se plantea en este trabajo 
busca llamar la atención sobre el valor instrumental que la fotografía de prensa posee a la 
hora de poder fijar en esa memoria compartida de un colectivo, como la comunidad de 
emigrantes gallega en Argentina, los valores de un hogar y una patria distantes [Aznar, 
2005]. 
No se trata de una propuesta novedosa, puesto que a la imagen impresa se le ha 
reconocido desde hace mucho tiempo un valor testimonial como documento visual que 
servía para ilustrar, ratificar o afirmar aquello que las palabras recogidas en los 
documentos históricos materializaban como hechos y datos [Freund 1993, 95-98]. Sin 
embargo, ese reconocimiento testimonial, que con el paso del tiempo se ha ido ampliando 
a una aceptación de su valor documental, todavía no se ha consolidado como un factor 
programático semejante al que podrían tener los editoriales o los artículos de esos 
mismos periódicos y revistas donde se encuadran. Las citas textuales extraídas de la 
prensa son una constante dentro de los estudios históricos, a través de ellas se puede 
articular el pensamiento o el ideario de cualquier colectivo [Palacio 2006, 76-78]. Es 
mucho menos frecuente descubrir como las imágenes, sobre todo si en apariencia no 
tienen otra pretensión más que la ilustración del texto o, lo que resultaría más frustrante, 
de la publicación en su conjunto, también pueden establecer vínculos programáticos por 
sí mismas con esos valores identitarios y de memoria. Se convierten, de este modo, en un 
nuevo y eficaz vehículo para las mismas ideas que recogen las palabras [Freund 1993, 
191-199]. 
En el caso que a nosotros nos ocupará, del que daremos una explicación más amplia en 
los próximos apartados de este estudio, se pone en evidencia que las ideas recogidas en 
las páginas del Almanaque Gallego, en alguno de los editoriales y poemas de su director 
Manuel Castro López, tiene su correlato en las imágenes que durante tres décadas 
ilustran esas mismas páginas. 
Fechado en el 30 de septiembre de 1900, en el volumen IV de esta publicación, se puede 
leer un poema de Castro López que explica perfectamente ese sentimiento de apego a la 
madre patria, a la tierra, que hoy identificamos como parte esencial de la Galicia 
emigrante: 
 
¡Un malhadado augurio / fue aquel infantil sueño, / del ingente castigo / de la ambición que él 
envolvía pérfido! / Otras tierras conozco, / y las que no, presiento: / mas, de tí separado, / sólo 
ocupa mi mente tu recuerdo, / sólo por ti suspiro, / ¡sólo por ti me muero! [Castro López 1901, 365] 
 

Ahora bien, estos versos no deben engañarnos ya que, si la "morriña" y la melancolía son 
parte consustancial de nuestra identidad desde el romanticismo decimonónico, también 
fueron, en las mismas páginas del anuario, argumento para aspirar a que nuestra "patria 
chica" saliera de su letargo para ocupar un lugar digno, semejante al que ocupaba en los 
corazones de aquellos que se encontraban desplazados, lejos de ella: 
 
La patria no hace á los hombres, pero sí los hombre á la patria. Olvidemos un tiempo, los gallegos 
que escribimos, las rías, los pinares, los prados, los montes de nuestra tierra. Dejemos que otros 
canten sus primores, y dediquemos tan sólo nuestra ciencia y nuestro ingenio, á contarnos, con 
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impertinencia si es preciso, los defectos que tenemos, para que de la impertinencia nazca la 
preocupación, de la preocupación el estudio, y del estudio la perfección que eleva y dignifica á los 
pueblos. Menos "morriña", menos palique de gaita y más atención a los campos, á las fábricas, y 
á los talleres. 
Sueño con una liga en las cuatro provincias de mi tierra que, con perseverancia, durante un siglo, 
ó dos, ó tres, tienda á herir de muerte la letra jota. Esa letra es nuestra enemiga. 
El día que los gallegos no supieran pronunciar la jota, lucirían su natural ingenio sin grotescos 
aditamentos. 
La jota (baile) es la alegría de mi patria grande: la jota (letra) es la desgracia de mi patria chica 
[Basa 1902, 562]. 
 

Estos dos textos, representativos igual que otros muchos del pensamiento galleguista, 
con un regionalismo tamizado y tolerante, expresan los límites en los que la fotografía 
debería ilustrar las páginas del Almanaque Gallego: amor a la tierra, a su paisaje, fe en el 
progreso y orgullo de su historia. Esos podrían ser los tres ejes que nos ocuparán a partir 
de ahora. 
 

 

2. Manuel Castro López y el Almanaque Gallego 

No es ahora el momento de hacer una semblanza de Manuel Castro López editor del 
Almanaque Gallego entre 1898 y 1927, cuestión en la que otros autores han profundizado 
a pesar de la dificultad para poder establecer un perfil biográfico amplio y detallado de 
este intelectual y emigrante, nacido en Lugo en 1860, que en abril de 1892 decide 
embarcar para América [Barreiro Fernández 2008, 11-34]. 
Para nuestros intereses baste con señalar que Manuel Castro López tenía profundas 
convicciones republicanas y anticlericales, tal como demuestra su labor periodística en La 
República de Madrid, El Resumen, también de la capital; o en medios como El Motín, Las 
Dominicales del Librepensamiento, Boletín Federal, El Telegrama, o Galicia, todos ellos 
radicados en A Coruña. Evidentemente su carácter anticlerical obedece a esa vocación 
republicana pero, en igual medida, a su condición de "orador" y Venerable Maestro de la 
logia masónica lucense Moreto, en cuya fundación participó y done se le conocía como 
"Castelo". 
Sin renunciar a sus convicciones, su llegada a América le permitió revisar su ideología y 
desarrollar un pensamiento pragmático en el que, sin abandonar un regionalismo 
militante, lo transformó -en palabras de Barreiro Fernández- en un "imaxinario colectivo 
capaz de xerar nos galegos valores e sentimentos de pertenza, de autoafirmación, capaz 
de suerar os complexos de inferioridade, de autoestima". Este aspecto pone de manifiesto 
cual es la última intención de Castro López con la publicación de su anuario, tal como 
queda recogido en la presentación del mismo en 1898: 
 
Emprendemos la publicación de este Almanaque, el primero gallego en América, con un fin noble 
y determinante del progreso: el de ampliar la obra a cuya realización viene aspirando El Eco de 
Galicia de dar a conocer en las repúblicas del Plata a la pequeña patria, y en la pequeña patria el 
saber, el ingenio y la honrosa acción de sus hijos, residentes en estos países. El Almanaque 
aventajará a la revista el ser de un tanto más fácil conservación, siempre alcanza mayor vidad que 
el periódico, el folleto o el libro. Y una y otra, salvando la inmensidad del océano, llevarán a la 
madre de las madres, a la Patria, la expresión de nuestros anhelos [Castro López 1898, 41]. 
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Esta declaración programática permite varias lecturas que se deben conocer para tener 
una visión completa del alcance del mismo: 
En primer lugar, la referencia a El Eco de Galicia, que de un modo directo se toma como 
modelo y acicate del entusiasmo galleguista de Castro López, obedece a que éste se 
había hecho cargo del mismo por delegación de José María Cao Luaces. En su primer 
número, fechado el 7 de febrero de 1892, su fundador declara: 
 
Del amor puro y sacrosanto de la Patria ha surgido el pensamiento de fundar este semanario. El 
Eco de Galicia tan modesto en su factura de hoja impresa como grande en sus aspiraciones y 
noble en el deseo de los bienes que persigue [...] Galicia [...] he aquí la palabra que brota de 
nuestros labios resumiendo los ideales más puros y deliciosos del alma. Galicia es nuestro lema y 
teniendo por divisa el sacrosanto nombre fuente de todas nuestras energías. ¡Vive Dios que no 
trepidamos en desplegar la bandera! [...] No debemos renegar jamás del nombre glorioso que 
simboliza el pabellón ibero, pero si estamos dispuesto a sostener que si hubo algún pueblo en la 
tierra con derecho a ser regionalista, a romper la centralización política y administrativa del 
Estado, ese pueblo ha sido el gallego [...]. Es tiempo ya de que cesen de una vez para siempre las 
estúpidas preocupaciones de cierta clase de pueblo que aún no llegó, en su pendantesca 
ignorancia, a conocer lo que valen los hijos de la antigua Suevia, lo que vale Galicia debido a su 
propio, a su solo esfuerzo... [Cao Luaces 1892]. 
 

En segundo lugar, la referencia a Galicia como pequeña patria es una constante en el 
anuario; se repetirá en multitud de artículos y proyectará un sentimiento afectivo que 
permite llegar a hablar de "matria", más que de patria, tal como explica Ambrosio Giz 
Gómez: 
 
La Patria es también nuestra madre, porque en ella, la que nos llevó en su seno, nos dió á luz; 
porque, antes que nuestra misma madre, nos besó la brisa de su suelo; porque ese suelo 
proporcionole la sávia con que nos había de dar vida; porque sin patria no hay madre... [...] 
Galicia, madre bella y amante, llora la ingratitud de muchos de sus hijos [...] Si algún día pudiera 
contarme en el número de esos que se hacen dignos de mi Galicia, me consideraría dichoso y 
recompensado con creces de los dolores que su ausencia me produce [Giz Gómez 1898, 119]. 
 

En tercer lugar, bajo esa relación matriarcal de Galicia con sus hijos desplazados a orillas 
del Plata, desperdigados por la emigración en tierras americanas, existe la profunda 
convicción de que el camino para construir una "patria grande" a partir de esa "patria 
chica" -acepciones que tendrán diferentes significados en manos de distintos autores- 
pasa por la fe en el Progreso, tal como lo explica Francisco Rodríguez del Busto en el 
anuario: 
 
¡Despierta, virgen! Pon el martillo en el brazo musculoso de tus hijos; abandona la ingénita 
modestia y la dulce melancolía que te consumen; haz respetar tus derechos y no te intimides ante 
los fuertes, que los fuertes también tienen miedo; abre tus puertas al comercio universal; horada 
tus montañas y penetra en tu seno; aplasta el cacicazgo que, cual planta parasitaria, chupa tu 
sangre; responde con altivez á las imposiciones de los que no tienen derecho á mandarte y menos 
a consumir tu vida; desata la lengua de tus oradores, levanta una tribuna en cada plaza para que 
hablen tus economistas y tus demócratas y enseñen á las gentes la vida del siglo y digan á los 
usureros que encierran el oro en el fondo de sus cofres, cuando hay miseria por falta de trabajo, 
que es cobardía y es delito de lesa humanidad vivir para sí mismos... [Fernández del Busto 1900, 
277]. 
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Por último, en cuarto lugar, no se puede olvidar ese sentido de dulce melancolía -
"morriña"- que impregna las palabras y la mirada de todos estos intelectuales, tal como 
pone de manifiesto Ángel Anido, como expresión de la ausencia y la distancia: 
 
Allí quedaba la patria; aquel pedazo de tierra que tantos recuerdos evoca y que tantas ansias 
ocasiona al vernos alejados de ella y más cuando se hizo acreedora al cariño y á la veneración de 
sus hijos. 
Y al hablar de la patria, salta á la mente, como primer pensamiento, el recuerdo de la región. Por 
más que pretendamos ocultarlo ó disimularlo ésta es la realidad. Reconocemos la conveniencia de 
declararnos hijos de una patria grande, especialmente cuando nos hallamos entre extraños, pero 
el corazón nos vende; el primer impulso es la patria pequeña [Anido 1898, 53]. 
 

Este ideario se materializó en una publicación que bajo la apariencia de un formato 
anárquico, tanto en la organización de las secciones y los artículos como en la ubicación 
de las imágenes, consiguió cohesionar a toda la comunidad gallega en Argentina, tal 
como demuestra el creciente número de propaganda y publicidad que incluía al principio y 
al final de cada número. Según Barreiro Fernández son varios los motivos de ese éxito 
que, en nuestro caso, reduciremos a dos: 
1.- Mantener un ideario político e ideológico sin llegar a la confrontación gracias a la 
renuncia al expresar el regionalismo como una formulación política y optar por solución 
práctica y útil en la que se buscaba la descentralización, al tiempo que se apostaba por 
Galicia en su cultura, su tradición, en definitiva, su identidad. 
2.- La pluralidad ideológica que se podía leer en sus páginas como reflejo de las 
diferentes formas de sentir Galicia, también se pone de manifiesto en la forma en la que 
se integran dibujos, grabados y fotografías en sus páginas. De nuevo de forma anárquica, 
sin un aparente sentido programático pero, a su vez, con una claridad conceptual y 
práctica semejante a su línea editorial [Barreiro Fernández 2008, 31]. 
En el número dos del Almanaque se puede leer la correspondencia cruzada entre 
Gonzalo Segovia y Castro López, para entender perfectamente ese carácter dúctil y 
pragmático del anuario: 
 
Vea V. cómo nos entendemos; amemos la región con toda nuestra alma, procuremos su 
engrandecimiento, no la hagamos perder un átomo de su esplendor, dediquémosle nuestra 
constancia y coloquémosla sobre pedestal muy alto; pero todo lo que elevar pueda á la región, 
sea para majestad de la patria. Venga la patria pequeña, como usted dice, á robustecer la patria 
grande (Buenos Aires 8 de diciembre de 1897) [Segovia 1899, 143]. 
 
"Es verdad que V. se llama unitario; pero esto no importa. El regionalismo, lo afirman sus 
apóstoles, no tiende á la desmembración de la Patria; [...] El regionalismo da á las naciones el 
vigor, la robustez, la vida de que carecen las que están corroídas por la aniquiladora centralización 
que de Francia han llevado á España, deslumbrados por la novedad, españoles olvidados de las 
saludables tradiciones y de la inapreciable historia de su patria. El regionalismo, como V. me 
enseña, es lo que otro de mis ilustres amigos ha definido: la variedad en la unidad, y en el todo la 
armonía". (9 de diciembre de 1897) [Castro López 1899, 145]. 
 

En el almanaque para el año 1904, el número 7, se puede ver un óleo del pintor Vicente 
Díaz González ilustrativo de este planteamiento donde "patria grande" y "patria chica" se 
comienzan a identificar dentro de un todo armónico. En la imagen, titulada América, 
España, Galicia, González Díaz planea un cuadro alegórico con la representación de tres 
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matronas que, identificadas a través de diferentes atributos perfectamente reconocibles, 
se asocian con cada el continente, el país y la región. Si América mantiene todavía 
connotaciones propias de la iconografía de C. Ripa, en el caso de España, sólo sus 
sandalias, la espada que luce a la cintura y la corona de laurel, junto con la túnica talar de 
corte clasicista nos permiten reconocerla como tal. Su posición central y los brazos 
tendidos hacia las cinturas de sus dos acompañantes se traducen en ese nexo de unión 
que existía entre Galicia y América. Evidentemente hay un reconocimiento de la 
españolidad como matriz de la civilización sudamericana que, por estas fechas, estaba 
perfectamente asumido. Ahora bien, lo más interesante para nosotros es la alegoría de 
Galicia que, además por el traje tradicional gallego se le reconoce por una rueda dentada, 
símbolo que sólo puede interpretarse en clave de progreso y empeño industrial. 
 
 

 
 
Fig. 1. Vicente González Díaz. América, España, Galicia. (Almanaque Gallego para el año 1905. Año VII. 
(Almanaque Gallego por Manuel Castro López, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2008: 
841). 

 

 

3. Paisaje, progreso e historia 

Con todas las premisas expuestas se puede plantear un uso tipológico de la imagen 
fotográfica durante las tres décadas en las que se publicó el Almanaque Gallego. Dado 
que no existe una pauta editorial ni criterios de diseño asociados a los contenidos 
recogidos por escrito, sólo resta atender al género y contenido de la imagen para intentar 
explicar y justificar la lógica de su utilización. Únicamente en casos puntuales se puede 
rastrear una relación clara entre el texto y la imagen. Por ese motivo creemos que éstas 
se deben interpretar desde los siguientes parámetros. En primer lugar, como mero paisaje 
ilustrativo de la Galicia que cualquier emigrante podría recordar. 
Esta sencilla clasificación, en apariencia obvia y evidente, encierra una mayor complejidad 
cuando detallamos y sistematizamos las imágenes que nos ofrece el Almanaque Gallego. 
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En el primer caso la utilización de la palabra "paisaje" nos traiciona. Si entendemos éste 
en términos de género artístico podríamos descubrir multitud de ejemplos en las páginas 
del anuario pero no son estos los casos que ahora nos interesan. Por otra parte sería fácil 
caer en otra visión simplificadora al entender paisaje en términos básicos de geografía 
física: ríos, valles, montes, etc. En el momento en que la pregunta la formulamos desde la 
perspectiva de una comunidad emigrante, contagiada por la "saudade" o "morriña" cambia 
radicalmente el valor de la imagen fotográfica [Landeira 1970, 55]. Ese paisaje gallego al 
que nos referimos es un paisaje femenino, tal como lo describió Unamuno, poco dado a lo 
sentimental [Landeira 1970, 16]; se trata de un paisaje con una poderosa carga poética 
que se asienta en la lírica del siglo XIX, siendo su mejor ejemplo Rosalía de Castro, y un 
referente obligado Eduardo Pondal y su obra O queixume dos pinos de 1886. Ambos 
aspectos nutren el imaginario del paisaje gallego que, tal como señala Otero Pedrayo, se 
caracteriza por ser un paisaje "prolijamente humanizado" [Otero Pedrayo 1954, 134-138]. 
En él la orografía es tan relevante como la historia y la vegetación es consustancial al 
poblamiento. Esto explica que una de las cuestiones básica para comprender la estructura 
del poblamiento gallego, tanto en lo rural como en lo incipientemente urbano, sea 
reconocer que sus elementos fundamentales son la aldea como célula inicial de 
poblamiento -lugares, casales, barrios-, la parroquia, la villa y, por supuesto, la tendencia 
a la dispersión y nuclearización. Desde esta perspectiva hablar de fotografías de paisaje 
es hablar de formas de habitación, de la transformación del medio, de la integración de la 
naturaleza y el individuo [Sánchez Pardo 2008, 119-132]. 
 
 

      
 
Fig. 2: Vista general de Viana del Bollo, Orense. 1906 (Almanaque Gallego para el año 1907. Año IX. 
(Almanaque Gallego por Manuel Castro López, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2008: 
1435). 
Fig. 3: Ciudad de Tuy. (Almanaque Gallego para el año 1898. Año I. (Almanaque Gallego por Manuel Castro 
López, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2008: 117). 

 
 
Por ese motivo un gran número de imágenes son vistas de ciudades, villas y aldeas, en 
las que el núcleo urbano se integra dentro del paisaje, ya sea de montaña, una ría, la 
orilla de un río o un valle. 
Estas imágenes tienen el poder evocador del recuerdo, son activadores de la memoria de 
los lectores del anuario que, en primera instancia, pueden contemplar su "patria grande" -
en este caso Galicia- y su "patria chica", aquellos lugares de donde procedía. 
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Estas fotografías, a modo de vistas, nos permiten reconocer la organización urbana de 
cada una de esas aldeas, villas y pueblos, pero también nos dan una valiosa información 
sobre su adaptación al medio. 
El mejor modo de explicar el valor de estas imágenes lo descubrimos en las palabras 
escritas por Giz Gómez en el volumen I de 1898: 
 
Me reprochas que vena á estos lugares y que abandone á los amigos; pero es porque aquí, 
mirando esas aguas, á las que no veo fin, me parece más llevadera la vida; creo que aún soy 
niño, que juego en aquellas campiñas llenas de flores, que recorro aquellos valles llenos de 
misterioso encanto; me parece respirar el salutífero aroma de los pinos, percibir el murmullo del 
arroyuelo, el gorgeo de los pájaros, el bramído de las olas, el canto del campesino que regresa á 
su hogar con la conciencia tranquila, aunque fatigado el cuerpo [Giz Gómez 1900, 289]. 
 
 

           
 
Fig. 4: Malpica. La Coruña. (Almanaque Gallego para el año 1901. Año IV. (Almanaque Gallego por Manuel 
Castro López, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2008: 1620). 
Fig. 5: Castaño secular de Bembibre. Viana del Bollo. Orense. (Almanaque Gallego para el año 1910. Año 
XII. (Almanaque Gallego por Manuel Castro López, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 
2008: 2035). 
Fig. 6: Ciudad de Tuy. (Almanaque Gallego para el año 1898. Año I. (Almanaque Gallego por Manuel Castro 
López, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2008: 117). 
 
 

La segunda categoría de imágenes son aquellas en que se ponen en evidencia los 
cambios y transformaciones que tuvieron lugar en Galicia tras la partida de muchos de los 
residentes en América a finales del siglo XIX. El progreso se convierte en una bandera 
necesaria para el regionalismo que, si bien hundía sus raíces en las señas de identidad 
históricas, en la tradición y en las costumbres, también entendía que los cambios políticos 
sólo se podrían producir si iban asociados a profundos cambios económicos, sociales y 
culturales. La reforma y transformación de Galicia se concebía como un proceso complejo 
y múltiple, cuyo recorrido debía discurrir a través de la senda del perfeccionamiento 
continuo. Desde la perspectiva de las comunidades gallegas argentinas, en especial de 
las élites intelectuales el regionalismo liberal estaba vinculado con la idea de impulsar 
Galicia lejos de su "postración histórica" a través del progreso y, en especial, gracias al 
esfuerzo de las colectividades de emigrantes. El camino para poder llevar a cabo este 
ideario reformista pasaba por una formación moral, material y cultural del ciudadano 
gallego emigrado, apoyada en la idea de la superación de las diferencias de clases que lo 
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había forzado a la emigración, dirigida contra el caciquismo y el funcionamiento de las 
instituciones públicas españolas [Núñez Seixa 2014, 414]. 
Desde este punto de vista es fácil comprender que abunden las imágenes que podrían ser 
síntoma de ese progreso y perfeccionamiento continuo. Por una parte estarían aquellas 
asociadas con el icono del progreso: el tren. Son numerosas las fotografías de puentes 
metálicos y viaductos que ilustrarían el imparable avance del progreso. En menor número 
se pueden ver imágenes de actividades fabriles, siendo mayoritariamente las asociadas 
con la actividad pesquera. Ahora bien, esas "imágenes síntoma" no se comprenderían sin 
tener presente que esa mejora se consigue a través de la educación, de ahí que algunas 
fotos hagan referencia a centros de enseñanza y exposiciones locales y provinciales 
donde arte e industria convivían, o simplemente a espacios urbanos de convivencia como 
plazas, cantones, paseos o alamedas. El progreso también se asociaba con la 
transformación urbana y social de la villas y ciudades gallegas [Monterroso Montero 1996, 
103-134]. 
 
 

    
 
Fig. 7. Viaducto de Redondela á Pontevedra. (Almanaque Gallego para el año 1900. Año III. (Almanaque 
Gallego por Manuel Castro López, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2008: 303). 
Fig. 8: Fábrica Azucarera. Padrón. (Almanaque Gallego para el año 1905. Año VIII. (Almanaque Gallego por 
Manuel Castro López, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2008: 1121). 
 
 

Por último, el tercer apartado atiende a aquellas imágenes que recogen en sus 
monumentos parte de su historia y, con ella, aquellos elementos que, desde un punto de 
vista patrimonial, se podrían reconocer como singulares de cada una de las provincias 
gallegas. 
Es este el capítulo más amplio y, con toda seguridad el que menos explicación precisa. El 
pensamiento regionalista compuso un conjunto de encendidas referencias a la historia, la 
tradición y la cultura, como elementos singulares y diferenciadores de Galicia. En este 
sentido las artes desempeñaban un papel fundamental al concebirse como una constante 
eterna, expresión de la libertad, independencia e individualidad de un pueblo; también se 
interpretaban como evidencia de que el distanciamiento de Galicia, decadente y atrasada, 
frente a otros pueblos culturalmente más avanzados era un proceso que se podía invertir. 
En este caso la selección de hitos monumentales es muy variada y, si bien es cierto que 
aquellas glorias más significativas y reconocibles, vinculadas con los grandes estilos 
históricos dominantes -románico y barroco- son las más numerosas, la selección gráfica 
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sorprende por la variedad de elementos seleccionados. Esta se debe explicar por el 
creciente interés que el arte adquiere en el siglo XIX como testimonio histórico. 
 
 

Conclusión 
Como se ha podido comprobar, en el caso de el Almanaque Gallego, lo mismo que en 
otros muchos semanarios y periódicos vinculados con la emigración gallega, la fotografía 
desempeñó un papel fundamental. Incluso en casos como el presente, donde podría 
pensarse en un carácter anecdótico, complementario y servil del texto, se puede constatar 
que se asume a la perfección el ideario regionalista de sus editores. Al igual que el texto, 
la imagen se convertía en soporte de unas ideas que siempre tenían presente a Galicia; 
que, apoyándose en su valor rememorativo y emotivo, permitían a las élites intelectuales 
emigradas transmitir a sus compatriotas el orgullo de ser gallegos. 
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Incanto del mare in tempesta e di rocce curiose: reminiscenze del sublime nel 
paesaggio naturalistico europeo nelle cartoline di inizio Novecento 
The fascination of stormy seas and curious rocks: the revival of the “sublime” 
in European natural landscapes, in postcards of the early 20th century 
 
EWA KAWAMURA 
University of Tokyo 
 
 
Abstract 
The emotion of the sublime, which spread between in the 18th and 19th centuries in 
paintings of wild and terrible nature, survived in the sphere of tourist postcards through the 
early 1900s. Particularly for the seaside resorts of England France, there are numerous 
representations of stormy weather: high tides, heavy surf, rough seas and winds. 
However, we find fewer examples of the genre among German and Italian postcards. 
Today these themes are unusual, apart from the great tradition of landscape painting of 
stormy seas. In addition, the early 20th century also featured the curious tendency to prefer 
landscapes with gigantic rocks of strange shape, sometimes resembling a personage or 
animal, especially in France, but also in England. Today, many of these sites are unknown 
as tourist destination, but at the time they were appreciated for the revival of the sublime, 
and so celebrated in postcards of rocky landscapes. 
 
Parole chiave 
Cartoline, sublime, rocce, mare, paesaggio 
Postcards, sublime, rocks, sea, landscape 

 
 
Introduzione 
Il sentimento del sublime diffusosi tra Sette e Ottocento, grazie ai tanti intellettuali come 
Edmund Burke e Immanuel Kant, si rispecchiava nella pittura di nature selvagge e orride e 
con i paesaggi di Salvator Rosa, molto amati soprattutto dagli inglesi, si unì in seguito 
anche al concetto del bello pittoresco. Uvedale Price scrisse nel suo “Saggio sul 
pittoresco, in confronto con il sublime e il bello” (1794): «Tra i pittori, Salvator Rosa è uno 
dei più notevoli per il suo stile pittoresco (Among painters, Salvator Rosa is one of the 
most remarkable for his picturesque style)» [Price 1794, 72]. Il gusto del sublime rivive nel 
mondo delle fotografie in cartoline turistiche di inizio Novecento. Per le località marittime vi 
sono numerose rappresentazioni di maltempo: alta marea, onde alte, mare mosso e 
tempesta, in particolare per Inghilterra e Francia. Questi temi oggi sono insoliti, ma 
all’epoca molto popolari per le reminiscenze romantiche legate al concetto del sublime-
pittoresco. Nello stesso tempo vi fu un'altra stravagante preferenza nelle cartoline, che 
valorizzava anche il paesaggio roccioso con montagne appuntite, precipizi sul mare, grotte 
ecc. ed a volte megaliti, soprattutto in Francia. Molti di questi luoghi oggi sono delle mete 
turistiche sconosciute o meno frequentate, ma all’epoca erano apprezzate molto per il 
revival del sublime e la continuazione dello stile pittoresco. Ora vedremo gli esempi di 
quattro nazioni (Inghilterra, Francia, Germania ed Italia) e confrontando la scelta dei 
soggetti delle cartoline d’epoca nelle collezioni private, edite ed inedite, analizzeremo se 
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ha ancora valore anche agli inizi del Novecento la parola settecentesca di Kant nel suo 
“Considerazioni sul sentimento del sublime e del bello” (1764): «In tutti popoli dell’Europa, 
sembrami non esservene alcuno presso cui meglio s’annunzi il sentimento del bello che 
presso l’Italiano e ’l Francese; riguardo poi al sentimento del sublime, noi pensiamo che 
reclama in un modo più deciso gli Alemanni, gl’Inglesi» [Kant 1826, 67]. 
 
 
1. Mare mosso 
Nella storia dell’arte, la drammatica pittura marina ha una lunga fortuna sin dal Seicento, 
soprattutto tra gli inglesi. I paesaggi marini col mal tempo creano un bell’effetto di sublime, 
quando lo scenario è ambientato in mareggiate sulle coste, con alte onde e con qualche 
nave coinvolta in un naufragio. Tali soggetti si rilevano inizialmente nelle tele di numerosi 
pittori olandesi e fiamminghi secenteschi come Jan Porcellis, Pieter Mulier il padre e il 
figlio omonimo, Jacob Adriaensz Bellevois, Ludolf Bachuysen ed ecc., che furono molto 
amati, ancora tra il Sette e l’Ottocento, dagli inglesi, che ben seguivano questa tendenza 
artistica. Nella seconda metà del Settecento a Londra, infatti, ebbe successo il piccolo 
spettacolo teatrale detto “eidophusikon”, ideato dal franco-britannico Philipe James de 
Loutherbourg the Younger, pittore di paesaggi, in particolare quello con il maltempo. 
L’eidophusikon è una specie di filmati utilizzati per pitture in movimento con un effetto luce, 
preferibilmente messo in una scena apocalittica di fenomeni naturali, certamente 
compresa quella tempestosa di un naufragio nella notte. 
William Gilpin esaltò, nel “Tre Saggi, sul bello pittoresco, sui viaggi pittoreschi e sugli 
schizzi di paesaggi” (1792), un altro pittore olandese secentesco di marine molto amato 
dagli inglesi nel Sette-Ottocento: «Che begli effetti Vandervelt (sic!) produce dalla 
navigazione? Nelle mani di un tale maestro si formano belle forme quasi perfette, come 
qualsiasi nelle moltitudini degli oggetti pittoreschi? (What beautiful effects does Vandervelt 
produce from shipping? In the hands of such a master it furnishes almost as beautiful 
forms, as any in the whole circle of picturesque objects?)» [Gilpin 1792, 27]. Ormai il 
paesaggio marino del sublime si stava sedimentando nella categoria del bello pittoresco. Il 
citato Vandervelt sarebbe Willem van de Velde il giovane, che dipinse spesso scenari 
marini tempestosi e che fu apprezzato molto dal grande pittore William Turner, che amava 
molto dipingere scenari in naufragio sotto l’influsso del suddetto artista, e seguirono anche 
nell’Ottocento altri pittori inglesi di marine come John Wilson Carmichael ed ecc. 
La novella di Guy de Maupassant “Il Relitto (L'Épave)” (1886) testimonia la passione degli 
inglesi, che vedono la bellezza pittoresca nella nave naufragata. Questo racconto tratta di 
una famiglia inglese, non francese, che si portò sul bordo di un relitto galleggiante vicino 
Biarritz per poterlo dipingere, rischiando la loro vita, perché il relitto era diventato un 
interessante soggetto romantico e pittoresco. 
Agli inizi del Novecento, si trovano numerosissime cartoline turistiche inglesi, raffiguranti la 
costa devastata da onde violentemente alte, di giorno e di notte, che riportano didascalie 
quali Rough Sea (mare mosso) (fig. 1), High Tide (alta marea), Tidal Wave (onde alte), 
Storm (tempesta) (fig. 2), Stormy Day (giorno tempestoso), Stormy Night (notte 
tempestosa) ecc., rappresentate nelle città balneari come Aberystwyth, Blackpool, Bognor 
Regis, Brighton (fig. 1), Clacton on Sea, Douglas, Eastbourne, Hastings, Herne Bay, 
Morecambe, Margate, Ramsey, Scarborough, St. Leonard’s (fig. 2), Weston-Super-Mare, 
ecc. 

462



 
 
 
 

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. 1: Cartolina degli inizi del Novecento intitolata “A Rough Sea. Brighton (Brighton con il mare mosso)”. 
 
 

Intanto, nel Settecento in Francia operava Claude-Joseph Vernet, pittore specializzato in 
paesaggi marini tempestosi, amato molto anche dagli inglesi. Le scene di naufragi 
comparvero anche in alcuni romanzi francesi con drammatiche descrizioni, come in quello 
di Étienne-Gabriel Morelly “Naufragio delle isole galleggianti (Naufrage des îles flottantes)” 
(1753) e il best-seller “Paul et Virginie” (1787) di Bernardin de Saint-Pierre, che si 
conclude con la tragica morte della protagonista naufragata. Non a caso, negli anni ’20 
dell’Ottocento, Théodore Géricault dipinse diverse versioni di una donna naufragata sulla 
spiaggia durante una tempesta notturna. Anche altri pittori francesi dell’Ottocento, come 
Jules Dupré e Louis-Marie Désiré-Lucas, lasciarono tante tele raffiguranti mareggiate e 
vedute di coste col maltempo. Secondo la voce “La mer” nel “Dictionnaire idées reçues” 
(1870), dizionario sarcastico scritto da Gustave Flaubert, il mare è spiegato, con un certo 
umorismo, come condizione ideale del sublime sentimentale: «Immagine di infinito. Dà 
grandi pensieri» [Flaubert 2002, 64]. 
Dalla seconda metà dell’Ottocento in poi, gli artisti francesi sono appassionati delle onde 
alte, focalizzando proprio le onde stesse, piuttosto che il paesaggio marino col maltempo. 
In particolare, l’esponente del movimento realista Gustave Courbet realizzò 
numerosissime versioni sul tema delle onde intorno al 1870. Anche l’impressionista 
Claude Monet dipinse tra gli anni ’60 e ’90 tante tele con onde e anche tanti paesaggi con 
precipizio sul mare dell’Étretat in tempesta, la località balneare molto dipinta dai tanti altri 
pittori impressionisti e nota anche per il paesaggio con enormi caratteristiche rocce presso 
la spiaggia. La novella di Maupassant  “Miss Harriet”  (1883)  testimonia  la  presenza  del 
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Fig. 2: Cartolina degli inizi del Novecento intitolata “Storm. St. Leonard’s (Tempesta a St. Leonard’s)”. 
Fig. 3: Cartolina degli inizi del Novecento raffigurante la Roccia della Vergine di Biarritz con mare mosso. 
 
 

flusso turistico di questa costa della Normandia, amata sempre anche dai soliti inglesi. 
Durante l’impressionismo, a volte influenzato dall’arte giapponese, alcuni artisti 
collezionavano la xilografia giapponese Ukiyo-e e tra loro sono conosciutissime le opere 
dei grandi maestri Hiroshige e Hokusai. Il primo è l’autore della veduta del “Monte Fuji con 
onde alte” (1859), mentre il capolavoro del secondo è “La Grande Onda di Kanagawa” 
(nella prima serie di 36 vedute di Monte Fuji del 1826), che è stato tramandato con il 
disegno della copertina dello spartito del poema sinfonico “La Mer” (1905) di Claude 
Debussy. In questo filone, forse non a caso, anche il grande scrittore Victor Hugo, che 
ebbe una passione amatoriale per la pittura fantasiosa, disegnò nel 1867 un’enorme onda 
tempestosa, dal titolo “Ma destinée (mio destino)”. 
Quindi, agli inizi del Novecento, le cartoline con mare mosso in località francesi risultano 
più numerose rispetto alle altre nazioni. Vi sono numerosissimi esempi impressionanti. 
Raffigurarono i seguenti luoghi: Ault (dove vi fu una violenta tempesta il 16 marzo 1914), 
Berck, Biarritz (fig. 3), Cannes, Cette, Chatelaillon, Cherbourg, Dieppe (fig. 4), Dinard, 
Fécamp, Fouras, Granville, Ile de Bréhat, Ile Sainte Marguerite, La Pallice, Le Havre, Le 
Pouliguen, Le Treport, Les Sables-D’Olonne, Marsiglia, Mentone, Nizza, Paramé-
Rochebonne, Portrieu (dove accadde un’altra violenta tempesta il 22 marzo 1906), 
Quiberon, Saint Lunaire, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Malo, Veules-les-Roses e tantissime 
altre con queste didascalie: tempête (tempesta), gros temps (maltempo), mer furieuse 
(mare furioso), une coup de mer (un colpo del mare), mer agitée (mare agitato), une belle 
vague (una bella onda), effet de vague (effetto della onda) (fig. 6), étude de vagues (studio 
delle onde), grosse vague (grossa onda) (fig. 3) ecc. Queste didascalie, a volte 
accompagnate dal termine “pittoresco”, illustrano una serie come “La Bretagne 
Pittoresque” ecc. Del resto, come abbiamo detto prima, il soggetto ha una particolare 
relazione con le onde alte, infatti risulta molto frequentemente l’“effet de vague” e 
addirittura a volte senza indicazione del nome della località.  
Tutto questo in sintonia con la passione dei francesi ed inglesi di avvicinarsi quanto più 
possibile alle onde in tumulto per poter meglio godere del loro spettacolo (fig. 6). 
In Germania, invece, i pittori tedeschi del periodo romantico, che dipingevano scenari del 
mare in tempesta furono Johann Christian Klengel, Franz Ludwig Catel (noto per il dipinto 
del 1821   raffigurante   la   scena   sullo   scoglio   tempestoso   della   novella   “René”   di 
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Fig. 4: Cartolina degli inizi del Novecento raffigurante il faro nella notte di tempesta a Dieppe. 
Fig. 5: Cartolina degli inizi del Novecento raffigurante l’enorme roccia detta “Rocher du Dé” di Tregastel. 
 
 

Chateaubriand), Carl Blechen e il grande paesaggista Caspar David Friedrich. Nello 
stesso tempo la moda della pittura paesaggistica tedesca con il sentimento del sublime e 
pittoresco si ritrova nei soggetti di boschi e rocce, che sono durati più a lungo anche nel 
mondo della letteratura. 
Nelle cartoline tedesche troviamo il soggetto di una nave, a volte quella militare, nel mare 
agitato dalla tempesta in località balneari: in queste cartoline, che sono molto di meno 
rispetto a quelle inglesi e francesi, troviamo soprattutto rappresentazioni di località del 
Mare del Nord o Baltico come Borkum, Brunnen, Cuxhaven, Duhnen, Halling, Helgoland, 
Kolberg, Norderney, Pillau, Sylt, Warnemünde ecc., con didascalie di Sturm (tempesta), 
Schwerer Sturm (tempesta pesante), Föhnsturm (tempesta di favonio), Seebadeanstalt bei 
Sturm (stabilimento balneare durante la tempesta), Mole bei Sturm (molo durante la 
tempesta). La fioritura del periodo delle cartoline del mare mosso tedesco arrivò molto in 
ritardo: negli anni ’20 e ’40 del Novecento, mentre quello inglese e francese abbracciò gli 
anni dal 1900 al 1920. 
Nel caso dell’Italia, abbiamo scarsi soggetti di mare mosso, nonostante l’Italia abbia un 
gran numero di località sulle  coste,  senza  dubbio  a  causa  dalla  mancata  fioritura  del 
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Fig. 6: Cartolina degli inizi del Novecento raffigurante la riva rocciosa con onde alti di Tregastel-Ploumanach.  
 
 

romanticismo paesaggistico con il concetto del sublime come descritto da Kant. Si trovano 
pochissime cartoline italiane raffiguranti il mare mosso agli inizi del Novecento. Abbiamo 
solo pochi casi di cartoline su Napoli una delle quali intitolata “Tempesta alla Vittoria”, 
quella di Amalfi con didascalia di “Poesia del Mare” ed alcune di Catania. All’epoca del 
romanticismo, invece, i paesaggi del mare con onde alte tempestose d’Amalfi furono 
dipinti dagli stranieri ma non dagli artisti italiani. 
 
 
3. Luoghi rocciosi 
I luoghi rocciosi sarebbero un altro importante soggetto per la rappresentazione del 
paesaggio del sublime-pittoresco per la sua rugosità e varietà. A fine Settecento i diversi 
teorici inglesi sottolinearono l’importanza della presenza delle rocce. Il citato Gilpin scrisse: 
«aggiungete alberi, rocce, e declivi; vale a dire, dare rugosità, e si dà anche varietà. Così, 
si arricchisce le parti di un tutto con rugosità, si ottiene l'idea unita di semplicità e varietà; 
da cui risulta la scena pittoresca (add trees, rocks, and declivities; that is, give it 
roughness, and you give it also variety. Thus by inriching the parts of a united whole with 
roughness, you obtain the combined idea of simplicity, and variety; from whence results 
the picturesque)» [Gilpin 1792, 28]. 
Per esempio, nella famosa località termale inglese Royal Tunbridge Wells, all’epoca le 
rocce pittoresche furono importante attrazione turistica, e comparivano spesso sulle 
cartoline degli inizi Novecento, oggi invece la sua notorietà è completamente ridotta. 
Anche le case rupestri che si trovano a Kinver (Staffordshire) sono amate come soggetto 
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Fig. 7: Cartolina degli inizi del Novecento raffigurante il Dolmen di Crucuno a Plouharnel-Carnac. 
Fig. 8: Cartolina degli inizi del Novecento raffigurante lo Stonehenge stampato dal tipografo artistico Tuck. 
 
 
da cartolina. In Italia, invece, questo soggetto fu ignorato del tutto, nonostante vi fossero 
case sulle falde dell’Epomeo nell’isola di Ischia ed i sassi di Matera, considerati questi 
ultimi come una vergogna nazionale fino a fine del Novecento, finché sono stati inseriti nel 
patrimonio UNESCO. 
Il Price aggiunge l’effetto delle onde che battono sulle rocce, uno degli elementi importanti 
per un bel paesaggio pittoresco: «torrenti rapidi e sassosi e cascate, poi le onde 
tratteggiate contro le rocce sono tra le prime immagini, che si presentano alla nostra 
immaginazione (rapid and stony torrents and cataracts, and the waves dashing against 
rocks, are among the first images that present themselves to our imagination)» [Price 
1794, 54]. Sulle coste francesi, soprattutto in Bretagna, si trovano spesso enormi rocce. 
Belle-Île-en-Mer, l’isola della Bretagna piena di grotte e rocce rugose, fu dipinta da Monet 
in diverse versioni nel 1886. Naturalmente furono stampate numerose cartoline francesi 
raffiguranti le rocce e scogliere battute violentemente dalle onde alte, come nel caso di 
Biarritz sopra la famosa Roccia della Vergine (Rocher de la Vierge) (fig. 3); Saint-Guénolé-
Penmarch (Bretagna) con le rocce dette del Buco d’inferno (Rochers du Trou de l’Enfer); 
Tregastel (Bretagna) (fig. 6) dove vi sono tantissime enormi rocce sulla costa (fig. 5) e 
dove infine nel 1869 fu messa la statua del Padre eterno sulla sommità delle rocce a 
significare l’amore per le rocce da parte dei francesi nella belle époque. 
Nell’interno della regione Bretagna vi sono anche numerosi megaliti antichi: dolmen e 
menhir, e risultano numerosissime cartoline degli inizi Novecento su questo soggetto, a 
volte con gli abitanti del posto in posa accanto alle megaliti per sottolinearne la loro 
enorme dimensione. Nel 1874 fu scoperto il dolmen nel villaggio di La Madeleine presso 
Guérande. A Plouharnel-Carnac vi è il “Dolmen di Crucuno” classificato nel 1889 come 
uno dei monumenti storici dal governo francese (fig. 7). All’epoca i megaliti francesi furono 
valutati e amati come attrazione turistica molto di più rispetto ad oggi. Nella novella di 
Gérard de Nerval “Sylvie” (1853) così fu descritto il dolmen del suo paese: «Non esistono 
le massicce pietre di granito più sublimi di queste (Il y a là-bas des masses de granit non 
moins sublimes)» [De Nerval 1854, 156]. 
Il più famoso dolmen del mondo è lo Stonehenge, che nel 1757 il grande Edmund Burk lo 
aveva rappresentato come un buon esempio del sublime: «Stonehenge, neither for 
disposition nor ornament, has any thing admirable; but those huge rude masses of stone,  
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Fig. 9: Cartolina degli inizi del Novecento raffigurante le rocce dette “Wishing Chair” di Giant’s Causeway. 
Fig. 10: Cartolina degli inizi del Novecento raffigurante la Roccia di Pluto della foresta di Fontainebleau. 

 
 
set on end, and piled each on other, turn the mind on the immense force necessary for 
such a work» [Burke 1757, 60]. Nella tradizione italiana del 1804 di Carlo Ercolani fu 
eliminato l’importantissimo termine Stonehenge, forse per il disinteresse da parte degli 
italiani, e fu sostituito da una “pietra alla rustica”: «Una facciata di pietra alla rustica, nè per 
la disposizione, nè per l'ornamento ha in sè niente di meraviglioso; ma quelle smisurate 
rozze masse di pietra, che sono sin dall'estremità accatastate l'une sovra l'altre, portano lo 
spirito a pensare all'immensa forza necessaria per una tal'opera» [Burke 1804, 92]. 
Il paesaggio di Stonehenge fu dipinto dai grandi pittori: Turner (1827) e John Constable 
(1835), che entrambi esprimono lo scenario del sublime. Agli inizi del Novecento 
Stonehenge compare su tante cartoline turistiche, ed è stampato anche a colori offset a 
base della pittura eseguita dal tipografo artistico Raphael Tuck, con la didascalia di 
“Picturesque Wiltshire”, tuttavia rappresentata col maltempo (fig. 8): tipico effetto del 
sublime, perché all’epoca il pittoresco comprendeva il sublime, come abbiamo già visto in 
altri esempi. 
Durante l’Ottocento nello Stonehenge furono visti i resti del tempio dei Druidi, che divenne, 
così, un luogo molto significativo per i celtici: irlandesi e scozzesi, in particolare dopo la 
scoperta de “I Canti di Ossian”, nel 1760, dello scrittore scozzese James Macpherson. 
Anche altri paesaggi rocciosi britannici furono legati dal sentimento patriottico celtico, 
come il famoso caso del “Selciato del gigante (Giant's Causeway)” in Irlanda e della 
“Grotta di Fingal” sull'isola di Staffa (Ebridi Interne) in Scozia. Questa ultima fu scoperta 
nel 1772 dal naturalista Joseph Banks e chiamata, in onore del padre del bardo Ossian, 
come l’antico eroe leggendario Finn Mac Cool, e dalla quale diversi artisti presero spunto, 
per esempio l’Ouverture Le Ebridi (1832) di Mendelssohn e il romanzo di Giulio Verne “Il 
raggio verde” (1882). Entrambi I luoghi sono formati da pilastri basaltici, e dipinti dai diversi 
pittori romantici con l’effetto del sublime. In seguito divennero fra le più amate mete 
turistiche e soggetti per cartoline degli inizio Novecento (fig. 9). 
Per quanto riguarda la passione verso la grotta inglese si ricorda la popolarità 
ottocentesca della Peak Cavern a Castleton (Derbyshire), dove il poeta-turista Byron 
lasciò i suoi graffiti sul muro della roccia. A Castleton e suoi dintorni vi sono tante miniere, 
che furono molto visitate dai turisti e dove si vendevano prodotti di souvenir artigianali fatti 
con minerali come il fluorite Blue John e il marmo nero di Ashford. Nel periodo romantico, 
anche in Germania fu molto apprezzato la bellezza delle miniere e minerali e fiorì la 
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letteratura ambientata nelle miniere con i loro protagonisti incantati dai minerali come 
“Heinrich von Ofterdingen” (1800) di Novalis, “Der Runenberg” (1804) di Tieck, “Le miniere 
di Falun” (1819) di Hoffmann ed ecc. Basta citare questa frase del Novalis: «l'industria 
mineraria deve essere benedetta da Dio! (der Bergbau muß von Gott gesegnet werden!)» 
[Novalis 1827, 95], certamente legata al concetto del sublime-pittoresco. 
Per quanto riguarita una grotta patriottica germanica, vi è la “Barbarossahöhle (Grotta di 
Barbarossa)” a Kyffhäuser (Turinga), dove, secondo la leggenda, Federico Barbarossa, 
imperatore del Sacro Romano Impero, dormirebbe fino alla unificazione della Germania e 
che divenne l’attrazione turistica nell’Ottocento, comparendo anche su tante cartoline degli 
inizi Novecento. 
Le grotte italiane sono evitate o ignorate dagli artisti italiani. Tra Sette e Ottocento, invece, 
tante anonime o note grotte sulle coste campane furono dipinte dai pittori stranieri 
soprattutto inglesi e tedeschi. Non a caso nel 1826 fu scoperta la Grotta Azzurra di Capri 
da due artisti tedeschi, per comparire in seguito su tante pitture romantiche, poi su 
cartoline turistiche. Anche la Grotta di San Cristofolo di Amalfi era una dei soggetti preferiti 
dalla pittura romantica fino alle cartoline, tuttavia scomparsa a seguito di due crolli a 
cavallo del Novecento, mentre altre varie grotte sul Golfo di Napoli costituirono un’ottima 
cornice naturale per inquadrare il paesaggio romantico nelle tele di Joseph Wright of 
Derby, Carl Blechen, Franz Ludwig Catel ecc. Durante l’epoca romantica i valloni rocciosi 
di Sorrento ed Amalfi furono frequentati assiduamente dai paesaggisti tedeschi e francesi, 
ma non sono usuali nelle cartoline. In Francia, i luoghi rocciosi e vallate dei dintorni di 
Ornans (Franca Contea) lungo il fiume Loue, paese natale del grande pittore realista 
Gustave Courbet, che dipinse tantissime versioni dei paesaggi di questi luoghi, divennero 
molto spesso soggetto delle cartoline della belle époque. 
Alcune montagne tedesche sono delle rocce stravaganti come la Svizzera sassone ed 
alcune parti dello Harz, con la sua più alta montagna Brocken, dove fu ambientato il luogo 
di baldoria delle streghe che, nel “Faust” di Goethe, gettavano le rocce nella Notte di 
Walpurga. Queste montagne rocciose furono dipinte da numerosi paesaggisti romantici e 
divennero mete turistiche molto preferite e tipico soggetto per cartoline. 
Per la storia dell’arte del paesaggio francese, la notevole fama della foresta di 
Fontainebleau, dove si è formato la famosa scuola di Barbizon, è dovuta non solo per la 
sua stessa foresta, ma anche per le tante rocce giganti (fig. 10). Nella foresta, molto 
amata dai pittori paesaggisti, si trovano numerosissime rocce di forma strana; alcune sono 
denominate spiritosamente per le somiglianze con qualche animale o con qualcosa, come 
la roccia di tartaruga, coccodrillo, elefante, testa di cane, tre mausolei ed ecc. 
Oltre la Fontainebleau, sulle cartoline francesi della belle époque compaiono molto spesso 
delle rocce, che rassomigliano a qualche forma di animale. A Croix-de-Vie (Vendée) vi fu 
una curiosa roccia a forma di cammello; all’epoca Saint-Nazaire della Loira Atlantica era 
famosa per la roccia a forma di Leone, ma oggi la sua forma è quasi perduta; ad Uchon 
(Borgogna) vi sono rocce denominate l’Artiglio del Diavolo ed ad Huelgoat (Bretagna) vi è 
la roccia a forma di champignon. Nella Bretagna la passione maniacale verso la roccia 
arriva al culmine a Rothéneuf presso Saint-Malo, con la realizzazione delle rocce scolpite 
in forma spiritosa e fantasiosa dal sacerdote Adolphe Fouré negli anni 1894-1907. Tutti 
questi paesaggi rocciosi sono molto amati come soggetto delle cartoline francesi degli inizi 
Novecento, ma in seguito ed oggi sono diventate insolite, insieme alla fine della moda del 
concetto sublime e pittoresco. 
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Per le montagne rocciose italiane abbiamo la celebre e onorata testimonianza nel disegno 
del giovane Leonardo da Vinci “Il Paesaggio del Valdarno” (1473), che raffigura le Balze 
del Valdarno e che rimanda alle sue tele di capolavori sullo sfondo paesaggistico roccioso. 
Tuttavia le Balze del Valdarno non sono mai diventate popolari come meta turistica né 
soggetto da cartolina. Le altre possibili fonti del paesaggio roccioso, che compaiono sullo 
sfondo delle tele del rinascimento italiano, erano quelle dei paesi fiamminghi, per esempio 
la caratteristica appuntita roccia Bayard a Dinant in Belgio, dove nacque il pittore Joachim 
Patinir, che dipinse, agli inizi del Cinquecento, diversi paesaggi rocciosi, ispirati alle 
montagne appuntite del suo paese natio. Inoltre, il paesaggio roccioso di Dinant compare 
con tante versioni sulle cartoline della belle époque per la loro bellezza pittoresca, insieme 
agli altri paesi che hanno paesaggi rocciosi del genere come Le Puy-en-Velay (Alverina) e 
Gorges du Tarn (Aveyron) in Francia ed anche Tüchersfeld (Baviera) in Germania. 
 
 
Conclusioni 
La considerazione settecentesca del sublime del Kant vale anche nel mondo della 
rappresentazione delle cartoline della belle époque? Forse Kant aveva ancora un seguito 
per inglesi e italiani ed anche un po’ per tedeschi, perché, come abbiamo visto, il loro 
sentimento del sublime era meno rappresentato agli inizi del Novecento sulle cartoline con 
mare mosso con onde alte. Al contrario, le cartoline francesi esprimevano molto di più il 
sublime e pittoresco rispetto alle altre tre nazioni, in entrambi gli scenari del mare e delle 
rocce. In ogni caso, per certi versi, questo genere di rappresentazioni paesaggistiche 
ricorre con una certa insistenza nelle cartoline turistiche del primo Novecento e potrebbe 
rappresentare un ritorno al sublime o alla reminiscenza del sublime-pittoresco. 
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Abstract 
Baiona, a village in the south of the province of Pontevedra, Spain, is recorded in 
substantial series of photographs dating to the late 19th century and especially the first half 
of the 20th century. This makes it an exemplary illustration of the transformations 
experienced by a community in the case of new activities deriving from the role of a 
seaside resort, involving both politics and personalities of Madrid high society, and 
constituting an engine of development and leitmotif of the population. Still today, Baiona 
maintains a primary role as a seaside tourism destination. 
The graphic evidence consists primarily of photographs and postcards from the late 19th 
and early 20th centuries. These materials range from the works of Ruth Matilda Anderson, 
on behalf of the Hispanic Society of America in the 1920s, to commercial postcards and 
scenes produced by local photographers (notably the Pacheco Archives). The objective of 
the study is to examine the use of this material in reflecting both the cultural identity of the 
city and the and transformation of its image. 
 
Parole chiave 
Baiona, tarjetas postales, fotografías, Ruth M. Anderson, turismo 
Baiona, postcards, photographies, Ruth M Anderson, tourism 

 
 
Introducción 
Baiona, pequeño enclave costero del sur de la provincia de Pontevedra, posee unas 
características diferenciadas del resto de los emplazamientos de sus inmediaciones. Así 
esta villa, de importante pasado histórico, se ha transformado desde finales del siglo XIX 
en un importante destino turístico [Santiago & Nogueira 1902; Ramos 1925; Fernández 
Rodríguez 2014], cuyo éxito se basa en las características naturales del lugar y “en las 
teorías higienistas decimonónicas que redescubren el mundo natural como fuente de 
placer” [Novo Malvarez 2001, 75]. 
Es esta condición de importante estación balnearia [Santiago & Nogueira 1902, 278], de 
lugar escogido por los veraneantes para pasar las largas temporadas estivales, la que 
genera un elevado número de fuentes gráficas de este emplazamiento, entre las que 
destacan no solo los mapas o planos, en parte relacionados con su estratégica posición 
geográfica como enclave militar, sino también las vistas generales, fotografías y tarjetas 
postales [Imaxes 2003; Baiona 2004; Fernández de la Cigoña 1999; Fernández de la 
Cigoña 2004] que, aunque tradicionalmente valoradas como de menor importancia, se 
convierten en fuentes significativas para el análisis de este conjunto y de su riqueza 
patrimonial. 
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La diversidad de estas fuentes es la que propicia que se produzca una importante 
significación de las imágenes conservadas, fotografías entre las que destaca, aunque no 
de manera exclusiva, debido a la presencia que alcanza tanto en el plano de lo local como 
en el de lo turístico, la Fortaleza de Monterreal, no solo para los residentes en la población 
sino para aquellos que acuden a ella por vez primera, ya que estaba considerado como 
“de lo que más puede interesar al viajero en Bayona” [Mondariz 1912, 111]. 
Son estos principios básicos lo que convierten a estas fuentes gráficas, tanto las 
realizadas y conservadas como imágenes fotográficas como a las inmortalizadas y 
reproducidas en series de tarjetas postales, en una fuente inestimable para el análisis de 
esta población en los años finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 
Es su carácter como destino turístico el que lleva a que de esta población se edite un 
importante número de tarjetas postales, que tienen su punto de partida en las imágenes 
tomadas por los diferentes fotógrafos. En concreto, para esta villa se conservan 
veinticinco series cartófilas diferentes [Fernández de la Ciguña 2008: 23-35], y entre todas 
ocupará un papel destacado la conocida como Serie General de Hauser y Menet 
[Carrasco 1992, 227-228], por su carácter pionero y por las múltiples repeticiones de las 
que fue objeto. En esta serie cartófila aparecen, a partir de 1904, diecinueve postales que 
tienen como protagonista a esta población costera gallega (Figura 1). 
Junto con esta serie, y con las derivadas de ella, también dentro del material fotográfico 
conservado que tiene como temática central a Baiona hay que tener en cuenta la 
actividad desarrollada por los llamados fotógrafos viajeros que, aunque no tan numeroso 
como el materializado en otras zonas de la península, también recogen de forma 
sistemática la riqueza patrimonial y el progreso de las infraestructuras de las tierras 
gallegas [Cabo Villaverde 1998; Fontanella 1997]. 
Entre todos estos profesionales que realizaron este tipo de actividad en Galicia, y más en 
concreto que fotografió instantáneas de nuestra población conviene mencionar la labor de 
Ruth Matilda Anderson, fotógrafa que trabajo desde la segunda década del siglo XX para 
la Hispanic Society of America, institución fundada en 1904 por el hispanista Archer Milton 
Huntington como “biblioteca, museo e institución docente gratuita” [Almarcha & Lenaghan 
2012: 314, Lenaghan 2009], actividad que cambia radicalmente su vida y de la que hoy se 
desprende un legado, difícilmente olvidable. 
 
 
1. Ruth Matilda Anderson y su actividad en Baiona 
La llegada de esta fotógrafa americana acompañada de su padre al puerto de Vigo se 
produce el 17 de agosto de 1924, acontecimiento que, tal y como se recoge en la prensa 

de la época, convulsiona la vida social de la pequeña ciudad gallega, al indicar «Hemos 
tenido el gusto de saludar en esta Redacción a mister Alfred Theodore Anderson, de 
Nueva York y á su encantadora hija, los que vinieron a Galicia con objeto de admirar sus 
bellezas» [Estevez 2004: 146]. 
Esta visita será el primer contacto de la artista con las tierras a las que realizará dos viajes 
y en las que, siguiendo los postulados marcados por el fundador de la Hispanic Society, 
centró su actividad en la búsqueda de «la España verdadera (…) en aquellas zonas 
apartadas (…), en las tierras peladas que antaño estuvieron cubiertas por grandes 
bosques y ahora están habitadas por una población dispersa y cargada de tradiciones» 
[Almarcha & Lenaghan 2012, 315], reproduciendo, acorde a los criterios marcados por la 
institución, temas que hasta entonces, resultaban prácticamente inéditos en Galicia y en 
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Fig. 1: Postal de Baiona de la serie general de Hauser y Menet (Fernández De La Cigoña Y Fraga 2008). 
 
 

una buena parte de España. Anderson, partiendo de los postulados establecidos por la 
institución americana para la que trabajaba, desarrollará una amplia labor documental 
durante el tiempo que permanecerá en las diferentes pobleciones, con especial atención 
al análisis de las costumbres locales y no únicamente a los monumentos como era 
tradicional. Así, para el caso concreto de Baiona, la artista realiza tres estancias en las 
que visita la antigua ciudad de realengo gallega. 
A pesar de estas tres visitas, en la última solo está de paso y realiza un breve encuentro 
con los conocidos de la población, en el que se le informa de la visita del monarca Alfonso 
XIII a la villa, quien acude a la población, previa invitación del alcalde, el 27 de septiembre 
de 1927, acontecimiento que, al igual que otras ilustres visitan alteran la tranquilidad de la 
población, tal y como se atestigua por la prensa de la época [Notas, 1934] (Figura 2). 
Por ello lo relevante de su viaje, para el caso que nos ocupa, son los dos primeras 
recorridos que la americana realiza por la población. Su primera estancia, que dura 
solamente un día, se produce en su primer viaje, realizado entre 1924-25, periplo en el 
que estuvo acompañada por su padre Alfred T. Anderson, también fotógrafo, que actuaba 
como su asistente. La segunda de sus estancias, ya no la realiza en compañía de su 
progenitor, sino que viajaba asistida por otra fotógrafa también de la Hispanic Society of 
America, Frances Spalding, estancia que se produce en el transcurso del segundo de los 
viejas, el materializado entre los meses de noviembre de 1925 y mayo de 1926 [Lenaghan 
2009, 25]. 
 
 
2. El legado de su primera visita 
Es durante estas estancias y tras superar innumerables dificultades técnicas, tal y como 
se recoge en los diarios de su padre, quien comenta como en ocasiones tuvieron que 
improvisar a la hora de efectuar los revelados «Después me las arreglé para hacer unas 
perchas o unos colgadores con lo que tenía a mano. Compre tres docenas de pinzas (…), 
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Fig. 2: Fotografías de arco de triunfo construido en Baiona con motivo de la visita del monarca Alfonso XIII y 
de su mujer la reina Victoria Eugenia (Fernández De La Cigoña Y Fraga 2008). 
 
 

las recorté un poco (…), doble un trozo de alambre para (…) que pudiesen agarrar una 
película por cada extremo y así poderlas bajar al revelador» [Lenaghan 2009, 25], cuando 
Anderson realiza una amplia labor documental en Galicia, actividad que se complementa 
con un importante soporte gráfico, obtenido bien por su propio trabajo como fotógrafa o 
bien al adquirir, algunas de las instantáneas con la que documenta su actividad a otros 
colegas, también fotógrafos en España. 
Con la adquisición de este material que no era propio, entre los que destacan las obras de 
Domo Ferrer, al que le adquirió 517 imágenes, Saez Mon y Novas, de quien compró 245 o 
del propio Arxiu Max de Barcelona [Lenaghan 2009, 25], generaba un sistema de trabajo 
que le permitiría centrarse con mayor profundidad y productividad en la actividad del 
trabajo de campo, ya que esta amplia documentación preparatoria le permitía concetrar 
sus energías en aquellos aspectos que resultaban de su interés tanto a la artista como a 
la institución que representaba. Todas las fotografías reunidas por la artista, tanto las 
propias como las adquiridas a otros colegas, fueron remitidas a la Hispanic Society. 
Su labor y actividad como fotógrafa a lo largo de su recorrido por las tierras gallegas es la 
base que utilizará, acompañadas de sus comentarios personales para su obra Gallegan 
provinces of Spain: Pontevedra and La Coruña, publicada en la ciudad de Nueva York en 
1939. Se trata de una obra donde Anderson efectúa una crónica de su recorrido por 
Galicia que, en realidad, presenta un valor que va más allá de una mera publicación, para 
convertirse en un compendio «un resumen de la Historia y la cultura de Galicia». 
En esta obra hay un apartado expresamente dedicado a Baiona, ciudad a la que visitan, 
como se indicó, en tres ocasiones, aunque desde el punto de vista que aquí nos interesan 
destacan las dos primeras. En la primera de sus estancias, la artista comienza con una 
descripción de la ciudad: -(…) came presently into a Little town, ranks of Windows panes 
sparkling back at a small cove, sheltered from the Atlantic by a rocky península which lay 
like an arm thrust from the cove´s Sandy beach. The bright little town was Bayona, and the 
dark, defensive peninsula, her Monterreal- [Anderson, 1939], descripción que no deja de  
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Figg. 3-4: J Vista de Baiona y Cangas con las Islas Cies (Pereda & Marias 2002); Vista general de Baiona y 
de Monte Real, Postal Eugenio Kraf Vigo; Public (Baiona nas ondas do tempo 2004). 
 
 

evocar las tantas veces difundidas y consolidadas vistas de la ciudad, tanto las realizadas 
en época moderna, como es la Vista de Baiona, Cangas con las Islas Cies del cartógrafo 
luso Pedro Teixeira [Pereda & Marías, 20002, 333] (Figura 3), como las que se conservan 
gracias a las postales antiguas, en las que se manifiesta de forma nítida el paisaje cultural 
de su emplazamiento, como es la que se refleja en la Vista general de la serie de Eugenio 
Krapt de Vigo [Fernández de la Cigoña 2008: 25] (Figura 4), que sin duda Anderson debió 
de conocer. 
La siguiente de las alusiones que la artista americana realiza sobre la población guarda 
relación con las calles, en concreto, como única alusión hace referencia a la que entonces 
se consideraba la «más principal de Bayona» [Cuestión 1897: 73-75], la calle Elduayen, 
(Figura 5) completando la información indicando: «We walked along the Street of 
Elduayen, bordering de wáter front, then turned into the upper part of the town. Through 
empty white lanes» [Anderson 1939: 35], siendo este aspecto de callejones estrechos y 
cerrados por paredes blancas de las construcciones terrenas marineras, uno de los 
motivos ampliamente difundidos en las fotografías de la población a principios del siglo XX 
(Figura 6), tal y como lo prueban las numerosas ilustraciones que se conservaron 
[Fernández de la Cigoña 2008, 130 y 133]. 
Una vez analizadas las calles, la artista alude a uno de los monumentos principales de 
esta villa, que guarda relación con la fuerte vocación marinera de esta población, que a 
pesar de la importancia que adquiere como referente turístico, jamás ha perdido: la 
Colegiata de Santa María, en la que se alude a su valor dentro del conjunto, en 
comparación con los otros monumentos que explican la razón de ser de la población y su 
valor estilístico, lo que nos da idea de su valor histórico «standing on a terrace above a 
park of tall poplar tres and looking out aver red roof to the black pines of Monterreal. After 
a little while doors opened in the great Romanesque portal» [Anderson 1939, 35-36]. 
La siguiente de las alusiones que la artista americana realiza sobre la población guarda 
relación con las calles, en concreto, como única alusión hacer referencia a la que 
entonces se consideraba la «más principal de Bayona» [Cuestión 1897: 73-75], la calle 
Elduayen, completando la información indicando: «We walked along the Street of 
Elduayen, bordering de wáter front, then turned into the upper part of the town. Through  
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Fig. 5: Tarjeta postal con el Paseo de Elduayen (Fernández De La Cigoña Y Fraga 2008). 
Fig. 6: Tarjeta postal de una calle antigua. (Fernández De La Cigoña Y Fraga 2008). 
 
 

empty white lanes» [Anderson 1939, 35], siendo este aspecto de callejones estrechos y 
cerrados por paredes blancas de las construcciones terrenas marineras, uno de los 
motivos ampliamente difundidos en las fotografías de la población a principios del siglo 
XX, tal y como lo prueban las numerosas ilustraciones que se conservaron [Fernández de 
la Cigoña 2008, 130 y 133]. 
Una vez analizadas las calles, la artista alude a uno de los monumentos principales de 
esta villa, que guarda relación con la fuerte vocación marinera de esta población, que a 
pesar de la importancia que adquiere como referente turístico, jamás ha perdido: la 
Colegiata de Santa María, en la que se alude a su valor dentro del conjunto, en 
comparación con los otros monumentos que explican la razón de ser de la población y su 
valor estilístico, lo que nos da idea de su valor histórico «standing on a terrace above a 
park of tall poplar tres and looking out aver red roof to the black pines of Monterreal. After 
a little while doors opened in the great Romanesque portal» [Anderson 1939, 35-36]. 
Es la importancia de este espacio que había aglutinado a la población que se dedicaba a 
las tareas relacionadas con el mundo del mar, y que había servido de excusa para que los 
habitantes no efectuasen el traslado a la nueva Monterreal, tal y como ordenaban los 
RR.CC para mejorar la seguridad de la población del enclave costero, lo que lleva 
probablemente a la inclusión de este hito en el texto de la artista americana. 
Esta, al igual que sucedía con el ejemplo anterior, no reproduce ninguna imagen de este 
relevante monumento, aunque si debió de conocer alguna de sus ilustraciones antes de 
su visita a la población. Ya que estas fotografías circulaban en formato de tarjetas 
postales, tal y como lo atestiguan las conservadas en el Archivo de la Deputación de 
Pontevedra, en la que se aprecia el templo en la plataforma a la que alude la artista, o la 
recogida en la obra de Fernández de la Cigoña [Fernández de la Cigoña 2008, 291-292] o 
la fototipia de Hauser y Menet que reproducen Santiago y Nogueira. [Santiago & Nogueira 
1902, s/p], aunque se cree que no conocería, por el contrario los grabados antiguos 
conservados, como es el conservado en el Libro de grabados del Ayuntamiento de A 
Coruña, ya que no hace alusión en su texto al pórtico de entrada que desapareció en la 
primera mitad del siglo XX y que cobijaba la antigua puerta románica. 
Su importancia no solo hace referencia al estilo artístico en el que se construye, sino que 
también su categoría como templo aparece recogida por personajes de la época como el 
obispo D. Pedro Beltrán, quien consideraba a este templo como «la más principal iglesia 
que hay en el dicho nuestro obispado después de la nuestra iglesia catedral», aunque la 
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artista americana no incluya en su trabajo ninguna de las fotografías de la antigua 
colegiata si lo hará de la celebración de la festividad de la Virgen de la Anunciada, en el 
que jugarán un papel fundamental. 
Otra de las imágenes que ilustran las páginas que la artista dedica a esta villa establece 
relación, al igual que el propio templo, con la tradición marinera de la población. Así, en el 
texto se indica: «A dozen or twenty men, dressed in White shirts, red sashes, and White 
sandals and led by one in White with a red baldric, stepped into the procession carrying 
wooden swords. In the deep street below the church, the first paso was drawn aside, and 
a space cleared in front of Anunciada. There, amid a silence of expert and critical 
attention, the sword bearers went into a dance. Gracefully they formed lines, single and 
double, wove in and out, clashed swords and crossed them above their heads to make a 
bridge under which they could file erect, or held them horizontal and ran bending through 
the low tunnel». Este baile, (Figura 7) que presenta una importante antigüedad, ya que 
siguiendo a Herminio Ramos se conoce el dato de que el gremio de mareantes lo 
realizaba ya en el siglo XVI [Ramos 1925, 10-13], y que originariamente nacía, al igual 
que sucedió en otras regiones costeras del sur de la provincia de Pontevedra, vinculado a 
la festividad del Corpus Christie [González 2004]. 
 
 
3. El retorno a lo conocido: su segunda estancia 
La segunda de sus visitas a la villa, se produce tan solo un año después de producida la 
primera, en este caso la realiza acompañada por su compañera de estudios en la 
Clarence White Scholl, Frances Spalding [Estévez 2004, 155], y a diferencia de lo que 
había sucedido en la primera de las estancias, en la que no pernocta en la población, en 
esta si duermen en el hotel más importante de la población, el Hotel La Palma, del que la 
artista opina: «Este nuevo tipo de edificios empuja en ofensiva contra los más antiguos, 
de formas más naturales con balcones salientes, a veces apoyados en firmes columnas». 
En este segundo viaje la artista centra en primer lugar su atención sobre las actividades 
marineras y el legado de estos hombres a la cultura inmaterial existente en la población. 
Así, entre otras alusiones, hace referencia tanto a la salida de las redes del agua como a 
su secado o reparación por las mujeres «Over the grassy neck a dozen men were walking 
beside a two-wheeled cart which strained four men to pull. We followed to the west beach 
where two of them began to draw from the cart a dripping coil of net. A great black tail, 
they laid it down, one hundred, two hundred, four hundred yards long, while others pulled 
and spread it to a sheer, fibrous skeleton, wide upon the sand. The meshes were small 
and equal from side to side; many corks bordered one edge, and weights, the other. Don 
Jose daid it was a seine for catching sardines and anchovies. When it was completely 
spread, a lengthwise rent was apparent in the middle, and five women came to mend it. 
We left them siting under wide straw hats, plying wooden needles full of brown thread» 
[Anderson 1939, 43]. 
Estas explicaciones se acompañan de ilustraciones realizadas por la propia autora en las 
que se aprecian diferentes trabajos marineros, siendo uno de los más difundidos, el de las 
mujeres reparando las redes en el Paseo de La Palma, en la zona del istmo, que la artista 
no incorpora en su trabajo publicado (Figura 8). 
Junto con estos aspectos también incluyó descripciones instantáneas de los principales 
recursos patrimoniales de la población, como es el Castillo de Monterreal, haciendo 
alusión a aquellos elementos que considera más destacados, como son la Puerta Real  

477



 
 
 
 
Funciones e iconografia urbana: Baiona, de ciudad histórica a destino turístico 

 
BEGOÑA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

 

             
 
Fig. 7: Danza de las espadas. Baiona (Fernández De La Cigoña Y Fraga, S. 2008). 
Fig. 8: Mujeres cosiendo redes. Paseo de la Palma. Fotografía de Ruth Matilda Anderson. 
 
 

       
 
Fig.9: Puerta real de la fortaleza de Monterreal (Fernández De La Cigoña Y Fraga, S. 2008). 
Fig. 10: Colegiata de Santa María (Fernández De La Cigoña Y Fraga, S. 2008). 
 
 

que da acceso a la fortaleza (Figura 10): « Higher on the road we came to a crenelated 
Wall and pointed archway set with coats of arms; the Wall was frocked with ivy, and 
clumps of ferns flourished in the chinks» [Anderson 1939: 45], descripción que aunque 
tampoco ilustra Anderson, que prefiere recurrir a las almenas que recorren en recinto en 
lugar de a la puerta de acceso al mismo, si evoca la imagen que en tarjetas postales se 
propagaba de este enclave fortificado [Fernández de la Cigoña 2008, 146]. 
Igualmente dentro del espacio fortificado también hace alusión, tras narrarnos la historia 
de la fortificación, desde su creación hasta la época contemporánea,  a la vivienda que se 
encuentra en su interior y que la artista al igual que en otras ocasiones describe, de igual 
manera que a los principales elementos patrimoniales identitarios que se encuentran en 
su interior, como son la Torre del Príncipe de la que ya, al contrario de lo que sucede en 
otros recursos, junto con reseñar su valor,  incorpora también su imagen, lo que no es de 
extrañar, ya que se trata de uno de los elementos patrimoniales que goza de una mayor 
difusión en grabados, fotografías y tarjetas postales de época, y a través de los que se 
puede rastrear su evolución en el tiempo desde el estado ruinoso, que presentan las 
imágenes más antiguas [La ilustración 1879, 12] hasta las reproducidas en las tarjetas 
postales de la serie Universo [Fernández de la Cigoña 2008, 142]. 
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Del mismo modo, dentro del espacio de la fortificación, continua con una referencia a la 
Torre del Reloj de la que apunta: «the square Clock Tower, black with ivy against the blue 
hills behind Bayona» [Anderson 1939, 45] o la de la Tenaza «we came to the castle 
dungeon, a thick-walled trough running down to the hexagonal chamber at the very edge 
of wáter» [Anderson 1939, 45]. 
En este segundo viaje, y una vez terminada la visita a la fortaleza de Monterreal, en el que 
los acompañantes, especialmente Herminio Ramos, les proporcionan una valiosa 
información histórica, visitan nuevamente el templo de la Colegiata, centrando su interés 
ya no en las festividades que se celebran en su interior, como había sucedido en la 
primera estancia, sino en los valores del propio templo (Figura 10), y en especial, de 
aquellos signos gremiales que aluden a la participación de los gremios en el templo 
baiones, así indica «After lunch our infatigable friends took us to the Collegiate Church, a 
wide nave and two aísles with clustered columns and pointed arches carrying a vaulted 
ceiling. Of main interest to us were the siymbols incised on the soffits of the principal 
arches. Don Herminio halped us make them out: a carpenter square, dividers, pickaxes, 
cleavers, scissors, fishhooks, sailboats, shoe soles, a glove, plain circles, eight-rayed 
circles, circles with patriarchal cross attached, crosses botonees, chalices, running 
animals, and houses or taverns with one tree» [Anderson 1939, 45-46], importancia que 
remarca con la ilustración que acompaña la descripción de los elementos presentes en el 
texto. 
Esta segunda estancia en la población se cerraría con una visita a la Casa Consistorial en 
el que la artista centra su atención, no en la arquitectura del establecimiento, sino en los 
bienes muebles que en el se custodiaban, como son: «on a cupboard dated 1679, where 
the town archives were kept, and also on a aldermanic bench of the same periodo, we saw 
carved Bayona´s coat of arms. In the escutcheon on the bench, a sixteenh-century ship 
was quartered with one of the most engaging oxen of taht or any other century», 
[Anderson 1939, 35-36] bienes a los que la artista proporciona una importante 
significación, al acompañar igual que ya sucede en otras ocasiones, la breve descripción 
de fotografías de los bienes. 
 
 
Conclusiones 
Las estancias y el trabajo realizado por la artista norteamericana en Baiona (Pontevedra, 
Galicia), constituye un importante testimonio de la población en la primera mitad del siglo 
XX, no solo por el estado de sus bienes patrimoniales o de la plasmación de sus diversas 
costumbres y tradiciones. 
Su importancia va más allá, y al igual que sucedía en otros casos, la imagen que proyecta 
su trabajo cuenta con unos antecedentes relacionados con otras ilustraciones de la 
población que bien se hallaban difundidas por el trabajos de los fotógrafos locales, o bien 
por medio de su empleo para su reproducción como tarjetas postales. 
Su trabajo constituye la base de lo que serán las fotografías que después de la estancia 
de la artista, y de la publicación de su obra, expliquen las ilustraciones de esta población 
gallega, así como el interés por aquellas tradiciones y valores inmateriales, que tienden a 
recrear la imagen de Baiona, como una villa marinera, en la que la importancia de su 
pasado junto con el protagonismo de los hombres de mar, se convirtieron en principales 
polos de atracción y conllevaron su transformación en importante destino turístico. 
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Abstract 

Photography represents an important survey instrument for Italian architects in First and 
Second post World War periods, often replacing the traditional travelogue. Plinio Marconi 
widely employs original photographs to document the linguistic achievements of Asplund 
and other emerging Swedish architects on the magazine «Architettura e arti decorative». 
After the war, the study tour promoted by the Academy of Saint Luke in August 1958 is 
emblematic, leading young architects as Gianfranco Caniggia, Paolo Marconi, Adelaide 
Regazzoni to visit Sweden and Denmark. The expressive photographs, recovered in public 
and private archives, and sometimes employed in the best-known manuals of architecture 
of the ‘50s and ‘60s, return the interests of the emerging Italian architecture to the 
technological and social innovations impressed by the so-called ‘Nordic neo-empiricism’ in 
the residential planning of Scandinavian cities such as Copenhagen, Stockholm, 
Göteborg, Uppsala. 
 
Parole chiave 
Tipologie residenziali, architettura scandinava, viaggio al Nord, Gianfranco Caniggia, Paolo Marconi 
Residential typologies, Scandinavian architecture, Travel to North, Gianfranco Caniggia, Paolo Marconi 

 
 
Introduzione 

Un capitolo significativo dell‟interesse degli architetti e critici italiani verso il mondo 
scandinavo si svolge nel secondo dopoguerra, intorno alla metà degli anni ‟50, quando, 
come ha notato Paolo Portoghesi, «la cultura italiana sentiva una grande necessità di 
tornare in Europa» [Valeriani 1983, 59]. La ricostruzione del paese dalle macerie della 
guerra, le esigenze di riorganizzare il suo sistema infrastrutturale, industriale e 
residenziale, spinge la cultura italiana degli anni „50 a guardare a riferimenti europei 
considerati esemplari, quali venivano percepite alcune recenti esperienze nordiche di 
housing e pianificazione, in continuità con l‟interesse manifestato dalla storiografia italiana 
già negli anni ‟30 e ‟40, e di nuovo nell‟immediato dopoguerra. 
 
 
1. L’attenzione della storiografia 
Nel 1948 Bruno Zevi pubblica un‟importante, precoce biografia di Gunnar Asplund, e, nel 
1950, nel suo celebre manuale di Storia dell’architettura moderna, torna a rimarcare quella 
che definisce la „svolta‟ linguistica operata da Asplund, significativamente inserita in un 
denso capitolo sul Movimento organico in Europa. Un svolta di „umanizzazione 
psicologica‟ del classicismo e del Movimento moderno, espressa in «case come riparo […] 
in pacato colloquio con l‟intorno», in una produzione originale e affascinante, capace di 
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emanare nel contesto omologante dello Stile internazionale «uno charme, un‟eleganza, 
una varietà e una ricchezza semantica», che nel cimitero sud di Stoccolma avrebbe 
raggiunto una «elegiaca dignità» [Zevi 1975, 236-237]. Anche nella „svolta organica‟ di 
Sven Markelius Zevi identifica un contributo umanizzatore del Movimento moderno, 
«all‟insegna della liveablness, della qualità personalizzata, intima ed effervescente del 
quotidiano», che costituisce la cifra artistica anche della sua attività di pianificazione, 
esemplificata nel piano di Stoccolma del 1952, redatto assieme ai giovani collaboratori 
Sven Backström e Leif Reinius, che definiva uno sviluppo lineare della città posta tra i due 
poli satelliti di Farsta e Vällingby (fig. 1). Zevi stigmatizza il «brillante e animato arredo 
degli spazi liberi, […] delle pavimentazioni, della segnaletica e dei colori», fenomeni di 
umanizzazione degli spazi pubblici, di quello spazio di prossimità che restituisce anche 
agli insediamenti nuovi una dimensione familiare tipica dei centri storici [Zevi 1975, 241]. 
Una dimensione locale che la generazione degli architetti italiani del dopoguerra temeva di 
aver perduto con il grande esodo dai centri storici verso gli agglomerati urbani, e che cerca 
di recuperare nell‟attività di pianificazione della ricostruzione. 
Anche nella fondamentale Storia dell’architettura moderna di Leonardo Benevolo 
compaiono due brevi capitoli sui Paesi scandinavi  negli  anni  Trenta  e  nel  dopoguerra, 
 
 

 
 
Fig. 1: S. Backström, L. Reinius, Centro civico di Vällingby, Stoccolma (1952-54). Foto di Gianfranco 
Caniggia, 1958 (Roma, Archivio Centrale dello Stato, Architetti e ingegneri, Gianfranco Caniggia, b. 43). 
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dove traspare l‟eco dell‟ammirazione, già espressa da Edoardo Persico su Casabella nel 
1935, per il livellamento „democratico‟ della società svedese, caratterizzata 
dall‟avvicinamento delle classi operarie e borghesi sia nel tenore di vita quanto nelle 
aspirazioni [Persico 1935, 271; Benevolo 1960, 763-764]. Un fenomeno all‟origine di un 
processo di standardizzazione di alta qualità del design industriale e delle abitazioni, che 
connotava con originalità l‟affermazione del razionalismo in Svezia, grazie all‟opera di 
Sven Markelius (1889-1972) e di Erik Gunnar Asplund (1885-1940), proprio quando la 
Germania e gli stati di avanzata industrializzazione europei precipitavano nel vortice 
reazionario della guerra [Benevolo 1960, 765-766]. Anche Benevolo è attratto dall‟originale 
traiettoria romantica di Asplund, che dal «castigato neo-classicismo» degli inizi lo conduce 
alla raffinata ricerca stilizzante di volumi e dettagli nelle opere più mature, «rispettose della 
continuità con la tradizione», come la Biblioteca comunale di Stoccolma (1927), 
l‟ampliamento del Municipio di Göteborg (1934-37), i padiglioni dell‟Esposizione di 
Stoccolma (1930), che avrebbero influenzato anche il Movimento moderno in Danimarca. 
Il tratto che emerge in maniera più evidente nelle pagine sul dopoguerra è ancora 
l‟ammirazione per la particolare condizione degli architetti svedesi, che hanno la possibilità 
di lavorare in condizioni ideali, senza gli ostacoli burocratici, politici ed economici che 
connotano la ricostruzione post-bellica europea; una condizione ideale di libertà operativa, 
dove «l‟architetto può tornare serenamente a fare il suo mestiere, quasi come in antico» 
[Benevolo 1960, 887]. 
L‟attenzione di Benevolo verso Asplund è stimolata dall‟interesse per la sua via 
„tradizionalista‟ già manifestatasi nella storiografia italiana degli anni ‟30 e ‟40, in 
particolare   da   Plinio   Marconi, il  quale  ricercava  una  via „regionalista‟,  alternativa  al 
 
 

       
 
Fig. 2: E.G. Asplund, Padiglioni per l’Esposizione di Stoccolma (1930). Foto di C.G. Rosenberg (Roma, 
Archivio Centrale dello Stato, Architetti e ingegneri, Plino Marconi, b. 18). 
Fig. 3: Fig. 3: E.G. Asplund, Biblioteca comunale di Stoccolma, sala di lettura (1920-28). Foto di E.G. 
Asplund, 1942 (Roma, Archivio Centrale dello Stato, Architetti e ingegneri, Plino Marconi, b. 18). 
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razionalismo delle avanguardie nazionali e internazionali, che provò ad applicare nel 
quartiere modello della Garbatella (con Piacentini, 1920-30) e in una intensa attività 
progettuale e pubblicistica [Marconi 1996, 15-20; Stabile 2012, 107-187; Marconi 2012, 
20-21]. Come redattore di Architettura – rivista del Sindacato Nazionale Fascista Architetti 
– Marconi raccoglie testimonianze di esperienze contemporanee, tra cui si distinguono per 
rilevanza numerose fotografie di opere recenti di Asplund, spesso inviate dallo stesso 
architetto, in gran parte utilizzate nel 1942 in un saggio monografico sullo svedese a firma 
di Francesco Fariello [Fariello 1942], tra le quali: la Casetta di villeggiatura a Stennäs 
(1937), il Laboratorio batteriologico di Stoccolma (1935-37), il crematorio del Cimitero Sud, 
gli impianti per l‟Esposizione del 1930, il cinema Skandia (1922-23); le sale di lettura della 
Biblioteca Comunale ed altre (figg. 2-3). 
 
 
2. Il ‘viaggio di istruzione’ in Danimarca e Svezia del 1958 
Plinio Marconi svolge un ruolo importante anche nella formazione delle nuove generazioni 
di architetti del secondo dopoguerra, impegnati nei cantieri residenziali pubblici e nei piani 
INA casa. A lui si deve tra l‟altro l‟organizzazione concettuale di un significativo viaggio di 
studio in Danimarca e Svezia nel 1958, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione e 
dall‟Accademia Nazionale di San Luca, sotto la presidenza di Vincenzo Fasolo, le cui 
finalità programmatiche e interpretative riflettono e sintetizzano gli echi dei precedenti 
storiografici del primo e secondo dopoguerra. Il mondo scandinavo, e in particolare la 
società e l‟architettura della democratica Svezia, affascinano l‟immaginario della giovane 
generazione di architetti, così come scriveva Benevolo proprio in quegli anni: un fascino 
non tanto verso i singoli, ma verso una situazione contestuale libera da condizionamenti e 
ostacoli. Quel viaggio di studio, organizzato proprio nell‟anno di passaggio tra il primo e il 
secondo settennio del piano INA casa, restò come un evento epocale nella memoria di 
un‟intera generazione di architetti, soprattutto romani, quali Gianfranco Caniggia, Paolo 
Marconi, Carlo Severati, Paolo Portoghesi. 
Il „viaggio di istruzione‟ viene orientato da una griglia di interessi stabilita da Plinio Marconi, 
che individua alcune priorità – i sistemi costruttivi, la pianificazione urbanistica, la 
prefabbricazione «l‟esame dei sistemi costruttivi attuati colà, e delle realizzazioni 
urbanistiche ed edilizie, con particolare riguardo ai criteri di prefabbricazione» –, e 
definisce un preciso schema analitico che guida le osservazioni dei partecipanti. Essi sono 
sollecitati a un‟attenta lettura dei contesti – parola chiave nel pensiero regionalista di 
Marconi – di quei fenomeni quali il «substrato storico, politico sociale e umano» che 
avevano prodotto lo sviluppo urbano ed edilizio nei due Paesi, dei metodi e degli strumenti 
giuridici, dei valori ambientali e figurativi, ad integrare l‟analisi specifica delle pianificazioni 
urbane e, in particolare, dei recenti piani di Copenaghen e di Stoccolma.  
Oltre a Plinio Marconi, la delegazione è composta da un gruppo di neolaureati, tra cui 
Gianfranco Caniggia – il quale se ne aggiudica la partecipazione già prima della laurea –, 
Adelaide Regazzoni, Paolo Marconi e altri 13 giovani architetti italiani, i cui nomi 
compaiono nei gruppi di studio cui sono affidati i diversi argomenti da analizzare: Zaccheo, 
Balata, Cro, Romano, Greco, Lantini, Moriggia, Brusasco, Gambino, Frisa, Blasi, Ulisse, 
Pagliara, Traichler. 
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3. Gli occhi dell’architetto 
Il viaggio si sviluppa tra il 5 e il 20 agosto 1958, in un clima insolitamente freddo, che 
rende ancora più suggestiva l‟osservazione di un mondo nordico spesso mitizzato, 
conosciuto attraverso i contributi della storiografia e delle riviste specializzate, ma che ora 
appare in tutta la sua freschezza e modernità agli occhi dei giovani italiani [Davidson 2005, 
5-6, 161-174]. Gli interessi che orientano lo sguardo dei viaggiatori sono 
emblematicamente documentati dalle fotografie di Gianfranco Caniggia e di Paolo 
Marconi, oltre che dalla Relazione conclusiva di Caniggia, destinata alla pubblicazione 
negli Atti dell‟Accademia di San Luca, che gli avrebbe guadagnato l‟anno successivo 
l‟assegnazione del Premio accademico per viaggi di istruzione. Un testo che propone una 
intensa panoramica sulla storia e la cultura del mondo scandinavo, con larga attenzione ai 
fenomeni storico-religiosi e letterari dei due Paesi, con solo un epilogo sintetico sulla 
cultura architettonica post-industriale, relegato sostanzialmente alle ultime due delle venti 
pagine dattiloscritte, sulla scorta di appunti di bozza. Sebbene non compaia alcuna notizia 
sull‟itinerario di viaggio o sulle impressioni derivate dall‟osservazione degli edifici, le 
immagini scattate da Caniggia e Marconi, le note didascaliche lasciate da quest‟ultimo sui 
raccoglitori dei negativi, oltre ad alcuni ricordi della moglie di Caniggia, Adelaide 
Regazzoni, consentono di identificare le tappe del viaggio che avrebbe avuto inizio in 
Danimarca con la visita di Copenaghen, per poi procedere in Svezia, probabilmente da 
Göteborg, molto attrattiva per i piani di riqualificazione residenziale dei primi anni „50, 
quindi Stoccolma, con una veloce puntata ad Uppsala. Gli scatti incrociati di Caniggia e 
Marconi consentono di individuarne i passaggi principali e gli interessi prioritari, fissati 
nelle ricorrenti riprese di complessi residenziali, centri civici, spazi pubblici, zone pedonali, 
aree gioco per bambini, oltre a numerosi dettagli tecnologici (fig. 4). Una faticosa 
testimonianza della vedova Caniggia raccolta nel luglio 2014, la quale compare spesso 
sullo sfondo delle foto neorealiste del futuro marito, contribuisce a comprendere meglio 
l‟interesse dei nascenti architetti italiani verso un paesaggio urbano e sociale che appariva 
al tempo sereno e organizzato, collettivo ma non conflittuale, dotato di servizi e garanzie 
ma non opprimente. Un mondo, una società, ambienti pacificati, sereni, risolti, come 
afferma Adelaide Regazzoni in una testimonianza raccolta dall‟Autore nel luglio 2014: «noi 
venivamo da una Roma di macerie e stracci, quella del dopoguerra, con le bancarelle per 
strada, si faceva il pane per strada, […] siamo rimasti colpiti da quei bambini sereni, 
educati, gioiosi, […] dagli spazi di vita collettiva, […] dalla misura equilibrata dei nuovi 
quartieri residenziali». Un „paesaggio pacificato‟, che ancora in Italia si faticava a leggere 
in una società immiserita e percorsa dalle cicatrici di recenti, drammatiche lacerazioni 
[Melograni 2015, 9; Messina 2016, 17-24 e passim]. E poi, l‟incontro con Asplund, 
mitizzato nelle aule universitarie, nei primi testi manualistici sul Movimento moderno, e, in 
particolare, l‟impatto della Biblioteca di Stoccolma: «un silenzio, una misura, 
un‟emozione». Il gruppo di architetti resta impressionato dalla rivisitazione dell‟archetipo, 
dalla pura volumetria del cilindro emergente dalla piastra, ma anche dalla funzionalità 
dell‟impianto: l‟ingresso assiale, la luce, la disposizione dei libri sulle pareti del cilindro. 
Insomma, il razionalismo funzionalista animato dal ricorso al repertorio formale dell‟Antico. 
La ricostruzione dell‟itinerario dell‟agosto 1958 rivela un preciso percorso che tocca 
soprattutto episodi di architettura e impianti urbani d‟avanguardia realizzati in anni 
immediatamente precedenti il viaggio, oltre a tematiche conosciute attraverso riviste 
italiane e internazionali, segnalando un significativo influsso esercitato sul corpo 
professionale e accademico italiano dalla recente storiografica anglossassone. Emergono 
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evidenti riflessi di un volume di Thomas Paulsson [Paulsson 19581], figlio del più celebre 
storico dell‟arte Gregor, completato nell‟autunno del 1957 ed edito in Inghilterra proprio 
all‟inizio del 1958, che proponeva tra l‟altro una rappresentazione „inclusiva‟ e democratica 
del modello sociale nordico, di indubbia suggestione sul pubblico specialistico italiano, 
come nel capitolo sull‟edilizia abitativa, dal titolo emblematico: Better homes for 
everybody. Il testo rappresentava una forma di divulgazione internazionale più agile di 
importanti precedenti in lingua svedese dell‟autore sull‟architettura moderna e la città 
nordica, con particolari riferimenti alla Svezia [Paulsson 19582 e 19583], richiamando altri 
recenti contributi significativi della storiografia svedese e anglosassone [Architecture of 
Denmark 1949; Jacobson, Silow 1949; G. Paulsson 1950-53; Kidder Smith 1957]. 
 
 

   
 
Fig. 4: Copenaghen? Giochi per bambini. Foto di Gianfranco Caniggia, 1958 (Roma, Archivio Centrale dello 
Stato, Architetti e ingegneri, Gianfranco Caniggia, b. 43). 
Fig. 5: Copenaghen, quartiere residenziale di Bellahøj (1956). Foto di Gianfranco Caniggia, 1958 (Roma, 
Archivio Centrale dello Stato, Architetti e ingegneri, Gianfranco Caniggia, b. 43). 
 
 

Con i suoi riferimenti e gli apparati di tavole, anche il volume di Paulsson pare selezionare 
gli interessi dei giovani viaggiatori italiani, e forse va considerato come una delle possibili 
suggestioni che avevano orientato la scelta di destinare il viaggio di quell‟anno proprio 
all‟area nordica. Vi si ritrovano menzionati diversi luoghi ed edifici poi ripercorsi dal viaggio 
di studio del 1958: il quartiere di edilizia residenziale intensiva Bellahøj a Copenhagen, 
con 28 grattacieli rivestiti in ceramica completati nel 1956, ripreso dagli scatti di Caniggia 
ma anche in vedute generali e di dettaglio di Paolo Marconi (fig. 5); il quartiere satellite di 
Vällingby a Stoccolma, inaugurato da Markelius nel 1954, con vedute del centro civico e 
dell‟area residenziale mista, dove convivono torri e case basse a schiera; la scuola di 
Solna (1946); il Crematorio del Cimitero Sud di Stoccolma; le torri di Södra Gulheden a 
Göteborg e la Concert Hall di Nils Ejnar Eiksson (1931-35); il tower block di Örebro. 
Gli scatti del viaggio documentano nel dettaglio le altre stazioni dell‟itinerario attraverso le 
città scandinave, a iniziare da Copenaghen, dove vengono immortalate la Betlehem 
Church di Peder Vilhlem Jensen-Klint, completata dal figlio Kaare Klint (1935-37), una 
ripresa della Grundtvig Church di Klint, espressione di ricerca di un linguaggio 
neomedievale; l‟Amalienborg Palace, di fine Settecento, sulla piazza reale ottagonale; 
dettagli di recenti edifici di Arne Jacobsen, come palazzo Jespersen (1957), il Municipio di 
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Rodrove (1956), oltre a esemplari di case alte e di modelli di villaggi tradizionali, noti in 
Italia per la loro pubblicazione su riviste di architettura. A Göteborg si susseguono il 
mercato con telaio metallico in ghisa e tamponature in laterizio (ora Saluhallen); alcuni 
edifici del quartiere satellite di Kortedala alla periferia nord-est (1950 ca.), con le torri a 
pianta triangolare di Sven Brolid e Jan Wallinder (1956) e la All Saints Church in laterizio 
(1956); il Municipio, ampliato da Asplund nel 1934-37 (fig. 6). 
 
 

 
 
Fig. 6: S. Brolid, J. Wallinder, torre triangolare nel complesso residenziale di Kortedala, Göteborg (1956). 
Foto di Paolo Marconi, 1958 (Roma, Archivio privato; per gentile concessione di Carolina Marconi). 
 
 

A Stoccolma, la ricostruzione della sequenza delle immagini – in particolare quelle riprese 
da Marconi – illustrano un percorso di visita che appare riflettere una sorta di scala di 
valore e di interesse maturate dai visitatori italiani: la Biblioteca di Asplund; la Facoltà di 
Architettura del Politecnico; il Municipio di Ragnar Östberg (1909-23); il citato centro civico 
di Vallingby, già celebrato da Zevi e poi ripreso nel manuale di Benevolo, proprio con le 
foto di Caniggia; il Cimitero Sud (fig. 7); il cantiere del centro direzionale coordinato da 
Sven Markelius (con David Helldén, Anders Tengbom, Erik Lallertsedt, Backström & 
Reinius), con la schiera delle cinque lamelle per uffici da 18 piani, i cosidetti trumpet blasts 
(squilli di tromba), raro esempio di International Style in Svezia innestato proprio nel cuore 
della capitale (1952-56) (figg. 8-9); il complesso residenziale di Gröndal, di Backström & 
Reinius (1944-62), in corso di completamento, dove si alternano differenti tipologie di 
blocchi terrazzati (1946-52), case a schiera, torri (1646-52), edifici a piante stellari, poi 
molto imitate in Europa; l‟Università di Medicina; i Magazzini Bredenberg di Asplund 
(1933-35), di stampo razionalista ma umanizzati da eleganti dettagli naturalistici; il 
complesso residenziale di Sankt Eriksgatan 64 (1931); il Kolingsborg; l‟isola di 
Riddarholmen. 
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Fig. 7: Gianfranco Caniggia, in posa davanti al Crematorio del Cimitero Sud di Stoccolma, di E.G. Asplund 
(1935-40). Foto di Adelaide Regazzoni?, 1958 (Roma, Archivio privato; per gentile concessione di Adelaide 
Regazzoni). 
Fig. 8: Gianfranco Caniggia, sul tetto di un edificio in costruzione nel centro di Stoccolma. Foto di Adelaide 
Regazzoni?, 1958 (Roma, Archivio privato; per gentile concessione di Adelaide Regazzoni). 
 
 

                    
 
Fig. 9: Paolo Marconi, sul tetto di un edificio per in costruzione nel centro di Stoccolma. Foto di Plinio 
Marconi?, 1958 (Roma, Archivio privato; per gentile concessione di Carolina Marconi). 
Fig.10: Uppsala, il teatro all’aperto di Kortedala (1950 ca.). Foto di Gianfranco Caniggia, 1958 (Roma, 
Archivio Centrale dello Stato, Architetti e ingegneri, Gianfranco Caniggia, b. 43). 
 
 

Della breve visita a Uppsala restano le evidenze ancora di un nuovo quartiere residenziale 
dei primi anni „50, con il suggestivo all‟aperto di Kallparken, al centro di un parco pubblico, 
e di un moderno complesso commerciale in centro città, all‟angolo della Kungsängsgatan 
(fig. 10). 
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Conclusioni 
La chiusura della relazione di Caniggia esprime con brevi parole una sintesi emblematica 
di quell‟intensa esperienza, volta a sottolineare l‟originale convivenza di quelli che 
appaiono gli aspetti salienti dell‟architettura nordica: il ricorso ad avanzate soluzioni 
tecnologiche e tipologiche, coniugato a una sistematica – e prioritaria – ricerca di 
rassicuranti elementi di „umanizzazione‟ dello spazio sia pubblico che privato: «come nel 
campo dell‟economia, della politica o della letteratura, si sacrifica volentieri la teoria in 
onore dell‟umano e del reale, e l‟eccezione a vantaggio dell‟alto livello dello standard. Il 
nuovo empirismo vuol dire appunto questo». 
L‟ammirazione per la particolare capacità degli architetti svedesi di coniugare a 
un‟eccellente livello tecnico, un profondo legame con la tradizione e con fattori ambientali 
e psicologici, che li colloca in maniera originale nel contesto del Movimento moderno, è un 
dato che verrà ripreso anche da Paolo Marconi. Questi, in un articolo sulla rivista 
Controspazio di 25 anni dopo, sottolinea proprio la serena disinvoltura con cui gli architetti 
nordici avevano risolto con declinazioni quotidiane le contraddizioni del Movimento 
moderno [Marconi 1983]. Una disinvoltura che tanto aveva impressionato gli italiani degli 
anni Trenta, alle prese con un endemico dibattito tra razionalismo e tradizione, e di nuovo 
individuata da Marconi come una capacità, quasi istintiva, dei nordici di muoversi tra una 
maniera sublime (o classicheggiante) nell‟affrontare progetti di rappresentanza, e una 
maniera minore, impiegata nella risoluzione di esigenze funzionali di carattere quotidiano 
con il ricorso a materiali moderni. Proprio la capacità di lavorare su questo doppio registro 
appare il grande lascito e il grande motivo di attrazione, esercitato da Asplund e 
dall‟architettura svedese sulla cultura professionale italiana del dopoguerra, come ben 
stigmatizzava Paolo Marconi nel 1983:  
 
per evitare la banalità sarà necessario tendere al massimo l‟arco dell‟innovazione tecnologica 
anche nel campo delle architetture “quotidiane”, riuscendo così a sintetizzare i termini autentici 
della dialettica tra modo sublime e modo minore di fare architettura […] quale era sembrata l‟unica 
possibile a cavallo degli anni ‟40, laddove si trattava solo del momento di passaggio tra l‟universo 
preindustriale ed il nostro contraddittorio, labilissimo, universo [Marconi 1983, 34]. 
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Abstract 

Starting from the twenties there was a deep change in the field of photography, which led 
to a radical parting from pictorialism, until then in trend. So there developed photographic 
currents, which take care to reproduce reality objectively, without authorial intervention. 
This stance set out from countries such as Germany and the United States, then spread 
on a large scale. 
Albert Renger-Patzsch, the greatest exponent of the Neue Sachlichkeit in photography, 
began in the thirties a documentation of German territory, especially of the Ruhr. In the 
same historical period Roberto Pane, famous Italian architectural historian, undertook in 
turn a detailed landscape and architectural documentation of the Italian territory. 
The report aims to analyze the similarities and differences of some unpublished photos of 
the two authors, that document the relationship between city, landscape and architecture.ù 
 
Parole chiave 
Paesaggio, fotografia, architettura, Roberto Pane, Albert Renger-Patzsch 
Landscape, photography, architecture, Roberto Pane, Albert Renger-Patzsch 
 
 

Introduzione 
Sin dalla nascita della fotografia i soggetti prediletti furono l‟architettura ed il paesaggio 
[cfr. Fanelli 2009]. Ciò era dovuto ai lunghi tempi di esposizione necessari per realizzare 
fotografie. Per tale motivo non era possibile realizzare istantanee e così si scelsero di 
immortalare soggetti statici come paesaggi ed architettura. Agli storici resta un vasto 
patrimonio di documentazione fotografica del territorio che consente l‟analisi e lo studio 
delle sue evoluzioni. Fino agli anni venti del XX secolo la fotografia non venne considerata 
come arte, al più era considerata come arte minore. Sussisteva l‟opinione di Charles 
Baudelaire (1821 – 1867), cioè quella che credeva la fotografia non ascrivibile a una forma 
d‟arte [cfr. Marra 2012]. Per tale ragione i fotografi tentarono di imitare i risultati della 
pittura per cercare di guadagnare la tanto ambita qualifica di arte. Si formò così la corrente 
fotografica che va sotto il nome di pittorialismo. A partire dagli anni venti però si ebbe una 
rivalutazione della fotografia favorita da un fervente clima culturale che in quel periodo 
apportò  numerose innovazioni in tutti i campi dell‟arte. 
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1. La fotografia di paesaggio da genere escluso negli anni venti alla rivalutazione a 
partire dagli anni trenta 
A partire dalla seconda metà degli anni venti nacque in Germania la cosiddetta Neue 
Fotografie. Questa corrente si pose in netto contrasto rispetto alla fotografia del tempo, e 
quindi ai concetti di fondo del pittorialismo. La Neue Fotografie si propose di sfruttare a 
pieno le potenzialità del mezzo fotografico in maniera indipendentemente dalle altre arti, in 
particolar modo dalla pittura. Partendo da questi presupposti si formarono due correnti 
distinte: la Neue Sehen rappresentata dall‟artista poliedrico ungherese László Moholy-
Nagy (1895 – 1946) e la Neue Sachlichkeit capitanata dal fotografo tedesco Albert 
Renger-Patzsch (1897 – 1966). Mentre la prima corrente si proponeva di sfruttare al 
massimo il mezzo fotografico mediante sperimentazioni quali fotografie ai raggi x, al 
microscopio, inquadrature insolite e vedute aeree, la seconda proponeva un approccio più 
oggettivo e senza interpretazioni artistiche che rappresentasse in maniera fedele il mondo 
reale [cfr. Moholy-Nagy 1925]. 
Entrambi le correnti trascurarono il genere fotografico del paesaggio (oltre a quello del 
ritratto). Ciò era causato da molteplici motivazioni. Innanzitutto questi due generi erano 
molto legati al pittorialismo, corrente combattuta dal modernismo in tutti i suoi aspetti. Lo 
storico d‟arte tedesco Carl Georg Heise (1890 – 1979) scrisse: «le fotografie di paesaggio 
sono pericolose, spingono trappo facilmente a creare effetti copiati dai pittori» [Heise 
1928, p. 9]. Inoltre bisogna considerare che in particolar modo la Neue Sachlichkeit 
proponeva una fotografia molto attenta alla composizione. Si prediligeva fotografare la 
natura morta nella quale il fotografo aveva il pieno controllo della posizione e 
dell‟illuminazione degli oggetti presenti nell‟inquadratura. Ogni fotografia così 
rappresentava in pieno ciò che era l‟espressione del fotografo. Questo genere fotografico 
fu molto utilizzato all‟interno del Bauhaus con la ricorrenza di oggetti come uova, squadre 
e vetri. Uno dei maggiori esponenti di questo genere fotografico fu Walter Peterhans  
(1897 – 1960) – insegnante di fotografia nella scuola del Bauhaus dal 1929 al 1933 – il 
quale disse che il lavoro del fotografo avviene prima del procedimento tecnico ed è 
compiuto nel momento in cui inizia tale procedimento [cfr. Peterhans 1930, 138-141].  
Per la Neue Fotografie risultò fondamentale, quindi, la fase progettuale precedente allo 
scatto. La fotografia di paesaggio, per sua natura, non poteva avere un totale controllo sul 
soggetto : infatti gli elementi che componevano un‟immagine di paesaggio non potevano 
essere spostati e modificati in piena libertà dal fotografo, ma al più selezionati e modificati 
dalla scelta delle inquadrature e dei punti di vista; non vi poteva essere quel totale 
controllo sui soggetti come auspicavano i fotografi modernisti. E tale problema aumentava 
tanto più ampia era l‟inquadratura. Per tale motivo per realizzare fotografie di paesaggio, 
ma anche di architettura, si raccomandava di fotografare in modo ravvicinato, in maniera 
tale da ridurre al minimo le variabili fuori controllo del fotografo [cfr. von Karntschnigg 
1929, 48].  
Nella famosa mostra itinerante “Film und Foto” del 1929, in cui si fece il punto della 
situazione della fotografia contemporanea, il paesaggio fu poco rappresentato. Ma proprio 
a partire dall‟inizio degli anni ‟30 vi fu una generale rivalutazione della fotografia di 
paesaggio. Albert Renger-Patzsch fu tra i primi ad effettuare questo cambio di rotta. 
Mentre nel suo famoso libro Die Welt ist schön del 1928 Renger-Patzsch propose 
fotografie di paesaggio e di architettura con inquadrature molto ravvicinate, a partire dal 
1929 ampliò la sua inquadratura arrivando ad includere vasti panorami, in particolar modo 
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della regione tedesca delle Ruhr [cfr. Wilde 1982]. Apparivano paesaggi indefiniti in cui 
non vi poteva essere un totale controllo di ciò che veniva rappresentato. 
Tale approccio fu condiviso da un altro grande fotografo tedesco dell‟epoca, August 
Sander (1876- 1964) [cfr. Sander 1999] e da molti esponenti della straight photography 
statunitense che già in occasione della mostra “Film und Foto” proposero svariate 
immagini di paesaggio [cfr. Lugon 2001]. 
La situazione fotografica in Italia durante gli anni venti e trenta fu molto differente rispetto 
alle innovazioni prodotte in particolar modo in Germania. Durante il regime fasciata, infatti, 
la fotografia assunse il ruolo asettico di propaganda politica; le innovazioni della cultura 
fotografica spesso non raggiunsero il territorio italiano; così la fotografia italiana ufficiale 
rimase ancora legata alla corrente pittorialista, che in altri paesi era stata superata già a 
partire dalla seconda metà degli anni venti. La fotografia italiana così maturò un notevole 
ritardo rispetto ad altri paesi europei e gli Stati Uniti. Il maggior contributo innovativo della 
fotografia italiana negli anni venti e trenta era quella mostrata nelle riviste specialistiche. 
In questo periodo, infatti, nacquero diverse riviste specialistiche che accolsero numerosi 
contributi fotografici. Il critico d‟arte Giuseppe Turroni, infatti, individuò la maggiore ricerca 
fotografica del periodo proprio in personaggi non del settore, come architetti, cineasti e 
fotoamatori; tra questi si ricordano Giò Ponti (1891 – 1979), Giuseppe Pagano (1896 – 
1945), Roberto Pane (1897 – 1987), Enrico Peressutti (1908 – 1976) e Alberto Lattuada 
(1914 – 2005) [cfr. Turroni 1959]. Molti di questi personaggi effettuarono fotografie in 
funzione ai propri  studi scientifici, film o saggi critici. La produzione di queste fotografie 
servì quindi agli stessi autori per pubblicazioni su riviste di settore.  
A partire dagli anni trenta si compirono documentazioni e ricerche approfondite di diversi 
territori. Si vedano ad esempio i casi tedeschi della documentazione riguardante la regione 
della Ruhr da parte di Renger-Patzsch o delle catene montuose del Siebengebirge nei 
pressi di Bonn da parte di August Sander; o ancora in Italia la documentazione dei 
paesaggi rurali da parte di Giuseppe Pagano e Roberto Pane. Questo approccio oggettivo 
consente agli studiosi di conoscere i caratteri dei paesaggi e delle architetture del tempo, 
nonché le trasformazioni che queste ultime hanno subito. 
Questo tipo di fotografia di paesaggio fu caratterizzata da un approccio documentario ed 
oggettivo senza alcun fine artistico e si diede inoltre molta importanza alla definizione e 
alla chiarezza dell‟immagine.  
Tale approccio documentario si protrasse fino agli inizi degli anni cinquanta quando, con 
l‟avvento della Subjektive Fotografie, vi fu un distacco graduale dalla riproduzione 
oggettiva della realtà. Tale corrente riprese molti degli aspetti della Neue Sehen in 
particolar modo quella praticata all‟interno del Bauhaus ed accolse nuovamente 
l‟interpretazione autoriale e la presenza dell‟elemento umano e sociale nelle fotografie. La 
Subjektive Fotografie ebbe influenze anche in Italia dove si sviluppò parallelamente alla 
corrente fotografica neorealista. 
 
 
2. L’opera di Albert Renger-Patzsch (1897-1966) e Roberto Pane (1897-1987) 
I due autori presi in esame possono sembrare a primo acchito molto differenti tra loro ad 
eccezione della comune data di nascita, il 1897. Da un lato Albert Renger-Patzsch 
fotografo professionista che divenne uno dei fotografi più famosi non solo in Germania, ma 
anche a livello internazionale; dall‟altro l‟architetto Roberto Pane che fu storico 
dell‟architettura, teorico di restauro, restauratore e pubblicò numerosi volumi, saggi ed 
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articoli. Se Renger-Patzsch fotografò per professione, Pane praticò la fotografia per 
ragioni di studio, di divulgazione e a volte anche per diletto. Eppure i due autori 
presentano molti tratti in comune sia nella loro espressione fotografica sia nella scelta dei 
soggetti rappresentati nelle loro fotografie. 
In questa sede non sono state prese in esame le fotografie più famose di Renger-Patzsch, 
ossia quelle relative al libro Die Welt ist schön e alla corrente della Neue Sachlichkeit; 
bensì delle fotografie inedite che rappresentano invece l‟aspetto documentario della 
fotografia dell‟autore tedesco. In questa „seconda fase‟ Renger-Patzsch ampliò il campo 
visivo delle sue fotografie ed iniziò a realizzare immagini che non si concentrassero solo 
sul soggetto, bensì anche sul contesto in cui era inserito. Così le sue fotografie di 
architettura e di paesaggio, che prima inquadravano solo particolari, ora coprivano un 
ampio raggio di visione abbracciando il contesto in cui il soggetto era inserito. 
Renger-Patzsch fotografò con questo approccio in particolar modo la Ruhr, territorio che in 
quel periodo storico stava subendo numerosi cambiamenti a seguito dell‟installazione di 
numerosi impianti industriali per sfruttare i giacimenti minerari della regione. Dalle sue 
fotografie è possibile così apprendere le trasformazioni del territorio ed il rapporto tra 
centro abitato, industria e campagna. 
Il fotografo tedesco sottolineò l‟importanza della contestualizzazione delle fotografie, al 
fine di trasmettere gli aspetti del paesaggio che rendono caratteristico un determinato 
luogo, che sia naturale o antropico. La scoperta dell‟identità del luogo, infatti, portò 
Renger-Patzsch ad esplorare territori allora ancora poco conosciuti. Con l‟evoluzione della 
sua espressione fotografica, si dedicò sempre più alla documentazione dell‟architettura 
rurale, anziché a quella dei famosi monumenti dei centri storici. A tale scopo viaggiò molto 
per la Germania, e visitò in più occasioni anche l‟Italia, la Francia, e la Polonia.  
Questa attenzione per l‟architettura rurale, inserita nel contesto paesaggistico, fu ben 
chiara nel caso della documentazione dell‟isola tedesca di Sylt: «Le sparse case isolate si 
appiattiscono e i loro tipici tetti di canne si espongono alla tempesta. Solo nei villaggi 
accoglienti come Keitum, dove le case si proteggono l‟un l‟altra contro il vento e si 
innalzano di un piano oltre il piano terra» [Renger-Patzsch 1936, Introduzione]. In questa 
descrizione si nota come le case rurali si adattino alle condizioni climatiche integrandosi 
felicemente con il contesto paesaggistico, senza che sia stata attuata una precisa 
pianificazione. 
L‟attenzione di Renger-Patzsch, per le trasformazioni del territorio, era evidenziata dalla 
realizzazione di campagne fotografiche che avevano come scopo quello di ricordare ai 
posteri lo stato di fatto al momento dello scatto. «Le riprese, che svelano notevolmente il 
carattere di un paesaggio, sono di grande importanza per i tempi futuri perché ci danno 
una chiara immagine di quello che era» [Ibidem].  
La funzione di ricordo, data dalla fotografia, fu infatti uno dei motivi che portò il fotografo 
tedesco a fotografare così tanto, proprio per un obbligo morale di trasmettere, nel 
maggiore e migliore modo possibile, le testimonianze del paesaggio naturale e antropico a 
lui contemporaneo. 
Roberto Pane ebbe sempre molta attenzione per il contesto, sin dalle sue prime fotografie 
degli anni trenta. La prima testimonianza delle sue fotografie risale al 1936 in occasione 
della “Mostra dell‟architettura rurale nel bacino mediterraneo” organizzata da Giuseppe 
Pagano e Guarniero Daniel nell‟ambio della Triennale di Milano [cfr. Daniel, Pagano 1936]. 
Egli diede un contributo attraverso studi e fotografie dell‟architettura rurale delle isole 
d‟Ischia e di Capri. Lo storico napoletano continuerà a dedicarsi allo studio dell‟architettura 
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Fig. 1: R. Pane, Casa rurale abruzzese, anni ’40 (Archivio fotografico Roberto Pane, Dipartimento di 
Architettura Università degli Studi di Napoli Federico II, Inv. 1/B1.21). 

 
 

 
 
Fig. 2: A. Renger-Patzsch (foto), Casa rurale nel nord della Germania, anni ’30. (Fototeca del Folkwang 
Museum di Essen, Inv. GFA/RP/0034). © Albert Renger-Patzsch, by SIAE 2016. 
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rurale per tutta la sua vita. Nel 1949, Pane pubblicò il primo volume, Napoli imprevista, in 
cui vi erano fotografie da lui eseguite [cfr. Pane 1949]. Nelle sue numerose successive 
pubblicazioni egli inserì spesso fotografie prese dal suo archivio fotografico o realizzate ad 
hoc. 
A partire da Napoli imprevista egli sperimentò una nuova forma editoriale, in cui lo scritto e 
le immagini dell‟autore vennero poste in parallelo senza subordinazione reciproca. Sia le 
fotografie in sé, che il moderno rapporto tra immagini e testo, riscossero numerosi 
apprezzamenti da eminenti critici come ad esempio Bruno Zevi. 
Anche negli ultimi anni della sua vita, Pane non si allontanò mai dai suoi studi, sempre 
pervaso da un incontenibile e giovanile entusiasmo. Continuò a viaggiare non separandosi 
mai dalla sua fidata Hasselblad, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di inedito. 
Altro aspetto che lega il lavoro dei due autori è la fotografia di serie, intesa come la 
produzione di una serie di immagini accumunate da uno stesso tema. Nell‟introduzione al 
Chiostro di Santa Chiara in Napoli del 1954 Pane scrisse: 
 
La moderna illustrazione di un vasto complesso pittorico e plastico quale il chiostro maiolicato di S. 
Chiara non poteva non fare assegnamento su un insieme di immagini tali da fornire al lettore una 
visione ampiamente descrittiva, sia dei particolari figurativi dell‟opera, sia dell‟ambiente in cui essa 
viva. Era quindi desiderabile poter raccogliere un vario materiale di rilievi grafici, fotografie in 
bianco e nero ed in colore; cioè tutto quanto poteva contribuire, come necessario complemento, ad 
una documentazione concepita sotto diversi angoli visuali ma con l‟intento di raggiungere una 
visione unitaria. [Pane 1954, Introduzione]  
 

Anche Albert Renger-Patzsch espresse un concetto simile: «Chi conosce il paesaggio, 
dovrebbe riconoscerlo subito anche in foto, chi non lo conosce, deve riceverne idea 
corretta. Spesso ciò non è possibile con una sola foto, ma con una piccola serie» [Renger-
Patzsch 1935, 202]. 
L‟aspetto della „serie‟ in entrambi gli autori non si soffermava solo sul concetto sopra 
esposto, ossia non serviva solo a documentare in modo più esaustivo l‟architettura 
rappresentata, ma vennero fotografati soggetti simili cercati e trovati in luoghi diversi. Ad 
esempio Pane documentò serialmente l‟architettura rurale ovunque egli viaggiasse, e 
spesso compì viaggi appositamente per questo scopo. Mentre Renger-Patzsch realizzò 
una documentazione approfondita del territorio in trasformazione della Ruhr.  
Questo tipo di lavoro seriale comportava tempi molto lunghi e la realizzazione di un 
archivio formato da un gran numero di fotografie, ed il risultato era una preziosa 
documentazione dal valore inestimabile. In alcuni casi le singole fotografie possono 
sembrare piuttosto povere, ma trovano il loro senso quando vengono lette in relazione alla 
serie. Questo è un procedimento metodico e scientifico che presuppone molto rigore; la 
fotografia non viene realizzata per ottenere risultati d‟effetto e fini a sé stessi, ma in 
relazione all‟ingente lavoro seriale. 
Il lavoro seriale era sicuramente legato, quindi, a una progettualità fotografica. Entrambi gli 
autori concentrarono i propri sforzi su tematiche ben precise che portarono avanti durante 
l‟arco della loro vita; aspetto che caratterizzò il lavoro fotografico di molti professionisti a 
partire proprio dalla fine degli anni venti, ossia dalla nascita della „Nuova fotografia‟. 
Questo approccio sistematico alla fotografia si inserisce pienamente nella cultura 
fotografica del tempo; i due autori non raggiunsero di certo la mole dei lavori colossali di 
August Sander con Antlitz der Zeit e di Berenice Abbott con Charming New York, eppure  
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Fig. 3: R. Pane, Casa rurale campana, anni ’40. (Archivio fotografico Roberto Pane, Dipartimento di 
Architettura Università degli Studi di Napoli Federico II, Inv. 1/A1.41). 
 
 

 
 
Fig. 4: A. Renger-Patzsch, Casa rurale presso Essen, 1928. (Fototeca del Folkwang Museum di Essen, Inv. 
GFA/RP/0001). © Albert Renger-Patzsch, by SIAE 2016. 
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Fig. 5: R. Pane, Paesaggio rurale avellinese, anni ’40. (Archivio fotografico Roberto Pane, Dipartimento di 
Architettura Università degli Studi di Napoli Federico II, Inv. 1/A1.4). 
 
 

 
 
Fig. 6: A. Renger-Patzsch, Blick auf Gebäude und Weinberge (Vista di un edificio e dei vigneti),Thann (Haut-

Rhin), Francia, anni ’30 - ’40. (Fototeca del Zentralinstitut für Kunstgeschichte di Monaco Inv. 382066). © 

Albert Renger-Patzsch, by SIAE 2016. 
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produssero un materiale consistente, soprattutto nel caso di Pane considerando il fatto 
che non era un fotografo professionista. 
 
 
Conclusioni 
Ciò che accomuna l‟opera fotografica dei due autori, è lo stesso tipo di approccio alla 
fotografia di architettura e di paesaggio con particolare attenzione per il contesto. Dal 
punto di vista tecnico i due personaggi realizzarono fotografie aventi una grande 
profondità di campo: ogni parte dell‟immagine risulta essere a fuoco. Per  entrambi il 
soggetto rappresentato nell‟immagine coincideva con tutto ciò che era rappresentato nella 
fotografia. Ciò è riconducibile all‟aspetto documentario degli autori: ogni parte 
dell‟immagine poteva mostrare dettagli importanti di studio e di approfondimento storico, 
artistico o sociale. 
Oggi è possibile considerare il prezioso ed ingente lavoro fotografico di Albert Renger-
Patzsch e di Roberto Pane come strumento per l‟analisi della storiografia architettonica, 
dalla singola opera alle trasformazioni urbane e paesaggistiche del tempo, dalle 
problematiche sociali alle interpretazione critica degli autori. Un lavoro di grande utilità che 
è stato realizzato non solo per il presente, ma anche per il futuro. 
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nel panorama delle grandi esposizioni universali tra XIX e XXI secolo 
From “Tree of Abundance” to “Tree of Life”: an icon and its representations in 
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Abstract 
Originating from positivist culture as showcases of scientific and technological discoveries, 
but with an eye also to arts and industry, the “universal expositions” have also had an 
“urban” aspect. In particular, they have contributed to the modernization and expansion of 
the host cities, through the occupation of ample spaces with physical „citadels‟ and original 
artistic structures destined to surprise. There are also effects from the formal, typological 
and technological point of view, as well as the experiences of millions of foreign visitors. 
Some of the ephemeral constructions for the expositions have in fact remained, becoming 
part of the urban and territorial scenery of the various world exhibition cities. This is 
particularly the case for structures of a futuristic character, which then often become 
places of concentration for political, economical and industrial power. 
Such structures are generally vertical in character, often flanked by spherical shapes, that 
evoke the ancient metaphoric image of relations between man, nature and history: the 
“tree”, ancient and modern myth, eternal model of old and new media, archetype of 
housing and landscape. 
 
 
Parole chiave: 
Iconografia, esposizioni universali, natura, paesaggio. 
Iconography, world fairs, nature, landscape. 

 
 
Introduzione 
I topoi significativi di un paesaggio della memoria sono come stazioni territoriali della sua storia, 
punti fermi, eletti, che trasmettono verità eterne e immutabili nel vortice del fluire e del 
cambiamento [Harvey 1993]. 
 
La citazione vale anche nel caso di strutture effimere - dai carri allegorici carnevaleschi 
alle settecentesche macchine da festa fino alle „icone‟ erette in occasione delle grandi 
esposizioni universali - divenute permanenti dopo quegli eventi che caratterizzano col loro 
metaforico segno il paesaggio urbano delle città interessate. Bastino per tutti gli esempi 
della Tour Eiffel parigina e dello Space Needle di Seattle.  
Con tutta la loro capacità comunicativa: “Le esposizioni universali si impongono come il 
più spettacolare tra i dispositivi proto-cinematografici dello sguardo – (…) le riviste 
illustrate e la litografia, il panorama e la lanterna magica, le incisioni piranesiane e il 
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diorama, il dagherrotipo e la fotografia…” [Massidda 2011, 25], ancor prima dell‟avvento 
dei media contemporanei. Le esposizioni, quale strumento di propaganda e di potenza 
politico, economica e culturale delle nazioni, si propongono dunque come un medium tra 
tanti. 
Da considerare infine anche i loro risvolti urbanistici: con le loro architetture stupefacenti 
esse accelerano i progetti di ammodernamento e riqualificazione urbana, potenziando le 
infrastrutture di trasporto fisico e digitale ed esportando il „marchio‟ delle nazioni ospitanti. 
 
 
1. Le metafore dell’effimero e la loro rappresentazione nella storia delle esposizioni 
universali 
L‟architettura dell‟effimero legata alle esposizioni universali ha sperimentato negli ultimi 
secoli tecniche vecchie - legno, cartapesta, cartongesso - e nuove - ferro, vetro, resine - 
con repertori formali caratterizzati da un forte simbolismo: torri/albero, sfere/planetari. 
Si è visto infatti che, generalmente, le morfologie che spesso sopravvivono agli eventi 
espositivi sono una struttura verticale, metafora dell‟albero teso verso l‟alto, ed una sfera, 
quale simbolo della volta celeste a cui tende l‟esistenza umana. 
Nel suo sforzo infinito della terra verso il cielo, l‟albero è infatti l‟elemento naturale più ricco 
di connotazioni metaforiche: da mezzo di comunicazione con gli dei - le sue radici 
affondano infatti nel regno dei morti, mentre il tronco comunica con i vivi ed i rami con gli 
dei - al celebre albero come fonte della conoscenza e della vita eterna nella Genesi. 
All‟antico mito dell‟albero dell‟abbondanza è dedicata la mostra, promossa dalla recente 

Expo 2015 e curata da Achille Bonito Oliva, il quale sottolinea: “L‟albero della cuccagna è 

un mito celtico che proviene dal Nord Europa e si diffonde tra molteplici geografie, 

attraversando secoli di storia. Indica abbondanza, divertimento, nutrimento”, temi 

pertinenti, appunto, alla natura stessa delle esposizioni. 
Il suo culto, legato alla fertilità della terra, nasce infatti presso popolazioni arcaiche, in 
particolare celtiche, con le feste primaverili di Maggio: l‟Albero della Cuccagna inaugura 
infatti la nuova stagione dell‟abbondanza - la cui variante invernale sarà l‟albero di Natale 
adottato dalla tradizione cristiana -, celebre il dipinto cinquecentesco del Brueghel (fig. 1). 
 
 

        
 
Fig. 1: Pieter Brueghel il Vecchio, «Il Paese della Cuccagna», 1567.  Monaco, Alte Pinakothek. 
Fig. 2: Antonio Joli, «Albero della Cuccagna in Largo di Palazzo a Napoli», metà XVIII sec.. Reggia di 
Caserta. 
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Fig. 3: Joseph Paxton, «Crystal Palace», Esposizione Universale di Londra (1851), (www.commons.wikime-
dia.org). 
Fig. 4: Milano: Torre Stigler, Esposizione Nazionale (1881); Torre Stigler, Esposizioni Riunite (1894), 
(www.vecchiamila-no.wordpress.com). 
 
 

Evoluzione dei saturnali o dei lupercali romani, il „Carnevale‟ rappresenta un‟altra versione 
di tali feste dell‟abbondanza. In particolare a Napoli, tale evento comincia ad apparire dal 
XIV-XV secolo, ma è nel XVII secolo che i deputati dei seggi organizzano mascherate e 
cortei, facendo allestire, non alberi, ma carri adorni di cibo, poi abbandonati al saccheggio 
del popolo davanti al palazzo del viceré. La spettacolarizzazione raggiungerà il suo apice 
nel secolo successivo, con i Borbone che, in cerca del consenso popolare, incaricano 
architetti ed ingegneri di costruire nel largo di Palazzo o nel largo di Castello, al posto di 
alberi e carri, strutture fisse di legno e cartapesta, adorne di cibo, assaltate da lazzaroni 
allo sventolio del fazzoletto del re (fig. 2). 
Nel Crystal Palace, costruito per la prima Esposizione Universale del 1851, l‟albero, prima 
di trovare forme simboliche, è ancora un elemento naturale conservato all‟interno di quello 
“spazio puro, ritagliato nell‟atmosfera” [Tietz 2000, 7]: l‟immensa serra ingloba infatti alcuni 
alberi secolari, tra cui un‟olmo di 24 metri (fig. 3). 
Entrambi, alberi e struttura in ferro e vetro, sopravviveranno all‟evento londinese, anche se 
la seconda sarà smontata l‟anno successivo e trasferita a Sydenham per diventare, due 
anni dopo, museo delle antichità mondiali e finire distrutta da un incendio nel 1936.  
Solo per l‟esposizione del 1867, in una Parigi ancora intrisa della pesantezza stilistica del 
Secondo Impero di Napoleone III per il precedente evento del 1855, i nuovi materiali 
saranno interamente utilizzati nel Palais Omnibus (ing. Jean Baptiste Krantz, arch. 
Léopold Hardy), di forma ellittica, con 7 gallerie concentriche intorno ad un giardino di 
statue, fontane, palmizi. L‟albero dunque trova una collocazione artificiale - puramente 
decorativa e non conservativa come nel caso londinese - in uno spazio che è un 
interno/esterno.  
Col solo precedente nell‟Esposizione Nazionale del 1881 della milanese torre Stigler, alta 
circa 40 metri e dotata scale elicoidali ed ascensore idraulico, l‟elemento verticale 
diventerà, durante la kermesse parigina del 1889, una costruzione artificiale 
trasformandosi nell‟avveniristico „albero di ferro‟ che è la Tour Eiffel, 324 metri, imbattuto 
record di altezza prima del Chrysler Building di New York (1930). Per la prima Esposizione 
Universale dell‟Italia unita che si terrà a Milano nel 1894, lo stesso ingegnere August 
Stigler innalzerà, sull‟esempio francese, una seconda torre, questa volta metallica. La  
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Fig. 5: Tour Eiffel e Globe Céleste all‟Esposizione di Parigi (1900), [www.it.wikipedia.org]; Trylon e 
Perisphere, Esposizione di New York (1939), (www.exhibitions.nypl.org). 
Fig. 6: Il Palazzo dell‟Equilibrio per l‟Expo Suisse 2002, (www.commons.wikimedia.org). 
 
 

torre, anch‟essa di una quarantina di metri, cadrà in disuso nel 1924 in quanto pericolante, 
venendo sostituita funzionalmente nel 1933 dalla Torre Branca e abbattuta solo nel 1941 

per il recupero del ferro a scopi bellici (figg. 4). 
Nel 1893 l‟Expo sbarca in America, a Chicago. La competizione franco-inglese, trova il suo 
contendente d‟oltreoceano. E proprio nella città che aveva inaugurato il simbolo più 
avveniristicamente rivolto al cielo, il grattacielo, Daniel Burnham, capostipite della Chicago 
School, progetta la cosiddetta With City, cittadella di padiglioni con strutture in ferro 
rivestite di stucco bianco, chiaro riferimento al tradizionale stile eclettico del vecchio 
continente. La volontà evocativa americana nei confronti della produzione architettonica 
europea, anche nel campo dell‟effimero espositivo, è tanto più chiara se si confrontano 
Tour Eiffel e Globe per l‟esposizione parigina del 1900 con il Trylon e Perisphere 
dell‟evento newyorkese del 1939 (figg. 5). Anche in questo caso è visibile il riferimento 
metaforico: la sfera, simbolo della perfezione, un „viaggio‟ che è sempre un „ritorno‟ e 
dunque legata al concetto di eternità, forma „naturale‟ di astri, pianeti e galassie. Il Globe, 
diametro 50 metri, crollato poco dopo l‟inizio della manifestazione che inaugura il nuovo 
secolo, riproduce infatti la volta celeste. La Perisphere, sfera di acciaio rivestita con tavole 
in gesso, contiene invece il diorama di Democracity, utopica città del futuro. 
Essa verrà smontata, con la sua torre, per l‟utilizzo dei materiali nell‟ormai imminente 
guerra mondiale; al suo posto oggi troneggia l‟Unisphere, inossidabile globo terrestre per 
l‟esposizione newyorkese del 1964 che troverà, in occasione della più recente expo 
svizzera del 2002, una sua lignea interpretazione nel Palazzo dell‟Equilibrio di Norbert 
Aepli a Neuchâtel (fig. 6), dal 2004 Globo della Scienza e dell‟Innovazione per il CERN: 
sfera del diametro di 40 metri che simboleggia l‟equilibrio del nostro pianeta, garantito solo 
da un atteggiamento umano responsabile. 
Ben 9 sfere di acciaio del diametro di 18 metri compongono invece l‟Atomium, progettato 
per l‟Esposizione di Bruxelles del 1958 da André Waterkeyn che, pur volendo 
rappresentare, in piena era atomica, i nove atomi di un cristallo di ferro, sembra richiamare 
l‟albero nella cabala: 9 sfere „frutti‟, collegate da „rami tubolari‟ percorsi da scale mobili e 
punteggiati da oblò panoramici. Riadattato dopo l‟evento a sede di mostre, la sua sfera più 
alta posta a 102 metri, consente, come dall‟altezza di un albero secolare, una vista 
panottica della città dal parco Heysel (fig. 7). 
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Fig. 7: L‟Atomium dell‟Esposizione universale di Bruxelles in costruzione (1958), 
(www.italystonemarble.com). 
Fig. 8: La Biosphere di Richard Buckminster Fuller per l‟Esposizione di Montreal (1967), (www.okosmostis-
gnosis.blogspot.com); l‟alveare della Gran Bretagna (www.bestofmag.it) e una delle biosfere del padiglione 
dell‟Azerbaijan (www.expo2015.org) per l‟Expo di Milano (2015). 

 
 
Un decennio dopo la sperimentazione tecnologica prenderà il sopravvento con la cupola 
geodetica di Richard Buckminster Füller, in origine padiglione americano per l‟expo di 
Montreal del 1967, accessibile tramite una suggestiva ferrovia soprelevata: sfera di acciaio 
e acrilico di circa 62 metri, più volte ricostruita e dal 1995 sede museale. Non mancherà 
nella storia espositiva la sua infelice „parodia‟, la Bola Climatica, costruita in occasione 
dell‟Expo di Siviglia del 1992, attualmente in disuso. Diversa sorte toccherà al tecnologico 
„alveare‟ inglese per l‟Expo milanese del 2015, 170 mila moduli di acciaio destinati ad 
essere rimontati in patria per farne un monumento di arte urbana, così come le 3 sfere di 
vetro del padiglione dell‟Azerbaijan, riutilizzate in un parco pubblico di Baku (figg. 8). 
Il verticalismo della paradigmatica Tour Eiffel troverà un suo futuristico riferimento nello 
Space Needle di Edward E. Carlson e John Graham, torre in acciaio di 184 metri innalzata 
a Seattle per l‟esposizione del 1962 e diventata, come nell‟esempio parigino, icona della 
città. Così come la bianca torre panoramica Vasco De Gama per l‟Esposizione di Lisbona 
del 1998 o la panoramica Expo Tower di Kiyonori Kikutake per l‟Expo di Osaka 1970, 
struttura in acciaio cui sono agganciate sfere geodetiche, esperimento per una 
avveniristica città verticale. Lasciti espositivi che, come si vede, segnano in maniera forte 
lo skyline urbano delle città ospitanti (figg. 9). 
Nelle kermesse analizzate non mancano però strutture assimilabili a modelli scultorei.  
Ad un albero stilizzato si riferisce la Tower of Sun di Taro Okamoto per l‟expo di Osaka del 
1970: l‟imponente e postmoderno totem in cemento armato, alto circa 70 metri e 
accessibile all‟interno tramite ascensori, con due braccia di 25 metri allungate verso 
l‟esterno, prima di svettare isolato nel parco commemorativo di Suita, è rimasto ingabbiato 
al centro della copertura in tubolari d‟acciaio della Festival Plaza, piazza principale del sito. 
Nonostante il suo riferirsi alla pagoda cinese della  città  proibita, il Padiglione Cinese per 
l‟Expo di Shanghai del 2010, col suo intreccio di scarlatti „rami‟ rettilinei, la forma svasata 
verso l‟alto, a mo‟ di chioma, sembra anch‟esso l‟ennesima metafora oggetto di questo 
excursus. Infine, l‟Albero della Vita per l‟Expo di Milano 2015: simbolo generatore di vita, 
ma anche sintesi tra tecnologia e natura, tra tensione verso il progresso e rispetto 
dell‟ambiente, “tra sguardo verso il futuro che vola verso l‟alto e radici ben piantate a terra” 
[Beltrame 2014, 152] nel rispetto del pianeta. Radici di legno e acciaio che si intrecciano 
evocando il noto disegno michelangiolesco e culminando, a quota 37 metri, nella famosa 
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Fig. 9: La Tour Eiffel per l‟Esposizione di Parigi (1889), [www.viaggiare-lowcost.it]; lo Space Needle per 
l‟Esposizione di Seattle (1962), (www.logoanddesignideas.com]; Expo Tower per l‟Esposizione di Osaka 
(1970), [www.en.wikipedia.org). 
Fig. 10: La Tower of Sun di Taro Okamoto per l‟expo di Osaka (1970), (www.community.simtropolis.com); il 
Padiglione cinese Expo di Shanghai (2010), (www.vincentloy.wordpress.com); l‟Albero della Vita all‟Expo di 
Milano (201), (archivio privato). 
 
 

stella a 12 punte della chioma (figg. 10). A partire da Montreal 1967, prima esposizione a 
tema ecologico, con la famosa „foresta‟ stilizzata del suo Canadian Pulp and Paper 
Pavilion, la metafora dell‟albero è stata quindi ripresa e addirittura esasperata soprattutto 
con l‟Expo di Hannover 2000, la cui tematica „Humankind, Nature, Technology‟ risulta 
peraltro molto affine al recentissimo evento milanese. Frequenti infatti, nella prima 
esposizione in territorio tedesco, i riferimenti „boschivi‟: dalla „foresta urbana‟ di 10 piloni ad 
ombrello di 20 metri, progettati dallo studio Herzog per creare uno spazio coperto, al 
„bosco di betulle‟ all‟interno del padiglione finlandese, alla copertura „palmiforme‟ del 
padiglione venezuelano, tutto è un chiaro riferimento all‟ancestrale figura dell‟albero. Le 
stesse travi principali del capolinea della stazione di Stadtbahn - progetto di Bertam 
Bünemann - sono sostenute da fasci di pilastrini che alludono a tale elemento naturale. 
Tale funzione evocativa è riscontrabile anche nel Padiglione spagnolo per l‟Expo 
Internazionale di Saragozza 2008, autore Patxi Mangano: una passeggiata in un „bosco di 
colonne ceramiche‟ che nebulizzano acqua per rinfrescarne il portico. Funzione già 
assolta, anni prima e sempre in Spagna, dai 12 alberi coneiformi dell‟Avenida Europa per 
l‟Expo sivigliana del ‟92, con la loro struttura di tela e acciaio contenente un sistema idrico 
per confortare i visitatori. 
Al „boschetto‟ si ispira altresì il Padiglione del Vietnam per Expo 2015: da un bacino 
d‟acqua emergono strutture arboree rivestite di bambù in cima alle quali sono piantati 
alberelli. Anche nel caso del Padiglione Italia, progettista Michele Molè, si potrebbe 
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pensare ad una „foresta pietrificata‟ in cui fondono architettura-paesaggio-natura, con una 
pelle che, evocando il famoso „nido‟ di Herzog & De Meuron per lo stadio di Pechino 2008, 
ricorda una fitta ramificazione realizzata con pannelli di cemento premiscelato. La sua 
copertura vetrata, catturando i raggi solari e irradiandoli nella sottostante piazza coperta, 
sembra ovviare alla funzione rinfrescante e ombreggiante dell‟albero. 
Riferimento costante, infine, anche nei masterplan di tali eventi: da Parigi 1889 ad 
Hannover 2000, da Osaka ‟70 come a Siviglia ‟92 o come a Milano 2015, c‟è sempre un 
asse centrale, il tronco, che conduce ai diversi padiglioni, i frutti, attraverso percorsi 
secondari, i rami. Testimonianza ulteriore dell‟estrema „razionalità‟ della natura. 
 
 
2. Le stagioni del medium espositivo e le relazioni con gli altri media 
Le grandi esposizioni universali nascono dalla volontà celebrativa da parte di una nazione 
di ostentare il proprio potere: se fino al XVIII secolo vengono innalzati palazzi e regge ed 
organizzate grandiose processioni in onore dei regnanti, con l‟Illuminismo e la Rivoluzione 
Industriale i nuovi riti di autoesaltazione di una nazione si concentreranno nei monumenti 
al progresso tecnico. 
„Teatri dell‟effimero‟, le expo infatti rappresentano - al pari di stampa, fotografia, cinema, 
televisione e rete - un medium, grazie al quale si realizza, su un palcoscenico globale, la 
„messa in scena‟ delle nazioni, della loro potenza economica, culturale e tecnologica, che 
si manifesta tramite le figure totemiche che abbiamo analizzato, le quali vengono diffuse in 
maniera più o meno capillare e veloce dai vari mezzi di comunicazione. 
Tra questi media si ingaggerà infatti un secolare „combattimento per un‟immagine‟ col 
predominio dei criteri di economicità, rapidità, copiosità dell‟uno rispetto all‟altro. Tale 
disputa si combatterà innanzitutto tra le stesse tecniche incisorie: tra l‟incisione in rame e 
l'acquaforte, ad esempio, a causa della facilità di correzione della seconda rispetto alla 
prima; tra l'acquaforte e la puntasecca, data la velocità della seconda; oppure tra la „cólta‟ 
incisione in rame e le più „prosaiche‟ litografia e xilografia. Fino al rivoluzionario avvento 
della fotografia e della sua capacità riproduttiva meccanica e non manuale, e ancor più 
tramite la ripresa filmica, con le ovvie conseguenze nel campo economico e divulgativo. 
Tutti questi media si riveleranno uno strumento basilare per documentare le strutture 
stesse delle expo, pubblicizzarne i prodotti esposti e diffonderne il programma prima 
dell‟evento stesso, tanto più nel periodo della rivoluzione informazionale. 
Con una continua concorrenza e un frequente scambio tra le tecniche di riproduzione 
dell‟immagine, in quanto il pittore, l‟incisore, il fotografo, il video reporter, si lasceranno 
spesso  influenzare dal nuovo media e viceversa: non a caso molte incisioni ottocentesche 
sono tratte da fotografie e queste sembrano influenzare i metodi di videoripresa. La 
„veduta‟ costituisce infatti il „punto di collisione‟ fra i vari mezzi citati, luogo in cui si esplica 
la loro concordanza di temi e topoi e nello stesso tempo la loro concorrenza. 
Alle principali teorie critico-estetiche e psicologiche di fine '800, Einfühlung (empatia) e 
Sichtbarkeit (pura visibilità) dobbiamo il riconoscimento che la realtà viene conosciuta 
attraverso la mediazione di chi percepisce e produce le immagini: accanto alla 
conoscenza ottenuta attraverso il linguaggio parlato e attraverso la scienza, c‟è dunque 
una conoscenza della realtà dovuta alle forme visive che avrà proprio nella „veduta‟ il suo 
strumento eccellente. Nel suo Das Problem der Form del 1893 Hildebrand scrive 
“possiamo definire l‟occhio (…) come camera che rispecchia passivamente le cose o 
come organo percipiente attivo, cui appartiene il processo dell‟interpretazione 
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dell‟apparenza” [Hildebrand 1996, 147]. E Resnik [in Zorzi 1999, 74] rileva che ogni 
percezione, è una introiezione-proiezione della/sulla cosa percepita e cioè innesca un 
sistema di scambi tra le due realtà del soggetto e dell‟oggetto, fatto questo che riveste 
particolare importanza nella documentazione di certe strutture simbolo delle esposizioni. 
Più recentemente, Lévi-Leboyer in Psicologia dell‟ambiente parla di soddisfazione-
insoddisfazione che la percezione dell‟ambiente, naturale o costruito, suscita nello 
spettatore-fruitore, e Assunto sottolinea il “sentimento di piacere-dispiacere che il trovarci 
in esso ci fa provare” [Assunto 1973, 39]. Tant‟è che, mentre illustri visitatori della Great 
Exhibition londinese - tra l‟altro, prima grande mostra internazionale di fotografia con i suoi 
circa 700 dagherrotipi e fotografie sparsi in tutto l‟immenso padiglione -, come Charles 
Dickens, non ne ricorderanno nulla a causa delle continue e veloci suggestioni visive, 
Émile Zola invece, col suo attento occhio „realista‟, scatterà numerose fotografie e 
panorami dell‟esposizione parigina del 1900. Alla falsità interpretativa dell‟immagine 
manuale, vuoi opera pittorica o incisa, spesso basata su ricordi ingannevoli, la fotografia di 
fine '800 sostituisce cioè un‟informazione „obiettiva‟ del reale. Almeno apparentemente, 
dato che essa dà solo l‟illusione di essere una copia fedele: attraverso l‟obiettivo, per 
niente „obiettivo‟ - dato che, per dirla con Gombrich, “l‟occhio innocente non esiste” - essa 
è costretta a scegliere tra gli infiniti quadri attraverso i quali si presenta il reale. 
Anche per documentare le esposizioni dunque le immagini vengono còlte da coni ottici 
privilegiati, proposti da pittori e poi da fotografi, ricercati da turisti, diffusi dai media di ogni 
epoca, dato che “l‟occhio è attratto da quel punto della visione che parla con maggior 
forza” [Hildebrand 1996, 146]. Se nelle incisioni o nei dipinti precedenti la Rivoluzione 
industriale si prediligono infatti punti di vista che danno maggiore importanza al contesto 
rispetto al soggetto, messo in secondo piano o relegato sullo sfondo (figg. 1 e 2), nelle 
immagini successive è palese invece l‟accentramento del soggetto, assieme alla volontà di 
potenziare il carattere simbolico di certe avveniriste strutture (figg. 5-6-7-8-10), spesso con 
suggestive viste dall‟alto (figg. 9), dove il fotografo è al tempo stesso attore/spettatore di 
scenografie centrate su un preciso oggetto e proprio per questo „celebrative‟, imponendo 
così degli stereotipi ben precisi. 
La formazione dei topoi vedutistici e monumentali nella cultura visiva di massa è dovuta 
proprio alla volontà „economica‟ di pubblicizzare le bellezze di un paesaggio o una città 
attraverso il meccanismo dell‟analogia topologica, cosicché “l‟unicità del topos è 
determinata proprio dall‟esigenza di dover permettere il rinvio immediato alla città di 
provenienza” [Fusco 1982, 757]. Così come nei ritratti di persone, il ritratto di città deve 
cioè rendere riconoscibile il luogo raffigurato. Per ogni luogo vengono fissati dunque degli 
stereotipi visivi, simbologie attive, diffusesi notevolmente a cavallo tra „800 e „900 grazie 
alla loro massificazione visiva tramite cartoline, guide, riviste. Bastino per tutti gli esempi 
dell‟icona di Parigi o di Seattle. 
Spesso nei manuali di fotografia tra „800-„900 - si ricordino i bollettini diffusi ad esempio 
dalla Société Française de Photografie, nata nel 1854 e curatrice proprio della prima 
sezione  fotografica per l‟Esposizione parigina del 1855 - si prescrivono la distanza, a circa 
il doppio dell‟altezza dell'oggetto ripreso; la quota della ripresa, spesso da un piano 
rialzato, per  evidenziare l‟interazione architettura-strada; la necessità di schiarire i cieli, 
per dare risalto ai monumenti, e di introdurre nei primi piani figure terzine, per accentuare 
la profondità della scenografia urbana. Si consiglia infine l‟uso di ottiche poco deformanti, 
e cioè l‟obbiettivo normale con un‟apertura di campo di circa 50°, in modo da far coincidere 
il più possibile fotografia e prospettiva lineare, realtà obiettiva e razionalità matematica. 
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Nei reportages espositivi, invece, l‟utilizzazione di canoni rigidi e di schemi visivi ripetitivi, 
finalizzata alla maggiore neutralità possibile dell‟immagine, sembra essere sacrificata in 
favore di visioni che mettano in risalto l‟eccezionalità e la spettacolarità di certe strutture, 
lasciate all‟interpretazione personale dei singoli reporter, che non disdegnano nemmeno 
effetti flou o tratti di carboncino sul positivo. E ciò la dice lunga sull‟eterna concorrenza tra 
arte e fotografia. Così, Pierre Petit scatterà 12 mila fotografie dell‟Esposizione parigina del 
1867, come Henri Roger e Louis Émile Durandelle documenteranno passo dopo passo la 
costruzione della Tour Eiffel. L‟archivio Alinari conserva infatti numerose foto dei padiglioni 
dell‟Esposizione del 1889 - molte di autore non identificato - e dell‟evento del 1900, queste 
ultime provenienti da collezionisti come Felix Potin o da ricordi di viaggio dello stesso 
Vittorio Alinari, nonché alcuni scatti di Oscar Kramer per Vienna 1873. A testimonianza 
dell‟emancipazione femminile d‟oltreoceano, ben tre donne si distingueranno 
all‟Esposizione americana di Saint Louis del 1904: le sorelle Gerhard, ma soprattutto 
Jessie Tarbox Beals che, con i suoi scatti persino da una mongolfiera, si affermerà come 
originalissima fotoreporter, surclassando lo stesso William Herman Rau, fotografo ufficiale 
della kermesse. Per non parlare dei documentari filmati sulla Vieux Paris o sulla 
Transiberiana o delle riprese dei fratelli Lumière in occasione dell‟evento parigino di inizio 
secolo: primi „viaggi senza viaggiare‟ resi possibile dal nuovo medium cinematografico.  
L‟Istituto Luce è infine depositario di 40 anni di „cinegiornali‟ da Barcellona „29 a Parigi „37, 
da Roma ‟42 a Bruxelles „58 a New York „64. 
Considerate “dispositivi di democratizzazione del lusso, dei consumi e dei divertimenti a 
tutte le classi sociali” [Massidda 2011,  96], bisogna altresì riconoscere alle expo quattro 
epoche mediali: fotografica (1851-1900), cinematografica (1900-1950), televisiva (1950-
1990), della Rete (1990-oggi). Il medium espositivo entrerà in crisi già negli anni ‟70, con 
la diffusione televisiva che consente, col suo flusso incessante di immagini e servizi 
giornalistici, il godimento di uno spettacolo „gratuito‟ dal soggiorno di casa propria. Difatti, 
“Superato lo spettacolo da infarto giapponese [con Osaka 1970], il cuore del medium 
espositivo va in arresto (…). Ad attentare alla [sua] vita non è la ritualità in livrea del 
cinema ma l‟invadenza quotidiana e seriale della domestica televisione” [Massidda 2011, 
12-13], piccolo schermo con un grande potere di diffusione. 
Un revival delle esposizioni si avrà in coincidenza con l‟appuntamento di Siviglia ‟92, ossia 
con l‟avvento della Rete e la conseguente globalizzazione, quando esse cominceranno a 
funzionare come pulsanti capaci di avviare la rete dei flussi globali per entrare nella rete 
delle città globali. Anche i temi proposti infatti non avranno più un carattere specifico, 
industriale o artistico, come nel XIX secolo, ma globale. In piena rivoluzione 
informazionale, le esposizioni del XXI secolo infatti, Humankind, Nature, Technology di 
Hannover 2000, Water and Sustainable Development di Saragozza 2008, Better City, 
better Life di Shanghai 2010 e Feeding the Planet, Energy for Life di Milano 2015, mirano 
a creare connessioni universali in una società in cui l‟elemento principale non è più il bene 
materiale, la merce, ma l‟informazione, risorsa immateriale e inesauribile, aperta a tutte le 
classi sociali proprio perché reperibile gratuitamente nel flusso indistinto di immagini e 
video del web. 
 
 
Conclusioni 
Dopo l‟excursus sui tipi formali effimeri che, grazie al loro potere iconico, hanno 
conquistato il tempo e lo spazio, si è cercato di evidenziare come le Esposizioni, 
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nonostante la loro caducità, siano in grado di modificare gli “aspetti de‟ paesi” ospitanti, 
grazie al permanere dei loro simboli più stupefacenti. Come nel XIX della rivoluzione 
industriale, anche nel XXI secolo della rivoluzione informazionale, i grandi eventi 
rappresentano infatti uno strumento di rinnovamento architettonico, urbanistico e, 
soprattutto, infrastrutturale. 
Un ruolo fondamentale nella scelta della permanenza di certe strutture è ovviamente 
dovuta proprio alla capacità narrativa dell‟immagine fotografica che seleziona „segni‟ 
particolarmente significativi del „paesaggio espositivo‟, facendoli perdurare nella memoria 
visiva ancor prima che in quella fisica. E si è visto quanto l‟albero e la sfera siano state le 
rappresentazioni simboliche più frequenti. 
Un unico fil rouge lega dunque esposizioni universali, fotografia, cinema, televisione, Rete, 
dove merci ed immagini si diffondono nelle metropoli del passato e nelle megacittà del 
presente basate sugli scambi comunicativi e pubblicitari. E dove sono innanzitutto gli arditi 
padiglioni ad autocelebrare il progresso tecnologico e l‟abilità progettuale dei singoli paesi, 
costituendone il primo veicolo pubblicitario, assieme al carattere ludico e carnevalesco che 
distingue tali kermesse. 
Così le Expo si sono via via trasformate da luoghi di esposizione del sapere tecnologico-
scientifico a luoghi di consumo - “laici pellegrinaggi al feticcio merce”, per dirla con 
Benjamin -  a luoghi, infine, di spettacolo e divertimento popolare e globale. Anche se, più 
recentemente, non vengono sfoggiate solo merci e architetture, bensì la capacità di 
comunicare messaggi di interesse universale - come il rapporto uomo-natura - con 
l‟obiettivo primario di preservare il pianeta migliorandone le condizioni di vita. In una 
società globalizzata in cui “tutto arriva senza che sia necessario partire” e dove “il potere è 
nelle mani di chi ha maggiori conoscenze, può controllare il flusso delle informazioni e 
l‟accesso ad esse” [D‟Andrea 2005, 230-231]. 
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Abstract 
Three-dimensional or „stereoscopic‟ photography, a historic forerunner of contemporary 
virtual reality, had great success and diffusion from the 1870s until the 1930s. Many 
bourgeois travellers and amateur photographers were fascinated by this technique. Using 
thin glass plates, they captured images of everyday life, urban sites and landscapes, but 
also of museum collections and monuments. Frequently, these photographers were 
different from their commercial colleagues of their days, as to the formal aspects and 
selection of topics. They thus contributed to deepening the knowledge of the visited sites. 
Among the few surviving archives of stereoscopic slides, that of Pier Luigi Pretti (1868-
1934), a physician based in Naples, has remained unexplored. The current study focuses 
on Pretti‟s slides, which through binocular lenses, reveal intriguing “new” views of Naples 
and some other European cities. 
 
Parole chiave 
fotografia stereoscopica, archivio fotografico, paesaggio urbano, realtà virtuale 
stereoscopic photography, photo archive, urban landscape, virtual reality 

 
 
Introduzione 
Interrogare un archivio fotografico privato sotto un profilo specifico, come quello 
dell‟iconografia urbana, è certamente possibile, ma anche, per certi versi, limitante: un 
archivio fotografico costruito intorno ad un percorso di vita di più di vent‟anni di attività, 
infatti, si caratterizza piuttosto per le sue molteplici sfaccettature che, nel caso di cui 
intendo occuparmi, riguardano una personalità di colto viaggiatore - vissuto fra il 1868 e il 
1934 - dai vasti interessi antropologici, artistici, scientifici. I parametri culturali di Pier Luigi 
Pretti (di cui ho in corso di ricostruzione la fisionomia complessiva), sono senza dubbio 
quelli di un „fotografo dilettante‟ d‟inizio Novecento [Picone Petrusa 1981, p. 23], colto, 
appunto, e di alto rango nonché ben attrezzato, sia dal punto di vista tecnico che 
finanziario, grazie anche alla sua peculiare storia famigliare (figlio naturale del re Luigi I del 
Portogallo e di una ballerina d‟opera italiana di fama internazionale) che lo legò a Napoli 
negli ultimi anni della sua vita. È a Napoli, dunque, presso l‟associazione Matania 
[Salvatori, De Florio 2007] che si conserva il suo completo archivio di migliaia di lastre, 
caratterizzato da una scelta tecnica interessante, anche ai fini del taglio di questo 
convegno, la fotografia stereoscopica, capace di riprodurre la tridimensionalità dello spazio 
e delle cose. 
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Fig. 1: Il fondo fotografico Pretti in via di digitalizzazione presso l‟archivio Matania, Napoli (2014). 
 
 

1. Il nuovo sguardo della fotografia stereoscopica 
La stereoscopia precede la fotografia; essa è strettamente collegata alla scienza della 
visione e alle tecniche di simulazione su un piano bidimensionale dello spazio 
tridimensionale. La sensazione del rilievo nell‟osservazione degli oggetti reali, infatti, si 
fonda essenzialmente sulla visione binoculare che ci dà la percezione della solidità, o della 
terza dimensione di tutti gli oggetti situati fino ad una certa distanza dai nostri occhi. 
L‟immagine percepita dall‟occhio destro non è perfettamente identica a quella veduta con 
l‟occhio sinistro ed è proprio tale mancanza d‟identità fra le due immagini retinee che 
costituisce la ragione essenziale del senso del rilievo; in altre parole è la fusione delle due 
immagini che crea la percezione della profondità. Già prima dell‟invenzione della 
fotografia, quindi, si era cercato di ottenere effetti di rilievo e di movimento facendo uso di 
stampe e disegni e di giochi di luce con le „vedute prospettiche‟, le „vedute ottiche‟ e i 
„diorami‟ [Milano, 1990, 9-27], ma fu con i progressi della fotografia che lo stereoscopio 
(dal greco „stereos‟ = solido e „skopeo‟ = osservo), definito «un apparecchio destinato a 
dare la sensazione del rilievo con la sola osservazione d‟immagini piane» [Enciclopedia 
Italiana Treccani 1950, 717], fu rilanciato per essere destinato ad accompagnare, appunto, 
la storia della fotografia nella sua evoluzione. Fra i pionieri degli anni ‟50 dell‟800, dunque, 
ai suoi ultimi estimatori (almeno relativamente alla tecnica tradizionale) degli anni ‟20-‟30 
del „900, le lastre di Pier Luigi Pretti si collocano nel periodo di maggior rigoglio e fortuna 
commerciale di questa tecnica [Gernsheim 1955, 191-194]. 
L‟illusione fornita dalla fotografia stereoscopica era straordinaria e dai primi osservatori 
venne subito riconosciuta come un‟esperienza di ampliamento della conoscenza del 
mondo. L‟uomo che poteva guardare attraverso l‟apparecchio stereoscopico si sentiva 
partecipe di una civiltà in via di trasformazione e, allo stesso tempo, poteva coltivare 
un‟attitudine „voyeuristica‟ ben radicata nell‟intenzionalità dello sguardo per appropriarsi 
del vero [Tazzi 1989, 25-38]. 
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Fig. 2: Stereoscopio Verascope Richard (secondo „800). 
 
 

2. Le città in ‘Verascope’ di Pier Luigi Pretti 
Pretti, almeno dal 1900 al 1926, scattò migliaia di lastre tridimensionali fra Napoli e Parigi 
(città cui dedicò i suoi primi sguardi fotografici) non meno che a Berlino (dove aveva 
condotto i suoi studi di medicina) e poi in molti altri luoghi, viaggiando per il mondo, con 
una maneggevole macchina fotografica binoculare. Nelle sue numerose tappe turistiche 
registrò prevalentemente immagini di città consapevole dei criteri propri della fotografia 
d‟architettura della seconda metà dell‟800 (ossia assialità e frontalità, punto di vista 
elevato, isolamento dell‟edificio dal contesto e luce senza forti contrasti) [Fanelli 2009, 3] 
sapendosene liberare all‟occorrenza, tuttavia, per privilegiare vedute paesaggistiche che 
„contenessero‟ l‟architettura urbana con scorci e prospettive anche ardite. 
Nell‟universo poliedrico, visitato e immaginato dal medico-fotografo in più di vent‟anni di 
attività in giro per il mondo, però Napoli, come Parigi hanno avuto un posto particolare. 
Le prime fotografie che Pretti scattò con la sua macchina binoculare Verascope furono 
appunto, nel 1900, a Napoli, che probabilmente aveva già eletto a sua residenza, seppur 
sempre transitoria (fra una meta e l‟altra di viaggio) e a Parigi, di cui si conservano 
nell‟archivio privato napoletano che le custodisce un considerevole numero di lastre. Nel 
1900 il giovane medico, già avviato ad una vita agiata e libera da vincoli anche grazie alla 
consistente rendita di cui godeva per lascito famigliare, aveva visitato anche Venezia e 
soprattutto Berlino, dove (come si è accennato) aveva vissuto per motivi di studio. Il 
maggior numero dei suoi primi scatti fotografici tridimensionali li riserva, dunque, alla sua 
terra d‟adozione (la città di Napoli e la campagna avellinese dove aveva ingenti 
possedimenti) e alla sua prima meta di viaggio privilegiata, Parigi, da cui è attratto, non 
solo per i suoi monumenti, le strade e le piazze, gli scorci suggestivi, parchi e boulevards, 
ma soprattutto per le meraviglie che offriva l‟Esposizione Universale di quell‟anno con i 
suoi numerosi padiglioni e le attrazioni turistiche: di per sé «un panorama del viaggio 
intorno al mondo» [Benjamin 1986, 686]. Così definì Walter Benjamin l‟esposizione che 
aveva strappato a Londra la palma delle esposizioni universali e nella quale, grazie alle 
sue caratteristiche tipiche della modernità, riconobbe la Capitale del XIX secolo.  

515



 
 
 
 
Iconografia urbana e fotografia tridimensionale: l‟archivio di Pier Luigi Pretti (1868-1934) 

 
GAIA SALVATORI 

 

 

 
 
Fig. 3: P.L. Pretti, L‟Esposizione Universale di Parigi. Prospettiva del Pont Alexandre e Grand Palais, lastra 
stereoscopica, gelatina bromuro d‟argento, 1900 (Archivio Matania, Napoli). 
 
 

Parigi e Napoli avevano probabilmente, nonostante le differenze, qualcosa in comune. Lo 
suggerì già Benjamin stesso, nei suoi Passagen Werk, richiamando gli scritti del filosofo-
sociologo Kracauer in cui si sottolineava quanto Parigi fosse «una città piena di calore 
meridionale, dove ferve la vita» [Benjamin 1986, 162] aggiungendo, oltre, che «l‟atmosfera 
di Parigi ricorda […] l‟aspetto della costa napoletana quando soffia lo scirocco» e, ancora, 
che «nell‟ordinamento sociale Parigi è il corrispettivo di ciò che è il Vesuvio 
nell‟ordinamento geografico» [Benjamin 1986, pp. 154 e 129]. 
Parigi e Napoli, dunque  – con il suo ambiente naturale da cui non si poteva prescindere 
nell‟immaginario dell‟epoca – accomunabili da una Comédie humaine in cui nell‟immagine 
urbana complessiva si fondono storia, natura, miti, tradizioni, mestieri e vita quotidiana: ciò 
 
 

 
 
Fig. 4: P.L. Pretti, Napoli strada di Chiaia, lastra stereoscopica, gelatina bromuro d‟argento, 1907 (Archivio 
Matania, Napoli). 
 

516



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi 

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

 

 

che Benjamin scrive di Parigi, «antico sogno umano del labirinto» [Benjamin 1986, p. 560] 
non poteva che assomigliare sorprendentemente proprio all‟ex capitale di un regno come 
era ancora Napoli all‟epoca delle fotografie di Pier Luigi Pretti. Entrambi luoghi in cui i 
confini fra pubblico e privato spesso risultano impercettibili e in cui si muove a proprio agio 
il flaneur - tipologia emblematica di cittadino della metropoli moderna – per il quale la città, 
più che una patria, risulta «una ribalta teatrale» [Benjamin 1986, 450]. 
Per l‟abitante moderno, così, la città «si scinde nei suoi poli dialettici. Gli si apre come un 
paesaggio e lo racchiude come una stanza» [Benjamin 1986, 544]. Acquistano, in questo 
clima, una nuova importanza anche le insegne pubblicitarie, le porte, i numeri delle strade, 
le esposizioni di merci, i mezzi di trasporto, le luci artificiali, la moda e gli arredi, anche 
d‟interni: quell‟interieur dove lo spazio si traveste in un‟osmosi intrigante e allusiva con 
l‟architettura. 
 
 

 
 
Fig. 5: P.L. Pretti, Napoli da via San Carlo, lastra stereoscopica, gelatina bromuro d‟argento, 1900 (Archivio 
Matania, Napoli). 
 
 

Napoli e Parigi, dunque, quinte urbane pullulanti di vita, sembrano essersi prestate a 
fornire a Pretti gli spunti e gli strumenti necessari per interrogare le città tutte: le tante altre 
città che si aprono all‟«ubiquità maravigliosa » [D‟Autilia 2012, 104] del fotografo dilettante 
di primo Novecento con la varietà dei loro spazi, degli ambienti e dei luoghi storici di cui 
sembrano far parte integrante i passanti, le scene animate e gli amici e parenti in posa o 
colti in flagrante dall‟obbiettivo.  
In prevalenza nel suo archivio compaiono dunque fotografie di Napoli e della Campania 
(soprattutto di Capri, della costiera amalfitana e della provincia di Avellino), ma anche di 
molte altre città d‟Italia (in primo luogo – in ordine quantitativo – Torino, seguita da Roma, 
Milano, Firenze, Pisa, Bologna, Piacenza, Parma, Genova, tanto per citare le principali). 
Altrettante ve ne sono raffiguranti città europee fra le quali spiccano, per quantità, quelle 
relative a città tedesche come Berlino, Dusseldorf, Monaco e Colonia. Non potevano 
mancare nel viaggio dell‟aristocratico colto le tappe obbligate, oltre che della ricordata 
Parigi, di Strasburgo, Londra, Vienna e mete più lontane, in nord Europa e Russia fino alla 
ricerca dell‟esotico sulle coste del Medio Oriente e della Turchia. E non potevano essere  
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Fig. 6: P.L. Pretti, Berlino, Mohren Str., Entrata della metropolitana, lastra stereoscopica, gelatina bromuro 
d‟argento, s.d. (Archivio Matania, Napoli). 
 
 

trascurati, poi, neppure siti più impegnativi oltreoceano, ossia l‟attraversamento delle 
Americhe, dal nord al sud del continente. 
Immergendosi in questo immenso panorama (di cui mi limito qui a offrire una selezione 
solo d‟ambito europeo), le tante città da Pretti attraversate, con occhio stereoscopico, si 
presentano - come già ho avuto modo altrove di sottolineare [Salvatori 2014, 171-178] - 
„trasparenti‟ e „misteriose‟ al tempo stesso [Sontag 1978, 98]: foto-documenti realistici, 
certamente, ma non necessariamente analogici della realtà, piuttosto di questa rivelatori di 
qualcosa di nascosto che il suo autore sente la necessità e il desiderio di svelare. 
Così attraverso il suo sguardo fotografico, e pertanto parziale, siamo condotti a leggere la 
sua percezione del mondo urbano, penetrare nell‟aria delle sue immagini, non 
diversamente da quanto avrebbe suggerito successivamente la penna di Italo Calvino 
quando scrive che «la città non dice il suo passato [ma] lo contiene come le linee di una 
mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, 
nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere» [Calvino 2014, 11]. 
Ma è una parzialità che prevede, di fatto, l‟unicità dell‟osservatore. L‟apparecchio 
stereoscopico manuale per le lastrine di vetro alla gelatina bromuro d‟argento richiede, 
infatti, la visione individuale dell‟immagine, ribadendo l‟attitudine ad uno spettacolo privato 
ed élitario che sembra portare al limite estremo le potenzialità della visione fotografica. 
Con lo stereoscopio, tuttavia, non è un solo occhio a guardare: ciò dischiude una diversa 
prospettiva totalizzante, direi multisensoriale che, non a caso, fu particolarmente 
apprezzata dal ceto aristocratico e alto-borghese avvezzo, nell‟Europa fin de siécle e fino 
almeno agli anni Venti, a coniugare più sguardi insieme (uno sguardo turistico, estetico, 
scientifico, artistico, sociologico, antropologico, affettivo) in relazione al soggetto 
rappresentato [D‟Autilia 2012, 17], con un gusto per il piacere più complessivo: un 
«piacere stereoscopico», come fu definito dallo scrittore tedesco Jünger nel 1928, dovuto 
all‟attivazione di un gioco di percezioni che, puramente visive all‟inizio, si prolungano in 
sensazioni tattili o epidermiche [Clair 1984, 80]. Al nuovo tipo di pubblico più sofisticato e 
smaliziato della modernità non bastava più, evidentemente, il solo trompe l‟oeil, l‟inganno 
dell‟occhio sollecitato con le pareti e gli sfondati dipinti della pittura manierista e barocca, 
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dove già in qualche modo si invitava «lo spettatore a intrufolarsi nella scena e mescolarsi 
ai personaggi del quadro» [Belting 2008, 16], come un voyeur desiderante. La diversa 
«prassi dello sguardo» – per prendere a prestito un‟espressione di Belting – che, fra XIX e 
XX secolo, sarebbe poi stata incarnata dalla visione stereoscopica, aveva tutte le 
caratteristiche per alimentare, fino alle estreme conseguenze, l‟aspetto suggestivo della 
finzione tanto efficace in quanto paradossalmente realistica, della realtà ripresa 
dall‟obbiettivo. Ed è lo stesso Belting a suggerirlo (pur non riferendosi alla stereoscopia) 
laddove individua nell‟immaginazione, in quanto condizione dello sguardo, una facoltà che 
«prevale su ciò che chiamiamo percezione» [Belting 2008, 24] : un‟immaginazione che 
proprio la fotografia, e in particolare, quella tridimensionale, ha dimostrato di saper 
sollecitare al massimo grado. «La natura che parla alla macchina fotografica è infatti una 
natura diversa da quella che parla all‟occhio» – aveva scritto già nel 1931 Benjamin – 
«diversa specialmente per questo, che al posto di uno spazio elaborato consapevolmente 
dall‟uomo, c‟è uno spazio elaborato inconsciamente» [Benjamin 1966, 62]. Il XIX secolo è 
un‟epoca, infatti, in cui la coscienza individuale si consolida sempre più nella riflessione e il 
„risveglio‟ si fa strada nella vita del singolo come un processo graduale a condizione che 
non si perda «il sogno della lontananza» [Benjamin 1986, 410]. 
Quanto descritto da Benjamin si avvicina, sostanzialmente, a ciò che si percepisce dalle 
visioni urbane delle varie città in questa sede attraversate (Napoli e Parigi ma anche, 
almeno, Berlino, Londra, Milano, Bologna, Firenze, Roma) dove la „lontananza‟ delle 
prospettive è esaltata spesso dal taglio che privilegia il cannocchiale visivo, ma anche 
dagli ampi spazi che si aprono, in molte fotografie, in primo piano, abbracciati da un punto 
di vista ribassato e segnato da qualche particolare o dettaglio mai insignificante. 
Dalle immagini stereoscopiche di Pretti, dunque, bisogna lasciarsi avvolgere per cogliere 
al meglio quanto le fotografie „dicano‟ dell‟universo di cose e persone che in esse vi 
figurano e per verificare quanto di quella realtà sia rimasta impressa sulla lastra o da essa 
sia scivolata via per sempre. Eppure – a seguire Susan Sontag - «le fotografie sono un 
modo  per  imprigionare   la  realtà,   intesa   come   recalcitrante  e   inaccessibile,   o  per 
 
 

 
 
Fig. 7: P.L. Pretti, Torino. Ponte Umberto I, lastra stereoscopica, gelatina bromuro d‟argento, s.d. (Archivio 
Matania, Napoli). 
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immobilizzarla»; cionondimeno bisogna pur accettare che «non si può possedere la realtà, 
ma si possono possedere le immagini (ed esserne posseduti) […]» [Sontag 1978, 141]. 
Nelle arti fra 800 e 900, infatti, si era tanto accentuata la «potenza dell‟immagine» da 
lasciar spazio alla tendenza ad «attribuire alle cose reali le qualità di un‟immagine» 
[Sontag 1978, 136].  
Proprio facendo tesoro di tutto il potere illusivo delle immagini, così, la fotografia 
stereoscopica, nei quaranta-cinquant‟anni della sua fortuna, ha sedotto i suoi produttori, 
come il suo pubblico, in viaggi che superano la soglia del percettibile, pur avendo fatto del 
realismo sostanzialmente una scelta. «il realismo è un progetto per la fotografia, non 
qualcosa che le appartiene per natura» [Mitchell 2008, 98]. 
Liberando «il problema del realismo dall‟ontologia del mezzo», si può scoprire che esso 
può essere «molte altre cose, oltre che “aderente al referente”» dove si incrociano 
visibile/invisibile, umano/non-umano, materiale/immateriale [Mitchell 2008, 95]. 
 
 

 
 
Fig. 8: Sala dell‟esposizione Napoli e Parigi nella fotografia di Pier Luigi Pretti con sei oculus rift, Istituto 
Grenoble, Napoli, novembre 2014. 
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Conclusioni 
Se è plausibile, dunque, che la „ingenuità‟ tridimensionale della fotografia stereoscopica 
analogica abbia lasciato spazio, con l‟avvento del digitale, a più complesse forme di 
fusione e confusione fra realtà e immaginazione, si può credere, in conclusione, che, per 
l‟archivio di Pier Luigi Pretti (recentemente digitalizzato nella sua interezza) ciò ha 
significato, se possibile, un valore aggiunto. Le immagini digitali, in effetti, possono 
«migliorare la riuscita di uno dei più importanti traguardi della fotografia „classica‟ o 
„realista‟, cioè la rivelazione di realtà inaccessibili ad occhio nudo» [Mitchell 2008, 85]. 
Si tratterà di vedere se scrutando, ingrandendo, penetrando con lo sguardo – con l‟ausilio 
dei dispositivi d‟ultima generazione (come gli Oculus Rift) – negli angoli più riposti della 
lastra stereoscopica, si arriverà a produrre qualcosa di nuovo, a scoprire qualcosa in più 
dell‟evidenza, oltre quella «vertigine del Tempo compresso» individuato da Barthes nella 
„fotografia storica‟ [Barthes 1980, p. 96]. Ci abbiamo provato alla fine del 2014 in 
occasione del City Film Festival dedicato proprio a L‟immagine della città. Con una piccola 
mostra-installazione multimediale, presso l‟Istituto francese a Napoli, un modesto numero 
di foto delle città di Napoli e Parigi, viste dalla prospettiva tridimensionale di Pier Luigi 
Pretti, sono state per la prima volta proposte al pubblico sia con riproduzioni a contatto e 
proiezioni in loop su grande schermo, che in digitale con sei oculus con cui ci si poteva 
calare nelle immagini alla ricerca di più prospettive quasi tattili dei paesaggi e delle cose.  
Non resta che aprire lo sguardo, con queste nuove, intriganti modalità, a quante altre città 
– fra le tante privilegiate da Pretti – sarà data la possibilità di riscoprire, anche se nella 
sola, non trascurabile, dimensione della virtualità. 
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Abstract 
In the years starting just after WWII up to the nineteen seventies, a sizable group of 
photographers and town-planners create a vast amount of images documenting evoked or 
broken traditions, selecting territories, settlements, artifacts and finds that all together 
could form the material for a generational album. Their explorations of the reality do not 
stem from the intent to restore the history or identity of the various local realities based 
upon primary artefacts, places and individuals but to get records of way of life. The result 
is a novel archeological imaginary, representations of “minor” works and utilitarian 
structures weathered by time, usage, and neglect. At the heart of this work there is the 
renewal of representation on the part of photographers, the common ideal strain to the 
nature and quality of the relationship between formal and informal landscapes, for the 
places to reinvent through the use of a new visual alphabet and a different kind of 
narration. 
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Introduzione 
Che tipo di contributo la fotografia offre alla pratica architettonica e urbanistica, alle 
istituzioni di governo della città e del territorio nel plasmare la forma urbis? In che modo le 
immagini fotografiche hanno contribuito a riorientare il punto di vista dei responsabili ed 
estensori dei progetti di piano, tendendo esse stesse a farsi progetto, in quanto esiti di un 
percorso ideativo che prelude a nuovi assetti urbani e territoriali? Qual‟è il fondamento 
estetico-progettuale della fotografia, il suo ruolo nei processi di trasformazione della città e 
del paesaggio? Sono tutti interrogativi che se da un lato alimentano la discussione critica 
sulla natura del mezzo fotografico, dall‟altro pongono in primo piano nodi irrisolti, primo fra 
tutti se sia traccia e espressione della realtà, per quanto evocata, se sia documento al 
servizio di altre teorie e tecniche d‟intervento nel reale o, all‟opposto, se sia riflesso di una 
cultura, di una ideazione creativa, di uno stato individuale della visione in un preciso 
momento storico. 
Con questo contributo non si intende entrare nel vivo di un dibattito annoso e forse 
esaurito, quando ridotto a disputa antipodica ma dare per acquisite le reciproche 
interferenze di due pratiche, di due modelli percettivi, di due universi ideologici sospesi tra 
comprensione e trasformazione della realtà. L‟urbanistica, intesa sia come disciplina e 
pratica professionale sia come attività di gestione, tutela e programmazione degli assetti 
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urbani e territoriali, può orientare le proprie scelte anche in base ai temi o ai fenomeni che 
lo sguardo fotografico riesce a cogliere sancendone l‟urgenza o la rilevanza. Soprattutto, 
di quelle ricognizioni nel mondo reale può farne un uso strumentale, favorendo sia la 
costruzione del consenso dei cittadini intorno alle nuove politiche di piano sia l‟azione di 
controllo delle amministrazioni nei processi di trasformazione delle città e del paesaggio. 
Infine, con le loro incursioni nei luoghi dell‟abitare, i fotografi sono sempre andati ben oltre 
la registrazione dello stato degli insediamenti, la rappresentazione delle disfunzioni della 
realtà fisico-spaziale contemporanea, rinnovandone la visione. 
Forse è superfluo ribadire che il rapporto tra le intenzionalità da cui muovono la fotografia 
e, più in generale, le pratiche di rappresentazione per immagini dello spazio abitato, 
sollecitate talvolta da principi e ideali esplicitamente politici e di denuncia sociale e la 
presunta obiettività di quelle stesse pratiche è, nella generalità dei casi, di natura 
conflittuale. Nel lavoro di maestri come Monti o Cresci, per citare i fotografi al centro di 
questo contributo e che più di altri hanno condotto campagne di rilevamento di 
insediamenti e territori per orientare, in funzione documentaria e progettuale, le attività di 
pianificazione e programmazione urbanistica a livello comunale, non c`è alcuna pretesa di 
accedere a una realtà „oggettiva‟, indipendente dalla coscienza critica di chi osserva, 
registra e commenta. C‟è piuttosto la volontà di andare oltre le immagini comuni 
dell‟architettura minore o vernacolare, spesso assimilate a strumenti di classificazione 
logica degli abitati, per cercare di cogliere, con le proprie strutture mentali e la propria 
cultura visuale, le relazioni non aleatorie tra forme e caratteri di un impianto urbano o di un 
paesaggio. 
 
 
1. Realtà della visione e realtà emozionale: il rinnovamento della fotografia dopo la 
ricostruzione 
Gli anni Cinquanta del Novecento sono gli anni nel corso dei quali la fotografia italiana 
intraprende nuove vie, si rinnova nel profondo. Molto ha contribuito la nascita della 
Gondola, il circolo fotografico fondato nel 1948 da Paolo Monti, col preciso intento di 
«adeguare la fotografia ai tempi nuovi che la guerra aveva contribuito drammaticamente a 
maturare» [Rizzi 2012, 11]. Ma è nel corso del ventennio successivo, quando la questione 
dello specifico fotografico trova una risposta finalmente convincente nei lavori di fotografi 
come lo stesso Paolo Monti, Fulvio Roiter, Mario Giacomelli, Mario Cresci, Luigi Ghirri o 
Gabriele Basilico, che la fotografia, pur seguendo percorsi profondamente diversi tanto 
nelle basi teoriche e metodologiche quanto nelle prospettive di ricerca e nei contenuti 
ideali, farà registrare una progressiva rinuncia al fotoreportage per farsi progetto, 
conoscenza per immagini e atto di verifica della realtà. 
Il rinnovamento della visione fotografica, soprattutto a partire dagli anni Sessanta, si 
manifesta in molti modi, a cominciare dal rapporto che certi fotografi hanno intrattenuto e 
intrattengono ancora col disegno. Il ridisegno, da parte di Mario Cresci, di alcune opere 
capitali dell‟arte fotografica del primo e secondo Novecento, dalle rayografie fantomatiche 
di Man Ray alle sequenze narrative di Duane Michals, scelte non a caso come emblemi di 
un linguaggio fotografico sovvertito dagli interventi grafici e pittorici degli stessi autori-
fotografi, sembrano volere accreditare la fotografia tra quelle arti visuali maggiori – pittura, 
scultura, architettura – che, dal Rinascimento in poi, hanno trovato proprio nel disegno un 
solo e indiscusso principio unificatore. 
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In questo lungo trentennio di incursioni nel mondo reale, la ricerca fotografica è stata 
alimentata, in modo particolare, dagli scambi culturali con l‟arte astratta e quella informale 
che ne hanno sicuramente favorito la svolta, all‟inizio degli anni Sessanta, verso una 
dimensione essenzialmente introspettiva e concettuale. Gli architetti, dal canto loro, hanno 
dovuto prendere atto, in questi stessi anni, della progressiva indisponibilità di una 
fotografia documentaria da loro abitualmente impiegata come materiale di lavoro. Tra le 
vedute chiare e essenziali di parchi e quartieri urbani alla maniera di Eugène Atget, in 
grado cioè di restituire sia la realtà della visione sia il significato più profondo della realtà 
rappresentata e le immagini fotografiche nate con l‟intento di risvegliare le coscienze e 
riformare la società, affiora una fotografia che, soprattutto tra la fine degli anni Sessanta e 
il decennio successivo, scopre, cerca di registrare e commentare una realtà emozionale, 
un sistema di relazioni interpersonali, la stessa condizione del fotografo nel mondo. 
 
 
2. Fotografia e progetto urbanistico in Italia dal dopoguerra agli anni Settanta 
Fotografia e urbanistica o, più in generale, cultura e governo della città, si sono 
intersecate, a partire dal secondo dopoguerra, sotto diverse angolazioni dando luogo ad 
altrettante interferenze o condizionamenti reciproci [Orlandi 2014, 17-30]. Che sia stata la 
pratica urbanistica a richiedere il supporto informativo della fotografia su temi o fenomeni 
specifici emersi in seno al dibattito architettonico sulla città e il territorio o, al contrario, sia 
stata la fotografia a condurre, in assoluta autonomia, esplorazioni oltre i margini insondati 
della realtà fisico-spaziale del paesaggio contemporaneo, dalla metà degli anni Sessanta, 
cambia profondamente la percezione dei luoghi e il modo stesso di descriverne e 
rappresentarne i problemi, gli assetti, il destino. 
È proprio in questi anni che, in diversi ambiti di discorso cui corrispondono altrettanti modi 
di osservare la realtà, la percezione assume non solo il significato abituale di strumento di 
lettura ma anche di progetto dello spazio. Al tempo stesso il paesaggio si carica di 
molteplici valenze e problemi, accetta una varietà spiazzante di declinazioni, non ultima 
quella che vede nella città stessa una particolare forma di paesaggio. 
Una vasta letteratura sulla città – traguardata nella sua dimensione estetica, percepita 
come strutturazione in insiemi organizzati o come sintesi di istanze formali e procedimenti 
logico-matematici – inaugura gli anni Sessanta. Da Lynch a Cullen, dalla Jacobs ad 
Alexander, da Hall a Halprin, è tutto un fiorire di studi e teorie che cambiano i termini e gli 
stessi strumenti del dibattito sul presente e sul futuro degli insediamenti. In queste 
riflessioni la fotografia riveste un ruolo importante, anche se spesso limitato nella sua 
autorialità. È uno strumento al servizio del planner che la alterna al disegno o allo schizzo 
di prima mano per registrare i caratteri visivi della scena urbana, secondo un approccio di 
matrice percettiva che privilegia, nella generalità dei casi, l‟ambito urbano tradizionale. 
Se è vero che «la scelta stessa del campo ne restringe il metodo critico e la prassi» [Sica 
1970, 194], è altrettanto vero che su questo impianto concettuale si fonda l‟originalità della 
vicenda urbanistica italiana. Un‟originalità che, secondo Fabbri, è da riferire alla sua 
dimensione utopico-popolare, e al suo essersi manifestata, tra la ricostruzione e la fine 
degli anni Settanta, soprattutto in disegni ed evocazioni di immagini, alla piccola scala 
come alla grande dimensione [Fabbri 1983, 18]. È il riconoscimento, seppure indiretto, di 
un primato delle facoltà visive ma anche la testimonianza di una continuità di approccio 
con la «linea gestaltico-empirica dello spazio controllato per tipi tradizionali (la piazza e la 
strada, la città e la campagna, l‟espansione per forme caratterizzate)» [Sica, 192]. 
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Altrettanto originale è stato l‟apporto italiano allo sviluppo della cultura fotografica, e non 
solo per la scelta volutamente riduzionista dei temi (il quotodiano marginale, i caratteri 
essenziali di una nazione, il dipanarsi dell‟esperienza al di là di ogni rigida definizione), ma 
anche per una netta propensione all‟interrogazione piuttosto che alla persuasione. 
 
 
3. Fotografia come rappresentazione documentaria: l’opera di Paolo Monti in Emilia 
L‟inizio del rapporto tra fotografia e un intero ambiente, intendendo con ciò sia il territorio 
sia i suoi insediamenti, assunti, secondo Pier Luigi Cervellati «quali nuovi 
argomenti/soggetto di indagine e di ricerca» [Paolo Monti fotografo 1983, 15] non nasce 
con le note campagne di rilevamento dei centri storici dell‟Emilia e della Romagna, 
condotte da Paolo Monti con finalità anche progettuali dalla fine degli anni Sessanta fino al 
1980 circa. Quel rapporto lo si può far risalire all‟immediato dopoguerra, quando lo stesso 
Monti inizia a interessarsi delle isole lagunari, come Pellestrina o Burano, per estendere 
questo suo specifico interesse per le forme dell‟insediamento a molte altre località e 
paesaggi, dal nord al sud della nostra penisola. 
Sia le prime indagini che la campagna fotografica emiliano-romagnola, testimoniano, 
tuttavia, un interesse per la città storica che si esaurirà nell‟arco di appena due decenni o 
poco più. Con la Mission photographique della Datar in Francia, iniziata nel 1984 e il 
Viaggio in Italia di Ghirri, dato alle stampe nel gennaio dello stesso anno, quell‟interesse si 
sposta progressivamente e definitivamente verso nuovi temi, come lo sprawl urbano, la 
dimensione contemporanea del banale o dell‟ordinario, i luoghi marginali o 
dell‟abbandono, le aree incolte o i manufatti dismessi. È il manifestarsi di importanti 
cambiamenti nello sviluppo del «vedere fotografico riferito all‟architettura e alla città», 
segni di una crisi tanto generale quanto utile, delle diverse forme della comunicazione 
visiva [Perego 1987, 100]. È soprattutto, se ci si riferisce a quella pietra miliare della 
fotografia italiana contemporanea che è Viaggio in Italia, il superamento della fotografia 
meramente ricognitiva o propedeutica allo sviluppo di piani e progetti per la città e il 
territorio. Il progetto realizzato da Ghirri in collaborazione con altri venti fotografi, tra cui lo 
stesso Cresci, tra il 1983 e il 1984, si fa pratica autoriflessiva, verifica di un modo di 
percepire il paesaggio nel momento in cui le relazioni tradizionali tra uomini e luoghi, 
comunità e territori è sul punto di scomparire [Detheridge 2012, 114]. 
Paolo Monti, tuttavia, è una figura centrale della cultura visuale italiana, soprattutto con 
riferimento al periodo compreso tra la ricostruzione e la crisi energetica del 1979. Paolo 
Fossati ha efficacemente tratteggiato il metodo di lavoro del fotografo novarese riferendolo 
a una intelligenza operativa «che trascende di colpo la documentazione per collocare ciò 
che è fotografato in un tessuto di riferimenti e di cultura che è direttamente interpretazione 
e proposta» [Paolo Monti fotografo 1983, 9]. Il tessuto di riferimenti su cui Monti interviene 
è, innanzitutto, la storia, lungamente coltivata come spazio di riflessione e cultura 
dell‟immagine. 
L‟attitudine alla visione abitudinaria di spazi urbani e paesaggi del quotidiano, che è stata 
propria del neorealismo letterario, è presente nel lavoro di Monti già agli esordi della sua 
carriera. L‟approccio del fotografo al paesaggio e all‟architettura della città si è sempre 
caratterizzato per quella grazia ed esattezza delle vedute, che ne ha fatto il più moderno 
interprete della tradizione degli Alinari. Si è anche detto, a proposito del linguaggio di 
Monti, della sua abilità «nella scelta dei soggetti, nell‟economia della campagna, nel “saper 
vedere”», che la riproposizione dell‟immagine frontale, totale, è la testimonianza di come 
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un «recupero della grande ricchezza della maniera alinariana» possa avvenire non solo 
senza traumi ma anche senza fare, di quella stessa maniera, un nuovo stile, «nel senso di 
un sistema esclusivo di tutti gli altri» [Perego 1987, 101]. Il metodo di lavoro, nei tredici 
anni di documentazione dei beni architettonici e paesaggistici dell‟Emilia Romagna, si 
fonda sulla progressività della scala di osservazione: da un tutto variamente declinato – 
brani di paesaggio rurale, particolari panoramici di centri storici, complessi architettonici e 
monumentali riprodotti nel loro contesto di pertinenza, invasi stradali, piazze, chiostri e 
cortili – che da conto del tipo e della qualità delle relazioni tra le parti, il fotografo procede 
indagando forme, caratteri, materiali e tessiture di superfici ed elementi architettonici e 
urbani.  
Monti organizzava le sue campagne costruendo un rigoroso programma di riprese fondato 
su una colta conoscenza dei luoghi da fotografare. Non è un caso che tra negativo e 
stampa non ci sia alcuna differenza: il taglio e l‟inquadratura del primo finiscono per 
essere, senza variazioni, gli stessi della seconda, nelle riprese sia su cavalletto sia con la 
macchina in mano. Nessuna forzatura o esasperazione del soggetto, in risposta 
all‟urgenza di rendere riconoscibile non certo uno stile quanto un‟idea di cultura e 
patrimonio culturale informati al recupero, se non addirittura alla conquista di una realtà 
ben più ampia e diversa di quella veicolata dai musei: un intero territorio regionale, oltre 
centossessanta comuni, a cominciare da Bologna, e il versante emiliano dell‟Appennino 
da rifondare nella sua immagine. 
Andrea Emiliani, parlando della figura di Monti, ha riferito di «un grande disegno 
storiografico» che avrebbe illuminato l‟opera del fotografo nella seconda parte della sua 
vita, cioè dal secondo dopoguerra in poi [Paolo Monti fotografo, 13]. Si è trattato di un 
impianto storico-critico che ha comportato scelte anche radicali, prima fra tutte 
l‟eliminazione della presenza umana o al più, la sua riduzione a dato antropometrico utile a 
stabilire rapporti dimensionali immediati tra uomo e spazio abitato. Nelle migliaia di 
fotografie scattate tra l‟adozione del Piano Regolatore Generale del centro storico di 
Bologna (1969) e gli ultimi servizi fotografici effettuati nell‟anno della scomparsa (1982), il 
ruolo di primattori è assegnato ai monumenti, all‟edilizia minore, agli invasi spaziali, agli 
elementi architettonici della tradizione per restituire, senza presenze distraenti, i valori 
figurali del sistema urbano, i materiali, le tessiture, i volumi. 
 
 
4. Il Meridione come spazio concettuale: l’opera di Mario Cresci in Lucania 
La realtà rurale della Basilicata, è stata motivo di attrazione, già dai primi anni Cinquanta, 
per artisti, fotografi, architetti, sociologi e antropologi, italiani e stranieri, che volevano 
entrare nel dibattito sul mondo contadino da protagonisti e testimoni di una realtà avviata a 
una profonda trasformazione dei rapporti tra individui, comunità e sistemi sociali e a una 
irreversibile alterazione degli assetti fisico-spaziali tradizionali. I luoghi dell‟esplorazione 
sono stati, immancabilmente, Matera e il suo territorio, il Metapontino, la Val Basento, i 
piccoli borghi isolati dell‟entroterra e poi il latifondo, i paesaggi lunari dei calanchi e delle 
colline argillose, il territorio della Riforma e l‟urbanizzazione delle campagne. 
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Fig. 1: P. Monti, Trevi, strada acciottolata, 1971 (Paolo Monti fotografo 1983). 
 
 

 
 
Fig. 2: P. Monti, Via Zamboni a Bologna, 1968. (Paolo Monti fotografo 1983). 
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Luoghi descritti e vissuti da Levi, documentati e indagati, subito dopo la guerra, da registi 
come Lizzani, utilizzati come sfondo di vicende melodrammatiche o eletti a modello della 
tragica arretratezza non di un centro abitato o di una intera regione ma di tutto il 
Mezzogiorno, come nel cinema di Volpe e Lattuada. Le fotografie di maestri come Henry 
Cartier-Bresson o Mario Cresci, che hannno fotografato paesaggi e ambienti della 
Basilicata tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento, pur essendo gli esiti di ricerche 
condotte seguendo traiettorie diverse, hanno avuto in comune almeno due aspetti: la 
tensione conoscitiva che ha guidato le loro esplorazioni nella realtà regionale e la 
convinzione che si potesse afferrare quella realtà a patto di stabilire un legame forte con le 
persone, le cose, gli ambienti. La fotografia, così intesa e praticata, è stata allo stesso 
tempo scoperta di se e dell‟altro da se. 
L‟attenzione di quanti hanno percorso questi luoghi – da David Seymour a Mario Cresci, 
passando per Fosco Maraini, Franco Pinna, Giuseppe Bruno, Ando Gilardi, Arturo 
Zavattini, Michele Gandin, Rosario Genovese e Henry Cartier-Bresson – si è molto spesso 
indirizzata agli uomini, le donne, i bambini. È stato un impegno estraneo a qualsiasi 
velleità storicizzante o di manipolazione della realtà osservata, uno sguardo 
prevalentemente indirizzato ai segni del cambiamento. 
Se il paesaggio lucano di Cartier-Bresson, riprodotto in forme sintetiche, leggermente 
sfocate e fuggenti, riflette ancora l‟antica predilezione per la grande pittura di paesaggio, 
soprattutto nella interpretazione che ne hanno dato pittori anche molto distanti nel tempo, 
come Jacob van Ruisdael o Camille Corot, con Cresci la fotografia diventa progetto. 
L‟interazione con un ambiente costituito non solo di comunità, spazi dell‟abitare e del 
lavoro, ma anche di significati e funzioni che nel corso del tempo hanno dato luogo a uno 
spesso sedimento di letture e interpretazioni è la caratteristica fondativa dell‟esperienza 
del labortorio veneziano di ricerca e programmazione “Polis”, il gruppo di elaborazione del 
PRG del Comune di Tricarico formato da Aldo Musacchio, Raffaele Panella, Ferruccio 
Orioli e Mario Cresci. 
I criteri direttori del progetto, il tipo di approccio alla definizione di uno strumento inteso 
come esito di «ricerche dirette a interpretare e conoscere la realtà di una comunità […], 
regolare i modi in cui il rapporto tra società e economia si manifesta al livello 
dell‟insediamento [e quindi] prevedere e organizzare» sono compendiati nel Quaderno del 
Piano, a cura del gruppo Polis, pubblicato nel febbraio del 1967 [Quaderno 1967, 1]. 
Il Quaderno, si compone di appena trentaquattro pagine che illustrano altrettanti temi e 
problemi – dalle nozioni di piano e di urbanistica all‟inquadramento geografico e 
territoriale, dalla struttura e distribuzione della proprietà al tipo di agricoltura, dalla città 
fisica alle istituzioni – con la formula del testo breve accompagnato da qualche grafico 
esplicativo e, soprattutto, dalle fotografie della campagna condotta da Mario Cresci nei 
mesi precedenti. 
Se le fotografie di Monti, di qualche anno dopo, saranno delle operazioni di censimento e 
inventariazione del patrimonio artistico e culturale, delle riprese finalizzate a un piano di 
conservazione di una città d‟arte molto sensibile ai problemi urbanistici come Bologna, 
quelle di Cresci a Tricarico, pur essendo sollecitate da necessità documentative e 
progettuali funzionali alla redazione di un piano, muovono in tutt‟altra direzione. Cresci ha 
più volte dichiarato che l‟intervento di Polis ha cercato, fin dall‟inizio, di sottrarsi ad ogni 
forma di retorica meridionalista e la sua fotografia riflette questo orientamento 
programmatico. 
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Fig. 3: Gruppo POLIS, Piano particolareggiato della Conca di Sant’Antonio, Tricarico, 1967. Riporto delle 
indicazioni di Piano sulla ripresa fotografica (per gentile concessione dell‟architetto Ferruccio Orioli). 

 
Le foto documentano e interpretano i caratteri strutturali di un intero territorio e lo fanno 
ricorrendo alle tecniche di ripresa più diverse, dalla veduta di scorcio a quella frontale, 
dalla ripresa ravvicinata alla panoramica e alla veduta zenitale. Lo sguardo del fotografo 
come degli altri membri del gruppo, non privilegia la specificità delle forme dell‟abitare e 
meno che mai la storia come repertorio, quanto – come ha spiegato Orioli in un nostro 
recente incontro – i rapporti spaziali esistenti all‟interno delle stesse forme tradizionali 
dell‟abitare. 
In occasione dei numerosi sopralluoghi effettuati negli interni delle case del centro storico 
di Tricarico, Musacchio, Orioli e Cresci si dispongono, ciascuno con le proprie risorse 
tecniche e concettuali, come scopritori, catalogatori e custodi di uno spazio domestico che 
non è solo espressione di regole costruttive e funzionali, usi, consuetudini, oggetti e 
significati simbolici di una cultura tradizionale sul punto di scomparire. Alcuni dettagli – in 
particolare l‟armadio o la dispensa ricavati in una nicchia muraria da una pannellatura 
lignea di dimensioni standard; i lavabi, i pavimenti e i rivestimenti ceramici di produzione 
industriale, presenti senza differenze significative, in quasi tutte le abitazioni; il frigorifero, 
la televisione e la cucina a gas – fotografati da Cresci e riproposti nel Quaderno, sono per 
tutti i membri del gruppo, dati culturali assolutamente imprevisti, la testimonianza della 
penetrazione e diffusione dei modelli più comuni della società dei consumi. 
Il precario equilibrio spazio-temporale degli interni delle abitazioni del nucleo più antico, il 
rapporto destabilizzante tra la fissità analitica di oggetti e superfici da una parte e la mobile 
indeterminatezza della presenza umana dall‟altra, Cresci lo ripropone anche negli esterni. 
La veduta di via Rabatana, nella pagina del Quaderno dedicata alla „viabilità interna‟, è 
forse la versione più estrema di quel rapporto. Una foto che riproduce, come un‟ombra 
inquieta e terrifica, la scura silhouette di una bimba nel gelido isolamento della strada. Una 
immagine che sollecita una riflessione non tanto sulla condizione di quell‟umana presenza, 
quanto sul destino di quei luoghi, sul lento e implacabile processo di impoverimento, 
degrado e abbandono dei piccoli centri del Mezzogiorno. Tempo dell‟azione fotografica e 
fissità dello spazio, inteso come eterno  presente,  sono  i  termini  di  una  riflessione  che 
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Fig. 4: M. Cresci, gradonata (a sin.) e via Rabatana (a destra), Tricarico, 1967 (Quaderno del Piano 1967). 
 
 

Cresci porta avanti, spostando le forme tradizionali di rappresentazione dei luoghi del sud 
su un piano analitico e concettuale. 
 
 
Conclusioni 
Il ruolo che la fotografia può avere nel dare forma alla realtà del costruito e del paesaggio, 
nella loro dimensione storica e nelle rispettive proiezioni sul futuro, è un tema essenziale 
della nostra visione dello spazio e del nostro giudizio sulle relative interpretazioni. Sono in 
molti a chiedersi se gli sviluppi della fotografia urbana e di paesaggio, nei suoi rapporti col 
progetto, sia esso architettonico o urbanistico, trovino oggi le condizioni per un 
superamento delle scuole, quella di tradizione alinariana e quella di marca concettuale. 
L‟autonomia e l‟unicità del lavoro autoriale, rivendicate dalla fotografia contemporanea e 
da alcuni versanti criticate per l‟irrilevanza dei valori specifici dei soggetti fotografati e 
finanche per l‟oscuramento delle verità interne dell‟oggetto ripreso, non solo 
sembrerebbero interferire con la storia e le tradizioni, ma confliggerebbero con le stesse 
finalità progettuali di un piano di sviluppo urbano e territoriale. Rapporto organico col 
progetto e libertà esecutiva del fotografo sono in ogni caso decisivi poiché è necessario 
sia pianificare per sopravvivere, sia conoscere per pianificare, come ha ribadito di recente 
Andrea Emiliani [Visioni di città, 2014]. Fotografi e urbanisti non sembrano tuttavia 
interessati a integrare in una sola visione, poetiche delle neoavangardie, da una parte, e 
governo del territorio, dall‟altra. Se per i primi lo spazio che abitiamo è sempre più un 
universo di segni in mezzo ai quali la presenza dell‟uomo è forse il dato più effimero o, per 
altri versi, la parte più impotente [Lucas, Agliani, 43], i secondi, nei casi migliori, puntano a 
«rafforzare il legame strutturale tra territorio e cittadinanza attiva [la quale] si esprime 
compiutamente soltanto attraverso l‟esercizio dei propri diritti e la partecipazione alla vita 
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istituzionale e collettiva» [Detheridge, 281], senza le quali non è possibile pianificare la 
trasformazione. 
I fotografi, al pari degli artisti, non possono tuttavia sfuggire alla responsabilità di fornire 
una risposta al tema centrale del fare artistico in generale e fotografico in particolare che è 
quello della verità, concetto che racchiude in sé una speranza progettuale. Se il suo ruolo 
è quello di illuminare, anticipando, al di là di uno sterile confronto sulla sua vera natura, 
allora i suoi sbocchi non possono che occupare uno spazio aperto in senso dialettico. 
Verità e realtà come fondamenti di un‟utopia concreta, possono essere la base di un 
dialogo fertile tra fotografia, architettura della città e urbanistica, imponendosi, negli anni a 
venire, nel dibattito sulla formazione di una nuova cultura spaziale. 
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Abstract 

Current scholarship sees the 1980s as a crucial decade for the emergence of a new strain 
of Italian photography focused on "man-altered", "banal", and "everyday" landscapes, an 
approach purportedly inspired by certain aspects of Neorealism and international 
precedents such as the New Topographics. Leaving aside this self-referential, generational 
view of photographic culture, this paper aims to chart the number of contacts, intersections, 
and exchanges between documentary practices and urban studies on the theme of ordinary 
landscapes throughout the post-war period. Focusing on selected case studies, the paper 
thus aims to present a tentative framework toward an integrated history of urban 
photography in contemporary Italy. 
 
 
Parole chiave 
Fotografia documentaria, urbanistica, paesaggi ordinari 
Documentary photograhy, city planning, ordinary landscapes 

 
 
Introduzione 

Nel 1984, aprendo il catalogo della mostra Viaggio in Italia, Arturo Carlo Quintavalle 
osservava che il carattere saliente della nuova fotografia italiana del paesaggio 
contemporaneo risiedeva nella sua capacità di avanzare una critica operativa al potere e 
alle ideologie delle rappresentazioni dominanti. Al «luogo comune dei monumenti» 
consolidatosi attraverso lo stile-Alinari e volgarizzato dalle cartoline illustrate, alle 
consolatorie narrazioni sul Sud emarginato, le fotografie di Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, 
Vincenzo Castella, Luigi Ghirri, Guido Guidi, Mimmo Jodice (per citare solo i fotografi oggi 
più noti tra i venti riuniti dalla mostra) reagivano ponendosi di fronte al paesaggio come 
luogo ignorato e quindi emarginato, escluso, una ricerca dell‟Italia ai margini dell‟ambiguità, 
del finto, del doppio, dell‟Italia sostanzialmente esclusa, dell‟Italia che però è anche la sola 
che noi conosciamo, comprendiamo, viviamo perché è la sola che possiamo considerare in 
diretto rapporto con la nostra dissociata esistenza [Quintavalle 1984, 11]. 
Per Quintavalle, ad accomunare i fotografi riuniti in Viaggio in Italia non era la riflessione sul 
linguaggio o sullo stile (l‟adesione a quello che successivamente sarebbe stato definito, 
d’après Walker Evans, lo «stile documentario»), ma anzitutto la scelta del soggetto stesso 
della ricerca, individuato nel paesaggio ordinario e banale della vita quotidiana. Il 
paesaggio, dunque, inteso anzitutto come spazio vissuto soggettivamente dal fotografo 
nella dimensione euristica del viaggio; e la fotografia di questo ambiente ordinario, pensata 
non più solo come quadro o rappresentazione, ma come opera aperta, luogo virtuale per un 
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auspicato incontro tra cultura artistica e cultura materiale, tra l‟autore e lo spettatore, ora 
inteso come attivo interprete e cittadino. 
Nell‟iconografia di Viaggio in Italia questo programma assumeva forme diverse. In una 
fotografia di Vittore Fossati a Santo Stefano Belbo (fig. 1) un distributore di benzina tra le 
serrande chiuse di un‟officina sembrava evocare la provincia di Walker Evans e la 
desolazione urbana di Edward Hopper, ritrovate nel paese d‟infanzia di Cesare Pavese. A 
uno sguardo più accurato, tuttavia, l‟elegante portone semiaperto invitava lo sguardo ai 
volumi e agli echi di un androne abitato, mentre i gradini e la semicolonna timidamente 
accennata emergevano come indizi di una storia dell‟abitare novecentesco e borghese, 
intessuto di persone, famiglie, relazioni e ambizioni sociali. La dialettica tra il chiaro disegno 
del paesaggio storico e la banalità di quello contemporaneo emergeva anche in una veduta 
della ferrovia di Livorno di Giovanni Chiaramonte (fig. 2), dove la torretta dell‟ottocentesco 
stabilimento termale, modellata sulla torre fiorentina del Mangia, spuntava incerta tra i 
vagoni e i cavi dell‟alta tensione, come nella scenografia fittizia di un‟Italia in miniatura. 
 
 

        
 
Fig. 1: Vittore Fossati, Santo Stefano Belbo, Cuneo, 1983. (Ghirri et al. 1984, 81). 
Fig. 2: Giovanni Chiaramonte, Livorno, 1982. (Ghirri et al. 1984, 75). 
 
 

La storiografia successiva si è trovata concorde nell‟individuare nella prima metà degli anni 
Ottanta l‟emergere di una nuova fotografia che per la prima volta scopriva il palinsesto 
visivo del paesaggio italiano. Se già nel decennio precedente si era avviata la riflessione 
«sull‟indefinitezza della descrizione dello spazio, inteso calvinianamente come “groviglio 
intricatissimo di segni”» [Russo 2011, 372], è infatti attorno a Viaggio in Italia e all‟attività 
catalizzatrice di Luigi Ghirri che si è identificato un «procedere in gruppo» [Valtorta 2013, 
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11], una «scuola tentacolare» [Valtorta 2000, 19] di rilievo internazionale. Ad accomunare 
questi fotografi era un‟etica dello sguardo che, privilegiando il principio della «qualsiesità» 
[Guidi 2004, 180], istituiva il testo fotografico come campo di condivisione di un dubbio 
essenziale e irrisolvibile sulla condizione dell‟individuo contemporaneo: 
 
Il concetto di viaggio viene anzi liberato dalla tradizionale e, potremmo dire, conformistica tendenza 
a cercare il diverso e il rischioso per essere consegnato a una quotidianità ricca di situazioni banali, 
che banali non sono. Nulla infatti è banale e nulla è speciale, poiché, come impariamo vivendo, 
grazie al nuovo si cerca di capire il noto, e attraverso il noto, l‟abituale, si immagina il nuovo, che è 
poi semplicemente ciò che non conosciamo [Valtorta 2004, 12-13]. 

 
Come è stato osservato, è stata proprio questa scoperta del paesaggio ordinario da parte 
della cultura fotografica degli anni Ottanta - «la ricerca della bellezza, della poesia 
nell‟ordinario e nel banale» - che ha imposto anche alla cultura architettonica e urbanistica 
italiana un nuovo modo di considerare le forme del territorio, intese non solo come lessemi 
decodificabili nel disegno, nella mappa e nel progetto, ma riconosciute 
fenomenologicamente nei «contorni del molteplice, del frammento, dell‟eterogeneo» 
[Durbiano, Robiglio 2003, 86, 87]. 
Pur riconoscendo l‟importanza e la fondatezza di queste ricostruzioni, in questo contributo 
intendo proporre un superamento dei limiti disciplinari e generazionali sin qui consolidati nel 
discorso sulla fotografia italiana dei paesaggi ordinari, nella prospettiva di una possibile 
«integrated history of picturemaking» [Chiarenza 1979]. L‟isolamento della fotografia dalle 
altre pratiche e dai saperi che si sono via via occupati del paesaggio ordinario appare infatti 
problematica per la natura stessa del soggetto, costitutivamente investito da sguardi 
incrociati, estetiche sovrapposte, transazioni culturali che nell‟epoca della contemporaneità 
superano i confini delle singole discipline e delle identità nazionali. Non è possibile 
comprendere pienamente la storia delle rappresentazioni del paesaggio senza indagare allo 
stesso tempo la storia delle trasformazioni materiali che lo hanno investito e degli attori che 
a tutti i livelli vi hanno partecipato; i discorsi multidisciplinari che ne sono conseguiti; le 
interazioni tra pratiche testuali e pratiche visive che hanno consentito di mediare e „ri-
mediare‟ nel tempo questi discorsi, a partire dalla definizione stessa di paesaggio „banale‟, 
„quotidiano‟, „vernacolare‟ e „ordinario‟ che la cultura italiana si è trovata in gran parte a 
mutuare da altri sistemi culturali. 
I paragrafi che seguono offrono un primo saggio di mappatura dell‟interesse per il 
paesaggio ordinario emerso nel dialogo, frammentario ma costante, che la cultura 
fotografica ha intrattenuto con la cultura urbanistico-architettonica nell‟Italia del secondo 
dopoguerra. L‟ipotesi di fondo è che proprio in questo dialogo risieda un carattere distintivo 
della fotografia italiana del “paesaggio contemporaneo” rispetto ad altre culture visive, in 
primis quella anglosassone, costituitesi storicamente in una rete più complessa di rapporti, 
non solo con le discipline della città (urbanistica, geografia urbana, antropologia, 
sociologia), ma anche con la fotografia ottocentesca, quella documentaria degli anni Trenta, 
la Land Art e l‟Arte concettuale. 
 
 
1. Occhio quadrato di Alberto Lattuada (1941): un prototipo 
Nel 1941 le edizioni di Corrente diedero alle stampe Occhio quadrato, una raccolta di 26 
fotografie realizzate da Alberto Lattuada che rappresentava un unicum non solo 
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nell‟iconografia della città italiana ma anche in ambito internazionale [Lattuada 1941]. 
Ventiseienne, Lattuada si era formato al Politecnico di Milano (dove era stato amico di 
Giorgio Labò, figlio dell‟architetto razionalista Mario), si era occupato di cinema 
d‟avanguardia (contribuendo con Luigi Comencini a gettare le basi per la futura Cineteca di 
Milano) e aveva pubblicato regolarmente in riviste come Camminare, Corrente di vita 
giovanile e Domus [Alberto Lattuada 1982]. Occhio quadrato, poi considerato una sorta di 
ritratto della periferia industriale milanese, era in realtà il frutto di un itinerario geografico e 
mentale più complesso. Un‟analisi ravvicinata delle fotografie dimostra infatti che la serie 
muoveva dal gasometro dismesso a sud di Porta Lodovica, utilizzato come dimora dai 
senza tetto, verso luoghi e paesaggi differenti a Torino (fig. 3), Venezia e Albigasio (sul 
Lago di Como), prima di ritornare tra le vie di Milano con una corposa sottoserie sulla fiera 
di Sinigallia, nello studio dell‟artista Giacomo Manzù e lungo i bastioni di Porta Romana (fig. 
4), chiudendosi sulla veduta di uno stabilimento industriale in rovina, intitolata 
significativamente Fine della città. Nelle fotografie del libro, come in molte altre di quegli 
anni, Lattuada rivolse lo sguardo agli aspetti più marginali dell‟ambiente costruito, evitando 
metodicamente di riprendere oggetti architettonici di rilievo e spazi pubblici monumentali per 
privilegiare frammenti, materiali e relazioni di un tessuto urbano in via di sparizione. 
Pubblicato nella collana Arte diretta da Duilio Morosini, Occhio quadrato si inseriva nel 
quadro delle attività promosse dagli intellettuali di fronda riuniti attorno alla rivista Corrente 
negli anni che seguirono la sua chiusura, imposta dal regime fascista nel 1939. Se Omnibus 
 
 

  
Fig. 3-4: Alberto Lattuada, Vie secondarie e Bastioni (Lattuada 1941, tavv. 16, 25). 
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di Leo Longanesi, Almanacco Letterario Bompiani e poi Tempo poterono fornire a Lattuada 
esempi concreti di un nuovo discorso visivo indipendente dalle retoriche testuali, in alcuni 
saggi apparsi in Cinema, Corrente e la stessa Domus trovò forse lo stimolo a utilizzare la 
fotografia «per scoprire nuovi aspetti di una città, di una regione, di una campagna, di un 
paesaggio, di un‟opera d‟arte», come aveva scritto Giuseppe Pagano nel 1938 [Paoli 2009]. 
Proprio le fotografie quadrate di Pagano, in parte esposte e pubblicate in occasione della VI 
Triennale del 1936, suggeriscono un ascendente per il giovane Lattuada: pur nelle 
significative differenze di approccio (con un interesse decisamente più marcato di Pagano 
per le qualità materiche e le strutture formali dell‟ambiente moderno) non mancano infatti 
punti di coincidenza tra i due fotografi-architetti, ad esempio nel comune interesse per 
l‟ordine apparentemente casuale degli objets trouvés alla Fiera di Sinigallia [Giuseppe 
Pagano 1979, 128-131]. Non meno importante dovette essere la recensione di American 
Photographs di Walker Evans pubblicata su Corrente nel 1939 da Giulia Veronesi (l‟unica 
apparsa in Italia in quegli anni), che ne celebrava la qualità «scarnificata e rigorosa, 
senz‟alcuna compiacenza estetizzante» [Veronesi 1939, 2]. Benché non sembri rimanere 
traccia di un eventuale contatto diretto di Lattuada con il libro di Evans prima del libro del 
1941, è plausibile che in queste valutazioni egli poté trovare la conferma di una direzione di 
lavoro intrapresa senza alcun precedente o modello diretto. 
Un aspetto sinora non sufficientemente evidenziato delle ricerche di Lattuada riguarda le 
idee sull‟architettura e la città moderna espresse in alcuni suoi scritti redatti o pubblicati 
durante la gestazione di Occhio quadrato. In più d‟una occasione, infatti, Lattuada non 
mancò di criticare le radicali trasformazioni urbane promosse dal regime, lamentando sia 
l‟estetica dell‟architettura razionalista che la generale distruzione di luoghi e tessuti della 
città antica, la tendenza dominante ad «allargare la via, abbattere le piante, sventrare gli 
orti, spianare i bastioni, coprire le acque» a favore di una città «tutta di pietre e di asfalto» 
[Lattuada 1939, 5]. In maniera ancora più esplicita, Lattuada aveva additato polemicamente 
la rivista Urbanistica (nata nel 1933 come organo dell‟Istituto Nazionale di Urbanistica) 
come principale veicolo di propaganda per il nuovo ordine del «piano divoratore»: 
 
A scorrere un‟annata della rivista «Urbanistica» vien voglia di comperare subito un biglietto circolare 
per vedere l‟Italia prima che l‟inevitabile sia compiuto. 
I più bei centri d'architettura sparsi nelle nostre città piccole e grandi, le più belle prospettive […] 
vengono attaccati dal piano divoratore con una sicurezza e velocità sorprendenti [Lattuada 1938, 4]. 
 

Presentato in tono minore dal suo autore come «un magro libretto di fotografie», animato 
dal desiderio di «ritornare a guardare gli uomini con gli occhi dell’amore» [Lattuada 1941, 
XIV], Occhio quadrato si inseriva dunque in una polemica condotta dagli artisti di Corrente 
contro la città ufficiale e i piani magniloquenti del regime. Sebbene fosse stato recensito 
positivamente (ad esempio da Luigi Bartolini per Domus), il libro non ebbe alcun seguito 
immediato e venne di fatto dimenticato per oltre un quarantennio. Per il rifiuto polemico non 
solo dell‟estetica del regime ma anche dei modelli modernisti consolidati in quegli anni, per 
l‟ampiezza geografica e tematica della ricerca, per l‟originale articolazione della sequenza, 
le 26 tavole fotografiche di Lattuada si possono tuttavia considerare come il prototipo 
insuperato di un‟esplorazione organica del paesaggio ordinario moderno in Italia. 
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2. Il townscape in Italia 
Il sostanziale disinteresse di Urbanistica per il paesaggio spontaneo contro il quale Lattuada 
aveva polemizzato nel 1938 perdurò sino alla fine degli anni Cinquanta. Durante il fascismo, 
il Notiziario urbanistico curato da Vincenzo Civico aveva spesso incluso fotografie delle 
trasformazioni in atto nelle città italiane, ma la loro attenzione era rivolta perlopiù alla 
descrizione volumetrica, ai nuovi spazi pubblici e all‟isolamento degli elementi monumentali; 
solo in talune vedute d‟insieme iniziava ad emergere la progressiva densificazione senza 
ordine della semiotica urbana, come in una fotografia intitolata Fili di ogni genere nel centro 
di una nostra città che illustrava la recensione di un libro di Erik Silva sull‟estetica delle 
strade moderne [Midana 1937, 266]. Anche nel periodo della ricostruzione, l‟apparato 
fotografico di Urbanistica continuò ad essere utilizzato per sostenere l‟idea di una forma 
urbana individuata primariamente attraverso lo studio morfologico, privilegiando anzitutto il 
tema dello skyline delle città murate. Questo approccio trovò la sua espressione grafica più 
compiuta nel numero del 1958 dedicato al piano di Assisi, nel quale Giovanni Astengo 
utilizzò vedute fotografiche modificate con mascherature di colore per evidenziare «la rovina 
recente» del panorama storico, ovvero gli inserimenti edilizi non integrati con la scala e la 
texture della città medievale [Astengo 1958, 44-51]. 
A metà degli anni Cinquanta, tuttavia, la cultura urbanistica italiana aveva iniziato a 
registrare gli esiti delle ricerche sul paesaggio urbano condotte in area anglosassone da Ian 
Nairn e dal gruppo di Architectural Review, concretizzatesi in una serie di servizi della rivista 
e in libri come Townscape (1949), Outrage (1955) e Counter Attack (1956) [Pousin 2007]. 
Un momento di svolta si ebbe nel 1956, quando Vittoria Calzolari pubblicò su La casa 
un‟indagine sugli elementi della scena urbana ampiamente basata sul rilievo fotografico. Si 
trattò, in parte, di un censimento visivo dei materiali e delle textures incongrue del 
paesaggio monumentale che ricordava nel metodo l‟approccio tipologico inaugurato negli 
anni Trenta da Pagano. Alcune fotografie, tuttavia, sembravano voler riconoscere aspetti di 
complessità del nuovo townscape italiano. Così in una scena di Viale Buozzi a Roma (fig. 5) 
il rapporto dinamico tra la quinta edilizia, i giovani alberi, il palo telefonico e il passante 
sembrava echeggiare un gusto per l‟istantaneità che in quegli anni veniva consolidandosi 
nella cultura fotografica attraverso i libri di Cartier-Bresson. Questa apparente apertura 
visiva era però immediatamente contraddetta dalla didascalia «un lampione, un pezzo di 
pavimentazione e un albero che non formeranno mai un quadro» che evocando l‟unità 
perduta sembrava piuttosto allinearsi con le denunce della neonata Italia Nostra e di un libro 
come I vandali in casa di Antonio Cederna [Cederna 1956]. 
Urbanistica diede segno di accogliere gli studi anglosassoni sul townscape solo alla fine del 
decennio. Indizi di un atteggiamento mutato si ebbero infatti nel 1959 a proposito del piano 
di Genova, che la rivista presentò con un testo di Giovanni Romano corredato da due 
pagine di fotografie così commentate: 
 
Gli arredi stradali, le insegne, le linee elettriche e telefoniche invadono gli spazi con un caotico 
intrico, assumendo una particolare importanza nel paesaggio urbano. La regolamentazione di 
questo campo è molto delicata perché incide profondamente sulla vivacità dell‟ambiente [Romano 
1959, 36]. 

 
Ma fu l‟anno successivo, con un intero numero largamente dedicato al VII Convegno INU di 
Lecce Il volto della città, che Urbanistica parve accogliere in modo più organico il tema del 
paesaggio spontaneo della città e il ruolo della fotografia come strumento di conoscenza 
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oltre che di denuncia. Se fu soprattutto l‟ampio intervento iniziale di Lionello De Luigi sul 
townscape inglese a definire il quadro delle ricerche e la nuova attitudine a «cogliere ed 
apprezzare i valori emotivi derivanti da accostamenti contrastanti» [De Luigi 1960, 10], fu 
invece la sezione curata dalla stessa Calzolari su Il volto della città americana ad offrire 
l‟esempio più compiuto di un viaggio fotografico nel paesaggio ordinario (fig. 6). 
 
 

 

 

 

 

 
 
Fig. 5: Vittoria Calzolari, Gli elementi della scena urbana (Calzolari 1956, 142). 
Fig. 6: Vittoria Calzolari, Il volto della città americana (Calzolari 1960, 13). 
Fig. 7: Unità INA-Casa “La Fiorita” a Cesena (Forlì). Progettista G. Gandolfi (Giovenale 1960, 34). 
 
 

Nello stesso numero, una prima applicazione di questi strumenti si riscontrava in un servizio 
sull‟edilizia sovvenzionata in Italia. Con un significativo scarto rispetto al passato, la 
discussione del quartiere INA-Casa La Fiorita di Cesena era corredata non più da vedute 
classicamente impostate a illustrare unicamente il progetto planovolumetrico, ma da un 
sistema integrato di visualizzazioni che allo sguardo zenitale del piano univa fotografie del 
nuovo paesaggio urbano secondo il punto di vista dell‟abitante, senza escludere elementi 
accidentali come recinzioni, panchine e stenditoi (fig. 7): «[…] cielo “senza fili”, tessitura 
accurata, manutenzione esemplare. La nettezza del quadro permette di apprezzare in pieno 
equilibrio e chiarezza dei rapporti spaziali» [Giovenale 1960, 34]. Un utilizzo meditato e 
senza retorica dell‟istantanea consentiva all‟architetto di studiare nel dettaglio le logiche del 
paesaggio ordinario. Non meno importante, queste nuove pratiche fotografiche iniziavano 
ad annettere anche nel nostro paese nuovi elementi della vita quotidiana al campo del 
visibile e del rappresentabile, negli stessi anni in cui gli artisti della Pop Art (ad esempio 
Robert Rauschenberg con i suoi combines) incorporavano nelle proprie opere elementi di 
scarto della cultura popolare, alla ricerca di un nuovo senso del rapporto tra vita e arte. 
 
 
3. Il paesaggio come luogo della partecipazione 
Negli anni immediatamente seguenti vennero pubblicati nel mondo anglosassone alcuni libri 
sul paesaggio ordinario che ebbero una forte eco internazionale: The Image of the City di 
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Kevin Lynch (1960), Townscape di Gordon Cullen (1961) e God’s Own Junkyard di Peter 
Blake (1964). Tuttavia né i primitivi lavori dell‟Architectural Review né la nuova stagione di 
studi che ne seguì parvero produrre conseguenze di rilievo nel modo di fotografare il 
paesaggio urbano italiano. Se si escludono pochi casi eclatanti – come ad esempio Milano, 
Italia di Mario Carrieri (1959), influenzato dall‟estetica di William Klein piuttosto che da una 
specifica riflessione sul senso della città moderna – si può sostenere al contrario che gli 
anni del boom economico furono accompagnati da una cultura fotografica tutto sommato 
conservatrice rispetto alle tendenze internazionali, bloccata tra la celebrazione del 
progresso e la denuncia delle sue contraddizioni, in una doppia estetizzazione della città 
monumentale e delle periferie. Da questo punto di vista, il caso del rilievo di Paolo Monti per 
il piano di Bologna nel 1969 [De Pieri, Scrivano 2004] risulta paradigmatico. Nonostante la 
raffinata cultura visiva del fotografo e l‟articolato quadro teorico del progetto, la reinvenzione 
di un centro storico senza storia ottenuta mediante la materiale obliterazione del rumore 
visivo della città contemporanea costituì di fatto un ritorno all‟ordine della tradizione Alinari 
[Frongia 2013, 117-119]. Fu semmai nell‟alveo di una pratica bassa come quella della 
cartolina illustrata che si verificò (contra Quintavalle) una significativa accettazione della 
nuova città contemporanea: centinaia di professionisti senza nome si dedicarono in quegli 
anni a una documentazione delle trasformazioni edilizie in cittadine e paesi di tutta la 
Penisola, dando vita a un corpus vastissimo e capillare, sinora mai studiato, di fotografie 
scevre da giudizi o addirittura mosse da un misurato orgoglio civile. 
Solo alla fine degli anni Sessanta alcune ricerche registrarono in maniera organica le 
proposte metodologiche sviluppate all‟estero un decennio prima. In occasione del 
censimento di quarantadue città murate toscane coordinato nel 1968 da Edoardo Detti, 
Giovanni Fanelli ricostruì compiutamente quei precedenti individuandone le origini nei lavori 
di Frederick Gibberd (Town Design, 1953) e Gordon Logie (The Urban Scene, 1954), 
rilevando lucidamente i limiti di una cultura visiva italiana anacronisticamente legata alla 
lettura stereometrica dello spazio urbano: «[…] L‟aver posto l‟accento sull‟individualità 
dell‟ambiente inteso in senso fenomenico, come accadere dell‟esperienza, come relazione 
e accostamento di eventi, non come da noi come realtà geometrica» [Detti et al. 1968, 47]. 
Attivo nel rilievo fotografico oltre che nell‟impostazione metodologica del progetto, Fanelli 
produsse peraltro una documentazione visiva che parve anticipare, per il distacco formale e 
l‟assenza di retorica, alcune istanze dei New Topographics statunitensi emersi pochi anni 
dopo (fig. 8). 
Un tentativo più compiuto di verifica dei precedenti anglosassoni vide la luce nel 1970 in 
Paesaggio e struttura urbana [Baldeschi et al. 1970] realizzato a Bologna dal «Gruppo 
Architetti Urbanisti Città Nuova» [Gruppo Architetti Urbanisti 1992]. L‟impostazione teorica 
del progetto sottolineava la necessità di una critica operativa al paesaggio contemporaneo, 
dell‟azione sociale rispetto allo sguardo, evidenziando anche i rischi di uno strumentario 
tecnico-specialistico rispetto al «moderno, infinito decentramento che avviene a tutti i livelli, 
a partire da quello sociale» [Baldeschi et al. 1970, 43]. Maturava dunque in quegli anni il 
senso di un‟esplorazione del paesaggio come decostruzione delle ideologie sottese alle 
rappresentazioni, a favore di una partecipazione attiva, vissuta, alla gestione della città: 
 
Per questo dunque «Bologna: un‟altra città»: un‟altra rispetto a quella codificata e ufficiale che il 
perdurare di una certa ideologia ci ha costretti a vedere sino ad oggi; anche se un‟altra non è più 
definita e definibile. […] Un sollecitare, se volete, a divenire più partecipi del fenomeno urbano, 
senza dare con questo codici di lettura alternativi ai precedenti ma soltanto alcuni strumenti critici 
che costituissero uno stimolo a quella conoscenza dei problemi del proprio ambiente senza la quale 
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il discorso della partecipazione alla sua gestione rimane una forma senza contenuti: una ennesima 
ideologia [Baldeschi et al. 1970, 23]. 
 

 

  
 
Fig. 8: Giovanni Fanelli, Il recente edificio industriale costruito nell’area coltivata tra le case e le mura ad Est 
della strada interna Nord-Sud – Lastra a Signa – (Detti et al. 1968, tav. 119). 
Fig. 9: Umberto Maccaferri et al., Analisi della componente fisica della periferia: la ferrovia – Bologna – 
(Baldeschi et al. 1970, p. 188). 

 
 
Coerentemente con queste premesse, la ricerca si articolava in una serie di tavole grafiche 
e fotografiche che miravano a render conto del carattere multiforme della città 
metropolitana, con particolare attenzione per la percezione dinamica dell‟ambiente e della 
strada (sul modello di Kevin Lynch) (fig. 9). Forse con l‟intento di neutralizzare la 
soggettività del fotografo a favore di una visione più aderente all‟esperienza del passante e 
dell‟automobilista, le fotografie furono realizzate in maniera speditiva, alla stregua di 
registrazioni automatiche senza intenzione e senza stile. Paradossalmente, dalle tavole 
analitiche risultava un‟immagine del paesaggio bolognese non solo destrutturata, ma forse 
più caotica e inafferrabile di quanto non accadesse realmente nella struttura della vita 
quotidiana. Impiegata criticamente alla ricerca di un „grado zero‟ della rappresentazione, la 
fotografia finiva per ricostituire le retoriche del disordine e della bruttezza tipiche del 
giornalismo di denuncia e della nostalgia per le „belle contrade‟. 
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Conclusioni 
I casi sin qui delineati non hanno l‟ambizione di presentare una storia organica della 
fotografia italiana del paesaggio „banale‟, ma solo di fornire alcuni primi spunti per una 
ricostruzione che non si limiti alle ricerche più avanzate consolidatesi attorno alla mostra 
Viaggio in Italia. Ne emerge che l‟interesse per il paesaggio ordinario dimostrato dai 
fotografi italiani degli anni Ottanta non fu pienamente un‟invenzione culturale, ma che venne 
preceduto da un lungo periodo di gestazione e da significative ricerche condotte da 
intellettuali, architetti, urbanisti e studiosi del fenomeno urbano, anche se spesso con esiti 
formali non pienamente dominati o addirittura contraddittori. 
Se in altri contesti, come quello anglosassone, questi precedenti hanno contributo nel lungo 
periodo a fondare una cultura del paesaggio contemporaneo più allargata, condivisa e 
duratura, nel caso italiano questa saldatura non sembra avvenuta. Spesso evocato dalla 
cultura fotografica come un elemento etico e metodologico fondamentale, l‟interscambio 
con le discipline della città e con l‟esperienza degli stessi cittadini ha trovato poche 
occasioni di verifica. Paradossalmente, una strategia dello sguardo che intendeva porsi 
come ponte esperienziale tra lo spettatore-cittadino e il suo ambiente di vita ha finito per 
essere ricompresa in gran parte nel discorso più tradizionale del fotografo come artista e 
autore. 
A partire da una prima ricostruzione dei rapporti intercorsi tra cultura fotografica e discipline 
della città nell‟Italia del secondo dopoguerra, questo contributo suggerisce l‟importanza di 
un approccio storiografico più „orizzontale‟ e aperto per uno studio delle idee, delle 
esperienze e delle ricerche condotte nel paesaggio ordinario italiano come luogo privilegiato 
di confronto e di formazione di identità e memoria civile in epoca contemporanea. 
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La costruzione del paesaggio umbro 
The construction of the Umbrian landscape 
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Abstract 
The Umbrian landscape starts to acquire its current identity only at the beginning of the 
20th century. In this period, through the implementation of policy and legislation, the new 
Italian state was particularly incisive in upgrading infrastructure, settlements, and bringing 
about substantial change in the territory, quickly leading to the reshaping of the landscape 
and a new image of reality. 
The discovery the “real Umbria”, less green or romantic than it had always been described, 
was due to the first photographic imagery at the turn of the century. 
The theme of the current research is the cataloguing, classification and interpretation of a 
large body of historic photographs (about 10,000 documents) originating from countless 
private archives. The material offers a wealth of information on the temporal structure of 
the landscape, and a narrative of the work of man in the construction of the place. 
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Fotografia, paesaggio, infrastrutture, rappresentazione, Umbria 
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Introduzione 
In Notre Dame de Paris di Victor Hugo, uno studioso, immerso nella sua meditazione entro il suo 
studio alto sulla cattedrale, fissa il primo libro stampato, che è venuto a disturbare la sua collezione 
di manoscritti. Poi, aprendo la finestra, osserva la vasta cattedrale, stagliantesi contro il cielo 
stellato, accovacciata come una enorme sfinge nel mezzo della città. E dice: “Ceci tuera cela”. Il 
libro stampato distruggerà l’edificio. La parabola di Hugo sviluppata, dal confronto fra l’edificio 
gremito di immagini e l’arrivo alla sua biblioteca di un libro a stampa, può essere applicata 
all’effetto della diffusione della stampa sulle invisibili cattedrali mnemoniche del passato. Il libro a 
stampa renderà superflue queste smisurate memorie artefatte, affollate di immagini. Esso 
spazzerà via abitudini di antichità remota, per cui una “cosa” era immediatamente rivestita di 
un’immagine e riposta nei luoghi della memoria [Yates 1998, 116-117]. 

 
Lo studio si inserisce nelle ricerche sulla rappresentazione del paesaggio ed in particolare 
ha l’obiettivo di indagare sull’immagine della città. Solo alla fine del Ottocento il paesaggio 
umbro acquistò l’identità attuale. Fino ad allora, seppur descritto in letteratura, esisteva 
una figurazione idealizzata veicolata dalle rappresentazioni pittoriche o dalle stampe dei 
centri urbani, mentre solo con le prime fotografie fu mostrata la crudezza di luoghi ancora 
da costruire: negli atti dell'Inchiesta Agraria del 1883, si legge che “l’Umbria alla sua volta 
rinchiusa fra le montagne dello stesso Appennino e perciò separata dal mare, tormentata 
da bruschi ed asprissimi dislivelli, esposta quindi alle  intemperie  del  clima  e  ai  disordini 
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Figg. 1 - 2: Ricostruzione del ponte sul fiume Tevere a Ponte Felcino, Perugia, 1946 (Archivio Privato). 
 
 

delle acque, è più grama di produzione, ha popolazione più scarsa e meno agiata, e forma 
un tutto a sé che non trova un vero raffronto che con alcune parti montagnose della 
Toscana con la quale confina” [Atti 1883, 4]. In epoca moderna poi la concentrazione 
demografica nelle città dirottò l’attenzione su di un paesaggio inteso ancora come spazio 
limite tra la città e la campagna la  cui  carica  figurativa  era  da  ricercare  nella  relazione 
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Fig. 3: Prolungamento del Pontile di approdo a Tuoro sul Trasimeno, Perugia, 1955 (Archivio Privato). 

 
 
1. La costruzione del paesaggio umbro nel Novecento 
Il paesaggio umbro, pertanto, fino alla Modernità è stato il controcampo inespresso della 
città murata, protagonista indiscussa nelle raffigurazioni. A partire dall'inizio dello scorso 
secolo, attraverso la costruzione della ferrovia, delle nuove strade, dei canali di bonifica fu 
possibile scoprire ambiti mai indagati né dai paesaggisti, che ritraevano le città viste da 
fuori (e pertanto l’ambiente naturale era solo il luogo migliore dove collocare il punto di 
vista), né dai cartografi, che tali spazi li relegavano nel bianco non disegnato delle mappe. 
In tal senso la scoperta di come fosse realmente l’Umbria è dovuta alle documentazioni 
fotografiche a cavallo del secolo. In questo periodo il nuovo Stato italiano fu 
particolarmente determinato nella costruzione del paesaggio attraverso la modifica 
sostanziale del territorio. La sua incisività fu dovuta anche alla capacità di aver anteposto 
l’atto costruttivo a quello normativo (o almeno di non aver censurato il proprio operato con 
atti di tutela dell’esistente). Tale circostanza garantì, infatti, la libertà di azione 
nell’edificazione di infrastrutture nazionali, di nuovi inurbamenti, di risanamenti di interi 
quartieri e reinterpretazioni urbane e architettoniche di brani di città: Le principali norme di 
salvaguardia del territorio risalgono al 1939, come quelle per la tutela delle bellezze 
artistiche e storiche (Leggi 1089/1939 e 1497/1939) o per il riordino delle soprintendenze 
alle antichità e all’arte (Legge 823/1939) o per la costituzione del nuovo catasto urbano 
(Legge 652/1939). 
Un presupposto (l’azione del fare seguita dalla norma e dal vincolo), che permise di 
reinterpretare il territorio, costruendo un nuovo paesaggio e definendo una nuova 
immagine della realtà. L’intervento, poi, della norma fissò una situazione ancora instabile  

547



 
 
 
 
La costruzione del paesaggio umbro 

 
FABIO BIANCONI 

 

 
 
Fig. 4: Palazzo della Regione, Piazza Partigiani, Perugia 1950-59 (Archivio Privato). 
 
 

impedendo di fatto, in epoca successiva, l’evoluzione di quei processi necessari alla 
maturazione del territorio. 
L’Umbria, infatti, identificandosi tuttora con un paesaggio creato meno di cent’anni fa 
attraverso un processo di modernizzazione rimasto incompiuto, da un lato ritiene di aver 
ereditato un antichissimo territorio intoccabile e immutabile e, dall’altro, intende dare 
risposte alla contemporaneità senza intervenire sul paesaggio e senza accettare che è 
solo parte di un disegno, seppur interrotto, in continua evoluzione. 
 
 
2. Tracciati della Modernità 
Il progetto di ricerca “Tracciati della modernità” indaga tale contesto ed affronta 
espressamente la catalogazione di archivi documentali e fotografici del patrimonio 
culturale regionale. L’obiettivo del progetto è lo studio dell’importante periodo storico che 
ha segnato il passaggio di un’epoca e ha riscritto le trame di un territorio antico 
apportando profondi cambiamenti sociali e culturali. L’idea si è concretizzata attraverso la 
sistematizzazione di circa diecimila fotografie provenienti da numerosi achivi fotografici 
privati, è stata condivisa con l’Assessorato alla Cultura della Regione Umbria che l’ha 
supportata economicamente insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e altri 
finanziatori privati interessati alla ricerca [Bianconi 2011, 16-22]. 
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Il risultato consiste nella definizione di un sistema per l’analisi del territorio applicato alla 
categoria di opere (civili, infrastrutturali, ambientali) che strutturano l’immagine del territorio 
stesso. Tali beni, seppur determinanti per il messaggio che trasmettono, spesso non sono 
indagati in quanto risultano come il prodotto di un mutamento troppo recente per essere 
considerato storico e troppo vecchio per appartenere alla contemporaneità, mentre nella 
realtà sono una sorta d’estensione della memoria che permettono di collegare il passato 
prossimo con il presente. Se pensiamo che il paesaggio umbro, nell’accezione attuale, è 
stato scoperto/inventato, con la costruzione delle grandi infrastrutture viarie, ci accorgiamo 
che prima la sua immagine era legata al fascino statico dei centri storici maggiori visti da 
un esterno ignoto e irrafigurabile, al gusto esotico della scoperta delle località minori 
immersi nella natura selvaggia. Le nuove vie di comunicazione mostrarono un territorio 
diverso, dinamico, raffigurabile e bisognoso di continue modificazioni. 
Il corpo del progetto di ricerca è composto da un ingente apparato fotografico, 
testimonianza del cambiamento e, soprattutto, efficace strumento per la comprensione dei 
segni lasciati della storia recente, tutt’ora poco valorizzata. In tal senso il progetto enuclea 
la sua utilità nell’ambito culturale contemporaneo (globalizzato e multietnico) offrendo un 
contributo per l’interpretazione del territorio la cui instabile configurazione attuale, oltre a 
una chiara valenza spaziale, rappresenta concretamente il risultato di un’intensa 
stratificazione succedutasi nel tempo. Come sostiene Walter Benjamin, “lo stimolo 
epidermico, l’esotico, il pittoresco prendono solo lo straniero, ben altra, e più profonda, è 
l’ispirazione che porta a rappresentare una città nella prospettiva del nativo. È l’ispirazione 
di chi si sposta nel tempo invece che nello spazio” [Szondi 1971, 101]. 
Tale presupposto ha guidato l’intero percorso progettuale con l’intento di riaffermare la 
cultura dell’immagine intesa come testimonianza inconfutabile del cambiamento, carica di 
contenuti figurativi e in continua evoluzione. In effetti seppure la cultura contemporanea si 
identifichi con l’immagine, quest’ultima ha ormai perduto la capacità di veicolare contenuti 
diversi da quelli che meramente mostra. In tal senso la ricerca di immagini che 
appartengono ad un’epoca passata riesce ancora a garantire l’incorruttibilità del prodotto 
(non manipolato) e l’irriproducibilità del contenuto ormai modificato, una doppia originalità 
persa nell’era digitale [Bianconi, 2005]. In tal senso lo studio, attraverso l’analisi delle 
immagini statiche di un paesaggio dinamico, ricerca nuovi strumenti da affiancare a quelli 
contemporanei troppo spesso concentrati sulle analisi di immagini dinamiche di paesaggi 
pressoché statici. 
La raccolta documentale e fotografica è stata organizzata attraverso un sistema di 
gestione secondo uno schema classico distinguibile in tre momenti: il reperimento dei dati, 
la catalogazione e la divulgazione dei risultati. 
Il reperimento dei dati è partito da un’indagine cartografica e bibliografica e da una 
corposa base documentale e fotografica. La catalogazione ha riguardato la realizzazione 
di un documento digitale complesso per l’archiviazione sistematica di tutti i dati e la loro 
consultabilità. Per la divulgazione è stata realizzata una piattaforma informatica in grado di 
garantire un’ampia fruizione dei risultati a vari livelli di conoscenza. 
Il particolare sistema informatico, seppure appartenente alla categoria di sistemi per la 
gestione e la catalogazione di beni culturali così definiti nell’accezione più ampia [Auer, F. 
Cavallini, Giffi, 1998], è stato pensato come un sistema web aperto alla consultazione, alla 
divulgazione e soprattutto all’implementazione dei dati da parte di ciascun utente, 
attraverso l’interazione con il sistema stesso. In tal senso il portale fa uso di tutte le 
caratteristiche di dinamicità tramite le quali è possibile consultare, chiedere e creare nuove  
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Fig. 5: Ponte delle Ferriere sul Fiume Corno, Cascia, Monteleone di Spoleto, 1930-39 (Archivio Privato). 
 
 

informazioni inserendo materiale fotografico o riferimenti documentali attinenti alle 
tematiche trattate. Pertanto l’utente partecipa con i suoi contenuti culturali alla costruzione 
di un luogo di incontro virtuale per lo scambio di informazioni, amplificando la sua capacità 
di interpretazione dei dati territoriali. 
 
 
3. La sintesi delle immagini 
L’analisi che emerge dalla sistematicità dei dati, dalla possibilità di ricostruirne lo sviluppo, 
porta ad indagare sull’ambivalenza fra il sembrare e l’essere, in quanto la somiglianza a 
cui lo schema deve tendere per essere analitico e descrittivo non è basata su un’identità 
scrupolosa, ma sulla corrispondenza delle caratteristiche strutturali sostanziali. Il tema ha 
una sua centralità soprattutto in quei luoghi come l’Umbria dove la rievocazione di temi 
tradizionali aumenta un senso di pseudo-conservazione contaminando sia la vera identità 
sia la cultura contemporanea e le innovazioni estetiche inevitabilmente presenti. 
Le scelte progettuali, frutto di un momento storico e di un contesto sociale ben preciso, nel 
più ampio rapporto di causa ed effetto si possono rivelare nel tempo inefficaci, quindi la  
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Fig. 6: Demolizione e recupero delle travate del ponte della ferrovia sul fiume Tevere, Perugia 1945 (Archivio 
Privato). 
 
 

conoscenza di un luogo nelle diverse epoche può aiutare a ripensare il luogo stesso 
attraverso una lettura critica dei suoi segni. 
L’immagine della città e dei luoghi è correlata infatti alla percezione dell’ambiente in cui 
ognuno inevitabilmente è inserito, e per tale ragione si lega al sentimento, tema centrale 
nella letteratura, nella poesia, nel cinema, nell’arte in generale. Hans Urs von Balthassar 
[1975, 5], riferendosi a ben altri temi, evidenziava che “nessuno può percepire senza 
essere già rapito e nessuno che non abbia percepito possa essere rapito”. La città può 
catturare chi l’osserva, chi diventa partecipe delle sue geometrie. Perché vedere è sempre 
un processo attivo, non c’è una contemplazione statica ma partecipe, è sempre 
un’investigazione sulla realtà che si risolve e manifesta con fatti urbani. 
C’è alla base il rapporto fra luogo nel senso di spazio che acquista un’identità e dell’uomo 
che esprime il suo essere, entrambi temi che si allacciano al valore del senso e che 
determinano l’azione della memoria. Le immagini permettono allora di testimoniare 
qualcosa più che un luogo che era: la memoria, certamente importante ma legata alla 
percezione soggettiva e pertanto al sentimento che è poi quasi sempre nostalgico, cede il 
passo alla storia, ai fatti che hanno trasformato il territorio ed hanno creato il senso del 
luogo. In un contesto come l’Umbria tradizionalmente denominato il “cuore verde d’Italia”, 
la malinconica reminescenza di un paesaggio bucolico contrasta con la reale costruzione 
segnata dal lavoro, fondamento della repubblica italiana. 
 
 
Conclusioni 
Quando ne La galassia Guttemberg, Marshall McLuhan [1981, 36] definisce l’ambiente 
non come un contenitore ma come l’insieme dei processi che ne modificano i contenuti, di 
certo aiuta a comprendere la crisi della Modernità. Emerge chiaramente come in tale 
epoca a causa dell’evento bellico non fu possibile fare una proiezione futura dei processi 
di modifica dei contenuti appena introdotti e, pertanto, pur raggiungendo un alto grado di 
crescita, il modello costruito non riuscì più ad assolvere ai crescenti bisogni della società 
industrializzata. 
La ricerca non serve a creare nuove “Maurilia”, la città invisibile di Italo Calvino dove “il 
visitatore è invitato a visitare la città e allo stesso tempo ad osservare certe vecchie 
cartoline illustrate che la rappresentano come era prima” e dove “per non deludere gli 
abitanti occorre che il visitatore lodi la città delle cartoline e la preferisca a quella del  

551



 
 
 
 
La costruzione del paesaggio umbro 

 
FABIO BIANCONI 

 

 
 
Fig. 7: Sistemazione del torrente Camignano a Gubbio 1950 (Archivio Privato). 

 
 
presente” [Calvino 2002, 29]. Viceversa è lo studio dei tracciati della Modernità, i percorsi 
della storia che possono essere indirizzati dalla valorizzazione e non solo dalla 
conservazione, frutto troppo spesso di una logica volta alla paralisi del paesaggio e della 
sua immagine tendenziosamente manipolata dai criteri affettivi della memoria. 
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Abstract 

In many primitive cultures building are anonymous in the sensethat the name of the 
architect, owner or builder in not recorded and nothingpreciseisknown about the 
circumstances of their construction. Such buildings have tobeconsidered as the productsof 
a communityratherthan of anyindividual, a description whichexactlycharacterises the 
countlessnumber of rural homes in Pugliaparticularly in the regionwhere the unique 
conical-roofed trulli are found. The kind of construction iscloselylinked to peasant life, to 
the survival of local people, to their life style and standards of living. It wasperhaps the 
brief and challenging article ‘Documenting Rural Architecture’ by Giuseppe Pagano, 
CasabellaNovember 1935, whichinspired Bernard Rudofsky to visitPulia, as 
hadalreadyhappenedwith Emil Otto Hoppé, Enrico Peressutti, Giancarlo De Carlo, Edward 
Allen and Federico Vender. All of thesewith the aid of a camera had one primarypurpose: 
to gain an understanding of a vernacular building drawnfrom the 
geographicalcircumstances of the Murgia dei trulli. 
 
Parole chiave 
Trullo, ricovero in pietra, fotografia, costruzione in pietra a secco, paesaggio rurale 
Trullo, stoneshelter, photography, dry stoneconstruction, rurallandscape 

 
 
Introduzione 

Presso molte culture primitive l‟originalità e l‟innovazione architettonica non sono ben 
accolte, ma si fissano e rispettano modelli universalmente considerati per tempi 
indeterminati. Le case sono anonime, nel senso che non si conosce il nome dell‟architetto, 
del proprietario o del costruttore, né si sa nulla sulle circostanze della loro edificazione. 
Esse possono considerarsi un prodotto della collettività piuttosto che dell‟individuo. Questi 
caratteri sono ben visibili nelle abitazioni che costellano ancora oggi la Murgia dei trulli. In 
questo territorio della Puglia centrale, la tipologia della costruzione a secco è divenuta da 
necessità connessa alla sopravvivenza, norma architettonica e di vita. Negli anni 
l‟architettura in pietra a secco ha perfezionato il suo lessico nella ricerca di una maggiore 
funzionalità abitativa, ma non ha accettato commistioni stilistiche, né prodotto mutazioni 
tipologiche, ma solo varianti. La costruzione „a cupola‟ senza malta è un fenomeno 
europeo che si manifesta ovunque ci sia abbondanza di pietra. Questo genere di 
architettura rurale ben si adatta a una popolazione che sceglie di costruire rifugi provvisori 
poiché l‟architettura priva di legante si adegua perfettamente al paesaggio agrario e 
permette di riciclare materiali lapidei di scarto. Giuseppe Pagano, Edward Allen, Bernard 
Rudofsky, Enrico Peressutti sono soltanto alcuni dei numerosi architetti ed ingegneri che 
reputano il trullo un elemento di massima importanza ai fini dello sviluppo logico della 
costruzione rurale mediterranea. 
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1. Il definirsi di un immaginario fotografico 
«Lo sguardo incontra in ogni direzione l‟instancabile rete di muri di pietre a secco, e al di 
sopra di ogni recinto è fermato da bizzarri chioschi costruiti fra gli alberi: tronchi di cono 
spettri di un‟epoca dimenticata»[Bertaux 1894, 207]. Così ha inizio un saggio di 
ÉmileBertaux (1869-1917) dal titolo Étude d’un type d’habitation primitive: Trulli, casedde 
et specchiedesPouilles, apparso nel 1894. Si tratta di uno scritto poco noto che deve 
invece considerarsi cruciale per illustrare, oltre alla profondità dell‟esperienza della 
specificità del Meridione, la trama complessa della formazione di una delle personalità di 
spicco dell‟Écolefrançaise di Roma, tessuta non solo di conoscenze archeologiche ma 
anche di competenze di ordine geografico. L‟autore attraverso un‟indagine meticolosa dei 
diversi procedimenti costruttivi impiegati nei trulli più antichi e in quelli moderni, passa alla 
riflessione sulla singolarità del paesaggio naturale. E‟ la particolare configurazione dei trulli 
a spingere Bertaux verso queste ricerche, per portarne alla luce l‟origine. In una lettera 
all‟amico storico dell‟arte Eugène Müntz (1845-1902) scrive:«porterò via la mia borsa di 
fotografie verso [sic] il Sud per rivedere ciò che non ho potuto studiare sufficientemente in 
un primo giro»[Malatesta 2007, 78]. Probabilmente il prezioso bagaglio di cui si sono perse 
le tracce, rappresenta la prima raccolta d‟immagini fotografiche di trulli compiuta da uno 
straniero. A tale proposito si può affermare che le fotografie ottocentesche di trulli sono 
piuttosto rare forse perché non idonee al gusto della rappresentazione fotografica 
d‟architettura da inserire negli album souvenir di viaggio dell‟epoca. Basti pensare che la 
prima campagna fotografica dei Fratelli Alinari in Puglia è databile soltanto al 1920. 
Durante gli anni trascorsi in Italia Bertaux strinse amicizia e mantenne a lungo i contatti 
con Gabriele d‟Annunzio. Non si può non ricordare la non casuale presenza di una delle 
personalità più eminenti della vita culturale italiana, durante la capillare perlustrazione dei 
monumenti medievali meridionali in Abruzzo per il volume L’Art dans l’Italie 
Méridionale(1904). Durante questo viaggio svoltosi nel settembre del 1896, Olindo 
Cipollone, avvocato e fotografo che si unisce al gruppo, e Bertaux«hanno forte desiderio di 
fotografare un gruppo di donne e portano i loro apparecchi, non senza qualche esitazione: 
temono di scandalizzare la gente e di provocare qualche scenata»[Malatesta 2007, 132]. 
E‟ lecito supporre che il viaggio dannunziano nella Murgia nell‟autunno del 1917 nasca da 
un suggerimento dell‟amico francese. Il Vate è a Gioia del Colle per la celebre incursione 
aerea alle Bocche del Cattaro. Allontanatosi dall‟aeroporto militare in automobile, 
d‟Annunzio si spinge con curiosità fino al centro della Valle d‟Itria dove osserva affascinato 
«le città bianche che s‟inazzurano alla sera». Nei Taccuini egli riporta come Alberobello e 
Locorotondo in una dolce e serena elegia sia un paesaggio strano sparso di trulli: «Una 
specie di attendamento lapideo con padiglioni conici di pietra, col fiore in cima. […]Paese 
remoto come un sogno, e come un‟antica età. Nella stanchezza mi addormento, se bene 
l‟automobile sobbalzi di continuo nella via scavata dalle carrarecce. Mi sveglio, e vedo un 
paese di sogno, come se dormissi tuttavia»[D‟Annunzio 1917, 1005]. 
Il destarsi dal sonno per ritrovarsi incantati di fronte allo scenario della Murgia ricorda le 
suggestioni di un artista scozzese che, nell‟attraversare il Meridione d‟Italia, dal finestrino 
del treno ammira delle „costruzioni senza tempo‟.  L‟artista  a  cui ci si riferisce  è William  
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Figg. 1-2: W. Simpson, Schizzi di trulli realizzati per il Journal of the RoyalInsitute of BiritishArchitects, 1893-
94, e ritratto fotografico della fine dell’800 dell’artista scozzese. 
 
 

Simpson (1823-1899), noto pittore di battaglie, corrispondente di guerra e archeologo. 
Eletto socio onorario del RoyalInsituite of BritishArchitects, Simpson scrive nel 1893 per la 
rivista dell‟Istituto un articolo dal titolo A Primitive Mode of Construction stillpractised in the 
South of Italy (La maniera primitiva di edificare tuttora in pratica nel sud Italia). Egli 
precisa: «[…] Era il lontano 1869, durante la prima visita a Brindisi, quando ebbi 
l‟opportunità di notare dal treno, dopo aver lasciato Trani e Bari, all‟interno di vigneti e di 
campi, un tipo di architettura, decisamente peculiare»[Simpson 1894, 313]. Nel 1878 
Simpson ritorna in Puglia in treno per documentare queste architetture nel paesaggio 
fornendo una restituzione più esatta. Più che un reportage scientifico sulle costruzioni in 
pietra a secco, la sua analisi verte sulle diverse forme adottate dai costruttori locali, 
evidente anche nelle varie tipologie rappresentate nei suoi schizzi [figg.1-2]. Quando 
invece l‟attenzione è rivolta alle tecniche di costruzione, Simpson adotta una serie di 
citazioni tratte dagli studi dei francesi FrançoiseLenormant (1837-1883) e Georges Perrot 
(1832-1914) che identificano queste «bizzarre abitazioni» con il nome di truddhi dal 
dialetto locale trull. 
Ciò che l‟artista annota non sono le tipiche costruzioni con pinnacoli della Valle d‟Itria, 
bensì le lamie a trullo, una tipologia di dimora elementare abitata temporaneamente nei 
periodi di prolungati lavori campestri. Simpson, osservando attentamente questi edifici in 
pietra calcarea o tufacea sagomata in blocchi e posti in opera a secco, trae le conclusioni 
che ha di fronte un raro esempio di architettura primitiva, paragonando l‟arte muraria 
pugliese con quella scozzese denominata dry dyke. 
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Il tetto conico del trullo, la forma più presente nell‟immaginario collettivo, è un‟antica 
espressione della civiltà contadina che per secoli ha bonificato la terra da coltivare dalle 
pietre da costruzione. Fino ad alcuni fa i cosiddetti trullari innalzavano a secco le pareti 
esterne impiegando pietre squadrate a mano. Per nicchie e archi venivano utilizzate 
centine in legno, per la rifinitura della volta a cupola non era previsto alcun tipo di 
impalcatura. Le pietre disposte ad anelli concentrici sempre più piccoli dal basso verso 
l‟alto formano quello che Simpson definisce «una copertura a sezione ogivale come nella 
maestosa tomba a tholos detta il Tesoro di Atreo a Micene», giustificandone l‟origine 
primitiva. 
Negli schizzi è riconoscibile il fienile per la sua forma tronco-conica e per le scale che 
salgono fino al tetto. Un viaggiatore nello stesso scompartimento del treno spiega come il 
pagliaio a forma di trullo venga riempito dall‟alto per poi essere chiuso da un grande 
lastrone di pietra calcarea. Simpson non sembra aver compreso la funzione di questa 
tipologia che viene svuotata dal basso quando il contadino necessita di paglia asciutta. 
Egli stesso riconosce i limiti della propria analisi scrivendo che i suoi «schizzi non possono 
avere le pretese di essere fedeli alla realtà»[Simpson 1894, 314]. E a tale proposito 
racconta come in uno dei suoi viaggi avesse riso di fronte ad un botanico a cavallo alla 
ricerca di una specie erbacea del sottobosco, riconoscendo in questa metafora le 
manchevolezze di uno scotsman in Italia che «cerca di studiare dettagli costruttivi da un 
treno in corsa»[Simpson 1894, 315]. 
 
 
2. La magia del colore 
Nonostante l‟esemplificazione di questa tradizione architettonica vista come una forma 
primitiva, l‟articolo di Simpson diviene un contributo alla storia di un‟arte ormai erudita, in 
quanto descrizione romantica rivolta ai lettori di una rivista d‟architettura britannica, e 
assume una funzione particolarmente efficace, stimolando nuovi motivi di curiosità per 
questa terra di sole e pinnacoli imbiancati di calce. Le suggestive metafore di Simpson si 
ritrovano apparentemente razionalizzate in un articolo del 1930 redatto dall‟americano 
Paul Wilstach (1870-1952) per la rivista The National Geographic. «La visione dei trulli 
sparsi per la campagnaevoca, non solo un mondo di strane tombe preistoriche o di alveari 
giganti o di titaniche campanelle spegnicandela, ma anche un mondo di fienili pietrificati o 
un vasto accampamento di antiche tende romane abbandonate, cristallizatosi. Del tutto 
irreale e d‟indescrivibile fascino, un mondo che solo l‟immaginazione di un illustratore di 
fiabe potrebbe far rivivere»[Wilstach 1930, 243]. Wilstach indaga anche lo spazio interno 
di questi organismi architettonici. Studia diversi esemplari nei quali le stanze destinate alle 
attività diurne sono caratterizzate da un grande focolare. Egli apprezza la razionalità del 
contadino della Valle d‟Itria e sorprende amorevolmente il lettore quando nel guardare 
attraverso la finestra di un trullo immagina di «osservare tramite un profondo tubo 
rettangolare» inquadrando una porzione di paesaggio in lontananza che suggerisce «il 
riflesso del mirino di una Kodak»[Wilstach 1930, 249]. A corredo del testo di Wilstach 
troviamo le splendide immagini a colori realizzate con il procedimento fotografico 
autochrome dal colonnello Luigi Pellerano, fotografo di larga notorietà e autore del 
manuale L’Autocromista e la Pratica Elementare della Fotografia a Colori (1914). Le lastre 
a colori di Pellerano [fig.3] sono una straordinaria testimonianza  per  una  la  lettura  del 
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Fig. 3: L.Pellerano, vedute di un complesso di trulli tra Alberobello e Locorotondo(The National Geographic 
Magazine, February1930). 
 
 

paesaggio dei trulli negli anni Venti. Ancora oggi, debitamente conservate presso l‟archivio 
fotografico della National Geographic Society di Washington, serbano un‟eccezionale 
qualità documentaria di un paesaggio rurale antropizzato oramai scomparso. 
La scelta delle inquadrature di Pellerano ricalca gli orientamenti della fondamentale 
campagna fotografica del settembre del 1913 condotta dal geografo Jean Brunhes (1869-
1930) e si articola in vedute panoramiche, realizzate da punti sopraelevati, segue poi un 
percorso di riprese di diverse tipologie di trullo, fino ad arrivare ai particolari costruttivi e 
agli interni. Brunhes lavora a stretto contatto con Albert Kahn (1860-1940), promotore e 
principale finanziatore dell‟Archives de la Planète, la prima ampia documentazione visiva 
con l‟intento di inventariare tutti gli aspetti dell‟uomo e delle sue manifestazioni 
indipendentemente dal sistema socio-politico, economico e culturale. La collezione Kahn è 
il frutto di numerose campagne fotografiche in autochrome e di tante ore di riprese 
cinematografiche, intraprese dal 1910 al 1929. L‟occhio dei fotografi di Kahn è stato 
immancabilmente attirato dalla Murgia dei trulli per l‟enorme interesse architettonico e 
antropologico. Auguste Léon è l‟operatore fotografico che partecipa al viaggio in Puglia. 
Per il geografo francese la fotografia corrisponde ad una annotazione precisa, un miriordu 
monde. Nelle sue ricerche è evidente un particolare interesse per tutto ciò che 
rappresenta l‟architettura spontanea. Ad Alberobello [fig.4] e lungo la strada che da 
Locorotondo porta a Martina Franca, l‟autocromista e il geografo, colgono  la  profondità  e 
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Fig. 4: A. Léon, veduta in autochrome di un agglomerato di trulli nei pressi di Alberobello dalla campagna 
fotografica del 1913 di J. Brunhes. 
 
 

la bellezza dell‟opera dell‟uomo come fenomeno scaturito dalla terra. Secondo Brunhes, 
l‟orientamento di una casa, le dimensioni delle pareti, il tipo di copertura dipendono dalle 
forme del suolo, dalla presenza di acqua e dal clima [Brunhes 1910, 135]. Il lororeportage 
dei sistemi di terrazzamenti coltivabili realizzati con muretti a secco, le sue delicate 
immagini di macchie bianche di trulli nel verde del paesaggio, le sue cornici architettoniche 
che inquadrano i contadini a riposo, restano a documentare l‟equilibrio che di lì a poco si 
sarebbe infranto. 
 
 
3. Documenti di architettura rurale: la rivalutazione della cultura del trullo 
La rivalutazione della cultura architettonica del trullo avviene negli anni Trenta grazie 
all‟indagine fotografica sulla casa rurale italiana condotta da Giuseppe Pagano (1896-
1945) con la collaborazione di Guarniero Daniel. In parte pubblicate nel 1935 nella rivista 
Casabella, e successivamente esposte nella mostra sull‟architettura rurale della IV 
Triennale, le immagini di Pagano di Alberobello, Martina Franca e Locorotondo 
evidenziano la primitiva volumetria dell‟architettura spontanea in ritmi di geometria pura. Si 
sottolinea   che  non  tutta  la  documentazione  fotografica  in  Puglia  viene  eseguita  da 
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Figg. 5-6: G. Pagano (?), vedute di trulli nel paesaggio della Valle d’Itria a Martina Franca, immagini per la 
documentazione visiva della IV Triennale, 1935. 
 
 

Pagano. Nella premessa introduttiva al testo Architettura rurale italiana, Milano 1936, gli 
autori dichiarano che «Il Prof. Arch. Gino Chierici ha cortesemente messo a disposizione 
una ricca raccolta fotografica di trulli pugliesi». Tra fotografie e architettura rurale si innesta 
quell‟inscindibile processo di documentazione visiva e conservazione del territorio. Sono 
numerosi gli interventi negli anni successivi per la tutela del patrimonio architettonico della 
Murgia dei trulli. Chierici (1877-1961) si scaglierà contro la “barbarica distruzione” e 
l‟incapacità di comprendere l‟importanza di un fenomeno unico della storia dell‟architettura 
con l‟articolo Trulli in pericolo, nella rivista Palladio. 
«L‟architettura rurale rappresenta la prima immediata vittoria dell‟uomo che trae dalla terra 
il proprio sostentamento. Vittoria dettata da una necessità, ma satura di evoluzioni 
artistiche» [Pagano 1935, 19]. In particolare il trullo, interpretato come fonte di riferimento 
per l‟architettura moderna, diviene spunto di ricerca per comprendere e ritrovare le origini 
delle tecniche contemporanee, in alcuni casi suggerirne di nuove da adottare nell‟ambito 
delle future realizzazioni. 
La lezione di Pagano spinge molti altri fotografi a farsi interpreti dell‟architettura della 
Murgia. Il fotografo Federico Vender (1901-1999), ad esempio, nel settembre del 1938, 
insieme all‟avvocato lucerino Giuseppe Cavalli (1904-1961), si lascia ammaliare dalla 
bellezza dei trulli che costellano la Valle d‟Itria [Fig.7]. Lo affascinano gli spazi urbani di 
Locorotondo, con il misterioso intersecarsi di percorsi che non svelano il loro sbocco, 
producendo l‟effetto di un labirinto infinito. Nell‟altopiano delle Murge la visione di Vender 
privilegia nettamente lo spazio scenico delle architetture, escludendo a priori il carattere 
pittoresco delle veduta. Bernard Rudofsky, per il suo celebre viaggio attraverso le 
costruzioni spontaneeArchitecture withoutArchitects, chiese più volte a Vender di 
adoperare le sue fotografie. 
Non meno interessante appare sotto questo aspetto il contributo di molti fotografi locali nel 
quale il pittoresco viene elevato a dignità estetica. Tra questi si ricordano  il  locorotondese 
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Fig. 7: F. Vender, Bimbi (Alberobello),1938 (Archivio Fotografico Storico - Soprintendenza per i Beni Storico-
artistici - Provincia autonoma di Trento, Fondo Vender). 
 
 

Paolo Oliva (1881-1951) e Eugenio Messia (1883-1957) che inizia la sua carriera di 
fotografo a Martina Franca. Entrambi documentano il territorio, i paesaggi e le architetture 
anche se il tema centrale della loro arte resta l‟uomo inserito nel proprio contesto sociale e 
professionale. 
Studi recenti hanno rivelato che Enrico Peressutti (1908-1976) è un fotografo-architetto 
accorto. Negli anni Cinquanta, durante un viaggio in Puglia, individua l‟immaginario visivo 
dei tanti fotografi che lo precedono, ripercorrendone i passi. Le sue immagini ci 
consentono di rivivere un frammento della storia, di rivivere nel trullo le tracce di un‟antica 
vocazione delle genti della Murgia, di rivisitare un passato. Interessato alle diverse forme 
di architettura spontanea modulare, persino Le Corbusier chiede di visionare le fotografie 
dei trulli di Peressutti, avendone saputo dell‟esistenza durante un convegno dell‟Industrial 
Designer’sInstitutetenutosi nel 1955 [Maffioletti 2010, 28]. 
Lo stesso tipo di approccio visivo fotografico emerge nel fotolibro La valle dei trulli del 
pugliese Mimmo Castellano (1932-2015). È forse in questo volume, edito nel 1964, che 
troviamo una nuova lettura dell‟architettura vernacolare pugliese tra fotografia e graphic 
design. Castellano ritrae il paesaggio antropizzato della Valle d‟Itria con immagini 
fotografiche sorprendenti e attraverso un impaginato grafico straordinariamente moderno. 
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4. L’inchiesta fotografica di Edward Allen 
Il trullo, così come lo vediamo oggi, è il prodotto ultimo di un‟incessante variazione delle 
forme nel tempo, avvenuta a seguito del mutare delle funzioni dell‟abitare in qualità e 
quantità. Certamente l‟arrivo della fotografia ha permesso una maggiore affidabilità dei 
dati. Spetta soprattutto a Edward Allen, con il suo elegante volume Stone Shelters (1969), 
il merito di aver promosso una ricerca approfondita su questo tema. Egli, tra il 1966 e il 
1967, ha esaminato i vari tipi di costruzioni in pietra della Murgia in funzione della loro 
distribuzione per zone sul territorio, giungendo a definire tre aree naturali e 
antropogeografiche, di cui le principali sono: Massafra, Alberobello e Cisternino. Oltre a 
ciò vengono anche poste le basi per una classificazione in funzione dell‟uso della pietra 
nell‟architettura locale. Quasi tutte le immagini fotografiche sono state catturate dallo 
sguardo di Allen e anche tutti i disegni dei rilievi architettonici sono stati abilmente eseguiti 
dalla sua stessa mano. L‟autore nel volume descrive in maniera dettagliata le 
caratteristiche dei dispositivi meccanici e delle pellicole adoperate [Allen 1969, 192]. 
Quello che colpisce maggiormente, oltre alla copertina che rappresenta una veduta dal 
basso – a wormeyeview– dall‟interno di un trullo, è il layout grafico dell‟intero volume. Le 
immagini in bianco e nero hanno un particolare ritmo armonioso e sono perfettamente 
distribuite all‟interno delle pagine. Questo rende Stone Shelters innegabilmente degno di 
essere ricordato come uno dei più bei fotolibri d‟architettura della storia. Allen ancora oggi 
ricorda questo progetto editoriale come il migliore dei suoi dieci libri. Di fronte al paesaggio 
nudo, fatto di sola natura, il cui aspetto nelle manifestazioni più grandiose, suscita spesso 
meraviglia, lo stato emozionale visivo di Allen finisce per arrestarsi come davanti a 
qualcosa che è soltanto spettacolo primordiale: una mirabile operosità creativa dell‟uomo 
della natura umanizzata. L‟architettura del trullo, che nasce da un rapporto verificato 
storicamente fra l‟uomo e il suo lavoro, mantiene in sé l‟espressione di questa continuità 
ininterrotta di vita vissuta, assicurando a queste semplici abitazioni di contadini la dignità di 
monumenti adatti a sfidare il tempo. Non si spiegano altrimenti le forme architettoniche, la 
ricchezza della ricerca compositiva, lo studio e la variazione e trasformazione dei tipi edilizi 
abilmente individuata da Allen con il supporto della fotocamera. Citando il titolo di una 
seconda opera di Allen, Stone Shelters rappresenta un vero e proprio photographicenquiry 
on the naturalorder of architecture. 
 
 
Conclusioni 
Una minuziosa storia della rappresentazione fotografica della Valle dei Trulli è ancora 
soggetta ad aggiornamenti e non esclude ulteriori sorprese. Non possiamo non rilevare la 
complessità del fascino che sogliono esercitare. I tanti fotografi del dopoguerra 
sonoaccorti e individuano l‟immaginario visivo dei tanti fotografi che li precedono, 
ripercorrendone i passi. Da qui l‟evolversi di un nuovo linguaggio. Le molte immagini di 
questo delicato paesaggio mediterraneo, per riprendere le parole dello storico Cosimo 
Damiano Fonseca, «ci consentono di rivivere un frammento della storia, di rivivere nel 
trullo le tracce di un‟antica vocazione delle genti della Murgia, di rivisitare un passato: e 
non per farne oggetto di nostalgica esaltazione né tanto meno di indulgere alla moda delle 
museificazioni, quanto di portarlo a consapevolezza come uno degli elementi fondamentali 
dell‟identità storica di questo laboriosissimo popolo» [Fonseca 1982, 3]. 
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Abstract 
The ancient city of Chieti over time has a remarkable architectural development; however 
its urban image, reproduced in various paintings, does not change significantly until the 
mid-nineteenth century when, in 1885, began the construction of the so-called Mezzanotte 
palace: the name evokes the industrial family of the brick that makes this large engineering 
work, with independent apartments distributed over ten floors, from the street level to the 
tower above; this drastically changes the skyline of the eastern side of the town. For the 
latter, now portrayed almost exclusively through photographic images, the volume of the 
building become a new attraction: in the middle of the urban landscape, in a short time it 
may even represent a ‘promotional event’ of the modern advances in the field of the 
construction, but also for the Mezzanotte brick-kilns. In this way, the landscape 
transformation is consciously used as a propaganda element.  
 
Parole chiave 
Chieti, XIX secolo, panorama urbano, laterizio, immagini fotografiche 
Chieti, 19

th
 century, urban landscape, brick, photographic images 

 
 
Introduzione 

L’antica città di Chieti, originariamente denominata Teate, sorge su un sistema collinare, 

non lontano dalla costa adriatica. Importante sede religiosa ed amministrativa del centro 
Italia, viene caratterizzata nel corso dei secoli da un ragguardevole sviluppo architettonico. 
La sua immagine urbana tuttavia, largamente riprodotta in dipinti e altri tipi di 
rappresentazioni grafiche, nel volgere del tempo non cambia drasticamente; ciò appare 
con evidenza dal confronto fra le successive vedute che la raffigurano.  
Una radicale modifica del paesaggio antropizzato si verifica alla fine del XIX secolo, a 
seguito della costruzione iniziata nel 1885, sul versante orientale dell’altura ove sorge il 
centro abitato originario, di un imponente edificio multipiano: il palazzo Mezzanotte; tale 
nome rievoca l’importante famiglia di produttori di laterizio che sovvenziona quest’opera 
ingegneristica di grandi dimensioni, con appartamenti indipendenti distribuiti in dieci piani, 
dal livello stradale alla torre sovrastante. Ciò cambia drasticamente la skyline del versante 
orientale della città; in breve tempo per quest’ultima, ormai ritratta quasi esclusivamente 
tramite immagini fotografiche, il volume dell’edificio di recente realizzazione diventa una 
nuova attrattiva. L’importanza di tale opera nel contesto urbano teatino è testimoniata 
proprio dalle fotografie effettuate agli inizi del secolo seguente. 
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1. L’iconografia storica della città di Chieti 
In una fotografia dei primi anni del XIX secolo, la sagoma del palazzo Mezzanotte 
giganteggia rispetto al resto del tessuto urbano (fig. 1.a); tuttavia, le vicende inerenti la sua 
edificazione sono state approfondite soltanto recentemente [Rispoli 2014, 75]. 
Se confrontato con quello dei primi anni del XX secolo, l’odierno panorama urbano teatino 
appare profondamente cambiato (fig. 1.b): a distanza di cento anni, quasi minimizzati nel 
disordine dell’edificazione contemporanea, gli unici elementi ancora riconoscibili sono 
proprio il palazzo Mezzanotte insieme al tiburio del Duomo; il campanile di quest’ultimo, 
uno dei segni più prestigiosi dell’insediamento, nelle più antiche fotografie non è presente;. 
Sebbene a Chieti non si registrarono effetti particolarmente catastrofici, gli ultimi secoli 
sono stati caratterizzati dal ripetersi di eventi tellurici che, più in generale, interessarono 
tutto l’Abruzzo: la cuspide della torre campanaria del Duomo, già rovinata con il terremoto 
del 1688, in seguito ad una scossa del 1703 crollò definitivamente [Gasbarri 2009, 81] e si 
ebbero lesioni che fecero temere per la statica dell’edificio. La ricostruzione del campanile 
viene completata solo negli anni Trenta del XX secolo [Ghisetti 1991, 71]. 
Le prime raffigurazioni pittoriche di Chieti, sin dal XVI secolo ritraggono la città inserendola 
nel suo contesto ambientale; esse, però, costituiscono essenzialmente un’interpretazione 
personale degli autori, i quali enfatizzano taluni elementi architettonici emergenti: prevale 
soprattutto l’aspetto aulico, consono al ruolo di ‘città regia’ [Robotti 1993, 17], espressione 
dell’equilibrio fra i poteri ecclesiastico e civile, simbolicamente evidenziati dai prominenti 
campanili, alternati alle torri civiche [Tunzi 1991, XIII]. 
 
 

 
 
Fig. 1: Panorama orientale di Chieti. a) Veduta dei primi anni del '900 (collezione privata architetto A. de 
Cesare); b) Veduta attuale. 
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Dalla fine del XVII secolo, i vedutisti iniziano a restituire con maggiore accuratezza la 
conformazione dell’edificato anche in rapporto al sito. 
Risaltano le illustrazioni di Francesco Cassiano de Silva e dell’abate Giovanni Battista 
Pacichelli: il ruolo del disegnatore, con esse, si identifica con quello del visitatore; quella 
del Pacichelli, nello specifico corrisponde ad una visione da Ovest della città, cinta di 
mura, con molteplici chiese e conventi [Ghisetti 1991, 71]; al centro dell’immagine emerge 
il campanile del Duomo, prima del suo cedimento.  
I cambiamenti di tipo sociale ed economico assumono visibilità attraverso l’architettura: 
Chieti nel corso del XVIII secolo è oggetto di varie trasformazioni di tipo architettonico 
che accompagnano l’ascesa di una classe sociale desiderosa di rendere subito 
tangibile il nuovo potere acquisito: è il ceto borghese che, subentrando alle storiche 
famiglie aristocratiche, inizia a gestire le attività burocratiche e, più in generale, viene 
coinvolto nell’amministrazione cittadina, come la famiglia Mezzanotte [Bigi 2012, 69]. 
L’Ottocento si apre con la soppressione dei conventi e la conseguente destinazione a sedi 
militari degli edifici sgomberati; ciò ha rilevanti conseguenze sull’espansione edilizia al di 
fuori della cinta muraria [Furlani 1991, 325].  
Parallelamente alle testimonianze grafiche, il centro abitato è documentato anche tramite i 
resoconti dei viaggiatori che qui giungono tra il XVIII e il XIX secolo. Nel 1838, dopo aver 
percorso la ripida salita d’accesso al borgo, il poeta Parzanese palesa la sua meraviglia 
per la presenza su quell’altura di una «così bella città»; tuttavia, aggiunge che il 
fabbricato del duomo di San Giustino è in pessimo stato di conservazione, così come 
altri edifici della città, alcuni dei quali, peraltro, giudicati non di grande qualità 
architettonica; la località gli appare «solitaria», ma ammira «le vedute pittoresche 
dell’intorno» [Lo Parco 1913, 24]. Nella narrazione si evince, quindi, una evidente 
discrasia fra la qualità dell’immagine esterna e quella dell’ambiente urbano, come 
percepito dallo scrittore. 
Inizia, intanto, a manifestarsi la città borghese, la cui definizione si compie definitivamente 
dopo l’Unità d’Italia, con l’edificazione dei principali edifici pubblici, soprattutto in forme 
neoclassiche. Alla fine del secolo, Chieti si mostra totalmente cambiata, secondo la 
descrizione di un altro visitatore, il Baumgarten, che vi giunge nel 1895 [de Laurentiis 
1888, II, 20]: la città, con circa 25.000 abitanti, ha assunto tutti i caratteri di un moderno 
capoluogo di Provincia; gli antichi edifici, di varia consistenza, sono disposti a cortina sul 
territorio morfologicamente singolare (fig. 2.a), ma il nuovo elemento ordinatore fra i 
diversi luoghi eterogenei risulta essere la viabilità: la struttura urbana, così costituita, è 
formata dalla Civitella a Sud-Ovest, mentre al margine nord-orientale dell’abitato c’è il 
quartiere di Santa Maria denominato Trivigliano; in epoca angioina [D’alessandro, Gentile 
1983, 33] le due zone sono collegate dal pianoro di Sant’Angelo, un’ampia zona che si 
allunga trasversalmente sul crinale. Gli scritti di Baumgarten manifestano il suo giudizio 
positivo sulla città teatina, soprattutto in relazione alla volontà di rinnovamento 
dell’antico borgo: con l’apertura delle nuove arterie di comunicazione, in aggiunta 
all’allargamento di quelle preesistenti, più vecchie, anguste e malamente lastricate: 
come quelle del quartiere del Trivigliano, un ’addizione di epoca medioevale; nella 
seconda metà del secolo questa zona viene lambita dalla via Silvino Olivieri, strada 
carrabile recentemente creata all’esterno di Porta Pescara (fig. 2.b); il nuovo percorso 
si svolge lungo il tracciato delle mura ormai sostituite dall ’edilizia tardo ottocentesca 
[Furlani 1991, 135]. La viabilità principale, quale ossatura dell’impianto edilizio e delle 
articolazioni architettoniche, collega i diversi luoghi urbani, caratterizzati  da  un’alternanza 
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Fig. 2: Pianta della città di Chieti, particolare del settore nord-est: a) Nel XIX secolo (Furlani - De Luca 1996); 
b) Planimetria attuale, con evidenziazione del palazzo Mezzanotte nel quartiere di Santa Maria (Trivigliano). 
 
 

fra lievi e ripidi declivi [Tunzi 1991, XIII]; la città, che inizia ad essere interessata da un 
rapido ed intenso processo d’espansione, a partire da questo periodo viene dotata di 
attrezzature concepite secondo nuovi modelli.  
L’opera dei Mezzanotte, realizzata sul sito di una precedente costruzione del XVIII secolo, 
venne progettata come elemento unitario, pur se costruita in fasi successive; nel 1895, 
quando scrive il Baumgarten, l’edificio è già stato completato: ciò condiziona 
inevitabilmente l’iconografia della città e del territorio. 
L’impianto del palazzo ricalca in parte l’edificato preesistente, come si evince dalla 
planimetria   catastale  del  1884  (fig. 3.a):  si  affaccia ad  ovest  verso  il  quartiere  del 
 
 

 
 
Fig. 3: Planimetria catastale della città di Chieti, particolare. a) Mappa Catasto censuario del 1875 (Archivio 
di Stato di Chieti; b) Stralcio di mappa catastale attuale, con evidenziazione del palazzo Mezzanotte e delle 
strade principali: 1) via Silvino Olivieri; 2) via Ferdinando Galiani. 
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Fig. 4: Modello virtuale 3D del palazzo Mezzanotte, fronte orientale verso via Olivieri (disegno Mario Rispoli). 

 
 

Trivigliano, l’antico nucleo urbano, con un prospetto secondario su via Ferdinando Galiani; 
il cortile interno, quadrangolare, in tale data risulta fondato soltanto su tre lati.  
Non c’è ancora la parte di fabbricato che poi risolverà il dislivello fra la quota del 
quartiere Trivigliano ed il sottostante piano stradale di via Olivieri [Rispoli 2014, 77]. 
Manca, di conseguenza, la costruzione impostata sull’ingombro dell’antica cinta 
muraria, realizzata quasi certamente occupando la zona degli orti murati del 
conservatorio di Sant’Agata (fig. 3.b).  
Completato il programma progettuale, l’edificio risulta caratterizzato da sei piani fuori 
terra (fig. 4), a partire dalla quota inferiore, con il portone principale su via Olivieri, oltre 
a tre ulteriori livelli nel corpo centrale: qui s’innalza la torretta belvedere, protesa verso 
un vastissimo panorama che si sviluppa dal litorale adriatico fino alla vallata del fiume 
Pescara. Complessivamente, lo stabile è alto 49 metri, molto di più della coeva edilizia 
privata comune.  
L’immagine che ha Chieti in questo periodo ci è nota grazie ad una veduta conservata 
presso il Museo Campano di Capua (fig. 5), databile fra la fine del XIX secolo, o persino i 
primi anni di quello seguente; prima che la fotografia si imponesse quale mezzo più 
efficace per ritrarre e raccontare l’ambiente ed il paesaggio, può essere considerata come 
l’ultima raffigurazione ancora paragonabile a quelle settecentesche. Rispetto a tutte quelle 
prima citate, in essa è mutato il versante da cui viene vista la città, ovvero quello orientale. 
Tale innovazione è una manifesta conseguenza dell’aumento d’importanza del centro 
urbano costiero di Pescara, che dal principio del XX secolo, nel volgere di pochi anni, 
giunge ad essere un nuovo capoluogo abruzzese, caratterizzato dalla considerevole 
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Fig. 5: Veduta di Chieti, versante orientale verso Pescara, fine XIX – inizio XX secolo (Museo Campano di 
Capua). 
 
 

crescita architettonica, commerciale, turistica ed industriale; ciò, insieme al repentino 
sviluppo dell’automobile quale principale mezzo di trasporto, rende necessario il già 
ricordato adeguamento della rete stradale urbana di Chieti, per ottenere una percorribilità 
più agevole, pertanto, l’antico collegamento con Pescara.  
Tale strada, con la sua eccessiva pendenza, terminava presso l’omonima porta urbana, 
diventa ormai del tutto marginale nel sistema infrastrutturale teatino ed è rimpiazzato dalla 
strada verso la quale si affaccia il fronte principale del palazzo Mezzanotte. 
Nel suddetto dipinto tardo ottocentesco, sullo sfondo di un rigoglioso contesto agreste, si 
scorge il profilo urbano teatino, in cui nessun elemento prevale sugli altri. Accanto alle 
solenni emergenze architettoniche del nucleo antico, religiose o pubbliche, anche l’edilizia 
privata ha una sua specifica riconoscibilità; proprio al centro della rappresentazione, il 
belvedere del palazzo Mezzanotte contribuisce a scandire la sagoma cittadina: in essa si 
distinguono anche la torre campanaria incompleta di San Giustino, quella degli Scolopi, il 
torrione del Palazzo Vescovile, oltre alla cupola di San Francesco, con l’adiacente torrino 
della Camera di Commercio; ulteriori elementi sono il campanile della chiesa di Sant’Anna 
e la torre della Biblioteca Provinciale. 
L’effettiva imponenza del Palazzo Mezzanotte viene pienamente compresa soltanto con 
una visione da lontano e non percorrendo la già ricordata strada ad esso prospiciente: 
il fronte curvilineo dell’edificio, infatti, impedisce di percepirne l’effettivo sviluppo; allo 
stesso modo, l’arretramento dei piani superiori dissimula l’altezza dello stabile. 
 
 
2. Il repertorio fotografico e l’immagine perduta della città 
Palazzo Mezzanotte può essere definito come uno dei primi ‘grattacieli’ d’Italia: pur se 
non innovativo dal punto di vista architettonico, è comunque un’opera di sicuro 
interesse, con la sua enorme mole che domina tutto il lato nord-orientale della città. 
Una fotografia, databile fra la fine del XIX secolo e i primi anni di quello seguente, ci 
propone l’opera, poco dopo il suo completamento (fig. 6); con questa raffigurazione, ci  si 
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Fig. 6: Immagine fotografica del palazzo Mezzanotte dopo il completamento, inizio XX secolo (collezione 
Mezzanotte). 
 
 

accorge come sia totalmente variato il modo di riprodurre lo spazio urbano, soprattutto 
paragonando questa immagine alla semplice veduta frontale tipica delle raffigurazioni 
tradizionali, che ancora differenzia l’ultimo dipinto di Chieti, prima analizzato, nel quale 
manca del tutto la valutazione dei rapporti volumetrico-dimensionali.  
Ben presto si comprende come, con l’avvento della riproduzione fotografica, tale mezzo 
possa permettere innovativi e molteplici utilizzi, anche per comunicare le valenze turistiche 
e commerciali di un sito (Tunzi 1991, XIII). La diffusione delle cartoline urbane, in tal 
senso, origina una nuova forma espressiva: all’inizio del nuovo secolo il palazzo 
Mezzanotte, con i suoi volumi puri e la regolarità delle bucature, incarna i valori di questa 
modernità.  
L’edificio è riprodotto anche in un’altra immagine fotografica (fig. 7), di poco successiva a 
quella già considerata, come si evince dalla limitata crescita di arbusti del tutto assenti 
nella precedente: il palazzo diventa il fondale di una scena significativa, con alcuni veicoli 
motorizzati lungo l’arteria stradale che cinge l’antico centro urbano; il soggetto rappresenta 
simbolicamente il dinamismo della società teatina e la scelta dello scorcio urbano non 
sembra casuale.  
Tale palazzo prende il nome dal nucleo familiare che svolge, in questo periodo, un 
rilevante ruolo sociale e politico nella città, parallelamente ad un’intensa attività 
economica e finanziaria: proprietaria della fornace localizzata poco al di fuori del centro 
urbano, nella zona del Tricalle (fig. 8.a), la famiglia Mezzanotte, in questo periodo, è 
protagonista di una florida attività commerciale [Belelli, D’Andrea 2000, 132]. 
L’edificio multipiano viene realizzato per creare appartamenti da affittare ai componenti 
della società borghese, fortemente in ascesa a seguito dell’incremento demografico e 
industriale della città; in tal senso, l’opera arch itettonica considerata rappresenta un 
unicum rispetto alla tipologia residenziale dell’epoca. 
Risulta interessante analizzare un documento dell’epoca, conservato presso l’Archivio 
Storico del Comune: il Regolamento per l’Ornato Pubblico della città di Chieti, deliberato 
dal Consiglio Comunale con atto del 01 settembre 1879; in particolare l’articolo 8: 
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Fig. 7: Immagine fotografica del palazzo Mezzanotte con veicoli motorizzati su via Olivieri, inizio XX secolo 
(Cartoline di Chieti 1990). 

 
 

Gli edificii tanto dei privati che degli enti morali debbono presentare nelle facciate la massima 
decenza; debbono perciò essere intonacati ed imbiancati, rispettando gli edifizii di carattere 
monumentale si pubblici che privati. 

 
In generale, l’edificazione della città di Chieti si basa sull’uso del laterizio; tuttavia, 
raramente il materiale viene lasciato a vista nei palazzi principali; durante il periodo 
barocco e nella successiva fase neoclassica viene preferito l’utilizzo della facciata 
intonacata, a testimonianza di un’architettura conservatrice, volutamente distinta 
rispetto all’edilizia al di fuori delle mura della città, nel territorio rurale, nella quale il 
paramento murario in mattoni assume anche un connotato estetico. 
Al contrario, il palazzo Mezzanotte viene volutamente ideato come una imponente massa 
muraria, totalmente in laterizio e priva di intonaco: tale scelta deve essere indubbiamente 
ricondotta all’attività imprenditoriale dei Mezzanotte, molto attenti a pubblicizzare i prodotti 
della loro fornace (fig. 8.b). 
La produzione di materiale per l’edilizia è uno dei principali settori che trainano la locale 
economia: il capoluogo è caratterizzato, fra il 1861 e il 1921, da un significativo aumento 
demografico, molto superiore rispetto ai decenni precedenti. La città, alla fine del secolo, è 
sede dell’Arcivescovado, con il Tribunale ecclesiastico e il seminario regionale; c’è poi il 
Tribunale civile, la Prefettura, oltre a numerosi uffici; lo sviluppo urbano di Chieti risulta 
essere una diretta conseguenza della crescita economica della società cittadina, rispetto 
alla quale diversi esponenti della famiglia Mezzanotte sono fra i principali rappresentanti 
del sistema politico e finanziario [Furlani - de Luca 1996, 27]. 
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Fig. 8: La fornace Mezzanotte. a) Il complesso industriale presso il Tricalle, fotografia inizio XX secolo 
(archivio Teresio Cocco); b) Stampa pubblicitaria, 1910 (archivio Teresio Cocco). 
 
 

L’industria del laterizio, nella seconda metà del XIX secolo, è molto diffusa nel territorio 
circostante la città, tanto che in questi anni si contano 125 opifici del settore: oltre la 
struttura dei Mezzanotte, ci sono nei dintorni di Chieti ulteriori fornaci con una produzione 
altrettanto importante, in particolare le fornaci Di Muzio e Di Berardino. In pochissimo 
tempo, le fornaci operanti nella zona aumentano considerevolmente: nel 1903 vengono 
censiti 297 stabilimenti variamente impegnati nella produzione di mattoni, quadrelli, tegole 
e pezzi di diverse forme. 
Attraverso lo studio del repertorio fotografico storico è possibile conoscere anche le 
trasformazioni del patrimonio architettonico nel tempo; ciò risulta essere particolarmente 
importante soprattutto in mancanza di altre documentazioni idonee. Nello specifico, il 
palazzo Mezzanotte ha subìto diversi rimaneggiamenti che ne hanno alterato l’aspetto 
originario; per quanto concerne il valore di quest’opera come elemento fondamentale del 
panorama del capoluogo, si segnala soprattutto la rimozione della copertura piramidale, 
sulla sommità della torretta belvedere (fig. 9); ciò, presumibilmente, a seguito dei danni 
provocati dal sisma del 1933. 
 
Conclusioni 
Nel mezzo della scena urbana, in breve tempo, il palazzo Mezzanotte diviene una esplicita 
manifestazione di modernità, evidenziando i grandi progressi raggiunti nel campo della 
costruzione; al tempo stesso, la realizzazione dell’edificio può essere interpretata quasi 
come un elemento propagandistico per la produzione della fornace Mezzanotte. 
La rapida diffusione della tecnica fotografica, in questo periodo, consente di riprodurre un 
paesaggio urbano con estrema rapidità e con il massimo realismo. Con le sue 
caratteristiche architettoniche, quali il trattamento delle facciate in mattoni a faccia vista, il 
gioco dei volumi e la presenza dell’ampio terrazzo, il palazzo Mezzanotte costituisce uno 
sfondo privilegiato per le immagini fotografiche nel contesto  cittadino. In  ciò,  non  si  può 
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Fig. 9: La torre belvedere del palazzo Mezzanotte, confronto fra: a) Stato di fatto attuale; b) Conformazione 
originaria. Fotografia di inizio XX secolo, particolare (collezione Giorgio Cornacchia). 
 
 

non cogliere persino un programma auto celebrativo da parte di questa famiglia, in quanto 
l’opera costituisce da subito un segno distintivo, assolutamente singolare nel paesaggio 
urbano di Chieti alla fine del XIX secolo. 
In questo modo, attraverso la costruzione di un’imponente opera architettonica, la 
trasformazione del panorama viene consapevolmente usata come elemento 
promozionale. 
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Changing of perspective 
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Abstract 
The consideration of a wide range of factors in the definition of “landscape”- including 
anthropic, physical and ethnic aspects – permits a clearer understanding on the situation 
and changes in the city of L’Aquila city, in terms of both the architectural and the socio-
cultural components. On one hand, the earthquakes of 2009 caused serious damage to 
the architectural and cultural heritage (including the ongoing interruption of preservation-
restoration activities, and the development of the city’s ongoing narrative); at the same 
time, the events also inflicted a deep cut through the social fabric, altering places of 
personal interest, relationships, habits and their settings. In this context, photography 
permits a more broader and more effective analysis, and a deeper examination of the 
ongoing phenomena, shifting between structural and architectural aspects and the 
narration of the social losses and transformations linked to the catastrophic events. 
 
Parole chiave 
Paesaggio Architettura Componente socioculturale Sisma Fotografia 
Landscape Architectural Sociocultural Components Earthquakes Photography 

 
 
Introduzione 
La potenza della fotografia, intesa in questo specifico contesto come mezzo capace di 
narrare la storia di una città, L‟Aquila, interrotta dai noti fatti sismici accaduti nell‟aprile del 
2009, viene considerata una delle risorse necessarie e indispensabili per ricostituire una 
rappresentazione significativa e possibile di un paesaggio concluso.  
Tale “luogo” che oggi ci è stato consegnato dalla storia provato e profondamente mutato 
nei suoi aspetti, è da intendersi non semplicemente come parte di spazio circoscritta e 
determinata nelle proprie funzioni e abitudini, ma come complessa struttura di società e 
architettura. 
La sensazione che si prova percorrendo le strade della città, è quella di tentare di 
ricordare (ricostituendone una raffigurazione corretta) ogni singola prospettiva, cercando di 
rimettere insieme un patrimonio visivo che non appartiene più a nessuno. Accettare una 
realtà così stravolta e compromessa, significa osservare le strade, le case, confrontarsi 
con la gente e con la stessa vita con occhi nuovi, preparati al cambiamento imposto ma, 
allo stesso tempo, fiduciosi di recuperare il passato. 
A tal riguardo, agli scatti fotografici è affidato il compito di restituire le emozioni che hanno 
catturato nel tempo e che raccontano la bellezza perduta ma esistita (e, fortunatamente, 
sapientemente documentata). 
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1. Il rilievo fotografico come documentazione del luogo 
Nel campo specifico della ricerca in esame, che coinvolge tanto l‟ambito di interesse 
architettonico, quanto le interazioni socio-culturali che si generano e mutano con i 
cambiamenti dovuti al tempo che scorre e agli accadimenti di qualsiasi natura, si è cercato 
di prendere in considerazione l‟importanza della fotografia, come proficuo mezzo di 
testimonianza storica e allo stesso tempo come opportunità, da cogliere, di condivisione 
delle informazioni per la salvaguardia e il recupero storico del patrimonio architettonico e, 
nel senso più ampio del termine, culturale. 
Prendendo in considerazione il caso studio della città de L‟Aquila e le conseguenze del 
tremendo sisma del 2009, che ha squarciato l‟intero centro storico sia fisicamente sia da 
un punto di vista sociale, l‟obiettivo finale è quello di proporre il medium fotografico come 
documentazione tecnica e tentativo di “ri-costruzione” identitaria del luogo (ex-luogo oggi 
forse non-luogo) che ospita ormai una società caratterizzata da frammentazione e 
confusione in termini di appartenenza ad esso, situazione che è diretta conseguenza di 
una realtà divenuta priva di certezze. In tale contesto, risulta subito chiaro il valore 
testimoniato dalle documentazioni fotografiche esistenti, poiché rappresentano l‟unica 
possibilità effettiva di ricomporre visivamente un quadro profondamente mutato a causa 
degli squarci inferti al tessuto territoriale. 
L‟indagine sul campo, percorrendo con rispettoso silenzio le vie della città, si è svolta 
principalmente all‟interno del centro storico della città de L‟Aquila, Zona Rossa compresa, 
e ha consentito l‟elaborazione  di  numerose  documentazioni  di  carattere  fotografico  e 
 

 
 
Fig. 1: Foto di Andrea Braconi, 2013. 

574



 
 
 
 

Delli Aspetti de Paesi  

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

 

inquadrature ragionate che fanno riferimento allo stato attuale del tessuto architettonico e 
urbanistico e che mirano al recupero e alla ricostruzione, seppur formale, dell‟aspetto 
unitario della città. Il rilievo fotografico sullo stato di fatto, condotto con minuzia cercando 
di documentare anche i più piccoli dettagli, ha riguardato tutte le parti interne alla 
perimetrazione del centro storico ed è stato sviluppato secondo due fasi ben distinte: la 
prima ha riguardato le sessioni fotografiche eseguite in loco che hanno il fine di delineare 
la situazione dello stato di fatto; la seconda è stata approfondita in studio e ha riguardato 
l‟analisi delle fotografie attraverso le quali è stata acquisita una progressiva conoscenza 
sia delle caratteristiche delle cortine edilizie con attenzione ai dettagli architettonici e 
strutturali dei manufatti, sia al rapporto intimo instauratosi tra tale frantumazione materica 
e quella sociale. 
Com‟è possibile intuire dal rilievo fotografico condotto, la porzione della città 
maggiormente danneggiata dall‟evento sismico riguarda il Centro Storico e le zone 
limitrofe; a seguito dei sopralluoghi all‟interno di queste aree, si sono riscontrati cedimenti 
strutturali e crolli di elevata entità. Tali aree del nucleo storico quindi, risultano interamente 
inagibili e sono divenute quasi a totale interdizione, con una presenza massiccia di cantieri 
permanenti e strutture sorrette da puntelli. La messa a punto di azioni dirette sugli edifici 
ricompresi nella perimetrazione individuata attraverso la valutazione delle zone 
maggiormente penalizzate, ha permesso di pianificare una serie di operazioni di stima dei 
danni e analisi dell‟esistente prima degli interventi di recupero vero e proprio. Pertanto, 
 
 

 
 
Fig. 2: Foto di Andrea Braconi, 2013. 
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durante le sessioni di rilievo fotografico sono state messe in evidenza alcune questioni di 
importanza sostanziale, tra cui lo studio degli elementi architettonici tipici del Centro 
Storico e il rispetto e la salvaguardia delle caratteristiche identitarie della città, per 
stimolare una riflessione sulla necessità di non cancellare il tessuto storico e culturale con 
eventuali interventi di demolizione e successiva ricostruzione. 
È semplice intuire che per un tessuto storico di dimensioni notevoli e con una presenza di 
emergenze di tale importanza, sia necessario predisporre azioni con una forte spinta alla 
conservazione dei caratteri tipici del luogo e della memoria. 
In conclusione, gli obiettivi da perseguire, tenendo in considerazione le esigenze della ri-
popolazione da un lato (e le relative conseguenze) e dall‟altro le emergenze 
architettoniche, storiche e culturali, riguardano un discorso complessivo che non dovrebbe 
aspirare a una mera riproposizione delle prospettive e quinte architettoniche prima del 
sisma, ma una nuova fase che getti le basi per un‟immagine recuperata e soprattutto 
adeguata alle nuove esigenze (tra cui la sicurezza sismica) della città e delle sue 
complessità. 
Parallelamente all‟analisi architettonico-urbanistica, è necessario studiare un‟emergenza 
ancora più sostanziale: la disgregazione della società e degli aspetti culturali connessi a 
essa. In particolare, gli eventi sismici hanno generato da un lato danni consistenti al 
patrimonio storico e architettonico, con conseguente interruzione delle attività di 
conservazione e narrazione; dall altro si è manifestata un‟evidente lacerazione del tessuto 
sociale, che ha modificato i luoghi di interesse, le relazioni, le abitudini e le configurazioni 
spaziali connesse. 
A considerazione di tale aspetto, attraverso la fotografia - oggetto principale dello studio - 
si è cercato di ripercorrere le differenti storie individuali che hanno vissuto quei luoghi tanto 
mutati e dare voce a chi ha avuto desiderio di raccontare una realtà abitata intrisa di 
quotidianità e particolari che si stagliano su un panorama di fatti accaduti ma perduti. 
Durante la ricerca, tale aspetto è divenuto il fulcro logico del lavoro: nella fase di presa, le 
inquadrature sono studiate al fine di diventare l‟esito di un racconto, una richiesta di aiuto, 
la denuncia di una realtà muta. Osservando il paesaggio attuale attraverso l‟obiettivo, la 
sintesi fotografica è proposta come recupero di un luogo e del patrimonio architettonico 
che viene conservato attraverso la narrazione, resa soggettiva dal punto di vista 
dell‟obiettivo e oggettiva dallo scopo e della funzionalità del racconto stesso. 
 
 

               
 
Figg. 3-4: Foto di Andrea Braconi, 2013. 
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2. Ricostituire la frammentarietà della realtà visiva attraverso il patrimonio di singole 
parti della stessa 
A seguito di tali considerazioni, emerge una questione sostanziale: l‟interpretazione della 
fotografia come strumento in grado di arrestare il tempo per recuperare ogni singolo 
frammento e risistemarlo correttamente per ricomporre il quadro d‟insieme. Nonostante il 
peso della rassegnazione nei riguardi della catastrofe naturale sia il filo rosso delle 
differenti interpretazioni fotografiche, la tensione verso il rinnovamento sociale e, di 
conseguenza architettonico, è ravvisabile nell‟intenzione degli scatti fotografici che mirano 
a una concreta ristrutturazione. L‟attitudine del tempo che continua a passare inesorabile 
può essere recuperata e rivalutata attraverso il tentativo di restituire ai luoghi l‟identità 
perduta, riconsiderandone il contenuto sia morfologico sia emozionale e indagando sulla 
memoria che gli stessi conservano per riportare in superficie la percezione degli accumuli 
storici, culturali e sociali; il senso di tale operazione deve essere volto a recuperare un 
codice di continuità con il passato riallacciando tutti quei linguaggi propri del tempo 
trascorso che mettono in comunicazione tra loro luoghi, oggetti e persone. 
A tal riguardo, parlare del tempo - nel caso specifico un tempo che non ha più ragione di 
esistere, a meno che non venga accettato in altre forme sociali e morfologie urbane -, 
significa riconsiderare il progetto di trasformazione del luogo come base di partenza per 
mettere in moto il processo di ripresa avendo come punto di riferimento la base stabile e 
certa della memoria quale unica identità possibile da recuperare e reinterpretare. Tali 
azioni positive si sviluppano con uno sguardo al paesaggio d‟insieme che diviene cerniera 
simbolica tra passato e futuro, punto su cui rifondare una struttura architettonica e sociale, 
frammentata dall'indebolimento coatto delle connessioni e dei valori. L‟emergenza da 
salva(guarda)re si concentra sulla pausa che esiste tra la realtà e l'immagine che si 
intende mostrare di essa. Per questo si considera la fotografia come momento di tregua 
rispetto alla realtà e mezzo attraverso cui reinterpretare, documentando, il patrimonio 
visivo e mentale dell immaginario collettivo. La fotografia, quindi, come „simulazione‟ della 
concretezza del luogo reale con l'aggiunta di elementi nuovi e materiali, che si identifica 
pertanto come risposta positiva alla tendenza inevitabile alla disgregazione. 
 
 

    
 
Figg. 5-6: Foto di Andrea Braconi, 2014. 
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Considerando tra le varie questioni, quella relativa alla difficoltà di salvaguardare un 
territorio costretto a diventare simbolo e vittima della storia, diviene imprescindibile intuire 
le differenti linee di narrazione individuali da mettere a sistema al fine di ricostituire 
compiutamente un'immagine a inquadratura illimitata, con l‟obiettivo di recuperare 
l‟originario senso di appartenenza nei confronti dei luoghi e il significato di inclusione 
collettiva che ne deriva. Il gesto fotografico nelle sue espressioni colte e documentarie, 
assume il ruolo di sostegno alla ricerca in quanto strumento in grado di inceppare il 
meccanismo inesorabile del tempo, prima che sia troppo tardi, cercando di recuperare ciò 
che si lascia ancora salvare. 
Fotografare nel senso sociale di documentare, documentare nel senso di far conoscere, 
far conoscere nel senso di catturare l‟attenzione su un problema da risolvere e che diventa 
la storia di moltissime persone che hanno voglia di riaprire la porta della propria casa, 
lasciandosi alle spalle una storia crudele e radicale nei propri cambiamenti. Una storia che 
può essere modificata prendendo in considerazione il fatto che il terremoto non si 
configura come un‟emergenza, ma come fatto  tragicamente scandito da cadenze quasi 
puntuali; per questo motivo occorre recuperare ogni singola testimonianza e fare in modo 
di sentirsi preparati ad affrontare il futuro con maggiore consapevolezza. 
 
 

 
 
Fig. 7: Foto di Andrea Braconi, 2014. 

 
 
3. La documentazione fotografica come stimolo di riflessione sui mutamenti 
dell’aspetto di una città 
Tra disgregazione e voglia di riappropriarsi del presente, tra memorie senza più 
movimento e aspetti che sembrano indicare una nuova direzione, ogni scatto dal 2009 a 
oggi racchiude il dramma e le aspettative di una collettività smembrata, ma incredibilmente 
orgogliosa e tenace. 
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Gli angoli, le vie senza uscita, le porzioni di luoghi di culto, i segni dell'uomo (siano essi 
circoscritti da transenne o impressi nel cambiamento in atto) raccontano una 
trasformazione inimmaginabile e difficilmente programmabile; il motivo di questi gesti 
reiterati in un tempo troppo dilatato per essere efficace risiede nel fatto che, insieme alle 
abitazioni che crollano e, lentamente, tornano a modellarsi, si muovono storie lacerate, 
relazioni che hanno avuto come punto di non ritorno le ore 3.32 del mattino del 6 aprile di 
7 anni fa. In pochi secondi la storia, non solo urbanistica, di una tra le città abruzzesi 
maggiormente ricche di storia, ha voltato pagina e con essa le esistenze di decine di 
migliaia di persone. 
La città, infatti, si è spostata verso nuovi complessi abitativi costituiti per cause di forza 
maggiore fuori dal centro storico e dalle frazioni sconvolte dal sisma, e, contestualmente, 
lo sviluppo di attività commerciali nelle aree periferiche ha cambiato, se non addirittura 
stravolto, le dinamiche sociali. 
In tale contesto, la fotografia ha giocato e continua a giocare un ruolo cruciale; l'enorme mole di 
documentazione visiva prodotta in questi anni offre la possibilità concreta, infatti, di cogliere gli 
elementi di una metamorfosi di grande complessità, offrendo spunti di riflessione e di analisi sia in 
riferimento alla contemporaneità, sia relativamente alla gestione di un'emergenza di tale portata 
non soltanto da un punto di vista logistico, di messa in sicurezza e di ripristino dei servizi 
essenziali, ma anche in merito alla pianificazione di modalità aggregative nuove e più efficaci, 
 
 

 
 
Fig. 8: Foto di Andrea Braconi, 2014. 
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Fig. 9: Foto di Andrea Braconi, 2014. 

 
 
che permettano di limitare al massimo le lacerazioni già constatate in aree colpite da simili 
fenomeni. Dare forma, quindi, a una testimonianza fotografica articolata consente di 
cogliere chiavi di lettura alternative, ma anche complementari, a quelle istituzionalmente 
riconosciute, fornendo una visione ampia sulle evoluzioni sociali nel breve come nel lungo 
periodo. 
 
 
Conclusioni 
Il patrimonio fotografico da mettere a disposizione per il cambiamento futuro diviene 
portatore di innovativa documentazione storica, da divulgare anche attraverso una 
strategia comunicativa ancorata a strumenti sia analogici sia digitali (come ad esempio la 
diffusione tramite social network). 
Qualsiasi mezzo, quindi, capace di conservare anche il più piccolo dettaglio, assume un 
ruolo di singolare importanza; la molteplicità degli elementi che sono stati analizzati nel 
corso della ricerca e che strutturano il significato visivo del termine paesaggio, prendendo 
in considerazione numerosi aspetti tra i quali le componenti antropiche, fisiche ed etniche, 
hanno fornito la possibilità di documentare la situazione e la mutazione della città de 
L‟Aquila attraverso la propria componente architettonica e socio/culturale. 
L‟obiettivo di tale analisi, generata dal racconto del frame fotografico come punto di 
partenza di una ricostituzione del tessuto visivo attraverso la riproposizione di 
un‟architettura  volutamente   “sovraesposta”  dalla   potenza  stessa  dell‟immagine,   che 
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Fig. 10: Foto di Andrea Braconi, 2015. 

 
 
distrae dalla realtà cercando di ricomporre un assetto nuovo e necessario per ripartire da 
una narrazione sociale inedita, punta l'attenzione verso una rinnovata visione prospettica 
sapientemente incorniciata (senza però individuarne i confini) ma comunque distante dalla 
lettura frontale di un singolo dettaglio, spostando liberamente il punto di vista lungo 
profondi assi lineari e raccogliendo l'insieme dei particolari e dei “materiali” senza 
apparenti deformazioni e limitazioni, per poter nuovamente guardare una città ritrovata. 
Diviene pertanto possibile ricreare ambientazioni credibili, espressioni di città 
potenzialmente trasformabili recuperando il senso tipico dei luoghi dell‟abitare. 
Recuperare l‟identità perduta, genera voglia di ricominciare e di rimettere a sistema il 
complesso apparato di relazioni sociali e ripristino dei luoghi che nascondono oggetti della 
quotidianità, che molti attendono di riconquistare, nello stesso modo in cui attendono di 
riconquistare la propria vita. 
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Abstract 
The current paper examines significant photography produced by Paolo Monti in 
Campania, as the result of a broad relational network instated by the artist beginning in the 
1960s. 
Monti was a leading exponent of Italian modern photography, with an interest in historical 
monuments, including those subject to the law on cultural heritage and landscapes. The 
archival records contain numerous negatives, prints, chemigrams and documents that 
testify to the artist’s fruitful activities, including the aspect of publications. Monti began as a 
passionate amateur photographer, and after meeting a number of Venetian 
photographers, critics, historians and gallery owners, with a profound cultural background, 
he moved in Milan in 1943. Here he began a professional career. He was open towards 
new tendencies, capable of dialoguing with architecture, art and surroundings. He 
imprinted each and every picture a personal style and language, making him a true cultural 
leader in Italian photography throughout the late 20th century. 
 
Parole chiave 
Paolo Monti, fotografia, architettura contemporanea, paesaggio 
Paolo Monti, photography, contemporary architecture, landscape 

 
 
Introduzione 
L’arte fotografica che non si fonda sulla precisa e ordinaria restituzione della realtà 
circostante, è un potente mezzo espressivo, che in primis dipende dalla capacità incisiva e 
personale di colui che sta dietro l’obbiettivo. Tra gli interpreti del Novecento capaci 
d’influenzare le nuove tendenze della fotografia contemporanea ritroviamo Paolo Monti 
(1908-1982). Monti non fece da subito della fotografia la sua professione, laureatosi in 
Economia Politica presso la Bocconi inizialmente la coltivò solo come un hobby, ma la 
sempre crescente curiosità intellettuale, le frequentazioni di importanti personalità nel 
mondo della cultura, della fotografia e dell’arte lo porteranno a fondare a Venezia nel 1947 
il circolo la Gondola; che s’imporrà sulla scena internazionale come movimento 
d’avanguardia. Diventerà fotografo professionista nel 1953 quando trasferitosi a Milano 
lavorerà prima nello studio Fotogramma e successivamente nello Studio 22. La cifra 
espressiva facilmente riconoscibile, la capacità di realizzare immagini di alto valore senza 
mai mantenere un approccio puramente documentario, lo porterà ad essere considerato 
dalla critica contemporanea uno dei maggiori fotografi del Novecento italiano. La sua 
eredità intellettuale è raccolta nel  fondo Paolo Monti, acquisito nel 2008 dalla fondazione 
Beic, composto da una collezione di straordinaria bellezza di negativi, stampe, 
chimigrammi, scritti e la biblioteca dell’autore, che raccontano un quarantennio della vita 
italiana dal 1943 al 1982. Monti noto soprattutto per gli imponenti rilevamenti dei centri 
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storici e per il censimento delle valli appenniniche in Emilia Romagna, a cui si dedicò per 
oltre dieci anni a partire dal 1966, sin dai suoi esordi da fotografo amatoriale spaziò in più 
generi fotografici ed in sintonia con le più moderne avanguardie si avvicinò all’informale e 
all’astrattismo. 
 
 
1. La fotografia d’architettura 
Monti reinterpretò in maniera personale e moderna le forme più antiche di fotografia quali: 
il ritratto, la natura morta e la fotografia d’architettura, non amava essere catalogato in un 
genere specialistico, dimostrò la propria versatilità spaziando con naturalezza in più generi 
fotografici. L’amatissima fotografia d’architettura fu una passione che gli venne in 
occasione del suo trasferimento per motivi lavorativi a Venezia, dove fu affascinato dalle 
opere di Piranesi, dagli episodi architettonici minori e dagli aspetti che la cultura popolare 
aveva espresso nelle abitazioni popolari di località quali: Burano, Pellestrina, Chioggia 
[Schawarz 1978]. 
Ciò che dagli anni lontani de La Gondola come fotografo amatoriale (1948-1953) fino agli 
ultimi anni nei quali svolse attività da professionista lo motivò fu il giocare, sperimentare e 
divertirsi sempre liberamente attraverso il mezzo di riproduzione, riuscendo a creare 
sempre forme varie e nuove. Lo sfocamento, il movimento dell’apparecchio durante la 
ripresa fotografica, la solarizzazione, lo sviluppo in stampa, l’uso del positivo come 
negativo o entrambi contemporaneamente, il fotomontaggio e altri metodi da lui 
sperimentati con maestria, concorrono alla fortuna della sua produzione creativa che lo 
portò nel corso del Novecento ad essere considerato una vera e propria guida culturale, 
figura centrale di numerosissime esposizioni personali e collettive. 
 
Le fotografie professionali di architettura, scultura, design, arredamenti, le foto industriali e 
pubblicitarie, i ritratti e tante altre foto non possono che avvantaggiarsi dell’esperienza visiva di un 
fotografo che consuma una parte almeno del suo tempo e della sua passione per l’esperimento, 

per la scoperta di nuove forme e visioni [Monti 1981]. 
 

Ed ancora Monti, parlando della sua fotografia sottolineò lo stupore nel constatare che 
molti professionisti fotografassero solo per committenti e quasi mai per inventare e 
sperimentare. 
Tra le tantissime fotografie conservate nel fondo Paolo Monti, emerge una mole 
considerevole di fotografie d’architettura che eternano le opere dei maggiori interpreti 
dell’architettura contemporanea del Novecento quali: Anselmi, Albini, De Carlo, Moretti, 
Figini, Pollini, Nervi, Pagano, Viganò, Scarpa, Samonà, Sottsass solo per citarne alcuni. 
Le sue fotografie dei paesaggi urbani risultarono decisive per la formulazione di piani 
urbanistici e per le politiche di conservazione attuate dagli anni Settanta in poi per la 
conservazione di molti centri storici italiani. Esiste una vasta bibliografia che documenta 
l’instancabile attività fotografica di Monti come fotografo d’architettura nel Nord Italia, ma in 
particolare in questo contributo s’intende analizzare la meno nota attività di Monti fotografo 
nel sud del bel paese. Dalla ricerca delle fonti bibliografiche e d’archivio è emerso che 
Monti eseguì dagli anni Sessanta in poi, per conto dei più illustri interpreti del secondo 
Novecento campano quali: Michele Capobianco, Carlo Cocchia, Luigi Cosenza, Francesco 
Della Sala, Giulio de Luca, Arrigo Marsiglia ed altri, numerosi servizi fotografici. Inoltre 
realizzò per conto di note case editrici e riviste di settore con le quali collaborò numerosi 
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servizi fotografici a noti episodi architettonici che ben rappresentano il pregevole 
patrimonio di beni culturali campani. 
 
 
2. I nuovi orientamenti nella fotografia d’architettura 
I primi anni Cinquanta segnano una tappa decisiva per i futuri orientamenti della fotografia 
d’architettura italiana; sono gli anni in cui giunge in Italia l’architetto fotografo e critico 
americano George Everard Kidder Smith che intraprende un lavoro ai tempi innovativo di 
ricognizione e di analisi del territorio e dell’architettura della ricostruzione. Il fotografo alla 
ricerca di matrici e caratteri rappresentativi dell’architettura Italiana antica e moderna 
“analizza” il paesaggio e l’ambiente urbano, il suo obbiettivo si sofferma su piazze, strade, 
fontane, portici e gallerie. I servizi fotografici dalle studioso e critico d’architettura, volti 
all’osservazione degli episodi significativi dell’edilizia della ricostruzione quali: ville, case 
plurifamiliari, edifici ospedalieri, monumenti, musei e mostre ed ancora negozi, abitazioni 
popolari saranno raccolti nell’interessante volume Italy Builds [Kidder Smith1955]. La 
ricerca non si fissava propriamente sull’opera architettonica ma andava ad inquadrare un 
tema, un particolare momento culturale, un’area geografica. Ciò che venne fuori da questo 
tipo d’impostazione, fu una sorta di catalogazione fotografica che anticiperà la prassi 
metodologica adottata dai professionisti del decennio successivo. Tale lavoro innovativo 
fornì interessanti spunti metodologici per l’evoluzione della fotografia d’architettura italiana 
e fu fonte d’ispirazione per molti dei fotografi italiani del secondo Novecento tra cui anche 
Paolo Monti. 
Nel catalogo ricco di opere tra le righe, emergeva l’intenzione dell’autore di codificare e 
mettere a punto nuovi orientamenti per la conservazione e la tutela delle opere 
architettoniche. Gli anni in cui il volume fu pubblicata sono gli stessi in cui Paolo Monti 
lascia definitivamente il suo lavoro come direttore del Consorzio Agrario Provinciale di 
Venezia per trasferirsi a Milano, dove intraprenderà la carriera fotografica da 
professionista. La ricerca visiva ed allo stesso tempo critica, portata avanti da Kidder 
Smith, volta principalmente alla conservazione delle opere architettoniche, rimanda ad uno 
dei lavori più ambiziosi e significativi intrapresi tra il 1969 e il 1972 da Paolo Monti in 
collaborazione con l'architetto Pier Luigi Cervellati: il censimento fotografico del centro 
storico di Bologna. Il lavoro svolto a Bologna rappresentò un’occasione unica e stimolante 
per fare confluire tutte le esperienze intraprese fino a quel momento rispetto la fotografia di 
architettura e d’ambiente e sarà il primo censimento fotografico sistematico di una città 
italiana [Bologna: centro storico 1970]. Per il censimento fotografico di Bologna i primi test 
furono fatti nella zona del Baraccano e per l’occasione la città fu sistemata come un set 
cinematografico. Le vie furono pulite a fondo, furono rimossi cartelli stradali e manifesti 
pubblicitari e soprattutto il centro storico fu sgombrato dalle autovetture che secondo Monti 
avrebbero  impedito la visuale dei basamenti degli edifici e dei portici. 
 
 
3. Il racconto dell’architettura contemporanea Campana attraverso la fotografia di 
Paolo Monti 
La “messa in scena” della Napoli contemporanea attraverso i servizi fotografici d’autore, 
così come avvenne per le altre città italiane nasce dal trauma del secondo conflitto 
mondiale che aveva travolto e seppellito le città sotto cumuli di macerie. Sotto le macerie 
della guerra era virtualmente rimasto “seppellito” anche l’antico modo di fare fotografie 
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d’architettura, quel modo che aveva connotato lo stile delle famose fotografie dei fratelli 
Alinari e oltre. Dobbiamo attendere un ventennio per vedere rappresentato, attraverso le 
immagini prodotte delle nuove leve della fotografia contemporanea, lo sviluppo urbano 
delle città in ricostruzione. Quella dei fotografi della nuova generazione è un tipo di 
fotografia più riflessiva che va ad indagare le ragioni profonde delle cose, dagli anni 
Sessanta in poi gli obbiettivi si fissano sul racconto dello sviluppo urbano cogliendone 
aspetti inediti, vengono utilizzate tecniche nuove e più versatili, che meglio si prestano a 
superare le difficoltà di fotografare i volumi la solidità il peso e la perpendicolarità delle 
opere architettoniche; l’utilizzo di fotocamere di piccolo formato con la conseguente 
velocità ed economicità facilitarono il compito dei nuovi fotografi d’architettura. 
Attraverso il lavoro di ricerca svolto presso archivi privati e l’analisi di documenti fotografici 
custoditi nel fondo Palo Monti, conservati presso il Civico Archivio Fotografico del comune 
di Milano, è stato possibile ricostruire a grandi tratti l’attività professionale svolta da Monti 
in Campania. In contatto con i massimi esponenti della cultura architettonica campana, la 
sua rappresentazione fotografica ha al centro alcuni tra gli episodi che connotarono le 
maggiori trasformazioni urbane e periurbane della città, sotto il suo obbiettivo passeranno 
gli Stabilimenti Olivetti di Pozzuoli, l’Arena Flegrea alla Mostra d’Oltremare, alcuni tra i 
nuovi quartieri dell’edilizia pubblica, edifici di edilizia privata ed ancora ville unifamiliari 
ubicate in note località marittime di villeggiatura. 
Il fil rouge di quest’attività poco nota, considerando i più conosciuti e documentati servizi 
fotografici eseguiti nel nord del paese su cui c’è un vasto repertorio bibliografico, è stato 
quello di fotografare le opere architettoniche avvantaggiandosi di un’esperienza visiva 
innovativa che lo poneva in piena libertà rispetto alla committenza. La libertà interpretativa 
gli ha permesso di comunicare l’architettura con una visione nuova ed inedita; le opere 
architettoniche restituite attraverso la fotografia d’autore diventano una creazione anche 
del fotografo oltre che del progettista. Monti ha il pregio definire nella maggioranza dei casi 
con chiarezza il rapporto esistente tra l’episodio architettonico ed il contesto ambientale in 
cui esso si inserisce. Nei servizi fotografici realizzati a Napoli e dintorni, non si limita a 
registrare lo stato fisico dei luoghi e degli ambiti urbani ed extraurbani, i singoli episodi se 
pur significativi osservati, fungono da pretesto per definire l’aspetto più importante ovvero 
lo stretto legame esistente tra l’opera architettonica e l’identità del luogo. Inoltre 
esaminando i suoi servizi fotografici d’architettura, si nota che molto spesso piccoli dettagli 
messi in primo piano, l’inquadratura o il taglio dell’immagine restituiscono quella che Monti 
indicava in molti dei suoi scritti come la quarta dimensione dell’architettura ovvero 
l’ambiente intorno all’opera: il giardino della villa Palladiana, la strada che conduce 
all’edificio, la campagna intorno ad una costruzione rurale; la personale concezione della 
quarta dimensione dell’architettura differiva sostanzialmente da quella che Bruno Zevi 
intendeva come lo spazio vuoto racchiuso nell’opera, ovvero quel luogo dove vivono e 
camminano gli uomini. 
Comunque in generale esiste sin dalle prime foto d’architettura, realizzate già alla metà 
dell’Ottocento, un stretto legame tra fotografia ed architettura, la fotografia è stata da 
sempre un’arte in grado di dialogare e comunicare meglio di altri media l’architettura e il 
paesaggio, proprio la fotografia infatti in molti casi chiarisce e mostra alcuni aspetti non 
prontamente evidenti dell’opera architettonica. Monti sottolineava che la fotografia 
architettonica deve rivelare i materiali architettonici e descriverne anche le strutture quali 
ad esempio volte, colonnati pilastri. 
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Aumentare il numero delle immagini significa arricchire la conoscenza dell’architettura e avvalersi 
di quella forte curiosità che è dei veri fotografi. Questi oggi, naturalmente non si limitano ad 
eseguire solo foto frontali, simmetriche e perfettamente verticali come era d’uso fino ai fratelli  
fratelli Alinari e oltre. La fotografia di un grattacielo può inarcarsi su una diagonale a 45° che 
esprime la sua fuga verso il cielo e crea nuove forme visive partendo dalle nuove forme di 
architettura moderna di acciaio e vetro. [Paolo Monti fotografo 1983] 

 
Quando Monti lavora come professionista in Campania esegue numerosi servizi 
fotografici, l’engagement è quello tipico che avviene tra architetto e fotografo, finalizzato a 
quel fenomeno che oggi chiameremo la  spettacolarizzazione e pubblicizzazione 
dell’architettura attraverso il mezzo fotografico. I committenti delle serie fotografiche sono 
noti architetti ed ingegneri della ricostruzione o case editrici e riviste di settore.  Le serie 
fotografiche sono serie d’autore significative che sottolineano i caratteri d’eccezionalità di 
opere pubbliche o di progetti minori redatti per committenti privati. A differenza 
dell’architetto che deve attenersi alle indicazioni della committenza, il fotografo 
d’architettura può impreziosire l’opera con la sua personale visione data dal taglio, 
l’inquadratura e la scelta dalla luce così si comincia a fare una riproduzione ma ben presto 
questa si traduce in una vera e propria creazione in un’intervista del 1978 Monti 
sottolineava che: 
 
Forse è bene non dimenticare che il fotografo anche nelle immagini di architettura deve restare 
tale, media il suo occhio che guarda. Io non vado quasi mai a vedere e poi fotografare i mie 
soggetti insieme agli autori di quei libri di architettura i quali pur si avvalgono delle mie immagini; 
perché a volte non sanno guardare  bene neppure loro ed essi necessariamente non guarderanno, 
non scopriranno quello che andrò a guardare e scoprire io [Schawarz 1978]. 
 

Anche se la serie fotografica per il Rione Stella Polare (1951-1953)1, non fu in termini 
cronologici uno dei primi servizi eseguiti da Monti a Napoli, è il primo che si intende 
esaminare in questo contributo per due motivazioni, in primo luogo perché l’opera che 
porta la firma degli architetti de Luca, Cocchia e Della Sala è un’opera simbolica 
nell’ambito ricostruzione postbellica napoletana, configurandosi uno dei primi progetti di 
rione non concepito come nucleo chiuso a sé stante [ Bertoli 2013,140 ], ed in seconda 
istanza perché tale servizio fotografico dimostra un’importante continuità tra il lavoro 
intrapreso da Monti e quello di Kidder Smith. Il fotografo americano, per primo aveva 
catalogato l’opera dedicandogli ampio spazio nel capitolo dedicato a casi emblematici di 
architettura moderna in Italia; egli aveva enfatizzato nel suo scritto critico e nei suoi 
eloquenti scatti le spinte caratteristiche di modernità del complesso edilizio, formato da tre 
edifici collegati tra di loro a pianterreno da negozi e portici. Nelle fotografie di Kidder Smith 
gli edifici del complesso contrastano con lo squallido e degradato ambiente circostante. Le 
Case per lavoratori, in via Marittima edifici di chiara matrice razionalista, tinteggiate con 
colori vivi e forti, come registrava Kidder Smith risorgevano dalle ceneri di una città ferita 
[Kidder Smith 1955,144]. Nel servizio fotografico di Monti, commissionato da Giulio de 
Luca, successivo a quello eseguito da Kidder Smith il fotografo comunica perfettamente 
l’intrinseca essenza e modernità del rione, le sue fotografie enfatizzano aspetti 
caratteristici e tipologici dell’opera quali ad esempio: la serialità delle bucature, la 
continuità ed i chiaroscuri dei balconi a nastro. Il lotto triangolare edificato a 
completamento della ristrutturazione urbanistica avviata per l’apertura della nuova arteria 
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Figg. 1 - 2: Paolo Monti, servizio fotografico Rione Stella Polare, Archivio privato Giulio de Luca. 

 
 
di Via Marittima, viene ben restituito e rappresentato in tutto il suo ritmo incalzante 
attraverso l’uso sapiente della luce. 
Ancora come Kidder Smith, aveva fatto nel citato volume Monti si interessa di un altro 
caso emblematico della ricostruzione napoletana: le low cost housing realizzate da Luigi 
Cosenza e Carlo Coen a viale di Augusto. L’intervento del Rione Viale Augusto (1949-
1952), già previsto dal Piano Particolareggiato di Fuorigrotta disegnato dallo stesso 
Cosenza nel 1946, prevedeva quattro edifici identici a sei piani, con l’aggiunta di due 
edifici alti dici piani mai realizzati, al loro posto sarà edificato il fortunato edificio sede del 
Politecnica opera di Lugi Cosenza. Il complesso è il meglio risolto tra i progetti neo-
razionalisti del dopoguerra [Stenti 1993,133]. 
Nella foto di Monti (fig.3) il Politecnico si scorge a conclusione della lunga cortina edilizia 
che conduce a piazzale Tecchio, mentre negli scatti pubblicati da Kidder Smith l’edificio 
non ancora ancora stato costruito. Monti coglie uno degli elementi di principale interesse e 
modernità del progetto delle Case Popolari ovvero la lunga spina che unisce tutti gli edifici 
e che si configura come un elemento di continuità con il filo stradale della moderna arteria 
di viale di Augusto, essa conduce senza interruzioni l’occhio verso Piazzale Tecchio, 
spazio urbano che preannuncia l’ingresso monumentale alla Mostra d’Oltremare. Sempre 
per Cosenza Monti sarà impegnato in un’interessante serie fotografica dedicata alla 
Fabbrica Olivetti di Pozzuoli2. La fabbrica si annovera tra le opere più significative 
progettata dall’architetto nel secondo dopoguerra: voluta dall’intellettuale e imprenditore 
Adriano Olivetti proprio a Pozzuoli per dare un contributo alla trasformazione industriale 
del Mezzogiorno per ridurre il divario secolare tra nord e sud [de Seta 2006]. Gli scatti di 
Monti mostrano l’eccezionalità di un’industria meccanica composta da edifici a sviluppo 
lineare progettato in perfetta armonia con il paesaggio circostante, fortemente 
scenografico che si apre sul golfo di Pozzuoli. 
Monti in molte serie degli anni ’60-70 per conto di Carlo Cocchia3, e di altri architetti quali 
ad esempio Giulio de Luca fotograferà alcuni tra i nuovi quartieri di case popolari che 
costituirono una parte rilevante della nuova città che si espandeva nelle periferie; qui 
progettisti ed urbanisti del secondo Novecento ebbero la possibilità di sperimentare le 
nuove soluzioni dell’abitare profondamente diverse rispetto a quelle della città storica. 
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Fig. 3: Rione Viale di Augusto L.Cosenza C. Coen, servizio fotografico (1965), foto Paolo Monti, da Archivio 
digitale Beic. 
Fig. 4: Scene di vita quotidiana, quartiere La Loggetta, foto Paolo Monti, da Archivio digitale Beic. 
 

   
 
Fig. 5: Arena Flegrea, servizio fotografico Paolo Monti, 1978 (Archivio digitale Beic). 
Fig. 6: M. Capobianco, G. de Luca, Chiesa La Loggetta, Foto Paolo Monti (Archivio digitale Beic). 

 
 
Testimonianza della viva collaborazione tra de Luca e Monti, sono le tante fotografie 
originali firmate da Monti conservate nell’archivio privato de Luca. Monti sarà scelto da de 
Luca soprattutto per documentare la personale produzione architettonica degli anni ’60 e 
’70, successivamente si affiderà alle altrettanto sapienti mani di Mimmo Jodice. Per de 
Luca, fotograferà: L’Arena Flegrea (1938) celebre opera d’esordio4, il quartiere La 
Loggetta (1956) di cui l’architetto curò la progettazione urbanistica, la chiesa parrocchiale 
della Loggetta (in collaborazione con Capobianco), ed ancora alcuni tra i più fortunati 
edifici per civili abitazioni curati da de Luca: palazzo Decina (1556-60) in collaborazione 
con Capobianco, le case di abitazione a San Pasquale a Chiaia (1955), ed ancora l’edificio 
Carola in Via Petrarca di cui mancavano immagini d’epoca. 
Oltre alla definizione della dimensione urbana data da Monti, interessanti sono anche le 
serie fotografiche eseguite nei dintorni di Napoli. Nel Fondo Paolo Monti tante sono le 
immagini concepite nelle maggiori località balneari campane, Ischia, Capri, Massalubrense  
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Fig. 7: Palazzo Decina, foto Paolo Monti, da Archivio digitale Beic. 
Fig. 8: Edificio Carola, foto Paolo Monti, da Archivio digitale Beic. 
 

  
 
Figg. 9-10: Villa a Nerano A. Marsiglia, Paolo Monti, servizio fotografico (1966), foto Paolo Monti, da Archivio 
digitale Beic. 
 
 

e Procida. Tali serie fotografiche fissano prevalentemente due tematiche: da un lato il 
fotografo sembra interessato a mostrare gli aspetti più profondi dell’architettura rurale, 
meno lirica e pittorica rispetto quella dei paesaggi del nord Italia, e dall’altro vanno ad 
esaminare casi circoscritti di edilizia privata, in particolare ville unifamiliari realizzate per 
committenti privati. Emblematici di questa seconda categoria, sono i sevizi realizzati a 
Massalubrense per le ville progettate da Arrigo Marsiglia e Michele Capobianco. 
Nei primi anni Cinquanta Arrigo Marsiglia riceve l’incarico professionale della 
progettazione di una villa unifamiliare da costruirsi in un sito a picco sul mare nella 
scenografica baia di Nerano. L’abitazione sarà edificata in un piccolo terreno di proprietà 
del committente, collegato da un sistema di piccoli terrazzamenti e gradinate alla 
sottostante spiaggia della Plancia. Le foto della Villa realizzate in un servizio fotografico 
del 1966, rappresentano un documento inedito, mancavano informazioni rispetto alla 
sicura attribuzione dell’opera a Marsiglia56. Nella villa di matrice organica sono chiari i 
riferimenti all’architettura di tipo wraightiana; il materiale largamente usato dal progettista  
per le finiture esterne ed interne è la pietra arenaria, conosciuta anche come pietra di 
Massa. Nella facciata prospiciente il mare rivestita con pietre faccia a vista il movimento è  
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Fig. 11: Casa Castellano a Punta Lagno, Massalubrense (1965),foto Paolo Monti, da Archivio digitale Beic. 
Fig. 12: Fronte verso il mare, Foto di Paolo Monti, foto Paolo Monti, da Archivio digitale Beic. 

 
dato dalla presenza di un settore dell’abitazione che risulta essere leggermente aggettante 
rispetto l’altro. Interessante anche l’uso di camini esterni in pietra che scandiscono la 
divisione tra le parti e sui quali s’innestano i cornicioni in cemento armato brise soleil. 
L’occhio di Monti in questo caso, è attento soprattutto a mostrare il rapporto strettissimo 
con il paesaggio retrostante, l’architettura della  villa  crea mimesi e un continuità con le 
pareti rocciose di Monte San Costanzo che fanno da sfondo all’abitazione. Avrebbe potuto 
banalizzare i suoi scatti usando inquadrature tali da mettere l’abitazione in rapporto con il 
mare che è a pochi metri di distanza, mentre mostrando profondità sottolinea con i suoi 
scatti l’intimo legame ottenuto dal progettista tra l’abitazione, la macchia mediterranea e la 
natura rocciosa del promontorio. Interessante anche la foto degli interni (fig.7) che mostra 
gli arredi anni ’50 e la struttura originaria del salone. Nonostante Arrigo Marsiglia e Michele 
Capobianco avessero a lungo collaborato, i due infatti subito dopo la laurea di Capobianco 
aprirono insieme uno studio professionale, sembrano affrontare il tema della villa 
unifamiliare in maniera profondamente diversa; in casa Castellano (1965) opera che porta 
la firma di Michele Capobianco il progettista si spinge in sperimentazioni sulla piccola 
scala, e a differenza di quanto aveva fatto Marsiglia nella villa a Nerano, il suo programma 
mostra una stretta autonomia tra il manufatto architettonico e la morfologia del luogo. 
La villa unifamiliare a Punta Lagno, Massalubrense viene concepita evitando qualsiasi 
mimesi con il contesto naturale circostante, le concessioni banali al genius loci sono 
volutamente evitate [D’Auria 1993,163]. Le serie fotografica dell’abitazione del 1966 di ben 
racconta il l’ idea dell'architetto, si passa dal presentare il suggestivo contrasto tra 
l’abitazione e lo scenario panoramico dell’isola di Capri che fa da sfondo, per poi passere 
a significative fotografie di particolari costruttivi, d’impatto sono le immagini che mettono in 
contrasto gli esili ulivi piantumati nel giardino che riflettono le proprie ombre sulla  fredda 
facciate color grigio ferro. 
 
 
Conclusioni 
Dalla ricerca svolta negli archivi per reperire le fonti iconografiche, è stato possibile 
ricostruire la poco nota attività svolta da Paolo Monti come fotografo dell’architettura 
moderna campana. Le sue tante serie fotografiche realizzate per noti architetti al centro 
del dibattito architettonico ed urbanistico napoletano hanno indirizzato la ricerca nel 

591



 
 
 
 
Paolo Monti e l’architettura contemporanea: “Scatti d’autore in Campania”. 

 
BARBARA BERTOLI 
 

 

ricostruire i nessi esistenti tra le serie fotografiche di Monti  ed le idee progettuali degli 
architetti che le realizzarono. Il Materiale documentario reperito in archivio, oltre alla 
produzione relativa alle serie d’architettura contemporanea, era costituito da una 
considerevole quantità d’immagini riferiti a all’architettura antica, medievale e rurale 
campana che per limiti dettati dalla brevità del contenuto del paper non è stato possibile 
esaminare in questa sede. 
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Note 
1
 Milano, Civico Museo Fotografico, Fondo Paolo Monti, La suddetta serie è contenuta nella scatola 

identificata con la numerazione 178. 
2
 Milano, Civico Museo Fotografico, Fondo Paolo Monti, serie costituita da quattro buste con i nn. 12032, 

12033, 12034, 12035, contenuta nella scatola G12001-12500. 
3
 Milano, Civico Museo Fotografico, Fondo Paolo Monti, Serie costituita da 5 negativi identificati con i nn.: 23846-

23850. busta R23846. La suddetta serie è contenuta nella scatola identificata con la numerazione R23809-24178. 
4
 Milano, Civico Museo Fotografico, Fondo Paolo Monti, Serie costituita da 5 negativi identificati nn. 2549-

2552. Altra numerazione parallela: 79-82. La suddetta serie è contenuta nella scatola identificata con la 
numerazione G2521/2614. 
5
 Milano, Civico Museo Fotografico, Fondo Paolo Monti, Buste: 13, Fototipi: 19,serie costituita da 15 negativi identificati 

con i nn.: 12487-12499. La suddetta serie è contenuta nella scatola identificata con la numerazione G11501-12000. 
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Abstract 

One of the greatest exponents of neo-realism photography, among the first to essay 
photojournalism in Italy, Federico Patellani (Monza 1911-Milan 1977) has documented 
with more than two hundred photos, taken between November 1939 and the June 1940, 
the construction sites and the “short life” of the Mostra Triennale delle Terre Italiane 
d’Oltremare after its first inauguration on 9 May 1940. 
Escaping the influence of the dominant culture, Patellani takes pictures of the Mostra 
d’Oltremare documenting episodes irremediably deleted today, watching the whole 
architectural complex with a very personal view. His photos have the aim of questioning 
rather than to persuade, staring at the reality and everyday life, and trying to establish a 
strong link with the environment through people. In this way he is able to show one of the 
possible points of view of his contemporaries. 
 
Parole chiave 
Federico Patellani, Napoli tra le due guerre, Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare, documenti per 
la storia dell’architettura, fotografia e interpretazione dell’architettura 
Federico Patellani, Naples between the wars, Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare, sources for 
the History of Architecture, Photography and Interpretation of Architecture 

 
 
Introduzione 

Se «la vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per 
raccontarla» [Marquez 2002], l’immagine fotografica è uno strumento selettivo per la 
conservazione della memoria di una data realtà, e un mezzo interpretativo nella sua 
narrazione. 
Nei quasi due secoli trascorsi dal Point de vue du Gras di Joseph Nicéphore Niépce, le 
elaborazioni concernenti la comunicazione visiva, la cultura dell’immagine sviluppata nel 
Novecento negli Stati Uniti, l’affermazione della semiologia hanno valorizzato il potere 
interpretativo del reale dell’immagine fotografica e diffuso la tesi della sua non-obiettività, 
approdando a una concezione di essa come strumento di interpretazione critica del 
visibile. Si è affermata l’idea che la fotografia non andasse letta unicamente quale mezzo 
di comunicazione e di informazione, bensì come surrogato della realtà [Zannier 1991, 1]. 
Così, nel rapporto tra fotografia e architettura, come anche altri media utilizzati per 
registrare la forma dell’edificio, la prima si è trasformata da documento diretto e immediato 
in dispositivo selettivo in grado di restituire solo alcuni caratteri dell’oggetto fotografato, 
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divenendo una chiave di analisi e sintesi in funzione non soltanto tecnica ma anche 
ideologica. 
Di conseguenza anche opere non più esistenti, indipendentemente dall’impatto esercitato 
all’epoca della realizzazione sull’ambiente fisico e sociale circostante, possono aver 
goduto, o possono continuare a godere, di un’influenza parimenti notevole, in virtù del 
processo di astrazione svolto dalla fotografia, che le innalza a “idee” capaci di enorme 
diffusione. Emblematico è il caso del Padiglione tedesco all’Esposizione di Barcellona del 
1929, la cui fama, come ha ricordato Juan Pablo Bonta, si è prevalentemente costruita a 
partire dal 1960 su di un’unica fotografia dallo sfondo “ritoccato”, dopo che l’edificio era 
passato per lo più inosservato alla massa dei visitatori e dei molti critici che lo avevano 
veduto durante l’anno di apertura dell’expo [Bonta 1981].  
Numerose, come sappiamo, anche le critiche avanzate verso l’uso della fotografia da 
parte della critica architettonica, come ad esempio quelle argomentate da Bruno Zevi il 
quale, considerando l’architettura un’arte essenzialmente incentrata sulla fruizione dello 
spazio, ha avversato l’uso di una documentazione bidimensionale come mezzo per la 
descrizione della forma architettonica [Zevi 1948] o di Leonard K. Eaton, sostenitore della 
necessità dei critici di esprimersi solo su edifici direttamente conosciuti [Eaton 1976]. 
 
 
1. L’esempio della Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare 
Per la sua storia la Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare di Napoli si presenta 
come un esempio interessante del rapporto tra architettura e fotografia1. 
Com’è noto, il 20 maggio 1937 Benito Mussolini ordina di realizzare nell’arco di soli due 
anni il monumentale complesso espositivo nella piana di Fuorigrotta e Bagnoli, già indicata 
nel 1936 dal piano di Luigi Piccinato, come area per esposizioni, mostre e fiere, 
nell’ambito di una previsione di espansione della città nel settore occidentale. L’obiettivo è 
quello di «far conoscere agli italiani “le potenziali risorse delle Terre d’Oltremare”» 
[Biancale 1940, 55], attraverso una molteplicità di padiglioni, dedicati a un tema o a una 
regione dell’Impero Italiano d’Oltremare, e organizzati all’interno di tre sezioni, storica, 
geografica, della produzione e del lavoro. Approvato il piano di bonifica e ampliamento di 
Fuorigrotta nel 1937, nel marzo del 1938 si avviano le operazioni di esproprio nell’area e 
nel gennaio 1939 iniziano i lavori [Maglio 2015, 192]. Il 9 maggio del 1940 la Mostra è 
inaugurata alla presenza di Vittorio Emanuele III e di Benito Mussolini. 
Articolata su una superficie di circa un milione di metri quadrati, quasi la metà dei quali 
destinati a parco, la Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare doveva costituire 
l’episodio più importante di una “spina” attrezzata che, dallo sbocco delle gallerie di 
Piedigrotta e Laziale, avrebbe dovuto correre ininterrotta sino al collegio Costanzo Ciano, 
dilatandosi verso il complesso della scuola di equitazione di Carlo Cocchia, in 
realizzazione in quegli anni: un’idea di continuità inoltre percepibile nel disegno del fronte 
principale, permeabile verso la retrostante sequenza di architetture. 
Per di più, con ventiseimila alberi di alto fusto e oltre un milione di piante basse, la Mostra 
doveva formare un enorme parco, all’interno della città; e «la felice e saggia intuizione di 
impostare l’impianto generale come un grande parco in cui gli elementi dominanti e 
ricorrenti fossero il verde d’alto fusto e l’acqua permise a Canino di aggirare lo scoglio del 
tributo alla retorica dominante e fornire un utile servizio alla città» [De Luca 1987]. A 
conferma dell’importanza accordata al progetto del verde, va poi segnalato come la logica 
sottesa allo schema dei giardini e il loro disegno fossero già chiari nel novembre 1938, 
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quando invece la posizione e il ruolo degli edifici nel piano complessivo risultavano ancora 
da definire [Maglio 2015, 196]. 
Il 10 giugno 1940, appena un mese dopo l’inaugurazione, l’entrata in guerra dell’Italia al 
fianco della Germania impone la chiusura del complesso, che all’indomani del conflitto 
risulta irrimediabilmente devastato, per gli effetti dei bombardamenti e dell’occupazione, 
prima dei tedeschi e poi degli alleati. Ristrutturata, in larga parte ricostruita, l’area sarà 
riaperta al pubblico nel 1952 come Mostra Triennale del Lavoro Italiano nel Mondo. 
I critici che oggi ne descrivono la configurazione iniziale in un asseto inevitabilmente 
perduto non hanno dunque mai avuto l’opportunità di visitarla, e del resto, anche chi a suo 
tempo ne ha avuto la possibilità, l’ha esperita nell’arco di un solo mese. Le foto dell’epoca 
documentano dunque situazioni oramai definitivamente obliterate; cosicché alcune 
architetture distrutte durante le vicende belliche e mai più ricostruite, oltre ovviamente a 
tutte quelle strutture nate da subito con carattere effimero, “esistono” oggi solo in quanto 
raccontate dalle fotografie. 
 
 
2. Federico Patellani (1911-1977) alla Mostra Triennale delle Terre Italiane 
d’Oltremare 
Le fasi di costruzione ed inaugurazione della Mostra nel 1940 sono oggi ricostruibili grazie 
alla pubblicistica dell’epoca, o ai materiali presenti negli archivi degli architetti intervenuti 
nella progettazione, nonché in fondi iconografici come quello dell’Istituto Luce, o fotografici 
tra cui quelli Parisio, Troncone e Patellani. Decisamente significative le immagini presenti 
in quest’ultimo, sia da un punto di vista documentario sia per lo sguardo inedito in grado di 
restituirci [Capano 2014, 1233]. 
Custodito presso il Museo di Fotografia Contemporanea a Cinisello Balsamo, il fondo 
Federico Patellani è costituito da un corpus di circa seicentomila immagini realizzate tra il 
1935 al 1976. Alla Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare, in particolare, sono 
dedicate oltre duecento foto, prevalentemente in bianco e nero, effettuate soprattutto di 
giorno (meno di un decimo infatti quelle notturne), eseguite con una fotocamera Leica (si 
ringraziano in questa sede gli eredi Patellani per l’autorizzazione alla pubblicazione delle 
foto nel presente scritto e il Museo di Fotografia Contemporanea, nella persona del 
Conservatore, dottoressa Maddalena Cerletti, per la cortese collaborazione). Riconducibili 
a tre periodi di riprese – maggio-novembre 1939 e novembre 1939-maggio 1940, ovvero la 
fase di costruzione e allestimento, e poi maggio-giugno 1940, l’inaugurazione e la vita 
nella mostra – le immagini offrono un denso reportage sulle varie fasi del cantiere e del 
complesso aperto al pubblico. 
Non è la prima volta che Federico Patellani fotografa Napoli. Nel 1935, infatti, diretto in 
Africa Orientale come ufficiale del Genio, si era fermato nel capoluogo partenopeo, 
dedicando una serie di scatti a Castel dell’Ovo, al lungomare, ai giardini del Molosiglio, al 
Maschio Angioino, a Palazzo Donn’Anna, a Palazzo Reale, alla collina, alla spiaggia e alla 
via di Posillipo, a via Santa Lucia, alla Villa comunale, alla Galleria della Vittoria e al porto; 
scatti che entreranno a fare parte del suo reportage professionale per «L’Ambrosiano», 
intitolato In viaggio verso l’Africa. 
Quando ritorna a Napoli a cavallo tra il 1939 e il 1940, tranne un paio di viste del Rione 
Flegreo e di taluni cantieri nell’area del porto, ritrae unicamente la Mostra d’Oltremare. Il 
1939 è un anno cruciale per il fotografo monzese. Abbandona infatti l’avvocatura, 
professione intrapresa per volere della famiglia, e la pittura, passione coltivata per proprio 
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conto, anche partecipando a quelle esperienze “frondiste” che nella Milano del periodo lo 
mettono in contatto con personaggi di grande vivacità e creatività [Fofi 2007, 11]; e diventa 
collaboratore fisso di «Tempo. Settimanale di politica, informazione letteratura e arte», 
nato in casa Mondadori nel giugno di quello stesso anno, e ispirato all’americano «Life». 
Con «Tempo» Patellani inizia a sperimentare la formula del fototesto: un ampio servizio 
fotografico commentato da lunghe didascalie, in cui il rapporto tra immagini e scritti è 
capovolto, essendo questi ultimi chiamati a illustrare gli apparati iconografici, e non 
viceversa. Il rapporto tra forma e contenuto muta, e la fotografia diventa un sistema 
simbolico in parte temperato dall’organizzazione di più immagini in un sistema narrativo.  
Fotografo e giornalista al contempo, Patellani si impegna e riesce a comunicare con un 
pubblico quanto più ampio possibile, utilizzando immagini dirette, con un approccio 
neorealistico teso a una denuncia chiara e immediatamente fruibile, entro un progetto di 
trasformazione sociale. 
A suo avviso il giornalista deve sapere fare foto capaci di documentare il lettore; se vuole, 
e ne è in grado, può poi realizzare delle “belle” foto, che partecipino del campo dell’arte. 
Per fare ciò deve interpretare ciò che vede, impegnandosi in quello che è innanzitutto un 
“mestiere” dedicato a informare e a documentare. E ciò anche a costo di rinunciare al 
“bello”, operazione che, tuttavia, può avvenire in fase di redazione e non di inquadratura. A 
suo avviso, però, una foto può comunque essere “bella” e documentaria al contempo: 
affinché questo accada, deve essere scattata rapidamente, con rapidità nella scelta del 
soggetto e dell’inquadratura, e rapidità nello scatto. E se nel funzionamento 
dell’apparecchio ritiene che, a un certo punto ed entro certi limiti, subentri una sorta di 
automatismo, riguardo alla scelta del soggetto Patellani sostiene la graduale formazione di 
una sorta di istinto fotografico [Patellani 1943]. 
Così le sue foto rifuggono inquadrature dall’alto o dal basso, oppure diagonali, che 
possano deformare prospetticamente il soggetto al fine di creare inedite forme dinamiche, 
così come non indulgono in artificiosi decadentismi. Ma contemporaneamente le sue 
immagini non sono statiche, ritenendo egli la staticità opposta alla vita, oltre che una 
prerogativa dei dipinti, la cui composizione e i cui effetti chiaroscurali la fotografia non 
deve assolutamente imitare. Patellani giudica di conseguenza sempre più interessanti i 
soggetti viventi o in movimento, che rendono la fotografia palpitante al pari dei fotogrammi 
di un film. Così, se in generale dagli anni Venti del Novecento l’influenza del cinema si 
rivela essenziale nello sviluppo di uno “sguardo fotografico dinamico”, nel caso di Patellani 
l’influsso è diretto, essendo egli, com’è noto, coinvolto sin da giovane in prima persona 
anche nel mondo della cinematografia, con l’esperienza nel 1939 come produttore di 
Piccolo mondo antico, diretto da Mario Soldati. È nel cinema, pertanto, che la fotografia 
deve trovare ispirazione. Le sue foto sono di conseguenza immagini di movimento, in cui 
sembra quasi fissato un momento narrativo. Sono immagini, anche avvolte dall’aura del 
neorealismo, che sorprendono per la semplicità, l’immediatezza, l’assenza di retorica, 
caratteri forse pure dovuti al fatto che Patellani concepisce i suoi servizi in prima persona, 
senza attendere che gli vengano commissionati. 
Evidenziando una chiara continuità tra la ricerca stilistica dell’anteguerra e quella del 
dopoguerra, le sue foto napoletane del 1935 già prediligono scorci inusuali, l’inquadratura 
di soggetti umani, e sono prese con scatti rapidi che non indulgono in rappresentazioni di 
tipo pittorico, e che vedono “oltre” la retorica coloniale [Fofi 2007, 11]. 
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Figg. 1-2: F. Patellani, Napoli: Mostra Triennale delle Terre d’Oltremare, le Serre tropicali progettate da Carlo 
Cocchia, giugno 1940, e l’ingresso nord lungo la via Miano-Agnano disegnato da Stefania Filo Speziale, 
giugno 1940 (Cinisello Balsamo (MI), Museo di Fotografia Contemporanea, Fondo Federico Patellani, PR. 
298/FT e PR. 333/FT). 
 
 

Anche le fotografie realizzate tra il 1939 e il 1940 alle opere della Mostra si caratterizzano 
per una presenza quasi costante dei soggetti umani. Le moltissime che ritraggono i 
cantieri e le fasi di allestimento – circa la metà del totale – riprendono spesso uomini al 
lavoro, in fugaci pause, frequentemente con piani ravvicinati che sovente rendono 
irriconoscibili le architetture in costruzione. 
Forse meno accattivanti e “costruite” di altre coeve, le foto di Patellani hanno innanzitutto 
un indubbio valore documentario poiché ritraggono una serie di architetture non più 
esistenti, considerate prove significative di quei giovani laureati della napoletana Facoltà di 
Architettura chiamati da Canino a collaborare al complesso. Come ad esempio l’ingresso 
nord disegnato da Stefania Filo Speziale che, distrutto dalle bombe del conflitto, non 
venne più ricostruito. In esso, la forma a esedra consentiva di risolvere l’innesto tra 
l’andamento obliquo della strada esterna, la Miano-Agnano (attuale via Terracina), e la 
diversa giacitura delle strade interne. La foto di Patellani ne inquadra il fronte convesso 
rivolto verso lo spazio della Mostra (fig. 2), sottolineando il contrasto tra il podio maestoso 
e la leggera ed esile pensilina di voltine rovesciate, poggiate sull’alto tralicciato sorretto da 
pilotis. L’inquadratura dal basso, insolita per il fotografo monzese, attenua l’effetto di 
trasparenza della struttura verso la collina all’esterno. Della stessa autrice, Patellani 
riprende il Padiglione della caccia, della pesca e degli enti di colonizzazione, anch’esso 
danneggiato durante la guerra, e mai più ricostruito. In particolare ci fornisce un’immagine 
dell’edificio dedicato alla pesca con le arcate paraboliche della facciata che emergono da 
uno specchio d’acqua mediante bassi pilastrini; l’analogia con il mondo delle darsene, 
degli arsenali, o anche degli stabilimenti balneari appare evidente, così come la misura 
“umana” dell’edificio, rapportato ai visitatori che incuriositi incedono verso l’ingresso. 
Anche delle Serre botaniche tropicali di Carlo Cocchia (fig. 1), demolite in seguito al sisma 
del 1980, Patellani ci consegna un’immagine interessante. L’edificio sorgeva su un lotto 
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angolare nell’estremità nord-occidentale della Mostra, di fronte all’Acquario tropicale dello 
stesso autore e nelle immediate vicinanze dell’ingresso nord di Stefania Filo Speziale. La 
foto dell’opera, non ancora ultimata, rende il gioco di trasparenze e quella sensazione di 
«bacheche contenenti gioielli preziosi» provata dai visitatori dell’epoca [Pagano 1990, 116-
117], le spazialità in grado di «restituire il senso di una serenità se non di una felicità dello 
stare in quel luogo, da contrapporre alla usuale “tenebrosità” tipica degli edifici destinati a 
questo uso» [Moschini 1987, 233]. 
Analogamente interessante è la ripresa dell’esile e slanciato porticato fatto di voltine 
leggere, che si innestava ai lati della Torre di Marco Polo nel Padiglione dell’Espansione 
italiana in Oriente progettato da Giorgio Calza Bini. L’edificio viene completamente 
modificato nel progetto di restauro del 1952 di Marcello Sfogli e Massimo Nunziata che 
trasforma la precedente struttura nel Padiglione delle attività creditizie e assicurative. 
Patellani ci restituisce un’immagine del cantiere in via di completamento, dove la teoria di 
volte sugli slanciati pilotis contrasta con l’ondulata e massiccia balaustra della Torre, 
memore di tante architetture indocinesi. 
Vari gli scatti dedicati al Padiglione dell’Africa Orientale Italiana realizzato su progetto di 
Mario Zanetti, Luigi Racheli e Paolo Zella Melillo. In esso era stata prevista una parte a 
carattere permanente e monumentale, il salone dell’Impero-Cubo d’Oro, e un’altra parte 
connotata da una natura provvisoria e “coloniale”, comprendente i sette padiglioni dedicati 
a ciascuno dei singoli paesi membri dell’AOI (Eritrea, Somalia, Harar, Hamar, Galla, 
Sidama e Scioa), introdotti da una sala generale, e disposti a comporre un vasto recinto, 
retaggio degli spazi dei mercati orientali. Patellani ci fornisce alcune immagini degli esterni 
del Cubo d’Oro (tuttora esistente anche se modificato) e altre foto – tra le poche esistenti – 
delle scomparse passerelle aeree di collegamento, qualificate dagli esili pilastri di 
sostegno e dalle luminose pensiline di copertura (fig. 5). Ma soprattutto il reporter 
monzese dedica numerosissimi scatti al villaggio indigeno posto a occidente dell’intera 
sistemazione architettonica, dove, attorno a un suggestivo laghetto artificiale circondato da 
palme ed euphorbie, erano ricostruiti i Bagni di Fāsiladas, una chiesa copta e una serie di 
architetture tipiche dei villaggi abissini, riprodotte con materiali giunti direttamente 
dall’Etiopia, e popolate da abitanti autoctoni che dovevano illustrare la vita nei territori 
conquistati. Bombardato e mai ricostruito, il villaggio colpisce sensibilmente Patellani, sia 
durante la fase di realizzazione che nel mese di apertura della Mostra. Tanti anche gli 
scatti dedicati ai visitatori che, tra sorpresa e curiosità, lo visitarono. 
Nell'insieme il corpus delle foto di Patellani sulla Mostra affresca anche un’immagine del 
complesso espositivo napoletano in cui è intuibile il ruolo assegnato agli spazi verdi, di cui 
ci viene raccontata la varietà nelle piantumazioni e nelle specie arboree. Si conferma così 
giudizio di Carlo Cocchia che descrive la Mostra come «l’unico parco pubblico sorto a 
Napoli dopo la dipartita dei Borboni. [Sottolineando che] di tutto il complesso realizzato per 
la Mostra, il grande Parco verde costituisce indubbiamente la parte che può ben dirsi di 
maggiore interesse» [Cocchia 1961, 72]. 
Molto si è scritto su come la Mostra abbia offerto un saggio esemplificativo della nuova 
progettazione razionalista, accanto allo stile che a qualche titolo potesse definirsi di 
regime; molto si è detto degli sforzi progettuali rivolti all’ideale associazione dell’Impero 
con la sua ascendenza romana. Ma è probabile che alla fine la mediazione intellettuale 
con i simboli della mediterraneità e della romanità finisse in secondo piano, essendo i 
riferimenti all’Africa e all’Oriente fortissimi (fig. 3), in alcuni casi ai limiti dell’iperrealismo, 
come accadeva con gli stessi animali esotici o con il gruppo di indigeni abissini chiamati a 

598



 
 
 
 
 Delli Aspetti de Paesi 

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

 

offrire un saggio di vita nelle colonie. Le foto che Patellani scatta ben rappresentano la 
fascinazione dell’“esotico” sui visitatori, espressa anche nella curiosità e nell’ingenuo 
stupore di fronte alla fauna e alle popolazioni africane (fig. 6). E l’insistenza sulle forme 
orientaleggianti ai limiti del kitsch, sulle architetture della casa libica, sugli atrii con specchi 
d’acqua resi variopinti da maioliche di Vietri (fig. 4), sulle capanne del villaggio indigeno, 
testimonia forse che questi soggetti, più delle retoriche architetture monumentali, o 
all’opposto delle razionali architetture “moderne”, colpiscono l’immaginario dei 
contemporanei. 
 
 

   
 
Figg. 3-4: F. Patellani, Napoli: Mostra Triennale delle Terre d’Oltremare, la Torre di Marco Polo nel 
Padiglione dell’espansione italiana in Oriente (1939-1940) e il cortile del Padiglione della Libia (giugno 1940) 
[Cinisello Balsamo (MI), Museo di Fotografia Contemporanea, Fondo Federico Patellani, PR. 298/FT e PR. 
324/FT]. 
 
 

D’altro canto è probabile che l’idea della Mostra come luogo di affermazione della 
modernità più della coeva E42 appaia maggiormente significativa a distanza di due 
decenni a Carlo Cocchia – il quale scrive che «molti furono gli architetti ed i tecnici 
napoletani, o provenienti da altre città, che per circa tre anni si dedicarono alla 
realizzazione della Mostra. [Sembrò davvero] che un’èra nuova stesse per iniziarsi […]. La 
Facoltà d’Architettura di Napoli, che aveva solo da qualche anno laureato i primi allievi, si 
adoperò con ogni mezzo perché la Mostra di Napoli fosse […] una dimostrazione della 
capacità tecnica dei suoi docenti e dei suoi laureati» [Cocchia 1961, 71] – che non agli 
occhi dei visitatori all’epoca della prima inaugurazione. Aspetto questo in parte anche 
confermato dalle pochissime foto notturne scattate da Federico Patellani, circa un decimo 
del totale, in cui viene esibita la conquista dell’energia elettrica. E contemporaneamente la 
Mostra che Patellani ritrae, pur presentando taluni episodi dalle proporzioni enfatizzate, 
non appare retoricamente iperbolica. 
I suoi scatti sembrano pertanto complessivamente rispecchiare la descrizione di Plinio 
Marconi che descrive le architetture della Mostra piuttosto che improntate a un criterio 
unico e una sensibilità uniforme, come lo specchio di una situazione reale «con tutti i suoi 
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pregi ed i suoi difetti […] in cui vaste sfere di architetti continuano ad agire 
intransigentemente sulla linea del rinnovamento moderno, secondo un assoluto purismo 
costruttivistico, a base obiettiva; altri si sforzano di attingere un grado di maggior lirismo, di 
conferire sapore e ricchezza di sensibilità alle loro immaginazioni senza tuttavia ricorrere 
al riferimento di schemi spaziali e decorativi tradizionali; altri tali riferimenti e 
riavvicinamenti non rifiutano»  [Marconi 1941, 5-6]; dando così la misura della presenza 
delle istanze razionaliste nel settore della produzione e del lavoro, negli impianti 
tecnologici, nelle attrezzature, nei collegamenti, nel piano del verde e nella sistemazione 
delle fontane; delle istanze classiciste nella sezione storica, negli ambiti e negli impianti di 
rappresentanza; e delle istanze eclettiche, ispirate in particolare modo al mondo 
dell’impero romano, alla cultura delle isole dell’Egeo e alla cultura dei Paesi africani nella 
sezione geografica. 
 
 

   
 
Figg. 5-6: F. Patellani, Napoli: Mostra Triennale delle Terre d’Oltremare, le passerelle di collegamento 
all’esterno del Padiglione dell’Africa Orientale Italiana, giugno 1940, e il villaggio africano, giugno 1940, 
(Cinisello Balsamo (MI), Museo di Fotografia Contemporanea, Fondo Federico Patellani, PR. 323/FT, PR. 
324/FT). 
 
 

A differenza, poi, di molte foto coeve, quelle di Patellani poco si preoccupano di 
sottolineare «l’uso fatto dagli ordinatori dell’Esposizione e dai singoli progettisti, delle arti 
plastiche sorelle: scultura, decorazione, pittura. [E del fatto che] tali arti, e specialmente la 
pittura, hanno assunto, secondo la sana tradizione italiana, una funzione architettonica di 
primo piano; ad essa viene affidato, in molti padiglioni, il compito di rialzare il valore lirico, 
con appropriato senso di misura, di intere pareti esterne ed interne» [Marconi 1941, 6]. 
Sono esigui infatti i suoi scatti dedicati alle opere d’arte, e raramente inquadrano il 
soggetto nella sua interezza o con l’obiettivo di esaltarne dati caratteri. 
Così come sono poche le tracce nell’archivio che testimonino l’interesse confluito 
sull’urbanizzazione delle aree di Fuorigrotta nel periodo di allestimento: solo un paio di 
scatti dedicati a piazzale Tecchio (di cui uno volto a inquadrare la stazione della Cumana 
di Frediano Frediani) e un paio al rione Flegreo. 
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Conclusioni 
Negli anni del Regime, sottraendosi all’influenza della cultura dominante sul piano ufficiale, 
Patellani riesce a fotografare la Mostra d’Oltremare documentando episodi che oggi 
vivono solo nelle immagini, e posando sull’intero complesso uno sguardo del tutto 
personale, come ad esempio anche Alberto Lattuada aveva saputo fare. Le sue foto 
rivelano la Mostra sotto una lente interessata a interrogarsi piuttosto a persuadere, fissano 
la realtà, il quotidiano, e cercano stabilire un legame forte con gli ambienti attraverso le 
persone. In questa maniera Patellani finisce anche con il restituirci una delle possibili 
visione agli occhi dei contemporanei. 
Di ritorno a Napoli in più occasioni dopo la guerra saprà magistralmente descriverne i 
cambiamenti tra distruzioni e opere di ricostruzione, sotto la spinta della nascente 
industrializzazione e dei processi di modernizzazione. 
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Sul tema della rappresentazione fotografica della Mostra delle Terre Italiane d’Oltremare a Napoli, cfr. 
anche in questo volume il saggio di Francesca Capano, Segni di Roma antica per le scelte di regime a 
Napoli. Le scoperte archeologiche alla Mostra d’Oltremare. 
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Abstract 
Over recent decades, photography has acquired an important role, in academic-scientific 
and other spheres, as part of the "story" of the processes of urban transformation. 
Photography records, discloses and preserves the beauty and the uniqueness of contexts 
and architecture, but also serves as a means to understand the dynamics and rules of 
evolution of the urban organism.  
The current study applies a reading of the iconographic sources within scientific literature 
and the study of photographic archives to reconstruct the framework of urban 
transformations and landscape of Naples from the mid-1940s to the early 1970s. The 
objective is to build a set of historical maps and photographs that permit the identification 
of interesting and useful models of reading, and from this, a better understanding of 
Neapolitan urban evolution and the identification of intervention strategies respectful of 
city’s historic identity. 
 
Parole chiave 
Piano, sviluppo urbano, paesaggio costruito 
Town planning, urban development, built environment 

 
 
Introduzione 
Il presente contributo intende stabilire – attraverso l’utilizzo della fotografia intesa come 
fonte e documento storico – una relazione tra immagine storica e sviluppo della città di 
Napoli nel periodo post-bellico, ripercorrendo le tappe principali che hanno determinato il 
ritmo della crescita urbana fino alla costruzione della forma attuale. 
Lo studio della struttura e delle dinamiche che hanno determinato la forma della città 
contemporanea rappresentano un tema di grande attualità per diverse ragioni. Un primo 
motivo di interesse risiede nel fatto che di fronte ai limiti dell'urbanistica moderna si è 
avvertita sempre più la necessità di acquisire una maggiore consapevolezza storica come 
strumento di difesa della città stessa; un secondo consiste nell’individuazione di nuove 
strategie d'intervento rispettose dell'identità antropica e naturale del territorio che non 
possono prescindere da una conoscenza approfondita delle trasformazioni urbane. In 
questa prospettiva di analisi il racconto della città necessita dell'utilizzo della fotografia, 
come elemento catalizzatore e per la capacità narrativa di documentare e raccontare gli 
eventi. 
Nel caso specifico, la città di Napoli rappresenta un interessante modello di studio per far 
interagire le fonti scritte con quelle iconografiche essendo stata oggetto nel corso del 
tempo di molteplici attività di rappresentazione e narrazione attraverso la pittura, la 
fotografia, il teatro, la produzione letteraria, musicale e cinematografica. Questo rende 
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possibile una costruzione storica dell’immagine del paesaggio. Pensiamo, ad esempio, a 
quanto sia emblematica la fotografia che ritrae il golfo di Napoli ripreso dalla collina di 
Posillipo con il pino in primo piano; un'immagine che sintetizza in un'unica scena 
architettura, città, natura. 
In tale ambito di riferimento la fotografia quale strumento a servizio della ricerca diventa 
documento storico, sintesi del processo che lega l'evento, il fatto alla percezione di esso, 
ancor più del disegno poiché il processo della rappresentazione contiene in sé una 
trasformazione e una selezione di ciò che stiamo registrando sul foglio. L'immagine, al 
contrario, ha il potere di cristallizzare la realtà permettendoci di utilizzare la memoria come 
strumento attivo, per rimettere in circolo energie celate dietro la forma dell'apparenza e 
creare una nuova sensibilità [Basilico 2007, 147]. 
Il racconto dello sviluppo urbanistico di Napoli può presentarsi come una ridda, ricco di 
colpi di scena, di studi celebri e incompleti, di piani adottati e disattesi ed è connotato da 
un'incertezza progettuale i cui risultati hanno influenzato la costruzione dell'immagine 
moderna della città. 
Oggi, ripercorrere le dinamiche urbanistiche di Napoli dagli anni Quaranta ai primi anni 
Settanta, può aprire a nuovi scenari di interpretazione e portare alla definizione di 
interessanti modelli di lettura finalizzati alla comprensione dell'evoluzione urbanistica 
napoletana e all’individuazione di strategie d'intervento rispettose dell'identità storica della 
città. 
 
 
1. Piani e strumenti per la città 
Le vicende politiche che hanno caratterizzato le scelte di pianificazione urbana per un 
trentennio a partire dal 1940 rappresentano un importante elemento per analizzare la 
questione urbanistica di Napoli. Ad ogni cambiamento politico è sempre corrisposto una 
nuova impostazione dello sviluppo della città con una nuova commissione di piano. La 
vicenda urbanistica napoletana del dopo-guerra va letta in filigrana; gli insuccessi dei vari 
piani regolatori non vanno ricercati solo nella natura e nei criteri di questi ultimi ma forse 
sono stati causati dall’intreccio politico-urbanistico - incerto e traballante - che 
rappresentava l’impalcatura su cui i piani ponevano le loro basi. 
In pieno clima di guerra viene emanata la legge 1150/1942, con l'intento di disciplinare gli 
intereventi sulla città, che include Napoli nell’elenco delle città che necessariamente 
dovevano dotarsi di piano - anche se la città già aveva un piano, quello del 1939 elaborato 
da un'eminente commissione presieduta dall'urbanista Luigi Piccinato che nel 1963 lo 
definirà «una pietra miliare».per le future proposte urbanistiche. Tale affermazione trova 
validità se si riflette sulle principali vicende urbanistiche napoletane connotate da piani che 
non hanno mai raggiunto il livello di vero strumento urbanistico, senza conseguire risultati 
concreti. 
La storia inizia nel febbraio del 1945 quando l’amministrazione comunale presieduta dal 
sindaco Gennaro Fermariello, ritenendo il piano del 1939 inadeguato alla situazione del 
dopoguerra, nomina una commissione per elaborare un nuovo piano. In dieci mesi il piano 
regolatore è pronto e presenta un’impostazione dei problemi della città completamente 
opposta a quella del piano precedente. Approvato e inviato al Ministero dei LL.PP. il 24 
giugno del 1946, nel febbraio del 1950 il Consiglio Superiore dei LL.PP. presenta delle 
osservazioni secondo le quali il piano deve essere modificato. 
A seguito dei cambiamenti politici al vertice dell’amministrazione comunale, nel maggio del 
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Fig. 1: Veduta da via Tasso, 1950 (Storia fotografica di Napoli. 1945/1985: quaranta anni di immagini della 
tua città). 
 
 

1950 si decide di formare una nuova commissione per un nuovo piano, da elabora 
tenendo conto delle osservazione del 1950. Anche questo piano viene completato 
velocemente e approvato nel dicembre 1951 con una delibera imperfetta tanto da essere 
rimodulata nel marzo 1952 con cui il piano venne definitivamente approvato. 
Ormai la questione del nuovo strumento urbanistico sembrava essersi risolta ma, 
l’insediamento dell’amministrazione Lauro giudica il piano del 1951 non conforme alle 
osservazioni ricevute. 
Una nuova commissione si insedia nel 1955, completa e approva il piano nel 1958. Ancora 
una volta il Consiglio Superiore dei LL.PP. il 12 aprile del 1962 boccia il piano ritenendolo 
carente in tutti i suoi aspetti più significativi. 
Mentre la bolla della questione piano sta per rompersi la città cresce senza guida, senza 
direttrici di espansione. In questo vuoto normativo l'unico strumento a sostegno dell'attività 
edilizia è rappresentato dalle varianti al piano del 1939 che si intrecciano con le numerose 
convenzioni rilasciate in virtù dello studio del 1958, non ancora legge, tralasciando l'unica 
normativa legale, il piano del 1939 [De Luca 1958, 31]. 
Esempio di una cattiva gestione politica delle trasformazioni che interessano il territorio, è 
l’atto concessorio rilasciato dal Comune alla Società Partenopea di Edilizia Moderna 
Economica per la costruzione di un nuovo rione nella zona compresa tra Posillipo e 
Mergellina, rilasciato già nel 1926, fatto salvo dal piano del 1939. Questa concessione 
rappresenta l’inizio dell’attività di speculazione edilizia e il favoreggiamento da parte del 
Comune; l’attività edilizia non conoscerà limiti e il potere concesso alla SPEME aumenterà 
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negli anni. L’ultima convenzione del 1960 – le cui concessioni saranno prorogate fino al 
1980 – estende il campo d’azione inglobando anche i quartieri Vomero, Arenella, 
Fuorigrotta e Capodimonte. 
Si inizia a riflettere sugli effetti negativi che l'assenza di coordinamento tra gli interventi 
stava causando e sulla necessaria elaborazione di un programma che includesse anche le 
problematiche del suo territorio d'incidenza. Alcuni studiosi tra cui Roberto Pane, Roberto 
Di Stefano, Corrado Beguinot, Renato De Fusco, Giulio De Luca e molti altri denunciano 
quanto stava accadendo in deroga alle varianti auspicando non nuove leggi ma il solo 
rispetto delle norme esistenti. Il piano del 1939, oltraggiato e manomesso, rappresentava 
ancora l'unico strumento capace di governare la crescita. 
 
 
2. Verso la costruzione di un nuovo paesaggio urbano 
Alla fine degli anni Cinquanta il processo di trasformazione del volto della città è compiuto: 
le immagini degli anni Trenta diventano un ricordo lontano. Assistiamo ad una dilatazione 
del tessuto urbano, «è cambiata la scala nella scena urbana» scriveva Giovanni Astengo 
nel 1961. La città moderna deve contenere quella antica, c'è un passaggio di scala dal 
quadro urbano a quello territoriale. De Seta osserva come Napoli, fino agli anni Cinquanta, 
aveva conservato la sua misura complessiva nonostante le gravi manomissioni operate in 
epoca fascista. È nel decennio 1950-60 che il paesaggio urbano cambia connotazione, la 
barriera verde della città costituita dal sistema collinare è in piena fase di trasformazione, 
l'area ovest ha perso il suo carattere suburbano e l'area est si espande attraverso azioni 
non coordinate che tratteggiano la sua frammentarietà che ancora oggi la caratterizza. Le 
immagini di repertorio documentano come il paesaggio urbano  è ormai mutato; nel 
rapporto dialettico tra natura e artificio è quest’ultimo che ha prevalso. 
Queste considerazioni portano alla necessità di intraprendere nuove strategie per la 
gestione urbana; si inizia a parlare di programmazione comprensoriale, grazie anche alle 
considerazioni mosse al piano del 1958 le scelte deputate a modificare gli assetti della 
città si riferiscono a più ampi contesti territoriali consentendo una visione sistemica e 
lungimirante. 
Questo nuovo approccio è reso possibile anche grazie al ruolo di Luigi Piccinato e da 
Franco Jossa che, chiamati a dirigere la commissione per il nuovo piano (ordinanza 
sindacale n. 242 del 5 dicembre1962), avevano già espresso la necessaria definizione del 
programma urbanistico in relazione al quadro territoriale di riferimento.  
L’attività della commissione procede allo studio del piano e lavora parallelamente alle 
varianti per attualizzare il piano del 1939. In effetti la natura del piano comprensoriale 
affonda le proprie radici nelle numerose varianti che costituiscono uno strumento valido 
per la sua attuazione e rappresentano un’occasione per risolvere molte concessioni - già 
rilasciate dall’amministrazione comunale - in contrasto con il piano del 1939. 
Dalla lettura dalle relazioni elaborate dalla commissione di Piccinato traspare un 
atteggiamento critico per la gestione del territorio. Nonostante i cambi di governo, le 
alternanze di schieramenti politici e i commissari straordinari, le modalità con cui venivano 
rilasciate le concessioni e i contratti  rifletteva sempre lo  stesso  atteggiamento corruttivo, 
praticato in forte contrasto con le norme del piano del 1939 e senza alcun riguardo per i 
possibili scenari di degrado che si sarebbero potuti verificare. Si apre un periodo in cui la 
città cerca un nuovo equilibrio, con Palmieri sindaco si da avvio ad una fase di transizione 
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Figg. 2-3: Cantieri edili del Vomero, 1960-70 (http://archiviofoto.unita.it). 
 
 

e di presa distanza dall’operato di Lauro, colpendo con una forte tassazione gli 
speculatori. Il 21 marzo del 1963 la commissione presenta all’amministrazione Palmieri 
una prima relazione, breve e puntuale, riguardante gli obiettivi e i metodi con cui il piano si 
prefiggeva di ristrutturare tutto il territorio cittadino e quello comprensoriale. Il piano si 
propone innanzitutto di risolvere e di chiarire tutti i punti e le osservazioni mosse dal voto 
del Consiglio Superiore dei LL.PP. contro il piano del 1958 e analizza le questioni 
propriamente urbane aumentando il loro raggio d’incidenza fino ad includere buona parte 
del territorio regionale. Questo aspetto rappresenta la principale novità con cui si 
affrontava la questione Napoli affinché potesse essere risolto lo squilibrio tra il territorio 
cittadino e quello circostante, ponendo alla base di tutta l’opera di ristrutturazione 
territoriale il superamento di un altro squilibrio – economico, sociale e urbanistico – ancora 
più forte e che gravava su tutta la regione. 
L’operato della commissione, approvato dal nuovo sindaco Clemente e riconosciuto con 
l’ordinanza sindacale n.114 del 30 novembre 1963, permette al gruppo di lavoro di 
procedere allo studio del piano con continuità sulla linea di politica di sviluppo già 
impostata, i cui lavori si concluderanno con la presentazione del piano stesso il 28 gennaio 
del 1964. 
Gli interventi previsti dal piano comprensoriale e dalla legge n.167 del 18 aprile 1962 
dovevano essere realizzati per concertazione tra i diversi comuni dell'hinterland; presto ciò 
appare complicato e quando l'adozione del piano passa alle mani del commissario 
straordinario Mattucci si modifica l'estensione del programma limitandolo al territorio 
comunale. Questo cambiamento provoca un rallentamento del lavoro della commissione e 
induce Piccinato ad abbandonare il suo ruolo. Intanto in virtù della legge 167 si edificava a 
Secondigliano e a Ponticelli, il rione Traiano prendeva forma e la questione del piano 
regolatore della città cedeva il passo ai grandi temi della grande viabilità e del nuovo 
centro direzionale. 
La città vive un periodo di significativo abusivismo edilizio, tutte le aree verdi risultano 
distrutte, si costruisce il parco San Paolo e si urbanizza illecitamente la collina dei 
Camaldoli occupando le aree lasciate libere dall'impianto del nuovo policlinico. Anche il 
centro storico non è fatto salvo da questa tendenza, si costruisce senza regole nel 
costruito e la situazione igienica generale conosce un sostanziale peggioramento. 
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Fig.4: Parco San Paolo, 1968 (Urbanistica, n.65, 1976). 
 
 

Nei primi mesi del 1968, di fronte alle alterazioni urbane che stavano compromettendo 
tutta la città, il piano regolatore diventa di nuovo un tema attuale e necessario per operare 
la decompressione e la ridistribuzione della popolazione sul territorio. In apparenza 
sembrano riprendersi i temi proposti dal piano comprensoriale, in realtà l'attenzione 
principale si posa sulla mancanza dell’apparato infrastrutturale. Come si può evincere 
dall’apparato iconografico dell’epoca, la speculazione procedeva in modo diffuso e senza 
tenere conto delle necessarie opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione dei nuovi 
insediamenti. 
Il nuovo decennio si apre con una bozza di piano, approvato nel 1970 e poi modificato nel 
1972, accompagnato da aspre polemiche e contraddizioni individuabili nei cambiamenti di 
destinazione dei suoli risalenti all'epoca laurina, in una particolare perimetrazione del 
centro storico e nella paralisi edilizia amplificata da una radicata natura vincolistica, non 
riuscendo a confinare il mal riuscito tentativo di importare il modello delle parks-ways 
statunitensi e determinando gravi effetti sociali nelle periferie. Anteponendo il diritto 
pubblico a quello privato il nuovo piano guadagna una dura opposizione tra gli speculatori, 
vengono presentate più di quattrocento  ricorsi al Consiglio di Stato, si apre una stagione 
di inchieste sull’abusivismo partenopeo rilanciate anche dalla stampa nazionale. 
Il colera del 1973, il continuum urbano della città con le conurbazioni, l'ampliamento 
dell’Italsider in contrasto con il piano regolatore a danno dell'area flegrea, i danni del 
terremoto del 1980, consolidano la crisi endemica della città sia in termini economici che 
sociali. 
 
 
Conclusioni 
Dalla disamina delle dinamiche urbanistiche si evince come l'assenza prolungata di uno 
strumento atto a governare lo sviluppo del territorio ha prodotto una saldatura tra città e 
conurbazione, creando confini fluidi tra le aree urbane e le periferie. Forse il danno 
peggiore è stato prodotto dalla forte incertezza progettuale e dalla mancata coordinazione  

608



 
 

 
 

Delli Aspetti de Paesi 

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

 

      
 
Figg. 5-6: Nuovo Policlinico in costruzione; edilizia abusiva privata di fronte al policlinico in area a 
destinazione agricola, 1965-68 (Urbanistica, n.65, 1976). 
 
 

tra i diversi strumenti normativi, aprendo la strada a un'urbanistica di settore, non inclusiva. 
Negli anni Sessanta la crescita di molte città – Boston, Philadelphia,Tokyo e altre – è 
regolata da una «poetica macro strutturale» [De Fusco 2005, 94] impegnata più sulla 
forma che sui contenuti sociali e politici. Napoli è interessata dallo stesso svuotamento di 
contenuti ma a una dimensione che potremmo definire ancora architettonica e che 
interessa il microrganismo con cui la città si sta espandendo, il quartiere. 
La città cresce, si trasforma: dall'area flegrea ai quartieri Ina-Casa, dal Vomero ai 
Camaldoli. 
L'espansione di Napoli risponde alla necessità di dotare le famiglie di alloggi adeguati; 
“una casa per tutti” diventa lo slogan comune a tutte le città interessate dalla devastazioni 
belliche e si pone in linea con il piano voluto dal ministro Amintore Fanfani nel 1949 oltre a 
incrementare l'occupazione operaria attraverso il settore edilizio. Napoli simbolicamente 
rappresenta il dima di questa politica, nuova occupazione e offerta di alloggi a basso 
costo, che si intreccia con le politiche permissive e corruttive dell'amministrazione. 
Il presente contributo non vuole affrontare una riflessione sulla qualità architettonica degli 
interventi realizzati che rappresenta un filone di analisi complesso e già trattato da 
numerosi studiosi; tuttavia non si può non riflettere sui contrasti urbani che le immagini 
storiche ci mostrano. Nuovi edifici che sorgono accanto a fatiscenti baracche quali 
elementi di permanenza in un contesto fortemente alterato. Le immagini raffigurano il 
dualismo che vive la città: il nuovo e il vecchio. Il paesaggio che è la rappresentazione  
dell'identità urbana e sociale diventa il luogo per investire e aumentare capitali anche a 
costo della distruzione dell'immagine storica della città. 
Non bisogna comunque disapprovare in modo indiscriminato tutti interventi realizzati nel 
periodo post-bellico e condannare tutta la cultura architettonica del tempo che in alcuni 
frangenti seppe opporsi con coscienza etica alla cementificazione che si stava operando e 
realizzare insediamenti interessanti per qualità architettonica improntata al razionalismo e 
in termini di mixitè sociale. 
Se si analizza il materiale fotografico degli anni della ricostruzione Napoli è ritratta come 
un immenso cantiere. Alcuni artisti e fotografi napoletani, come Riccardo Carbone e Giulio  

609



 
 
 
 
Lo sviluppo urbanistico della città di Napoli attraverso le immagini del Secondo dopoguerra 

 
SANDRA SANGERMANO 

 

  
 
Figg. 7-8: Edifici a Fuorigrotta; cantiere edile a Fuorigrotta in zona Cavalleggeri, 1950-60 
(http://archiviofoto.unita.it). 
 
 

Parisio, hanno fedelmente documentato le fasi in cui la città perde il suo volto tradizionale 
a favore di un nuovo paesaggio urbano. È questo il caso in cui la fotografia diventa 
documento di un processo di trasformazione. Attraverso questo strumento è possibile 
cogliere aspetti altrimenti impercettibili ma «solo se lo storico è consapevole che la 
fotografia è una fonte storica specifica con una sua intrinseca polivalenza semantica (...) 
essa sarà in grado di rivelargli aspetti inediti, nuove prospettive del fatto storico» [Fortunati 
2008, 98]. 
Spetta all'urbanista e all'architetto sapere “ascoltare” e interpretare il racconto della 
fotografia di paesaggio che ha registrato la separazione tra architettura e città, e coniugare 
di nuovo programmazione a partecipazione. Solo se si prende coscienza che la città è 
prima di tutto un organismo sociale e che ogni azione operata sul tessuto urbano si riflette 
nell'ambito privato del cittadino, allora l'urbanistica può risolvere le criticità delle città e 
riportarne alla memoria l'immagine storica. 
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Da utopia a inferno. Scampia attraverso la fotografia contemporanea 

From utopia to hell: Scampia, through contemporary photography 
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Abstract 
The paper focuses on photographic reportage as a means of gaining knowledge of the 
territory, particularly the delicate balance between aspects of aesthetics and realism. Le 
“Vele”, the most important of the Neapolitan “megastructures”, was designed by 
Francsesco di Salvo and built with significant delays and modifications between 1962 and 
1975, for purposes of public housing. The complex, situated in the quarter of Scampia, has 
been the subject of various reports and media appearances. Marco Onorato’s 
photographs, and the use of the complex as the backdrop for Mario Spada’s film 
“Gomorra” (2008), provided broad communication of a little-known reality of degradation. 
In fact, Spada and many local newspaper reporters had already documented the situation 
since 2004. In an attempt to build as realistic an account as possible of the problems 
afflicting this important part of the city, still awaiting social and urbanistic recovery, the 
paper chooses and comments on the images that, despite their strongly aesthetic value, 
illustrate the passage from utopia to hell. 
 
Parole chiave 
Scampia, Vele, megastrutture, fotografia, Gomorra 
Scampia, Vele, megastructures, photography, Gomorra 
 
 
Introduzione 
Ciò che ha caratterizzato nel bene e nel male l’immagine della periferia nord napoletana, 
distinguendola dalle altre periferie italiane, è la presenza delle “macrostrutture” residenziali 
note con il nome di Vele. La storia delle Vele di Scampia inizia quando nel 1962 la Cassa 
del Mezzogiorno commissionò all’architetto napoletano Francesco Di Salvo la 
realizzazione di sette unità di abitazioni a Secondigliano, in seguito comprese nell’ambito 
del piano di zona ex legge 167 del 1965 [Cantone 1989, 143-155; Fusco 2003]. 
Ciascuna Vela è composta tipologicamente da due corpi di fabbrica paralleli e separati da 
un sistema di scale e ballatoi che corre per tutta la lunghezza degli edifici (quasi 100 metri 
per un totale di 240 nuclei familiari). La distanza tra i due corpi era stata prevista pari a 12 
metri mentre in fase di esecuzione è stata portata a 10.80. Il parallelo tra la rue corridor 
dell’unità di abitazione di Marsiglia di Le Corbusier e il ballatoio di Di Salvo è evidente, solo 
che qui la lezione del maestro è declinata in chiave locale, essendo il vuoto centrale 
dichiaratamente una trasposizione del vicolo napoletano. 
All’indomani del sisma dell’Irpinia del 1980, appena cinque anni dopo la loro consegna, le 
Vele furono abitate in parte abusivamente dai senzatetto. Fu proprio in seguito al 
terremoto, e in base al Piano delle Periferie e al Piano Speciale Edilizia Residenziale 
(PSER), che il quartiere fu dotato di alcune attrezzature scolastiche, sportive e di interesse 
comune, tra cui il parco centrale noto come Villa di Scampia [Camerlingo 1984, 23-33]. 
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Complessivamente, la realizzazione delle Vele è stata in evidente difformità rispetto al 
progetto, non solo per le loro dimensioni, ma anche per la mancata dotazione di adeguate 
attrezzature a livello di quartiere che ha compromesso gravemente la loro fruibilità. 
Infine, la storia di Scampia e ai suoi problemi di ordine sociale hanno fatto sì che si sia 
generato col tempo un’incolmabile iato tra il progetto e l’uso che delle Vele è stato fatto, 
tanto che esse sono state via via trasformate da macrostrutture residenziali in vere e 
proprie cittadelle per lo spaccio di droga. 
Le architetture di Di Salvo sono state sottoposte a lunga agonia, da quando, a partire dalla 
metà degli anni novanta, la dinamite ne fece esplodere tre su sette. Oggi, mentre si 
attende la distruzione delle altre, la maggior parte degli abitanti è stata trasferita in nuova 
edilizia popolare ubicata nel quartiere. 
 
 
1. Il Paesaggio di Scampia attraverso la fotografia 
Architetture d’autore, esito deludente di un progetto sperimentale e colto, che testimonia 
come tra il disegno e l’esecuzione ci sia di mezzo un abisso, le Vele sono sempre state un 
soggetto molto fotogenico. 
I primi scatti di fotografi risalgono agli anni Ottanta, quando, da poco inaugurate, dapprima 
occupate e poi assegnate agli sfollati del terremoto del 1980, le Vele divennero oggetto dei 
primi reportage sul quartiere. Si trattò di servizi o singoli scatti incentrati sulla 
contrapposizione tra le megastrutture e il contesto in cui vennero realizzate, ancora per lo 
più rurale. 
Le immagini di Franco Cito sono in questo senso emblematiche. Se pensiamo per 
esempio alla fotografia Matrimonio a Scampia (1985), attraverso il contrasto tra le auto e 
soprattutto i volti delle persone con le architetture delle Vele, il fotografo ci restituisce 
l’immagine di un quartiere che ha subito una modernizzazione accelerata, cui non ha 
corrisposto, parafrasando Pasolini, un reale sviluppo. Oppure, se si prende la serie di foto 
dei cavalli trainati per le corse illegali (1984), le tracce di un paesaggio agricolo convivono 
in maniera surreale, a tratti straniante, con le architetture di un futuro che, di fatto, non è 
mai arrivato. Dalle foto di Francesco Cito emerge il contrasto tra l’imponenza delle 
macrostrutture e il vuoto che le circonda, di modo che esse ci rimandano ai grandi temi 
posti dall’urbanistica moderna: lo spazio aperto come vuoto tra le architetture, la 
negazione dell’isolato tradizionale, della strada e in definitiva dell’idea stessa di città 
storica. 
Anche il fotografo napoletano Luciano Ferrara dedica i primi scatti della sua carriera a 
ritrarre la 167 di Secondigliano. Mi riferisco alle foto di denuncia del 1980-1981, tutte 
rigorosamente in bianco e nero, dove emergono le tensioni abitative delle lotte per la casa, 
acuite dai danni del terremoto che portarono alle occupazioni delle Vele, inaugurate ma 
non ancora ultimate. 
Il primo lungometraggio ad essere in parte girato a Scampia si intitola Le occasioni di 
Rosa (Napoli, 1981). Il film si apre proprio con un lungo e memorabile piano sequenza 
della giovanissima Marina Suma che cammina per il suo quartiere, Scampia, con sullo 
sfondo la sagoma ancora immacolata delle Vele. All’interno della potente descrizione della 
città metropolitana di Salvatore Piscicelli, questa periferia risulta, all’indomani del 
terremoto del 1980, ambigua e grottesca, già in bilico tra modernità e post-modernità. 
Immagini di Scampia in cui le Vele assumono nuovo protagonismo furono pubblicate sui 
giornali e proiettate dalle televisioni quando, a partire dal 1997, durante la sindacatura di 
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Antonio Bassolino, tre delle sette megastrutture furono abbattute. Da allora fino soprattutto 
aI biennio 2004-2005, durante la cosiddetta faida di camorra che coinvolse il clan dei Di 
Lauro, molti giornalisti e fotografi di reportage ebbero molto materiale su cui lavorare. 
Vivere e morire a Scampia, in particolare, è il reportage realizzato dal fotografo Mario 
Spada proprio durante la faida. La Scampia di Spada è un quartiere dai forti chiaroscuri, 
piena di contraddizioni, dove coesistono morti ammazzati, tossici e bambini sorridenti, 
architetture d’avanguardia, squarci di paesaggio emozionanti. Le foto ci portano dentro le 
case, tra le persone, indugiano sui volti e sugli sguardi, ci descrivono una quotidianità 
dove la violenza convive con l’amore e la bellezza. Come nella foto in cui, attraverso un 
vetro su cui compare la scritta Ti amo e forato da vari proiettili, si staglia maestosa con 
una prospettiva centrale una delle Vele (la foto è peraltro una chiara citazione di uno 
scatto di Cito del 2000 in cui attraverso un vetro frantumato si vedono di scorcio le Vele). 
Le foto di Mario Spada sembrano a tratti foto rubate per la loro capacità di infiltrarsi in 
contesti inaccessibili, come per esempio gli interni delle Vele, le stanze da letto, le cucine, 
restituendoci un vero e proprio spazio domestico, a tratti accogliente, seppur stridente con 
la violenza che lo circonda. 
Complessivamente, alla metà del 2000, la quantità di immagini su Scampia si moltiplicò a 
tal punto da offrire lo spunto nel 2006 per una mostra collettiva. La mostra si chiamava 
Tracce di Gomorra e fu organizzata dallo stesso Mario Spada e dall’associazione LA.NA.. 
In quell’occasione furono esposte un centinaio di fotografie che immortalavano la faida e la 
vita di Scampia in quegli anni, tratte per lo più dagli archivi dei più famosi quotidiani 
napoletani. Le immagini di cronaca erano di numerosi fotoreporter, tra cui: Stefano Renna, 
Renato Nicois, Ciro De Luca (Agn), Carlos Hermann, Francesco Piscettola, Mario Laporta 
(Controluce), Salvatore Laporta, Francesco Castanò (Press Photo), Ciro Fusco (Ansa), 
Riccardo Siano (La Repubblica), Guglielmo Esposito Antonio di Laurenzio, Sergio Siano, 
Alessandro Garofano, Renato Esposito (Foto Sud), Salvatore Sparavigna,  e lo stesso 
Mario Spada. 
Durante l’inaugurazione fu inoltre presentato Gomorra, il libro di Roberto Saviano appena 
pubblicato [Saviano, 2006]. L’operazione compiuta con le immagini era, infatti, parallela a 
quella del libro: mettendo in mostra le foto di cronaca più significative fu conferito loro un 
nuovo valore, così come le notizie tratte dai giornali furono impiegate nel libro di Saviano 
divenendo un romanzo, vale a dire passando dal giornalismo alla letteratura. Come 
riportava il comunicato stampa, «gli scatti, come le parole di Saviano, offrono altre tracce, 
in questo caso visibili, del Sistema: morti, violenza, disperazione, sfida, reazione o 
immobilità, gesti mortiferi e spettacolari». 
 
 
2. La fotografia sociale tra realismo e finzione 
Ovviamente la fotografia non ha alcuna pretesa di oggettività, essendo per sua natura 
selettiva e parziale. Eppure, nel caso di Scampia, la componente di denuncia sociale e 
quindi di pretesa di restituzione del dato reale ha finito per avere la meglio. 
Prendendo in esame il film Gomorra diretto da Matteo Garrone, con la fotografia di Marco 
Onorato, uscito nelle sale due anni dopo l’omonimo libro da cui prende spunto, è 
fondamentale non trascurare i suoi riferimenti iconografici; tra questi, gli scatti di Mario 
Spada. Come in uno strano gioco di specchi, il film ha attinto ad un’iconografia già 
consolidata prima da Cito e poi da Spada che, a sua volta, ha immortalato le immagini del 
film negli scatti dei back stage [Spada 2009]. Il risultato è che Gomorra on set assomiglia 
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moltissimo a Vivere e morire a Scampia, il già citato reportage di Spada del 2004, con la 
differenza che nel back stage si colgono qua e là elementi della scena che riportano alla 
finzione filmica. 
Complessivamente uno dei pregi del film è quello di riuscire a restituire un’immagine molto 
ravvicinata della storia che racconta, come se la telecamera a mano (che manovrava lo 
stesso Garrone) fosse invisibile, e di fatto molti degli attori sono proprio ragazzi del posto. 
Il film ha avuto la capacità di calarsi nel solco di una ricerca artistica e di denuncia sociale 
che lo precede ed è per questo debitore anche ad un vivace dibattito culturale che vede 
coinvolti diversi animatori culturali locali [Braucci, Zoppoli 2005]. 
Con il passaggio dal testo scritto alle immagini, fino al film Gomorra, la volontà di 
testimoniare il disagio sociale ha di fatto innescato un processo di confusione tra il piano 
dell’immagine e quello della realtà. La sovrapposizione tra realtà e immagine è tipica della 
condizione postmoderna, così come è stato messo in luce dall’opera di Jean Baudrillard. 
Nel caso di Scampia, la confusione è nata anche perché il best seller di Roberto Saviano, 
da cui molti servizi e produzioni hanno preso spunto, già di per sé giocava sulla 
confusione tra il dato romanzato e quello documentario. In realtà qualsiasi testo è di per sé 
artificiale nel senso che costruisce e interpreta la realtà ad arte, ma nel caso del libro di 
Saviano questa caratteristica, che è in definitiva propria della letteratura, veniva calcata, 
divenendo di fatto la sua cifra. 
D’atro canto, l’arte di denuncia è sempre stata in bilico tra realismo e finzione e nei migliori 
casi proprio attraverso il medium artistico è riuscita a veicolare dei contenuti altrimenti 
troppo duri o comunque difficili da diffondere. La potenza comunicativa del grande 
schermo non è quella di una foto da collezione e nemmeno ovviamente di un testo, anche 
se best seller, così che l’operazione di denuncia sociale compiuta da Garrone e dalla sua 
equipe è stata non solo estremamente efficace ma addirittura dirompente. L’operazione è 
stata facilitata anche perché le Vele hanno costituito un ottimo set per il film, proprio per la 
loro carica estetica e per il loro essere estremamente fotogeniche. 
L’immagine globale di Scampia come Gomorra è stata di fatto suggellata quando il film, 
nel 2009, è stato candidato agli Oscar. I contrasti tra la forte carica estetica delle Vele, che 
sopravvive al loro degrado fisico, e la popolazione di tossici e camorristi è diventata così 
quella immagine di Gomorra nota ai più. Subito dopo è iniziata la levata di scudi di chi 
considerava Scampia non solo Gomorra. In realtà va anche detto che l’aver messo in 
evidenza certi luoghi in tutta la loro complessità è un processo derivato anche 
dall’esigenza di raccontare la città nella sua interezza, non riferendosi solo alle parti 
centrali, associate al cosiddetto Rinascimento del primo mandato di Antonio Bassolino  
(1993-1997). L’improcrastinabile urgenza di raccontare la Camorra nel quartiere sorse, 
infine, all’indomani della faida. Per cui, pur ammettendo che Gomorra fosse una delle 
immagini che si potevano restituire del quartiere, in quel momento essa parve l’unica 
veramente necessaria. 
Ciò non toglie che il modo di raccontare il quartiere attraverso la fotografia differisca da 
autore ad autore e che tanti altri racconti sono stati fatti del quartiere anche attraverso la 
fotografia. Tra questi quelli delle rappresentazioni teatrali nelle strutture realizzate in base 
al Programma Straordinario Edilizia Residenziale post-terremoto accanto alla Villa di 
Scampia, le sfilate dei carnevali del gruppo di attivisti Gridas per le vie della 167 e dentro i 
palazzoni, o le tante iniziative di pedagogia nella Piazza Grandi Eventi, organizzati dalle 
associazioni attivissime nel quartiere: Arrevuoto, Chi Rom.e chi no, Mammut, e tante altre. 
Hanno ritratto questi momenti, per esempio, i fotografi Stefano Cardone e Fabio Cito, le 
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cui fotografie ci restituiscono il paesaggio di una Scampia solidale, addirittura modello 
positivo di integrazione sociale. 
 
 
3. La cartolina Gomorra 
La tendenza a confondere l’immagine con la realtà è caratteristica precipua del 
contemporaneo marketing urbano, per cui le città si fanno brand per attrarre turismo e 
investitori nel panorama globale. Anche Napoli non sfugge a tale dinamica anche se, 
come è stato notato, essa può essere rintracciata già a partire dal Gran Tour, quando 
incominciò a diffondersi una certa oleografia (la Napoli da cartolina) che invitava le élite 
mondiali a visitarla [Bonito Oliva 2005, 22]. Quello che accade di peculiare oggi è che 
l’immagine che si è fissata sulla città è un’immagine negativa divenuta attraente. Infatti, 
con un meccanismo che potremmo definire di sineddoche, la Scampia di Gomorra è 
passata a significare Napoli tutta. Il punto di svolta non è stato il film di Garrone, che pure 
come abbiamo notato, attingeva ad una precedente iconografia fotografica, quanto 
piuttosto la serie televisiva ancora una volta chiamata Gomorra uscita nel 2014, ancora 
una volta incentrata sulla faida. Con la serie, l’operazione di descrizione del quartiere ha 
assunto i caratteri di un iper-realismo, vale a dire un’aderenza alla realtà che supera la 
realtà stessa. L’epopea del male, vista dall’interno, senza contradditorio, proiettata sulle 
televisioni globali ha innescato su scala mondiale un fenomeno per certi aspetti 
inaspettato, per lo meno a sentire Roberto Saviano che compare anche tra i suoi autori. 
Vale a dire la carica di violenza insita è stata folclorizzata addirittura innescando fenomeni 
emulativi presso i più giovani. Questo è certamente vero anche per il linguaggio dei 
protagonisti, che pur non essendo il dialetto né lo slang dei ragazzi delle Vele, è divenuto 
un nuovo codice linguistico che si è di fatto sovrapposto a quello reale, divenendo un 
nuovo codice locale. 
Si potrebbe dire che all’epos hollywoodiano della camorra italo-americana, alla Scarface, 
che, come lo stesso Saviano ha dimostrato nel suo libro, tanta influenza ha avuto nella 
formazione dell’immaginario camorristico napoletano (verrebbe da dire persino nella 
formazione di una sua estetica, se si pensa alle villa di Casal di Principe del boss 
Schiavone, fotografate ancora una volta da Mario Spada), si sia aggiunto 
sovrapponendosi un altro immaginario di matrice locale e per questo forse ancor più 
potente. 
Sul versante, invece, della restituzione della realtà e quindi della denuncia, pur con tutti i 
limiti già evidenziati insiti nell’operazione artistica e tecnica legata al mezzo fotografico, si 
collocano gli scatti del fotografo Salvatore Esposito, anch’egli proveniente dal 
fotogiornalismo (ora in Contrasto) Il suo recente lavoro L’inferno di Scampia è l’esito di due 
anni e mezzo di lavoro sul campo, a stretto contatto con i tossicodipendenti del quartiere. Il 
suo approccio è quasi di tipo antropologico, per cui il fotografo è stato vari mesi senza 
macchina per entrare in sintonia con i soggetti che intendeva fotografare. Gli spazi 
fotografati dal fotografo sono interni, angoli nascosti, margini abbandonati e fatiscenti, 
dove è più facile nascondersi, essere invisibili; essi ci rimandano ad un paesaggio 
lontanissimo tanto dalla grandeur televisiva, quanto dall’utopia architettonica. Per 
esempio, nello scatto intitolato Uno spacciatore in cima a una delle Vele con la sua pistola 
calibro 7,65, oppure in Un bambino si tuffa in una piscina sul terrazzo nelle Vele, il 
contrasto tra la carica estetica delle Vele e l’uso criminale che ne viene fatto raggiunge un 
culmine straniante. 
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Conclusioni 
Sono passati vent’anni da quando è stata fatta saltare la prima Vela e ancora oggi ne 
rimangono in piedi quattro, ma oramai in uno stato di degrado irreparabile, se non 
attraverso sforzi economici ingentissimi. Da allora, infatti, tutte le Vele furono sgomberate 
e addirittura manomesse per impedire di essere rioccupate, divenendo luoghi ideali per 
nascondersi da parte di chi cerca per un motivo o per un altro di non essere visto. Per 
rialloggiare gli abitanti delle Vele sono state realizzate nelle vicinanze numerose palazzine, 
in base ad un piano di riqualificazione redatto a partire dal 1995 e tutt’ora in corso (2016). 
Di piccole dimensioni, con il commercio al piano terra e tre-quatto piani di residenze in 
linea, vorrebbero rappresentare un’alternativa allo spaesamento prodotto dalle 
macrostrutture: di fatto sono edilizia popolare di medio-bassa qualità. Gli abitanti però 
fanno a gara per andarci e chiedono l’abbattimento delle Vele (mentre il fronte degli 
studiosi e degli architetti propone un vincolo di tutela per le architetture di Di Salvo) 
[Castagnaro, Lavaggi 2011]. 
Anche per venire incontro alle esigenze dei comitati degli abitanti, nonché per motivi di 
ordine finanziario, l’attuale amministrazione ha intenzione di lascare in piedi solo una Vela 
e di adibirla a museo. Intanto sono in corso i lavori nel quartiere per la costruzione di un 
nuovo edificio che ospiterà la sede di un’università (su progetto di Vittorio Gregotti). 
Le foto e i video del fotografo tedesco Tobias Zielony realizzati per la galleria napoletana 
Lia Rumma tra il 2009 e il 2010 ci restituiscono forse alcune delle ultimi immagini delle 
architetture delle Vele, prima che vengano abbattute. Lo sguardo dello straniero 
immortala, con un po’ di malinconia, la loro imponenza, la complessità degli spazi che si 
cela tra i due corpi di fabbrica paralleli, delle loro sezioni con i vari livelli dei collegamenti, 
l’attacco a terra con il sistema delle cantine e dei passaggi, nonché le viste che si aprono 
dalle terrazze sul paesaggio. L’assenza di uomini in alcuni scatti e il colore saturato delle 
immagini rimandano a un’atmosfera fantasmatica, come se queste architetture potessero 
restare lì inabitate, come tracce di un’archeologia dell’abitare. 
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Sitografia 

http://www.vice.com/it/read/salvatore-esposito-fotografo-contrasto-intervista (consultato il 25/5/2012) 

 
 
Note 
1
 Napoli, Archivio Agn. 

2 
Napoli, Archivio Controluce. 

3 
Napoli, Archivio Press Photo. 

4
 Napoli, Archivio La Repubblica. 

5 
Napoli, Archivio Foto Sud. 

6 
Roma, Archivio Contrasto. 
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Abstract 
Corso Maria Teresa, now Corso Vittorio Emanuele, in the city of Naples, is the long arterial 
road connecting the Piedigrotta quarter with Via Salvador Rosa, at about halfway up the 
Vomero Hill. Planned at the behest of Ferdinand II, by Errico Alvino, Francesco Saponieri, 
Luigi Cangiano, Antonio Francesconi and Francesco Gauvaudan, it was considered as an 
important “orbital road”, relieving traffic pressure and serving the old centre of an 
overcrowded city. The road has been a very popular subject of study, and is an interesting 
stimulus for reflection on urban and panoramic matters linked to the development of the 
former Bourbon capital from the mid-19th century to today. On the basis of the late 19th 
century documents of Naples‟s Court of Appeal, consulted in the Archives of Naples and 
supported by the vast iconographic record of vintage postcards, the aim is to trace the 
history of this important arterial road. This history is obtained through the reconstruction 
the evolving landscape, in which the actors ranged from small investors to important 
economic institutions, such as Banca Tiberina. The bank, engaged in the construction of a 
new quarter, speeded up urban regulation through its own strategic moves. 
 
Parole chiave 
Napoli, paesaggio, corso Vittorio Emanuele, cartoline 
Naples, landscape, corso Vittorio Emanuele, postcards 

 
 
Introduzione 
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, l’evoluzione della tecnologia e la diffusione 
della fotografia quale strumento di rappresentazione, hanno portato a un nuovo modo di 
lettura e di condivisione del paesaggio, al di là della consapevole testimonianza delle 
trasformazioni territoriali che essa, in seguito, avrebbe potuto offrire. In tal senso e in 
particolare, le cartoline fotografiche costituiscono, oggi, uno stimolante strumento di ausilio 
allo studio filologico dei luoghi, così come si è rivelato in occasione di una indagine 
documentaria condotta sul corso Vittorio Emanuele. 
Questa arteria fu aperta il 18 Maggio 1854 per volere di Ferdinando II di Borbone, con il 
nome di corso Maria Teresa, al fine di creare una nuova tangenziale urbana. 
Attraversando quote differenti con picchi di altitudine fino ai cinquanta metri, il lungo asse 
stradale, nasceva con l’intento di risolvere i problemi della rete viaria, raggiungendo le 
aree interne meno accessibili. Il progetto, redatto dagli architetti Errico Alvino, Francesco 
Saponieri, Luigi Cangiano, Antonio Francesconi e Francesco Gavaudan, era 
essenzialmente costituito da tre sezioni: il primo tratto partiva da Piedigrotta e arrivava al 
convento di Suor Orsola Benincasa, il secondo fino all’attuale via Salvator Rosa ed il terzo 
mai realizzato, sarebbe proseguito da Capodimonte a piazza Ottocalli. 
Già durante la realizzazione,  il  re,  consapevole  delle  indiscutibili  e  uniche  valenze  
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paesistiche, con visione lungimirante e innovativa, preventivò un sostegno legislativo a 
tutela del panorama. Il 31 maggio 1853, infatti, attraverso una Sovrana risoluzione, ordinò 
che lungo la novella strada Maria Teresa fosse vietato ai proprietari dei fondi di alzare 
edifici, muri o altre costruzioni, le quali, anche parzialmente, impedissero la veduta della 
Capitale «de’ suoi dintorni e del mare, dovendo rimanere affatto scoverta la visuale della 
strada medesima dalla Cesaria ad andare a Piedigrotta». 
Questo, come altri editti borbonici per la difesa delle bellezze naturali, fu reputato così 
importante da essere  ancora a lungo di riferimento per il controllo delle azioni edilizie e 
costruttive del Comune di Napoli. Tant’è che l’art. 5 del Regolamento edilizio, approvato 
con il Regio Decreto del 14  aprile 1892 vietava di alzare nuovi edifici che potessero 
togliere «amenità o veduta lungo le vie di Mergellina, di Posillipo, di Campo di Marte, di 
Capodimonte ed il corso Vittorio Emanuele», ma anche di «ricostruire le antiche fabbriche 
senza l’approvazione del Consiglio Comunale, il tutto ai termini dei reati rescritti del 19 
luglio 1841, 17 gennaio 1842 e 31 maggio 1853». 
È storia conosciuta che questi “buoni” propositi, però, furono stravolti e accavallati 
dall’attuazione del Piano di Risanamento e di tutte quelle misure necessarie per 
combattere l’epidemia di colera del 1884. Documenti inediti e, segnatamente, alcune 
perizie consultate presso l’Archivio storico di Napoli, concernenti le controversie poste a 
giudizio dinanzi la Corte d’Appello di Napoli, tuttavia, ci informano di come, mentre si 
redigeva la legge per il risanamento e l’ampliamento della città e, prima ancora della sua 
 
 

 
Fig. 1: Panorama di Posillipo dal corso Vittorio Emanuele, 1875 ca., la foto è stata scattata all‟altezza del 
Parco Eva. Collezione privata, cartolina turistica. 
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approvazione a livello nazionale, già la Banca Tiberina procedeva all’acquisto dei suoli 
attraversati dal corso Vittorio Emanuele, su cui solo successivamente sarebbero state 
condotte discutibili operazioni immobiliari. Una situazione che, a dispetto di quanto si era 
cercato di preservare dal punto di vista paesaggistico in epoca borbonica, condusse a 
rilevanti alterazioni territoriali. 
 
 
1. Il corso Vittorio Emanuele a Napoli, una storia per immagini tra ’800 e ‘900 

Con il supporto della fotografia, attraverso la ricerca archivistica, si è cercato di rintracciare 
e confrontare elementi concernenti la storia e la genesi del corso Vittorio Emanuele e la 
conseguente evoluzione paesaggistica. 
Con l’attuazione del piano di Risanamento ed Ampliamento della città di Napoli, mentre le 
persone meno abbienti si ritrovarono espulse dal centro della città, quelle più ricche, 
allontanandosi dalle zone di maggiore degrado, si spostarono nei quartieri di Chiaia e 
Vomero. In quegli anni, i proprietari dei terreni prospicienti sul corso Vittorio Emanuele, 
beneficiati dal nuovo intervento stradale, iniziarono la realizzazione di numerosi edifici 
panoramici e, poiché la città in quegli anni era una delle mete più ambite dai viaggi 
internazionali, molte di quelle strutture furono concepite come hotel lussuosi da cui era 
possibile godere della meravigliosa vista sulla Riviera di Chiaia e su Posillipo. La serie di 
cartoline proposte, concentra l’attenzione sulla vasta area che era di proprietà della 
famiglia Grifeo. 
Nel 1816 il re Ferdinando IV di Borbone decise di donare una villa ubicata sulla collina del Vomero 
alla moglie Lucia Migliaccio Grifeo  duchessa  di  Florida,  l’incarico  per  la  ristrutturazione  fu 
 
 

 
Fig. 2: Napoli, Hotel Parker‟s al corso Vittorio Emanuele, 1890 ca. Collezione privata, cartolina turistica. 
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affidato all’’architetto Antonio Niccolini [es.: Giannetti 1997]. La villa neoclassica, 
denominata “Lucia”, in onore della favorita del Re, Lucia Migliaccio, con il suo terreno 
circostante fu trasformata nel raffinato parco della Floridiana. Come si evince dalle foto 
(Fig.1) fino alla fine dell’Ottocento, essa si imponeva su un’area verde incontaminata che 
solo pochi anni più tardi, dopo essere stata ereditata dai figli della duchessa, sarà investita 
dal processo di urbanizzazione. 
Alla fine degli anni 1860, mentre nei pressi di Piazza Plebiscito, veniva realizzato il caffè 
che avrebbe preso il nome di Gambrinus [es.: Mangone 2008], lungo il corso Vittorio 
Emanuele, il principe Salvatore Grifeo affittava una masseria dall’invidiabile posizione, a 
Guglielmo Tramontano, che la adibì ad albergo per turisti facoltosi. Il nuovo hotel prese il 
nome dapprima di Hotel Tramontano e poi, con l’intento di avere un richiamo 
internazionale – come generalmente accadeva a tutti gli hotel napoletani – prese il nome 
di Hotel Tramontano Beauvirage. 
Dopo poco, per problemi familiari, l’hotel fu ceduto dal proprietario all’albergatore svizzero 
Albert Brazil, che conservò il nome della struttura e si impegnò nel rifacimento della Hall, 
del bar e delle camere, i cui bagni sarebbero stati serviti da acqua calda, al pari dei più 
importanti alberghi napoletani. La struttura non tardò a decollare e divenne la scelta 
preferita delle più importanti personalità scientifiche che giungevano a Napoli, tra cui lo 
scienziato tedesco Anton Dohrn, che in quegli anni era impegnato nella realizzazione della 
Stazione Zoologica nella Villa Comunale. 
Molti erano i ricercatori  che  ambivano  lavorare  alla  stazione e  quasi  tutti  amavano  
 
 

 
 
Fig. 3: Napoli, Hotel Parker‟s al corso Vittorio Emanuele, primi del „900. Collezione privata, cartolina turistica. 
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Figg. 4-5: Napoli, corso Vittorio Emanuele e Hotel Bertolini, fine „800. Collezione privata, cartolina turistica. 
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soggiornare – sia per il panorama che per la vicinanza alla riviera di Chiaia –  all’Hotel 
Tramontano. Tra questi un giovane biologo marino di origini inglese, George Bidder 
Parker, innamorato della città, nel 1889 per far fronte ai debiti contratti dal signor Brazil, 
non esitò a rilevare la struttura, che da quel giorno prese il nome di Hotel Parker’s (Figg.2-
3). Della vasta area ereditata dai Grifeo, buona parte, comprensiva di Villa Lucia, fu 
comprata da Giacomo Enrico Young, padre del noto architetto Lamont Young [es.: Alisio 
1993]. Il quale, prima nel 1869 e poi nel 1873, «comprò da Salvatore Grifeo altri suoli, fra i 
molti in cui era stata frazionata la sua proprietà, divenuta ormai area edificabile dopo 
l’apertura corso Maria Teresa e la graduale costruzione del quartiere occidentale. In 
questa occasione – continua Alisio – lo Young acquisì anche il diritto di accesso alla sua 
proprietà del corso Vittorio Emanuele attraversò la nuova strada che, tagliata nel tufo, 
serpeggiando risaliva la collina servendo i lotti di quello che ancora oggi è denominato 
parco Grifeo». [es.: Alisio 1993] 
L’intera proprietà, che nel frattempo era passata per mortis causa al figlio Lamont Young, 
divenne un vero e proprio laboratorio architettonico. 
Tra il 1892 e il 1898, infatti, l’architetto era impegnato nel completamento di un edificio a 
ridosso del parco della Floridiana, con ingresso accanto a quello che oggi è conosciuto 
come il Castello Aselmeyer. Il progetto fu concepito inizialmente come residenza privata e 
prevedeva la realizzazione di undici appartamenti su sei piani, con terrazzi che 
raggiungevano la quota del giardino antistante Villa Lucia. In corso d’opera però, Lamont 
Young, forse ispirato dal vicino Hotel Parker’s, di cui era un affezionato frequentatore, 
decise di modificare la pianta e di adibire il manufatto ad albergo con il nome di Gran 
Penisular Hotel. Poco dopo la struttura prese il nome di Hotel Bertolini, in quanto fu 
dapprima ceduta in fitto e poi venduta alla famiglia di albergatori Bertolini. In una delle 
prime cartoline pubblicitarie dell’Hotel Bertolini (Fig.4), è possibile notare la Funicolare di 
Chiaia che portava al Vomero, inaugurata nel 1889 ad opera della Banca Tiberina 
[Castanò 2012]. 
Da una cartolina della stessa epoca (Fig.5) si nota che quello che sarà denominato Parco 
Eva e confinante col Parco Grifeo non era stato ancora realizzato, in quanto solo nelle 
immagini di qualche anno più tardi è visibile il muro di contenimento a gradoni sormontato 
da fioriere puntuali (Figg. 6-7). 
Nell’ultimo fotogramma preso in esame (Fig. 8) scattato tra gli anni Cinquanta e Sessanta, 
è chiaro il risultato del processo di trasformazione territoriale provocato dalla realizzazione 
 
 

   
 
Figg.6-7: Napoli, corso Vittorio Emanuele, inizio „900. Collezione privata, cartolina turistica. 
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del corso Vittorio Emanuele. Infatti, sono ben visibili le numerose palazzine e villini 
costruite durante la prima metà del Novecento per l’alta borghesia. Dallo scatto fotografico 
non è difficile desumere che i manufatti, realizzati dalle società immobiliari, andarono in 
deroga a qualunque vincolo paesistico. Tra questi si segnala la realizzazione dell’edificio 
degli anni Venti ad opera dell’architetto Adolfo Avena, concepito come un condominio per 
case d’affitto [es.: Gambardella 1991,120]. 
Oltre al supporto dato alla ricerca da parte delle cartoline, di grande interesse e di ausilio, 
come si è detto in precedenza, è stata la consultazione delle perizie della Corte d’Appello 
di Napoli di inizio secolo, conservate presso l’Archivio di Stato di Napoli, che ha permesso 
una lettura più dettagliata di un altro tratto del lungo asse viario, quello che delimita oggi la 
Piazza Mercadante, nella zona un tempo conosciuta con il nome di Cavone del Gelso. 
Dallo studio di queste controversie riguardanti fondi prospicienti la nuova arteria è stato 
possibile ottenere informazioni rilevanti per la ricostruzione del processo storico. 
Dalla controversia tra la signora Gatti Farina e i coniugi Bava-Castellano1 sappiamo che 
una porzione di terreno, nell’area nord-ovest della piazza, dall’anno 1853 all’anno 1858, fu 
bloccata dal Comune di Napoli per la costruzione del corso Maria Teresa. 
L’occupazione fu prima temporanea e poi definitiva, come riportato dal verbale di 
valutazione redatto il 23 dicembre 1860, dall’agrimensore Domenico Capuozzo e 
dall’architetto commissario di città Pasquale Francesconi, nuovo componente del gruppo 
di tecnici incaricati della redazione del secondo progetto della strada. 
Da questo verbale risulta che il Municipio aveva espropriato una superficie pari a palmi 
quadrati 45.220 (circa 3.160 m2), comprensivi delle opere di sostegno e di raccordo con la 
Salita Cavone del Gelso. L’appezzamento di terreno oggetto di esproprio a quel tempo 
apparteneva ai fratelli Miola, ma come si evince da un contratto di fitto del 1778, 
 
 

 
 
Fig. 8 : Napoli, corso Vittorio Emanuele, metà „900. Collezione privata, cartolina turistica. 
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inizialmente la proprietà, descritta come un giardino arbustato e fruttato, di moggia quattro, 
sito nel luogo detto Cavone del Gelso, era confinante coi beni di Pironti duca di 
Campagna, ed apparteneva al sacerdote Antonio Figliola. 
Altre utili informazioni derivano dal rapporto del perito ingegnere Carlo Gabrielli, 
riguardano l’edificio con facciata curva che tutt’ora insiste al numero civico 96 del corso 
Vittorio Emanuele. 
Al 1909 era già stato realizzato ed era costituito da un piano terreno e quattro piani 
superiori sovrastati da una copertura piana che fungeva – come da consueta abitudine 
napoletana – da terrazzo. 
Dopo la realizzazione della nuova arteria, tra il 1885 ed il 1889, la Banca Tiberina 
concluse un accordo con il Comune di Napoli per la realizzazione di un nuovo rione sulla 
collina del Vomero. In quegli anni, la banca piemontese, che era proprietaria di molti 
terreni già da prima del Risanamento, iniziò le sue operazioni immobiliari. Significativa a 
tal riguardo è una perizia del 1892, basata su una controversia sorta tra l’istituto di credito 
e la famiglia Pontillo2. Quest’ultimi, costruttori di professione, erano proprietari di un 
palazzo sul fronte del corso Vittorio Emanuele, sito tra le proprietà della famiglia Laganà e 
la stazione ferroviaria della Cumana. 
Il palazzo (Fig.9), come ci riporta l’ingegnere Giuseppe Tango, fu costruito tra il 1888 e il 
1889, su un terreno venduto dalla Banca Tiberina con atto del notaio Carlo Campanile del 
30 novembre 1888. Il contratto di vendita comprendeva una duplicità di obiettivo quello 
 
 

 
Fig. 9 : Napoli, lato posteriore dell‟edificio appartenuto alla famiglia Pontillo al corso Vittorio Emanuele n. 84. 
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della vendita e quello del mutuo denaro, garantito con ipoteca sulla stessa cosa venduta, 
ai sensi dell’art. 15 della L. 2892/1885 per il risanamento della città di Napoli. 
Come venditrice del terreno, la Banca introitava il  prezzo per una piccola parte in 
contributi e per il restante in effetti cambiali con scadenze determinate; 
contemporaneamente con il progredire dei lavori sovvenzionava con denaro la costruzione 
dell’edificio. Il contratto che era stato preceduto da un compromesso consentiva ai Pontillo 
l’inizio della costruzione, che però, come spesso accadeva, all’atto della stipula del rogito 
era già in corso e presentava tutta la struttura muraria completata. Questa operazione 
immobiliare insisteva su un’area di metri quadrati 1440 di cui 310 sarebbero rimasti in 
edificati e destinati a cortile e giardino. Nel settembre del 1889 la Società Ferroviaria 
Napoletana, impegnata nella realizzazione della linea ferroviaria Cumana, fu denunciata di 
nuova opera in danno di terzi, in quanto aveva costruito un muro di cinta ed un impianto 
fognario su una porzione di terreno dei Pontillo. Il perito incaricato però, l’ingegnere 
Alessandro Severo, accertò che la linea limite della zona di proprietà della Cumana, verso 
il corso Vittorio Emanuele, si sovrapponeva alla proprietà acquistata dai Pontillo per un 
totale di 11,65 metri quadrati. Come risulta dall’art. 1 del decreto prefettizio del 10 aprile 
1885, ai sensi dell’ art. 50 della legge 25 giugno 1865, la Società per le Ferrovie 
Napoletane, acquistò dall’istituto piemontese, per ragioni di pubblica utilità, il terreno in 
epoca antecedente. Ne scaturiva che entrambi gli aventi diritto avevano avuto un 
comportamento corretto e che ad entrambi era stata venduta una stessa porzione di 
terreno. In termini legislativi, questo errore, probabilmente derivato delle molte facilitazioni 
di cui la Banca Tiberina godeva, si configurò come un vero e proprio caso di evizione, 
ovvero il caso in cui il venditore si trova ad avere erroneamente alienato cosa di cui una 
parte era stata precedentemente da lui stesso venduta ad altri, per cui rispetto alla parte 
stessa ne avrebbe riscosso due volte il prezzo; ovvero di aver venduto cosa che 
legalmente non gli apparteneva, e di cui indebitamente avrebbe riscosso il relativo prezzo. 
In virtù di ciò, il perito ingegnere Alessandro Severo, ritenne che la Banca Tiberina, in 
quanto venditore, era tenuta a restituire il compenso ricevuto oltre al rimborso di danni 
materiali ed economici subiti dalle proprietà. 
In conclusione, tale ricostruzione filologica su documenti d’archivio, ha consentito la 
restituzione di una piccola ma importante porzione della storia urbana di Napoli, la cui 
completezza ha trovato nella lettura e confronto delle cartoline d’epoca, un interessante e 
stimolante ausilio, che messo a sistema con altre fonti, ci aiuta a definire il contesto 
sociale e culturale in cui determinate trasformazioni territoriali sono state portate avanti. 
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Abstract 
Located on the Riviera di Chiaia, the Villa Comunale of Naples is one of the most iconic 
places in the city. Its current shape is the result of over two centuries of changes, but still 
preserves the recognizable interventions of different periods. These changes are also 
found in the iconography of the city of Naples, accompanied by numerous testimonies of 
painting and photography. 
Of particular importance is the relationship between the French garden designed by Carlo 
Vanvitelli and the 19th-century expansion of the English Grove. The study aims to 
investigate the different approaches to the integration of architecture in the changing 
landscape of the Villa Comunale: a journey involving more than a century of history, from 
the neoclassical temples of Gasse to the buildings of the second half of the 19th century, 
such as the „Anton Dohrn‟ Zoological Institution and the Casina Pompeiana, up to the 
latest landscaping of the Casina del Boschetto, a work of the rationalist architect Luigi 
Cosenza. 
 
Parole chiave 
Paesaggio, giardino, mutamento, restauro 
Landscape, garden, change, restoration 

 
 
Introduzione 
Nata come Real Passeggio di Chiaja, ad uso esclusivo della famiglia reale e 
dell‟aristocrazia napoletana, la Villa Comunale è ben presto diventata il luogo di riunione e 
di svago del popolo. Il suo nucleo originale fu progettato e realizzato da Carlo Vanvitelli, 
figlio del più noto Luigi, e dal botanico Felice Abate nelle tipiche forme di un giardino alla 
francese. Il Chiarini ci dice che «cominciò a prendere forma di pubblico giardino sotto il 
regno di Ferdinando IV Borbone, che nel 1780 fece rinchiudere da cancelli di ferro verso la 
strada quel primo tratto, il quale corre in linea retta, innalzare ai lati dell‟ingresso le due 
case rettangolari coronate da ampie terrazze, e distribuire il terreno in cinque viali di 
acacie, salici e d‟elci, ornandoli di molte fonti e di statue» [Celano - Chiarini, 1856]. 
In oltre due secoli di storia, la Villa Comunale è stata oggetto di una lunga serie di 
mutamenti, che l‟hanno resa oggi uno dei più bei giardini storici di Napoli e d‟Europa. 
È stata inoltre campo di sperimentazione dei diversi linguaggi architettonici dalla fine del 
„700 ad oggi, passando dalle architetture neoclassiche all‟Art Nouveau, dal razionalismo 
all‟International Style. Di tutto il suo percorso si vuole qui prendere in esame la sua parte 
centrale, punto di “innesto” del giardino alla francese con il prolungamento ottocentesco 
del boschetto all‟inglese; è in quest‟area, infatti, che si concentra la maggiore attività della 
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Villa e si ritrovano le opere più importanti. Venendo dal lungomare ed oltrepassando lo 
Chalet blu dell‟atelier Mendini e la pista di pattinaggio (che non saranno argomento di 
questa trattazione), ci si trova nel punto centrale da cui è possibile ammirare La Stazione 
Zoologica Anton Dohrn, la Cassa Armonica, i Tempietti del Gasse e la Casina del 
Boschetto, edifici che appartengono tutti ad epoche diverse e di cui si vuole analizzare 
l‟inserimento all‟interno della natura variegata della Villa Comunale. 
 
 
1. Il boschetto all’inglese 
Stefano Gasse e Paolo Ambrosino realizzano tra il 1807 ed il 1811 il primo prolungamento 
del Real Passeggio di Chiaja nelle forme di un boschetto. I progettisti si erano ispirati, per 
la sistemazione dell‟impianto planimetrico, ai giardini all‟inglese di gusto romantico legati al 
landscape gardening, in voga in gran parte d‟Europa tra la fine del Settecento e gli inizi 
dell‟Ottocento, e che prevedeva un‟organizzazione spaziale molto diversa da quella del 
giardino alla francese [Iandolo, 2011]. 
Il primo progetto del Gasse riprendeva le suggestioni vanvitelliane del parco della Reggia 
di Caserta; prevedeva un‟ampia aiuola, circondata da sedute e la presenza di statue, 
oppure con gruppi marmorei dedicati alla poesia italiana, mettendo in grottoni di foglie i 
busti degli immortali cantori del territorio partenopeo [Starita Colavero 1993, 10].  
Un progetto di questo tipo è perfettamente in tema con le teorie neoclassiche, largamente 
affermate quel periodo. Come sottolineato negli scritti del Milizia, la celebrazione di quegli 
individui che si sono segnalati per particolari benemerenze da tramandare ai posteri 
riveste un importante valore civile e porta ad una profonda riflessione sul valore della 
memoria [Mangone 2014]. 
Non volendo rinunciare all‟idea di celebrare ed onorare la poesia di Napoli, Gasse costruì 
due tempietti dedicati a Virgilio e Torquato Tasso. Il loro posizionamento non è lasciato al 
caso, ma risulta ricco di valori iconologici. I tempietti si inseriscono elegantemente nella 
vegetazione circostante di aiuole fiorite, alberi esotici e prati creando quell‟insieme 
armonioso tipico dei giardini romantici che opponeva al disordinato disegno della natura la 
chiara regolarità delle forme neoclassiche. 
Questi tempietti diventeranno fonte di ispirazione per molti uomini di cultura che si 
troveranno a Napoli durante il loro grand tour; tra questi Alphonse de Lamartine che 
identificò la città proprio con le figure del Virgilio e del Tasso [de Lamartine 1852, cap. I, 
par. VII]. 
Il Tempietto dedicato al Virgilio (Fig. 1) fu realizzato nel 1825-26. È un tempio prostilo, a 
pianta rettangolare, con unica cella e quattro colonne ioniche sul fronte principale. Si erge 
su un basamento di pietra lavica e nella cella contiene il busto di Virgilio, realizzato nel 
1836 dallo scultore Tito Angelini. La realizzazione di un tempietto che accogliesse proprio 
il busto di Virgilio sembra confermare quella volontà di radicamento al luogo e di continuità 
col passato in quanto sin dal primo intervento di lastricatura della strada, quello voluto dal 
viceré don Luis de la Cerda duca di Medinacoeli, fu posta una fontana di piperno, più 
grande delle altre, adornata coi mezzi busti in stucco del Sannazzaro e di Virgilio e posta a 
breve distanza dal luogo della tomba del poeta greco, in prossimità di quella zona che oggi 
viene comunemente definita la Torretta [Iandolo 2011]. 

Il tempietto dedicato al Tasso (Fig. 2), eretto nel 1819 ed ideato in collaborazione con 
Francesco Maria Avellino, è un tempio monoptero, ottastilo, tuscanico, le cui colonne si 
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Fig. 1: Cartolina della Villa Nazionale e Tomba di Virgilio.  
Fig. 2: Tempietto di Torquato Tasso.  
 
 

ergono su un basso crepidoma e sostengono una cupola emisferica e, con le sue forme 
nitide e geometriche, di sapore neoclassico, si contrapponeva all‟apparentemente 
disordinato disegno della natura. Il progetto del Gasse poneva il tempio in prossimità del 
mare, dandogli come sfondo la città di Sorrento [Visone 2003]. Il busto del Tasso, opera di 
Angelo Solari, guarda verso la città natale del poeta [de Lamartine 1852, cap. I, par. VII]. 
Una relazione diretta e mistica tra due città che le modifiche al lungomare napoletano, 
succedutesi dal periodo post-unitario ad oggi, hanno portato ad una involontaria rottura. 
 
 
2. La stagione della musica 
Per i visitatori che accedono alla Villa da Piazza Vittoria, la prospettiva dei viali punta 
verso due elementi. Il primo è la grande fontana ricavata da una tazza di porfido 
proveniente da Paestum [Iandolo 2011], detta delle Quattro stagioni o, dai napoletani, 
delle “paparelle” (Fig. 3). Il Gasse fece portare questa fontana nel 1826 [Starita Colavero 
1993] e la sostituì alla statua del Toro Farnese, conservata oggi nel museo archeologico 
nazionale di Napoli. 
Proseguendo lungo il percorso la vista è catturata dal secondo elemento: la Cassa 
Armonica di Errico Alvino (Fig. 4). Posta in prossimità della statua di Giambattista Vico, 
con la quale si unisce prospetticamente a formare una cornice, la Cassa Armonica si può 
considerare come l‟ultima opera dell‟architetto. Nella seconda metà dell‟Ottocento, la 
nascente classe borghese era solita ritrovarsi in Villa la domenica e nei giorni festivi per 
ascoltare i concerti che si tenevano proprio nel luogo in cui oggi è situata la Cassa 
Armonica. Pertanto la sua realizzazione costituisce l‟atto conclusivo di un cambiamento 
dello stile di vita della popolazione napoletana e della destinazione d‟uso della Villa 
Comunale. 
La Cassa Armonica venne realizzata nel 1877, dopo la morte dell‟Alvino, ed è l‟unico 
elemento realizzato di un più ampio progetto per la sistemazione della Villa Comunale 
inclusa nei lavori di bonifica del litorale di Chiaia, che prevedeva la realizzazione di un 
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Fig. 3: Cartolina della Fontana delle Quattro Stagioni. 
Fig. 4: Cartolina della Villa Municipale e Cassa Armonica. 
 
 

portale di ingresso in ghisa e vetro dal lato di Piazza Vittoria (in sostituzione dei casini 
vanvitelliani), di un portico per le passeggiate al coperto sul lato del mare, anch‟esso in 
ghisa e vetro, ed una serie di piccole costruzioni tipiche dei giardini ottocenteschi 
all‟interno della Villa. 
L‟opera dell‟Alvino è costituita da una struttura in ghisa di dodici lati che poggia su una 
pedana circolare. La struttura principale è costituita da colonnine e da un traliccio 
metallico, con montanti che reggono una copertura poligonale da cui escono a sbalzo 
delle pensiline trapezoidali con vetri policromi che formano un poligono di più ampia 
dimensione. 
Ad eccezione dei montanti con sezione circolare, l‟intero sistema è affidato ad elementi 
bidimensionali e filiformi. Tali elementi sono utilizzati anche per la controventatura interna 
che dà equilibrio all‟intera struttura. La Cassa Armonica si presenta quindi come una 
struttura dalla considerevole leggerezza ed eleganza, finemente decorata con particolari 
minuti, che la inseriscono di diritto tra le prime opere in stile Art Nouveau di Napoli [Bruno, 
De Fusco 1962, 109-112]. 
Dalla sua inaugurazione, il 14 aprile 1878, è stata per molti anni il fulcro delle esibizioni 
musicali, nonché punto nodale di tutto il giardino grazie alla sua collocazione centrale di 
fronte all‟elegante Caffè Vacca (Fig.5). 
Scalera, nel suo testo “I Caffè Napoletani”, ci racconta ciò che accadeva in quegli anni 
presso il Caffè Vacca: “Quasi deserto nei giorni feriali, era gremito la domenica da un 
pubblico familiare, borghese, cordiale, spensierato e felice, per ascoltare, al calar del sole, 
il concerto bandistico diretto dal maestro Raffaele Caravaglios in redingote e la nera, 
piumata feluca in contrasto con la chioma fluente e bianca come la neve. Sul podio della 
Cassa Armonica, costruita dal Sindaco Duca di Sandonato, il maestro Caravaglios 
sembrava un ammiraglio sul ponte di una nave da battaglia. Al cenno della sua bacchetta, 
la banda eseguiva con maestria concerti di opere nelle trascrizioni dello stesso 
Caravaglios” [Scalera 1968]. A questo periodo idilliaco seguirono anni di incuria e 
devastazione che portarono all‟allontanamento della classe borghese dalla Villa. 
La Seconda Guerra Mondiale ed il bombardamento del 13 Luglio 1943, che distrusse 
anche il Caffè Vacca, portarono alla fine della stagione della musica nella Villa Comunale. 
Delle rovine del Caffè Vacca non vi è più traccia, mentre la Cassa Armonica rappresenta 
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Fig. 5: Cartolina della Villa Nazionale. 
Fig. 6: Stazione Zoologica “Anton Dohrn” nel 1872. 
 
 

ancora oggi il simbolo di questa florida stagione in cui la Villa era all‟apice del suo utilizzo. 
Dagli anni ‟80 dello scorso secolo sono stati numerosi i tentativi di restituire ai napoletani il 
loro giardino più amato, ma purtroppo senza risultati duraturi. 
Va sicuramente menzionato il progetto di restauro della Villa Comunale degli anni 1988-89 
che, per favorire il ritorno dei cittadini nel parco, realizzò una nuova illuminazione in ghisa 
stile „800 e incentrò il processo di riappropriazione intorno al restauro della Cassa 
Armonica, che versava in un forte stato di abbandono [Strazzullo 1993]. Questo progetto 
riavvicinò la borghesia alla Villa, ma per soli tre anni. 
 
 
3. Una stazione sul golfo di Napoli 
L‟idea di coprire il globo con una rete di stazioni di ricerca biologica, dove gli scienziati 
avrebbero potuto fermarsi, raccogliere materiale ed effettuare esperimenti prima di 
spostarsi nel luogo successivo, è alla base del progetto del darwinista tedesco Anton 
Dohrn per la sua Stazione Zoologica. 
La città di Napoli si configurava come sede ideale per la Stazione, grazie alla ricchezza 
biologica del suo golfo, alla vocazione internazionale ed alla sua grandezza; fattori che 
avrebbero permesso di richiamare numerosi visitatori presso il nuovo acquario. 
Grazie alle sue abilità diplomatiche ed al sostegno di scienziati, artisti e musicisti, Anton 
Dohrn riuscì a persuadere le autorità comunali a cedere un pezzo di terreno sulla riva del 
mare, all‟interno della Villa Comunale. Tale concessione avvenne a titolo gratuito, mentre 
le spese di realizzazione sarebbero state a carico del Dohrn. 
Il progetto della Stazione Zoologica fu redatto dallo stesso Dohrn con l‟affiancamento 
dell‟architetto locale Oscar Capocci e nel 1872 furono poste le fondazioni. Il Dohrn si 
avvalse anche della collaborazione dello scultore tedesco Adolf von Hildebrand, a cui si 
deve l‟aspetto neoclassico dell‟edificio, e dell‟ingegnere inglese William Alford Lloyd, già 
famoso per aver realizzato gli acquari di Amburgo e del Crystal Palace di Londra. 
Nel settembre 1873 il nucleo centrale della stazione era terminato e l‟inaugurazione 
avvenne il 14 aprile 1875. 
Originariamente la Stazione Zoologica prospettava direttamente sul mare e disponeva di 
una cospicua flotta che consentiva il costante approvvigionamento di campioni botanici 
(Fig. 6). Dalla fotografia si evince come il rapporto diretto con il mare fosse una delle 
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caratteristiche peculiari del Real Passeggio. Tuttavia, questa situazione favorevole per la 
Stazione Zoologica permase per breve tempo: a partire dal 1872 cominciarono i lavori per 
la realizzazione di via Caracciolo, che avanzarono notevolmente la linea di costa e 
portarono alla netta separazione della Villa Comunale dal mare. 
Dopo il primo edificio, attualmente la parte centrale, un secondo corpo di fabbrica, 
collegato al primo da un ponte, fu aggiunto nel 1885-1888, mentre il cortile e la parte 
occidentale vennero costruiti nel 1905. Solo cinquanta anni dopo, nel 1954 e nel 1957, la 
biblioteca sarà inserita tra il primo e il secondo edificio. 
Il successo della Stazione Zoologica si deve principalmente alla sua struttura di stampo 
internazionale, fondata da un tedesco, gestita come un'impresa familiare e organizzata 
secondo il modello accademico tedesco, ma localizzata in Italia; fattori che l‟hanno resa 
una delle principali istituzioni della città. 
 
 
4. La via razionalista 
La Casina del Boschetto è un‟opera del 1948 di Luigi Cosenza e Marcello Canino, 
ricostruzione ed ampliamento di un precedente edificio fortemente danneggiato durante la 
Seconda Guerra Mondiale. È situata nella prima parte del prolungamento ottocentesco 
della Villa Comunale, definito appunto il “boschetto”, ed è uno dei più importanti esempi 
dell‟architettura razionalista del dopoguerra, nonché l‟unico edificio di questo linguaggio 
architettonico all‟interno della Villa Comunale. 
È conosciuto dalla popolazione napoletana come “Circolo della Stampa” (Fig. 8) in quanto 
fino al 1999 fu sede storica dell‟associazione dei giornalisti, fondata nel 1909 da Matilde 
Serao, Eduardo Scarfoglio e Salvatore Di Giacomo.  
In origine, l‟associazione aveva sede nei locali del “Caffè Napoli” (Fig. 7), l‟edificio che, 
prima della Seconda Guerra Mondiale, era situato sul medesimo lotto della Casina. 
Questo era costituito da un volume in muratura portante a due piani a nord e da un volume 
più leggero con struttura in ghisa ad un livello con terrazza superiore a sud. 
Nei primi anni del „900 la colmata a mare e Via Caracciolo erano già complete ed intorno 
alla Villa si sviluppava un galoppatoio. Il lato sud era ancora aperto verso il mare, senza 
una vera e propria recinzione. Il “Caffè Napoli” si trovava in corrispondenza di uno dei viali 
di accesso al giardino che si sviluppavano tra le aiuole di verde.  
Il “Caffè Napoli” fu un importante punto di incontro per la borghesia napoletana, e rimase 
in attività fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando fu distrutto durante l‟incursione 
aerea del 13 Luglio 1943. 
La scelta di ricostruire nel secondo dopoguerra il Circolo della Stampa, anziché dello 
storico Caffè, nasce da una serie di ragioni storiche ed ideologiche. In primo luogo la 
scelta del linguaggio architettonico da utilizzare: la ricostruzione post-bellica fu un campo 
fertile per la sperimentazione dell‟architettura moderna, ma era necessario ricercare un 
filone preferenziale in netta contrapposizione con il monumentalismo classicista del regime 
fascista. Fu quindi scelto il razionalismo in quanto sinonimo di democrazia [Gravagnuolo 
2005].  Va poi tenuto presente il ripristino della libertà di stampa in Italia nel 1946 dopo un 
silenzio ventennale, che fu successivamente disciplinata dalla Costituzione e dalle leggi 
del 1948. Il nuovo stato democratico individuava nella libertà di stampa uno dei suoi 
cardini fondamentali. Inoltre Luigi Cosenza aveva già pubblicato sulla rivista “Domus”, n. 
152 del 1940, una idea di progetto per un Caffè nella Villa Comunale, lungo Via Caracciolo 
(Fig.9), non lontano da dove già si trovava il “Caffè Napoli”: 
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Fig. 7: W. Giesbrecht, La gente va via dopo una sfilata, foto scattata dallo studio della Stazione Zoologica, al 
primo piano, 1889/93, collezione privata 
Fig. 8: Circolo della Stampa, archivio Cosenza. 
 
 
Io non credo che un caffè sia un negozio nel quale la gente va per bere un aperitivo o per 
mangiare (…). Io credo che questi prodotti stereotipati siano il pedaggio che la gente paga per 
avere il diritto di restare nel locale a cercare qualcosa (…). Credo che la gente cerchi nel caffè un 
angolo veramente tranquillo, al fresco o al sole, possibilmente vicino a elementi spontanei come un 
albero o un prato. Che abbia piacere di trovarvi un libro o una rivista recenti e non troppo 
spiegazzati. Che preferisca (…) avere a disposizione un assortimento di dischi che vada oltre i 
limiti della canzonetta e del programma radiofonico, avere un telefono discreto e un angolo dove 
scrivere una lettera” [Cosenza 1940, 41]. 
 

Il progetto anticipa i temi fondamentali che saranno ripresi nel progetto del Circolo della 
Stampa. Esso recupera direttamente il rapporto con gli spazi circostanti ed in particolare 
con il bosco di lecci presenti sulla riva del golfo di Napoli; l‟articolazione dei volumi edilizi si 
svolge al di sotto delle chiome degli alberi presenti pure all‟interno e quando ciò avviene 
questi sono accolti nella composizione e resi simili a sculture.[Moccia 1994]. Il progetto 
della Casina del Boschetto si presenta con una chiara impronta razionalista e si fonda su 
due presupposti: il rispetto degli splendidi lecci secolari e la continuità tra spazi esterni ed 
interni. In esso non mancano poi citazioni organiche, quali l'inserimento della struttura nel 
verde, i setti murari a faccia vista ed i frangisole, tipici del linguaggio architettonico 
dell‟epoca. 
La ricostruzione ha previsto l‟aggiunta al corpo originario in muratura portante di un 
salone-soggiorno, a doppia altezza ed esposto a sud, verso il golfo di Napoli. Al primo 
livello l‟edificio presenta una parete vetrata continua, protetta dalla lunga balconata del 
secondo livello; il corpo del salone emerge dalla terrazza e presenta porte vetrate a tutta 
altezza protette da un frangisole in legno con pilastrini in ferro. 
L‟edificio principale è collegato ad un secondo corpo di fabbrica, destinato al ristorante ed 
al servizio di cucina, attraverso una galleria vetrata che definisce due patii, entro cui sono 
ospitati i lecci secolari della Villa. 
Sul fondo del patio esterno che dà verso il mare, si trova una scala in acciaio che ricollega 

637



 
 
 
 
Architettura del paesaggio: la Villa Comunale di Napoli tra mutamenti e conservazione 

 
ROBERTO VIGLIOTTI 

 

 

    
 
Fig. 9: L. Cosenza, progetto per un caffè nella Villa Comunale. 
Fig. 10: Circolo della Stampa, archivio Cosenza.. 
 
 
il terrazzo al giardino inferiore, modellata intorno ad uno dei lecci. Il lungo setto murario, 
posto a nord, rivestito in pietra ruvida, segnala l‟ingresso sul lato orientale e interrompe il 
gioco dei volumi bianchi [Cosenza - Moccia 1987]. 
Benedetto Gravagnuolo scrive a proposito della Casina del Boschetto: “Ubicata nella 
storica Villa Comunale di Napoli (…) la nuova architettura trovò nella deliberata 
orizzontalità e nell‟estrema semplicità il giusto equilibrio compositivo con le presenze 
monumentali in quel giardino aperto sul mare, denso di memorie del Real Passeggio di 
Chiaia” [Gravagnuolo 2005]. 
 
 
Conclusioni 
Passeggiando oggi all‟interno della Villa Comunale ci si ritrova in un luogo di gran lunga 
diverso da quello che le cartoline e le fotografie d‟epoca raccontano. A differenza del 
passato questa è oggi frequentata da famiglie con bambini e da pochi altri visitatori, 
mentre la maggior parte degli utenti la “utilizza” come passaggio per raggiungere il 
lungomare. La Villa resta quindi in gran parte lasciata all‟incuria e spesso vandalizzata. 
Non ha quindi assunto la stessa valenza di molti parchi in altre parti d‟Europa. 
Un ultimo importante intervento, dei primi anni Duemila, fu il restyling da parte dall‟atelier 
Mendini, con il quale si realizzarono gli attuali chalet, l‟impianto di illuminazione e la nuova 
recinzione. Il restyling da un lato ha tentato di arginare il fenomeno del degrado in Villa, 
ma dall‟altro ha limitato notevolmente il suo utilizzo da parte dei napoletani e soprattutto 
dei turisti. 
Stiamo assistendo oggi all‟ennesimo tentativo di restituire alla Villa Comunale le sue 
caratteristiche di luogo di svago e di passeggio usufruibile a pieno dalla popolazione. In 
tutto il giardino è in corso la riqualificazione dei viali e delle aiuole. Nell‟area interessata da 
questa trattazione sono quasi terminati i lavori per la realizzazione della fermata metro 
della linea 6 di San Pasquale, che porterà sicuramente nuovi flussi di turismo nell‟area. 
Sono in corso i lavori di restauro della Cassa Armonica dopo il degrado ed le 
manomissioni degli ultimi anni. La Stazione Zoologica “Anton Dohrn” è in fase di 
ristrutturazione e si stanno elaborando nuovi progetti per l‟utilizzo della Casina del 
Boschetto. 
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“Non piangete sulla Napoli che scompare. Napoli è, Napoli vive e si trasforma con tutte le 
sue forze, con tutte le sue originalità” [Boccioni 1916]. Le immagini del passato ci 
testimoniano il cambiamento della Villa Comunale e ci dimostrano come questa sia ancora 
un luogo in divenire. Un luogo che ha bisogno di essere valorizzato e mantenuto in attività 
per continuare ad essere il giardino più bello e ricco di storia di Napoli. 
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Abstract 
The archive of Gennaro De Rienzo (1897-1978), chief engineer of the city of Benevento 
represents an iconographic heritage of fundamental importance in the understanding of 
the evolution of the city between the two wars. During this period Benevento was affected 
by urban and architectural interventions that redefined the urban perimeter beyond the wall 
of the historic centre. The analysis of his photographic collection, not previously studied by 
historians, permits the reconstruction of one of the most important pages of Benevento’s 
urban history, occurring in the early decades of the 20th century. From an artistic-
photographic point of view, the works were produced without the use of special 
techniques, yet the images constitute an unprecedented document of the mutations of the 
landscape in those years, resulting from the birth of contemporary architecture. 
Concerning this issue, the archives is particularly useful for its contents concerning the 
works of the architect Frediano Frediani. 
 
Parole chiave 
Infrastrutture, sinergia, fotografia documentaria, paesaggio antropico 
Infrastructure, synergy, documentary photography, anthropic landscape 

 
 
Introduzione 
L‟archivio Gennaro De Rienzo (1897-1978), ingegnere capo del Comune di Benevento, 
costituisce un elemento fondamentale per comprendere l‟evoluzione della città a cavallo 
tra i due conflitti mondiali. In questo lasso di tempo il capoluogo è interessato da interventi 
urbanistico-architettonici, inerenti per lo più opere infrastrutturali e di espansione, che lo 
ridefiniscono oltre il tracciato murario del nucleo storico. Attraverso l‟analisi del suo fondo 
fotografico, ancora poco approfondita dalla storiografia, il cui è autore è Luigi Intorcia, noto 
fotografo beneventano formatosi all‟Accademia di Belle Arti di Napoli, è possibile 
ricostruire una delle pagine più significative della relativa storia urbana dei primi decenni 
del Novecento. Si tratta, in genere, d‟immagini documentarie riportanti per lo più le fasi 
realizzative dei manufatti in questione, le quali seppur non ricorrendo, apparentemente, a 
tecniche particolarmente ardite dal punto di vista artistico, rappresentano un‟inedita 
testimonianza delle mutazioni del paesaggio di quegli anni, conseguente l‟avvento 
dell‟architettura contemporanea. In quest‟ultima istanza è particolarmente significativo il 
contributo apportato dalle opere dell‟architetto Frediano Frediani (1897-1978), presenti 
nella documentazione archivistica, le quali si vanno ad innestare su di un paesaggio in fieri 
connotandolo architettonicamente. 
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1. Il contesto sociale e progettuale beneventano tra i due conflitti mondiali 
Durante gli anni del regime il capoluogo sannita è stato soggetto di rilevanti cambiamenti 
di carattere architettonico-urbanistico, che ne hanno mutato significativamente il volto. 
Politicamente la città, agli inizi degli anni Venti, era guidata dal movimento fascista 
capeggiato da Clino Ricci (1898-1924). Questi riuscì, in breve tempo, a prendere il 
sopravvento sugli asfittici partiti preesistenti dei popolari e dei democratico-liberali, 
distinguendosi per la grande vitalità e attivismo mostrati anche nel campo architettonico. 
Principio ispiratore era il voler soddisfare realmente le necessità della cittadinanza e non la 
pura esaltazione retorica. Ciò fu possibile grazie alla sinergia tra le maggiori autorità locali 
e provinciali del tempo, prima fra tutte il podestà Matteo Renato Donisi (1883-1959). 
Quando quest‟ultimo prese il potere, il capoluogo contava circa trentamila abitanti e, pur 
potendo vantare un cospicuo patrimonio storico-artistico, era privo d‟infrastrutture moderne 
mostrando un tessuto urbano per lo più contraddistinto da edilizia fatiscente. Donisi restò 
al comando tra il 1924-28; in tale intervallo, con piglio decisionista e in tempi assai brevi, fu 
potenziata la rete dell‟acquedotto, costruiti i lavatoi pubblici, ampliato il cimitero, restaurate 
le facciate dei palazzi di Corso Garibaldi, progettato il campo Polisportivo, realizzate case 
popolari e rifatto il viale Principe di Napoli. A questi interventi „minori‟, richiesti dalla 
collettività, ne vanno affiancati altri, di più ampio respiro, finalizzati a mutare l‟aspetto di 
Benevento, ossia piazza della Vittoria, il viale del Littorio e la Città Giardino Benito 
Mussolini [Jelardi 2000, 45-46, 49-50]. Nel primo caso il podestà, con la consulenza 
dell‟ingegnere capo dell‟ufficio tecnico, Gennaro De Rienzo, concepì un imponente 
„disegno‟ comprendente sventramenti e ricostruzioni nella zona tra piazza Roma, Corso 
Garibaldi e l‟Arco di Traiano, per creare una nuova piazza dedicata alla Vittoria. Qui 
sarebbe stato collocato il monumento ai caduti, rappresentante appunto la Vittoria Italica, 
opera dello scultore Publio Morbiducci, su modello sviluppato dall‟architetto romano Italo 
Mancini, autore anche di uno dei progetti della piazza. L‟operazione prevedeva 
l‟abbattimento del palazzo Bosco-Lucarelli e di parte di quello Perrotti, sede del Banco di 
Napoli. Nel monumentale largo sarebbe dovuto sorgere un palazzo con portici destinato a 
uffici, concepito dallo stesso Mancini. Il cambio della guardia ai vertici della città, sul finire 
degli anni ‟20, fu la principale causa dell‟accantonamento definitivo del progetto e del 
ripiegamento verso una sistemazione, in più modeste forme, ad opera dell‟ingegnere 
Virginio Vivarelli. Donisi e De Rienzo agirono poi anche nella zona della stazione con una 
serie d‟importanti interventi, solo in parte realizzati. Infatti, prevedendo una veloce 
espansione edilizia in quell‟area, il primo programmò la costruzione di un nuovo viale, 
detto del Littorio, largo 21 metri e parallelo al Principe di Napoli. Esso avrebbe collegato la 
città antica con quella produttiva attraverso un ponte, ad unica campata, sul fiume Calore 
(Ponte del Littorio) in cemento armato sempre su progetto di De Rienzo. Anche 
quest‟ultima ipotesi restò, però, soltanto sulla carta. Nel 1928 Donisi cadde in disgrazia e 
fu esiliato ad Orvieto con l‟accusa di aver sperperato denaro pubblico in progetti 
irrealizzabili ed inutili per la collettività. Furono destituiti anche il segretario provinciale, 
Arturo Jelardi e l‟onorevole Gaetano Alberti. Scomparsi dalla scena politica locale tali 
personaggi, ancora d‟impostazione liberale, scemarono tutti gli entusiasmi di rinnovamento 
a favore dei dettami della monumentalizzazione e dell‟esaltazione della romanità 
propugnati dal nuovo podestà, Domenico Milani, sostituito poi da Mario Coppola. A render 
ancora più stagnante il contesto socio-economico e progettuale contribuì la crisi del 1929, 
che interessò il settore edilizio determinando un ridimensionamento delle opere già in fase 
di realizzazione. Il colpo di grazia fu inflitto dal terremoto del 23 luglio 1930, a seguito del 
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quale la nuova priorità diventarono i senza-tetto e gli edifici pericolanti. Il sisma aveva 
causato ingenti danni anche nell‟antichissima zona del Triggio, in cui si trovava il teatro 
romano risalente al III secolo d.C. [Jelardi 2000, 61-63]. Una volta rientrato l‟allarme, nei 
primi anni Trenta si riaffacciò la necessità del Piano Regolatore. Il podestà Coppola, nel 
marzo del 1931, ne affidò prima la redazione all‟ingegner Fabrizio, ma a causa 
dell‟opposizione del prefetto Cimoroni, nel giugno dello stesso anno l‟incarico passò 
all‟ingegnere De Rienzo, incontrando anche in questo caso il disappunto della Prefettura. 
Dimessosi Coppola, per i continui conflitti tra poteri, Benevento fu di nuovo retta da un 
Commissario Prefettizio, Pasquale Cimmino, in carica dal febbraio del 1931 a inizio 1932. 
Infine per la scelta del progettista, scartata l‟ipotesi di un concorso nazionale, fu il 
subentrante podestà, Gabriele Collarile, nel marzo 1932, ad affidarne la realizzazione a 
Luigi Piccinato (1899-1983), docente presso la Scuola di Architettura di Napoli. Nel 
novembre dello stesso anno la proposta veniva presentata al Capo del Governo, che ne 
espresse il suo compiacimento e nel luglio del 1933 completata di tutti i dettagli e degli 
elenchi degli espropri. Il Piano si configurava come progetto urbano, in cui architettura ed 
urbanistica erano un tutt‟uno, sviscerandosi nella sapiente mediazione tra città antica e 
città nuova. Per quanto concerneva quest‟ultime, nel rione Ferrovia, sulla collina a nord-
ovest veniva previsto un sanatorio esposto a mezzogiorno, la colonia elioterapica (figg. 5-
8) di Frediano Frediani (1937), ma anche un sostanziale ridisegno del tracciato viario 
mediante due nuovi assi, simmetrici al viale Principe di Napoli, per il collegamento con 
Porta Rufina da un lato e la città alta dall‟altro ed inoltre una localizzazione più funzionale 
dell‟insediamento industriale potenziando le infrastrutture collettive. Nello sviluppo della 
città, inquadrato per parti, s‟individuarono così sette zone edilizie: un‟intensiva con edifici a 
fronte unito lungo il margine stradale, una semi-intensiva con costruzioni alte, isolate ed 
arretrate, un‟altra estensiva con case basse, a schiera o villini lontane dall‟asse viario, due 
zone di parco pubblico e privato ed infine quelle industriali e di protezione del paesaggio. 
L‟attenzione alla singolarità e alle differenze era alla base della ricerca di un armonico 
equilibrio, di cui il fulcro era la neo-costituita piazza della Rivoluzione, nei pressi del tratto 
terminale del viale Mellusi [Molli 1934, 27-29]. In quegli stessi anni veniva completato il 
prolungamento di viale Castello, poi ribattezzato degli Atlantici, in memoria dei Trasvolatori 
Atlantici (fig. 1). Alla vigilia del secondo conflitto mondiale, il PRG, sebbene approvato, era 
volutamente disatteso per effetto, tra l‟altro, del continuo avvicendarsi ai vertici dei dirigenti 
locali. Quest‟ultimo aspetto e contemporaneamente l‟assenza di un personaggio forte, 
calato dall‟alto, sono la causa principale della mancanza di opere dal carattere 
prettamente celebrativo in favore di una Benevento degli impiegati, degli addetti ai servizi 
e delle attività per il tempo libero. 
 
 
2. L’archivio privato Gennaro De Rienzo 
L‟archivio privato Gennaro De Rienzo rappresenta un elemento imprescindibile per 
comprendere le succitate operazioni le quali hanno ridefinito le dimensioni della città oltre 
il tracciato murario del suo centro antico. L‟ingegnere capo De Rienzo in oltre 
cinquant‟anni di carriera ha saputo interpretare il processo edilizio, come il frutto di un 
lavoro di squadra, derivante da un intreccio di competenze e professionalità. 
La documentazione archivistica in questione è particolarmente ricca. Essa, infatti, 
custodisce circa 400 documenti tra disegni, progetti e fotografie contenuti in 65 album 
dalla cui disamina è  possibile  delineare  una  significativa  pagina  della  storia  urbana 
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Fig. 1: L. Intorcia, Viale Castello e i giardini di viale degli Atlantici opera dell’architetto F. Frediani (1934), 
Benevento (Archivio Gennaro De Rienzo, album 40). 
 
 

contemporanea beneventana ancora poco approfondita dalla ricerca storiografica. Una 
sua prima inventariazione analitica è stata, infatti, eseguita solo recentemente, in 
occasione della mostra organizzata dal Comune di Benevento nel 2011 ed intitolata 
Gennaro De Rienzo e il suo tempo, l’ingegnere delle grandi opere degli anni ’30 e della 
ricostruzione post bellica, dagli architetti Giovanni Coppola e Pasquale Palmieri e 
dall‟ingegnere Salvatore Zotti. I curatori, in quell‟occasione espositiva, hanno riportato 
all‟attenzione del grande pubblico la figura di De Rienzo, quasi ormai nell‟oblio, e del suo 
archivio mettendo in evidenza i profondi cambiamenti del paesaggio beneventano fino a 
quel tempo ampiamente brullo, soprattutto nelle zone di espansione. Apprendiamo così di 
come l‟Ingegnere, durante gli anni del regime, abbia avuto modo di collaborare con 
progettisti del calibro di Angiolo Mazzoni (1894-1979), Luigi Piccinato e Frediano Frediani, 
tessendo con essi un dialogo professionale tra architettura e ingegneria, coniugando sia 
gli apporti teorici che progettuali, ma anche quelli inerenti la committenza. [Furno, Iannone, 
http://www.bmagazine.it/cultura/]. 
In tale ottica risulta particolarmente significativa la consulenza professionale stipulata negli 
anni Trenta con l‟architetto Frediani e declinatasi in una serie di essenziali episodi 
dell‟architettura contemporanea del capoluogo sannita come la colonia elioterapica (figg. 
5-8), la scuola Giuseppe Mazzini (figg. 2, 4), il bar della villa comunale, il restauro del 
teatro comunale ed i lavatoi pubblici. I suddetti contributi sono sicuramente tra i più 
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preziosi tra quelli presenti in archivio. Si tratta, per lo più, di fotografie documentarie 
eseguite dalla ditta del cavaliere Luigi Intorcia di Benevento, come riportato dalla 
punzonatura in basso a destra su ognuna di esse. Lo studio fotografico Intorcia nasceva a 
Benevento alla fine dell‟800, con sede in pieno centro storico tra piazza Santa Sofia e 
piazza Piano di Corte. Questo vedrà il succedersi di tre generazioni fino al 2005, anno 
della sua definita chiusura. 
Luigi Intorcia si era formato presso l‟Accademia di Belle Arti di Napoli, allora centro 
pioneristico della fotografia italiana. I suoi inizi di carriera riguarderanno dapprima scatti, 
con a soggetto volti e le vicende della vita quotidiana di Benevento, ma anche 
dell‟ambiente circostante, cercando di coglierne la spiritualità e le essenze. Tali ritratti si 
caratterizzavano per la delicatezza delle pose dei modelli, per l‟originalità degli sfondi o 
anche per l‟arredamento della sala quasi come se questa fosse una scena teatrale. 
L‟autore utilizzava come strumentazione una „campagnola‟ con obiettivi da studio del tipo 
Maier 380, che montava un diaframma a slitta non incorporato. La potenza delle lampade 
oscillava dai 300 ai 500 watt, a seconda che la luce dovesse essere forte o per bilanciare 
l‟intera inquadratura. La produzione fotografica di Intorcia non riguardò soltanto i ritratti 
artistici, ma interessò anche la Benevento architettonica, prima che questa fosse distrutta 
dalle bombe degli alleati o dalle acque esondate dal fiume Calore. 
Entrarono così, nel margine del suo obiettivo, i monumenti che hanno fatto di Benevento 
una città d‟arte, incominciando da quelli egizi, grazie alle opere ritrovate e poi custodite nel 
museo del Sannio, ma anche quelli romani, a seguito della conquista dell‟imperatore 
Traiano, per poi terminare con quelli contemporanei d‟inizio Novecento, restando in 
quest‟ultimo caso anche una significativa testimonianza di tale periodo. [Caporaso, 
http://www.bmagazine.it/società]. 
 
 
3. Le opere maggiori di Frediano Frediani a Benevento 
Analizzando le fotografie d‟archivio, ritraenti i maggiori contributi di Frediani a Benevento, 
ne emerge come piazza della Rivoluzione fosse un grande vuoto urbano destinato alle 
adunate di regime in virtù delle sue dimensioni dilatate. Questa si configurava come una 
cerniera tra la città antica e quella nascente, in cui collocare ai lati le strutture 
organizzative ed educative del fascismo per temprare nel fisico e nello spirito l‟italiano 
nuovo [Cresti 1986, 74]. Per accentuare, volutamente, lo spazio centrale e renderlo 
metafisico, vi si disposero quindi edifici dall‟altezza contenuta obbedienti a un‟istanza 
pedagogica come la scuola Mazzini (1934-37) (figg. 2, 4) e la Casa dell‟Assistenza 
Fascista (1935-37) ed il liceo Giannone (1938) di Piccinato (fig. 3). 
Scorgiamo, soprattutto nei primi due manufatti come il nitore delle linee sia in aperto 
contrasto col territorio prevalentemente roccioso ed incolto connotandolo 
architettonicamente attraverso un sottile gioco di giustapposizioni di volumi e di 
avanzamenti ed arretramenti delle superfici. La scuola Mazzini nello specifico presenta 
uno sviluppo a L con l‟accesso al piano rialzato, nel giunto angolare, il quale è evidenziato 
dal protendersi in avanti dei due bracci. Il taglio così generato mette in luce lo spigolo 
arretrato, rivestito di travertino ed enfatizzato, nella parte superiore, da una serie di 
bucature  verticali.  A  ridefinire  il  vuoto  è  il  basamento,  il  quale,  configura  il  maggior 
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Figg. 2-3: L. Intorcia, Edificio scolastico G. Mazzini opera dell’architetto F. Frediani (1934-37), Benevento, 
piazza della Rivoluzione (Archivio Gennaro De Rienzo, album 44); L. Intorcia, Liceo P. Giannone opera 
dell’architetto L. Piccinato (1938), Benevento, piazza della Rivoluzione (Archivio Gennaro De Rienzo, album 
44). 
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Fig. 4: L. Intorcia, Edificio scolastico G. Mazzini opera dell’architetto F. Frediani (1934-37), Benevento, 
piazza della Rivoluzione (Archivio Gennaro De Rienzo, album 44). 

 
 
ingombro in pianta e l‟esile pensilina, il cui aggetto va a proteggere la gradonata 
sottostante. 
Sull‟elemento centrale, più alto di un livello, s‟innestano i due avancorpi scanditi da 
paramenti in mattoni e lunghi e ritmati tagli per le finestre. Il fronte del blocco più lungo, 
prospiciente la piazza, s‟incurva, al primo livello, definendo un semicerchio mentre, 
superiormente, un esile scheletro strutturale designa la terrazza. L‟altro braccio, più corto, 
termina invece con un taglio netto ed in esso è disposta, su due livelli, la palestra. Il 
rientrare di questo secondo corpo di fabbrica genera un nuovo scarto volumetrico, 
annunciato da un piccolo porticato e circoscritto da un recinto con alte bucature. Al suo 
interno, adiacente alla parete della scuola, la scala di accesso alla palestra ospitante, a 
lato, la statua del discobolo, «omaggio ed emblema della “razza di atleti” celebrata dal 
fascismo» [De Santis 1990, 112]. L‟edificio della GIL di Benevento, abbattuto negli anni 
sessanta, occupava, invece, tutto il lato destro della piazza, mostrandole il fronte più alto, 
per poi degradare lentamente in altezza, distendendosi all‟interno con la parte di servizio 
per le attrezzature sportive. Anche in questo manufatto Frediani adottò la soluzione 
d‟angolo per l‟ingresso e l‟innesto degli avancorpi più bassi sui due lati, ma in diverse 
proporzioni facendo prevalere i pieni, generando così una fascia basamentale tendente 
alla monumentalità. Sulla piazza e sull‟asse ad essa tangente si stagliava il fronte in 
travertino solcato da netti tagli verticali, nella  zona  d‟accesso,  dove  trovavamo  un  
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Figg. 5-6: L. Intorcia, Fronte anteriore e posteriore della colonia elioterapica opera dell’architetto F. Frediani 
(1937), Benevento (Archivio Gennaro De Rienzo, album 43). 

 
 
bassorilievo rappresentante la solenne consegna dei più giovani alla causa dell‟Opera 
Balilla, mentre un leggero porticato e due gradonate interrompevano il basamento 
continuo. Procedendo verso l‟interno, l‟edificio arretrava, in modo da accogliere una 
striscia alberata di alti pini, la quale fungeva da filtro al blocco posteriore, collegato alla 
restante struttura con un esile loggiato e sottolineato in facciata da un‟ulteriore 
diminuzione d‟altezza e da bucature ad oblò [De Santis 1996, 39-41]. Un altro segno forte, 
sul paesaggio antropico beneventano, è dettato da Frediani, con la colonia elioterapica 
(figg. 5-8) presso il nascente rione Ferrovia. Anche in questo caso si trattava di una nuova 
tipologia edilizia, incentivata dal regime, per perseguire il miglioramento della razza 
attraverso, però, la vita all‟aperto e la graduale esposizione solare dei giovani dalla gracile 
salute. Il contributo dell‟architetto toscano rappresentava un pregevole e raffinato 
intervento in un‟area di espansione e a vocazione mista (residenziale e industriale). Essa, 
tutt‟ora esistente, sorge in fondo all‟asse ortogonale a viale Principe di Napoli chiudendo il 
cono prospettico con «un volume ad un solo piano, inquadrato sul fronte principale da una 
“cornice” sporgente, costituita dal solaio di copertura e dai due muri terminali» [De Fusco 
1994, 144]. Dal punto di vista spaziale, il sanatorio si distingueva per la sua prevalente 
orizzontalità, risolta, in fase di progetto, con un‟antenna, interposta a una sinuosa scala a 
chiocciola, la quale non sarà poi realizzata. Il complesso ha una pianta di matrice 
rettangolare, cui si affiancano sul retro due volumi minori, destinati agli spogliatoi e ai 
servizi, prospicienti l‟ampio spazio adibito all‟esposizione solare e ai giochi sportivi. 
Confrontando i due prospetti possiamo individuare una relazione privilegiata con quello 
posteriore. Infatti, se l‟anteriore doveva mediare con le istanze celebrative del regime, il 
retro veniva declinato secondo un linguaggio più marcatamente razionalista incentrato sul 
rapporto luce-ombra. Uno scambio dialettico quindi tra gli opposti scandito, da un lato, 
dalle ampie vetrate del refettorio e dai pannelli in vetrocemento e dall‟altro dai raffinati 
aggetti, declinati a mo‟ di prolungamento della struttura stessa prospicienti l‟area della 
spiaggia. La struttura è stata attiva, con finalità assistenziali, fino ai primi anni del secondo 
dopoguerra. A seguito poi dell‟alluvione del fiume Calore del 1949, che arrecò danni e 
vittime a Benevento, ne fu sbarrata la discesa a quest‟ultimo elevando un argine in 
muratura per evitare l‟inondazione del popoloso rione Ferrovia e della vicina stazione. 
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Figg. 7-8: L. Intorcia, Fronte laterale ed area sportiva della colonia elioterapica opera dell’architetto F. 
Frediani (1937), Benevento (Archivio Gennaro De Rienzo, album 43). 

 
 
Conclusioni 
Al termine di questo breve contributo mi auspico che esso possa fare da battistrada per 
ulteriori approfondimenti ed, eventualmente, interventi sulle opere e sulle fonti archivistiche 
menzionate. Ci troviamo, infatti, soprattutto nel caso di Frediani, di fronte a importanti 
manufatti di matrice razionalista, i quali attualmente versano in stato di degrado o di 
profondo abbandono, perdendosi nell‟anonimato del paesaggio contemporaneo. L‟archivio 
De Rienzo invece meriterebbe, a mio avviso, provvedimento di tutela per suggellarne 
l‟importanza strategica ed estenderne di conseguenza la conoscenza. 
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Note 
1
 Benevento, Archivio Gennaro De Rienzo, Fondo fotografico, Album 12-45.  

2 
Benevento, Archivio Gennaro De Rienzo, Fondo fotografico, Album 41, 43-45. 
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